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Riassunto Abstract

In questa ricerca sono state realizzate delle carte tematiche digitali 
di una città di “medie dimensioni”, quella di Misterbianco, durante il 
primo periodo della riforma amministrativa del 1817 in Sicilia, con lo 
scopo di indagare i rapporti e i nessi logici tra la nuova classe politica 
locale e lo spazio urbano. La serie di dati utilizzata per la costruzione 
delle rappresentazioni è stata ricavata da fonti archivistiche prodotte 
dalle autorità borboniche: le Liste degli eleggibili. Gli esiti grafici 
ottenuti dall'analisi dei documenti prodotti nel 1818, 1825, 1832 
e 1839 mettono in evidenza una geografia del potere locale in cui 
sono chiare, tra una Lista e l'atra, le differenti relazioni esistenti 
tra i “quartieri” e le nuove élites della città. Queste restituzioni 
cercheranno di mettere in evidenza parte degli effetti spaziali 
della politica territoriale, tentando di essere degli agili strumenti 
interpretavi e un esempio di sintesi tra ricerca geostorica e utilizzo 
di nuove tecnologie. 

In this research thematic digital maps representing a “middle-size 
town”, that of Misterbianco, during the first period of the Sicilian 
administrative Reform of 1817, have been realized with the aim 
of investigating the relations between the new political local 
class and the urban space. The data used for the production of the 
cartographies was retrieved from archival sources produced by 
Bourbon authorities, i.e. the Liste degli eleggibili (Lists of electable 
people). The graphical results obtained from the analysis of the 
documents produced in 1818, 1825, 1832 and 1839 highlighted the 
geography of local power, thanks to which the different relationships 
between “neighbourhoods” and the new élites have been pointed 
out. The elaborations aim to show that electable people, depending 
on their origins and the degree of education and wealth, were 
concentrated in some areas of the town, which varied according to 
the different Lists.
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2. L’immagine degli spazi: la «Pianta
Topografica»

Come già metodologicamente messo in evidenza da 
diversi studi dedicati all’analisi geografica spaziale 
(Bavoux, 2010; Arnaud, 2008; Zanin, Trémélo, 2003), 
per ancorare al contesto urbano vicende e attori in 
modo concreto sono state utilizzate le indicazioni rica-
vate da un documento cartografico della città coevo al 
periodo indagato. In questo caso si è scelto di utilizzare 
la Pianta Topografica di Misterbianco (Fig. 1). 

L’utilizzo di tale categoria di fonti per studi geo-
storici, come ha già spiegato Leonardo Rombai, do-
vrebbe pure riguardare la conoscenza delle vicende 
istituzionali degli uffici committenti e i contesti in cui 
i documenti individuati e le professionalità degli ope-
ratori che hanno prodotto le cartografie sono legati 
(Rombai, 2010, p. 71).

La pianta usata in questo studio porta la firma del 
“perito e architetto” Giuseppe Marchese (Santonocito, 
1995), non presenta data ma al suo interno si trova 
la validazione manoscritta del Controloro S.G. Alber-
go, del Commissario Paesano Supplente Matteo Scu-
deri e del Commissario Forestiere Carmine Ajello, tutti 
componenti dell’allora locale Commissione catastale1. 
La Pianta, di fatto, fa parte delle mappe raccolte dal 
Marchese Vincenzo Mortillarro di Villarena nel 1850, 
durante il suo mandato di “Delegato speciale all’imme-
diazione del Ministero di Stato per la compilazione dei 
catasti di Sicilia”. Questa voluminosa collezione carto-
grafica, dopo un fortuito ritrovamento da parte degli 
eredi dell’aristocratico funzionario, è stata acquisita 
dalla Regione Siciliana e successivamente pubblicata 

(Caruso, Nobili, 2001). 
Le mappe catastali borboniche prodotte a margine 

della «rettificazione» del catasto siciliano si prestano 
bene anche ad essere utili strumenti per le analisi del 
territorio e, grazie alla ricchezza delle informazioni tec-
niche che trasmettono, forniscono un supporto conosci-

1 La planimetria si affermò come la nuova laudatio cartografica 
ottocentesca e fu anche utilizzata come corredo iconografico nelle 
opere dedicate alla storia della città, così come per il Viaggio agli 
avanzi rimasti dell’antica comune di Misterbianco del sacerdote 
Antonino Bruno Licciardello pubblicato nel 1876 (Bruno Licciar-
dello, 1876). 

1. Introduzione

In questo contributo saranno analizzati i rapporti e 
i nessi logici esistenti tra lo spazio urbano e i nuovi 
membri delle élites locali, ricavati dalle Liste degli eleg-
gibili prodotte con la riforma amministrativa del 1817. 
Per la realizzazione degli esiti grafici e cartografici im-
piegati in questo lavoro, parte iniziale di un corpus più 
esteso, sono state utilizzate le informazioni dedotte de-
gli elenchi del Comune di Misterbianco, uno dei nume-
rosi centri dell’isola che i nuovi dettami legislativi clas-
sificavano di “media dimensione”: uno spazio urbano 
in cui i comportamenti sociali avvenuti con la fine del 
regime feudale e l’inizio del nuovo impianto normativo 
di selezione del potere locale, si tradussero in signifi-
cative trasformazioni urbane che bene si prestano alla 
presente indagine.

Il periodo preso in esame, sfondo delle vicende 
trattate, è quello della luogotenenza, che abbraccia gli 
anni compresi tra il 1816 (anno della istituzione del 
nuovo organismo statuale del Regno delle Due Sicilie, 
che univa il Regno di Sicilia citra Pharum, «di qua 
del Faro», e quello di Sicilia ultra Pharum, «di là del 
Faro») e il 1860 (vigilia dell’Unità d’Italia) (Spagnoletti, 
1997); ai fini della ricerca, le informazioni archivisti-
che ricavate delle Liste degli eleggibili del 1818, 1825, 
1832 e 1839.

Lo studio dei fenomeni spaziali e territoriali è sta-
to condotto anche attraverso il Geographic Information 
System (GIS), supporto ormai consolidato e prassi co-
mune nella ricerca quale uno dei più efficaci strumenti 
di gestione e analisi dei dati (Zorzi, 2000). Questo lavoro 
si inserisce all’interno di una tradizione di studi di ge-
ografia storica e geografia applicata dedicati all’anali-
si degli spazi attraverso l’uso delle fonti cartografiche 
ma anche incentrati sulle riflessioni legate agli aspetti 
sociali (Dai Prà, 2007; Brook, Dunn, 2013; Giovannini, 
2013; Macchi Jánica, 2018). Si tratta di considerazioni 
che non possono non tenere conto anche degli spunti 
metodologici offerti da tutte quelle ricerche che predi-
ligono l’uso di strumenti digitali cartografici applicati 
al processamento delle informazioni con cui ampliare 
gli aspetti interpretativi ed epistemologici delle fonti 
(Rossi, 2001; Grava et Al., 2020).
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In questo caso, le informazioni contenute nella 
Pianta risultano molto significative e bene si offrono 
alla ricostruzione dei nuovi rapporti dello spazio. L’as-
setto rappresentato in questa fonte cartografica è quello 
pianificato dopo l’eruzione vulcanica dell’Etna del 1669 
e il terremoto del gennaio 1693 (Militello, 2020). Già 
all’indomani della prima catastrofe, scriveva Bruno Lic-
ciardello, «bisognava primamente stabilire il luogo, ove 
piantar la Comune, ed ecco nati diversi pareri e partiti, 
avvegnacchè fra tutte le famiglie ve n’erano quattro, le 

tivo di inestimabile valore per la ricostruzione e la con-
figurazione degli spazi storici del passato (Cannarozzo, 
2001). Del resto la cartografia storica, scrive Elena Dai 
Prà, adeguatamente analizzata e contestualizzata «può 
aiutare ad individuare, comunicare, scomporre e deco-
dificare gli elementi del palinsesto paesaggistico non 
più visibili nelle trame complesse dei territori attuali, 
esplicitando le dinamiche che hanno qualificato i pro-
cessi e le relazioni tra una comunità e il contesto terri-
toriale di appartenenza» (Dai Prà, 2013).

FIGURA 1
G. Marchese,
Pianta Topografica di Misterbianco,
s.a. (350x494 mm)

FONTE: Caruso, Nobili, 2001
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da questi assi viari subì una significativa trasformazione 
(Calabrò, 2016). Di fatto, spiegava Bruno Licciardello, 

Pria dell’anno 1820, non vi erano che quattro pic-
coli palazzi i quali avevano un secondo piano, onde 
non meritavano appellarsi con tal nome […]. Oggi 
dall’ingresso del paese della parte di Levante, sino a 
S. Rocco il vecchio se ne contano più di trenta, i quali,
quantunque non siano che a due piani, pure presenta-
no un bello aspetto pel gusto moderno che appare in
alcuni (Bruno Licciardello, 1876, pp. 55-56).

Il complesso di queste strutture, continuava il sacerdo-
te, costituiva un «grazioso colpo d’occhio, tale che si 
direbbe presentarsi all’occhio di chi viene da Catania 
tutto il paese como un bellissimo panorama, che invita 
ancor da lontano l’animo dei viaggiatori» (Bruno Lic-
ciardello, cit.).

quali primeggiavano per tutti i versi. Queste famiglie 
erano i Santonocito, gli Scuderi, gli Anfusi, ed i Santa-
gati» (Bruno Licciardello, 1876, p. 41). Dopo aver scel-
to il sito in cui erigere la nuova fondazione, i quattro 
capi famiglia tracciarono «da prima due lunghe e larghe 
strade, nel centro delle quali formano i quattro, così 
detti, Cantoni» (Bruno Licciardello, cit.), seguendo quel-
lo che per le città siciliane dell’epoca era un modello di 
pianificazione urbana di successo (Vesco, 2011).

Il nuovo abitato non era circoscritto da mura di cin-
ta. Già nel Settecento in questo spazio urbano «si apro-
no undici strade da Levante a Ponente, ed otto da Tra-
montana a Mezzogiorno. Da ciò il paese incominciò a 
prender forma assai bella in modo, che appianandosi le 
strade presenterà un giorno un bel colpo d’occhio» (Bru-
no Licciardello, 1876, p. 43). Nei primi decenni dell’Ot-
tocento, le case poste all’interno degli isolati circoscritti 

FIGURA 2
Strade, piazze e spazio civile e urbano

FONTE: Elaborazione dell’autore
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sono: la “Casa Comunale” – posta accanto alla “chiesa 
Madre” – affacciata sullo slargo ubicato nell’area cen-
trale della città, tra i “Quattro Cantoni” e la “Piazza”; 
e il “Campo Santo”, costruito intorno al 1837 accanto 
alla Chiesa del Carmine, che si trova nella parte orien-
tale della città. Nella parte occidentale, inoltre, si trova 
il “Poggio della Croce”, così chiamato per la presenza di 
una stele con la croce. 

Le immagini delle città veicolate dalle fonti carto-
grafiche possono diventare utili elementi per la defini-
zione delle pratiche sociali e culturali urbane. Parallela-
mente al periodo descritto dalla Pianta, a Misterbianco 
cominciarono a verificarsi degli inediti cambiamenti so-
ciali che non sfuggirono alle cronache, grazie alle quali 
si apprende che in città 

pria del 1820 il vestire era tutto semplice, tranne nei 
giorni festivi. Non si conoscevano parlando in ge-
nerale cappelli, calzoni lunghi, calzature ben messe, 
soprabiti negli uomini; e nelle donne pochissime va-
riavano vesti secondo il variar della moda; ma tutto 
era antico e semplice. Non v’erano manti di seta, se 
non che in poche agiate donne, che l’usavano in al-
cune festività (Bruno Licciardello, 1876, p. 53).

Molti di questi uomini erano gli stessi che dopo essere 
stati inseriti nelle liste degli eleggibili entravano a far 
parte del gruppo dirigente che, sotto la tutela dell’In-
tendente, partecipava da protagonista al funzionamento 
dei nuovi organi amministrativi locali (Pezzino, 1988).

3. La riforma amministrativa del 1817: la
formazione di una classe dirigente

Nel 1817 venne emanata anche in Sicilia la rifor-
ma del sistema amministrativo, che i francesi aveva-
no precedentemente introdotto nella parte continentale 
del Regno durante il decennio della loro occupazione 
(Spagnoletti, 1997). Dal 1° gennaio 1818 il territorio si-
ciliano, prima suddiviso in Val di Mazara, di Noto e 
Demone, venne ripartito in sette Intendenze che a loro 
volta furono suddivise in ventitré Distretti2, all’interno 

2 Le Intendenze erano quelle di Palermo, Messina, Catania, Gir-
genti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta. I Distretti erano quelli di 

Nella Pianta sono pure presenti utili informazioni 
sulla toponomastica e sulla ubicazione delle più autore-
voli sedi istituzionali ed ecclesiastiche (Fig. 2). A divi-
dere in due parti l’abitato di Misterbianco era la strada 
provinciale che da Catania giungeva – attraversando 
Paternò, Licodia e Biancavilla – sino ad Adernò, che 
nel suo tratto urbano, adeguandosi alle esigenze loca-
li, diventava la “strada della Piazza”. Questa, la prima 
ad essere spianata e lastricata (Bruno Licciardello, 1876, 
pp. 54-55), era quella su cui si polarizzavano la maggior 
parte degli assi viari del reticolo urbano. Parallelamente 
alla “strada della Piazza” si dipanavano, da nord verso 
sud, la “strada della Chiusa di Grifo”, la “strada del Cor-
so”, la “strada delli Manganelli” e la “strada dei Quattro 
Cantoni”; su quest’ultima, che mutuava il nome dall’in-
crocio che si veniva a formare con la “strada Sant’Or-
sola” (un tempo centro ideale della città), si aprivano il 
“piano della Matrice” e il “piano della Casa del Duca”, 
i quali prendevano il nome dagli omonimi edifici sacri 
o dai palazzi aristocratici che su questi slarghi si affac-
ciavano. Perpendicolarmente alla strada delle piazza, da
ovest verso est, si snodavano la “strada Sant’Orsola”, la
“strada San Giuseppe”, la “strada Panzera” e la “strada
del Carmine”.

All’interno della stessa carta sono segnati anche di-
versi edifici religiosi e civili. A parte qualche eccezione, 
la maggior parte delle strutture appartenenti a queste 
categorie erano presenti in quasi tutte le aree dello spa-
zio urbano. Le chiese, su cui si concentravano anche gli 
interessi dell’élite, erano state tra le prime strutture ad 
essere realizzate all’indomani della nuova “fondazione”. 
Questi complessi architettonici diventarono sin da subi-
to riferimenti identitari dello spazio urbano, esercitando 
su questo un condizionamento che si estendeva ai nomi 
delle strade e degli slarghi su cui si ergevano. 

Gli spazi sacri riportati nel documento sono la 
“chiesa Madre”, posta al centro della città, e nella parte 
orientale si trovano la “chiesa di San Nicolò”, la “chiesa 
di San Giuseppe” e la “chiesa del Carmine”; invece, a 
occidente della “chiesa Madre”, vi sono le chiese di “di 
Sant’Orsola” e “di San Rocco”. Insieme a questi edifici, 
nella parte orientale del paese, si trova anche il “Col-
legio di Maria”, una prestigiosa istituzione eretta «per 
la educazione delle fanciulle» (Bruno Licciardello, 1876, 
p. 51). Le strutture pubbliche civili segnate da Marchese
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elementi che le rendono più significative. La lista del 
1818 rappresenta il momento di avvio della riforma 
amministrativa, mentre quella del 1825, collocandosi 
dopo i moti del 1821, consente di verificare eventuali 
mutamenti nella composizione della classe dirigente. 
Quelle del 1832 e del 1839 servono a valutare il man-
tenimento o meno dei cambiamenti acquisiti duran-
te gli anni Trenta, un periodo di difficile congiuntura 
economica.

4. Un approccio geocartografico alle Liste
degli eleggibili

Attraverso l’analisi delle informazioni contenute nelle 
liste è possibile delineare un quadro delle principa-
li caratteristiche della nuova élite comunale. A cia-
scuno degli individui censiti corrispondeva un insie-
me di informazioni che, opportunamente ragionate, 
in molti casi permettono di aggiungere nuove cono-
scenze alla composizione dei gruppi dirigenti (Iachello, 
2003). Le notizie personali che riguardavano l’allistato 
comprendevano: il cognome e il nome, l’età, il nome 
del quartiere in cui deteneva l’abitazione, la rendita 
espressa in onze e tarì (ovvero il criterio che motivava 
la sua presenza nella lista), la professione o la man-
sione esercitata, la capacità o meno di saper scrivere, 
la presenza di propri parenti tra gli altri iscritti nello 
stesso elenco, la carica o l’impiego pubblico in corso o 
che aveva già espletato e, infine, una sezione dedicata 
alle “osservazioni” (Fig. 3).

Le liste del Comune di Misterbianco utilizzate ai fini 
della ricerca abbracciano un arco temporale di quasi 
venti anni, in cui il numero degli iscritti ha subito una 
considerevole complessiva espansione: dai 48 eleggibili 
della lista 1818 si arriva ai 103 di quella del 1839. Nel 
dettaglio, tra una lista e l’altra, si passa dalle 48 unità 
del 1818 alle 76 del 1825, segnando un incremento del 
58,3%, per poi passare alle 77 nel 1832 (1,3%) e, infi-
ne, alle 103 del 1839 (33,8 %) (Tab. 1). La quantità di 
iscritti a queste liste, restando perfettamente in linea 
con le tendenze complessive riscontrate anche per gli 
altri comuni medi dell’isola, rappresenta una percentua-
le ridotta della popolazione urbana che si aggira attorno 
all’1,5% e il 3,5% circa.

dei quali erano contenuti gli spazi comunali delle città 
dell’isola (Scrofani, Arisco, 2016).

Il nuovo apparato normativo comportava una ra-
dicale ridefinizione dei rapporti tra il potere centrale e 
le élites locali. Per ottenere ciò, le autorità borboniche 
avevano bisogno della partecipazione dei gruppi diri-
genti cittadini che venivano chiamati nei loro comuni, 
sotto la tutela dell’Intendente, a far funzionare i nuovi 
organi amministrativi (Faraci, 2013). Il dispositivo sta-
biliva che «ogni Comune avrà una lista degli eligibili 
agli uffizi del comune stesso, ed a’ Consigli distrettuali e 
provinciali» e nel punto successivo veniva anche speci-
ficato che «saranno compresi nelle liste degli eligibili gli 
abitanti che hanno una proprietà, la quale dia un frut-
to annuale non minore della somma che sarà stabilita 
nelle istruzioni, e coloro che esercitano arti e mestie-
ri che possano equivalere a tale proprietà». Il principio 
borghese della ricchezza era così accolto come criterio 
base per la formazione di una nuova classe di governo 

(Iachello, 2002). 
Nelle liste erano riportati, oltre al nome, le seguen-

ti informazioni: paternità, età, alfabetizzazione, rendita 
annua, cariche politiche ricoperte, parentele tra gli al-
listati. La rendita necessaria per essere inclusi nella li-
sta variava in rapporto alla popolazione dei comuni, da 
quattro onze (per i comuni con meno di tremila abitanti) 
a sei onze (sino a seimila abitanti; in questa classe rien-
trava nel 1818 Misterbianco con i suoi 3.282 abitanti in 
base al dato del “rivelo” del 1806) e a otto onze (più di 
seimila abitanti)3. 

Per la presente indagine sono state analizzate quat-
tro liste di eleggibili, cioè, quelle pubblicate in via de-
finitiva nel 1818, 1825, 1832 e 18394. La scelta è mo-
tivata sia dai periodi cui si riferiscono, sia da alcuni 

Palermo, Cefalù, Corleone, Termini; Messina, Castroreale, Mistret-
ta, Patti; Catania, Caltagirone, Nicosia; Girgenti, Bivona, Sciacca; 
Siracusa, Modica, Noto; Trapani, Alcamo, Mazara; Caltanissetta, 
Piazza, Terranova.

3 Il sistema monetario vigente prevedeva che: 1 onza = 30 tarì; 
1 tarì = 20 grani; 1 grano = 6 piccoli o denari.

4  Le liste consultate si trovano conservate presso il Fondo In-
tendenza Borbonica dell’Archivio di Stato di Catania (ASC): Busta 
137, Lista degli eleggibili (9 agosto 1818), ff. 1263r-1266v; Busta 
14, Lista degli eleggibili (26 giugno 1825), ff. 697v-704r; Busta 
14, Lista degli eleggibili (23 luglio 1832), ff. 978v-988r; Busta 14, 
Lista degli eleggibili (15 ottobre 1839), ff. 763v-774r.
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profondite sui profili che caratterizzano i nuovi grup-
pi dirigenti locali. La prima informazione riscontrata è 
quella del titolo, generalmente posto dinanzi al nome. 
La percentuale dei nominativi corredati da un “ricono-
scimento” nelle varie liste supera sempre la metà degli 
iscritti: il 56,3% nell’elenco del 1818, il 63,2% nel 1825, 
il 61% nel 1832 e il 62,1% nel 1839. In questo caso, il 
più frequente indice di status è il ‘don’, che è attribuito 
alla maggioranza degli allistati, poi vi è la definizione 
di ‘mastro’, quella di ‘signor’, quella di ‘dottor’ e, infine, 
solo in un caso (nel 1818) si trova la dichiarazione della 
condizione nobiliare (Tab. 3). 

Come per gli iscritti inseriti nelle liste, anche il nu-
mero degli abitanti della città nei primi due trentenni 
dell’Ottocento raddoppia. Nel dettaglio, stando ai ri-
lievi ufficiali, la popolazione urbana passa dai circa 
3.000 abitanti di fine Settecento ai 6.129 del 1861, se-
gnando, tra un elenco e l’altro, un continuo e progres-
sivo incremento percentuale (Tab. 2). In questi anni la 
variazione più significativa è quella che si verifica tra 
il 1806 e il 1831 (27%) e quella compresa tra il 1831 e 
il 1861 (47,1%). 

Le indicazioni presenti in questa tipologia di fonte 
permettono inoltre di effettuare delle indagini più ap-

FIGURA 3 – Intestazione della Lista degli eleggibili del Comune di Misterbianco (1825)

FONTE: Elaborazione dell’autore

TABELLA 1 – Numero di eleggibili nelle liste

ANNO ELEGGIBILI INCREMENTO PERCENTUALE

1818 48 -

1825 76 + 58,3 %

1832 77 + 1,3 %

1839 103 + 33,8 %

FONTE: Elaborazione dell’autore

TABELLA 2 – Popolazione di Misterbianco

ANNO ELEGGIBILI INCREMENTO PERCENTUALE

1795 3.000 -

1798 3.076 + 2,5

1806 3.282 + 6,7

1831 4.167 + 27,0

1861 6.129 + 47,1

FONTE: Elaborazione dell’autore
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zione ufficiale amministrativa, ai fini di questa indagine, 
per la definizione del perimetro dei vari settori, alle prime 
indicazioni già presenti sulla Pianta Topografica, sono 
state associate le informazioni ricavate dai Sommarioni 
della Contribuzione Fondiaria di Misterbianco del 1847. 
Attraverso l’uso di queste fonti è stato possibile ricavare 
un sistema di poligoni di massima, qui assunti come uni-
tà minime cartografiche, che richiamano una suddivisio-
ne generalizzata dello spazio in quartieri (Fig. 4).

4.1 Gli eleggibili nello spazio urbano

Le indicazioni sulla residenza degli eleggibili ricava-
te dalle Liste permettono inoltre di collocare all’interno 
dell’area urbana le differenti forme dei rapporti tra le éli-
tes e gli spazi della città. Nelle liste le zone della città da 
cui provengono gli eleggibili, definite come quartieri, ri-
chiamano le denominazioni dai monumenti locali o dagli 
edifici sacri e civili limitrofi. In assenza di una confina-

FIGURA 4
La divisione dello spazio urbano in quartieri 

FONTE: Elaborazione dell’autore

TABELLA 3 – Numero di eleggibili con status nelle liste 

ANNO DON MASTRO SIGNOR DOTTOR TITOLO NOBILIARE

1818 22 3 1 - 1

1825 40 6 2 7 -

1832 34 9 3 6 -

1839 48 8 8 8 -

FONTE: Elaborazione dell’autore
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TABELLA 4 – Ripartizione degli eleggibili nei quartieri 

QUARTIERI

LISTE DEGLI ELEGGIBILI

1818 1825 1832 1839

n° % n° % n° % n° %

Carità o Sant’Orsola 6 12,5 11 14,5 11 14,3 9 8,7

Carmine 3 6,3 8 10,5 10 13,0 10 9,7

Chiesa Madre 3 6,3 4 5,3 6 7,8 6 5,8

Chiusa di Chiesa - - 1 1,3 2 2,6 2 1,9

Chiusa di Griffo 1 2,1 1 1,3 1 1,3 1 1,0

Collegio 1 2,1 1 1,3 2 2,6 3 2,9

Costa del Pero 1 2,1 1 1,3 1 1,3 3 2,9

Croce 4 8,3 5 6,6 4 5,2 5 4,9

Manganelli 1 2,1 1 1,3 1 1,3 3 2,9

Piazza 4 8,3 12 15,8 12 15,6 23 22,3

Panziera - - - - - - 1 1,0

Quattro Cantoni 2 4,2 6 7,9 4 5,2 6 5,8

Rocca 1 2,1 1 1,3 1 1,3 2 1,9

San Giuseppe 7 14,6 8 10,5 7 9,1 6 5,8

San Nicolò 8 16,7 16 21,1 15 19,5 21 20,4

San Rocco - - - - - - 2 1,9

(non specificato) 6 12,5 - - - - - -

Tot. 48 100 76 100 77 100 103 100

FONTE: Elaborazione dell’autore

All’interno di questi quartieri, le azioni derivate dal-
la nuova riforma amministrativa disegnano un quadro 
assolutamente inedito e mutevole. Il primo aspetto rive-
latore di una sostanziale differenza tra le aree è quello 
relativo alle provenienze degli eleggibili che sembrano 
essere maggiormente concentrate in determinati settori 
della città invece che in altri (Tab. 4)5. 

5 Le informazioni relative ai quartieri di provenienza degli 
eleggibili nella lista del 1818 non sono presenti nel documento 
archivistico. Ai fini dell’analisi cartografica, nei casi di compre-
senza, queste notizie sono state ricavate seguendo le indicazioni 
riportate nella lista del 1825. 

Riportando queste percentuali su un modello carto-
grafico dinamico è possibile seguire l’evoluzione della 
distribuzione degli eleggibili e visualizzare rapidamente 
le relazioni quantitative delle élite all’interno nei quar-
tieri delle differenti liste (Fig. 5). 

Osservando le gradazioni di colore dei diversi quar-
tieri con cui si esprime la variabile, si riscontra che le 
concentrazioni maggiori degli eleggibili riconducibili 
alla lista del 1818 provengono dai quartieri che circon-
dano il centro della città (“San Nicolò”, “San Giuseppe” 
e “Carità o Sant’Orsola”). Nella lista del 1825, in cui si è 
verificato un sensibile aumento del numero degli iscrit-
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nuovi dirigenti locali. Appare chiaro che gli eleggibili 
che si impegnavano a svolgere un ruolo politico, agli 
occhi dell’opinione pubblica e non solo, dovevano assi-
curare una sincera “vicinanza” all’attività istituzionale. 
Se era noto che un eleggibile per vari motivi non dimo-
rasse in città perché impegnato altrove, questo appariva 
meno idoneo a rivestire una carica pubblica rispetto a 
chi, invece, assicurava una maggiore presenza. In questi 
casi i commissari che stilavano le liste non esitavano a 
segnalare tra le “osservazioni” le cause di un’eventuale 
abitudine alla lontananza dal centro urbano. Questo è 
quello che accadde, ad esempio, al “trafficante” Fran-
cesco Sciacca, residente nel centralissimo quartiere del-
la Piazza, che però «Essendo pecorajo vive sempre in 

FIGURA 5 – Mappa di concentrazione (a metri 10) degli iscritti alle Liste degli eleggibili

Fonte: Elaborazione dell'autore (Qgis)
FONTE: Elaborazione dell’autore

ti, i nuovi rapporti percentuale mostrano i raggruppa-
menti più significativi nei quartieri di “San Nicolò”, in 
quello della “Carità o Sant’Orsola” e, in quello molto più 
centrale, della “Piazza”. Le informazioni cartografiche 
ricavate dall’elenco del 1832 non comportano signi-
ficativi mutamenti spaziali rispetto a quelli della lista 
precedente. Nell’elenco del 1839, il numero degli eleg-
gibili è di 103 e la tendenza topografica avviata dalle 
precedenti liste sembra affermarsi in maniera definitiva; 
anche in questo caso, le aree con i valori più alti sono 
quelle della “Piazza” e di “San Nicolò”, a cui segue quel-
la del quartiere “Carmine”. 

Dall’analisi della documentazione emerge che la re-
sidenza rappresentava un fattore discriminante per i 
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Nella lista del 1818, le categorie più rappresentati-
ve sono quelle dell’arbitriante (31,1%), del benestante 
(18,7%) e del borghese (14,5%); con un valore compreso 
tra il 5% e il 10% vi sono, invece, i gruppi dell’agrimen-
sore, del notaio, del bordonaio e dell’aromataio e, al di 
sotto di questa percentuale, si trovano il calzolaio, l’in-
dustrioso, l’agente, il trafficante e il professore causidi-
co. Nell’elenco del 1825 la presenza maggiore è quella 
dei possidenti7 (25,0%) e degli arbitrianti (15,8%); a se-

7 La categoria dei possidenti compare a partire dalla lista del 
1825. Effettuando un’indagine sugli individui appartenenti a que-
sto nuovo gruppo che erano anche presenti nella precedente lista, 
emerge che nel 1818 la maggior parte di questi era classificata 
come benestante. 

campagna presso la bestiame»6 e quindi era reo di non 
garantire una presenza costante in città.

Al fine di dare una maggiore profondità e consi-
stenza alla geografia sociale di Misterbianco, è interes-
sante indagare le distribuzioni spaziali delle professioni, 
dell’istruzione e della “ricchezza” degli uomini inseriti 
nelle Liste degli eleggibili; le informazioni sull’apparte-
nenza lavorativa permettono di delineare meglio i con-
torni socio-professionali di questi individui. L’insieme 
degli elementi raccolti mostra la coesistenza di fenome-
ni di dinamismo e di persistenze collettive, meritevoli 
entrambi di ulteriori approfondimenti (Tab. 5).

6 ASC, Fondo Intendenza Borbonica, Busta 14, Lista degli eleg-
gibili (26 giugno 1825), f. 703v. 

TABELLA 5 – Appartenenza professionale degli eleggibili 

LISTE DEGLI ELEGGIBILI

1818 1825 1832 1839

PROFESSIONE n° % PROFESSIONE n° % PROFESSIONE n° % PROFESSIONE n° %

Agrimensore 3 6,3 Agrimensore 4 5,3 Agrimensore 5 6,5 Agrimensore 5 4,9

Arbitriante 15 31,1 Arbitriante 12 15,8 Arbitriante 15 19,5 Arbitriante 27 26,2

Borghese 7 14,5 Barbiere 1 1,3 Barbiere 1 1,3 Avvocato 1 1,0

Calzolajo 1 2,1 Borghese 3 3,9 Borghese 3 3,9 Barbiere 1 1,0

Trafficante 1 2,1 Medico 5 6,6 Calzolajo 1 1,3 Borghese 1 1,0

Notaro 3 6,3 Possidente 19 25,0 Ferrajo 1 1,3 Calzolajo 3 2,9

Benestante 9 18,7 Farmacista 3 3,9 Medico 4 5,2 Ferrajo 2 1,9

Bordonajo 3 6,3 Muratore 1 1,3 Possidente 27 35,1 Medico 5 4,9

Agente 1 2,1 Proprietario 6 7,9 Farmacista 5 6,5 Possidente 25 24,3

Aromataio 3 6,3 Trafficante 2 2,6 Muratore 3 3,9 Farmacista 9 8,7
Professore 
Causidico

1 2,1 Usciere 4 5,3 Proprietario 4 5,2 Muratore 3 2,9

Vive con indu-
stria

1 2,1 Notaro 3 3,9 Trafficante 3 3,9 Proprietario 3 2,9

Benestante 5 6,6 Usciere 3 3,9 Trafficante 6 5,8

Patrocinatore 1 1,3 Notaro 2 2,6 Usciere 4 3,9

Cancelliere 1 1,3 Notaro 3 2,9

Non specificata 6 7,9 Sarto 2 1,9

Non specificata 3 2,9

Tot. 48 100 76 100 77 100 103 100

FONTE: Elaborazione dell’autore
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TABELLA 6 – Grado di alfabetizzazione degli eleggibili

ANNO

ELEGGIBILI CHE 
NON SANNO SCRIVERE

ELEGGIBILI CHE 
SANNO SCRIVERE

Numero di 
eleggibili

 %
Allistati che hanno ricoperto o 

che stanno ricoprendo una carica 
Numero di 
eleggibili

 %
Allistati che hanno ricoperto o 

che stanno ricoprendo una carica 
Tot.

1818 24 50,0 2 24 50,0 7 48

1825 30 39,5 2 46 60,5 29 76

1832 31 40,3 3 46 59,7 30 77

1839 31 30,1 5 72 69,9 35 103

FONTE: Elaborazione dell’autore

guire, con valori che oscillano tra il 5% e il 10%, vi sono 
le categorie dell’agrimensore, del medico, del proprieta-
rio, dell’usciere e del benestante; con le percentuali più 
basse si incontrano il barbiere, il borghese, il farmacista, 
il muratore, il trafficante, il cancelliere, il notaio e il pa-
trocinatore. Poco cambia tra gli allistati del 1832: i più 
rappresentati continuano a essere i possidenti (35,1%) 
e gli arbitrianti (19,5%); compresi tra il 5% e il 10% vi 
sono gli agrimensori, i medici i farmacisti e i proprieta-
ri; infine, con i valori più bassi, il barbiere, il borghese, 
il calzolaio, il ferraio, il muratore, il trafficante, l’usciere 
e il notaio. Lo stesso accade nella lista del 1839, in cui il 
gruppo più significativo è quello dei possidenti (24,3%) 
e degli arbitrianti (26,2%); altre categorie importanti, 
con un valore compreso tra il 5% e il 10%, sono quelle 
dei farmacisti, dei trafficanti, e a seguire – con percen-
tuali inferiori – quelle degli altri iscritti (agrimensore, 
avvocato, barbiere, borghese, calzolaio, ferraio, medico, 
muratore, proprietario, usciere, notaio e sarto). 

Attraverso il geodatabase è anche facile approntare 
un ulteriore livello di approfondimento tematico delle 
serie di dati. Raccogliendo queste informazioni in gra-
fici si può osservare la distribuzione delle differenti ca-
tegorie professionali nei diversi quartieri, per ciascuna 
delle liste degli eleggibili (Fig. 6). Questa tipologia di 
restituzione rende facilmente visibile la presenza o l’as-
senza di determinate categorie in specifiche aree della 
città. Prendendo ad esempio i due quartieri col maggior 

numero di eleggibili nel 1839 – zone adiacenti tra loro 
che da sole raccolgono il 44% degli allistati – se da un 
lato, quantitativamente, costituiscono l’area più rappre-
sentativa del potere urbano dall’altro, qualitativamente, 
mostrano una netta differenza che vede prevalere gli 
arbitranti nella “Piazza” e i possidenti a “San Nicolò”. 

Un altro aspetto riportato all’interno delle liste è 
quello relativo all’alfabetizzazione della nuova classe 
dirigente. In un’apposita colonna, infatti, viene speci-
ficato se l’eleggibile “sa scrivere o non sa scrivere”. At-
traverso l’analisi di questa indicazione, è possibile in-
dagare le variazioni complessive del livello d’istruzione 
della nuova élite politica. Le percentuali raccolte nella 
Tabella 6 permettono di seguire le dinamiche del grado 
di alfabetizzazione degli eleggibili: dall’equilibrio della 
lista del 1818 (50%/50%), si arriva a quella del 1839 in 
cui è il 70% degli allistati a saper scrivere. 

Da sempre, come ci si può aspettare, ad essere pri-
vilegiati erano gli istruiti. Nel 1827, difatti, il Regio 
Giudice Luigi Spedalieri, chiamato dall’Intendente ad 
esprimere un giudizio sui candidati alla massima carica 
cittadina, non esitava a scrivere che: «il primo nomina-
to per sindaco, quantunque di regolare condotta, non è 
atto ad un tal incarico perché totalmente illetterato»8. 

8 ASC, Fondo Intendenza Borbonica, Busta 137, Lettera del Re-
gio Giudice del Circondario di Misterbianco all’Intendente di Ca-
tania, f. 1157r. 
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FIGURA 6
La distribuzione 
della professione 
degli eleggibili 
nei quartieri 

FONTE: 
Elaborazione 
dell’autore
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verse zone della città (Fig. 7). La restituzione dei diversi 
complessi informativi mette in evidenza aspetti inedi-
ti che contribuiscono a definire meglio i contorni dei 
gruppi del potere urbano. Gli indici di gradazione mo-
strano che nel 1818 le rendite più alte sono quelle degli 
allistati che abitano nel quartiere di “San Nicolò”: da 
sole rappresentano il 54% di quelle presenti nell’intero 
spazio urbano. Nonostante vi sia nel tempo un certo in-
cremento delle rendite degli eleggibili che dimorano nei 
quartieri dei “Quattro Cantoni” e del “Carmine”, come 
anche quelli che risiedono nelle zone della “Carità o 
Sant’Orsola e, nel 1839, della “Piazza”, la geografia ur-
bana della ricchezza di tutte le liste si polarizza in ma-
niera persistente attorno al quartiere di “San Nicolò”. 

Un ulteriore approccio informativo, ridotto in ter-
mini cartografici, è quello relativo alla rappresentazio-
ne del livello economico degli eleggibili. Per il nuovo 
impianto legislativo, la rendita minima di 6 onze è la 
conditio sine qua non affinché i cittadini possano es-
sere inseriti nelle liste. La “ricchezza” complessiva de-
gli eleggibili nella lista del 1818 è pari a 662 onze, in 
quella del 1825 a 975 onze e 16 tarì, nel documento del 
1832 raggiunge 1.073 onze e 3 tarì e in quello del 1839, 
nonostante l’incremento numerico, 1.025 onze e 2 tarì. 

Riunendo le rendite degli eleggibili per quartiere e 
inserendo i differenti valori all’interno del modello gra-
fico realizzato, si ottiene un’immagine dinamica della 
distribuzione del potere economico all’interno delle di-

FIGURA 7 – Mappa di concentrazione (a metri 10) della rendita (onze e tarì) espressa degli iscritti alle Liste degli eleggibili 

FONTE: Elaborazione dell’autore
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denziavano delle parentele medio-larghe, si limitano 
a sottolineare i soli rapporti di consanguineità diretta. 

Le lobby parentali scaturite dalle liste interferivano 
in modo significativo con la geografia del potere loca-
le, permettendo anche ai meno adeguati ma affiliati al 
gruppo vincente di ricoprire una carica pubblica. Mol-
ti ruoli politici erano rivestiti da persone poco idonee 
al governo della città. Ad evidenziare il problema, nel 
1827, fu anche un esposto indirizzato all’Intendente di 
Catania in cui veniva spiegato «di che sorta di gente [...] 
è composto il Decurionato di Misterbianco, il quale per 
mire private è per l’indicibile ossequj di questo dottor 
don Giuseppe Marchese usategli, lo hanno posto nella 
Terna di Sindaco»10. Secondo il rapporto, che verosimil-
mente si riferisce agli eleggibili della lista del 1825, il 
nuovo consiglio è

composto di poche persone di senno e da gente 
ignorante […] che ha finito di dimenticarsi la poco 
opinione [di cui] gode il medesimo in questa popo-
lazione, l’infiniti processi pendenti [che] esistono a 
carico del medesimo e l’assoluto fallimento in cui 
ritrovasi, il quale a bella posta ambisce questa mag-
giormente che spera d’essere agevolato in codesta 
Intendenza da suo parente don Tommaso Consoli11. 

5. Conclusioni

La nuova riforma, il cui criterio fondamentale per l’in-
clusione nelle liste degli eleggibili era il possesso di una 
rendita annua derivata da proprietà immobiliari, creava 
una élite che con lo spazio urbano istituiva un rapporto 
privilegiato. Le informazioni sugli uomini in relazione 
allo spazio ricavate dalle liste di Misterbianco disegna-
no una particolareggiata geografia urbana  (Galluccio, 
Sturani, 2008). 

L’élite di Misterbianco risultava, quindi, composta 
prevalentemente da proprietari terrieri. Lo spazio rura-
le del comune, stando ai dati annotati nel Dizionario 
di Vito Amico, si estendeva per 1.853 salme, di cui il 

10 ASC, Fondo Intendenza Borbonica, Busta 137, Esposto all’In-
tendente di Catania, f. 1159r. 

11 ASC, Fondo Intendenza Borbonica, Busta 137, Esposto all’In-
tendente di Catania, ff. 1159r-1159v. 

4.2 La geografia del potere: strategie e alleanze 
familiari 

Analizzando le informazioni archivistiche relative ai 
gradi di parentela tra gli iscritti alla stessa lista e al 
loro eventuale impegno in una carica pubblica, emer-
ge che nell’élite del 1818 vi è una certa continuità con 
il quadro istituzionale del periodo storico preceden-
te, sebbene nell’elenco compaia una rilevante presen-
za di nuovi nomi. Attraverso questi dati si nota come 
le figure che si occupano dell’amministrazione locale 
appartengano ad un insieme di famiglie, più o meno 
strettamente imparentate tra loro, che vanno a costi-
tuire un omogeneo gruppo di potere (Iachello, 1991). 
Nel contesto analizzato, tra i gruppi familiari al centro 
di una fitta rete di alleanze parentali vi è quello dei 
Perina-Giuffrida-Santonocito, a cui sono legati anche 
diversi rappresentanti degli Scuderi, dei Managò e dei 
Marchese; provengono da questi nuclei diversi Decu-
rioni e don Giuseppe Santonocito Scuderi di San Ni-
colò, che è il Presidente Protempore dell’assemblea e 
l’eleggibile con la rendita più alta (circa 300 onze). 
L’altra enclave familiare è quella degli Arena-Marche-
se, concentrata soprattutto nel quartiere San Nicolò, a 
cui sono legati il Decurione Cesare Arena, già Fiscale, 
e don Filippo Marchese Bruno, che sarà nominato sin-
daco il 21 gennaio 18199. Esaminando, invece, le reti 
parenterali della lista del 1825, la geografia dei grup-
pi familiari subisce alcuni importanti riequilibri. Uno 
di questi, sicuramente il più significativo, riguarda il 
gruppo degli Arena-Marchese che, oltre ad esprime-
re il Sindaco, adesso raccoglie pure alcuni rami delle 
famiglie dei Longo, dei Caruso, dei Privitera, dei San-
tonocito e dei Giuffrida. L’analisi dei rapporti familia-
ri degli iscritti alla lista del 1832 conferma in buona 
parte il quadro delle precedenti tendenze. L’ultima lista 
esaminata, quella del 1839, fotografa una situazione 
in parte diversa dalle precedenti. L’incremento degli 
eleggibili (33,8 %, rispetto all’elenco del 1832) rispec-
chia in linea di massima l’incremento demografico 
(30% circa della popolazione). In questa lista i criteri 
descrittivi delle relazioni, che nei passati elenchi evi-

9 ASC, Fondo Intendenza Borbonica, Busta 137, Nomina del 
Sindaco, f. 1259r. 
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Ormai è noto che gli iscritti alle liste rispondeva-
no in larga maggioranza a delle reti di parentela che 
si concentravano attorno a una o più famiglie. Queste, 
generalmente, costituivano un omogeneo gruppo di po-
tere che abbracciava la maggior parte degli eletti. I di-
versi gruppi riuscivano sistematicamente a concentrare 
attorno a sé un’ampia percentuale di cariche pubbliche 
e a compiere delle escalation nella rappresentanza po-
litica locale come accadde per la rete degli Arena-Mar-
chese, concentrata soprattutto nei quartieri San Nicolò 
e Carità, e dei Perina-Giuffrida-Santonocito, allocata in 
particolare tra i quartieri San Nicolò e San Giuseppe. 
All’interno di questo sistema non mancavano nemmeno 
i casi di famiglie che riuscivano a realizzare un vero e 
proprio network di relazioni in cui convergeva, attorno 
ad un unico ceppo parentale, un consistente numero 
di rappresentanti che gravitavano attorno ai vertici del 
potere municipale, come nel caso dei Condorelli nella 
lista del 1839.

36,4% destinate a “seminatori semplici”, il 21,8% a vi-
gneti alberati e, infine, il 19,7% a “seminatori alberati”. 
In questo territorio, nella prima metà dell’Ottocento, i 
«principali elementi del suo commercio di esportazio-
ne sono il frumento ed il vino» (Amico, 1856, p.139), 
prodotti che contribuivano ad alimentare un mercato 
essenzialmente gestito dagli arbitrianti, gli stessi che 
costituivano la nuova società amministrativa urbana. 
Le occupazioni degli altri allistati rispondevano, invece, 
alle esigenze quotidiane della comunità, e comprende-
vano sia professionisti che artigiani come: agrimensori, 
farmacisti, medici, notai, etc.

La distribuzione dell’élite nello spazio urbano si arti-
colava dapprima nella parte orientale e occidentale del-
la città (1818), per poi consolidarsi ed estendersi anche 
nella parte centrale (1825, 1832) e, infine, giungere ad 
un significativo incremento nell’area centro-occidenta-
le (1839), dove vi erano i quartieri della “Piazza” e di 
“San Nicolò”.
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