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INTRODUZIONE 
 

L’amore per Cassaro e il suo territorio, mi ha portato 

ad approfondire diverse tematiche sulle origini e la sua 

storia. Ho ritenuto utile rendere partecipi i miei concittadini 

delle mie osservazioni e riflessioni. Ho quindi organizzato 

incontri nella prestigiosa sala delle conferenze di Palazzo 

Garfì. 

Di questi incontri ho trascritto gli argomenti trattati, 

pensando di fare cosa utile per chi, avendo perduto 

l’opportunità di parteciparvi, ritenesse interessante leggere 

direttamente quanto esposto per arricchimento culturale e 

conoscitivo.  

Sono dell’opinione che chi non conosce le origini 

della propria terra, non ha la consapevolezza del valore del 

territorio in cui vive e pertanto non ha rispetto delle 

vestigia del passato. 

     

Dr Stelluccio Fiumara 
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PREFAZIONE 
 

Cerchiamo di ricostruire e conoscere i feudatari delle terre 

di Cassaro, i Baroni prima, i Principi dopo. 

L’argomento è molto vasto, sia per la linea temporale che 

percorreremo (circa 500 anni), sia per le numerose notizie a 

corredo di ogni personaggio. 

Ho cercato di sintetizzare esponendo solo ciò che ho 

ritenuto più saliente e interessante. 
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TITOLI NOBILIARI 
 

Innanzitutto, visualizziamo, per una maggiore 

comprensione, l’ordine dei titoli nobiliari: 

 

Figura 1: Titoli Nobiliari 

Al primo posto c’è il Principe, segue il Duca, poi il Marchese, 

il Conte, il Visconte, il Barone. 

Al Barone segue il Cavaliere Ereditario, il Nobile ed infine il 

Patrizio. 
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BARONI 
Vediamo ora il succedersi, nelle terre di Cassaro, dei vari 

feudatari. 

Iniziamo con Francesco Alcassar, siracusano, il primo di cui 

abbiamo notizie, governatore della ricca Pantalica e di 

Cassaro. 

Nel 1299 si arrese al Duca Roberto, unitosi all’almirante 

Ruggiero di Lauria dopo la partenza di Giacomo II di 

Aragona, Re di Sicilia. 

Il significato di almirante è ammiraglio, deriva dalla parola 

araba al-amir il capo. 

Nel 1330 abbiamo Giovanni di Cassaro, da famiglia 

siracusana, fino al 1340. 

Segue Parisio di Cassaro, sempre siracusano, fino al 1365. 

Fino al 1397 abbiamo Pietro di Cassaro a cui segue, non 

avendo figli maschi, fino al 1420 Anselmo Spatafora, 

parente della famiglia Cassaro. 

I primi tre baroni “di Cassaro” prendono il nome dalle terre 

di Cassaro e non danno il nome a Cassaro, come qualcuno 

erroneamente pensa e scrive. 
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Interessante è fermarci un attimo su Parisio. 

Un uomo religiosissimo e pio, fonda a Siracusa il monastero 

di San Benedetto, monache di clausura rette per 76 anni, 

fino al 1441 dall’Abadessa Cesaria, sua sorella. 

 

Figura 2: Monastero di San Benedetto 
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Figura 3: Particolare del Monastero 
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Figura 4: Balconata e ringhiera 

 

 

Figura 5: Portico 
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Segue quindi la famiglia de Muleto con: 

Pietro, fino al 1440; 

Spata fino al 1453; 

Nicola fino al 1479; 

Giovanni fino al 1490. 

Dal 1490 al 1519 abbiamo Pietro Siracusa e fino al 1532 

Pietro Gaetani. 

Abbiamo avuto, quindi, per ben 200 anni, l’avvicendarsi di 

10 Baroni. 

Analizziamo questo albero genealogico per renderci conto 

come dalla famiglia Cassaro si arrivi ai Gaetani: 

 

Figura 6: Albero genealogico fam. Muleto 
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Regale Cassaro, figlia di Pietro, sposa Pietro de Muleto; 

Succede il figlio Spata de Muleto a cui succede il figlio 

Nicola de Muleto; 

Nicola ha due figli: 

- Giovanni Matteo, deceduto giovane 

- Margherita de Muleto che eredita la baronia di 

Cassaro. 

Margherita sposa Pietro Siracusa di Noto e ha una figlia: 

Margherita Siracusa che sposa Pietro Gaetani Barone di 

Sortino. 

Inizia così la stirpe dei Gaetani a Cassaro. 

La famiglia Gaetani è originaria di Gaeta. 

Si dirama in Napoli, in Pisa, in Anagni e in Roma; 

Hanno avuto due Pontefici: 
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GELASIO II° 
 

 

Figura 7: Papa Gelasio II° 

Nato Giovanni a Gaeta, tra il 1060 e il 1064, dal ramo locale 

dell'illustre famiglia Caetani, fu il primo Papa a essere 

eletto cum clave ("sotto chiave"), ossia in un luogo chiuso al 

pubblico, nel monastero romano di San Sebastiano 

sul Palatino il 24 gennaio 1118. L'elezione avvenne 

all'unanimità. Il 29 gennaio 1119 morì per una pleurite, 

dopo solo un anno e cinque giorni di regno. Venne sepolto 

nella Abbazia di Cluny, in Francia. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gaeta
https://it.wikipedia.org/wiki/1060
https://it.wikipedia.org/wiki/1064
https://it.wikipedia.org/wiki/Conclave
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
https://it.wikipedia.org/wiki/Palatino
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BONIFACIO VIII° 
 

 

Figura 8: Papa Bonifacio VIII° 

Nato Benedetto Caetani (Anagni, c. 1230  – Roma, 11 
ottobre 1303), è stato il 193° Papa della Chiesa 
cattolica dal 1294 alla morte. 

Fu discendente di un ramo dell'importante 
famiglia Caetani (o Gaetani), che poté acquisire ulteriori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anagni
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/11_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/11_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1294
https://it.wikipedia.org/wiki/Caetani
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ricchezze e grandi latifondi sfruttando la sua carica 
pontificia. 

Dante, in un primo momento, lo colloca all’inferno, dopo lo 
rivaluta come persona e lo ritroviamo in Purgatorio. 

In Sicilia la famiglia Gaetani si diramò in Palermo, Messina, 
Catania, Siracusa e Naro. 

Dal 1542 al 1565 abbiamo il Barone Cesare Gaetani; 

Fino al 1590 Pietro Gaetani e del Bosco. 
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PRINCIPI 
 

Dal 1590 al 1631 Cesare Gaetani e Moncada dal 1602 primo 
Marchese di Sortino, Pretore di Palermo, Vicario generale 
del Regno e stratigoto di Messina (lo stratigoto era giudice 
di corte criminale nel Regno delle Due Sicilie), e con 
privilegio dato il 7 marzo ed esecutorio il 5 giugno 1631 
ottenne il titolo di Principe di Cassaro. 

Ebbe così il diritto di occupare il 36° posto nel Parlamento 
tra i Baroni, godendo del diritto di armi e della scelta dei 
Magistrati. 

Dal 1631 al 1632, Cesare Gaetani e Moncada; dal 1632 al 
1636 Giuseppe Gaetani a cui succede dal 1637 al 1641 Anna 
Gaetani e Saccano, non avendo avuto eredi maschi; 

Cesare Gaetani e Bardi si appella, vince la causa di 
successione e governa dal 1641 al 1651; 

segue Luigi Gaetani e Bardi fino al 1672 e Cesare Gaetani e 
Strozzi fino al 1698; 

Abbiamo quindi dal 1699 al 1750 Pietro Gaetani e Bologna. 

Torniamo per un attimo su Cesare Gaetani e Bardi. Egli è 
stato sepolto nella Chiesa del Gesù, meglio conosciuta Casa 
Professa, a Palermo.  
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Figura 9: Chiesa del Gesù 

 
Figura 10: Lapide 
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Ai piedi della Cappella di San Francesco Saverio, infatti, a 
sinistra dove è conservata una reliquia del Santo, troviamo 
una lapide con iscrizione in latino che dice:  

 

‘Qui giace il corpo di Cesare Gaetani, dapprima principe del 
Cassero e Marchese di Sortino, poi novizio della Compagnia 
di Gesù.’ 

 

Con la morte dei Principi Cesare Gaetani e Lanza (1750-
1773) e Ottavio Gaetani e Lanza (1773-1774) figli di Pietro 
Gaetani, si conclude il dominio della famiglia Gaetani. Un 
terzo figlio Ignazio, era sacerdote. 

Inizia il principato degli Statella, infatti succede Antonio 
Statella e Grifeo, Principe di Sabuci (Castello di Sabuci – 
meglio conosciuto Lu Castriddazzu tra Gela e Niscemi), 
nipote di Maddalena Gaetani e Bologna, sorella di Pietro 
Gaetani. 

Don Pietro Gaetani e Bologna, resse il Principato di Cassaro 
per ben 51 anni e fu Capitano di Palermo dal 1721 al 1723, 
dal matrimonio con Luigia Longa nacquero come già 
abbiamo visto tre figli: Cesare, Ottavio ed Ignazio. 
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Figura 11: Matrimonio Don Pietro 

 

Don Cesare Gaetani e Lanza, nel 1756 ebbe il governo della 
compagnia di Gesù a Palermo, con il titolo di Ministro della 
Confraternita di Santa Maria della Canderda. 

Capitano di Giustizia di Palermo dal 1764 al 1765. Pretore 
nel 1773. Morì il 20 settembre 1773 e fu sepolto a Palermo 
nella Chiesa di San Domenico. 

Gli Statella, quindi, succedono ai Gaetani. 

Dal 1778 al 1793 abbiamo Antonio Statella, Cavaliere di 
malta da 1771, il suo ritratto lo ritroviamo nella sagrestia 
della nostra Chiesa di Sant’Antonio. 
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Figura 12: Principe Antonio Statella 

 

Nel 1794 abbiamo Francesco Maria Statella e di Napoli. 

Dal 1794 al 1864 Antonio Statella che è anche Ministro degli 
esteri del Regno. 



25 
 

Da Carlo di Borbone a Ferdinando IV, fu un susseguirsi di 
leggi atte a limitare il potere feudale e persino di togliere 
loro le terre, come la  Prammatica XXIV del 1792, ma 
sempre con scarsi risultati. 
 
Tra i vari decreti contro la feudalità (la cui abolizione era 
stata confermata nel 1816, con la fondazione del Regno 
delle Due Sicilie) si ricordano, appunto, quelli del 11 
dicembre 1816 e 19 dicembre 1838, Decreto relativo al 
compimento dell'abolizione della feudalità, ed allo 
scioglimento dei diritti promiscui in Sicilia. 

La dinastia degli Statella continua con il 13° Principe Don 
Giovanni Francesco, quindi Don Pietro il 14° ed infine Donna 
Stefania Statella e Fardella 15° in successione. 

Donna Stefania sposa Don Giuseppe Borghese ed ha una 
figlia Genoveffa Borghese e Statella che sposa Don Rodolfo 
Borghese ed hanno un figlio Don Stefano Borghese e 
Borghese (1911-1978) 

 

 

Figura 13: Successori di Donna Stefania 
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Concludiamo l’elenco nobiliare ed analizziamo un attimo lo 
stemma dei Gaetani Principi di Cassaro adottato anche dagli 
Statella per diritto. 

 

Figura 14: Stemma dei Gaetani 
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Lo stemma è diviso in quattro quarti: 

il secondo e terzo sfondo blu con l’effige di un’aquila; 

il primo ed il quarto con sfondo argentato attraversati da 
due bande ondulate in blu. 
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FEUDI 

I principali feudi di Cassaro erano:  

 

➢ Giambra; 

➢ Fraporto;  

➢ Cugno;  

➢ Vallis Famis;  

➢ Maliscani; 

➢ Tavano;  

➢ Fiumarella;  

➢ Cullinari;  

➢ Burgenzia. 
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OPERA PIA 

Passiamo ora ad illustrare brevemente l’istituzione 
dell’Opera Pia Gaetani: 

è un’istituzione pubblica di beneficenza che nasce dalla 
volontà testamentaria del Principe di Cassaro e Marchese di 
Sortino Pietro Gaetani in data 6 gennaio 1750, rogato in 
Palermo dal Notaio Antonio Sabella. 

L’entrata annua, consistenti in canoni enfiteuci (l’enfiteuta 
non può usucapire la proprietà) sopra terre in questo 
territorio ed in rendita sul debito pubblico, ascende a circa 
Lire 9.000. 

Nel testamento vi era scritto: 

‘Estinta la linea di detto mio figlio Don Cesare, come anche 
quella di Don Ottavio e Don Ignazio, talmente che nessun 
maschio o femmina sopravivesse, in questo caso tutti i frutti 
della mia eredità si debbano erogare ogni anno in opere di 
carità nelle mie terre di Cassaro e Sortino, eliggendo io 
sudetto testatore d’ora per allora a favore dei miei vassalli li 
rispettivi reverendi arcipreti, capitani e giustizieri e segreti di 
dette terre di Cassaro e Sortino che pro tempore saranno in 
dette due terre di Cassaro e Sortino coniunctim et non 
divisim e che l’uno senza l’altro o altri niente potesse fare 
perché così voglio e non altrimenti.’ 

Con il passare del tempo, non esistendo più quelle cariche, 
l’Opera Pia venne amministrata dal Sindaco di Cassaro, dal 
Parroco, dal Procuratore del Principe Gaetani e da due 
‘fidecommissarii’ aggiunti con dispaccio reale del di 19 
maggio 1936, da nominarsi dal Consiglio Comunale. 
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Con lo Statuto organico del 19 aprile 1873, testé riformato, 
si dettero le norme da osservarsi nella erogazione delle 
rendite, cioè: 

1) Sussidiare giovani idonei del Comune per 
attendere ad una professione civile o industriale; 

2) Apprestare sussidi, vitto e medicinali agli 
ammalati poveri; 

3) Soccorrere la povera gente, ed ove nel corso 
dell’anno si verificassero dei risparmi, impiegarli 
in opere pubbliche, nello scopo di dar da vivere 
alla povera gente in tempi calamitosi. 
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USI CIVICI 

Parliamo ora, brevemente, degli Usi Civici: 

I normanni e gli svevi avevano all’interno della loro 
feudalità riconosciuto diritti di utilizzo collettivo delle 
terre. 

I feudi in cui i cittadini di Cassaro avevano diritti non 
potevano appartenere del tutto al Feudatario e quindi 
erano terre comuni o promiscue. 

Il Viceré Caracciolo il 15 ottobre 1785 invia una circolare 
in tutta l’isola per lo scioglimento delle promiscuità. 

Cassaro non rivendica i propri diritti. 

Il 12 febbraio 1843 Cassaro ottiene il riconoscimento 
dall’Intendenza di Noto, che viene revocato dalla Corte 
dei Conti di Palermo in Appello su istanza del principe 
Statella. 

L’8 ottobre 1887 l’ex feudo Giambra fu venduto al cav. 
Salvatore Bordonali dal Principe Borghese. 

Con delibera n.44 del 12 agosto 1903 il Consiglio 
Municipale rinuncia agli usi civici. 

Il 16 ottobre 1924 il Consiglio Comunale autorizza il 
Sindaco prof. Sac. Francesco Caffo a rivendicare in sede 
giudiziaria e in sede amministrativa gli Usi Civici. 

Vengono richiesti tre quarti del feudo Fraporto-
Bascolite in territorio di Sortino, di proprità del Cav. Uff. 
G.Musso e figli, e tre quarti del feudo Giambra in 
territorio di Cassaro, di proprietà della Sig.ra Giovanna 
Papaleo Bordonali. 
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Il Regio Commissario il 24 dicembre 1926 accoglie la 
richiesta del Comune di Cassaro. 

La Corte di Appello di Catania il 30 novembre 1928, 
annulla la sentenza del Regio Commissario. 

Nel 1929 la Corte di Cassazione conferma la sentenza 
della Corte di Appello. 

Si chiude la lotta per la rivendicazione degli Usi Civici, 
con un grave danno finanziario per le casse del Comune. 

Gli unici diritti restano sul Bosco Burgenzia comunale di 
h. 350. 

Negli anni ’50 con la Riforma Agraria, che interessò 
maggiormente il Feudo Giambra, si chiude 
definitivamente la questione degli Usi Civici. 

Ma questa è un’altra storia. 
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COMUNE 

Passiamo a trattare del Comune. 

La Costituzione Siciliana del 1812, primo esempio 
italiano di Statuto elaborato da un’Assemblea 
costituente e che rappresentò in buona sostanza il 
primo contributo della Sicilia allo Stato moderno e 
liberale. 

Una costituzione che ebbe il grande merito di abolire il 
feudalesimo e in cui era contenuta la prima 
formulazione della separazione del potere legislativo da 
quello esecutivo. 

Dal 1860 si susseguono i Sindaci Bordonali Salvatore, 
Bordonali Paolo, Cassone Lucio, Bordonali Cav. 
Ferdinando, Atti Dr Giuseppe – Regio Commissario, 
Santoro Rosario, Cappellani Paolo, Lolicato Sebastiano, 
Santoro Rosario, Lolicato Sebastiano, Corsello Giuseppe, 
Spala Cav. Michele, Spala Cav. Carmelo – Regio 
Commissario, 

Lolicato Sebastiano, Santoro Luigi, Cassone Giuseppe, 
Sipala Cav. Michele, Santoro Cav. Enrico, Lolicato Cav. 
Salvatore, Bonanni Comm. Ernesto e per finire dal 1922 
1926 Caffo Sac. Prof. Francesco, attore nell’ultima 
rivendicazione degli Usi Civici. 

Seguono fino al 1944 vari Podestà e Commissari 
Prefettizi che tralasciamo di nominare, così pure i vari 
Sindaci che si sono succeduti dopo, in quanto storia 
recente. 

Voglio invece darvi un accenno all’attuale stemma del 
Comune di Cassaro. 
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Negli anni ’80, il sindaco protempore Prof. Elio Rossitto 
volle dotare il Comune di Cassaro di un proprio stemma 
che lo rappresentasse. Non volendo adottare quello dei 
Principi Gaetani, diede l’incarico al Sig.re Bellofiore 
Michelangelo e a me, di studiare uno stemma che 
potesse essere approvato dagli organi competenti. 
Pensammo, quindi, di riprendere il colore blu di quello 
dei Gaetani e la banda argentata al centro, inserendo, 
quale simbolo del Comune, la figura dell’obelisco che si 
trova in Via Regina Margherita. Il tutto sormontato dalla 
corona del Principato. 

 

Figura 15: Stemma Comune di Cassaro 
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CONCLUSIONI 

 

Abbiamo analizzato in un excursus storico chi ha avuto 
in mano il territorio di Cassaro. 

Antichi feudatari gestivano le sorti di una popolazione 
suddita. 

Anche se ora, in una apparente democrazia, crediamo di 
poter scegliere liberamente i nostri destini, siamo 
coscienti che il denaro è l’unico elemento vincente che 
dà il potere a chi lo detiene di decidere le sorti di un 
intero popolo. 

Poco è cambiato da allora, solo l’illusione di una vita 
migliore. 
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