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“La tradizione di famiglia, mantenuta fino al 1812 dall'istituzione del fedecommesso, 

(…)” 

La tradizione di famiglia era che solo il primogenito prendesse 

moglie, ma la principessa Teresa ruppe con il passato trovando 

moglie al secondogenito Raimondo, prima ancora del primogenito 

Giacomo. Come precedentemente si è notato il riguardo 

preferenziale verso Raimondo. Donna Teresa, grande stratega, 

riuscì a trovare partito a Raimondo con le caratteristiche che più la 

soddisfacevano. Prima fra tutte doveva essere né di Catania e 

nemmeno delle vicinanze, come Palermo, Messina e magari del 

Continente, poi per delle sue fisime doveva essere orfana di 

madre. E così fu il benedettino, amico di don Blasco, “Padre 

Dilenna di Milazzo, fermò la sua scelta sulla figlia del barone 

Palmi, cugina del Cassinese”. Rimaneva Giacomo che ancora a 25 

anni non era sposato, gli comandò la figlia del marchese Grazzeri. 

Così a poca distanza furono celebrate le nozze di tutt’e due. 

L’albero genealogico degli Uzeda, in via tutta eccezionale aveva 

due rami di cui uno storto che avrebbe fatto concorrenza al 

diritto. Sappiamo con l’eredità come andrò a finire, per l’appunto 

divisa in due. L’istituzione del fidecommesso ha origine nel diritto 

romano, e nell’epoca feudale, consentiva alle famiglie di 

mantenere intatto il patrimonio e così la potenza stessa lasciando 

in eredità al primogenito che era l’unico a sposarsi. Nella 

Costituzione Siciliana del 1812 al Capo V DELL’ABOLIZIONE 

DE’ FEDECOMMESSI1 nei punti 6 e 7 leggiamo: 

6 Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragioni di vitamilizia, di 

dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; 

l’abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero: l’abbiano ancora se 

loro aggrada, in terre; perciocché, venuta meno quell’assurda e barbara 

indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v’ha ragione per cui il 
secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.  

                                                 
1
 Carlo Cottone, Principe di Castelnuovo, nato a Palermo, 30 settembre 1754  dove morì il 24 dicembre 1829,  ha avuto 

il merito principale di questa legge con l’approvazione della costituzione il 19 luglio del 1812.  Trovò sfavorevoli i 

baroni siciliani all’abolizione dei Fedecomessi, compreso il principe di Belmonte Giuseppe Ventimiglia. 



7 Dal giorno della Real Sanzione della legge sull’abolizione de’ fedecommessi, 

ciascuno resterà libero amministratore e dispositore de proprii beni. Alla sua morte 

si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma 

questa osservanza avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale 
saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.  

Quinti oramai così aboliti, donna Teresa, trasgredisce la tradizione 

ma non la legge.  
 


