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Maria Antonietta Russo
IL MONASTERO DI SANTA MARIA DEL BOSCO 

DI CALATAMAURO TRA ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE, 
POTERE REGIO E SIGNORILE (XIV-XV SECOLO)

La storia del monastero di santa Maria del Bosco di Calata-
mauro e le vicende legate alla sua nascita sono, per lo più, note 
grazie al densissimo e sempre imprescindibile articolo di S. Fodale 
emblematicamente intitolato Santa Maria del Bosco di Calatamau-
ro (ovvero l’abito fa il monaco)1, ripreso nel recente Alunni della per-
dizione2 in cui le vicende del monastero vengono inserite nel più 
vasto contesto dei rapporti tra potere regio e istituzioni ecclesiasti-
che nel periodo dello Scisma d’Occidente. 

Manca, ad oggi, un’opera di ampio respiro che focalizzi il ruolo 
che l’abbazia benedettina ebbe nell’ambito isolano in rapporto al po-
tere religioso e quindi, al Papato e ai vescovadi di Palermo e Agrigen-
to, ma anche e insieme alla monarchia e ai poteri laici del territorio, 
e che, al contempo, faccia emergere il ruolo che il monastero ebbe 
dal punto di vista economico e sociale, come punto di riferimento di 
quanti, abitanti di Corleone, come di Sciacca, di Giuliana o di Chiusa 
Sclafani, beneficavano i monaci per garantirsi la salvezza dell’anima3.

Abbreviazioni utilizzate: Asp: Archivio di Stato di Palermo; Rc: Real Cancelle-
ria; P: Protonotaro del Regno; Tsmb: Tabulario di Santa Maria del Bosco di Calata-
mauro; Assc: Archivio di Stato di Sciacca; Liotta: notaio Liotta Andrea.

1  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco), 
in S. Maria del Bosco di Calatamauro. Recupero e valorizzazione. Atti del Convegno 
(Contessa Entellina, 24 aprile 1988), Palermo, 1989, pp. 13-22.

2  Id., Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma 
(1372-1416), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 2008, (Nuovi Studi 
Storici, 80), in particolar modo le pp. 292-295.

3  Ciò è possibile principalmente grazie al tabulario del monastero custodito 
presso l’Archivio di Stato di Palermo costituito da 719 pergamene e 18 documenti 
cartacei che abbracciano un arco cronologico compreso tra il XIII e il XVIII secolo, e 
alla cronaca di Padre Olimpio da Giuliana, abate del monastero (Padre Olimpio da 
Giuliana, Memorie antiche del monastero di Santa Maria del Bosco. Manoscritto del 
1582 postillato da Torquato Tasso, a cura di A.G. Marchese, Ila Palma, Palermo-São 
Paulo, 1995). Sulla ricchezza di notizie offerte dal tabulario e dalla cronaca, cfr. 
M.R. Lo Forte Scirpo, Dietro la facciata del monastero di Santa Maria del Bosco di 
Calatamauro: un esempio di utilizzazione di fonti archivistiche e librarie, in A.G. Mar-
chese (a cura di), L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro, tra memoria 
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In questa sede ho voluto anticipare alcuni risultati del volume 
a cui sto lavorando come omaggio a un grande Maestro che allo 
studio delle istituzioni ecclesiastiche in Sicilia ha dedicato gran 
parte della sua vita. 

1. Il monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro: da eremi-
taggio ad abbazia benedettina

Paradiso della terra4 o giardino delle rose5, il monte Genuardo 
offriva ai monaci di Santa Maria del Bosco, che sceglievano uno 
dei suoi ripiani a circa 830 metri s.l.m. per edificarvi il monastero, 
un ambiente ideale per consacrare la propria vita alla preghiera 
e all’ascesi. Non lontano sorgeva la rocca del moro, il castello di 
Calatamauro6, strettamente legato al Vespro. E proprio nel bosco 
di Calatamauro7, con i suoi querceti sempreverdi e le numerose 
specie di arbusti ed erbe che danno l’impressione di un intreccio 

e recupero. Atti del Convegno di Studi (Chiusa Sclafani e Santa Maria del Bosco, 
17-18 aprile 2004), Provincia Regionale di Palermo, Palermo, 2006, pp. 139-156; I. 
Mirazita, Il monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro e Corleone nel regi-
stro dell’amministratore Filippo de Livigni (secoli XIV-XV), in A.G. Marchese (a cura 
di), L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro cit., pp. 157-178; M. Neglia, 
Il tabulario del monastero di Santa Maria del bosco di Calatamauro, in A.G. Marche-
se (a cura di), L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro cit., pp. 347-350.

4  M. Amari a proposito del giardino reale del Genuardo di Palermo sostiene 
che il termine deriverebbe da jannat al-arḍ ovvero «Il giardino/paradiso della terra» 
(M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, ristampa anastatica della II ed., a cura di 
C.A. Nallino, Dafni, Catania, 1986, Libro VI, capitolo VI, p. 566).

5  Dall’arabo jannat al-ward (G. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia. Reper-
torio storico-etimologico di nomi di famiglia e di luogo, L’epos, Palermo, 1994, I, p. 697-698).

6  Dall’arabo qal‘at mawrū (Ivi, p. 239; cfr. anche G. Nania, Toponomastica e 
topografia storica nelle valli del Belice e dello Jato, Barbaro editore, Palermo, 1995, 
p. 18). Secondo padre Olimpio da Giuliana, il monastero era «situato in un monte 
d’altezza di quattro miglia, non già nella summità del monte ma quasi a mezza 
strada poi che a voler andare da basso al monasterio si saglie in due buone miglia, 
e dal monasterio alla cima suprema del monte che si domanda Genovardo bisogna 
salire due altri buoni miglia molto più erti e ratti». Relativamente alla posizione 
l’abate fornisce le distanze dai grossi centri e da quelli più piccoli ma molto vicini al 
monastero: Sciacca, a circa venti miglia, Palermo, a trentaquattro, Corleone a dieci, 
Trapani a cinquantotto; i centri più vicini sono Contessa «che ci sta quasi di sotto», 
Bisacquino a poco più di due miglia, Giuliana a tre, Chiusa a quattro e Entella a 
cinque (Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 7-8).

7  Il bosco era stato concesso dal re al catalano Guglielmo Galceràn de Cartel-
là, conte di Catanzaro (Documenti sulla luogotenenza di Federico d’Aragona 1294-
1295, Acta siculo-aragonensia, II, a cura di M. Scarlata, L. Sciascia, Ila Palma, Pa-
lermo-São Paulo, 1978, doc. XVII, pp. 48-49; doc. XC, pp. 92-93).

impenetrabile dall’esterno8, si ritirava quel gruppo di eremiti9 che 
nei primi del Trecento, guidati da un certo Fazio, diedero vita al 
nucleo iniziale di una comunità che, già nella metà del secolo, sa-
rebbe divenuta punto di riferimento del territorio circostante. In 
quel luogo fabbricarono una piccola chiesa dedicata alla Vergine 
Maria e alcune stanze dove ripararsi e lì fecero «vita remota et ap-
partata da ogni secolaresco intrico»10.

Il bosco di Santa Maria del Bosco di Calatamauro, oggi, as-
sieme al monte Genuardo e al bosco del Pomo, è considerato un 
ambiente di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico e per 
questo costituisce una riserva naturale orientata estesa per più 
di 2500 ettari e comprendente i territori dei comuni di Contessa 
Entellina, Giuliana e Sambuca di Sicilia, in cui il lecceto è inte-
grato dalla roverella, dall’orniello, dall’acero campestre, dal sorbo 
montano, dal pioppo nero, dal carpino nero e dal salice pedicella-
to. A tale varietà di formazioni forestali si aggiungono le numerose 
specie arbustive, come il biancospino, la rosa selvatica o l’edera, 
ed erbacee, tra cui il ciclamino primaverile e il rovo. I differenti 
ecosistemi che si vengono a creare offrono l’habitat adatto a diversi 
mammiferi, come la volpe o la martora, micromammiferi, come il 
toporagno, anfibi, rettili e volatili, come lo sparviero, il falco pelle-
grino, il barbagianni, o il più raro lodolaio11.

Non stranisce, dunque, che il gruppo di eremiti avesse scelto 
come rifugio proprio il fitto bosco di Calatamauro, e che in quel 
groviglio di rovi e spineti, in horrido nemore12, per usare le parole di 
Pirri, fosse eretto il cenobio.

8  F. Alaimo, Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco: come un delitioso giardi-
no, in A.G. Marchese (a cura di), L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro 
cit., pp. 82-83.

9  La tradizione storiografica a partire dall’opera di R. Pirri che, pur basandosi 
sulla cronaca di Padre Olimpio, parlava di viri numero tresdecim, ha sempre indi-
cato il gruppo come costituito da tredici eremiti; Padre Olimpio nelle sue Memorie 
riporta i nomi degli eremiti che risultano dodici: i chierici, fra Nicolò di Squillace, 
fra Francesco di Corileone, fra Ruggero di Montemaggiore, e i laici, fra Riccardo di 
Amalfi, fra Oddone di Noto, fra Marco di Messina, fra Giacomo di Viggiano, fra Gio-
vanni di Siena, fra Guglielmo da Burgio, fra Riccardo da Comicio e fra Giacomo Ca-
talano; cui si aggiungeva fra Fazio (R. Pirri, Sicilia sacra, Palermo, 1733 (ristampa 
anastatica Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1987), II, p. 1329; Padre Olimpio 
da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 12). 

10  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 11.
11  F. Alaimo, Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco cit., pp. 81-83.
12  R. Pirri, Sicilia sacra cit., II, p. 1329.
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Questa tetra foresta, in modo quasi ossimorico, diveniva anche 
una sorta di eden nella descrizione cinquecentesca dell’abate Padre 
Olimpio da Giuliana che ne esaltava l’abbondanza di piante medicinali:

[...] non ne resta un palmo che non si spasseggi come un delitioso giardino, 
nel quale di passo in passo si trovano diverse fontane di freschi e limpidissimi 
acque. Il terreno del bosco produce naturalmente il zafferano et in abbundantia 
grande ma è minore del domestico e quelli che vi si pianta domestico produce il 
suo fiore maggiore di quello de gl’altri boschi. Per tutto il bosco ci nasce gran co-
pia di diversi semplici e li speciali mandano da diverse città tanto per li semplici 
quanto anco per cogliere il polipodio che nasce in su i tronchi delle quercie per 
uso di diverse medicine. Nei garbi di quelle quercie l’ape ci mellificano da loro 
senza cura humana il mele delle quali per essere di fiori delle ellere è impietrato 
duro e bianco simile in tutto al vero zucchero. Per il bosco ci è abbondantia di 
caccia di conigli, di lepori e di pernici. Il verno nel tempo delle fortune massime 
quando li venti soffiano quelli di Giuliana vengono nel bosco di notte con fiaccole 
accese dove prendono grandissime quantità cio è migliaia di uccelli minuti come 
frenguelli et uccelli simili che la notte si riducono nel bosco per il ridosso del 
ellare. Prima ci era caccia di daini di caprii e di cinghiali, ma adesso per essere 
mancate le fortezze delle macchie se cene vedono rade volte, in cambio di questi 
ci è buona quantità di lupi che mangiano la caccia domestica. Volpi ce ne sono 
assaissime per tutto il bosco a tempi suoi si trova quantità di buoni fungi e mas-
sime di quegli di ferula e mai si sa che siano stati dannosi ad alcuno, si trovano 
asparagi per tutto il bosco in grandissima copia lunghi e teneri e negri [...]13.

Alle ricchezze presenti nel bosco si aggiungevano quelle del giar-
dino del monastero, gli alberi da frutta, gli ortaggi, i noci, i castagni e 
i vigneti e, se questi non fossero bastati si sarebbero potuti aggiun-
gere i frutti provenienti dai vicini centri di Giuliana e di Chiusa14. 

Nonostante l’eremitismo fosse un fenomeno diffuso nella Sici-
lia medievale, scarse sono le fonti ecclesiastiche disponibili; queste 
possono essere integrate dalla toponomastica, dall’agiotoponoma-
stica delle chiese rurali e dall’archeologia. Tra i toponimi del terri-
torio circostante al monastero va segnalato Costa del Romito nel 
Comune di Contessa Entellina. 

L’eremitismo siciliano si collega, da una parte, alla contesta-
zione religiosa come strumento di fuga dall’accusa di eresia attra-
verso il ritiro dal mondo, dall’altra, alla vita rurale15. Il monastero 

13  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 9-10.
14  Ivi, p. 9.
15  H. Bresc, L’eremitismo nella Sicilia del tardo Medioevo, in A.G. Marchese (a 

cura di), L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro cit., pp. 119-126.

di Santa Maria del Bosco di Calatamauro rientra in quella che 
Bresc ha definito la seconda generazione di monasteri benedettini 
in Sicilia16, o la terza se si considerano, oltre ai monasteri fondati 
dai Normanni, anche i primi monasteri latini fondati da papa Gre-
gorio Magno17. Le motivazioni che portarono alla nascita dei mo-
nasteri di questo secondo gruppo sono ben lontane da quelle che 
spinsero i Normanni i quali, con la creazione di nuovi monasteri e 
vescovadi, cristianizzarono e latinizzarono l’isola; Santa Maria del 
Bosco nasceva, infatti, spontaneamente e, non a caso, durante il 
regno di Federico III, il re évangélique, attaccato all’idea di pover-
tà, il re che «simpatizzava per le dottrine degli spirituali» e che nel 
1312 poneva sotto la sua protezione gli spirituali toscani18. Non è 
un caso che in quello stesso periodo, tra la fine del XIII secolo e 
gli inizi del XIV, gli eremitaggi si moltiplicassero nell’isola, sicuro 
rifugio degli spirituali. Anche nel bosco di Calatamauro, dunque, 
si stabiliva un gruppo di eremiti guidati da un prete di nome Fa-
zio; i suoi membri osservavano la povertà evangelica e vestivano 
come fraticelli. Questi eremiti che giuravano di vivere secondo 
il Vangelo «o erano fraticelli esuli o fuggiaschi da altre terre, o 
comunque erano simpatizzanti per le loro dottrine, sospette di 
eresia»19; provenivano da varie parti della Sicilia, Burgio, Corleone, 
Montemaggiore, Noto e Messina, ma anche dall’Italia peninsulare, da 
Squillace, Viggiano, Amalfi e Siena, e ancora dalla Catalogna20.

16  H. Bresc, Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450, 
École française de Rome, Roma, Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, 
Palermo,1986, II, p. 608.

17  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) cit., 
p. 13. Cfr. anche P. Collura, Vicende e problemi del monachesimo benedettino in Sicilia, 
«Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», serie IV, XL (1980-81), pp. 31-64. 

18  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il mona-
co) cit., p. 16; H. Bresc, Un comté pour les pauvres (Modica, 1337), in Id., Politique 
et société en Sicile, XIIe-XVe siècles, Variorum, Aldershot, 1990, pp. 267-269. Sul 
favore accordato da Federico III ai fraticelli e le migrazioni di questi ultimi in Sici-
lia all’inizio del Trecento, cfr. anche F. Russo, I fraticelli in Sicilia nella prima metà 
del sec. XIV, «Schede Medievali», 12-13 (gennaio-dicembre 1987), Francescanesi-
mo e cultura in Sicilia (secc. XIII-XVI). Atti del convegno internazionale di studio 
nell’ottavo centenario della nascita di San Francesco d’Assisi (Palermo, 7-12 marzo 
1982), pp. 90-93.

19  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) 
cit., pp. 15-16.

20  Cfr. supra, nota 9. Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 12. 
Sui nomi e le provenienze degli eremiti, cfr. anche A. Schirò e S. Cucinotta in cui 
si trovano alcune discrepanze dovute all’utilizzo, piuttosto che dell’esemplare della 
cronaca di Padre Olimpio conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli edito 
a cura di A.G. Marchese, di altri due codici conservati presso la Biblioteca Regiona-
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Il «processo di normalizzazione nell’ambito ecclesiastico»21 della 
comunità religiosa fu molto celere: il 21 giugno 1308 otteneva dal 
vescovo di Agrigento Bertoldo de Labro l’autorizzazione ecclesiastica 
e la concessione di quaranta giorni di indulgenza a coloro che pe-
nitenti e confessati giornalmente fossero entrati con devozione per 
pregare nella chiesa22; il 22 giugno dell’anno successivo il vescovo 
consacrava la chiesa, dedicata alla Beata sempre Vergine Maria, con 
le reliquie di San Gregorio e di San Gerlando «recondite in altari pa-
tronorum nostrorum nec non beatorum principum apostolicorum 
Petri et Pauli». Significativa appariva la scelta dei due santi: quella 
di San Gerlando, vescovo di Agrigento, poneva la comunità sotto le 
dipendenze della diocesi agrigentina; quella di san Gregorio prelude-
va alla trasformazione in monastero benedettino. Il vescovo, inoltre, 
concedeva quaranta giorni di indulgenza a coloro che pie et devote 
si fossero recati penitenti alla consacrazione della basilica e a coloro 
che lo avessero fatto nel giorno dell’anniversario della consacrazione 
o «singulis diebus peregrinacionis aut devocionis»23. 

Il 14 novembre 1310 lo stesso Bertoldo riceveva a Giuliana il 
giuramento di obbedienza e l’impegno, in segno di soggezione alla 
giurisdizione del vescovo, a consegnare annualmente in occasione 
della festa della Traslazione del santo due libbre e mezzo di cera la-
vorata24. Frate Fazio prometteva «voler osservare poverta secondo la 
vita evangelica e sotto la forma del Santo Vangelo» e prestava il giu-
ramento tanto a nome suo, quanto dei fratelli che vivevano con lui25.

le e la Biblioteca Comunale di Palermo (A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del 
Bosco di Calatamauro in Sicilia. Memorie e documenti, Palermo, 1894, pp. 13-14; S. 
Cucinotta, Popolo e clero in Sicilia nella dialettica socio-religiosa fra Cinque-Seicento, 
Edizioni Storiche Siciliane, Messina, 1986, p. 316).

21  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) 
cit., p. 15.

22  Asp, Tsmb, perg. 68; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene del monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763), Ila 
Palma, Palermo-São Paulo, 1991, p. 270, n. 26; R. Pirri, Sicilia sacra cit., II, p. 1329; 
S. Fodale, Alunni della perdizione cit., p. 292 n. 38.

23  Asp, Tsmb, perg. 528; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene cit., pp. 306-308, n. 42 (transunto del 10 dicembre 1400); S. Fodale, 
Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) cit., pp. 15-16; 
Id., Alunni della perdizione cit., p. 292 n. 38.

24  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) 
cit., p. 16; Id., Alunni della perdizione cit., pp. 292-293 n. 38.

25  Nel giro di otto anni nel monastero non si trovò più nessuno degli eremiti 
presenti nel 1310, neppure fra Fazio; racconta Padre Olimpio: «affermo per cosa 
certissima che dillà ad ott’anni quelli c’habbitavano a Santa Maria del Bosco che 

Il 20 marzo 1318, come già era avvenuto qualche anno prima 
agli spirituali toscani, gli eremiti di Santa Maria del Bosco venivano 
processati dal vescovo di Agrigento in seguito all’accusa del ministro 
generale dei Francescani, un certo frate Angelo, di essere fraticelli. Il 
ministro si era recato dal vescovo presentando delle lettere di papa 
Giovanni XXII, tra cui una decretale in cui il pontefice stabiliva 

adnullacionem et irritacionem sette, ritus et status prophane multitudinis 
virorum qui vulgariter fraticelli seu fratres de paupere vita aut bizokii sive 
bigini aut aliis nominibus nuncupatur ipsorumque virorum errores dete-
stabiles quisque precipue continenti et alia scimata et hereticas pravitates 
que ad gregem dominium poterant pervenire et specialiter ad beati Franci-
sci ordinem memoratum sagagentes pro viribus sepefati ordinis beati Fran-
cisci stabilem firmamque compaginem solida presumpcione resindere26. 

I fraticelli avevano assunto anche un abito proprio «cum par-
vis capuciis curtis et inusitatis secundum beati Francisci regolam». 
Giovanni XXII disponeva che si processassero coloro che vestivano 
quell’abito e, se si fossero trovati colpevoli, che fossero puniti con 
debite sanzioni canoniche. Il ministro chiedeva, dunque, che si des-
se esecuzione alle lettere papali anche per gli eremiti di Santa Maria 
del Bosco che portavano l’abito incriminato e il vescovo rispondeva 
disponendo un processo in cui fossero esaminati il priore, fra Gio-
vanni de Castellucio, e i frati, Pace de Curilioni, Alessandro de Mila-
cio, Andrea de Curilioni, Angeluccio della Marca, Pietro de Catanza-
ro, Marco de Messana, Nicola de Messana e Nicola de Alcamo, i quali 
a Santa Maria del Bosco vestivano l’abito dei fraticelli. Il vescovo, in-
terrogati uno per uno sugli articoli di fede, trovava i monaci «a dictis 
erroribus alienos»; ne dichiarava, dunque, l’ortodossia ma imponeva 
la trasformazione in monastero benedettino con una soluzione che, 
nel compromesso, velava la protezione accordata dal presule alla co-
munità. Il priore e il vicepriore facevano la professione di fede nelle 
mani del vescovo e tutti i frati promettevano di obbedire al priore e 
di osservare la regola benedettina. La soggezione al vescovo di Agri-

non erano più che sette havevano nomi diversi dali sopra detti e si vede chiaramente 
che di quei primi non ven era più niuno s’havessero mancato per morte o per altro 
io non l’ho potuto sapere» (Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 12). 

26  Asp, Tsmb, perg. 263; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene cit., pp. 272-276, n. 27 (11 luglio 1343).



Il monastero di Santa Maria del Bosco di CalatamauroMaria Antonietta Russo 113112

gento veniva ribadita con la precisazione che i priori sarebbero stati 
confermati dal vescovo e che i monaci avrebbero dovuto portare ogni 
anno per la festa di San Gerlando un rotolo di cera27. 

Il sostegno del vescovo agli eremiti traspare anche nelle parole 
di Padre Olimpio che, narrando il processo, racconta che dall’esa-
me dei frati era emerso che 

niuno di loro era incorso ne in heresia ne in apostasia alcuna, e niuno di 
loro essere obligato, ne aver fatto professione in alcuna religione appro-
bata dalla Chiesa; anzi niuno di loro essere stato frate altrove; ma che 
solamente facevano vita eremitica nel detto bosco et erano persone sem-
plicissime come vere colombe e degl’errori e costumi che solevano havere 
li bizzocchi n’erano del tutto alienissimi28.

La promessa dei frati di «lasciar l’habbito predetto e [...] volere 
servire Iddio tutto tempo della vita loro in habbito monacale di san 
Benedetto bisco o camellino»29 avrebbe trovato, almeno per gli anni 
seguenti, scarso seguito nella realtà, a giudicare da due episodi si-
gnificativi, segnalati da Fodale, che rivelano come i frati continuas-
sero, non solo a vestire al modo dei fraticelli, ma anche a comportar-
si da tali. Nel 1322 una donna corleonese legava nel suo testamento 
ai frati della chiesa di Santa Maria del Bosco sedici canne di panno 
d’orbace bruno da utilizzare probabilmente per realizzare delle vesti, 
il cui colore richiama il grigio-bruno delle vesti condannate da papa 
Giovanni XXII e non quello dell’abito nero benedettino30.

L’altro episodio avvenne mezzo secolo dopo, quando, in seguito 
alle dimissioni del priore Nicola de Bruzia, nell’ottobre del 1369, 
venne eletto, forse designato dallo stesso Nicola, come nuovo prio-
re Benedetto de Pligintino, confermato dal vescovo di Agrigento. Il 
priore si rivolgeva al papa Urbano V per sanare un’irregolarità della 

27  Ibidem; S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il 
monaco) cit., pp. 16-17; Id., Alunni della perdizione cit., p. 293 n. 39; Padre Olimpio 
da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 15. I nomi riportati nel testo sono tratti dalla 
pergamena del Tabulario del monastero; Padre Olimpio elenca gli stessi frati eccetto 
Alessandro de Milacio e Andrea de Curilioni. Anche nell’esemplare conservato pres-
so la Biblioteca Regionale di Palermo trascritto da G. Andreozzi mancano i due frati 
presenti nella pergamena (G. Andreozzi, Il movimento penitenziale francescano in Si-
cilia nei secoli XIII-XIV, «Schede Medievali», 12-13 (gennaio-dicembre 1987), p.130).

28  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 16.
29  Ibidem.
30  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) 

cit., p. 18.

sua elezione e cioè che, secondo la prassi degli ordini mendicanti, 
la carica era temporanea; il 25 giugno 1370 il pontefice interven-
ne e, accogliendo le giustificazioni del nuovo priore secondo cui 
«filii conventus dicti prioratus tamquam simplices et iuris ignari 
eundem Benedittum in eorum et dicti prioratus priorem usque ad 
triennium dumtaxat concorditer eligerunt», disponeva che il vesco-
vo si accertasse che «dictum Benedittum ad hoc ydoneum esse» e 
ne regolarizzasse l’elezione rendendola vitalizia31.

Le giustificazioni del priore, lungi dal far riferimento alle abi-
tudini degli ordini mendicanti, ben si accordano con quelle fornite 
da Padre Olimpio che attribuisce la durata triennale dell’elezione 
alla debolezza umana dei monaci che avrebbero voluto evitare un 
altro lungo governo «perche ci era forse venuta in fastidio la lun-
ga suggettione ch’avevano durato sott’il governo del Castelluccio 
et del Brucia» e perché ognuno di loro era convinto «di saper ben 
governare» e quindi «accio n’havesse a toccare ad ogn’uno la parte 
sua non volevano ch’il priore fosse fatto perpetuo».

Il tentativo dei monaci si sarebbe scontrato però con l’astuzia del 
nuovo abate che «huomo prudente et astuto uccellò tutti quegli ch’in 
questo modo l’havevano eletto perche essend’egli entrato col trivellino 
picciolo», prima si fece confermare dal vescovo e poi si rivolse al Papa32.

Il vescovo Matteo Fugardo, dunque, dopo l’intervento di Urbano 
V, il 24 dicembre 1370, annullava l’elezione dei monaci «ut pote con-
tra canonicas sanciones iuris» e, accertato che Benedetto fosse «be-
nemerito et ad hoc ydoneo», dava esecuzione al mandato papale33. 
Il terzo priore sarebbe rimasto in carica nove anni, fino alla morte34.

Per questa via, passata ormai la generazione dei primi monaci-fraticel-
li, si regolarizzava non soltanto, o non tanto, l’elezione in se stessa, quanto 
la stessa posizione del monastero di Santa Maria del Bosco nell’ambito del 
monachesimo benedettino, come in quello dell’obbedienza al papa35.

31  Asp, Tsmb, perg. 400; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le per-
gamene cit., pp. 282-285, n. 31 (24 dicembre 1370); Urbain V, Lettres Communes, a 
cura di M. et A.M. Hayez, IX, École française de Rome, Roma, 1983, n. 25922, p. 97.

32  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 27.
33  Asp, Tsmb, perg. 400; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 

pergamene cit., pp. 282-285, n. 31.
34  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 28.
35  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) 

cit., p. 18.
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In questo processo di regolarizzazione, una tappa, senza dub-
bio, fondamentale fu la trasformazione del priorato in abbazia nel 
140036. Bonifacio IX, che già il 15 luglio aveva concesso al monaste-
ro il privilegio di assolvere tutti i peccatori in articulo mortis37, eleva-
va, il 28 luglio, ad abbazia il priorato benedettino e disponeva che 
il monastero fosse in perpetuo esente dalla quarta canonica e che 
quando fosse morto un abate, il capitolo eleggesse il successore sen-
za altra conferma, ma con la semplice benedizione di un vescovo38. 
Primo abate fu Benedetto de Maniace che Padre Olimpio definisce 
«huomo ingegnoso desideroso di cose grandi, splendido, magnifico 
di buonissima fama e di mirabbile espettatione»39.

La nuova realtà del monastero non venne accettata facilmente 
da re Martino che, solo in seguito all’intervento dell’infanta Eleo-
nora chiamata in causa dallo stesso abate, placò la sua ira40. Eleo-
nora d’Aragona, insieme con i conti di Caltabellotta, ebbe un ruolo 
decisivo nella storia del monastero che beneficò e al quale garantì 
protezione e sostegno41.

2. L’abate di Santa Maria del Bosco tra episcopato, Papato e Corona

Dispute, ostilità e contese segnano la storia del monastero dal 
momento della sua trasformazione in abbazia. I protagonisti non 
sono di poco conto dato che ad essere chiamati in campo sono l’ar-
civescovo di Palermo, quello di Agrigento, la Sede apostolica e la 
Corona. Il periodo è quello del Grande Scisma; l’antefatto alcuni 
provvedimenti del papa.

Con l’elevazione del monastero in abbazia Bonifacio IX aveva 
sottratto Santa Maria del Bosco alla giurisdizione del vescovo di 
Agrigento e lo aveva posto direttamente sotto la giurisdizione pon-
tificia. Appare facilmente comprensibile che il vescovo di Agrigento, 

36  Ivi, p. 20.
37  Asp, Tsmb, perg. 522; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 

pergamene cit., pp. 305-306, n. 41 (15 luglio 1400); Padre Olimpio da Giuliana, 
Memorie antiche cit., pp. 114-115.

38  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 116-119; R. Pirri, Sici-
lia sacra cit., II, p.1332.

39  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 34.
40  Ivi, p. 42.
41  Cfr. M.A. Russo, I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo: sistema di potere, 

strategie familiari e controllo territoriale, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 
2003, pp. 126-132, 159, 174, 179, 184-185, 246, 275, 286; Ead., Eleonora d’Aragona: 
infanta e contessa di Caltabellotta, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2006.

Joan Despí, un catalano obbediente a Benedetto XIII, non accet-
tasse di buon grado il provvedimento di Bonifacio IX, così come 
non lo aveva accolto senza sforzo re Martino42.

Le vicende dello Scisma influenzano, dunque, la storia dell’abbazia 
come quella di molti altri monasteri siciliani, tanto più considerando 
che in questo momento il vescovado non versava certo in buone acque. 

Il vescovo di Agrigento, non tenendo conto dell’esenzione dalla 
giurisdizione ordinaria concessa dal pontefice, nel 1421, confer-
mava il nuovo abate Giovanni de Porto il quale anziché consegnare 
un rotolo di cera come consueto 

per le lite passate bisognò che fra Giovanni cen’havesse promesso dui rotula 
con giuramento di mai per l’avenire per qualsivoglia occasione havere a tentar 
cosa in pregiudittio della giuridittione del prelato o della Chiesa agrigentina43.

Racconta Padre Olimpio che l’abate non gradì il nuovo stato di 
cose sentendosi sminuito nel suo ruolo e 

parendoli vergogna e danno d’essere mancato di quel grado al quale gl’altri 
dui suoi predecessori abbati erano pervenuti poi che la presente sua digni-
ta non differiva quasi in niente da quella degli priori antichi, e d’habbate 
n’haveva solamente il nome privo di quelle gratie ed esentioni ch’erano gia 
state concesse al monasterio, incominciò a trattare per via di Roma di farsi 
confirmare li predetti privileggii44.

Così, due anni dopo l’elezione, il 15 maggio 1423, l’abate si 
rivolgeva a Martino V ottenendo dal pontefice una bolla in cui ve-

42  S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) 
cit., p. 21. La nomina di Joan, frate minore e confessore regio, rientrava nel processo 
di catalanizzazione portato avanti da Martino il Vecchio. Sul «travagliato episcopato» 
del Despí iniziato nel 1396 e terminato nel 1414, cfr. S. Fodale, Un francescano ve-
scovo di Agrigento: il catalano e “scismatico” Joan Despí, in I. Craparotta, N. Grisanti 
(a cura di), Francescanesimo e cultura nella provincia di Agrigento, Atti del Convegno 
di studio (Agrigento, 26-28 ottobre 2006), Officina di Studi Medievali, Palermo, 2009, 
pp. 119-134; S. Fodale, Alunni della perdizione cit., pp. 258-260; P. Sardina, Il labirin-
to della memoria. Clan familiari, potere regio e amministrazione cittadina ad Agrigento 
tra Duecento e Quattrocento, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2011, 
pp. 40-42. Sulla complessa situazione episcopale siciliana nel periodo dello Scisma, 
cfr. anche S. Fodale, Il clero siciliano tra ribellione e fedeltà ai Martini (1392-1398), Vit-
torietti, Palermo, 1983; Id., I vescovi in Sicilia durante lo scisma d’Occidente, in G. De 
Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G.M. Varanini (a cura di), Vescovi e diocesi in 
Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Herder, Roma, 1990, II, pp. 1061-1097.

43  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 61.
44  Ibidem.
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niva specificato che nel provvedimento emanato nel 1404 da Bo-
nifacio IX in cui si revocavano tutte le grazie e gli indulti concessi 
ai monasteri non erano incluse le grazie ed esenzioni accordate al 
monastero di Santa Maria del Bosco e al suo abate; il pontefice, 
dunque, ribadiva l’indipendenza del monastero dalla giurisdizione 
del presule agrigentino ponendolo sotto la protezione del Papa e lo 
esentava dal pagamento della quarta canonica dovuta al vescovo; 
concedeva, infine, che l’abate eletto dalla maggioranza del capitolo 
o con il pieno consenso potesse farsi benedire da qualsiasi vescovo 
senza altra conferma e senza andare a Roma45.

Nelle more che il provvedimento del pontefice fosse esecuto-
riato, l’abate ebbe a che dire con il regio collettore della Camera 
apostolica nel Regno di Sicilia il quale pretendeva le entrate di un 
intero anno del monastero a causa della vacanza intercorsa tra la 
morte dell’abate Angelo e la nomina del successore. Fra Giovanni 
difese con ogni industria necessaria le sue ragioni ottenendo che il 
collettore tornasse sulle sue posizioni dichiarando di avere inde-
bitamente richiesto il pagamento46. Nello stesso tempo, il vescovo 
di Agrigento, Lorenzo, prima che venisse reso pubblico il breve 
pontificio volle rimarcare la sua giurisdizione sul monastero, così, 
nel luglio 1424, lo visitò e diede delle disposizioni riguardanti 
la vita quotidiana e l’amministrazione ordinaria che rendessero 
evidente la soggezione di Santa Maria del Bosco; tra le altre cose 
ricordò all’abate di rendergli conto della sua amministrazione al-
meno una volta all’anno e gli vietò di fare domande ai monaci che 
lui avesse esaminato costringendoli a riferire cosa gli avessero 
detto. Ma il progetto del vescovo fallì perché

non passaro molti giorni che il breve apostolico della confirma degli privi-
leggi et esentione del monasterio fu spedito et esecutoriato, e d’alhora in 
qua mai più li vescovi di Girgento si sono impediti a perturbare o molesta-
re la libberta del monasterio del Bosco, né a mantenerci più superiorita 
alcuna. Hanno ben sempre favoriti li monaci et il monasterio come amici, 
ma non già come padroni e superiori secondo si costumava anticamente47.

45  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 122-126; cfr. anche pp. 
61-62 e R. Pirri, Sicilia sacra cit., II, p. 1333.

46  R. Pirri, Sicilia sacra cit., II, p. 1333; Padre Olimpio da Giuliana, Memorie anti-
che cit., p. 63.

47  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 63.

Il quadro idillico dei rapporti delineato per gli anni successivi 
da Padre Olimpio non sembra essere del tutto fedele alla realtà a 
giudicare da alcuni documenti custoditi nell’Archivio di Stato di 
Sciacca che testimoniano il perdurare delle ostilità.

Nel 1434 l’abate si trovò, infatti, a dirimere una lunga con-
troversia con il vescovo per questioni legate alle decime. Il 13 di-
cembre Paolo de Skifato, canonico agrigentino e vicario generale 
del vescovo di Agrigento, protestò, alla presenza dell’abate, dinanzi 
al notaio Liotta di Sciacca, asserendo che vi fossero delle decime 
dovute al re dal vescovado, di cui al monastero competevano 20 
onze «tam exempti tam non exempti». L’abate ribatté di non es-
sere tenuto a nessun pagamento e ricordò che lo stesso vicario a 
nome del vescovo aveva già fatto ricorso al Sacro Regio Consiglio 
e all’arcivescovo di Palermo affinché il vescovo di Agrigento fosse 
ascoltato nelle sue opposizioni in merito all’esenzione del monaste-
ro. L’arcivescovo aveva assegnato a Giovanni de Falco di Sciacca il 
compito di scegliere dei giudici che, udite le parti, ponessero fine 
alla controversia, ma l’abate si era opposto alla scelta di giudici. 
Il vicario, allora, aveva insistito perché l’abate si sottoponesse al 
giudizio sotto pena, in caso contrario, di un’ammenda pecuniaria e 
della privazione dell’ufficio e del beneficio48. 

Due giorni dopo, il 15 dicembre, l’abate rispose al vicario che il 
monastero aveva ottenuto dal Papa l’esenzione «prestacionis solu-
cionis et contribucionis decimarum et caritativorum subsidiorum 
exactionum et omnium quorumlibet quacumque occasione conces-
sorum et concedendorum aut impositorum et imponendorum» dal 
momento che il pontefice aveva voluto che «dictum monasterium 
abbatem et monacos et bona eorum fore et esse immunes liberos et 
exemptos». Il re aveva confermato «sua benignitate solita» l’esenzio-
ne, motivo per cui l’abate non era tenuto ad alcun pagamento, tanto 
più che, analizzate le bolle apostoliche dal Sacro Regio Consiglio, era 
stato dichiarato che le bolle erano autentiche. Il vescovo, dunque, 
a detta dell’abate, non avrebbe dovuto più molestare il monastero e 
avrebbe dovuto revocare la richiesta della colletta, considerando an-
che il fatto che erano trascorsi gli otto giorni di tempo in cui lo stesso 
presule o il regio collettore Nicola de Carusio avrebbero potuto fare i 
loro reclami. Che il vicario e il vescovo, dunque, si facessero una ra-
gione dello stato di fatto e accettassero l’esenzione del monastero49.

48  Assc, Liotta, reg. 1, c. 24.
49  Ivi, cc. 25v-26v.
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Ma il vicario non era affatto disposto a cedere sull’argomento 
e l’indomani, per tutelare i diritti del vescovo e degli aventi diritto 
in futuro, protestò contro il commissario, il notaio Nicoloso de 
Fussatello, sostenendo che, dovendo il vescovo di Agrigento paga-
re 180 onze in due rate a re Alfonso ed essendo le decime dovute 
«tam per non exemptos quam per exemptos solis mendicantibus 
exclusis», trovandosi il monastero di Santa Maria del Bosco nella 
diocesi di Agrigento, in considerazione del suo reddito, fosse tenu-
to al pagamento di 23 onze e 10 tarì. 

L’abate, ovviamente, continuava a portare avanti la consueta 
obiezione dell’esenzione del monastero pur riconoscendo l’apparte-
nenza alla diocesi di Agrigento e aggiungeva che, ferma restando 
l’esenzione, la spiegazione della richiesta andasse ricercata in un 
precedente risalente ai tempi del vicelegato alla riscossione delle de-
cime Simone Salvatore quando il monastero aveva pagato la porzio-
ne imposta. Si spiegava, dunque, il perché l’arcivescovo palermitano 
subexecutor et sublegatus apostolicus avesse ritenuto che le decime 
dovessero essere pagate secondo quanto era stato fatto ai tempi di 
Simone Salvatore. Così, il notaio Nicoloso Fossatello aveva riscosso 
la prima metà della cifra dovuta dal vescovado di Agrigento. Ricono-
sciuta, adesso, l’esenzione, dalla seconda soluzione richiesta per il 
mese di agosto si sarebbe dovuta scomputare la porzione spettante 
al monastero di Santa Maria del Bosco già anticipata dal vescovo 
nella prima soluzione, in modo che: «illud quod solvit, solvit cum 
ipsa reservacione et protestacione»50.

Sembrava che l’abile abate avesse avuto la meglio nelle dispu-
te con il vescovado; del resto egli aveva dalla sua parte le maggiori 
autorità del tempo che avevano espressamente e incondizionata-
mente manifestato il proprio sostegno al monastero: re Alfonso, il 
17 giugno 1433, aveva concesso al monastero la completa esen-
zione fiscale da qualsiasi colletta o sussidio imposto dalla Corona51 
e il nuovo pontefice, Eugenio IV, aveva risposto all’appello dell’aba-
te che non si era voluto accontentare dell’esenzione regia e il primo 
aprile 1434, ritenendo che il monastero subisse un grave danno 

50  Ivi, cc. 26v-27v.
51  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 141-142; R. Pirri, Sici-

lia sacra cit., II, p. 1333.

dal momento che venivano imposte ed estorte decime e sussidi a 
causa dei quali l’abate e i monaci «gravia frequenter subierunt hac 
tenus detrimenta» e considerando che

ad prestationem solutionem et contributionem decimarum caritativorum 
subsidiorum et exactionum ac onerum huismodi quorumlibet quacumque 
occasione concessorum et concedendorum aut impositorum et imponen-
dorum minime teneantur nec ad id a quoquam compelli possint, 

aveva liberato il monastero dal pagamento di qualsiasi contributo 
al sovrano, di decime, caritativi e sussidi prescritti loro abusiva-
mente. Nella lettera apostolica si legge che in quell’anno i monaci 
regolari observantia dediti erano ventiquattro52.

Pochi giorni dopo il pontefice, che accordava ai monaci la fa-
coltà di costituire come giudice conservatore l’arcivescovo di Pa-
lermo o l’abate di San Martino delle Scale53, ribadiva la sua bene-
volenza nei confronti del monastero e scriveva agli arcivescovi di 
Palermo e Monreale e all’abate del monastero di San Martino delle 
Scale disponendo che non permettessero che i monaci venissero 
molestati indebitamente sui loro beni e diritti subendo «gravami-
na seu damna vel iniurias». Chi fosse l’artefice di questi danni al 
monastero appare chiaramente dal documento papale nel momento 
in cui si legge che alcuni arcivescovi, vescovi, prelati e ancora duchi, 
marchesi e conti, nobili e militi avevano occupato luoghi e terre del 
monastero, usurpato diritti e detenuto indebitamente beni mobili e 
immobili, spirituali e temporali, spettanti all’abate e ai monaci; la 
protezione che Eugenio IV accordava ai monaci era, dunque, totale, 
abbracciando tutti i poteri ecclesiastici e laici che in qualche modo 
potessero avere a che fare con il monastero54.

Il documento è chiaramente rivelatore del perdurare delle ten-
sioni con il vescovo di Agrigento, tensioni che avrebbero portato ad 
un altro momento critico nel 1460.

52  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 65, 127-128; Asp, 
Tsmb, perg. 624; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le pergamene cit., 
pp. 317-319, n. 48 (transunto del 24 novembre 1434). Nel 1463 sono 15: l’abate 
Placido Bencivinni, il priore Nuncio di Cavaliere, il cellerario fra Giovanni Sparacel-
lo, fra Antonio di Mirgia, fra Gregorio di Corvo, fra Pietro di Sansone, fra Benedetto 
Buon Anno, fra Mauro di Cepollina, fra Giacomo di Corileone, fra Martiano Zambo-
lo, fra Luca di Traina, fra Francesco di Salomone, fra Francesco di Niglio, fra Andrea 
Vallonea, fra Martino Buzzi (Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 23).

53  R. Pirri, Sicilia Sacra cit., II, p. 1333.
54  Trascritto in Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 129-131.
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Racconta Padre Olimpio che in quell’anno il «puoco savio» ve-
scovo Domenico, approfittando dell’assenza dell’abate, si era recato 
in visita al monastero; non essendo riuscito il priore fra Domenico 
Pescatore ad opporre resistenza, pur avendo ricordato al presule 
l’esistenza dei privilegi d’esenzione dalla giurisdizione del vescovo, 
era intervenuto Benedetto Bonanno, frate «dotto di legge» che, dopo 
aver sottolineato che «le visite non si sogliono fare così di gatto in 
sacco», aveva enumerato le esenzioni e immunità del monastero e 
invitato il presule a visionare i privilegi in presenza dell’abate. Es-
sendosi animata la discussione, sembrava quasi che si stesse per 
«venire dalle parole agli bastoni», il vescovo pensò bene di andar via 
non senza essersi fatto riferire dal priore tutti i nomi dei frati pre-
senti. Ritornato l’abate, dopo aver tirato le orecchie con «una buona 
cappellata» all’ingenuo priore, si fece fare una procura dal capitolo 
del monastero per accusare di usurpata giurisdizione il vescovo e 
avere giustizia. Padre Olimpio conclude la narrazione dell’episodio 
dicendo di non sapere come abbia proceduto in seguito l’abate, ma 
di essere certo di una cosa: «da quel tempo in qua mai altro vescovo 
hebbe simile ardire»55.

Nei ripetuti momenti critici affrontati dagli abati a causa delle in-
gerenze dei vescovi agrigentini56, risolutore fu sempre l’intervento dei 
pontefici che manifestarono il loro sostegno al monastero. Il favore ac-
cordato all’abbazia continuò, infatti, anche con il successore sul soglio 
pontificio di Eugenio IV, Niccolò V, che, nel 1452, confermava tutte le 
immunità e i privilegi concessi non solo dai suoi predecessori ma anche 

libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus 
ac aliis Christi fidelibus rationabiliter [...] indultas specialiter autem agros 
terras, prata, vineas, pascua, silvas, nemora, hortos, molendina, domos, 
possessiones, iura, iurisdictiones, aliaque mobilia et immobilia bona ad 
dictum monasterium spectantia 

55  Ivi, pp. 75-77.
56  Nelle relazioni tra Santa Maria del Bosco e il vescovado di Agrigento, così 

come, del resto, in generale nei rapporti tra vescovi e monachesimo, l’esenzione è 
«un fattore di frizione, capace, peraltro, di stimolare vescovi e monaci alla riflessione 
sulla loro rispettiva funzione e alla determinazione giuridica dei loro rapporti». Se ne 
discusse anche al Concilio di Vienne dove alcuni vescovi cercarono, invano, di porre 
un freno alle esenzioni e di revocarle perché causa di indisciplina e disobbedienza 
oltre che impedimento alla possibilità di punire e correggere gli abusi dei monaci. Il 
Concilio decise, alla fine, il mantenimento dello status quo (A. Rigon, Vescovi e mona-
chesimo, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo cit., I, pp.154-
155; cfr. Conciliorum Oecumenicorum decreta, a cura di G. Alberigo, G.L. Dossetti, 
P.P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, p. 385).

in modo che i monaci ne potessero godere pacificamente per auto-
rità apostolica57. Dopo di lui anche papa Sisto IV, nel 1472, avreb-
be dato la sua conferma58.

Se nella questione delle decime dovute dal vescovado al sovrano, 
almeno sulla carta, l’abate sembrava avere avuto la meglio, i motivi 
di contesa non mancarono dettati da altre ragioni; un’altra contro-
versia era sorta sul pagamento della decima sui lasciti al monastero.

Bonifacio IX aveva concesso a Santa Maria del Bosco l’esenzio-
ne dal pagamento della quarta canonica o della decima sui legati 
che fossero stati assegnati al monastero; nel 1404 aveva annul-
lato il provvedimento che, però, continuava a destare controver-
sie, come testimonia quanto accaduto alla morte dell’arciprete di 
Giuliana, Antonio de Guigla. Questi aveva redatto un testamento 
in cui nominava erede universale il monastero che eleggeva come 
luogo di sepoltura. Alla sua morte il vescovo di Agrigento pretese dal 
monastero la quarta canonica sull’eredità; il monastero fece ricor-
so all’esenzione e per tutta risposta il vescovo, a risarcimento della 
mancata riscossione della quarta canonica, si era impossessato di 
alcuni beni mobili e immobili a Giuliana, Castronovo e Caltabellotta 
lasciati al monastero dall’arciprete, fondando le sue ragioni sulle 
bolle con cui il papa revocava le immunità concesse. Il monastero, 
allora, si era appellato alla Santa Sede per richiedere la protezione 
e la tutela dei propri beni, ma, nello stesso tempo, l’abate Angelo de 
Calido «voluens sine lite et questione facere totum illud quod debet 
de iure» aveva pensato di dare un contentino al vescovo assegnan-
dogli la quarta parrocchiale che spettava alla chiesa parrocchiale 
di Giuliana, pur rimanendo fermo nella decisione di non pagare la 
quarta episcopale della quale non era tenuto a rispondere data l’e-
senzione del monastero. Pertanto, il 20 agosto 1413, il priore Giovanni 
de Porto e il procuratore frate Matteo de Gulfa, a nome dell’abate, as-
segnavano la quarta parrocchiale al vescovo «cum protestacione quod 
nullum preiudicium generaretur eidem monasterio quo ad quartam 
episcopalem a qua sunt abbas et conventus totaliter exempti»59. 

La delicata questione del pagamento delle decime e della quar-
ta canonica aveva visto scendere in campo anche la Corona a di-

57  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 132-135.
58  Ivi, pp. 136-138.
59  Asp, Tsmb, perg. 552 (28 giugno 1407) e perg. 566 (20 agosto 1413); N. 

Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le pergamene cit., pp. 313-314, n. 45. 
Cfr. anche Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 53-54.
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fesa del monastero; il 5 luglio 1399, il sovrano interveniva contro 
le richieste del vescovo di Agrigento invitando il presule a non mo-
lestare ulteriormente il monastero e a rivolgersi, nel caso in cui 
ritenesse diversamente, all’arcivescovo di Palermo, come metropo-
litano e giudice competente60.

Come se non fosse bastato il continuo braccio di ferro con il ve-
scovo di Agrigento, l’abate si trovò a difendere gli interessi del mo-
nastero anche dai poteri laici operanti nel territorio e se nel primo 
caso fu sostenuto dal Papa nel secondo poté contare sul favorevole 
intervento della Corona.

Il motivo del contendere fu la tassa imposta dal vicesecreto di 
Corleone sulle donazioni inter vivos; il 2 maggio 1399, Martino ascol-
tava diversi testimoni «super immunitate, exempcione et libertate 
devotorum dicti monasterii eidem monasterio donancium bona eo-
rum donacionis nomine inter vivos»; i testi dichiaravano che coloro 
che avevano fatto donazione inter vivos dei propri beni al monastero 
«erant, fuerunt et sunt franhi, exempti, liberi et immunes que iura 
cabellarum predictarum dicti devoti donatores non tenebantur nec 
tenentur solvere cabellotis cabellarum predictarum nec alicui alte-
ri»61. Il 21 del mese successivo scriveva al vicesecreto di Corleone, che 
costringeva coloro che donavano beni al monastero «contra consue-
tudinem et immunitatem ipsius monasterii» al pagamento della tassa 
«iuris colte et cabellarum», ordinandogli di porre fine alle vessazioni62.

 Il 27 gennaio dell’anno seguente Martino il Vecchio, Martino il 
Giovane e la regina Maria, constatando che tutti coloro che aves-
sero fatto donazione irrevocabile dei propri beni al monastero «è 
sempre stata usanza e consuetudine che siano libberi et essenti 
d’ogni pagamento di colta debbita alla nostra corte» disponevano 
che anche per il futuro si osservasse l’esenzione e nel caso in cui 
non fosse stata osservata in passato, che fosse restituito il mal 
tolto dal maestro secreto o dal vicesecreto di Corleone e tutto ciò in 
considerazione del proposito di favorire e accrescere «le raggioni e 
negotii» del monastero63.

60  Asp, Rc, 29, cc. 129v-130r (citato da S. Fodale, Santa Maria del Bosco di 
Calatamauro (ovvero l’abito fa il monaco) cit., p. 22). 

61  Asp, Tsmb, perg. 508; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene cit., pp. 302-304, n. 40 (2 maggio 1399).

62  Asp, Rc, 35, c. 277v (citato da S. Fodale, Santa Maria del Bosco di Calata-
mauro (ovvero l’abito fa il monaco) cit., p. 22).

63  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 39, 139-140; A. Schirò, Il 
monastero di Santa Maria del Bosco cit., doc. VI, pp. 75-76.

Nel luglio 1408 re Martino interveniva nuovamente su richiesta 
del monastero il quale temeva che Nicolò Peralta, nipote di Gugliel-
mo Peralta ed Eleonora d’Aragona, signore di Chiusa, Burgio e Ca-
latamauro, dopo aver ridotto i confini del bosco continuasse «a dar 
fastiddio» e confermava l’esenzione concessa da Guglielmo Peralta, il 
4 aprile 1377, dal pagamento del censo dovuto al signore su alcune 
vigne nel territorio di Giuliana fino alla somma di 26 tarì64.

La lettura dei numerosi documenti relativi alle contese con il 
vescovado agrigentino rivela come tratto comune fosse il favore ac-
cordato al monastero dalla Sede apostolica e dalla Corona; ciò fu 
evidente in diversi momenti della sua storia.

Il 28 maggio 1423, ad esempio, il papa Martino V aveva ordi-
nato al vescovo di Agrigento, per tutelare Santa Maria del Bosco 
dai malfattori e dall’azione «predonum raptorum et invasorum», di 
scomunicare tutti coloro che indebitamente si fossero appropriati 
dei beni del monastero65. 

Nel 1450 fu la volta di Nicolò V che, nell’anno giubilare, con-
cesse ai monaci che non potessero recarsi a Roma «sine cultus 
divini et rerum aliarum in vestro monasterio detrimento» di conse-
guire l’indulgenza rimanendo nel monastero «et cultui divino ope-
ram dando»; i monaci avrebbero dovuto «totum et integrum psal-
terium singulo mense usque ad unum annum dicere et in super 
quod quelibet in vestro monasterio sacerdos ratione predictarum 
indulgentiarum teneatur dicens triginta missas et si sacerdos non 
fuerit triginta vitibus septem psalmos cum litaniis»66. Il pontefice, 
inoltre, si preoccupava di far restituire ai monaci tutti i beni inde-
bitamente alienati e di confermare tutti i privilegi concessi dai suoi 
predecessori e dai sovrani67.

Alla benevolenza accordata dalla Sede apostolica si affiancava 
quella manifestata dalla Corona.

Il 30 novembre 1359 Federico IV aveva donato ai monaci, come 
omaggio alla Vergine, due aratati di terra adiacenti al monastero, 
da seminare per il loro sostentamento, e aveva dato mandato al 

64  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 55-57; Asp, Rc, 44-45, 
cc. 310v-311r. Il documento risulta interessante per l’elenco di tutte le vigne posse-
dute dal monastero nel territorio di Giuliana. 

65  Asp, Tsmb, perg. 603; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene cit., pp. 316-317, n. 47 (28 maggio 1423).

66  Asp, Tsmb, perg. 633; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene cit., p. 320, n. 49 (1 settembre 1450).

67  28 luglio 1452. R. Pirri, Sicilia sacra cit., II, p. 1333.
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vicesecreto di Corleone, Ruggero de Cammarana di farne entrare in 
possesso il procuratore del monastero. Il vicesecreto eseguì l’ordine 
il 20 dicembre seguente assegnando al monastero all’incirca i con-
fini che mantenne almeno fino alla fine del XVI secolo68. Nel 1367 il 
sovrano concedeva, ancora, dodici botticelle annuali di tonnina sa-
lata delle tonnare della Regia Curia di Palermo per uso dei monaci, 
del priore e delle persone al servizio del monastero69. La donazione 
sarebbe stata confermata da re Martino e dalla regina Maria70. Nei 
privilegi si fa riferimento alla fondazione e dotazione del monastero 
attribuita dai successori a Federico III a fondamento del diritto di 
regio patronato vantato dalla Corona71.

Nel dicembre del 1396 Martino, preoccupandosi delle conse-
guenze che lo stato di guerra del Regno poteva causare al monaste-
ro, emanava un provvedimento con il quale assicurava protezione 
a 500 pecore e 20 buoi aratori che sarebbero rimasti nel territorio 
del monastero «pro vita et subsidio monasterii» e salvaguardava il 
resto del patrimonio zootecnico consentendo che venisse trasferito 
in territorio fedele alla Corona dove non avrebbe subito alcun dan-
no o molestia per tutta la durata della guerra72.

Nel 1397 Martino manifestava ancora la sua protezione ordi-
nando ai prelati e agli ufficiali del Regno di non molestare i monaci 
nei loro beni e diritti dal momento che era espressa volontà del 
sovrano porre il monastero sotto la propria custodia e salvaguardia 
speciale in considerazione del fatto che «per divos retro principes 
et predecessores nostros constructum ac fundatum ex largitione 
munifica eorundem»73.

Il sostegno della Corona sarebbe continuato con Alfonso che, 
l’11 gennaio 1442, concedeva al monastero in perpetuo di potere 
estrarre dal caricatore di Palermo «tantam quantitatem casei et 
equi casei proventuri ex dictis eius animalibus libere et sine solu-

68  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 20; R. Pirri, Sicilia sacra 
cit., II, p. 1330; A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del Bosco cit., doc. I, pp.71-72 
(30 novembre 1359); Asp, Tsmb, perg. 365 (20 dicembre 1359).

69  Asp, Tsmb, perg. 381 bis (ex 733) e perg. 382 (ex 734); N. Arcadipane, S. 
Balletta, L. Miceli (a cura di), Le pergamene cit., pp. 278-280, n. 29 (3 marzo 1367); 
cfr. anche Asp, Rc, 10, c. 69r.

70  Asp, Rc, 18, cc. 29v-30r; Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 26.
71  G.L. Barberi, Beneficia ecclesiastica, a cura di I. Peri, U. Manfredi, Palermo, 

1962, I, pp. 107-108.
72  Asp, Rc, 26, cc. 90v-91r (citato da S. Fodale, Alunni della perdizione cit., p. 294).
73  A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del Bosco cit., doc. V, p. 75.

cione» fino ad un valore di 10 onze; il 13 febbraio 1478 re Giovanni 
avrebbe ampliato la concessione dal momento che il monastero 
«paupertate oppressum est» e non raggiungeva le 10 onze in pro-
duzione di formaggio, pertanto consentiva di estrarre non solo il 
formaggio prodotto dai monaci ma anche, «si autem dictum mo-
nasterium seu illius abbas non habuerint tot capras oves vacas et 
animalia quorum ius extractionis ad summam decem unciarum 
singulis annis non ascenderit», di estrarre «merces quascumque 
tam proprias dicti monasterii quam alterius cuiuscumque perso-
ne» e che ciò avvenisse non solo dal porto di Palermo ma dal qual-
siasi caricatore del Regno74.

Il sovrano a distanza di qualche anno, nel 1457 avrebbe anche 
permesso al monastero di tenere un mercato solenne nel giorno 
dell’Assunzione della Beata Maria Vergine75; la sua celebrazione 
destò da subito preoccupazioni per l’ordine pubblico che portarono 
all’intervento del viceré che, il 9 agosto 1458, comandava al regio 
algozirio di provvedere al mantenimento della sicurezza dal mo-
mento che «infra la terra di Curigliuni et di Juliana per causa chi 
si fa la festa in la Ecclesia di Santa Maria lu boscu a lu quindichi di 
lu presenti solino insurgiri multi altercacioni et brigi»76. I monaci, 
infatti, portavano in processione il simulacro dell’Assunta e all’e-
vento accorrevano tutti gli abitanti del circondario con le inevitabili 
conseguenze che evidentemente non riuscivano ad essere arginate 
dal capitano, dal baiulo e dagli altri ufficiali che l’abate eleggeva a 
tutela dell’ordine per i due giorni di festa77.

3.  Il monastero si arricchisce: la protezione dei signori e i lasciti dei 
privati 

Li monaci vivevano delle fatiche loro; d’industrie d’animali che tene-
vano e d’alcune elemosine che havevano da Giuliana da Corileone e da 
Sciacca: che davano buon odore di fatti loro e che facevano santa vita si 
comprende per li legati ch’alla giornata ci andavano lasciando le persone 
devote in Giuliana in Corileone et in Sciacca delle qual terre gl’habbitatori 
facevano a gara a chi ci poteva più dare in viventia o lasciare doppo la 
morte si teneva più contento e beato: molti lasciavano il monasterio loro 

74  Asp, Tsmb, perg. 652; N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le 
pergamene cit., pp. 321-324, n. 50 (13 febbraio 1478).

75  R. Pirri, Sicilia sacra cit., II, p. 1333.
76  A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del Bosco cit., doc. XI, p. 80. 
77  Ivi, p. 25.
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herede universale et altri davano case, vigne, pezzi di terre scapole e terri-
tori intieri oltre il bestiame gli danari et altre cose mobbili delle qual cose 
li monaci ne facevano compra di cose stabbili78.

Con queste parole Padre Olimpio descrive in modo pittoresco 
una realtà che, non esclusiva di Santa Maria del Bosco, assicurò al 
monastero una grande ricchezza e ne fece un punto di riferimento 
del territorio circostante. L’abate non poteva che sottolineare il buon 
odore delle azioni dei monaci, la loro santa vita per giustificare la 
gara degli abitanti del territorio a chi lasciasse una maggiore quan-
tità di beni al monastero; aggiungeva che i monaci erano molto ope-
rosi e ospitali e «questi modi havevano innamorato di fatti loro tutta 
Sicilia», oltre che i sovrani che davano «spedimento di tutto quel che 
desideravano»79; «percioche facendo li monaci buona vita et accarez-
zando li povereti con le continue elemosine; e li ricchi con li buoni 
esempii, e con l’hospitalita nel passaggio; di giorno in giorno anda-
vano acquistando e reputazione e robba»80. Ma, pur non volendo 
sminuire tale “santità”, il gran numero di lasciti, soprattutto testa-
mentari, va ascritto, ovviamente, alla speranza dell’uomo medievale 
di assicurarsi con i legati pro anima il «passaporto per il cielo»81. Se 
appare, dunque, quasi più scontato il volume di donazioni e benefici 
concessi da nobili, conti e marchesi, non risulta strano neanche il 
gran numero di legati a favore del monastero di quanti da Corleone 
come da Giuliana, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina o Sciacca 
cercavano, pur in rapporto ai propri averi, di non dimenticare il 
monastero nelle ultime volontà o addirittura, a maggiore garanzia 
della salvezza dell’anima, lo designavano erede universale.

La storia dei legatari illustri inizierebbe, secondo Padre Olim-
pio, con Matteo Sclafani, conte di Adernò, che, nelle sue ultime 
volontà, avrebbe lasciato al monastero una grande casa, sita a Pa-
lermo, in contrada Terracina, con torre, cappella e giardino munito 
di gebbia e acqua per l’irrigazione che sarebbe dovuta servire ai 
monaci da grancia. La casa e una parte del giardino successiva-
mente sarebbero stati affidati dal monastero a Francesco Campa-
na dietro pagamento di un censo annuo di 37 onze; nell’altra parte 
del giardino sarebbero state fabbricate delle case che portavano al 

78  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 18.
79  Ibidem.
80  Ivi, p. 29.
81  J. Le Goff, La civiltà dell’Occidente medievale, Einaudi, Torino, 1981, p. 205.

monastero entrate annuali fisse82. La precisione con cui l’abate ri-
corda e annota tutta la storia di Santa Maria del Bosco fa scartare 
l’ipotesi che la notizia sia del tutto infondata, sebbene nei quat-
tro testamenti del conte, e soprattutto nell’ultimo del 6 settembre 
1354, non si faccia menzione di tale lascito83.

Il nipote Guglielmo Peralta, conte di Caltabellotta, signore di 
Sciacca e vicario del Regno e, più di lui, la moglie, Eleonora d’Ara-
gona, beneficarono ancor di più il monastero.

L’abate descrive con cura le concessioni accordate dai Peralta 
prima e poi dai Luna, loro discendenti, anche perché questi, fino ad 
arrivare al duca di Bivona, Giovanni Luna e Peralta, definito da Pa-
dre Olimpio mio signore, avevano sostenuto il monastero con grandi 
favori e mostrato sempre nei confronti dei monaci amorevolezza84.

Il 18 agosto 1383 Guglielmo Peralta confermava la donazione 
di Federico IV dei due aratati di terra e, nel 1393, nel suo testa-
mento lasciava al monastero 10 onze annuali; il figlio Nicola con-
fermava e accresceva il lascito paterno assegnando a Santa Maria 
tutte le entrate che gli provenivano da Palermo, fatta eccezione 
per l’osterio magno di Matteo Sclafani. L’infanta Eleonora, rima-
sta vedova di Guglielmo, il primo aprile 1401, estendeva i confini 
del monastero ampliando la donazione del sovrano suo consobrino 
carnale con il territorio della valle dello Strasatto e del feudo del 
Gurgo85; nell’ottobre successivo disponeva che per entrarne in pos-
sesso i monaci non aspettassero la sua morte86. I confini del bosco 
in virtù della donazione di Eleonora abbracciavano un vasto terri-
torio che, alla fine del XVI secolo quando scrive Padre Olimpio, si 
estendeva per circa 130 salme87; per poco più di mezzo secolo non 
ne fece più parte la zona meridionale denominata masseria di Fon-
tana Cavata che Nicolò Peralta, il 19 agosto 1408, aveva concesso a 
Pino d’Andrea per un censo di 6 tarì annui. Nel 1461 l’abate Placido 
Bencivinni era riuscito a rientrarne in possesso acquistandola da 
Paolo d’Andrea con licenza di Antonio Cardona. Il conte, che aveva 

82  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 19-20.
83  Cfr. M.A. Russo, I testamenti di Matteo Sclafani (1333-1354), «Mediterranea - 

ricerche storiche» 5 (dicembre 2005), pp. 521- 566; Ead., Matteo Sclafani: paura della 
morte e desiderio di eternità, «Mediterranea - ricerche storiche» 6 (aprile 2006), pp. 39-68.

84  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 21.
85  Ivi, pp. 21 e 38. Padre Olimpio dice che nella donazione Eleonora comprese 

«tutt’il Strasatto et anco una buona parte del Gorga».
86  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 21-22.
87  Ivi, p. 9.
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sposato Margherita Peralta, figlia di Nicola, rimasta vedova di Artale 
Luna, nel 1463, avrebbe ricomprato, per 20 onze, dallo stesso abate 
parte del territorio concesso da Eleonora88. 

Nel processo di ampliamento territoriale e di accrescimento eco-
nomico che caratterizza Santa Maria del Bosco nel XIV e XV secolo, 
ruolo, senza dubbio, notevole rivestirono i privati le cui donazioni 
accrebbero la proprietà fondiaria e le rendite del monastero; non 
meno rilevante fu, al contempo, l’abilità di alcuni priori che seppero 
portare a compimento lucrosi affari. 

In questa sede saranno presi in considerazione solo alcu-
ni esempi per dare la misura dell’entità dei lasciti, della politica 
territoriale portata avanti dai vertici del monastero e del ruolo di 
quest’ultimo nel territorio circostante. 

Il corleonese Giovanni di Vaccarelle, nel 1362, nelle sue ultime 
volontà, aveva lasciato eredi i figli di prime e seconde nozze ma si era 
ricordato anche dei monaci di Calatamauro ai quali sarebbe andato 
un appezzamento di terra confinante con il fiume del Batticane. Il 
testatore aveva anche inserito il monastero tra i sostituti in caso di 
morte dei figli e la sorte, estremamente fortunata per il monastero, 
meno per i piccoli eredi, volle che Guglielmo e Filippo, figli della 
prima moglie, morissero in tenera età e senza eredi legittimi, così 
come Michele e Rosana, figli della seconda moglie; a ereditare feu-
di, case e beni fu allora il monastero la cui proprietà si estese verso 
il territorio di Corleone e Bisacquino.

Nello stesso anno il saccense Andrea Vassallo, viceadmira-
tus di Sciacca, alla presenza del priore di Santa Maria, Nicolò da 
Messina, che si era recato a far visita all’infermo, redasse il suo 
testamento istituendo il monastero erede universale89. L’eredità 
era ingente grazie all’abilità di Andrea che in vita aveva concluso 
affari vantaggiosi, si era prodigato a rilevare quote ereditarie dei 
fratelli ed era riuscito a recuperare i suoi beni anche dopo essersi 
indebitato con l’università di Sciacca per l’affitto di alcune ga-
belle90. Tra gli altri beni erano compresi case a Sciacca, molti capi 

88  Ivi, pp. 22-23. Nicolò Peralta nel 1407 aveva confermato i confini secondo la 
concessione di Federico IV e non di Eleonora (Ivi, pp. 54-55; Asp, Tsmb, perg. 548; N. 
Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le pergamene cit., pp. 310-313, n. 44).

89  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 24-25.
90  L’attività di Andrea Vassallo si può ricostruire grazie ai numerosi documenti 

che lo riguardano conservati nel Tabulario di Santa Maria del Bosco di Calatamauro.

di bestiame in ovini, caprini e bovini, e «il territorio nel distretto di 
Sciacca che fin hoggi si chiama il Vassallo per memoria di quello che 
lo lasciò»91.

I toponimi, ancora oggi, sono indicativi dei nomi degli antichi pos-
sessori; così, accanto al Vassallo, si trovano il Cappuccio92 il Conte 
Ranieri93, Errico Abate94, Giacomazzo95; Giancavallo96, Liotta97, Pomo di 
Vegna98, Rogirello99. La loro ubicazione negli attuali comuni di Corleo-
ne, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito e Roccamena dà la 
misura indicativa dell’estensione della proprietà del monastero.

91  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 25-26. Cfr. l’inventario 
dei beni ereditati da Andrea che frate Michele de Leonardo, economo e procuratore 
del monastero erede universale, fa redigere nel 1373 (Asp, Tsmb, pergg. 406-407; N. 
Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli (a cura di), Le pergamene cit., pp. 285-287, n. 32).

92  Nel comune di Corleone; giunse al monastero in parte negli anni Settanta del 
Trecento, in parte con un lascito nel 1402 (P. Lo Cascio, Santa Maria del Bosco. La 
proprietà fondiaria dell’abbazia di Calatamauro: feudi e masserie, in A.G. Marchese (a 
cura di), L’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro cit., pp. 103-104).

93  Nel comune di Campofiorito (Ivi, pp. 104-105).
94  Prese il nome dal miles trapanese che, con la moglie Alvira, lo aveva venduto 

nel 1338 a Pietro Pontecorono e a Guglielmo di Randazzo. Nel 1416 l’abate di San-
ta Maria del Bosco lo avrebbe comprato da Eufemia Ventimiglia che lo vendette a 
suo nome e come tutrice delle figlie eredi del defunto marito Francesco (Ivi, p. 105; 
Padre Olimpio da Giuliana, Memorie cit., pp. 58-60). Per l’identificazione dell’ubi-
cazione di questo, come di altri appezzamenti di terra e feudi legati al monastero, 
cfr. R. Equizzi, Per una carta storico-archeologica del Comune di Contessa Entellina: 
documenti d’archivio, in Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. 
a. C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra, Atti delle quinte giornate inter-
nazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, 
(Erice,12-15 ottobre 2003), Edizioni della Normale, Pisa, 2006, II, pp. 595-608. 

95  Presumibilmente assunse il nome da uno dei primi proprietari, il miles Giaco-
mo Maza; si trova nel comune di Contessa Entellina e fu acquisito dal monastero agli 
inizi del XVII secolo dal marchese di Giuliana Lorenzo Gioeni e Cardona (A. Schirò, 
Il monastero di Santa Maria del Bosco cit., p. 38; P. Lo Cascio, Santa Maria del Bosco 
cit., p. 107; G. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia cit., I, p. 705).

96  Il toponimo potrebbe derivare dal miles corleonese Giovanni Cavallo; il ter-
ritorio che prende il suo nome si trova nel comune di Bisacquino e fu acquistato in 
varie riprese dal monastero a partire dal XIV secolo (P. Lo Cascio, Santa Maria del 
Bosco cit., pp. 107-108; Padre Olimpio da Giuliana, Memorie cit., p. 30; A. Schirò, Il 
monastero di Santa Maria del Bosco cit., p. 36). Secondo Caracausi, invece, potrebbe 
corrispondere all’arabo ‘ayn al-birdawn cioè fonte del cavallo (G. Caracausi, Diziona-
rio onomastico della Sicilia cit., I, p. 711).

97  Tra Corleone e Campofiorito (P. Lo Cascio, Santa Maria del Bosco cit., p. 108).
98  Nel comune di Roccamena; assunse il nome dalla famiglia Vegna che lo posse-

dette. Fu acquisito dal monastero agli inizi del XV secolo (Ivi, pp. 109-110; A. Schirò, Il 
monastero di Santa Maria del Bosco cit., p. 37).

99  Il toponimo deriva dal nome del proprietario, il giulianese Comino de Rug-
girello che, nel 1401, donò al monastero una vigna con terra vacua (P. Lo Cascio, 
Santa Maria del Bosco cit., p. 110).
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Altri toponimi sono una chiara espressione della variegata 
produzione della natura, dagli alberi di carrubbe nella contrada 
Carrubelle nel comune di Contessa Entellina100, ai corbezzoli nella 
contrada Armolini vicino Bisacquino101, al miele del feudo Apparia102. 
Altri ancora, infine, designano le caratteristiche fisiche del terreno: 
Cresta di Gallo, Fiumara, Frattina, Marusella, o Molara103.

Molti furono i lasciti al monastero durante il priorato del corleone-
se Giovanni di Puglia, confermato dal vescovo agrigentino nel gennaio 
del 1379 e numerosi i beni acquisiti, anche attraverso compravendite 
e permute, tra case, tenimenti di terre e vigne, non solo in territorio 
corleonese. Sotto il governo di questo priore, il quarto di Santa Maria, 
il monastero divenne sempre più ricco, «percioche facendo li monaci 
buona vita et accarezzando li poveretti con le continue elemosine; e li 
ricchi con li buoni esempii, e con l’hospitalita nel passaggio; di giorno 
in giorno andavano acquistando e reputazione e robba»104.

A titolo esemplificativo si ricordino la donazione di un teni-
mento di terre, due case terranee, una vigna in territorio di Corle-
one operata nel 1381 da Advenante di Russignano e le operazioni 
portate a termine dal procuratore di Santa Maria e dal priore per 
unificare e compattare feudi frammentati o perduti nel corso degli 
anni. Nel 1381 il procuratore del monastero comprava, infatti, da 
Bertola di Rocca e dalla madre Contessa per 5 onze un tenimento 
di terre nella contrada degli Armolini confinante con l’eredità di Gio-
vanni Vaccarelle. Due anni dopo il priore acquistava da Antonio Ca-
landrino «la mità d’un territorio o’ fego detto Barraù» per 44 onze. Nel 

100  Ivi, p. 104. Cfr. G. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia cit., I, p. 
318; A. Traina, Nuovo vocabolario siciliano-italiano, Giuseppe Pedone Lauriel edito-
re, Palermo, 1868, pp. 167-168. 

101  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 30. Armuina, frutto del 
corbezzolo (A. Traina, Nuovo vocabolario siciliano-italiano cit., p. 76). Sul corbezzolo 
e sulle varianti siciliane utilizzate per indicarlo, cfr. F.M. Provitina, Flora sicula. 
Dizionario trilingue illustrato, Edizioni Kefagrafica, Palermo, 1991, p. 152.

102  Dal siciliano apària, alveare; aparu, apicultore (cfr. G. Caracausi, Dizionario 
onomastico della Sicilia cit., I, p. 62; A. Traina, Nuovo vocabolario siciliano-italiano 
cit., p. 62; P. Lo Cascio, Santa Maria del Bosco cit., p. 102).

103  Il toponimo Cresta di Gallo nel comune di Contessa Entellina è espressione 
delle creste che caratterizzano la morfologia del territorio; Fiumara nel comune di Cor-
leone indica un corso d’acqua piovana; Frattina nel comune di Corleone è il diminuitivo 
di fratta, macchia intricata di sterpi; Marusella sempre in territorio di Corleone indica la 
presenza di mucchi di sassi; Molara, nel comune di Prizzi, la cava da cui si estraggono 
pietre per le macine (cfr. G. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia cit., I, p. 463; 
II, pp. 1047-1048; A. Traina, Nuovo vocabolario siciliano-italiano cit., pp. 206; 402; 604; 
P. Lo Cascio, Santa Maria del Bosco cit., pp. 105-108).

104  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 29.

1384 lo stesso fra Giovanni comprava da Giorgio Calandrino abitante 
di Caltabellotta «la mità del fego o territorio del conte Raineri l’altra 
mità alhora era indivisa fra il monasterio e Petruccio Calandrino»; nel 
1385 il procuratore del monastero permutava con lo stesso Petruccio 
una vigna «con la mita d’un palmento e della terra lapidea pertinente 
a detta vigna nella contrada di Rasellis in Corileone» con la quarta 
parte «del territorio del conte Raineri insieme con la quarta parte del 
istesso castello del conte Raineri contingente a detto Petruccio indi-
visa e congiunta con l’altre tre parti del monasterio», riuscendo così a 
riunire l’intero feudo dal momento che l’altro quarto era già in mano 
al monastero per l’eredità di Giovanni Vaccarelle105.

Ancora più industrioso fu l’ultimo priore del monastero, fra 
Benedetto Maniaci, «huomo ingegnoso desideroso di cose grandi, 
splendido, magnifico, di buonissima fama e di mirabbile espetta-
tione»106, l’artefice dell’elevazione di Santa Maria ad abbazia. La 
tempra del futuro abate si rivela già in occasione della controversia 
sorta per l’eredità del protonotaro apostolico, Alfonso Palmeri, che 
morendo aveva istituito suo erede universale il monastero. Per en-
trare in possesso di quanto preteso fra Benedetto dovette scontrar-
si con la madre del testatore, con il fratello Benedetto, che agiva in 
suo nome e per il figlio, e con Tommaso Crispo, giudice della Gran 
Corte, luogotenente del maestro giustiziere, in nome della moglie 
Filippa, sorella di Alfonso. Le ragioni addotte in opposizione al pri-
ore si basavano sul testamento di Fulco, padre di Alfonso il quale 
avrebbe disposto che il figlio ereditasse i suoi beni ma che, in caso 
di morte senza eredi legittimi, dovessero subentrare Benedetto e 
Filippa. Il priore non si arrese facilmente e ottenne che due giudi-
ci della Regia Gran Corte esaminassero la questione; nonostante 
fossero chiare le condizioni del testamento di Fulco, fra Benedetto 
ricevette una quota d’eredità corrispondente a 45 onze. Ma quando 
sembrava che la questione si fosse risolta con accordo fra le parti 
e compiacimento del priore, comparve un altro pretendente, Gio-
vanni d’Aragona, che voleva essere soddisfatto per un legato del 
testamento di Alfonso; poiché i parenti pretendevano che fosse il 
monastero a cedere le 45 onze a Giovanni, il priore, ancora una 
volta con estrema saggezza, rendendosi conto «ch’il litiggare non 
metteva conto: e che sarebbe stato meglio per il monasterio accor-

105  Ivi, pp. 29-31.
106  Ivi, p. 34.
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do magro che sententia grassa», nel 1393, si accordò con il marito 
di Filippa, Tommaso Crispo, vendendogli per 40 onze la sua quota 
d’eredità e ricevendo da Tommaso al posto della somma pattuita 
due terreni in territorio di Licata107.

A ulteriore riprova dell’abilità di fra Benedetto e ad esemplifica-
zione dell’accorta politica adottata da alcuni priori e abati di Santa 
Maria del Bosco che permutavano o vendevano i feudi più lontani 
per comprarne di più vicini o per acquistare immobili che avrebbero 
potuto garantire considerevoli entrate annuali, si ricordino alcuni 
“affari” portati a compimento dal primo abate del monastero, uomo 
«molto sollecito e curioso nel augmento et acquisto delle facultà et 
honere del monasterio»108. Fra Benedetto, nel 1389, permutò «tre 
pezzi di terra lasciate da diversi al monasterio delle qual terre due 
pezzi erano confinanti col fiume Batticane […] e l’altro pezzo alla 
Giammaria», con il notaio Oberto Calandrino in cambio di un teni-
mento di terra nella contrada Scorciavacche, che già confinava con 
altre terre del monastero in territorio di Corleone; nel 1398 acquisì 
quello di Cresta di Gallo; nel 1402 comprò dal vescovo di Mazara 
una grande casa a Palermo per 38 onze e 17 tarì di cui scomputava 
1 onza e 26 tarì come rimborso delle riparazioni portate a termine 
dai monaci che l’anno precedente avevano affittato la casa e pagò 
buona parte della rimanente somma in animali. La casa garan-
tì un’entrata annuale fissa al monastero per lungo tempo. L’anno 
successivo, attraverso una permuta con le monache del monastero 
del Salvatore di Corleone, veniva acquisito un altro appezzamento 
di terra confinante con i terreni del monastero tra Corleone e Giu-
liana109; l’abate andava così ad accrescere il già vasto territorio che 
prendeva il nome di Giancavallo con una preziosa cava a lungo uti-
lizzata dal monastero110.

Le pertinenze del monastero vennero arricchite ancora da altre 
donazioni di privati: nel 1391 è la volta di Teodaro de Salomone, 
abitante di Giuliana, che istituì suo erede universale il monaste-
ro111; nel 1401 un altro giulianese Comino di Ruggirello donò vigne 
e terre scapole in territorio di Giuliana che, ancora oggi, è deno-
minato Ruggirello112. In quello stesso anno il monastero di San 

107  Ivi, pp. 35-37; Asp, Tsmb, perg. 493.
108  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 34.
109  Ivi, pp. 34 e 49-51; A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del Bosco cit., pp. 36-37.
110  A. Schirò, Il monastero di Santa Maria del Bosco cit., p. 36.
111  Asp, Tsmb, perg. 483.
112  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 43.

Martino delle Scale rinunziò in favore di Santa Maria del Bosco a 
quanto aveva ereditato dal ricco mercante catalano Antonio Pardo 
che abitava a Sciacca113. Molti altri ancora furono i lasciti pervenuti 
al monastero numerosi dei quali in virtù di testamenti che portaro-
no Santa Maria del Bosco ad accrescere il suo patrimonio principal-
mente in territorio di Calatamauro, Caltabellotta, Corleone, Giulia-
na, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Bivona, Licata, Sciacca e Palermo. 

E se innumerevoli furono i lasciti pro anima altrettanto consi-
stenti furono le questioni affrontate per venire in possesso dei legati 
testamentari o per rivendicare diritti acquisiti, cause in cui il mona-
stero uscì per lo più vittorioso. Dalla sua parte ebbe sempre i conti 
di Caltabellotta, il cui sostegno si manifestò anche attraverso l’inter-
cessione operata presso la Corona a favore dei monaci. 

Nel 1393 Guglielmo Peralta, vicario del Regno, ottenne dai con-
sanguinei regnanti, Martino e Maria, la conferma della concessione di 
Federico IV delle dodici botticelle di tonnina dalle tonnare di Palermo114. 

La moglie Eleonora d’Aragona fu sempre un punto di riferi-
mento insostituibile per il monastero, tanto che in occasione dell’e-
levazione ad abbazia, fra Benedetto chiese il suo intervento per 
placare il re che aveva scritto ai monaci di non tenere in nessun 
conto il nuovo titolo dell’abate ma di accoglierlo al rientro da Roma 
neppure come priore ma come semplice monaco. Eleonora «maneg-
giò in modo questo negozio con la reggina Maria sua nipote figlia 
del suo consobrino carnale» da placare del tutto le ire del sovrano e 
spingerlo a ritrattare quanto scritto in precedenza e ad accettare le 
bolle pontificie115. Non è un caso che all’infanta si debba il transunto 
della consacrazione della chiesa di Santa Maria del Bosco del 1309116.

113  Sul mercante catalano e sulle questioni legate all’eredità, cfr. Padre Olimpio 
da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 43-45; M.R. Lo Forte Scirpo, A proposito di 
Sciacca: Antonio Pardo e la confraternita dei disciplinati di S. Margherita, in Miscel-
lanea di studi in memoria di Cataldo Roccaro, «Pan», 18-19 (2001), pp. 351-376; 
Ead., Dagli Incisa ai Peralta: la parabola di Antonio Pardo, in M.A. Russo (a cura di), 
Giuliana e i Peralta tra Sicilia e Navarra. Incontro internazionale di studi (Giuliana, 
17 settembre 2000), Atti, Giuliana, 2002, pp. 45-60.

114  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 37; Asp, Rc, 18, cc. 
29v-30r. Il privilegio va inserito nel clima immediatamente successivo allo sbarco 
dei Martino in Sicilia, quando il duca e il figlio per conquistare o premiare la fe-
deltà delle comunità monastiche confermarono molti provvedimenti concessi dai 
predecessori ai vari monasteri isolani (sull’argomento, cfr. S. Fodale, Alunni della 
perdizione cit., pp. 283 sgg.).

115  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., pp. 39-43.
116  Transunto del 10 dicembre 1400 (Asp, Tsmb, perg. 528; N. Arcadipane, S. 

Balletta, L. Miceli (a cura di), Le pergamene cit., pp. 306-308, n. 42).
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A testimonianza del rapporto della contessa con il monastero, 
Eleonora redigeva le sue ultime volontà, nel 1402, a Santa Maria 
del Bosco, alla presenza dell’abate, del priore e di altri cinque frati, 
e disponeva che Benedetto Maniaci fosse uno degli esecutori testa-
mentari. Anche il successore di fra Benedetto, Angelo de Calido, 
era chiamato in causa ed era presente a Giuliana, nel 1406, per un 
altro atto delicato voluto dall’infanta, ormai prossima alla morte, 
la donatio causa mortis a favore del nipote Raimondetto delle terre 
e castelli di Caltanissetta e Sambuca e del castello di Calatamau-
ro117. Il legame con il monastero fu talmente stretto da giustificare 
le parole di Padre Olimpio da Giuliana che ritenne che l’infanta 
fosse sepolta nel monastero da lei tanto beneficato in vita e da 
avvalorare l’ipotesi che la donna magistralmente immortalata dal 
Laurana nel busto custodito, fino alla fine dell’Ottocento, a Santa 
Maria del Bosco fosse proprio Eleonora d’Aragona.

In realtà, pur considerando l’affetto nei confronti del monastero 
e pur ammettendo l’ipotesi che le volontà testamentarie dell’infan-
ta fossero state disattese, bisogna tenere presente che la contessa 
scelse come luogo di sepoltura la chiesa del castello di Caltanissetta 
dove riposava la madre Cesarea. Relativamente al busto, tra le mol-
teplici identificazioni della donna ritratta dall’artista dalmata, quel-
la di Eleonora d’Aragona sarebbe la più plausibile, dando credito 
all’ipotesi di Patera secondo il quale Carlo Luna, discendente della 
contessa, avrebbe commissionato al Laurana, per commemorare la 
memoria dell’antenata, un ritratto postumo. L’artista avrebbe realiz-
zato i tre busti della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Aba-
tellis a Palermo, del Louvre e del Musée Jacquemart-André; uno dei 
tre esemplari, il migliore, sarebbe rimasto a Sciacca, probabilmente 
nel castello, fino alla fine del Cinquecento quando l’abate Agostino 
da Sciacca lo avrebbe portato con sé nel monastero118.

Il rapporto dell’infanta con Santa Maria del Bosco fu, dunque, 
molto forte; meno incisiva e costante dovette essere, invece, l’at-

117  Cfr. M.A. Russo, Eleonora d’Aragona: infanta e contessa di Caltabellotta 
cit., in particolare docc. IV e IX, pp. 151-157; 164-166.

118  Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento il Salinas lo avrebbe por-
tato al Museo Nazionale di Palermo. Sul legame di Eleonora con Santa Maria del 
Bosco e sull’identificazione della donna ritratta nel busto dal Laurana, cfr. M.A. 
Russo, Eleonora d’Aragona: infanta e contessa di Caltabellotta cit., in particolare pp. 
123-141 e anche A.M. Schmidt, Il Laurana e la “medaglia” di Eleonora d’Aragona: 
immagine per un cenotafio, in A.G. Marchese (a cura di), L’abbazia di Santa Maria 
del Bosco di Calatamauro cit., pp. 233-244.

tenzione del figlio Nicola, se il sovrano, nel 1397, si preoccupava di 
raccomandargli il monastero, gravato dai collettori che riscuoteva-
no tributi non dovuti, ricordando che questo era tanto caro al re, 
essendo fondato dai suoi avi, quanto, a detta del priore, al conte 
che lo aveva sempre aiutato e sostenuto e che avrebbe dovuto te-
nerlo ancora «integramenti per acomandatu di beni in meglu»119. Il 
ruolo del conte veniva, dunque, riconosciuto, e nel contempo sol-
lecitato, da Martino, consapevole del sostegno accordato dalla fa-
miglia vicariale al monastero. Il favore dei Peralta si manifestò più 
che nelle donazioni proprio nella protezione dei conti e fu talmente 
decisivo nella storia di Santa Maria del Bosco da farlo valutare a 
Padre Olimpio «più d’ogni oro e d’ogni gemma pretiosa»120.

Il legame della famiglia vicariale con Santa Maria del Bosco 
dovette, dunque, necessariamente condizionare su un doppio ver-
sante, quello Corona-monastero e quello monastero-Corona, il 
rapporto con la monarchia, influenzando operato e scelte politiche 
dell’uno e dell’altro. Se da un lato i sovrani aragonesi furono prodi-
ghi di grazie nei confronti del monastero, dall’altro nel complicato 
gioco di fedeltà e ribellione che si sviluppò in ambito ecclesiastico 
con l’avvento dei Martino in Sicilia, gioco in cui ruolo determinante 
nell’adesione/opposizione del clero ebbe il potere temporale, il mo-
nastero di Santa Maria del Bosco non si annoverò tra quelli aper-
tamente ostili alla nuova dominazione, come avvenne, invece, per 
altri monasteri di ambito chiaromontano o alagonese121. 

La benevolenza manifestata dai Peralta verso Santa Maria del 
Bosco di Calatamauro non venne meno con i successori che fu-
rono prodighi di grazie e munifici nei confronti del monastero122; 
quest’ultimo assumerà un ruolo sempre più rilevante per il territo-
rio circostante anche dopo che Innocenzo VIII, nel 1491, lo incor-
porò nella congregazione benedettina di Monte Oliveto.

I monaci avrebbero continuato per tutto il XV secolo a ben 
destreggiarsi nel delicato rapporto di equilibrio tra istituzioni ec-
clesiastiche e poteri laici e a mostrare oculatezza nella gestione 
dell’ingente patrimonio accumulato.

119  Asp, Rc, 27, c. 61v.
120  Padre Olimpio da Giuliana, Memorie antiche cit., p. 21.
121  Sull’argomento, cfr. S. Fodale, Alunni della perdizione cit.
122  A titolo esemplificativo, nel 1468 Carlo Luna esentò il monastero dal pa-

gamento di qualsiasi tassa legata all’acquisto della carne a Giuliana (A. Schirò, Il 
monastero di Santa Maria del Bosco cit., p. 26).




