
SALVATORE (TOTI) PENNISI

IL VERO SIGNIFICATO DEL TOPONIMO AQUIllA

Uno degli argomenti pili dibattuti e finora irrisolti della sro
riografia acese, malgrado Ie varie ipotesi enunciate, pili 0 menD
fondate ed argomentate, riguarda Aquilia e l'origine di tale [0

pommo.
Scopo di quesro Iavoro, fruno di circa 30 anni di ricerche, vuol

essere quello di contribuire a risolvere, Forse in maniera definitiva,
tale questione.

Incidit haec Aquilii victoria in annum a mundi initio 5105. Vicus
iuxta Catanam sub Aetna monte Aquilia dictus a victore, creditur
fUisse castrorum locus (l).

Questa affermazione, con la quale il Maurolico ne! 1562 ha
fano derivare il nome di Aquilia dal console romano Aquilio [pili
probabilmeme, si tratta del console Manius Aquillius della gens

1 MAUROLICO Francesco, Sic.tnicarum rerum Compendium, Messanae,
Petrus Spira. MDLXII, liber II, pag. 70; Mcssanae, Vicrorini Maffei.
MDCCXVI, liber II, pag. 74; citato alIa nota 6 del capirolo reno delle: Notizie
storiche della citra di Aciretzu, Palermo, Tipografia Lao, 1836, pag. 81, da Lio
nardo VIGO, il quale non da importanza al funo che view si traduce "quaniere
o villaggio". Gli srorici successivi al Vigo cirano "Aqui/ia opp. (idum) iuxta Ca
tatzam ab Aquilio, qui sen'iu bellum ibi extimit, dictllm", che ho preferito accan
tonare essendo rrarro dall'index alphabericum oppidorum. op. cit. MDLXII,
pag. segnara b recto.
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Aquillia(2)], che aveva domaro la rivolta degli schiavi in Sicilia,
ha senza dubbio comribuiro a fuorviare non solo gli srorici del
tempo, rna anche gli srorici dei secoli successivi.

Bisogna, infarri, arrendere il can. Bella nel 1893 (3) perche
questa ipotesi venisse sotroposta a critica e, finalmeme, ritenura
inarrendibile.

Gaetano Gravagno, recemememe, ha ritenuro « che il roponi
mo Aquilia rrova la sua origine e il suo etimo... nella voce del la
tino medievale aculia nel significata di cuspide (sporgenza) » (4)
avvaloraro in questa dalla nora erimologica di Francesco Pavone
(5), del quale ho avuro modo, quando ero suo alunno, di porere
apprezzare la grande meticolosita.

Pur dissenrendo del tuno da tale inrerprcrazione, ritengo, in
vece, necessario concordare sulle seguenri, fondamenrali osserva
zioni farre dal Gravagno: (tutte Ie [ Jsono n. d.A.)

-- «Ie diverse forme che si risconrrano negli ani norarili del
primo 500 - Aglia, Aglie [ =Agliae, genitivo di Aglia] , Laglia [=
I'Aglia], Agula, Acquilie [ = Acquiliae, genitivo di Acquilia], Ai
glje [= Aigljae, genitivo di Aiglja], Ayquilie [ = Ayquiliae, geniti
vo di Ayquilia] -, usare per indicare la nosrra comrada, non sono
che alterazioni delle forme di "Agula", "Gulia" e "Culia" per in
flusso di alrre parlate» (6);

-- «... di Aquilia cosidderra Vecchia non esisteva alcuna rraccia,
rranne poche e tardive tesrimonianze sufficiemi solo ad attesrare

2 RICCIO Gennaro, Le mOT/ete delle IlnticIJe jwziglie di ROnla... dette
COnlzmemente cOllsolari, Napoli, Sramperia del Fibreno. 1843. pag. 26; VA
RESI Alberto, U mOllete d'argento della repubbHca romalla, Pavia, Varesi, 1990,
pag.17.

3 BELLA Salvarore can.. Aci, S. Filippo cd Aquilea. Risposta aile "memorie
sulle origini di Ad", Acireale, Sara DollZuso, 1893, pag. 61; Memorie sroricIJe del
Camulle di Acicatenrz, AcireaIe. Sara Donzuso, 1892, pag. 62, nora 1.

4 GRAVAGNO Gaerano, Storia di Aci, Acireale, La Sicilgrafica, 1992, pag.
107.

5 GRAVAGNO Gaerano, op. cit., pag. 130.
6 GRAVAGNO Gaerano, op. cit., pag. 106.
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non l'esistenza di una citra, rna di una contrada dal nome di A
cuIa, Agula, Agulia, e, nelle forme pili antiche, di Aygulie [ = A
yguliae, genitivo di Aygulia], Ayglie [=Aygliae, genitivo di A
yglia], Aglia ... » (7);

-- «Quello, invero, che se ne puo inferire e l'esistenza in quella
zona anche nei primi secoli dopo il Mille di un modesto insedia
mento urbano, ... conosciuto col nome di Acula e che ando sem
pre pili spopolandosi.... La sua stessa posizione geografica se per
un verso 10 proteggeva dalle incursioni dal mare, ... era poco feli
ce: nonostanre, infatri, fosse posto a poche decine di metri dal
mare era ardua impresa raggiungerlo ... ed era pertino privo di
acqua» (8);

- «che "Aquilia Vecchia" non esisteva ne come citra ne come
villaggio di una cerra consistenza, rna semmai come contrada (col
nome di Acula) abitata da pochi nuclei familiari ... » (9).

Da quanto esposto sopra, si possono, pertamo, trarre Ie seguen
ti conclusioni:

- non e mai esistita una citra chiamata Aquilia Vecchia (0 Ve
tere): tale denominazione e stata coniata in un'epoca successiva
allo scopo di distinguere la contrada pili anrica dalla contrada pili
recente chiamata Aquilia;

- in origine, e esistita una conrrada col nome di Acula, AcuIia,
Agula, Agulia, e, per aferesi, Culia, Gulia, sorta in epoca ameriore
ad Aquilia (Aquilia Nuova). Tale conrrada - gia citata nel 1394
nell'elenco dei beni confiscati ai ribelli che avevano partecipato
alIa rivolta antiaragonese scoppiata a Catania ne! marzo di quel
l'anno: vinea una in territorii lacii in contrada de Aculea ad va/ens
unciarum LXX (10) ... Item vinea alia in contrata Acule [=Aculae]

7 GRAVAGNO Gaerano, op. cit., pag. 112.
8 GRAVAGNO Gaerano, op. cit., pag. 114.
9 GRAVAGNO Gaerano, op. cit., pag. 120.
10 SARDINA Pa[rizia, C/assi sociali e resistenza anticataimla a Catania al

Ia fine del XlV secolo, in "Medircrraneo Medievale: scrini in onore di Francesco
Giun[a". Soveria Mannelli (CZ), Rubbenino cdiwrc, 1989, pag. 1157.
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ad valens unciarum LXX (l 1) - si estendeva per il Raccuglia «da Ii
Cavallari a super giu tra Ie due chiese (quella di S. Anna dell'Aiuto
e la chiesuola della Grazia) lungo quel tratto di strada che e oggi
traversato dallo stradale che dalfa via provinciale, di fronte alfa con
trada Ansalone, va a S. Caterina, in quel luogo che il popolo conti
nua a chiamare I'Acufa vecchia (l2»), in un'area pili 0 menD coin
cidente con quella delimitata anche dal Gravagno «la contrada di
Aquilia Vecchia secondo gli ani notarili dei secc. XVI-XVIII, si
estendeva dal "Passo della Gazzena", posto a circa mille metri
dalla chiesetta della Madonna delle Grazie, fin oIrre l'attuale
quartiere di S. Caterina (allora Ii Cavallari), delimitato a oriente
dal ciglione della Vituzza 0 - per certe fortificazioni esistenti an
cora nel sec. XVIII -della "Forza" )) (13);

- in epoca successiva, con ogni probabilita nel XV secolo, la
contrada di Acula (Aculia, Culia) ando spopolandosi a vantaggio
della "nuova" contrada inizialmente chiamata Agula (Agulia e,
per aferesi, Gulia ovvero La Gulia) ed in seguiro Aquilia (Quilia
ovvero La Quilia, Aquilia Nuova).

Se sicuramente, come dimostrero dopo, Aquilia non significa
"cuspide", e ugualmente verosimile che anche Aculia (ovvero Cu
lia da Acula), cosl come Agulia (ovvero Gulia da Agula), non ab
bia il medesimo significato di "cuspide" e, in senso pili lato, di
"sporgenza, promontorio".

Aculia, Agulia ed Aquilia hanno, infatti, a mio avviso. 10 stesso
identico significaro rrattandosi di due contrade diverse, rna con
tigue, sone in epoche differenti (Aculia, denominata in seguito
"Aquilia Vecchia 0 Vetere", di origine anteriore rispetto ad Agu
lia, Aquilia, quest'ultima chiamata appunto "Aquilia Nuova") e la
cui terminologia ha seguito I'evoluzione della lingua. Per poter

11 SARDINA Parrizia, op. cit.• pag. I 159.
12 RACCUGLIA Salvatore, Aquilia V..tere, in Rendicomi c Memorie della

R. Accademia di Scicnzc, Lcrrerc e Ani degli Zelanti. Mcmoric della classe di
Letrere, Acireale, Orario delle ferrovie, 1905, pagg. 123 e 139.

13 GRAVAGNO Gaetano, op. cit.. pagg. 113 - 114.
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giungere alia soluzione del vera significaro del roponimo Aquilia
e, per analogia, anche di quello del roponimo Aculia (0 Agulia),
mi sono avvalso della sfragistica, della carrografia amica della Si
cilia edell'etimologia.

Sfragistica

Da numerosi decenni e di prapriera. della mia famiglia un si
gilla in piomba (14), recame al dritto i faraglioni con il castello
di Aci a tre rorri merlate e con leggenda, nel ·comorno, in caratte
ri tipici medievali; il rerro eliscia.

Per una possibile darazione di questa sigillo, ha richiesro l'ami
chevole cansulenza di Mario Maugeri, uno dei massimi esperri di
numismatica siciliana, specie medievale, e la sua relazione viene
qui imegralmeme rrascritta.

Analisi su un sigillo tardo medievale siciliano (I 5)

Rispondo ad un quesiro pasromi da un arnica il quale mi chie
de se e possibile procedere alia datazione di un amica sigillo in
piombo di sua praprieta.

Un temativo va fatro e non avendo moire passibilita in quanra
il sigillo epriva di data, procedo can il meroda del conframo del
tipo di carattere urilizzaro per la formulazione della leggenda A
QUllAN al canfromo con alrra moneta canosciura.

Descrizione del sigillo:
Diametro 11 mm, peso 2,3 g circa.

14 Sui retro della sopraccopena del volume di COSENTINI Crisrofo
ro, Rievocaziol1i e Speral1u, Acireale, 1976, era gia srara riprodotta la foro del
sigillo.

15 MAUGERI Mario, Alltichi sigilli e mOl1efe di Acireau, Cronaca N umi
smarica, anno Xl. nO 104 (gennaio). 1999, pag. 70.



12 Salvatore (Toti) Pennisi

Leggenda AQUILAN (N frammentata) posta all'esterno di un
cerchietto di globetti, al centro il castello di Aci rinforzato e
sormontato da vessillo, a sinistra i faraglioni (Foto 1).

I simboli suI sigillo sono eloquemi: apparrengono aUa cina di
Aci; ancora oggi Acireale ha il medesimo simbolo sullo stemma
cittadino, il toponimo AQUlLAN e di cerro menD frequente,
anzi quclto conosciuro 0 tramandaroci dalla letteratura eAQUI
LlA per il tardo medioevo ed AKIS pili in antico.

Fatta questa osservazione ed accerrato il sito di apparrenenza
del sigitlo in questione, mi accingo adesso al temativo della sua
datazione.

Come gia detto, essendo il sigitlo privo di data, il metodo che
urilizzero per la sua datazione equeUo del confromo del carattere
della lcggenda con altro carattere simile e preseme su monete si
ciliane facilmente databili.

Ho iniziato il confromo con Ie monete batture dagli Imperato
ri spagnoli in Sicilia, cominciando da Carlo V (1516) fino a Fi
lippo V (1713). Purrroppo, nessuna moneta di questo periodo
offre un buon confroIlto e nessuna presenta il tipo di carattere d a
me ricercato e presente suI sigitlo.

A questo punto 0 desisto nella mia impresa 0 allargo il campo
della ricerca.

Ho scelto la seconda ipotesi, rilevando chc 10 stile del carattere
in questione edel tipo "Gotico Siciliano", cosl definito da Rodol
fo Spahr nella sua opera Ie Monete Siciliane dal 1282 al 1836
(16).

Continuando la ricerca, circoscritta al periodo aragonese, sco
pro che i Pierreali emessi dalta zecca di Messina a nome di Ferdi
nando I (1412-1416), di Alfonso (1416-1458) e di Giovanni
(1458-1479) sono, nel tipo di carartere, assai prossimi a queUo
presente sui sigillo.

16 SPAHR Rodolfo, I.e monere sid/iane dag/i Aragonesi ai Borboni (1282
1836), Palermo, ed. Banco di Sicilia, 1959.
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La ricerca e quasi finita, non resta che confrontare Ie lettere
presenti suI sigillo con Ie lettere presenti suI Pierreale che mosua
Ie maggiori analogie, sia come stile che per maggior numero di
Iettere in comune.

La moneta n° 42, descritta nel volume Ie Monete degli Arago
nesi in Sicilia dal1282 al1479 (17), e la pili indicata.

Si tratta del Pierreale di Alfonso d'Aragona, zecca di Messina,
batturo tra il 1416 e il 1458.

La leggenda suI drino recita: + ALFONSUS: D:GRA: REX:
SICILIE, e presenta in comune sei delle sette lettere gia lette suI
sigillo, tune esclusa Ia Iettera Q.

Confrontando 10 stile di entrambi i caratteri, essi risultano es
sere molto simili ua di Ioro.

Ovviamente il sigillo potrebbe essere stato eseguito anche dopo
il 1458, ultimo anna di regno di Re Alfonso, tuttavia non oltre la
prima meta del cinquecento e di certo non prima del 1416, in
quanta i caratteri gotici del XIII e XIV secolo presenti su monete
di quesro periodo sono menD grossolani.

(Mario Maugeri)

In base alIa datazione appena proposta (1416-1458), ampliata
fino al 1550 circa), si possono fare Ie seguenti considerazioni:

- sicuramente questo sigillo e anteriore all'opera del Maurolico,
edita nel 1562;

- certamente e it sigillo piu antico tra quelli finora conosciuri
can 10 stemrna di Aci ed e l'unico can la leggenda AQUlLAN
(Aquilani? n.d.A.);

- la bandiera sventolante suI castello, che il Gravagno ritiene in
serita per Ia prima volta nello stemma intorno al 1626 (18), deve
essere pertanto retrodatata di parecchi anni;

17 MAUGERI Mario, u mOliere degli Aragollesi ill Sicilia dal 1282 al
1479, T ermoli, ed. Acre & collezionismo, 1995, pag. 93, foro 42.

18 GRAVAGNO Gaerano, op. cir., pag. 156.
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- 10 stemma con il castello di Aci, miniaro in basso, al centro
del frontespizio del Liber Rubeus Privilegiorum Civitatis Acis (19)
(Foro 2), compilaro dal sacerdote Giovanni Ferrara nel 1632
(20), presenta alcune affinita analogiche con 10 stemma del sigil
10: in particolare, il contorno, la porra del castello in posizione
centrale, la bandiera sventolante e la contemporanea assenza del
leone rampante e dello scudo araldico di tipo "spagnolo" presen
ti, invece, nel sigillo di Jaci (21), mi fanno avanzare l'ipotesi che
10 stemma miniaro nel Liber Rubeus sia, in realta, quello del si
gillo di Aquilia; quando, verso la fine del XVI secolo, Jaci ed A
quilia confluirono in un unico roponimo per assurgere a citra, an
che i loro sigilli (quello di Aquilia con la bandiera sventolante e
quello di ]aci con illeone rampante e con 10 scudo araldico) ven
nero unificati in un solo sigillo, con Ie cararreristichc di entrambi,
a cui fu aggiunta la sigla A. G. (22).

19 GRAVAGNO M. Concerra, Aci nei Ieco/i XVI e XVII, Acireale, Accade
mia di Sciellze, Lcuere e Belle Arti degli Zelanri e Dafnici, 1986, pag. 151, foro
in copertina e fow fuori resw dopo pag. 16.

20 GRAVAGNO M. Concerra, op. cit., pag. 33.
21 GRAVAGNO Gaerano, op. cit.• pag. 151.
22 A sosrcgno della mia iporesi pOrto il duplicc sremma della citra di Aci im

presso nei due rrirrici araldici in calcare che si rrovano in via della Sanira (alia
fine di via Sciarclle) rra i numeri civici 2 e 4 (COSENTINI Cristoforo, op.cit.,
foro in sopraccoperta. Questo rriuico esrato cerramemc rifatto come si deduce
dalla differelHe descrizione darane da DE MARIA Salvatore, Notizie Itoriche di
Aci S. Lucia, Acircale, Tipografia edirr. :xx secolo, 1917, pagg. 81-83) ed al n°
civico 88 (dicrro l'angolo) ai lad dello sremma di Filippo N, re di Spagna e di
Sicilia (1621-1665), posco sui perro dell'aquila ad ali spiegare (DONATO Mat
teo, Ie iIcrizioni di Adrea/e. Acireale, Accademia eli Scienze, Lertere e Belle Ani
degli Zclami e dei Dafnici. 1974, illumazione n° 28 a pag. 259. e pag. 260). Lo
sremma eseguiw in bassorilievo. raffigura solamenre il castello di Aci ed i ere
faraglioni, mcnrre invece Ie lerrere AG sembrano esscre state aggiumc in epoca
successiva perchc "incise" nel calcare, cosl come sembrano csscre srati aggiunti
piu tardi sui casrello dello sremma al n° civieo 88 dei segni "incisi" che con ogni
probabilir3 rappresentano la bandiera sventolanre ed illeone rampante.
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Cartografia antica della Sicilia

15

Avendo avuro modo di esaminare direttamente od indiretta
mente numerose stampe antiche della Sicilia, ho selezionaro
quelle che possono rivestire maggiore interesse per la sroria di Jaci
e di Aquilia (limitatamente al roponimo):

- nella carta della Sicilia della prima meta del XV secolo (1420
circa) di Crisroforo Buondelmonti (0 Buondelmonte) (23) (Foro
3), per la prima volta nella carrografia compare Jaci, che e da i
dentificare con l'attuale Acicastello;

- nel manoscritro di Tiburzio Spannocchi del 1578 (24), La
Gulia (Foto 4a), che puo essere idenrificata senza alcun dubbio
con Aquilia, e collocata nell'enrroterra nello stesso luogo in cui
sorge l'odierna Acireale;

- nell' atlante manoscritto del 1632 eli padre Silvestro da Pani
cale (25) (Foro 5), cappuccino, si nova la prima carta della Sicilia

23 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Amonio, l17UlgO Sicilia(. Cartografia
storica della Sicilitt 1420-1860, Catania, Domenico Sanfilippo edirorc, 1998,
pagg. 66, 67, 285.

24 SPANNOCCHI Tiburzio, Descripcion de las marinas de todo el reino d(
Sicilia, COil otras importames tUclaraciolw 1I0tadas par el caballero Tiburcio
Spanoqui del abito de San juan, gmtiihombre de la Casa de JU magestad. Dirigi
do al Principe Don Felipe nuestro smOT en el ono MDXCVI, manoscrirro su carra
conservaro presso la Biblioteca Nacional di Madrid, segnaro Mss 788; il ropo
nimo Gulia (FotO 4b) compare nella carra generalc di rutta la Sicilia: Sicilioe
opulellti Regni. Descriptio, cum suis odiacentibus insulis... (DUFOUR Liliane 
LA GUMINA AntOnio, op. cit., pagg. 84, 290) memre il roponimo La Gulia
compare nella carta parricolareggiata della costa oricntale, rclariva alia parte
descriniva del manoscl'itro, e con assolura ccrrczza coincide con il sito di Aquilia
(vcdi anche Spannocchi Tiburzio, Marine del Regno di Sicilia, a cura di Rosario
Trovato, Ordine degli Arcruterri della Provincia di Catania, Milano, 1993, pag.
X). Anche se nel urolo del manoscrirro vienc indicata la data del 1596, in realta,
la pcrlustrazione del lirorale della Sicilia allo scopo di costruire nuove rorri di
guardia risalc al 1578.

25 DA PANICALE Silvestro: At/allte manoscritto (1632), Provincia di Mes
sina, Roma. Museo francescano, inv. n° 1288. (Foto gentilmente fornita da Aure
lio Grasso).
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che riporra la voce Aquilia. Alia sua morre, il successore padre
Giovanni di Momecalerio fece proseguire l'opera che fu stampata
aRoma nel 1643, cui seguirono Ie edizioni di Torino del 1649
(26) (con la dicitura Iaci) e di Milano del 1712 (27) (dove com
pare per la prima volta il nome Acireale). Vi sana rappresemate
Ie diverse provinde in cui epresente l'Ordine dei Francescani con
l'ubicazione delle citra sedi dei convemi;

- nel 1717, viene edita una nuova carra della Sicilia - senza
dubbio la carta piu imporrante per riuscire a comprendere il si
gnificato del toponimo Aquilia - (CARTE DEL'ISLE ET RO
YAME DE SICILE, PAR GUILLAUME DELL'ISLE DEL'A
CADEMIE R.LE DES SCIENCES. A PARIS CHEZ L'AU
TEUR, QUAY DE L'HORLOGE, AVEC PRIVILEGE, AOUT
1717) (28) (Foro 6), che non solo corregge Ie opere precedemi,
rna aggiorna in maniera innovativa la toponomastica (riporta, tra
l'altro, il cambiamemo di sito di Noto dopo il terremoto del
1693).

In questa pianta compare per la prima volta il toponimo Jaci
d'Aquila, che ritroviamo anche nelle successive carre della Sicilia
di Johann Wieland del 1720 (29) , di John Senex del 1721 (30),
di Joachim Ottens del 1725 (31), di Matthias Seutter del 1745

26 MONTECALERIO J. 3., ChorogTllphica descriptio provinciarum et con
ventuumfratrum minomm S. Francisci Capucinorum... , Augusrac Taurinorum,
MDCXLIX, Provincifl Messone1lsis; DUFOUR Liliane - LA GUMINA Anto
nio, op. cit. pagg. 129,297; colla. dell'A.

27 MONTECALERIO J. 3., ClJorograplJica descriptio provinciarum et con
vent/lUm F.F. Min. S. Frnncisci Capucinortlm. Nunc j. B. a Cassinis iurata deli
neatione in lucem prodita, Mediolani, A Ramellari, MDCCXII (MA 1713),
Provincia Mmane1lsis; DUFOUR Liliane - L>\ GUMINA Antonio, op. cit.
pagg. 176, 304; collez. ddl'A.

28 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Amonio, op. cit., pagg. 179,305; coi-
la. dell'A.

29 DUFOUR Liliane - LA GUMINAAnronio, op. cit., pagg. 189,306
30 DUFOUR Liliane· LA GUMINAAmonio, op. cit., pagg. 188,307.
31 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Antonio, op. cit., pagg. 198, 307.



Sigillo in piombo con 10 Stc:mma di Aci e con lq,:gc:nda AQUII.A[Nj. collez. deIL\.



Sremma di Aci miniaro al cemro del fromespil.in dd Liba Rllbmi Pril,j/q;ioTl/m
Cil'iNtis Acis. Confromare con la fow precedenre.
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l'articolare della cana della Sicilia di CriswftHo BuondelmolHi (1420 circa), nella
quale compare, per b prima yalta nella cartografia, Jaei.
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Pardcolare della cana della Sicilia dal manoscrino dello Spanocchi con Gulia.
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'omparc per la prima volra Aquilia.
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Parricolare della cana della Sicilia di Guillaume dell'lsle (1717), nella quale com
pare per Ia prima volta Jaci d'Aquilia.
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(32), di Tobias Lotter (33), per Iimitarei solo alIa prima meta del
XVIII secolo.

Pur non conoscendo quali fonri G. De L'Isie abbia uri lizzaro, e,
tuttavia, ipotizzabile che, oirre queUe ufficiali del Regno, egli ab
bia poruro anche consultare mappe manoscritte a noi scono
sClUte.

Si potrebbe obierrare che gia aUa fine del XVII secolo il termi
ne Acireale era ormai consolidaro. In realta, Ie cose non sravano
affatto COS! [ne e una conferma il documenro ufficiale (34), data
ro Palermo 18 orrobre 1713 ed ancora indirizzaro alii giurati 4i
Aciaquilea, mediante il quale da Vittorio Amedeo di Savoia veni
vano indette Ie fesre di giubilo per Ia sua nomina a Re di Sicilia]
perche mancando un decrero ufficiale di conferimenro del titolo
di Reale (35), il nuovo toponimo Acireale dovette affermarsi
gradatamenre nel tempo.

Per tale probabile scopo, fu daro incarico all'incisore napoleta
no Paolo Petrini (36), chiamaro in Sicilia per redigere Ie piante di

32 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Antonio, op. cit., pagg. 206, 309.
33 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Antonio, op. cit.• pagg. 207. 309.
34 Riprodorro fotograficameme da GRAVAGNO Gaetano, op. cit., pag.

264.
. 35 GRAVAGNO Gaetano. op. cit., pag. 161. Posso, [Unavia, affcrmare con

certezza che il cambio di denominazione avvcnne ufficialmenre tre iI 1701 [laci
Aquilea Cin3 compare nella "Speditione DELLI CORRIERI ordinarii, che si
spediscono ogni scnimana da Don Placido Marchese ... ristampa d'ordine
dell'IIIustr. D. Giovanne de Torres e Medrano ... Palermo, nella Stamperia
d'Agostino Epiro Stampator del Real Patrimonio" (riprodona fotograficamen
te in FARDELLA de QUERNFORT Vinccnzo: Storia postale del Regno di Sici
lia, Palermo, 1999, pagg. 728-9] cd iI maggie 1713 [quando, per ordine del
Corrier Maggiore, viene pubblicara in Palermo, nella' Regia Stamperia
d'Antonio Epiro, la "NOTA DELLI GIORNI DELLE PARTENZE, E CA
MINI DELLI CORRIERI ORDINARJ or QUESTO REGNO" in cui e
e1encata, invece, Jaci Reale (FARDELLA de QUERNFORT Vincenzo. Op. cit.,
121. documenro gemilmeme inviatoci dal Fardella)).

36 Paolo PETRINI, famoso incisore cd editore napoletano. nato nel 1650
circa, era ancora attivo nel 1718, anno in cui pubblieb i due volumi U sulle faccia-
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a1cune citta dell' isola, di eseguire negli anni 1699-1700 addirittu
ra due stampe della nosrra citta: la prima mosua Acireale dopo il
terremow del 1693 (37), la seconda AciXifonia ed il miw di 0
rofone (38). Queste due carte sono Ie prime in assoluro che rra
scrivono il nome Acireale, seguite da quella del Montecaliero del

te de/ie chiese e dei palazzi pilt cospicui di Napo!l~. La sua produzionc di stampe
di cina della Sicilia, che hanno [line in comune il medesimo, carancristico moti
vo ornamemale della cornice, puo cosl cssere ricostruita: (ricerche personali
dell'A.) I) Palenno, citta ftlidi e ftdelissima. capo e reggia della Sicilia per Ie sue
delittie detta la Conca d'oro, firmata in basso a dcsrra Paolo Petrini sculp Neapoli;
2) Palermo antico. Dedicato a/i.I/i.mo Signor D. Giuseppe A Arezzo Barone della
Targia di Crucifia di Benali... , firmata in basso a dcsHa, ne! campo figuraw.
Paolo Petrini Sculp: 3) La Ciull di Celaltt in Sicilia Dedicata aU. illustrissimo e
&verendissimo Momignor D. Giuseppe Parisi e Scammacca COllSultore e Qualifi
catore 'Iel tribunale della 55. Inquis nel preposto della Collegiata di S. A/fio e
Vicario Generale della Diocesi di Siracusa; 4) Calatagirone Citra Gratissima la
primaria de. Mediterranu e da. Sicilia ristorata dopo Ie ROlline del rerremoto
del 1693. Alima Senato da Gratissima Citta di Calatagirone - D. Antonino
Guastella Patritio, D. Vincenzo Romano Colonna, D. Giuseppe Rizzari, D. Giu
seppe Gravina, D. Paolino Crescima1l1ri, D. Felice Landolina - Senatori del
1700; 5) Catania Antica dedicata al Reverend.mo Monsig.r Dr. D. Giuseppe Sil
vestro, Vicario Generale nefl'Arcivescovado di Messina, e canonico della Catedra
Ie di Palenno, firmata c datata in basso nel caniglio di destra Paolo Petrini Scufp.
1700; 6) lfl Citrll di Catania Dedicata Afl'Ilfstriss.mo Sig.re D. Pietro Massa
Regia Percettore del Val dmrini, General Tesoriero della sacra crociara gia Giu
dice della Regia gran Corte ed hoggi del Concistoro del Comeglio di S. M Catto
lica; 7-8) Ie due incisioni di Acireale descrirre nelle notc 37 e 38.

37 II caniglio reca "iscrizione: "AClREALE - CITTA' DI SICiLIA - Dedi
cata A/i'illustriss.mo Rev.mo Monsig.re Abbate il Dr. D. Carlo Massa, cappellano
di honore del Re cattolico dal Sig. Dr. D. Giobiitta Fighera"; collez. dell'A.

38 II caniglio reca "iscrizione "La Citta di AciXifimia e SIIe pertinenze se
condo il disegno CorogrtlfO deflimtico Orofime, comerlltlto nellizrclJivio della Cit
fa di Acimrfe - Dedicatl1 alii mo/to spett.1bili Signori Ii Sig.ri D. Paolo Nicolosi
Patritio, D. Placido Pappalardo, D. Francesco Platania, D. Francesco Magnemi,
D. Gio:battista Platl1nia Giurati. D. Giuseppe Scuderi Sindaco della Ci,ta di
Acireafe" (quest'ultima citazione ci perrncnc di datare la stampa all'anno 1700:
GRAVAGNO M. Concena. op. cit., Elenco dei sindaci dal 1564 aI 1800, pag.
188): collez. dell'A.
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1712 (39) e da quella di Agatino Daidone del 1713 (40). Biso
gna infine artendere la carta di Friedrich W.e. Schmettau del
1800 (41), con la sola eccezione dell'edizione del 1776 del
Brydone (42), viaggiatore che era passato da qui, per ritrovare A
cireale inserita stabilmente nella cartografia.

Etimologia

Ma qual'e, a questo puntO, il nesso logico che accomuna Aquila
(come si rileva dal sigillo), d'Aquila (come si rileva dalla cartogra
fia della Sicilia) e Aquilia? Quare, per analogia, il nesso logico
che accomuna Acula, d'Acula ed Aculia cosl come Agula,
d'Agula ed Agulia? Qual'e, soprattuno, il vero significato del to
ponimo Aquilia (0 Agulia) e del toponimo Aculia?

[Gli storici che, prima del Gravagno, hanno cercato di spiegare
l'origine dei due toponimi Aculia ed Aquilia si possono dividere
in due categorie:

- quell i che hanno temato di fame derivare l' origine, anche se
con differemi spiegazioni glottologiche, dirertamente da Akis
(43). Costoro hanno erroneameme ritenuro valida la sequenza:
Akis, Acis, Jachium, Aculia, Aquilia, non facendo caso che Aculia
(ed i suoi derivati Culia, Gulia) 0 Aquilia (ed i suoi derivari Qui
lia, Aglia, Aiglia ecc.) altro non sono se non comrade 0 casali ter
rae et territorii lads (nei documemi 0 nelle pani di documento
redatti in latino) 0 della terra et territorio di lachi [0 di Yachi (44)J

39 Vcdi nota n° 26.
40 DAIDONE Agatino, Epico applauso alia S.RM. di Vittorio Amedeo & di

Sicilia e di Cipro... , Palermo, Onofrio Gramignano. 1713; 2' ediz., 1718;
DUFOUR Liliane - LA GUMINA Amonio, op. cit., pagg. 181, 305.

41 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Antonio, op. cit., pagg. 245. 315.
42 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Amonio. op. cit., pagg. 233,312.
43 RACCUGLIA Salvatore. op. cit., pag. 110, nora 3.
44 ]aei c ]aehi (0 anehc Yaehi), anehe se graficameme difTcrcmi. fonctieamcn

tc dovcvano pronunziarsi allo S[esso modo ]aei: AVOLIO Corrado. Del valore
fimetico del diagramma CH nef vecchio siciliallo, Palermo, Tip. Stamto. 1891.



20 Salvatore (Toti) Pennisi

(nei documenti 0 nelle pani di documento redatti in lingua vol
gare);

- quelli che, come il Raccuglia (45), hanno ritenuto Culia... es
sere voee siciliana, da essa ottenuta per eorruzione, e ehi vorra trovare
la sua origine equella di quest'ultima ehe deve rieereare. Tale auto
re, pur essendo vicino ad una soluzione parziale de.! quesito, si e
dovuto scontrare con l'ostacolo insormontabile rappresentato dal
fatto che non si pub assolutamente ammettere ehe Culia derivi da
aquila e ehe sia eorruzione del nome di un borgo 0 di una loealita
qualsiasi ehiamata Aquila 0 Aeula... Culia non pub derivare ehe da
Aquilia, mai da Aquila (46)].

Per poter rispondere a tutti gli interrogativi posti prima, ho ri
tenuto necessario eseguire l'analisi grammaticale del termine A
quilia (e dei termini Aculia ed Agulia) per capire se dovesse essere
considerato "nome proprio di contrada 0 di casale", prima, e
"nome proprio di citra", dopo.

La conclusione a cui sono arrivato e che Aquilia (cosl come A
gulia 0 Aculia) "non enome proprio" di contrada e/o di citra.

Aquilia (Agulia, Aculia) e, invece, "aggetrivo qualificativo"
quando si accompagna a Jaci, mentre e "aggetrivo sostantivato"
quando Jaci e sotrinteso ed e usato da solo (viene cosl superato
l'ostacolo incomrato da! Raccuglia).

Aquilia (Agulia, Aculia) e, infatri, I'aggettivo qualificativo 0

l'aggettivo sostantivato derjvato da! corrispondente complemen
to di specificazione qualificativa (47) "d'Aquila (d'Agula, d'Acu
lar [cosl come "Armerina" di Piazza e I'aggettivo qualificativo
derivato da! corrispondente complemento di specificazione] de
rivato, a sua volp, da! vero nome proprio della contrada che eA
quila (Agula, Acula) e che eanche il vero sostantivo.

45 RACCUGLIA Salvatore, op. cit., pag. 110.
46 RACCUGLIA Salvatore, op. cit., pag. 114.
47 BATTAGLIA S. - PERNICONE V., La grammatica italiana, Torino,

Loescher edicore, 1980, pag. 475. .



II vero significato del toponimo Aquilia 21

Se ne deduce che il significato del toponimo Aquilia (0 Agulia)
e, per analogia, anche il significato del toponimo Aculia, e "d'A
quila" dal latino aquilina (femm. di aquilinus; vedi dopo Scobar
Cristoforo) .

Si puo adesso comprendere perche, quando Iaci fu sui punto di
essere nuovamente alienata ed il consiglio civico convocato il 19
ottobre 1553 delibero di offrire all'imperatore Carlo V un dona
tivo annuo di onze cento da ricavarsi da una nuova gabella sui
vini chiari e sui mosti (48), questa gabella venne chiamata gabella
dell 'aquila: la contrada d'Aquila (Aquilia), cost come la contrada
d'Acula (49), doveva essere quella piu ricca di vigneti (50).

Considerando Aquilia aggenivo, si riesce, inoltre, a dare una
spiegazione del perche alIa fine del XVII secolo sia stato abba
stanza facile passare da Aci Aquilia ad Aci Reale: venne effettuata
una sostiruzione di aggettivi ovvero tra i due aggettivi si prefed
mantenere il piu altisonante.

Acula (51), Aiglia (52), Agulia ed Aquilia sono, peraltro, 10
stesso termine usato originariamente in epoche e secoli diversi,

48 RACITI ROMEO Vincenzo, Aci nel recolo XVI, Notizie storiche e duct/
mmti, in Ani e Rendiconti dell'Accademia di Scienze, Lcrrcre cd Ani degli Ze
lanti e PP. dello Studio di Acireale, Memoric della classe di lettere. AcireaIe, vol.
VIII, 1896-97, e vol. IX, 1897-98, (tra parenresi Ie pagg. della ristampa anastati
ca a cura di Matteo Donato, Acireale, 1985) pag, 49 (l29), 109 (l89); GRAVA
GNO M, Concctta, op. cit. pag. 26.

49 Vedi note n° 10 e n° 11.
50 SARDINA Patrizia, op. cit., pag. 1164 ..... ; Ia taza parte di una vigna llel

uTTitorio di Aci in COlltrada Aquika iuxta vineam Ysabelle de Nasu terras Curie,
del vawre di 25 011U" e pag. 1166 ..... una vigna del valore di 8 011U posta ad Aci
in contrada Aquilea congiu1lta alia vigna di EI/rico de Geremia...".

51 Acula, per obiettivita, pmrebbe anchc derivare dal latino aquula 0 acula:
rivolo, rigagnolo oppure per CARACAUSI Girolamo, Diziollario onomastico
dala Sicilia. Palermo, l'Epos. 1994. vol. I, pag. 13. dall'arabo "aqul macchia.
spineto", anche se "non va esclllso tuttavia,chc Acula provenga da sic. aCllla "aqui
la". Ancora, a pag. 13 per Aculeia: da La CulJa, con agglutinazione dcll'anicolo.
V. Aquilla: a pag. 63 per Aquila: ...da it. Aquila. come iI cognome Aquila, cfr.
Minica di I'Aycula (Dj Pasquale A Palermo nel 1480. La popolaziolle del quar-
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anche se sovente queste voci SI sovrappongono, come Sl eVlIlce
dalla etimologia seguente:

- Scobar Cristoforo (I 519) (53):
(siciliano) Aiglia. cosa d'aiquula (latino) aquilinus;
(siciliano) Aquila, v. aiqzmla (latino) aquila;
(latino) Aquila, (siciliano) Laquila, (spagnolo) aguila;

[quasi mezzo secolo prima dell'erronea affermazione del Mau
rolico!]:

- Pasqualino Michele (I785) (54):
Aquila, 0 amla, uccello;

- Morrillaro Vincenzo (I876) (55):
Aquila, aqzmla e meglio acu!.t;

- Colussi Giorgio (a cura di - 1983) (56):

titrr drlla Kalsa, Palermo, 1975): per Aquilea: da Ia elllea, con agglutinazione
parliale dell'arricolo c inOusso di it. Aquila; e per Aquilla: v. AquiLea, Am/eia; a
pag. 12, infine, Acquila: da it. Aqllila. Anche il termine Occhiola (I'antica
Grammichele, disrrutra dal terremoro del 1693) porrebbe derivare da aquila in
base alia sequenza Acula, Ocula 0 Ochula (come si rileva dalla carrografia antica
della Sicilia), Occhiola, (n.d.A.); vedi anche la nora n° 61.

52 Aiglia deriva can ogni probabilira dal francese aigle. iralianizzato aigla,
"aqlliw" (n.d.A.).

53 SCOBAR Cristofaro, Voeablliarium nebrissmse et sidlimse sermonr rx
wtino. L CbristofOro Sehobari betMeo intrrprete tradllelllm, MDXVII (m<l Ve
netiis, typis Bernardi Benalii, MDXIX - MDXX. I'esemplare della biblioteca
Zelantea essendo purtroppo mutilo del fromespizio e delle pagg. V e VI recto e
verso). pag. VII recto. pag. XII verso; VfJeablllarillm nrbrisunse, ex latino ur
monr in sieilirmem et IJispanimsrm tradlletllm, pag. XIII verso.

54 PASQUALINO Michele, Voeabolario rtimologieo, italiano r latino, Pa
lermo. dalla Reale Sramperia. MDCCLXXXV, pag. 124.

55 MORTILLARO Vincenzo, Nllovo dizionario siciliano-italiano, Palermo,
Stabililllcl1lo tipografico Lao, 1876, pag. 95.

56 COLUSSI Giorgio (a cura di), Glossario drgli antiehi volgari it,lliani
(CA VI), vol. 1, Helsinki 1983. pag. 168 (per comodira del lenore si riporrano Ie
fonti recenti cirate):

. da Poeri del Duecemo, a cura di Gianfranco Comini, R. Ricciardi Editore,
Milano - Napoli, ] 960, ramo 1, pag. 487:

IL MARE AMOROSO (20-24)
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Ma po"i che m'avcte cosi preso,
piacciavi far di me per cortesia
com'aguglia fa d'uccello. che 'I prende
e no i fa male, anzi 'I si tiene al core isrrerrameme, ...
- da Poeti del Duecemo, a cura di Gianfranco Comini, R Ricciardi Editore.

Milano - Napoli, 1960, romo I ,pag. 577. Girardo Parecchio da Crcmona:
SPLANAMENTO DE LI PROVERBI DE SALOMONE (423-426)
Aquele grand riqeere qe l'om no po aver,
no Ie de desirar ni 'n de sogna tener.
q'ele rai [de Ie] pene com'l'aguiia qe vola.
eva si da luitan. no 'nd' avra una sola....
- da Tcsti cd imerprerazioni. Srudi del seminario di filologia romanza

dcll'universita di Fircnze. R. Ricciardi Edirore, Milano - Napoli ,1978. a cura
di Maria Romano. pag. 806: Il" BESTIARIO MORALIZZATO":

XXXIII. DEL GRIFONE (l-4)
Vera[ce]meme [acro e10 grifone
de besria e d'ucello semiliame:
l'arieri parte si come leone,
davanti senbla l'aquilia volante; ...
[ TUO (Tesoro della Lingua Italiana delleOrigini) 00153:
sec. XIII ..... roscano con aretino-eatalano]

- dalla Prosa del Duecemo, R Ricciardi Edirore. Milano - Napoli .1959,
pag.315:

VERSIONE DEL "TRESOR" DI BRUNETIO LATINI
... , altrcssi runo uccello sormoma l'altro percio che la srrcmitadc
leggieri e snella abonda pili i'Uui, e pcrcio vola quello ucccIlo pili
alto chc gli altri, cio?: l'aguglia; e quello in cui abonda il mezzo
nOll vola nicmc si alro, siccome la grue; ...
[TU 0 (Tcsoro della Lingua Iraliana delle Origini) 01645-46:
fine sec. XIII, ... , fiorentino]

- dalla Prosa del Duecemo, R. Ricciardi Edirore, Milano - Napoli, 1959,
pag.433:

LE MlRACOLE DE RO~t.A.

De 10 ioco de circo
... Xiiij dies in calcnde de madio se facea 10 ioco, et in meso crano
doi agulie: la menore era !xxxij pedes e la maiure cxxiiij pedes....
[TUO (Tesoro della Lingua !taliana delle Origini) 01142:
sec. XIII circa merit ... , romano> toscano].
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AQUILA (lat. Aquila, fro Aig/e)
Le prime datazioni di Aquila (rna con fonetica provenzaleg

giante) risalgono al Notaro Giacomo da Lentini: aghila e aguila
gruera ("aquila cacciatrice di Gm ';. In seguito. lungo tutto l'arco del
duecento, sono piu numerose Ie presenze di esiti postulanti l'e#mo
Aquilia.

- TLIO(Tesoro della Lingua Iraliana delle Origini) (57):
AQUlLAs. f.

0.1 acquila, aghila, aguila, aguile, aguilla, aigla, aquila, aquile, a
quili.

57 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Centro Srudi Opera del Vocabola
rio Italiano - Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO)

[ultimo aggiornamento: 30-08-2002, nel siro www.csovi.fi.cnr.it/]:
1[1] Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (rose.):

cos1 mi fere Arnor 111 'vunque passo
com'aghila quand'a la caccia egiunta.

[7] In testi rose.: ... Contrnsto Cristo e Satana, c. 1300 (pis.):
E 'I lupo singnoreggia Ie pecore per forsa.
er l'aguiIa Ii ueelli cr I'uno peseio I'aulrro

[12] LibriAstron.A/fonsoX e. 1341 (fior.), L 1:
. Altresl parleremo d'a1tra figura che si chiama in latino

Aquilia, ouero uurur uolans, e in castellano a1rressl due nomi,
aguila. 0 bueyue uolante, e in fiorentino aguila...

[15] APucci, Libro. 1362 (fior.), cap. 39: acquila.
[17] In rcsti serr.: Malottie de'fizlcolli, XN (rose.>Iomb.), cap. 34:

Per l'aigla dei dire questa verso: Vincir Lco de tribu Iuda, ...
3[2] Giovanni Villani, a. 1348 (fior.), L. II, cap. 3:

... , da poi che l'aguglia per agurio aparve sopra Tarpea, ...
Si puo inolrre eonsulrarc: I'Enciclopedia Dmltesca, lstitmo dell'Enciclopedia

Treccani, Raffia, 1970, vol. I, pag. 338: aquila (aguglia):
Inferno, XXVII, 41
Purgat., IX, 20
Purgat., X, 80
Purgat., XXXII, 125
Parad., XVIII, 107
Parad., XX,26e32
Parad., XXVI,53
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0.6 aguglia.
- Urso Tommaso (1990) "(58):
Aquilia, v. Aquila in Vestinis, 1482: l'Aquila;
A questi sono poi cia aggiungere i riferimenri bibliografici aHa

nota etimologica sul toponimo Aquilia diFrancesco Pavone per
la prima ipotesi, purtropp~ scartata, di un'origine da aquila (59).

CONCLUSIONI

In epoca pili anrica il primo nucleo abitativo (in sepso lato) si
costirul in conrrada Acula; questa era situata in luogo inaccessibile
e sicuro, rna era ardua impresa da II raggiungere il mare ed era
anche priva di acqua. II termine Acula in latino volgare era su
benrrato ad Aquila [ne! dialetto siciliano ancora oggi acula si i
denrifica con aquila (60)] e la nostra conrrada assunse questo
nome, con ogni probabilira, perche situara su un alto costone roc
cioso [luogo inaccessibile e per natura fortificato(61)].

58 URSO Tommaso, Toponomastica bibliografica. Guida oi nomi dei luoghi
di stampa fino a11799, Firenze, L.S. Olschki, MCMXC, pag. 21.
59 Vedi nora n° 6.
60 ROHLFS Gerhard, Grammatica storica della lingua italiana e dei StlOi

dialetti. Fonetica, Giulio Einaudi Edirore, Torino, 1966, pag. 416: Per aquila,
pare che in Italia gia in latino volgare Fosse subencrata Ia forma acula, lombardo
agla, uencino agola, a Bormio ogola (~aucula?), mencre I'ancico veneziano ag/lia.
amico genovese agtlga, sembra che risalgano ad un .. aculia: a Poschiavo eartesta
ta aigui'aquila': efr. in ladino aivla, ela, egla, in latino dolomitico egua; e pag.
4 I7: Esempi [di caduta dell'e!emenco veiareJ per la Corsica sono acula a fianco
di agula. Vcdi anche Ie note n° 53, 54 e 55.

61 RACCUGLIA Salvarore, op. cit., pag. 113 (comunicazione dd Prof. Caru
selli); RACITI ROMEO Vincenzo, op. cit., pag. I I (ristampa anastatica pag.
91). Acula era un luogo per natura fortificato, altrimemi avrebbe preso il nome
di Motta: DE LORENZO Amonio, Ie quattro Motte mime presso Reggio di
Calabria, Siena, Bernardino, 1891 (ristampa anastatica Cosenza, 1993):" Mot
ta...eper/api/I un 'eminenza di terra con castello in rima 0 terra bastiontlto"; 0

"come ha chiariro H. Bresc (Morra, Sala, Pietra: un incastellamenco trecencesco
in Sicilia, in Archeologia Medioevale, II, 1975, pag. 430) - si spera definitiva-
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Da contrada .0 casale d'Acula (0 dell'Acula) derivo il corri
spondente aggettivo sostantivato Aculia e, per aferesi, Culia.

In epoca successiva, quando vennero meno le condizioni di pe
ricolo che probabilmente avevano favoriro tale insediamento, op
pure a causa della peste 0 della malaria (62) 0 a causa, in fine, di
un evento naturale, la maggior pane degli abiranti di Acula prefe
r! trasferirsi pili a monte in una "nuova" localira (AguIa e/o A
quila) che fu chiamara Agulia e/o Aquilia per continuira con la
vecchia contrada (si porrebbe anche iporizzare che Fosse (Una u
n'unica grande contrada) e/o in conformira all'evoluzione della
lingua.

Nel 1444 si ha effettivamente notizia di un rerremoto di una
cerra intensita (63), del quale si sconoscono i centri colpiri e che

mente - 'mo[[a' non indica nella Sicilia tardo medioevale il ben now tipo di for
rificazione di terra. rna un casale di recente forrificazione 0 anche costruiw ex
novo con mura ed ulteriormente preteno da un piccolo castello sarto in cima a
difese naturali impressionanti (da MAURICI Ferdinando, La terminalagia
dell'insediamenta e dell'arcllitettura fortificata nella Sicilia Mediaevale. in Ca
stelli medievali di Sicilia, Palermo. Regione siciliana, 2001, pag. 72). In CA
RACAUSI Girolamo, op. cit., vol. I, pag. 63, sono la voce Aquila vengono ripor
rari mtti i roponimi, la maggior parte dei quali riferiti a rilievi montuosi, pre
semi nei fogli della Sicilia della Carta Topografica d'Italia, alia scala 1:25.000,
dell'Istituto Gcografico Militare di Firenze. Anche Occhiola 0 Ochula (vedi
nora n° 51) ha origine cia achula: Ocllula oppidum, Aquila in plerisque tabulis
publicis, .... ubi 6- antiquitatis mira compicirmtur mal11mlenta (FAZELLO
Tommaso. De rebus siculis decades duae, in Rerum Sicularum Scriptores, Fran
cofurti ad Moenum. apud Wechelum. MDLXXIX, pag. 206; Catanae. Joachim
Pulcji, MDCCXLIX, Decas prima, pag. 446). Alquanto suggesriva potrebbe es
sere, infine, I'ipotesi di far derivare iI roponimo aquila da Aquimola (DU
CANGE Carlo, Glassarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, Venetiis,
apud S.Colcti, MDCCXXXVI, pag. 583i: molendinum aqll<1ticllm, aquariae
mola: nostris, mortlin ii eau (mulino ad acqlla).Talc ipotesi. tuttavia, non riesce a
srabilirc alclln collegamemo con tutti gli altri sinonimi del roponimo.

62 GRAVAGNO Gaerano, op. cit., pag. 118; GRAVAGNO M. Concetta, ap.
cit.. pag. 16.

63 CHESTER D. K - DUNCAL'\i A M. - GUEST J. E.. KILBURN C. R.
J., Mount Ema. Tile anatomy' of a volcano, Stanford (California), University
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provoco il crollo della sommidJ. del vulcano; tale data e abbastan
za vicina a quella del 1452, citata dal can. Bella (64) come la data
pili antica in cui viene nominata Aquilia, del resta "Aquilia vecchia
era stata abbandonata dagli acesi e aveva preso laggiunto di Vetere
prima del 1558: in fiztti dai registridi notar Vincenzo Pagano 30
aprile 1546 risulta che un tal A1anfrido de Vasta de territorio lads
contratae Aquiliae 1·icevette onze 4 da Pietro Calanna de dicto terri
torio contratae Aquiliae Veteris (65) anche se, da ricerche perso
nali, questa data va sicuramente retrodarara per Aquilia Vetere
almeno al1539 (66).

La contrada 0 casale d'Aquila (67), come gia deno, dal rispet
rivo complemento di specificazione qualificativa, prese il nome di

Press. 1985. pag. 350. Table 9.4: 1444 - toWllS affected are uncertain - earth
quakes 011 the volcano and collapse at the summit; INBO' Giuseppe, I terremoti
etnei, Firenze, Le Monnier, 1935, pag. 7: "Di maggiore violenza Jurono i terre
moti precedenti l'eruzione successiva del 1444... " memre a pag. 6 vengono citati i
terremoti del 1323, del 1329, del 1333, la forrissima scossa avverrita a Catania
durame la norte del 25 gennaio 1352 ed iI fortissimo terremoto del 9 novembre
1408. Per una cronologia dei terremori ernei, vedi anche AGNELLO Giuseppe
M .. II terremoto del 1169 in Sicilia trll miti storiografici e cogllizione storica , in
La Sicilia dei terremoti, Giuseppe Maimone editore, Catania 1997.

64 BELLA Salvatore, op. cit. I, pag. 129, nota 3: "1452 per gli atti di Notal'
Pietro de Medico".

65 RAClTI ROMEO Vincenzo. op. cit.. pag. 11 (rislampa anastarica pag.
91), nora 2.

66 ASSO (Archivio Storico per la Sicilia Oriemale), norarile 10 versamemo,
not. Pagano Vincenzo, regimo minute n° 14310, anno 1539 (setrembre), pag. 2
recto:~ eiusdem / Cora(m) nobilitate anto(nio) de gratyli (?) et anto(nio) macri
testibus / q(uo)dp(rese)ns cora(m) nobis paulo patania q(uon)da(m) a(n)dree / de
(territo)rio facti contradae [comarto] aq(ui)Lie lJeteris p(re)sellcia... ':

67 BELLA Salvatore, op. cit. 1, pag. 81: "... queLli popoli clle alL'hora (ne! 1566:
1636 - 70 anni) abita/JIwo milo loco di l'Aquila et Aquilia Vecchia in questa cit
til di faci... '; RACITI ROMEO Vincenzo, op. cit., Documemo XX", pag. 176
(risrampa anasrarica pag. 378) righi 20-21: ... , la quali EccLa epill ill presso di la
EccLa Pal'rochiali de la Aquila ... (documemo che non Cstato possibile ricon
trollare).



28 Salvatore (Toti} Pennisi

Aquilia (68) e da tale termine derivo poi l'usanza di chiamarla
"Aquilia Nuova" per distinguerla da "Aquilia Vecchia 0 Vetere",
che in realta identificava Aculia, la vecchia contrada. Acis Aquilia
civitas, Culia passim, et Acis Regalis hodie scrive fin qui giustamen
te I'Amico (69), anche se subito dopo purtroppo aggiunge nomen
Bonfilio et Maurolico authoribus ab Aquilio Romano consule invenit.

Iaci, unica tra tune Ie altre citra della Sicilia, essendo suddivisa'
in varie contrade, 0 casali, denorninaya una terra ed un territorio
abbastanza estesi, rna scarsamente popolati, e per questo motivo
non poteva essere identificata come una vera citta; solo quando la
crescita urbanistica e soprattutto demografica di Aquilia contri
bul in modo determinante a raggiungere tale traguardo, i due
toponimi da tale momento si fusero per far coincidere anche la
loro storia.

Fino al 1572, Aquilia viene, infatti, citata nei documenti solo
come contrata Aquilia in terra et ten-itorio di ]achi; dal 1573, in
seguito all'espansione del suo territorio ed all'incremento della
sua popolazione, viene elevata a terra di l'Aquilia di Yachi; dal
1579 ad Aquilia, divenuta ormai il centro amrninistrativo di tutto
il comprensorio, si associa Jaci (70); dal 1580, rna con regolarita

68 E' pur vero che, con ogni probabilita, fino al XVI seco10 i due termini a
quila cd aquilia dovevano cssere del muo equivalemi (per COLUSSI Giorgio.
op. cit.• pag. 168. sicuramenre in principio, nel Duecenro). Era anche consuetlldi
ne dare I'appellalivo di Vert're a qualsiasi opera (in senso law) che venisse sosti
mita da una nuova: vedi ad es. Luoghi di Sicilia: Militello in Val di Catania. Ka
las 1996, pag. 8. descrizione della foro 11: Chiesa di Sama Maria La Vert'
re...Dedicata a Santa Maria della Sulla, fU poi chiamata semplicemt'1lte "La
Vetere" per distinguerla dalla nuova ricostruita piu a montt'o

69 AMICO Vito. Lexicon topographiculll siculum. Catanae MDCCLX. [Qmo
III. pag. 10.

70 RACITI ROMEO Vincenzo. op. cit.• pag. 14 (ristampa anastatica pag.
94). Per i due termini di casale e di terra, da MAURICI Ferdinando. op. cit..
pagg. 60-76, si cita: ''!'abilato sparso ed intercalare di lradizione musulmano
normanna conrinua ad essere definito caJale dalle fomi di eta sveva [1194
1266) ... ; terra, fra Xl e XII secolo tanto in Sicilia che nel Mezzogiorno conti
nentale designa ancora prevalentemente il territorio dipendeme da un abit3to,
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solo dopo it censimenro del 1583, Jaci pub assurgere a cina, an
che se deve attendere it 1615 per la ratifica ufficiale (71). D i
questa citra, Aquilia costituisce it casale principale, come si legge
nella relazione di accompagnamenro al censimenro del 1602
(72): questa citta di laci consisti in diversi quarteri seu casali quali
tutti unitiJanno ia detta citta di lad ... : il principale dove resedino
tutti !i corti et magistrati di detta citta, vicino alia marina.. si nomina

...e, sempre piu spesso e sempre menD ambiguamente, designa l'abiraro giuridi
camente eminente e spesso forrificaro.... Fra era federiciana [1197-1266) cd epo
ca angioina [1266-1282] si completa il percorso semantico che vede restringersi
iI significaro di terra dall'accezione iniziale di disrrerro amminisrrarivo con cen
rro abiraro csclusivamente a quest'ultimo. Da ora in poi terra indicheca per seco
Ii in Sicilia gli abitami dorati di propri organismi·amminimativi e generalmen
re murati ... localita che gia in epoca normanna appaiono come cemri di disrret
to, dorati in castello, probabilmente di mura e di individualita amministrativa.
Per gli abilami minori resisre la vecchia denominazione di casale. ...A partire
dal XIV secolo e fino al XVIII, terra definira in Sicilia l'abitaro giuridicameme
eminente con individualita fiscale (al conrrario dei casali superstiti, considerari
assieme al centro da cui dipendono), quasi sempre muraro, in possesso di propri
organi amminisrrativi .. .".

71 ORLANDI Cesare, Delle citta d'ltalia e sue isoIe adiacenti compendiose
notiziesacre, e profil7le... , Perugia, nella Slamperia Augusta presso Mario Rigi
naldi, MDCCLXX, romo I, pag. 17: "Finalmente l'anno 1615 nel generale Par
lamento renuto in Palermo, orrenne i1 tirolo di Citra, e principio a denominarsi
lao Citra di Aci Aquilia". VERGARA Francesco (a cura di), Il par/amento di Sici
lia del 1615 -Atri e documemi -, Acirealc, Bonanno edirorc, 1991, pag. 131:
"... Che abbia if rirolo di citra, essendo molto popolara e corrispondente aile occo
renze di Sua maesra·".

72 GRAVAGNO Gaetano, op. cit., pag. 458.
73 DUFOUR Liliane - LA GUMINA Amonio, op. cit.• pagg. 117, 295.

(Manoscrirro su carta conservaro presso la Biblioteca Nacional di Madrid: Fran
cesco Negro, Plamas de roJas las ptaras y flrreIefas del Reyno de Sicilia, sacadas
por orde de Su Mag.[estaJd el Rey Don Phelippe Quarto. Anno de MDCXXXX.
segnaro Mss 1; risramparo a cura di ARICO' Nicola: Francesco Negro - Carlo
Maria Ventimiglia. Atlanfe di dttll e flruzze del Regno di Sicilia 1640. Messina,
edirrice Sicania, 1992).

74 ARICO' Nicola, op. cit. pag. 144, daI manoscrirro Qq D 82 della Bibliore
ca Comunale di Palermo, Foglio 228 verso.
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I'Aquilia e comisti in flchi milli e quattrocento. I diversi casali di
Iaci sono ben rappresenrati nella carta manoscritta della Sicilia di
Francesco Negro del 1640 (73) (Foro 7), coeva del manoscritto
della Biblioteca Comunale di Palermo (74) che ci da anche que
sta descrizione: Vien doppo per 10 spatio d'altro mezzo miglio il
principio della citta di laci, posta Stt una pianura delitiosissima di bel
terreno, in lure saluberrimo di quanto si pub desiderare, dove, per
scendere al mare ft di bisogno abbassare per terreno scosceso per lo
spatio di 200 passi. Sopra detta altezza. ch e il termine
del/'habitazione della citta. ve un fortino appel/ato 10 Bastione del
Tocco, guarnito di buona artiglieria, che guarda Ii due ridotti, cio[e}
per mezzogiorno 10 Capo Mare 0 Porto del Capo di Molini; et [per}
tramontana greco 10 sino di Santa Tecla, luoghi ambedue pericolo
sissimi. Bernardino Masbel, infine nel 1694(75), COS! descrive Iaci
Aquilia: lad nel/e ftlde di Mongibello verso la marina, e Citta non
tanto antica, ma di molta estimatione si per la numerosa e ricca ha
bitatione di dttadini del numero de' quali ella sola nefa tra il dipar-.
timento dei soldati della militia del Regno, mille, come per la ftrtili
ta del suo sito, e territorio.

Acireale, per concludere, ha dunque origine nel medioevo dalla
conrrada di Acula (ossia Aculia) e successivamenre dalla conrrada
di Aquila (ossia Aquilia) e i diversi modi con cui viene scritto il
roponimo (Aglia, Aiglia, Ayglia; Acula, Aculia e, per aferesi. Cu
lia; Agula, Agulia, Aygulia e, per aferesi, Gulia, La Gulia; Acqui
lia. Ayquilia, Aquilia, Laquilia e, per aferesi, Quilia. La Quilia),
sia nella medesima che in epoca diversa, trovano tutti una spiega
zione logica solo se vengono riferiti allo sresso comune etimo: A
quila. [Nell'accezione documenrata di luogo inacessibile e per
natura forificato].

L'aurore ringrazia Saro Bella e Franco Call per i loro preziosi suggerimcnri.

75 MASBEL Bernandino, D('Icrizio!l(' (' T('lazioll(' da govrr!lO di Irato, e gua·
ra da Regno di Sicilia, Palermo, Pietro Coppola. 1694, capito Drll'alrre cittlz del
regio demanio, pag. 43.


