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INTRODUZIONE

La Secrezia di Aci e stata sempre una di quelle entita di cui in
determinati ambienti culturali si accenna 0 si discute di sfuggita,

principalmente perche a livello soprattuno storiografico non esi
stono sino ad oggi studi 0 comributi scientinci che ne abbiano
esaminato e chiariro Ja compiessa struttura nscale e ne abbiano
cosl delimitato il raggio di azione e i fini istiruzionali. Scopo di
queste note storiche e principalmente di fornire una prima fase di

notizie su questa importante e nello stesso tempo complessa
struttura acese che tanta importanza ebbe nello sviluppo econo

mico del territorio di Aci e Galatea e che fece scrivere moIte pa
gine a favore 0 contro a letterati, giuristi, procuratori legali, notai

soprattutto della prima meta dell'800 quando si giunse alIa sua
non tanto semplice abolizione.

Per la stesura del presenre contributo, propedeutico ad un la

voro pill articolato e assolutamente non esaustivo del complesso
argomenro, abbiamo utilizzato una documentazione reperita
parzialmenre nell'Archivio Municipale di Acireale prima della sua

dannosa ed oltremodo incomprensibile chiusura e nell'Inten
denza Borbonica dell'Archivio di Stato di Catania e ci siamo ser
viti soprattutto delle numerose e preziose, anche se spesso con
traddittorie ed a voIte partigiane, memorie a stampa presenri
nella ricca Biblioteca Zelanrea. Per una conoscenza delle origini
della Secrezia vengono presi in esame velocemenre gli avveni

menti storici locali collegati con Ie vicende politiche che porta-
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rona all'isrituzione della Secrezia, la sua strurrura impiegatizia, Ie

rendite, i censi e gli inrroiti gestit.i sempre nell' interesse primario

della corona spagnola.

Lo studio e Ie varie finalita di questa imporranre strunura fi
scale regia conrribuiranno a migliorare anche la conoscenza della
sroria del terrirorio acese, alquamo ridorra negli ulrimi anni per
tuna una serie di implicazioni politiche, sociali ed economiche e
collegata indubbiamenre al difficile momenro storico comples

sivo che ulrimamenre si e esrrinsecato in una crisi di grandi di
mensioni che ha prodono una pericolosa stasi politica, sociale ed

economica dell'illustre cina di Aci e Galatea.

J) L'istituzione della Secrezia (27luglio 1531)
II 2 novembre 1528 tra la Regia Curia e I'Universita di Aci, 0

meglio tra il Vicere e i sindaci inreressati, dinnanzi al notaio

Gerolamo Mangianri da Messina, fu sotroscritta una transazione

per la quale l'Universita paga alIa prima 5.000 ducati per ricom
prare 10 'jus luendi" (1) ed altri parricolari dirini minori. Quasi
due anni dopo, il 5 giugno del 1530, Carlo V da Innsbruk con
ferma quesro parricolare patto.

La cina di Aci si era cosl liberata di Farro dal dominio baronale
ed era rienrrata nel Demanio Regio. Adesso bisognava comin
ciare a pagare la notevole somma parruita e sopranuno Ie 900
onze di inreressi annui. T urravia la R. Curia volle essere assicurata

sui fa no che Ie gabelle e rendite proposre avrebbero garanriro la
solvibilita delle enrrate panuite. L'assicurazione di cia fu data e

1 Con quesro termine giuridico si imendeva il diri[ro alia ricompra di una
proprier11 feudale, spesso conservaro dal vendirore e poi ceduro a pane. Cfr. V.
RACITI ROMEO, Aci ne/ XVI sec%, 1896/98, risrampa dell'Accademia
Zelanrca, 1985; M. AYMARD, Amministrazione jellda/e e trasjormazioni
sfrllttllrali, Ani del convegno su "Illllminismo e societa meridiollale '; in Archivio
Srorico per la Sicilia Oricnrale,( d'ora in avami A.S.S.O), 1975, f.iSC. I.
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poi confermata alia R. Curia dai sindaci suddetti e dall'ambascia
rore catanese Gerolamo Guerriero (0 Guarrera) che aveva curaro e

seguiro tutte Ie operazioni de! passaggio di Aci al Demanio.
Rispondendo aIle richieste dei giurati e dei cittadini acesi,

l'imperatore Carlo V, tramite la persona e l'operaro del vicere
Pignatelli, dopo aver esaminaro Ie richieste giuntegli e l'entita
delle somme che sarebbero state pagate in cambio, ordino che
tuttO l'agro "acitano" fosse reinseriro ne! Demanio Regio se

condo i patti stabiliti. E cosl il 27 luglio de! 1531 Aci passo tra Ie
citta demaniali (2) regie con il complero possesso di tutto il suo

contado e con l'espliciro patto di non essere piu pignorata ne
vendura e con il reale futuro vantaggio di potere amministrare in
modo auronomo i beni cittadini. Ne! caso 0 tentativo di aliena
zione, sempre incombente dati i tempi e i personaggi al potere, i
cittadini erano aurorizzati a far valere giuridicamcnre tutti i loro

diritti (3). Pochi giorni dopo il 3 agosro 1531, con atto rogaro dal
notaio Merlino di Catania, avvenne il passaggio ufficiale al

Demanio, salurato con gioia soprattutto da que! cero "borghese"

che da esso si aspettava potere politico e aumenro di ricchezze per

la sua gia programmata immissione nella direzione amministra
tiva della citta.

Ne! Libro di Fodera Nera (4) conservaro nell'Archivio Munici-

2 S. CANDURA. L~ 42 citta demaniali n~lla storia di Sicilia. Roma
Caltanisscna. Cavallono, 1973. Cfr pure D. LIGRESTI, Sui rema d~lle

colonizzozioni in Sicilia nell'alJ modnna, in A.S.S.O.• 1974, p. 367 c scgg.
3 Sc cio non accadde per Aci, non fu 10 stesso per altri centri dell' Isola. La

cina di Castronovo infatti nel secolo seguente. dopo aver sborsato f10r di scudi
per affidarsi al Demanio Regio. fu venduta nel 1639 al banchiere messinese don
Domenico Di Giovanni. il quale ne prese possesso con un numeroso cOlllingenlc
di [ruppe. Cfr. L. TIRRITO, Sulla citta e comarca di Castronovo, Ricrrch~

storich~, topografich~ statistiche ed economiche, Palermo,1873.
4 Si [rana pill speciflcarameme del "Liber Fodera Negra'; p. 19, conscrvaro

prcsso I'Archivio Storico Municipale di Acircale ( A.S.M.A) e cOlHcncntc
documcnri ammininisuativi e regi dal 1528 sino alia prima meta del sec. XVIII.
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pale acese e descrina minuramente la cerimonia della presa del

possesso del Castello, come emblema di tune Ie terre acitane. Vi

e trascrino che sono "presemi i giurati Giacomo Grasso,
Ambrogio Finocchiaro, Giorgio Platania, Silvestro Cantarella,
Paolo Musumarra e Giovanni Seminara. Costoro entrano nel
Castello dalla Porta dena di Catania, aprono e chiudono tune Ie
porte, danno un colpo alia campana, toccano Ie pareti delle mura
del Castello e poi uscendo dalla Porta dena di Messina, pren
dono possesso del luogo' con una manciata di terra e con l'inci

sione degli alberi vicini. Farro questo consegnano Ie chiavi del
Castello al Magnifico Giovanni Nicolao, il quale giura di e8erci
tare fedelmenre e legalmente il suo dovere. Nello stesso luogo e
nominato direrrore delle Secrezie Bernardo di Alessandrano.
Dato il rermine alia consegna si va in cappella, si celebra la S.
Messa e si canra il Te -Deum (5))).

Alcuni anni dopo "anche per I' orgogliosa riconquista della dc

manialita - scrive acuramenre il Giarrizzo - Aci puC> disporre di un'
ceto dirigenre, di un patriziato fano di una trenrina di famiglie
cospicue cui si affianca un "popolo grasso" di artigiani e mercanri
in grado diassicurare la prosperita e il ruolo territoriale( 6). Era

ben evidenre che il ceto oligarchico "borghese" in ascesa preferiva

di gran lunga la demanialira regia, la quale, nonostanre i suoi lati
negativi e Ie sue notevoli pretese fiscali, poteva garanrire una cerra
liberta e cerramenre parecchie possibilita di aumenrare il suo pa
trimonio fondiamo e i suoi privilegi (esenzione da determinate

tasse, possibilira di incorporare pili facilmenre fondi rustici sot-

E' di huon auspicio la receme riapertura dell'Archivio prima che i sudden:
preziosi manoscrirri andassero perduti per sempre rra I'indifferenza generale.

5 T. PAPANDREA, Una copia del seicento del Liber amiquus Privilegiorum
di Acirea/e, in A.S.S.O., a. X. 1913, pp. 389-413.

6 G. GIARRIZZO. La capitate imper/ma, in "KALOS" luglio - agostD
1996. p. 2.
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tratti al vicino Bosco) e di seguito, come logica conclusione di

quella fase di arricchimento, la possibilita di inoltrare richieste di

concessione di tiroli nobiliari alia R. Curia, poi ben elargiti a suon

di scudi.
Parallelamente al passaggio al Demanio Regia, la Corona,

sempre per incamerare altro denaro, passo a vendere alcuni cespiti
della citta, cosicche il "Regia Tar!," la gabella dell' usa e cassa del
vino" e Ie decime delle "vettovaglie" furono appaltate a Marco

Allegra, mentre Silvestro Tornabene ottenne l'ufficio di Mastro

Notaro, Giambattista Guarrera l'amministrazione del feudo del

Gallinaro, Giambattista Scarpelliro la gabella della pesatura della
seta e Giovanni Alessi l'affitto delle chiuse del "Pezzillo" etc.
Turti questi ultimi erano di cittadinanza catanese. Era COSl an
daro in porto I'ambizioso tentativo del cero dominante acese di
gestire in proprio la situazione politico-finanziaria della citta.

Can la reintegrazione neI Demanio Regia, Aci ottenne una sua

Corte Giudiziaria can giudici elettivi locali, civili e criminali di

primo e secondo appello, con il mero e misro impero, ossia la
piena potesta sulla vita dei criminali, con la trattazione di tutti i
reati, ad eccezione di quelli classici di lesa maesta, eresia, conio e
spaccio di monete false e I'eventuale scoperta ed occultazione di
tesori nascosti. Quest'ultima dausola era stata sempre inclusa in

qualunque cessioneo vendita di feudi a baronie.
Parimenti il sovrano riconfermo tutti i privilegi goduri dalla

citta e ne concesse altri, tra i quali ricordiamo quello del
"foro" (7). Queste ultime concessioni contribuirono a rafforzare

notevolmente l'incipiente autonomia politico-giuridica della
citta. Tra tutti i diritti riconfermati annotiamo soprattutto quelli
riguardanti i vitali usi civici da sempre esercitati dagli Acesi nel

7 Si rrattava di un imponance diritto che permetteva agli Acesi di esserc
giudicati solo cia magisuati della loro citra.
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VICInO Bosco(8) e consisrenri nel porer fare legna, ragliare alberi

per i rerri delle case e delle chiese, per cosrruire ararri, pertiche e
nel dirirro di semina di cereali (jus serendi) e di pascolo (jus pa

scendi) ecc. nelle c.d. Terre Forti e nella conrrada della Gazzena.
moIro adarre a cio (9) e poi nel diritro di raccogliere erbe comme
sribili, atringere acqua da sorgenti e rrarre pierre da cave per l'e
venruale cosrruzione di muri di case 0 dei murerri pararerra pro

pri del paesaggio agricolo erneo.

I cirradini acesi lotrarono srrenuamenre nel corso degli anni per
il manrenimenro e la conferma dei ranti diritri e privilegi goduri.
Sappiamo cosl che nel 1542 il Presidenre del Regno don Alfonso
Cardona confermo i dirirri civici sull'uso del Bosco di cui sopra;
nel 1548 venne confermaro 10 'Jus pascendi" ncHe Terre Forti,
mentrc nel 1551 rale dirirro venne confermaro nelle Terre della
Gazzena(lO). La conferma dell'ulrimo dirirro, atruara per impulso

di parecchi proprictari rerrieri e di besriame, porto ad un incre

mento dell'aHevamenro. Parimenti al passaggio della citra al
Demanio Regio, si pose il problema del pagamenro della somma
e degli inreressi parruiti con la Regia Curia che purrroppo si pre
senravano come una cappa di piombo che pesava sopra rune Ie

arrivita dell'agro "acirano" e che avrebbe Farro senrire la sua in

fluenza per alrri secoli ancora. Era quesro it laro negativo della
riacquistata demanialita. Fu cosl che la R. Curia, non fidandosi
moIro dell'azione dei giurari acesi e volendo conrrollare direna-

8 Su qucsw argomemo non esiswno pubblieazioni spceiftehe: norizie varic si
possono trovare nelle opere del Rccupero (Storia naturale e Generale dell'Etlul,
Catania, 1815). del Racirj Romeo. del Raeeuglia, di M. C. Gravagno, di G.
Gravagno. Per norizie piu reeemi efr. A. PATA.NE , Nota sui Bosco di Aci, in
"Mcmoric c Rcndiconri" dell'Accademia di Scienze LCllcre e Belle Ani dcgli
Zclami c dti Dalilici , Acireale, 1996.

9 Cfr MANUALE del R. FISCO della Corte Capitalliale della citra di Aci,
mss. B. 51 presso Biblioteca Zelamea.

10 Crr. A.S.M.A, Liber Amiq/l/ls privilegiofUm Acis, pp. 88,93.100.
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mente Ie rese delle gabelle proposte dall'Universita acese, ratifico
la nomina del cittadino catanese Bernardo di Alessandrano, quale

secreto (11) per esigere ed amministrare in nome del Re i pro
venti e Ie gabelle del terriwrio di Aci con gli interessi pattuiti ed
ammontanti, - come gia sappiamo - a 900 onze annue. Era nata
cosl ufficialmente la Secrezia di Aci, struttura regia che nel corso
della sua esistenza secolare cosrrinse gli Acirani tutti a pesanri sa
crifici, in quanro la sua finalita permetteva ai sovrani spagnoli e

poi a chi per essi, di trarre guadagni leciti e meno leciti sulla pelle

dei cittadini, tartassati ed angariati dai secreti e parallelamenre
dagli organismi fiscali cittadini.

Infatti razione dei secreri che si succedettero nella carica Hon

fu sempre molto lineare e corretta, per cui suscito malumori e la
gnanze nel ceto dirigente "acitano" e nei cittadini. Tutto cia na

sceva dal fatto che il Secrew aveva avuro affidata la comperenz~

in materie civili e penali riguardanri i beni della Secrezia, per cui

spesse volre, volonrariamente 0 non, sconfinava nel campo altrlli
attribuendosi alcuni poreri e facolta dei giurari 0 degli sressi giu
dici. Lo sresso Alessandrano cerco subito di far fruttare al mas

simo la carica affidatagli. Infarri fll informara che al Capo dei
Molini c'era un continuo artracco di navi ed imbarcazioni varie

che p0rtava quindi ad un via vai di merci scaricare artraverso un

pontile di legno che veniva affittaw a suon di scudi e che costi
tuiva il cosidderw dirirro di "falangaggio". Fiurandone un buon
guadagno, il secreta se ne approprio, sperando che il suo arw di
forza Fosse approvato senza moire storie daHa cittadinanza

11 Bernardo di Alessandrano era S[aCO nominato duranre la cerimonia al
Casrello del 3 agosw 1531. In gcnere il secrew aveva compcrenza civile e penale
su quesrioni che artenevano a1l'uso dei beni secreziali. olrre aile norme previsrc
dai Capiwli del Regno: riscuoreva rramire gli appalri. Ie enrrare e Ie gabelle dei
beni della Secrezia, affirrava Ie rerre e i pascoli c poi gcsrlva l'uso delle rerre del
Bosco.
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"acirana". Ma non fu proprio cos): infatti i giurari del rempo non
se ne srerrero passivi e subiro ricorsero alia Depurazione del
Regno segnalando l'abuso effettuaro dal secreto. Esaminato iJ
caso, la Depurazione con il risconrro del 22 giugno 1558 decrero
che il dirirro di "falangaggio" sperrava per legge solo all'Univer
sira di Aci e che il secrero doveva subito asrenersi dall'esigere Ie
relarive somme. L'Alessandrano, facendo buon viso a carrivo

gioco, doverre COS! sorrosrare alle norme di legge che delimira··
vano J'azione fiscale del secreto all'interno della giurisdiziune
dell '!sriruro.

Anni dopo gli successe come secrero il figlio Giulio Cesare, il
quale prosegu! l'opera di arricchimemo personale gia intrapresc:
con risulrari alrc:'rni cial genirore. Asruramente riusci ad orrenerc
daigiurari dell'epoca Taddeo Pennisi, Michele Plarania e Gian
Battisra Sapienza e rramire il pagamento di un censo, l'affirto di
alcuni appezzamenti di rerre della Gazzena per ruuo l'anno incul
cando COS! i dirirri della povera genre delluogo che in quelle rerre
esercirava i principali usi civici, specie 10 jus serendi. Vi furono·
subiro forti proresre popolari per cui l'affitto delle rerre fu ridorro
ad una sola parte dell'anno. Turraviadopo alcuni anni di relariva
quiere I'Alessandrano rento il colpo grosso e nel maggio del
1588: invece di aprire i rerreni aIle virali esigenze della pavera
genre, nei mesi concessi dalle consuerudini secolari, all'improv
visa ne impedi l'accesso a tutti e comincio a farvi erigere delle
recinzioni per delimirarne la superficie come propriera privara. A
quell'arro di forza i giurari e i cirradini risposero ricorrendo direr
ramenre al Vicere, il quale, dopo avere esaminato la siruazione
crearasi, inviro l'Alessandrana a restiruire gli usi civici ai cirradini.

Quesri arbirrari e continui sconfinamenri dei secreri creavano
quoridianamenre casi difficili per la cui soluzione dovevano inrer
venire funzionari 0 giudici della stessa R. Curia, oppure il Vicere
in persona. Peggio ancora capitava quando il Secreto, in genere
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funzionario forestiero rna non sempre come abbiamo gia visro,

imponeva eli forza alae gabelle 0 decime sortraendole aHa cirta e

arricchendo per questo Ie casse della Secrezia, con pieno e spesse
volte silenzioso beneplaciro dei sovrani,

A causa di motivi diversi di ordine locale e generale si ebbero
lunghi periodi negativi per la citta e per turto il Regno e
Viceregno (I2): esistevano ovunque gravi problemi finanziari, i
conradi risultavano spopolati e poco produttivi, carestie ed epi
demie imperversavano ovunque cos1 come Ie incursioni e Ie razzie

dei pirati turchi (13) 0 di grosse bande di fuoriusciti e banditi. E
Ia Aci del XVIO secolo certamente non sfuggiva a quesro rre
mendo e prosrrante staro di cose.

2) La Secrezia net xvr secolo e la sua elJoluzione sino al primo
'800

A questo punto viene spontanea una domanda: che cosa era e
cosa rappresentava l'istituro della Secrezia all'inizio del '500? Nel
)(YO e XVIO secolo la Secrezia era un ufficio politico-finanziario

comprendenre un terrirorio da amminisrrare con funzionari che
esercitavano i diritti in nome del re, riscuotevano imposte, con
rrollavano il pagamenro dei debiti ed affittavano beni patrimo

niali oppure strumenrali (14), come gli "iura regalia"(l5), spesse

12 Cfr. G. GIARRIZZO, Sicilia aragon~St 0 castigliana, in G.
GIARRIZZO - V. D'ALESSANDRO, La Sicilia dal V~spro all'Ullitlz d'italio,
Torino. UTET, 1989, pp. 119-153; T. PAPANDREA. La torr~ di Sant'Anno,
Memoric dell'Accademia dei Dafnici, Acireale, 1898.

13lbitkm nota prccedente, pp. 140-145.
14 Pcr alrri parricolari cfr. I'imroduzionc generalc del Liber de Secretiis, a

cura di E. MAZZARESE FARDELLA, Milano.Giuffre, 1966 c
panicolarmente Ie pp. XVIII e segg.

15 Gli "iura regalia' comprendevano foreste, fondaci, diritti di gabelle, Ie
porte di una citta, Ic dogane, cd evenmalmclltc Ie connare e Ie saline.Cfr. tra Ic
aItre fonti, HUILLARD - BREHOLLES. Historia diplontatica Fridcrici n°.
Parigi. 1859-61; E. MAZZARESE FARDELLA. ibidem nora preccdeme.
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volte in concorrenza con alrri llffici similari nelle llniversita iso
lane.

In que! periodo esistevano in Sicilia secrezie auronome come
quelle di Palermo, Messina. Catania, Termini ecc. e secrezie di
pendenti direrramente dal Maestro Segrero (16) come queUe di
Trapani, Erice, Sciacca, Sutera, Agrigenro, Naro, Licata,
Taormina, Milazzo, Troina, Capizzi, Casrronuovo, Polizzi,

Randazzo, Nicosia, Piazza, Castrogiovanni ecc..
All'inizio del XVIO secolo rurre queste ultime secrezie passa

rona sotro la giurisdizione della R. Curia. Cia compona di farro
una serie continua di alienazioni e rivendite, sebbene varie norme
dei Capiroli del Regno, emanate nel passaro dai monarchi re
gnanri sull'Isola, vietassero espressamenre la vendita di questi cc
spiti. Tlirra l'arrivita amminisrrativa e finanziaria della secrezia

ruotava sui secrero, ufficiale di nomina regia che nella sua azione
amminisrrativa veniva coadillvaro dal Maestro Credenziere che

conrrollava Ie entrate e Ie uscite finanziarie dell'Istiruro e da un
Maestro Notaro piu due segretari ed un poniere.

Turravia tale organigramma poteva variare di numero a se
conda della vastita terriroriale e dell'importanza delle secrezie

dell'isola. Nel complesso Ie competenze del secreto comprende

yanG rurre Ie funzioni collegate all'esercizio dei diritti regi relativi
a movimenri di merce sulla terraferma, alIa riscossione di oncri £1
scali, all' appalro di gabelle, all'aHlrro di terre e alla cusrodia dei

boschi.
Dall'esame dei conri di inrroiro ed esiro di ogni secrezia si po

teva srabilire, anchc se a volte approssimativamente, il livello di
produttivira e di ricchezza di un cerro terrirorio e quindi in molti

16 II Maestro Secreto cbbc giurisdizionc su ruui gli alrri secrcri dell'Isola
sino alia nne del sccolo XVO quando questi ulrirni passarono aUe dirette
dipendcllle della R. Curia, come accaddc a quello di Aci a partire dal 1531. Cfr.
nota precedcme.
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casi aumentare il peso fiscale per trarne maggior profitto.
Quest'ultimo fatto, in fin dei conti era quello che importava ai
monarchi spagnoli, sempre irnpelagati in guerre spesso impro
duttive e oltremodo cosrose, il cui peso, sia finanziario che
umano, ricadeva sulla moltitudine pili umile dei loro vassalli resi
denri nei vastissimi territori dell'impero.

Ii 5 agosto 1531 - come abbiamo gia visto - era nata di fatto e
di diritto la "secrezia" (0 Ie secrezie) di Aci che divenne, da 11 a

poco, una delle piu importanti di tutta la Sicilia per la notevole
rendita di 8.000 scudi (onze 3.200) (17) che annualmente procu
rava alla Corona e che poi, per svariate vicende giuridico-ammini
strative, fece scrivere tante pagine a giuristi, avvocati, amministra
tori e letterati acesi degli anni a venire (18), sino al suo non certa

mente facile scioglimenro ufficiale decretato nella prima meta
del secolo XIX, in seguiro a leggi borboniche emanate a cia.

Non passarono che pochi decenni del secolo XVIO e la situa

zione politico amministrativa e finanziaria di Aci si fece grave, per
cui i giurati non furono pili in grado di ottemperare agli accordi
panuiti con il sovrano spagnolo per il passaggio al Demanio
Regio della citra, sopratruno per tuno cia che riguardava il lato

17 La Secrezia di Palermo rendeva 61.400 Scudi annuL quella di Messina
31.000 S., I'altra di Siracusa 3.625 S. c quella di Catania 2.647, 5.. Tra Ie aim
fomi cfr. O. TRICOLI, I privilegi di Messina nella Storia della citra e della
Sicilia, in Messina - II ritorno della Memoria - Ed. Novccento, 1995.

18 Sulle sccrezie in generale cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, op. cit. alia
nota 14; O. CANCI LA, Le gabelle della Segrezia di Trapani, in ASSO.... 1971,
p. 131-190. Sulle varie, tormemate cd intricatc vicende della secrezia acese cfr. Ie
imeressami Memoric prcsenti nella Biblioteca Zelamea, [fa Ie quali segnaliamo:
N. MUSMECI, Memoria dei possidmti di terre dellil1ltica Comarca segreziale
di Aci. Palermo,Stamperia O. Meli, 1853; S. MARCHESE, Osservazioni mlla
Memoria dei possidenti di terre, Catania, Tipografia R. Ospizio di Beneficienza,
1855,'MEMORJA di Vigo C&stri contro Vigo Platania alla Gran Corte dei
Conti, Catania,Pastore, 1853; N. MUSMECI, Memoria pel Patrizio di Adreale
in ConSlllta di Sicilia, Palermo,G. Meli ,1858.



108 Antonio Patane

finanziario dell'accordo.

Ma non era finita qui. Nonostanre gli accordi stabiliti in prece
denza, ci furono da parte del sovrano (19), continuamente alia ri
cerca di denaro liquido, altri tentativi di alienare la citra e Ie terre
contigue. Per evitare il primo tentativo di questa serie perpetrato
nel novembre del 1553, gli Acesi, sempre fortemente gravati dal

lato fiscale, con l'imposizione di un altro pesante balzello (20) rac
colsero e comineiarono a versare al sovrano 100 onze perperue, ri
cevendone in cambio la solenne promessa che la citra non sarebbe
stata ne pignorata ne venduta ulteriormeme (21).

Ma 10 stato delle finanze imperiali sempre in deficit non faceva
dormire sonni tranquilli ed infatri il sovrano tomo ben presto alIa

ricerca di nuovo denaro. In conformita alia promessa Farra nel
1553 non tocco la citra rna oriemo il suo interesse verso i provenri
e Ie rendire della "Secrezia", sopratrutto gli imroiti del "Bosco" e

delle terre vicine che il 31 dicembre 1553 furono ceduti al ban
chiere Mariano Averna per 4.675 onze (22), con vendira rogata dal

19 II sovrano era conrinuamente in guerra e aveva necessariamente bisogno di
denaro per pagare i suoi eserciti. Inoltre doveva difendersi dagli assalti
barbareschi per cui aveva nominaro Vicere dell' Isola prima don Ferrante
Gonzaga (cfr. Archivio Storico Siciliano, ]906) e poi Giovanni Dc Vega. Questi
vedendo e considerando Ie gravi risrrenezze economiche in cui si dibarteva
l'isola, aveva con grande liberalidl rifiutato il donativo dovllto da sempre alia
persona del Vicere. Lo Stesso non fece cerramente I'imperatore il qualc ordino
che si conrinuasse iI mercimonio delle cirta dernaniali isolane.

20 Si trattava di una tassa imposta sui vini chiari e sui mosti del territorio,
derta dell'Aquila.

21 WAdeo et talitcr quod di<;ta Universitas terra Acis homines, territorium,
patrimonium, gabcllae impostae et imponendae, et omnia alia debita et
pertinenria ad dictam universitatem, terrae Acis, stent et stare debent in rcgio
Demanio. Ira lit ad presenrem stant amplius non subjugenrur nec vendantur ctc.

22 Cfr. V. RACITI ROMEO, op. cit., p. 112 e segg. Qucsri cespiti secreziali
comprendevano Ie gabdle dell'Erariaro e del banditore, Ie tcrre di Allegra, la
gabella dclle "chiaramidi". della fida delle giumemc,della bagl1a, della scisa. del
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noraio Francesco Rizzo.
L'Averna confidando principalm.enre suI farro della mancanza

di conrrollo regio direrro, comincio a comporrarsi peggio dei
passari baroni e secreti in farro di fiscalita. Giorno dopo giorno
usurpando poteri non suoi, inizio a tiranneggiare cirradini ed abi
ranti del conrado proibendo alIa popolazione alcuni dei vitali usi
civici nel Bosco, occupando illegalmente Ie Tcrrefoni e concul
cando di farro i dirlrri di molti ufficiali municipali. Vi furono
moIre proresre popolari sino a quando i giurari al porere si accor
sero che il concessionario della Secrezia era andato molro al di la
delle sue prerogarive. per cui chiesero l'inrervenro del Vicere, che
rurravia non pore fare molto a causa della fone protezione che il
banchiere godeva presso la R. Curia, alia quale aveva prestaro pre
cedentemenre ingenti somme che non gli crano state ancora inre
ramente resriruite. .

Turravia dopo alcuni anni di insistenri e dure lorre nel 1558 gli
"Acirani" riuscirono a cacciare via. I'Averna, rna non poterono
manrenere la gestione della Secrezia che passo cosl in mana a
Luigi Bologna e Caterina Curelli (0 Carelli) che avevano offeno
una fone somma alia R. Curia e che riuscirono a manrenere sino
al 1570. Da quell'anno in poi la R. Curia, onde evitare prevarica
zioni ed abusi che avrebbero poruto provocarc malconrenri e
quindi evenruali rivolte cirradine, prefed gestire in proprio la
Secrezia, assecondando in cio gli evidenti desideri del ceto diri
genre acese. Tale gesrione si prorrasse per la durata di 64 anni
sino al 1634 sorto il regno di Filippo IV. La baronia inrera come
valore, secondo stime effettuate, era cosl passata dai 1.000 fiorini
del XIIIO secolo ai 7.000 del 1465, agli oltre 9.000 della prima
meta del '600.

Gli avvenimenri passati avevano fatto comprendere chiara-

marrellerto, dei rcrraggi, dell'aquila, ere.
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mente che i vari concessionari della Secrezia erano solo sgraditi,

poiche con i loro comportamenti, tutti tesi principalmente ad in

crementare i loro introiti e Ie loro ricchezze, opprimevano i ceti

popolai costretti a pagare balzelli e ostacolavano la lenta rna con

tinua ascesa del ceto oligarchico acese verso il controllo completo

della vita politiea ed amminisrrativa della citta e del suo territorio

mtorno.
Nel dicembre del 1562 i giurati acesi fecero it primo di diversi

tentativi per cereare di comprare per gestirla in proprio la
Secrezia, in quel momento posseduta da Caterina Cutelli e offri

rona alia R. Curia 1.000 formi che tuttavia non furono ritenuti

suffieienti per il riscatto ("reluizione").

Anni dopo, nel 1597, il Vicere, tramite it Tribunale del Regio

Patrimonio, per avere un quadro delle varie rendite e dei proventi

della Seerezia da trasmettere poi a Madrid, invio Lettere al se
creta Andrea Gaerani (0 Gaetano) affinehe eompisse quella deli

cata operazione di riseontro (23), 11 Gaetani si mise all'opera e

dopo due anni di visite ai luoghi interessati, rapporti fiscali e de

duzioni personali, fu in grado, it 28 dieembre 1599. di inviare a

Madrid un copioso e preciso rapporto ("Informo")(24) diviso in

due parti: nella prima reeensl i titoli, Ie gabelle e i diritti riscossi

dalla Seerezia, mentre nella seconda annoto Ie decime, i pascoli, i
censi, Ie pertinenze c i siri delle terre secreziali che spesso venivano
dati in affitto 0 in gabella. Nella prima parte erano anche elencati

e annotati i eespiti riscossi dalla Seerezia che comprendevano il
dirino di "xisa'·. del "martelletto", dell'uso della "cascia" del

vino, gli introiti della "baglla", della dogana di terra e di mare,
della pesatura, della banditura, del "regio tarl", dell"'erariata",

23 Non era quesw il primo riscontro chicsw dal Vicerc al Gaetani: infarri
anni prima c'erano state altre due richicste di rapporti ufliciali dei beni mobili
cd immobili in possesso della Secrezia.

24 Cfr. ASMA. ScriHure originaJi. Infonno del Segreto Cattani, vol. 270.
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della "caxa", del "quadruplo". Nella seconda parte era annotata

l'esistenza del Bosco e delle sue pereinenze, del feudo del
Gallinaro, delle Terre Forti e eli altre chiuse, terre, tenure e pre
dii, pill i censuali che rendevano oltre 50 onze 1'anno. Queste
operazioni di risconrro iniziate nel 1597 avevano avuto dei prece

denri nel 1594 e 1596,- come gia deno - rimasti pero incompleti
ed in un cerro senso ne erano il naturale completamenro.

Infani fu solo con l'informo" del 1597 - 1599 che la R. Curia
ebbe un quadro abbasranza preciso e delinearo delle rendite e
provenri della Secrezia, poiche il Gaetani era staro molto scrupo
loso nella redazione del suo rapporeo, comrofirmaro dal
Credenziere Diego Pomi e dal Maestro Notaro Alessandro
Scuderi e che aveva daro una rendita annuale di 2.590 onze, men
tre con l'''Informo'' ufficioso del 1594 si era avuta un inrroito di

2.349 onze, con un aumenro differenziale di 241 onze, pari al
10,26 % in percemuale.

Questa situazione alquanro precaria per gli Acesi, spesso in
rnano a secreti di pochi scrupoli e tuni tesi all' arricchimento per
sonale, ando avanri sino ai primi decenni del XVlI O sccolo. Nel

1602 10 stcsso Secrero Gaetani, su ordine della R. Curia, sempre

a corro di denaro, (25) comincio a concedere parecchi appezza

menri delle terre del Bosco in cambio di censi 0 gabellc soprat
tutto a cinadini catanesi che fuggivano perche angariati da pe
sanri triburi oppure a genre provenienre dalle altre Aci ed in cerca
di migliori condizioni di vita.

Le cessioni di terreni del Bosco furono incenrivate da conces

sioni 0 privilegi di diverso genere, tra i quali annotiamo soprat

tuno l'esenzione completa oppure la riduzione di tasse. Cio con
tribul allenro rna costante e continuo incremento'demografico di

25 Cfr. D. MAC SM ]TH, Storia della Sicilia medievale e modmza. Bari,
Larerza, 1976, voi. I.
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runo quel terrirorio. (26). Parimenri accadde che Ie terre cedure in

diverso modo furono in gran parte subappaltate 0 trasferite a
terzi, per cui nel giro di pochi decenni in runo l'agro "acitano" si
crea una fina trama di rapporri di proprieta, di affitto 0 di enfi

teusi. Cia in seguito diede origine alla nascita di un ceto sociale
nuovo costiruito da gabelloti, massari, inrermediari, coloni (27),

che poi assumed notevole importanza durante 10 sviluppo vini
colo della seconda meta dell'800 e poi in quello agrumario del
primo '900 (28).

Nel 1614 i giurati acesi provarono di nuovo ad onenere in pro
prio ramministrazione della Secrezia. Ma il tentativo non anda in

porto in quanto it delegaw Pietro Corsetro, inviato dal Vicerc:~,

non ne riconobbe la necessita precipua, rna sicuramente dovette

rimanere del rutto insoddisfatto della somma non eccezionale
che era stata offerta alIa R. Curia per quel riscatw.

26 Estrapolando a1cuni dati dall'inreressame tesi di laurea di S. LONGO, La
popolazione di Acireale nel XVI e XVI! secolo (1560 - 1650), relarore il prof D.
Ligresrj, A. A. 1999-2000, sappiarno che nel decennio 1560-69 la
popolazione"acitana" comprendeva circa 3.000 persone. Questa cifra viene fuori
dalla coma delle anime efferruata nei registri parrocchiali dei tre quarrieri
dell'Annunziata, di S. Caterina e dei Gambini. Manca il quaniere dei
Musumeci con la chiesa di S. Maria dei Miracoli di cui non si sono ritrovati i
registri parrocchiali coevi. Oal 1570 at 1579 si ebbe un decremenro della
popolazione che raggiunse Ie 2568 unira, poi risaiite a 3264 nel decennio 1580
89.

27 Cfr. M. C. GRAVAGNO, Aci nei moli XVI" e XVII': pubblicazione
dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Ani degli Zelami e dei Oafnici,
Acireale, 1986. p. 18 e segg.

28 Su questa remarica , rra Ie alrre fomi, cfr. A. PATANE, La viticoltura nef
versanfe orientale delf'EtIla. 'Il travaglio di un mondo, in "Memoric c
Rendiconri" dell'Accademia di Scienze Lencre e Belle Ani degli Zclami e dei
Oafnici di Acireale. 1994. Per Ie vicende sroriche dell'agrumicolrura emea cfr.
S. LUPO, Agricoltura ricca nel sottosviluppo.Storia e mito della Sicilia
agrumaria( 1860-1950) in A.S.S.O, 1983; IDEM, II mondo degli agrumi nella
jtoria del Mezzogiorno, Milano, 1990.
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Nel 1632, per rilevare 10 stato finanziario delle rendite secre
ziali, fu affidato al secreto G. B. Marzulli il compito di stilare una
nuova Relazione che poi diede la rendita finale di 3.300 onze an
nuali, con un aumento di 951 onze, pari quasi al 30% in piu ri
spetto a quella del 1597 del Gaetani assommante a onze 2.349.

Nel 1634, il 23 luglio, il re di Spagna Filippo IV, sempre a
corto di denaro a causa delle continue guerre che sosteneva in
ltalia, per mezzo del duca di Alcala, Vicere e capitano Generale
del Regno di Sicilia, ordino l'alienazione di Citra, Terre,
Tonnare, Feudi, Titoli ed altri beni del Viceregno, per cui con Ie
formalita sempre in uso futono cedute 1'intera Secrezia di Aci con
Ie sue gabelle al 10%, Ie Dogane e tutti i vari uffici di Secreto,
Maestro Notaro, Credenziere, ecc. al banchiere ligure Pier
Tommaso Costa. Questi dovette sborsare la notevole cifra di
82.525 scudi (circa 33.000 onze) , somma da pagarsi in Genova
net Banco di San Giorgio con lettere di cambio all'Ambasciatore
di Sua Maesta Catrolica e che risultava molto di piu di quanto
nel 1528 era stata venduta l'intera baronla (29). Parimenti fu sti
pulato, come al solito, il patto della ricompra per il vendi tore e si
stabill un cerro prezzo di base e la facolta di vendita a favore di
eventuali nuovi acquirenti.

29 efr. Atto del Regio Luogotenente Protonotaro del Regno del 21 luglio 1634
ne! quale si Iegge "Vendidit et alienavit. riruloque, et causa hujusmodi
venditionis, er alienationis er omni alio mcliori modo habere, licere concedit et
concessir praefato Perro Thomae Costa presenti et pro se, et SlitS et hcredibus et
successoribus in perpetuum sripulanti et emenci omnes singulos fructlls,introitus
et proventus tam gabellarum, jurium dictorum herbagiorum, decimarum,
terrarum phaeudorum, officiorum c[ allorum ex integro et indeminuro stram,
omnia includendo er nihil excludendo Regiae Segreriae et Doghanae Civitatis
Acis, quas ad presens R. C. ipsa percepit et gabellat cum facultate gabellandi er
exigendi posse cummomnibus ilIis praehemintiis prerogativis et auctoritatibus
quibus ipsa R.c. exigir er gabellat er cum potestate eligendi, toties quoties, ipsi
emptori placuerit et benevisum fueri[ omnes illos officiales pertientes ad dictam
regiam Secreciam "
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Questa del 1634 fu una vendita molto contrastata, tamo da es
sere ritenura nel corso dei decenni futuri apocrifa, senza basi le
gali e quindi foriera di anacchi decisi da parte di turri colora che
vedevano in essa I'inizio delle numerase sciagure finamiarie e fi

scali di tuna il terrirorio "acitano", sonoposro aile tasse secreziali

ed anche a tutti gli abusi che ne seguirono. Contribuiva a con
fermare tale staro di cose il fano che per quella vendita partico
lare non fu assoluramente chiesro it parere del Consiglio d'J talia e
dell'avvocaro Fiscale di Sicilia e che quindi dal 16 giugno al 2
luglio - si disse e si scrisse in seguito - furono distruni gli interessi
di una regia cina demaniale ser1Za un proprio demanio avendo

per forza di cose impegnaro il suo. Oi parere esanameme risulta
vano i condomini della Secrezia, specialmente nei primi decenni
dell'800, quando divamparono violente Ie polemiche dopo la
soppressione da parte del Governo Borbonico delle Secrezie e
delle Oogane (30).

Sempre gli stessi decenni del secolo XVIIO c'erano stati parec

chi ~entativi per I'acquisro della Secrezia. E pill di turti - come
abbiamo gia serino - si era mosso il banchiere genovese Pier
Tommaso Costa. Questi aveva avuro in prestiro dall'altro ban

chiere ligure Giovan Tommaso Ayroli la grassa somma di 82.525

scudi ed aveva compraro i frurri della Secrezia. Non riuscendo
poi a restituirla nei tempi e modi previsti con gli inreressi dovuri.
nel 1650 aveva dovuro cedere al figlio dell'Ayroli, Agostino, la
Secrezia per 82.000 scudi (31), pari a 32.400 onze.

L'Ayroli, allenaro dalla presuma facilita dell'affare e spinto in
cia anche dal sovrano, volle tenrare di comprare pure la cina e Ie

30 Cft. MOZIONE col voto d~"'J"tlStre Conu dr. in 11mbe Ie Leggi D. Luigi
Gllrzill, Mnnbro del Consiglio Civico dellizmplissimll e ftdelissimll citra di Aci
R~llk. Messina, Giuseppe Pappalardo e Michelangelo Nobolo Socj, 1817.

31 Cfr. V. RACITI ROMEO, op. cit. p. 109.: Me. GRAVAGNO. op. cit. alia
nota 27, P. 41
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terre "acitane" e fece una richiesta ufficiale nel 1657. Ma gli abi
tanti di Aci, appresa la notizia, cominciarono a tumultuare contro
i rappresentanti della R. Curia e del nuovo presunto barone che si
affacciava all'orizzonte della vita politica ed amministrativa della
citta. Ma devoti corne erano al potere leginimo, (0 che si era im
posto come tale) fecero un estremo tentativo inviando a Madrid
due arnbasciawri (D. Giuseppe Call e il can. Giuseppe Cavallaro)
per implorare che i loro dirini, basati su leggi e capitoli del regno
e sugli ani del 1528 e 1553, non venissero calpestati e neppure
violati.

Poiche si era visw subiw che non crano stati bastevoli i 25.000
fiorini del 1528, la garanzia sopra Ie rendite secreziali, Ie 100 onze
annuali del 1553 ed altri donativi e relativi interessi pagati con
grandi sacrifici nel corso di decenni, gli ambasciatori acesi pensa
rona di offrire allora al re di Spagna Filippo N altri 15.000 scudi
riscuotibili in due riprese.

Ma in considerazione del momenta piu che critico per Ie esau
ste finanze della cina, non fu affatto facile raccogliere subito tale
somma. Allora, come tante altre volte nel passaw si passa ad alie
nare beni della stessa cina. Fu COS1 che la gabella del formaggio
fu ceduta a Francesco Pirrone. mentre ad altri richiedenti furono
concesse Ie gabelle poi dene della "Reunione della cina". T uno
cia comporta il ricavo di 15.000 scudi che furono tosW deposi
tati il 30 maggie del 1659 nella Tavola Pubblica di Palermo (32).

La somma fu accettata dalla R. Curia e gli Acesi riuscirono per
l'ennesima volta ad evirare la vendita della cina a famelici ban
chieri sempre pronti a versare fior di scudi all'Erario spagnolo in
cambio della vendita di cina 0 feudi, su cui poi gravare balzelli e
dai quali trarre facilmente ingenti somme per impinguare ancor
di pili i loro immensi patrimoni. Infani sappiamo benissimo che

32 A. EFFlCACE, L~ tavo/~ di Palenno ~ di Mtssina, in AA. W, Banch~ ~

banchieri in Sicilia. Palermo, Fondazione Chiazzcse. 1992, pp. 61 - 74.
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In questo periodo gran parte del territorio emeo era stato ven
duro e la stessa Catania aveva dovuto cedere i suoi casali (33), dai

quali traeva legna, vino, carbone, frutti, gabelle e censi. Purtroppo
era questa la politica finanziaria messa in atto dai monarchi spa

gnoli: trarre denaro da tutto e da tutti e quindi vendere tutto
quello che si poteva e, paradossalmente rna non troppo, tutto cio
che non si poteva.

La somma concordata tuttavia non fu versata interamente
poiche intervennero gli avvenimenti del 1640 che portarono alIa

divisione definitiva delle varie Aci in due entita politico - ammi
nistrative, fatto che provoco una serie di polemiche pro e contro

la separazione avvenura (34).

Dopo che la Secrezia era stata vendura a P.T. Costa con il va
lore del 10% sui frurri che se ne percepivano, nel 1650 a Madrid
fu emanata "La Prammatica della Ribassa" con la quale si abbas

sarona i tassi di interesse e con cui si cerco di porre rimedio a

tutti gli errori commessi sino ad allora nella gestione della
Secrezia. Fu cosl che, a causa delle numerose e continue contro

versie sorre sin dal 1656 con gli Ayroli, la R. Curia, spinta in que
sro senso anche dai giurati acesi stanchi delle vessazioni continue
dei secreti, preferl amministrare direttamente la Secrezia acese,
sottraendola cosl di fatto ai banchieri genovesi suddetri.

Nel 1662 fu. richiesta al collettore della Secrezia Marco
Anronio Leotta una Relazione per conoscere l'entita dei cespiti
nel 1661 e 1662. La Relazione approntara ed inviata diede la

somma di 2661 onze e ripete quasi quella del Gaetani con in pili

33 Cfr. su questo argomemo D. LIGRESTI, Catania e i suoi cmali, Catania,
C.U.E.C.M., 1995.

34 Un primo temativo di divisione c'cra stato gia neI 1628. rna era stato
rimuzzato dai giurari di Aci i quali avevano ofTerro una grossa somma al rc chc
non aveva quindi approvaro Ia previsra separazione. Cfr. V. RACITI ROMEO,
Per la storia ... cir, p. 206 e segg.
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Ie annotazioni delle chiuse di San Gerolamo, di Carovi, di
Bellucci, del Raffo, del Fone, del Porno, del Barone, dei Patanei
che non erano state nominate in quella ed erano state acquisite
dalla Secrezia rramite confische, lasciti ed anche usurpazioni.

In questi anni turravia non mancarono cenamenre i tenrativi di
ricchi banchieri per impadronirsi della gestione della Secrezia. Ma
turro fu inutile. Solamente nel 1669, regnando l'infanre Carlo II
con la tutela della regina Marianna d'Austria, rabate Giacomo
Scorza, procurarore degli Ayroli di Genova riuscl ad orrenere per
questi ulrimi, - credirori in tal senso - l'amministrazione direrra
della Secrezia in cambio di una forte somma versata al sovrano e
con il patto che la Secrezia stessa non sarebbe stata pili ricomprata
ne dal Re 0 dalla Regina e neppure dai loro successori.

Gli Ayroli e l'altro comproprietario marchese D. Francesco
Maria Baldi, non tennero molro la Secrezia: pochi anni dopo in
farri nel 1672, cosrretti da gravi esigenze finanziarie, la vendet
tero a Giambattista Vigo Arezzo, appartenente ad un ramo della
famiglia genovese dei Vigo (35) che si era rrasferito tempo prima
ad Acireale, per la non indifferente somma di 115.000 scudi (
circa 38.000 onze). Si stabill che il Vigo avrebbe pagato l'ingente
cifra con tali modalita: 15.000 scudi in 8 anni con l'inreresse del
4%; b) 55.000 scudi sarebbero stati calcolati in beni immobili e
45.000 scudi sarebbero stad versati in contanti nel Banco di
Genova a favore del Monte Moltiplico Ayroli e del marchese
Baldi. A D. Giambattista Vigo successe il figlio D. Lazzaro, il
quale, avendo procrastinato piu del dovuro il pagamenro degli in-

35 I Vigo erano una amiea famiglia originaria di Genova. Per altri eopiosi
panieolari efr. la pubblicazione dcII'Aeeadcmia Zelamca, Omaggio a Lionardo
Vigo ntl ctnttnario della moTU, Acireale.1979 e poi i1 volume di MEMORIE E
RENDICONTI delI'Accademia Zelamc del 1999 eon eomributi di C.
COSENTINI, Lionardo Vigo; C. NICOLOSI, Premessa e Introduziont alia
"Vita"; M. C. GRAVAGNO. (a cura di) Trascrizione integrale del manoscritto
della ''Vita"; G. COCO, II C/lore di Lionardo Vigo.
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reressi al 4% sui 45.000 scudi presrabiliri, subl un sequestro im
mobiliare imposto dal tribunale su espressa richiesta del Monte
Molriplico di Genova. Segul un periodo alquanto movimentata a
causa della carestia che colpl la Sicilia Orientale, la guerra tra
Francesi e Spagnoli che ebbe notevoli e gia conosciute implicanze
nel terri torio acese, l' eruzione del 1669 ed infine iI sisma del
1693 che scombussolo norevolmente la vita economica e sociale
in tutta I'Isola. Nel 1695, per colpa degli eccessi perperrati dal se
creta nominato da D. Lazzaro, la Secrezia fu incorporata alla
Regia T esoreria Generale di Sicilia che vi desrino un proprio
Amminisrrarore Delegaro. Ma il procuratore del Monte
Moltiplico ottenne diverse lettere dal Regio Tesoriere Generale
con Ie quali gli si permetteva di riscuorere i frutti della Secrezia.
A questo punto sorsero alcune controversie tra il Vigo e gli esecu
tori nominati per la liquidazione dei frutti. Fu interessato il
Tribunale della Regia Gran Corte, la quale nel 1697 sentenzio
che gli eseclltori del Monte Moltiplico avrebbero avuto la ge
srione della Secrezia sino all'estinzione del loro credito da parte
degli eredi Vigo. Fu COSI che possedendo pro tempore la
Secrezia, farto confermato dal T ribunale del Real Patrimonio, gli
esecutori la affittarono per 1.600 onze annue a D. Domenico
Grasso. Nel 1703 poi la cedettero per onze 17.200 (43.000 scudi)
al Principe di Campofiorito e di Aci D. Luigi Riggio Branciforte.
Quest'ulrimo, impegnato in altri affari di famiglia. prefed cedere
la gestione a D. Giovanni Vigo, fratello di Lazzaro che promise il
pagamento dei 43.000 scudi al Monte Moltiplico. Ma Ie cose non
andarono COSI poiche i Vigo, nonosrante la promessa srabilita al
momento della cessione, non vollero. rna Forse non riuscirono a
pagare la somma predetta per cui si ebbe un nuovo giudizio tra il
Principe di Aci D. Luigi, il Monte Molriplico e i Vigo.

Intanto i secreti nominati dal Monte Molriplico, approfittando
delle vicende giudiziarie che vedevano contrapposti i gruppi di
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cui sopra,commisero diverse mancanze ed appropriazioni inde

bite. per cui la R. Curia avoca a se Ie operazioni di gestione degli
introiti e delle terre della Secrezia. Fu COS! che nel 1705 e nel

1706 vendette 2 fondi secreziali e cioe alcune terre chiamate della
"Corre" per 600 onze e il feudo del "Gallinaro" per 1420 onze
nel 1712 con il diritto di pascere per gli abitanti di Aci Castello.
Indi il Principe di Campofiorito ed il Monte Moltiplico, di co
mune accordo con la R. Curia, affittarono dal 1713 al 172] la
gestione della Secrezia a D. Diego Fazio per 1.600 onze annue.

Nel 1719 D. Lazzaro Vigo mori senza figli e a causa del fide
commesso (36) istiruito gli successe come eredc D. Giustiniano

figlio primogenito di suo fratello Giovanni. Vi furono ruttavia al
tre contese giudiziarie e solo il 30 settembre del 1780 si giunse ad
una faticosa eransazione era i Vigo ed il Monte Moltiplico. In essa
intervennero Don Salvatore e Don Vincenzo Vigo Valdina come

chiamati e sostituti al fidecommesso di Lazzaro; Don Leonardo.
Don Francesco, Don Marcantonio fratelli Vigo come figli ed

eredi del loro padre Lorenzo e Ie signore Donna Bianca vedova di
Lorenzo Vigo, Donna Caterina vedova di Giambattista come tu
trici e curatrici dei beni dei loro figli e nipoti minori (37). T ramite

essa i Vigo si riconobbero debitori del Monte Moltiplico per un
capitale di onze 20.000 e per risolvere quella delicata questionc
finanziaria che. progredendo ulteriormente, minacciava di inve

stire Ie finanze di tutta la famiglia. costiruirono una soggioca
zione annua di 950 onze suI predetto capitale in compenso dei
crediti e delle pretese finanziarie del Monte Moltiplico. In tale
ottica di compenso fu necessario ipotecare non solo la Secrezia

36 Pcr fldccommcsso si imcndeya I'obbligo che il tcstatore imponcva
all'eredc di conservare i beni ereditari e di trasmet[erli alia sua mone ad una sola
persona.

37 Cfr. AI Signor Pmidente e Giudici del Tribu1Iaie Cillile di Catania, in
Ms.~ A. 68 prcsso Bibliorcca Zelamea.
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rna anche 10 Stato di Gallidoro posseduto da D. Salvatore Vigo e

in generale rurti i loro beni presenti, e fururi. Con questa transa

zione i Vigo pensavano di avere estinto i debiti via via accumulati
con gli Ayroli nei decenni passati. Ma non era affarto cosl.

3) Ie strutture amministrative della Secrezia
Nel lunge periodo storico esaminato, la Secrezia acese, come

organo amministrativo e finanziario, era costiruita dal secreto, dal

credenziere, dal procuratore fiscaIe, dal maestro notaro, dal ba
glio, dal pesatore della seta, dal sigillatore di botti, dal carcerario,

da alrri impiegati minori 0 temporanei, dal vice-secreto, dal vice
credenziere e dal vice - maestro notaro che avevano sede nel limi
trofo centro di Aci Sant'Antonio e Filippo.

Del secreto si egia parlato e sappiamo che da molto tempo era
l'ufficiale regio incaricaro di gestire i proventi e Ie rendite secre
ziali, di svolgere Ie funzioni di giudice in rutti i processi in cui era

parte in causa la Secrezia, di custodire il Bosco e controllarne i
tagii e Ie diverse semine durante il periodo della chiusura 0

"difesa" (4 ottobre - 10 dicembre) di queUe terre e di promulgare
bandi vari neUe questioni di sua competenza.

In tutta questa notevole attivit:t era aiutato dal credenziere, uf

ficiale che espletava il controllo sulle merci, sulle relative licenze
di vendita e sui macelli e che conservava Ie scritture delle entrate
e delle uscite della Secrezia, ossia dei conti che dovevano servire
di riscontm alle decisioni del Secreto (38).

A causa di molte prerogative che it Secreto aveva ortenuto 0

meglio che si era artribuito con mezzi non sempre Iegali, sorge
vano spesso dure e lunghe controversie con i giudici incaricati di

38 A sua volta I'ufficio del credenziere poreva comprendere un maesrro
noraro, due segrerari e un cusrode. Turco quesro personale spesso era inviaro in
missione nel rerrirorio circoscrizionale della Secrezia per veri6che in loco, per
mlsuraziolli di rerreno, per confische cd alrre incombenze simili.
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dirimere Ie cause nascenti dal pascolo abusivo, dallo sconfina

mento del bestiame, dal non pagamento di determinati balzelli
dovuti (0 non dovuti) aIle casse secreziali.

A sua volta c'era il procuratore fiscale che seguiva i continui
processi, controllava Ie "plagerie" (ca'uzioni) degli accusati e ne
confiscava all'occorrenza i beni. Al maestro notaro, ufficiale ag
giunto in un secondo momento nell'organigramma della
Secrezia, spettava il compito di controllare e redigere i verbali
delle macellazioni e delle cause civili e criminali aventi come og

geno Ia Secrezia e Ie sue amibuzioni giuridico-Iegislative e di re
digere annuaimenre la decima dei "porcelli" che venivano allevati
in alcune pertinenze del Bosco riservate a cio.

II baglio 0 baiuIo, controllava essenzialmente gli animali che
senza padrone sconfinavano nei terreni altrui provocando danni
aIle colture. Al pesarore della seta spettava il compita di pesare (0
ripesare) la seta cruda nella bilancia della Secrezia, mentre il sigil

latare di botti controllava che si mettesse in commercio solo la

quantita di vino per cui erano state pagate Ie varie imposte.
Altri ruoli ufficiali comprendevano il carcerario che, oitre a

controllare la sicurezza delle carceri e la manutenzione dei locali,
riscuoteva Ie tasse gravanti sui carcerati ed il banditore che si oc
cupava di far conoscere alIa gente della citta e del contado i
bandi civili e criminali, Ie taglie che spesso venivano poste sulle te
ste dei delinquenri (39), Ie mete che si stabilivano sui generi ali-

39 Su 1 bandirismo isolano Cfr. rra Ie alrre fomi L. BIANCHINI. Del/a
Storia eeonomico - civile di Sidlia, Iibri due, Napoli,dalla Sramperia Reale, 1841,
vol. 1, p.60 e segg.: V. D'ALESSANDRO - G. GIARRIZZO. La Sicilia. ... cir.
p.141 e segg.; P. CASTIGLIONE, Storia di un declino:I/ Seiemto siciliano.
Siracusa, Ediprinr, 1987; M. C. GRAVAGNO, II bando tklle teste, in ArerllSa, a.
II,n.2. luglio 1989; S. GRIMALDI, La disciplina del bando tklle teste dill
diritto siculo al diritto eomune. Archivio Srorico Siracusano, S. III, 1995, pp. 85 
103; GHERARDO ORTALLI ( a cura di) Bande am/ate, banditi,banditismo e
repressione di giustizia negli srati europti di ancieo regime. ATTI del Convegno
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mentari di largo consumo, la vendita di vino, la macellazione di

animali e Ie misure igieniche e sanitarie da osservare in casi, non

cerramente rari, di peste 0 colera.
Gli impiegati di tutti quesli uffici che si vendevano 0 si gabel

lavano al migliore offerente (40), furono per molti decenni cata
nesi e poi via via locali in genere provenienti dalle famiglie piu in
vista di Aci, Ie quali fecero di tutto per perpetuare a loro favore
questa particalare situazione sociale, che contribuiva anna dopo

anna al loro arricchimento, spesso a danno delle classi piu povere
che erano la maggioranza nel territorio e nella citra. A cia si ag
giungcva l'opera di secreti fores[ieri che facilmente usurpavano e
poi rivendevana a loro vasti appezzamenti delle terre comuni, op
pure di queUe del Bosco che in pochi anni divennero "serbate" e
"chiudende" a disposizione della R. Curia e delle famiglie acesi

piu titolate, dalle quali si ricavavano fior di scudi, ed il tutto

spessa a scapito degli storici usi e diritti civici, vitali per la so
pravvivenza delle classi suddette.

4) Cespiti, gabelle ed introiti vari della Secrezia

A partire dal 1593 e con cadenza quasi rriennale, il secrero
Andrea Gaetani, su richiesta del Vicere, elenca Ie gabelle, i pro
venti Ie decime, i censi e i terreni passeduti ed amministrati dalla
Regia Secrezia.

Per quanro riguarda Ie gabelle e noto che erano quella della
''scisa'' (0 Xisa) per la quale si pagavano tad 1 per ogni cavallo,
giumenta 0 mulo e mula e grana 10 per ogni "balduino" e denari

di Venczia, 1985, Roma, Jouvcncc. 1986.
40 Pcr la vcnalir3. dcgli uffiei eFr. V. SCIUTI RUSSI. Astrea in Sicilia.

Napoli. Jovene. 1983; IDEM. Aspmi della venalita degli uffici in Sicilia (stcoli
XVll" - XVII!") in ATII del Convegno storieo imcrnazionaIe La rivolta di
Messina (I674 - 78) e il mondo wediterraneo nella seconda meta del Seict'1lto, a
cura di S. Di Bella. Cosenza, Pellegrini. 1979, pp. 161 - 180.
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4 per ogni capo di bestiame come maiali, pecore, capre, vacche e

giovenche che venivano portati a pascere nel Bosco 0 terre sog
gette alia servicll del pascolo. La "scisa" di grana 3 si pagava pure

sulla raccolta di vettovaglie (legumi e cereal i) e su ogni sarcina
(41) di lino (grana 2) e si gabellava annualmente per 40 onze.

La gabella del "martilletto" era una imposta sulla vendita al
dettaglio della carne, del pesce e del vino e dei formaggi
"casicavalli" . Cosl per ogni rowlo (g. 798) di carne si pagavano

piccioli 1, per ogni agnello 0 capretto venduti nei mercati grana
2, per ogni carico di pesci grana 10, per ogni quintale di olio, di
strutto {"saime"),di cacio tad 1; per ogni barile di tonnina. di

"surra" 0 di sarde salate grana 10.
Sotto il nome di gabella dell'''uso e cascitl" del vino, la Secrezia

riscuoteva il prezzo di 3 quarrucci per ogni "quartara" (42) di vino
ch(' si vendeva nella citra e nel territorio e che si gabellava per

onze 170 annuali (43).

II "martel/etto" del pesce era una gabella per la q uale chiunque
tenesse "rizzagli" oppure pescava nella marina dalla "Timpa"(44)
sino alIa Trezza e al Castello (45) era obbligato a pagare tar! 1 per

ogni anna. (46). Questa importante imposta si gabellava per 130

onze annuali.
Can la gabella della "bagtza" si pagavano invece grana 10 per

41 Pcr sarcina si imendeva lin mauo ,ossia lin covone di lino.
42 efr. A.S.M.A., Archivio Amico. Cone dei Giurati, Mauri~ diversr, voi.

280, p. 150. La quanara corrispondeva a It. 8 di vino. Per chiarimemi sullc tasse
cfr. N. MUSMECI, MEMORIA ptr il sig. D. Salvatore Vigo Pliltania colltro il
march~se Vigo ~ consorte. Palermo,Stamperia Mdi, 1859.

43 Cfr. A.S.M.A, Archivio Amico, Conc dei Giurati, Mauri~ diversr, voi.
280°, p. 150.

44 Si rratta di una antica scoscesa che sovrasta il litorale acese e che dovrcbbe
riemrare ne! gruppo delle aree protettc ddl'Isola.

45 E. BLANCO, Chiesa e vita n~/la Terra e nel urritorio d~1 Castello di Ad,
Parrocchia S. Mauro Abare, Aci Castello, 1999.

46 Cfr. A.S.M.A, InfOrmo del S~gr~to Gaetani, cit..
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ogni capo di bestiame che veniva sorpreso incustodito nelle Terre

Comuni (47) e nel Bosco e che poi veniva ponato al baglio (48) ed

altre piccole somme per un totale annuo di onze 20. Era un bal
zello che ricadeva soprattutto su tutti quei proprietari che per
motivi diversi non custodivano adeguatamente Ie loro bestie la
sciandole libere al pascolo. In altre secrezie dell' Isola, come queUe
di Palermo e Trapani questa gabella era dena "rantaria" 0 carcere

per gli animali (e a volte per gli schiavi) quadrupedi senza pa
drone, dove venivano custoditi in attesa di essere consegnati al

padro-ne oppure di essere venduri in aste pubbliche.
Esisteva poi la "dogana" per cui dovevano pagarsi gr. 18 su ogni

onza del prezzo delle merci che venivano acquistate e vendure
dagli stranieri he! territorio. Questa gabella di 20 onze annue
complessive, era 'stata riscossa nel passato dalla Chiesa Maggiore

di Catania ed aveva da sempre dato luogo a continue polemiche

per la legittimita 0 menD del vesc<?vo catanese di riscuotere tasse
dirette ne! territorio acese (49). C'era poi la gabella dell' "aquila"

.equivalente ad un'imposta di tad 1,4 per ogni salma di vino,
tanto all'ingrosso al minuro e di grana 5 per ogni salma di pro-
duzione (50). La gabella "del posto" era un diritto di grana 5 gra
vante su ogni salma di acquatina (51) che si immetteva in territo-

47 A11'inizio del '600 Ie Terre COffiuni dell'agro acirano erano quelle del
Pozzillo (salme 15), Sama Tecla c Manari { s. 8}, Sama Maria dei Miracoli,
Cubisia e San Giovanni (so 6), Ie Terre di Vlagrande e Bongiardo (s. 8 c rumuli
4), di San Gregorio (so 1 e T. 10), di Ficarazzi (s.6 e t. 8), del Gallinaro (s. 50 e t.
5) del Castello (s. 5 ct. 8 a frumemo) c Ie Terrefoni (s. 60 e t. 2).

48 Con questo nome si imendeva illocale dove veniva condono il bcstiame
incustodito.

49 Cfr. M. GAUDIOSO, op. cit., p. 120 e segg.; IDEM, La questione
demaniale in Catania e nei casali del Bosco Etneo- II vescovo-barone, Catania,
Musumeci ed.. 19720

50 Ibidem nota 420
51 L'acquatina era un vinello che si oneneva aggiungcndo una determinata

quamita di acqua aile vinacce gia torchiate.
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rio e si pagava solo quando eccedeva la quantita di salme 8 e che

rendeva la somma di 230 onze annuali. Questa tassa era stata im

posta sull'acquatina, ossia sull'ultimo mosto torchiato che veniva
allungato con acqua a causa della ancora ridotta produzione vini
cola (52). Indi c'era la "pesatura" per cui si riscuoteva grana 1 per
ogni libbra di seta cruda estratta dai manganelli secreziali e pesata
nella bilancia della Secrezia e la meta poi se ripesata fuori territo
rio, per un gettiro complessivo annuo di ooze 15. L'esazione di

questa gabella ci permette di affermare che seppur lentamente
alia fine del '500 stava cominciando a far capolino nell'agro
"acitano" la coltura dei gelsi e l'allevamento del baco da seta, at
tivira che poi nel secolo XVIIIO avra il momento di maggiore
splendore. Esisteva poi la gabella della "banditura" con cui si re
clamizzavano in aste pubbliche beni vendibili come carne, vino e
cereali, immobili, oppure appalti di gabelle, notizie varie, richieste

di "plegerie" {cauzioni, fidejussioni),pignoramenti di merci e che

produceva 3 onze annuali circa.
Con il "regio Tart "la Secrezia riscuoteva tarl 1 per ogni onza

del prezzo dei beni stabili esistenti e che si vendevano nella citta e
nel territorio ad esclusione delle "traslazioni verificatcsi tra per

sone congiunte in parentela" e nel territorio di Aci ed in quelli di
Catania e Paterno e che rendeva 60 onze annuali.

Sotto il nome di "gabella erariale 0 del procuratore fiscale della
Corte capitaniale" si inrendeva una tassa di tarl 3 per ogni onza
dei beni confiscati a delinquenti 0 a genre insolvente, delle con
travvenzioni 0 dei pedaggi, per un gettito complessivo annuo di
50 onze. Con la gabella della "casda" si riscuotevano da paesani e

52 Quando poi nell'800 iI Bosco e gran parte delle Terre comuni lasciarono
il posto ai gclsi e soprattutto ai vigneri non ci fu pill bisogno di fare acquatina e
quindi dena rassa fu accorpara a quella del vino e fu inrroirara indebirameme per
lunghi decenni sulla spalle dei conradini e produltori vinicoli locali. Cfr. anchc
S. LAUDANI. Dai mal1galli alia fiiallde, Acircalc, Bonanno, 1991.
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forestieri tarl 1 per ogni onza di curci i prodorci che emravano in
cirra 0 nel terrirorio per mare e per terra, per un torale di onze 6

annue. Questa gabella in alrre secrezie dell'Isola era detta della
"cassa di possesso" e permerreva l' esenzione a quasi curci i reli
giosi e sacerdori secolari e ai padri di olne 12 figli.

La gabella del "quadmplo" , pari a rarl 4, gravava su ogni onza

del prezzo delle mercanzie imradoere nel terrirorio oppure espor
rare con "plegeria" e si gabellava per onza 1 ran no. Infine la R.
Curia riscuoteva "uno scudo per ogni camara (53) di formaggi,

casicavalli e cunnine e scudi due per ogni barre di vino che si
esrrahino fora 10 deero territorio" (54). Questi ultimi dirirci secre
ziali non si gabellavano perche i formaggi prodoeri nel terrirorio
erano ancora di poca quamira e quindi producevano un imroito

ffillllmo.

5) L "'Informo" del secreto Andrea Gaetani del 1597
Sempre nel 1597, il 3 dicembre, il Regio Secreto Gaetani invio

a Palermo presso il Tribunale del Real Patrimonio I'
"Informarione di pascoli, terraggi. decime, cenzi ed altri e ren
dire che al preseme la Regia Corte in la Regia Secretia di Iaci re

scote". In primis la R. Secrezia della citta di Aci amminisnava un

vasro basco con alberi di "ilici, minicucchi. praini e agliasni", di
viso nei 4 srorici membri del Palombara, Pisano, Mamello e

Lavinaro(55). Tale Bosco era aperto tutto l'anna per permerrere ai

53 II cantaro eorrispondeva a Kg '79 circa ed era una delle pitl anriche misure
di peso milizzatc nel rerritorio.

54 efr. ASMA., Registri Secrezia, a. 1597, Injimnazione di ciascuna sortl: di
diritti e mgioni, 3 dicembre ,Xl md. 1597.

55 Per alue norizie su quCSto Bosco assai famoso nell'anrichita c1assiea e
medievale cfr. A. PATAt"'JE', Nota Sltl Bosco di Ad. gia eit; efr. pure A.S.M.A.,
Archivio Amico, Scritture origintlli di Maurie diverse, vol. 27-, pp 141 e segg.;
IDEM, Maurie Diverse (1536·1739), Segrezie, vol. 29, p. 389 e segg.; Liber
Rubel/s, pp. 93-99; IDEM, Scritture delle Segrezie. vol. XlI, p. 19-20.
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cirradini di Aci ed anche della vicina Catania (56) di usufruire dei

dirirri di pascere, legnare, ghiandare ecc. Rimaneva chiuso - come
gia detro - nellasso di tempo che andava dal 4 otrobre al 10 di

cembre per consenrire in parecchi suoi rrarri i lavori di semina. In
questo periodo di chiusura, gli esperti inviati dalla R. Curia sti
mavano quanti maiali avrebbero potmo essere ingrassati nelle sue
pertinenze. Derra stima veniva poi appaltata con il sistema della
candela accesa, dopo che si era avuro il benestare del credenziere

(57). 11 Bosco suddetto costituiva la resa pili cospicua per la

Secrezia poiche veniva gabellatO per la norevole somma di onze
600 annue (58), ridottesi a ben poca cosa poi per la sua progressiva
scomparsa.

Oltre il dirino di "fida" la Secrezia esigeva un maiale ogni 100
capi ingrassati e la decima pane dei porcelli nati entro l'anno in

quel terrirorio. I cittadini peri:> nel tempo Stesso della "difesa" 0

chiusura potevano far pascere senza tassa tuni i buoi e Ie vacche
cia lavoro, pili due giovenchi selvaggio Potevano ancora farvi pa
scere cavalli, giumente, muli e mule col pagamento peri:> di un
tarl per ogni animale. Dopo il Bosco la R. Curia amministrava

pure il feudo del "Gallinaro" composro da pascoli e terre semi
native per 50 salme e che rimaneva chiuso da! 23 settembre a! 24
giugno. Durante il periodo estivo era apeno, ed essendo di uso

comune consenriva ad ogni cittadino di far pascere Ie bestie, so
prattutto buoi e vacche d'ararro, senza pagare nienre , mentre i
bordonari potevano recarvi Ie loro bestie da soma. Era gabellaro
per la somma di 120 onze annuali nel 1597. Seguivano Ie Terre

56 Cfr. M. GAUDIOSO, La questione demaniale ... cit. alia nota 49.
57 MANUALE del Regio Fisco. mss. B 51 in Biblioteca Zelanrea.
58 Alrri documemi cocvi riponano invece 111 cifra di onze 505. Nonostamc

diverse riccrche e paragoni in proposito non siamo riusciti a stabilire quale possa
cssere la somma pili rcalc e vcritiera.
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Forti (59) esrese per 62 salme, chiuse nello sresso periodo del
"Gallinaro" e urilizzate essenzialmenre per il pascolo di buoi, vac
che dei "citadini" di Aci e delle "cavalcarure" allevate ed uriliz
zare nelle masserie vicine. Avevano una resa di 15 onze annue nel

1597, aumenrare poi a 30 nel 1634. In queste due pertinenze co
munali esisreva la gabella dell'"erbaggeria", ossia il diritto di pa

scolare riservaro per como della Secrezia nel periodo da serrem
bre a giugno, come gia derro (60).

Gltre alle gabelle la R. Secrezia riscuoteva Ie gabelle delle de
cime, delle vertovaglie, Ie quali erano delle presrazioni in natura
su dei generi diversi (legumi, cereali ecc.) che si colti\'avano e rac
coglievano e SLl animali che si allevavano nel terrirorio e che si ga
bellavano per onze 320 annue.

La tassa sui mosti era la ] 5ma parte nonosrame avesse il ritolo

di decima. Per "li vettovagli e legumi", escluse Ie "Iuppine" e de
dorre Ie sementi, era la decima parte per rutto il territorio ad ec

cezione del Bosco nel membro dena del Palombara, sino al mare
dove era la 22ma. Per la canapa, lino e seme di lino era simil
menre la decima parte per rurro il territorio, eccerruato iI detto

membra boschivo del Palumbaro, "alcuni altri luoghi Franchi e i

prodotti esteri per i quali conrribuivasi la 22ma parte del canape e
lino e nienre affatto del seme di lino" (61). Si gabellava per onze
300 annuali e rappresemava la seconda enrrara della R. Secrezia.
La prestazione della canapa e dellino, qualunque essa fosse, do
veva corrispondersi in genere macerato e rrasportaro direnamenre
nei magazzini secreziali. Era assoluramenre vierara la macerazione
fuori dei maceraroi detti della "Manganeria", esisrenri nella zona

59 Tra Ie Terrc Forti ricordiamo Ic renure Agnellaria, Agliastrillo. Gazzena,
Casrclforre c Ie rcnutclle" Palma, Caravella, Eremo di Sam'Anna, crc.

60 Cfr. A.S.M.A., ibidem nora 55, voi. 28. p. 150 c segg.; IDEM. Scritture
delill Segrezia (I 634 - 36), voi. IL, p. 205.

61 crr. nora precedcnce.
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di Capomulini (62). E per la cura e distribuzione dell'acqua e per
Ia cusrodia che apparteneva alIa Secrezia, dovevasi contribuirsi, 01
tre la decima, una "farda" di tali generi, ossia un manipolo per
ciascuna macerazione (63).

Sotro il nome "della dedma e posto delli musti" che si gabellava

per 230 onze annue, Ia R. Secrezia raccoglieva 1 saIma ogni 15 di
mosro 0 acquatina prodotta nel territorio. Questa decima fece
nascere continue frizioni con la vicina citra di Catania (64) i cui
cittadini proprietari di vigneti nelle terre acesi, non intendevano
pagarla molto volonrariamente ritenendoia un vero e proprio
abuso, essendo loro abitanti della citra emea. D'altro canto spesso

si rifiutavano di pagare Ie tasse a Catania poiche affermavano di

possedere i terreni nella vicina Aci.
Sono it nome din decima di Ii chiaramidi 0 siano tegole" si in

tendeva la tassa di una tegola ogni 10 prodotte negli "stazzuni"
del terrirorio che si gabellava per onze 10 annue. Era una tassa
molto odiata che aveva daro sempre origine a maIcontenti ed an

che rivolte popolari, sino al punto che Ia gente tante volte prefe

riva emigrare aluove piutrosro che pagarIa. Seguiva la decima
delle "petre da pescare" imposta dalla R. Curia su certi grossi

scogli della marina di Aci ricchi di varie specie di pesci, dove
avrebbero potuto pescare solo Ie persone che avessero pagato
detra gabella che rendeva 4 onze annuali (65).

Esisteva poi il diritto di terraggio, prestazione dovuta da

62 crr. S. BELLA, Acque, mote e mulini nel/a terra di Aci, Comune di
Acicatena, 1999.

63 In tutte Ie "Relazioni presentate, specie in quelle del Gaetani, si parla di
decima del lino, ma non sempre di decima sulla canapa. Si puo dedurre da cio
che questa produzione non vi Fosse soggerra, 0 almeno che allora non tosse
conosciUla. Poi possibilmeme, imrodorrane la colrivazione, ve la si assoggerro,
assimilandola allino.

64 Ibidem nota 56.
65 E. BLANCO, Ad Trezza, La Sicilgraf1ca, Acireale, 1993.
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chiunque seminasse venovaglie, legumi e seme di Iino neUe terre
del Bosco dette "Servate"(66) e "Chiudende"(67) ed in altre terre

comuni. Il terraggio si pagava in denaro aHa ragione di tart 10 per
ogni tumulo di terra negli anni di semina, al di fuori del membro

boschivo del Pisano nel quale, per il fatro di essere il meno disso
dato, si pagava un servaggio solo di generi in natura che in quel
tempo valevano menD della prestazione in denaro.

La pianta dellino invece ovunque si seminasse era soggetta alIa
prestazione generale in denaro, mentre Ie "luppine" al contrario

non pagavano niente negli anni di maggese (68), pratica agricola
messa in ano una volta ogni biennio nelle terre adane ai semina

tivi cerealicoli. Il diritto di seminare ("jus serendi") era proprio di
ciascun cittadino e Ie terre pili adatte erano divise dal Secreto
ogni anna fra i concorrenti con il sistema di prenderne nota in un
volume detto"quinterno": rna il servaggio si esigeva per i soli anni

di seminerio alternandolo con gli anni di maggese.
Concorrevano in buona parte all'introito della Secrezia i cosid

detti "censua/i" per la somma di onze 50 (69) complessive ver.>ate
da alcuni individui proprietari di terre con case e vigne. Tra que

sti censi ricordiamo quello degli eredi di Cola lacinto Musmeci

di 12 onze per 6 salme di terre in contrada del Lavinaro concesse
dal R. Secreto Iuliano Corbera in data 26 febbraio 1552: I'altro
di onze 12 di Bernardo Roccaragliara per 6 salme di terre sempre
al Lavinaro, concesse it 28 ottobre 1572. La stessa R. Curia per

cepiva 100 onze annuali dall'Universita di Aci sopra la gabella
chiamata dell'Aquila, tramite un accordo presente agli ani del

66 Per servate si imendevano Ie terre chiuse a disposizione della R. Curia.
67 Per chiudendc si inrendevano queUe terre che venivano chi use in

detcrminati periodi dell'anno per effcttllarvi i lavori di scminagione.
68 Cfr. A.S.M.A.. Infirmo... cit. alia nota 54.
69 Tale somma comprendeva i diritti di laudemio nelle traslazioni secondo it

ruolo censuario per anrichc conccssioni fanc dal barone di Aci e della R. Curia
prima della vendita £1na poi a P.T. Costa nel 1634.
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notaio Simone di Cetrono stipulato in data 11 novembre 1553.
Esistevano pure Ie Pubbliche Carceri nella citra di Aci con car

cerad civili e criminali, che potevano essere gabellate per 25 onze

annuali. Appartenevano pienamente alla Secrezia parecchi
"predii"(70) urbani e rusticani concessi ("distratri") nel 1573 a
Francesco di Lao "affinatore delle rendite della medesima"
(secrezia) e ai suoi fidejussori e diverse tenure sulle quali i cirra
dini avevano dirino di esercitare gli usi civici. Poi c'erano Ie Terre
Comuni soggette al dirino del terraggio e alternate a seminerio e

maggese ogni due semine, tra Ie quali ricordiamo Ie Servate del
Bosco e altre terre estese per 15 salme nella contrada Santa Tecla

e Timpa della Falcunera seminate ad orzo e adibite a pascolo
dove i cittadini potevano far pascere gli animali senza pagare tassa
alcuna e sin dall'antichita appanenenti al Priorato di Santa Tecla
(71) e che venivano gabellate per onze 70.

Lo stesso avveniva in alcune terre di salme I in contrada

Monari e Scala di Barbagallo gabellate per onze 3, in altre chiuse

di 8 rumoli in conrrada "della Pozzillo" gabellate per onze 2,
nelle chiuse di salme 2 nella contrada di Dagala delle Canne;
nelle tre chiuse nominate di Linera di 3 salme, del Palombaro (di
3 salme) e l'altra dell'Ardichetto di 34 salme seminate ad orzo e

gabellate per onze 30.
Cerano pure la tenura "delli Praini" di salme 3 nel territorio

delle Terre Forti gabellata per onze 10; la tenura del1"'Agnellaria"
di salme 1 e rumoli 8 seminata a frumento nel sito Vampolieri

gabellata per onze 4; la tenura del Castello di salme 3 di fru

mento esistente nella contrada della "Bivirarura" del Castello e

gabepata per onze 14.

70 Per predio si imcndeva un podere 0 un bene rusticano.
71 Di detro priorato. della cui rcale esisrcnza ci sono !Dolri dubbi, si paria

nell'opera di G. PISTORIO, If Priorato di Sail Giacomo e Zaffiralla Etnea,
Catania, Scuola salesiana dellibro, 1965. p. 16.
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I "predii" di Lao gia nominati comprendevano una casa al

Casalotto, una vigna al Lavinaro, due case con cortile e pergola
"alIi Paranei"; una casa "appalazzata", alrre due case con cortile,

cisterna e "pagliarola" sempre nello stesso quartiere "deHi
Patanei"; una casa in contrada delli Gambini (72), una vigna ed
una casa "alIi Patanei," una casa in Aquilia, una casa in contrada
delli" Casrri (73) due case al Casalono. La R. Curia percepiva gli
affitti di altre case "alli Patanei", in contrada Musmeci (onza 1) e

pure al Casalotto e al Pigno.Vi era pure una casa "appalazzata"
con "cortiglio" nella contrada di San Sebastiano dell'Aquilia con

cessa a mastro Bartolo e l\1aniella Grasso. Altre case erano ~tate

concesse in affino all'interno della citra acese e rendevano tra] ~:

3 onze annuali. Ad Antonio e Angelica Barbagallo "deHi Patanej"
era stato concesso un rratto di terreno con "arbori domestici e sil
vestri esistente in la contrada del SS.Salvatore dell'Aquilia" (74).

InoItre la R. Secrezia percepiva la somma di 159 onze comples

sive per la concessione in affino di case terrane, vigne, palmenti,
chiuse, case con "impennate" e oni posti e situati nel territorio di
Aci.

Questa la lisra delle gabelle decime censi e Terre Comuni con
rrofirmata dal Mastro Notaro Alessandro Scuderi e dal
Credenziere Pietro Ponti che il Secreto Gaetani il 18 dicembre
1599 presenta all'attenzione della R. Curia. Non pagavano alcun
genere di gabella 0 decima it Secreto, il mastro Notaro, it
Procuratore fiscale, il Credenziere e come gia detto, i sacerdoti e
i padri di oltre 12 flgli (75).

72 I Gambini, I Finocchiari, i Cavallari ccc. crano famiglie stabilite
anricamente in Aci chc avcvano poi dato il nome al quartiere da esse ahitato.

73 Cfr. G. VASTA, ACI PLATANI tra leggenda e storia, Acirealc, Galatea,
1984.

74 S. LICCIARDELLO, La chiesa del Salvatore in Ad nei secoli XVI" e
XVII': Acireale, 1997.

75 Ibidem nora 54.
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6) Le ''Refazioni'' Marzulli (J 634), Leotta (1663) e Merendino

(1793).
II "cambreo" del Gaetani del 1597 - 99 era stato molto impor

tante poiche aveva permesso alia R. Curia la conoscenza diretta di
tutte Ie possessioni della Secrezia e degli introiti che ne deriva
vano sotto forma di gabelle, decime e censi.

Passarono solo pochi decenni e nel 1632 la R. Curia incaricb it
R. Secreto Marzulli di stilare un nuovo "cambreo" dei beni e
degli introiti della Secrezia che diede risultati leggermente diversi

dal quello del Gaetani e con un introito piu alto per Ie casse se-
creziali. •

Trenta anni dopo nel 1661 - 62 il collettore della Secrezia D.
Marcantonio Leotta rass~gnb alIa R. Curia i risultati del suo
"cambreo" di cui era stato incaricato ufficialmente il 17 ottobre
1656 dal.Tribunale del Real Patrimonio. La sua "Relazione"

elencb i beni antichi della Secrezia e quelli che vi erano stati ag

giunti per lasciti, confische ed usurpazioni. Detta Relazione pre

sentava i seguenti cespiti:
1) la tenura dell'Agnellaria gahellata a Giuseppe Oliva per onze

6; 2) la chiusa di San Geronimo gabellata a Giacomo di Vasta e
che rendeva onze 19; 3) la chiusa dei Castri gabellata a
Giambattista di Maria per onze 1 e g. 10; 4) la gabella dell'''uso e
cascia del vino" della contrada del Castello concessa a mastro
Francesco d'Amico per onze 3 e T. 15; 5) l'uso e cascia del vino

della contrada delli Maugeri affidata a Domenico La Spina per
onze 2 e T. 16; 6) idem della contrada della Consolazione per
onze 2 e T. 22; 7) idem di Nizzeti concessa a Domenico
Cuzzupa per onze 8 e T.2; 8) idem della Catena affidata a
Matteo di Xacca per onze 22 e T. 1; 9) idem a Valverde concessa
a Giacomo Marletta per onze 7 e T. 12; 10) idem nella contrada
Santa Lucia data a Salvadore Di Cunsolo per onze 9 e T; 11)
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idem a Bonaccorsi data ad Amonino Distefano per onze 18; 12)
idem e per decime di musti Giuseppe Battiato di Viagrande ver

sava alia R. Secrezia onze 64 e T. 14; 13) idem per la finaita di

San Giovanni La Punta Mario Gagliano versava onze 8 e T. 1; 14)
idem per la Reitana Giacomo Magaudo versava onze 7 e T. 1;
15) idem per Sant'Antonio masrro Giambattista Larciacono ver
sava onze 32 e T.2; 16) per Ie decime dei musri di Iaci D.
Tommaso Marzullo versava onze 301; 17) per ''!'uso e casia" del

vino a San Filippo Giuseppe Finocchiaro versava onze 16 e T. 15
e g. 16; 18) idem ed alai introltl del fondaco di
"Branciardo"(76), gabellati a Mario Quattrocchi di Bartolo rende
yanG onze 1; 19) la decima dei porcelli gabellata a Pietro Platania
per onze 30; 20) La chiusa Santa Venera Grande 0 di Bellusi ga
bellata a Carlo Distefano per onze 40 e T. I; 21) per 1/4 della
gabella della tenuta della Linera da Lorenzo Romeo la R.

Secrezia introitava onze 18 e T. 16; 22) per il secondo quarto
della Linera, concesso a Michele Strano, la R. Secrezia incassava
onze 18 e T. 16; il terzo quarto concesso a Paolino Strano ren
deva onze 18 e T. 16 e l'ultimo quarto dato ad Antonio Pagano
rendeva onze 18 e T. 16; 23) per la tenuta dell'Ardichetto da

Vincenzo Romeo si incassavano onze 15 e T. 1; 24) la chiusa del

Canino gabellata a Domenico Ragiti rendeva onze 6 e T. 1; 25)

76 II fondaco di "Branciardo" era stato apeno imorno alia meta del '700 ( rna
forse anche molro tempo prima) lungo I'asse viario ( Strada Regia) che dal marc
, attravcrso i piccoli agglomerati di Trepumi, 10 stesso "Branciardo", Pisano e
poi Fieri conduccva verso Catania oppure verso i paesi occidentali dell'Ema (
Aderno, Bronte) 0 del centro della Sicilia ( Centuripe, Rcgalbuto ccc.).Lungo
I'accidcntato percorso erano stati apcni numerosi fondaci che davano un
minimo di ospitalira a pellegrini, merc;;mi, guidatori di muli che si trovavano a
viaggiare in quell'aspro territorio. Famosi in quest'o{[ica di ricovero erano il
fondaco delle" Giarrc"c I'''Hostaria'' del "Fircri", di cui parlano numcrosi
scrittori cocvi (Carrcra, Ferrara, Scstini ecc.). e numerosi viaggiatori slranicri
dell'epoca.
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la tenuta del Raffo,assegnata a Giovanni Pagano rendeva onze 6 e
T. 2; 26) Ie terre di 5. Tecla erano gabellate a D. Diego
Pappalardo (77) e rendevano onze 90; 27) la chiusa di San
Gregorio data a Luciano Bonaccorso rendeva onze 7 e T. 25; 28)
per la gabella della "scisa" degli animali grossi affidata a
Giuseppe di Savia si introitavano onze 8 e T. 13, 29) idem di Aci
Sant'Antonio e Filippo da Giuseppe Oliva si incassavano onze 8 e
T. 2; 30) idem degli animali piccoli gabellata a Maneo Messina si
introitavano onze 4 e T. 15; 31) per la chiusa del Forte del Porno
Giacomo Gambino versava onze 10 e T. 2; 32) per Ie servate del
"Pizzillo" di 8 tumoli d' orzo affidate a Galeono e Domenico
Russo si introitavano onze 6 e T. 17; 33) per il "martilleno" della
carne di Iaci la R. Secrezia incassava da mastro Francesco Greco
onze 31; 34) Giacomo Mazaudo per gabella della carne nel quar
tiere di San Filippo pagava onze 8 e T. 3; 35) per la Dogana
Giovan Leonardo Russo versava onze 28 e T. 16; 36) D.
Girolamo Ragiti aveva la gabella per onze 4 e T. 2 per Ie
Pubbliche Carceri; 37) Filippo Tosto gestivala gabella del Bosco
del Palumbaro e versava onze 48 T. 18 g. 6 e p. 4; 38) Ie decime
delle "ciaramidi" erano gabellate a Michele Romeo e rendevano
onze 10 e T. 8; 39) la tenuta dei Praini di salme 3 nelle Terre
Forti ad orzo rendeva onze 11 e T. 8; 40) "Ie pierre di piscari"

affidate a Giovanni Platania rendevano onze 6 e T. 20 g.lD e p. 4;
41) II "Gallinaro", terra comune, era gabellato per 1/4 a
Francesco Cuzzupa per onze 41 e T. 1 e per 3/4 ad Antonino
Romeo per onze 123 e T. 3 per un totale di onze 164 e T. 4; 42)
il Bosco del Pisano era gabellato a Michele Strano per onze 31 e

77 Con l110ltissima probabilita. anche se non cscludiamo ul110nimie paremali,
si tranava del cav. gerosolimitano Don Diego Pappalardo di Pedara, il quale
aveva beni fondiari ed inreressi mercanrili in diverse cina etllca ( Acireale,
Catania. Belpasso ecc.) isole del Medirerraneo (Malta) e piccole localita come
San Giovanni Monrebcllo, Pisanello ecc.
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T. 2; 43) il Bosco del Lavinaro era gabellaro a Filippo Seminara
per onze 24 T. 17 g.14 e p. 4 ; 44) l'''erbaggeria'' delle Terre
Forti era gabellata a Francesco Cozzupa e rendeva onze 20 e T.
13; 45) la tassa del Pubblico Bandirore era affidata a Francesco
Russo e rendeva onze 4; 46) il R. Tad e alcuni censuali erano ga
bellati a Sanroro Gambino per onze 162 eT. 1; 47) l'ufficio del
Crediro era gabellaro a Giovan Pietro Cannavo per onze 5 e T. 2
(notaio La Leona, ano del 3-1-62); 48) la chiusa in conrrada
Barone era stata gabellata a Pietro Guarnera per onze 3 e T. 16 ;
49) la chiusa dei Patanei, era gabellata a Salvadore Pistara e ren
deva onze 1 e T. 27; 50) Giacomo La Feria aveva la gabella del
"Pisa e ripisa della scta" e pagava onze 20; 51) per la gabella delle
decimc del lino Paolo Sfilio pagava onze 455 e T. 1 (notaio La
Liotta, rogiro del 30 - 4-62); 52) la gabella della "baglla" era stata
affidata a Paolo Nicotra per onze 2; 53) gli affidamenri di ani
mali nella perrinenza del Manrello rendevano onze 43, T. 14 c g.
7; 54) i Terraggi di semineri nelle Servate e Terre Comuni nel
1661-62 presenrarono la somma di onze 229 e T. 12, esclusi i
Terraggi del Pisano che si pagavano in natura ( onze 85 nel
1597); 55) Ie "decime di vertovagli" apportarono in quell'anno
1661 la somma di onze 512 e T. 16 inclusi quelli della finaita di
Viagrande e i terraggi del Pisano; 56) i dirini della R. Cassa nel
1661/62 apportarono onze 11 e T. 10. Il rotale della somma al
31 dicembre 1662 era di onze 2661 tarl 27 e grana 17 a firma del
Collettore Marco Anronio Leona e del R. Secrero D. Giovanni
Musmeci, rimasro in carica dal 1656 al 1664.

Da un rapido confronro con quella del Gaetani si possono
evincere Ie notevoli differenze e Ie poche analogie esistenri. Per
quanro riguarda Ie prime si puo notare che la Secrezia nei 63 anni
di tempo trascorso tra Ie due Relazioni aveva esteso di molto il
suo raggio d'azione soprattutro nei terrirori delle altre Aci per
giungere a Sud oltre il Castello sino a Nizzeti, ad Ovest sino aUe
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finaite di San Giovanni La Puma e Viagrande e a Nord - Est sino
al fondaco eli "Branciardo". Alcune gabelle erano scomparse del

turro , alrre erano state unificate, alrre ancora (Linera, Agnellaria)
erano state divise ed a£fidate a pili gabelloti; altre avevano ridorro
i loro inrroiti, menrre alcune , come quelle dellino e dei mosti Ii
avevano pili che raddoppiati, a significare che queste ultime
piante avevano esteso la loro area produrtiva a danno certamenre

di altre colture e soprarrurro del Bosco che aveva perduta sempre
pili terreno. Per corrispenivo erano aumentate Ie entrate della
Secrezia sorro forma di gabelle, decime e censi riferite alle sud

derre coltivazioni.
Risulta pure evidente che la R. Secrezia aveva aumentata i suoi

inrroiti con Ie gabelle di nuove confische ed usurpazioni riferen
tesi aIle chiuse di San Geronimo, di Bellusi e di Raffo. Numerose

in questa periodo risultavano pure Ie usurpazioni di terreno, spe
cialmente di quello delle Terre Comuni oppure di quelle del

Bosco - come deno sopra- che vedeva cosl di anna in anna assot

tigliare la sua area vitale.
Dopo la Relazione del Leona, la Secrezia fu venduta dagli

Ayroli ai Vigo, attraverso tutti gli sconvolgimenri naturali
(eruzione del 1669), sociali (carestia del 1671-72), bellici (guerra
tra Francesi e Spagnoli del 1674 - 78) e sismici (il grande terre

mota del 1693) che colpirono la Sicilia e specie la sua parte orien
tale. sconvolgendo in gran parte Ie strutture urbanistiche, i tessuti
economici, i rapporti sociali, i prelievi fiscali di turto il territorio
con gravissimi danni e conseguenze per l'insieme della vita eco

nomica che comincio ad avere un poco di ripresa solo con i primi
decenni del 'lOa.

In questa tumultuoso periodo, tuttavia la vita economica se
creziale rimase nel complesso "rranquilla", anche perche i posses
sori riuscirono a stendere un vela di difficile penetrazione sui loro
affari e sui loro introiti e provemi che giungevano da tuno il terri-
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torio secreziale sotto forma di dirirri angarici, balzelli strani e

nello stesso tempo tremendi per la popolazione. La permanenza
di tali balzelli contribuiva in modo determinanre a soffocare l'e
conomia di turra la zona e a manrenere piu che basse Ie condi
zioni di vita di coloni, conradini, firravoli, assegnatari e piccoli
proprietari, costrerri tutti quanri a lavorare duramenre per so
pravvivere e pagare molto spesso in natura, perche soprarrurro per
loro scarseggiava la moneta, una gran massa di tasse e prestazioni

angariche varie.

Come si did meglio nel prossimo paragrafo, i Vigo e i con
domini (comproprietari) della Secrezia ebbero in tutro il XVIII
secolo grossi guai economici e finanziari con gli Ayroli e la Banca
che supportava questi ultimi, ossia il Monre Moiriplico di
Genova, rna riuscirono ad avere, nonostante processi e transazioni
varie, una vita finanziaria relativamenre tranquilla, almeno sino ai

primi decenni deIl'800. Alcuni tenrativi di scardinare quel soffo

canre tessuto feudale e fiscale si ebbero alIa fine del '700 sulla scia
delle iniziate riforme del Caracciolo rna senza alcun successo e ri
sultati evidenri. Contribuiva al perpetuarsi di questa stasi la com
posizione del Civico Consiglio di Aci formaw in gran parte da
condomini della Secrezia, che avevano turto l'inreresse a lasciare

10 status quo, il quale permerreva il manrenimenro di privilegi,
esazioni di imposte, inrroiti conrinui e sopratturro la ambita pos
sibilita di allargare i patrimoni fondiari gia acquisiti, oppure di
divenrare proprietari terrieri ex novo attingendo aIle facili con
cessioni di appezzamenri di terreno sottrarri "legalmenre" al
Bosco oppure aile Terre Comuni. Inurile dire che in questi ultimi
casi venivano calpestati e spesso annullati gli anrichi usi civici che
gravavano su queste terre e che risultavano vitali per la sopravvi
venza della povera genre. Con lerrera del 16 novembre 1790 il
marchese Natale, Maestro Razionale del Real Patrimonio, incari
cava D. Michele Scavino da Mascali di far misurare Ie terre no-



Note sulla secrezia di Ad 0531 - 1843) 139

minate Zerbate 0 quelle a "vallate di mura ad un filo ed ancora

quelle terre a vallatc di mura a cascia chiamate chi use, possedure

a tirolo di concessioni dalla Real Secrezia come pure quelle a ti
rolo di gisterne e mandre". Perranro con bando si invitarono i
singoli proprietari ad intervenire nel momenro della misurazione
del 28 aprile 1791 che sarebbe iniziata dalla conrrada di «S. Tecla
per passare poi a Malrovero, Mortara, Altarello, Palazzolo, Fondo
di Zerbo, Dagala delle Canne, Pizzillo, Grone e Palumbaro e

cos1 successivamente proseguirsi verso Occidente sino al fine di
esse zerbatc e chiuse,~. Le misurazioni si sarebbcro cffettuate an

che in assenza dei rispenivi proprietari.
Un tentativo di muovere Ie acque si ebbe all'inizio del 1795,

quando Giambattista Merendino, Fiscale della Secrezia e R.
Proconservarore interno di Aci, fu incaricato dalla R. Curia di
presenrare una Relazione sugli introiti, alienazioni ed usurpazioni

di fondi della Secrezia. Dopo attente visure in loco, consultazione
di documenri ed esami diretti, it Merendino il 12 luglio 1795 fu
in grado di presentare una ricca e dettagliata Relazione, alquanro
critica nei confronri dei condornini a causa di parecchie manche

volezze, usurpazioni di terre ed altro che erano venuri fuori du
rante Ie varie ricerchc pcr la stesura della Relazionc che indub
biamenre era stata chiesta dal Real Patrimonio per confrontare e

verificare i dati con quella del secrero Vigo, presenrata nel 1793 e
che si riteneva lacunosa in parecchi punti, rcticente su molte usur
pazioni e presenrata probabilmentc incompleta. Bisognava quindi
confronrarla con una nuova Relazione, stesa da pcrsone affidabili

e competenti del luogo: e proprio per questo era stato scelto il
notaio Merendino.!l suddeno risultava l'elemento adano prima
di tutto per la carica di Fiscale ricoperta e poi perche non era im
parenrato con i Vigo e quindi poteva presentare ancora un buon
grado di auronomia operativa in una cina come Aci in cui la
nuova borghesia terriera presentava vincoli di parentela diretti ed
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indiretri con i Vigo che in quei decenni derenevano il porere
amminisrrarivo e finanziario della citra. Arrualmenre la Relazione

del Merendino risulra pill che inreressanre per il farro che 10
sresso, appunrando diligenremenre gli inrroiri secreziali del 1795,
Ii confronro con quelli della Relazione Marzulli del 1632 di cui si
sconoscevano i dari compleri e con gli airri della Relazione Leorra
del 1663, dandoci cosl la possibilira di fare dei confronri che, se

non proprio esarri, risulrano molro vicini alia vera realr3., moIro
difficile da appurare, degli inrroirj secreziali in quei periodi.

Dalla Relazione si evinse che il Merendino aveva Farro delle ri
cerche nell' Archivio della Corre Giuraroria e aveva rirrovaro Ie
carre del Gaerani del 1594/97 (per onze 2.349) , quella informale
del Maesrro Noraro Secreziale Scuderi del 1632 (per onze 2.984)

e l'alrra del concessionario G.B.Marzulli del 1634 per onze 3.300.

Quesr'ulrima risuIrava priva di derragli e con la sola spiegazione
che mancavano da essa Ie gabelle della "cascia" e del R. Tarl che

dovevano rimanere per conro della R. Curia. II Merendino do
verre cosl rispondere a rre quesiri posri dalla R.. Curia e specifica
ramenre:

a) Quali furono i veri ed efferrivi inrroiri secreziali incassari

dalla R. Curia nel 1634? b) Quali furono Ie alienazioni di rerre ed

inrroiti od alrro fatre in danno della R. Curia? c) Quali furono Ie
usurpazioni fane dai concessionari della Secrezia a danno del R.
Erario?

Per il 1° quesiro il Merendino, assunre rutre Ie informazioni
possibili e fane Ie debire ricerche documenrarisriche, rirrovo una
"fede" del 20 agosro 1632, srilara dal Maestro NOtaro Secreziale
Scuderi e regisrrara nell' Archivio della Corre Giuraroria che por
tava la cifra di onze 2.984 annuali come inrroito e che risultava

molto vicina a quella del Gaerani assommanre ad onze 2.349.
Probabilmenre nella Relazione dello Scuderi mancavano i cespiri
che sarebbero pervenuri alia Secrezia per confisca, incorporazione
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ed alrro dal 1597 al deno anno 1634.Conveniva a quesro punto
prendere per pili realistica la cifra di onze 3.300 presentata dal
Marzulli.

Per il 11 0 pumo circa Ie alienazioni perpetrate dopo la vendita
del 1634 dai condomini secreziali in danno della Curia, il
Merendino fece osservare che mancavano molti fondi confron
tando Ie relazioni passate e quella presentata nel 1793 dal secreta
Vigo e sulla vericidita 0 menD della quale il Merendino stesso
non si pronunciava. In quest'ultima Relazione mancava la voce
Bosco gabellaro "per agliande fruni ed erbaggi" nel 1597 per la
somma di onze 505 ad esclusione degli alberi di alta cima che
dovevano rimanere intani per Ie urgenze strategiche della R.
Curia come disposro da Leggi e Prammaciche nel passaro edite
in proposiro. Nella Relazione Scuderi del 1632 "Ie aglande" ed il
resro erano gabellate per sole 250 onze, mentre nel 1793 la "£ida"
del Bosco, inclusa la decima dei porcelli e I'Erbaggeria avevano
daro solo 23 onze annue principalmente a causa delle numerose
alienazioni di terre boschive avvenure nei decenni passati. Tra
queste ultime risultava alienaro il feudo del Gallinaro di salme
50, gabellaro nella Relazione Gaetani per onze 120, aumentatc
poi a 220 in queHa del MarzuHi che pero incorporava Ie vicine
chiuse della Corte. Questi cespiti fondiari furono venduri diret
tamente quando la Secrezia, a causa di diversi delini ed illegalita
commessi dal Secrero pro-tempore, fu incorporata aHa R. Curia
dal Commissario Generale D. Corrado Anronio de Aguilera il 21
maggio 1706.

Sempre nella Relazione Vigo risultavano vendure tutte Ie Terre
Forti di salme 62 che si gabellavano nel 1597 per onze 15, au
mentate poi a 30 nel 1634 (Marzulli). Si trovavano altresl alienate
5 chiuse e 2 tenure gabellate ne! 1634 per complessive onze 100 e
che risultavano: I) la chiusa di querce di Andrea La Rosa di salme
8 nella contrada Bonaccorsi; II) la Chiusa Grande "beveraticcia"
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di S. Venera di salme 7; III) la Chiusa Piccola di 5. Venera di

salme 3; IV) la chiusa di San Gregorio di salme 1, concessa nel

1776 ad Alfio Call, persona "legate" a D. Giuseppe Vigo, per
onze 2 annue; V) la chiusa del Pezzillo, di salme 8 in orzo, gabel

lata per onze 2 ne! 1597 ; VI) Ie due tenute di Fone del Porno

gabellate per 17 onze nel1597, diminuite a 10 nel1662 e che nel

1793 appanenevano a D. Leonardo Vigo. Era accaduto che molti

di questi predii rusticani erano stati alienati rimanendo, con in

ganno, alia Secrezia una piccola pane di canone (2 onze sulle 67

che si percepivano realmente) , in modo da averle sempre ridotte

rna presenti neHe Relazioni che vla via venivano richieste alia R.
Curia. Alienate erano pure nel1793 Ie chiuse di 5. Tecla (I5

salme in orzo) , gabe!late nel 1597 e nel 1632 per onze 70 e Ie

Terre della comrada Monari di salme I in orzo. Le chiudende di

Dagala delle Canne, di salme 2 in orzo e la Chiusa di Canino di

salme 4 sempre in orzo, erano state cedure a persone "sommesse"

a D. Leonardo Vigo. La stessa cosa era accaduto per Ie terre della

Linera edell' Ardicheno di salme 30 in orzo, gabellate per onze

20 nel 1597 aumemate a 100 ne! 1632 e diminuite a 72 nella re
lazione Leona, cedure a D. Leonardo Vigo insieme a quelle del

'·Pezzillo". Le altre terre della Linera per salme 26 in frumemo,

erano in possesso di D. Vincenzo Vigo che nel 1782 Ie subconce
dene a G.B. Merendino, il quale ne fece donazione (78) al

Comune di Acireale.In seguito, il 20 agosto 1793, il Tribunale

Patrimoniale Ie cedene, per como del Comune all'abate Don
Carlo Gallo per il canone anI1UO di onze 741. Stessa alienazione
era toccata alia ten uta deHi Praini di salme 2 , gabellata nel 1597

per onze 10 e poi cedura da D. Giuseppe Vigo, a basso canone a

persona "sommessa" alia sua famiglia. Stessa vendita per la tenura

della "Biviramra" al Castello di saIme 3 in frumemo , gabellata

78 efr. A.S.CT, Fonda Notarik, lOvers. notaio G.B.Rossi vol. 10201; notaio
Zappala, voi. 16746.
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per onze 14 nel 1597, assenre nella Relazione del 1634 perche
concessa ad uno Scuderi congiunto di uno dei condomini della
Secrezia. Alienata era pure la tcnura dell' Agnellaria, di salme 18
in frumenro, in persona del Dr. D. Leonardo Rossi, gabellata nel

1597 per onze 4 e assenre nella Relazione Vigo. Alienate Ie

Pubbliche Carceri che nel 1597 erano gabellate per onze 25, di
minuite a IS nel 1634 ed assenri poi nel 1793.

Da rune queste concessioni e vendire, vere e finizie, direne 0

per conro terzi, si poteva dedurre quanti cespiri avrebbe potmo
inrroitare la R. Secrczia e che danno era sraro inferto al R. Erario.

Un caso particolare era quello della "Gabella Erariale della
Corte Capitaniale" che nel 1597 era gabellata per onze SO, ri

done a 40 nel 1634 e che nel 1793 risultava graruita e non si ce
deva pill a terzi.

Alia fine di questo lungo elenco, il Merendino appunro che Ie
terre possedute dalla R. Curia tra i fondi della Secrezia e che
erano state alienate assommavano alIa quanrira di salme 1.029 e
rumoli 2 della misura di Mascali. Rimanevano altre terre concesse

dai possessori secreziali come "serbate", tra Ie quali ne ricordiamo

altre del Pezzillo per salme 26, altre di Santa Tecla per salme
22.12, di S. Maria dei Miracoli per salme 6.8, pili Ie Terre
Comuni di Viagrande e Bonaccorsi per salme 8.4, assommanri in

tuno a salme 63, sono il controllo della R. Curia.
Per il III O punro della Relazione riguardanre Ie usurpazioni ef

ferruare a danno della R. Curia dai condomini, il Merendino af

ferma che la R. Curia non aveva mai venduro la proprieta dei

fondi bensl solo gli inrroiri, i [rurti e provenri sempre con parro
della ricompra per il concessionario. Dai documenri del 1634 con
gli inrroiti della Secrezia a onze 2984 e quindi con 316 onze in
meno risperro aile 3.300 della gabella dello stesso anno, si notava
che la "fida" del Bosco era stata considerata per onze 250 quando
nella Relazione del Gaetani era stata presenrara per onze 50S (per
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alrre fonti 600). Nella Relazione Merendino del 1793 i condo
mini avevano rivelato per it Bosco solo onze 23 riferentesi «alla
fida delle aglande, alla decima dei porcelli e all'erbaggeria".

Tutt'o cia stava a significare che alia fine del XVIII secolo non vi

erano pili boschi ufficiali nel terrirorio" acitano", in quanto tutte
Ie sue terre erano state alienate dai condomini dopo che erano
stati tagliati gli alberi d'alto fusto, nonostante Ie Leggi e e Ie nu
merose Prammatiche edite in proposito dalla R. Curia, I'ultima
delle quali del 20 marzo 1756 in cui si diceva che " tutti i boschi
sono di Reale Pertinenza e dovevano restare intatti perpetua

mente pella conservazione delle Regie Fortificazioni e del Regno
istesso " ed in particolare non si potevano toccare gli alberi di
grandi proporzioni. E quando i diritti su~li usi civici furono con
culcati soprattutto dai secreti a dai condomini della Secrezia, si
alzarono vive proteste popolari che pera i suddetti non fecero mai
giungere a destinazione, ossia al Tribunale del Real Patrimonio e

neppure al Sovrano.

Era pure noto che la R. Curia mai intese vendere iI legno del
Bosco rna che invece mise sempre all'appalto la "fida delle
ghiande". Erano quindi visibili alia fine del 700 i gravi danni che
la R. Curia da un lato e i singoli cittadini dall'altto ebbero a sof
frire per la distruzione del territorio boschivo "acitano". Cia in
cludeva la perdita del capitale del legno delle grosse querce che
nel 1795 avrebbero avuro 200 anni di vita in pili e quindi certa

mente un triplicato valore rispetto al 1597 consistente in 505 (0
600) onze. Oltre alle onze la R. Curia aveva perso i1legno che sa
rebbe servito per i Reali Armamenci perche il "Bosco era situato
vicino alia Marina e nel mezzo delle tre Piazze di Messina, Agosta
e Siracusa che facilmente la R. Curia avrebbe potuto servirsene
senza pagare tante dilature pel trasporto dei legni quando I' ha
tagliati, quali dilature dalli Boschi dell'Interno e del Regno per
uso de/Ii Reali Armamenti e fortificazioni Ie sono costati di
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molro interesse che non sarebbe stata cosl se l'avesse avuti detti
legni vicino a questa marina".

I concessionari della Secrezia al posro delle 505 onze di introito
dei proventi del Bosco percepirono le decime delle vettovaglie,

dei terraggi, dei mosti, la gabeUa dell' Aquila e l'alrra del" Posta
dei musti" per una somma pari a circa 2.000 onze annue , per cui
avrebbero dovuto essere tenuti a restiruire alla R. Curia il di pili
delle 505 onze annuali del Bosco del 1597. Trarrando poi dei
censi, si sa che nel 1774 erano stati portati alla considerevole

somma di onze 536 e che poi nel 1795 avevano raggiunto gia Ie
onze 700, anche se il Secrero aveva riportato per quell'anno censi

per sole 359 onze, con l'evidente scopo di nascondere gran parte
di quegli introiti alla R. Curia. Lo stesso secrero Vigo aveva usur
pata alcuni appezzamenti derri "Iazzi"(79) che poi aveva provve
duro a gabellare per conto proprio, avendoseli fani intestare dopo
la mone del secreto Ventura con officio del Tribunale e

Dispaccio del 23 maggie 1778. Indi vendute dette terre ne in
casso la notevole somma di 3.000 scudi ossia 1.200 onze.

Un discorso a parte era queUo riguardante 22 mulini disiocati
nel territorio "acitano" e sopratturto ad Aci Sanr'Antonio e
Filippo. Quamo di questi ultimi pagavano il censo agli interessati
secreziali e cioe al barone Pappalardo, a D. Diego Calanna, agli
espulsi Gesuiti e al concessionario di quello di Nizzeti. Gli altri
mulini non pagavano censo Forse perche il Secreto aveva permesso
le relative concessioni avendo incassato in cOnto capitale il censo

imponibile per il saito dell' acqua spettante come regalia, alIa R.
Curia. Qualora non avesse percepiro introita alcuno di cio per sua
negligenza, doveva assumersi la responsabilita con Ia R. Curia
perche come secreta doveva lasciare tali concessioni al Tribunale e
limitarsi a far pagare il censo del salto dell' acqua e maggiormente

79 Sugli Iazzi efr. anehe S. BELLA. Aquilia Vetere e fa "lazzo" del Monastero.
in AGORA' n,5. aprile -giugno 2001, Aci Sam'Antonio.
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se questa era quella dena "Nuova", uscita dalla sorgente dopo il

1634 (80).

Esisteva la gabella dena dell'Aquila - come gia serino - impo
sta nel 1553 per onze 100 annuali. II 23 settembre 1602 D. Vito
Sicomo in qualita di Commissario Generale, trovando riscattate
Ie soggiocazioni su questa tassa, la incorporo per la R. Curia ed
intima al gabelloto pro tempore di cedere al possessore della
Secrezia Ie 100 onze annue ed il di pili, ascendente a onze 60, la

sciarlo nel R. Depositario per conto della R. Curia e 10 stesso
avrebbe dovuro accadere anche per il futuro. II 28 seuembre
1602 ingiunse ai Giurati eli non ingerirsi pili nell'esazione di detta
gabella poiche cia sarebbe spenaro esclusivamente alla R. Curia.
II 24 agosto 1603 dena tassa fu gabellata per un anno a Santo
Fichera per onze 156 con l'obbligo di pagarne 100 all'affittatore

della Secrezia ed il resro depositarlo nella R. Depositario. E cia
accadde fino al 1633. II 7 novembre di quell'anno, la gabella fu
appaltata a Giuseppe Geremia per onze 148 alle stesse passate
condizioni. L'anna dopo, tune Ie gabelle della Secrezia furono
cedute a Pietro Tommaso Costa per onze 33.000 con gli interessi
sui frutti al 10 %.

Parallelamente accade che il Costa, con il tacito accordo del
Secreto in carica, inizia a percepire non solo Ie onze 100 rna l'in

tera gabella, che COSl fu incassata indebitamente. Per calcolarne il

prevedibile genito si pard dal 1602 quando fu appaltata per onze
160 e vi erano ancora poche vigne. Nel 1795 con il territorio
"acitano" trasformato quasi tutto in vigneti il gettito della gabella
avrebbe frunaro pili di 400 onze annue,calcolando 10 grana a
salma.

80 Cfr. S. BELLA, art. cit. alia nota precedenre.
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Un alrro importante diritto alquanro usurpato fu quello ri
guardante Ie decime dellino e della canapa. Le "gurne" del terri
torio "acitano" erano frequentate da persone provenienti da
"Agosta, Arcile, Agnone, Mascali" ed altre parti del Regno e si
riempivano con Ie acque della R. Curia alla quale sarebbero spet
tate Ie decime, calcolabili in circa 200 onze annue, mentre Ie po
polazioni locali avrebbero dovuta sorbirsi i terribili miasmi per cui
si spopolavano Ie terre della Trezza e del Castello d'Aci. Se quella
somma si portava piu realisticamente ad onze 150 annue per 60
anni, da quando erano stati introdotti i maceraroi e aperti ai fore
stieri (1734 -1735) , avrebbero potuto dare la somma di onze
9.000 (S. 22.500). II Vigo , accusato di usurpazione , si salvava
dicendo che nel 1669, aII'atto della transazione, la R. Curia, se
condo il gia vecchio costume di vendere tutto quello che si po
teva, e cia che non si poteva, aveva concesso tuno quello che era
possibile, compreso il Sole, si diceva. Si faceva presente che molti
fondi prima inseminabili ed infruniferi, gia nel 1634 erano diven
tati coltivabili grazie al sudore e alle fatiche dei contadini 0 pic
coli proprietari per cui i fcutti sarebbero dovuti andare alla R.
Curia.

Per sapere quanta avevano reso Ie decime, terraggi e mosti nel
1634 e quanto neI 1793, si possono confrontare Ie pagine della
Relazione del Maestro Notaro

decime di vettovaglie e terraggi O. 650 S. 1.250
decime del lino O. 400 S. 1.000
decime dei mosti e dell'Aquila O. 450 S. 750
TOTALE 0.500 S.3.750
Nel 1793 la Relazione del Vigo presenta queste cifre:
decime venovaglie e terraggi O. 746 S. 1.865
decime lini e canapi O. 680 S. 1.700
decime dei mosti O. 1.224 S. 3.060
TOTALE O. 2.650 S. 6.635
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In turto Ie decime dei mosti, delle vetrovaglie e dei terraggi nel

1793 sopravanzavano quelle del 1634 di ooze 1450 (5. 3.625).
Alrre usurpazioni a danno dei singoli erano quelle riguardanti i
prezzi delle decime delle vettovaglie poste a discrezione e non se
guendo Ie mete indicate dagli ufficiali comunali: 10 stesso si po
teva dire dei Iini e mosti.

In conclusione si avevano per il Merendino queste cifre:

ALIENAZIONI Onze 349.640
USURPAZIONI Onze 272.146

TOTALE Onze 621.786.
Tale ingente somma costituiva l'interesse della R. Curia. Per il

Merendino la causa principale delle usurpazioni era quella per cui
il Secrero stesso aveva avuro grandi interessi personali nella ge

stione della Secrezia. Infatti pretendeva di esigerc diritti anche su
generi non prodotti direttamente nel terrirorio "acitano" come la
cenere di soda e la "racolizia" (liquirizia ?) importati da alrre zone
dell'lsola. Detto secrero approfittava del fatto che i mercanti fo
restieri invece di fare "scasso"( posro di vendita?) in Messina veni
vano ad Aci e pagavano il diritto di "cascia" che sino ad allora era
stato gabellaro per onze 6 annuali. Turtavia la Relazione del

Merendino non maneD di provocare vive polemiche e srrenue di

fese. I condomini della Secrezia fecero sapere che bisognava di
stinguere i loro beni familiari dai cespiti secreziali. II Merendino
veniva attaccaro perche nel 1° pumo della sua Relazione si mo
srrava molro fiscale e non concludeva niente di preciso. Per il IIO
punto 10 stesso affermava che Ie usurpazioni ascendevano ad onze
32.200 se si fossero rrovate Ie scritture adeguate che quaIcuno
aveva provveduro certamentea far sparire. Per il solo lino Ie usur
pazioni ascendevano a ooze 8.600.

7) La vertenza tra if Decurionato di Ad e fa famiglia Vigo e con
dtJmini (1816-1859)
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Per tutto il primo decennio dell'800 non si parla molto della

Secrezia di Acireale, rimasta saldamente in mana a diversi de
menti della famiglia Vigo e ad alrri comproprietari interessati
detri condomini. Qualcosa stava pera cambiando e 10 si pote ve
dere nel 1811 e 1812 durante j lavori preparatori del Parlamento
Siciliano (81). Infatti si stava trattando ovunque dell'abolizione

della feudalita e quindi dei diritti angarici ad essa collegati come
quelli secreziali. A causa delle intenzioni governative abolizioniste

i possessori della Secrezia "acitana" non dormivano sonni rran
quilli: infatti si vociferava che sarebbero stati aboliti tutti gli isti
tuti feudali e quindi di riflesso sarebbero venuti meno i vistosi in
rroiti ad essi collegati che nei secoli passati erano stati la prima
fonte di arricchimenro della classe terriera borghese e piccolo
nobiliare acese. E una delle prineipali istituzioni da sopprimere 

si diceva - era appunto la Secrezia di cui sopra.
Di fatto il Parlamento del 1812 stabill una serie di norme che

abolirono la feudalita e tutte Ie diverse istituzioni fiscali, sociali e

di costume ad essa connesse. Furono cOSI introdotte nuove tasse
gestite dallo Stato e non piu concesse in appalto a privati rapaci
come era accaduto sempre nel passato; furono aboliti il maggio

rasco (82) e il fedecommesso, istituti che per parecchi secoli ave

vano regolato in modo alquanto restrittivo Ie eredita e Ie rendite

fondiarie e quindi condizionaro Ia vita di inrere generazioni di
nobili legati ad essi rna che ormai, alia [uce delle nuove idee in
trodotte dalle rivoIuzioni e dai codici napoleonici, risultavano
solo anacronistici ed inceppavano notevoimenre i meccanismi

ereditari legati soprattutto ai passaggi familiari della grande pro-

81 Su questo argomemo efr. AA. W. / PA/?LAMENTI DI SICILIA, Ani del
Convegno, Catania, 23-24 mano 1984. in A.S.S.O.,fase. 1,1984.

82 Istituto feudale per cui il parrimonio veniva trasmesso interamente
dall'ultimo possessore . a chi nell'ambito di una stessa famiglia gli era pili
prossimo in grade e ne! caso di parenti dello stesso livello, al maggiore di eta.
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prieta feudale.
Ad Acireale intanto, seguendo i dettami scaturiti dalle leggi ri

guardanti l'abolizione della feudalita nel 1812, il Senato acese e il
Procurarore Generale del Regio Erario Dr. D. Salvadore Judica,
mal sopportando l'operato e la "horia" di alcuni condomini e ri
guardato I'interesse comune, il 13 gennaio del 1816 (83) presenta
rona domanda per la ricompra della Secrezia al Tribunale dell'E
rario stesso, in virtll del contratto del 1528 riconosciuro ufficial
mente da Carlo V. Dopo I'invio del Memoriale a S.A.R. il
Luogotenente di Sicilia, accadde che i Vigo, punti nei loro inte
ressi, opposero subito viva resistenza e produssero in prima istanza
al T ribunale la transazione del 1669, dove stava scritto che ne la
Regina, ne i suoi discendenti avrebbero fatto ano di ricomprare
la Secrezia. Per rispondere a questa azione, sempre nel 1816, il
Civico Consiglio istitul una Deputazione (84) il cui primo atto fu
la richiesta al Tribunale dell'Erario di ritenere apocrifa e nulla per
il Fisco la transazione del 1669 e quindi la successiva vendita del
1672 ai Vigo e di obbligare i condomini della Secrezia a riven
dere gli oggeni della stessa e a pagare COSI i debiti pregressi costi

twti da soggiocazioni, lasciti ed usurpazioni. Tale Depurazione fu
approvata da S.M. con Dispaccio Reale del 7 marzo 1816, nel
quale si sanziona pure che la causa della ricompra della Secrezia
era indipendente dalla transazione del 1669, con la quale invece
avevano piena connessione eventuali azioni fiscali portate avanti
dal Comune.

Come era pili che prevedibile tale ano compona una sollevata

83 Cfr. AS.CT.,F.I.B., Mmloriale del Dr. D. Antonino Finocchiaro della citra
dJ Acireale. 14 luglio 1816 busta 3847.

84 Cfr. A.S. CT., F.I.B." Consiglio di bltendenza 2 agoIto 1818, busta 3847.
Ne facevano pane il sac. Carlo Pennisi, D. Domenico D'Arrigo, e D. Diego
Finocchiaro.
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di scudi all'interno del contesto cirradino poiche i condomini(85)

della Secrezia si opposero nerramente adducendo in primo luogo
il farro che I'azione di vendita richiesta era gia prescri rra da

tempo e cioe dalla rransazione del 1669. Di cia fu informato
S.A.R. il Luogotenente Generale di Sicilia, il quale affida il caso,
alquanto spinoso e di difficile soIuzione per Ie sue numerose im
plicazioni sia sociali che finanziarie, al Supremo Tribunale di
Giustizia e a due giudici aggiunti. Sia il primo che gli altri all'ini

zio del 1818 risposero che non esisteva alcuna prescrizione e che
quindi la Secrezia ed eventualrnente Ie sue rendite potevano es
sere vendute. Dopo di che il re, tenendo ben presenti varie sup

pliche e diversi ricorsi presentati dalle pani in causa, emise un
Real Rescrirro che fu panecipato dal Capo del Governo il 7
marzo 1818 al Procuratore Generale della Gran Corte dei Conti,
succedura per legge al Tribunale dell'Erario e compctente in ma
teria. Nel Rescritto il re faceva presente che l'azione di ricompra
del Comune non dipendeva affarro dalla transazione del 1669,
menrre Ie azioni dell'Erario erano connesse con la rransazione
suddetta. Di farro il Comune "acitano" era stato cosl aurorizzato
a proseguire nei termini di legge l'azione di ricompra della
Secrezia.

Appena i condomini si accorsero che spirava un vento politico a
loro poco favorevole, sempre nel 1818 pensarono di offrire la
Secrezia al re Ferdinando 1, dietro indennizzo e cercare di con
cludere cosl positivamente la vertenza con il Decurionato. II Re
interroga su tale affare il Consiglio di Sicilia e avuri i richiesti

85 Tra i numerosi condomini e possessori della Secrezia ricordiamo D.
Giustiniano Vigo ed ArezlO, D.LorenlO, D. Salvatore, D. Giuseppe. D.
Pasquale,e D. Giovanni Vigo Platania,D. Paolo Pennisi, D. Nicolo Musumeci,
D. Giovanni, D. Lorenzo Vigo Carpinati, sac. D. Gioacchino Vigo. D.Gaspare,
D. Giambattista, D. Amonino, sac. D. Marco Antonio e D. Giuseppe Vigo
Ricca.
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chiarimenri ricusa cia che gli offrivano liberamenre i condomini e

non ordina la soppressione della vertenza come gli era stato chie
sro vivamenre dai possessori della Secrezia.

Segul un lungo periodo di stasi dovuro piu che alrro al Farro
che la cirra, colpita e squassata dal sisma del 20 febbraio 1818(86)
stenrava a riprendersi economicamente e sopratturro stava ten
tando di assimilare e mertere in arro Ie riforme borboniche(87)
che con la creazione del Decurionaro avrebbero cambiato la ge

stione e l'amministrazione della cosa pubblica e quindi i rapporti
di forza esistenri all'inrerno dell'ex Consiglio Civico, ormai im
postati suI censo e sulle professioni "borghesi" e non piu su ana
cronistici rapporti feudali. T urravia la creazione della figura del
sindaco a capo del Decurionaro comporta dei muramenri neIri
rer della vertenza. Infarri il primo amminisrrarore che ad Acireale

occupo tale carica, anziche favorire la lite inrrapresa, la dichiara
subito esiziale per Ie casse e Ie sorti future del Comune. Egli era

uno dei tanri creditori della ulteriore esistenza della Secrezia per
cui proteggendo questa e manrenedola in vita, assicurava il suo
crediro che invece avrebbe corso pericolo qualora il Com"une
avesse vinro la causa portata avanri rra numerose difficolra.

86 Su questo argomento specifico Cfr. A. PATANE', Vicmde sociaH,
poHriche, amministrative ed urbanistiche ad Acireale dopo il terremoto del 20
fibbraio 1818 in "Memorie e Rmdiconti" dellJ\ccademia di Scicnze Lettere e
Belle Ani dcgli Zelall£i c dei Dafniei, Aeireale, 1998.

87 Sulle i-iformc borboniche nell'isola Cfr. G. BARONE, La rivoluzione e il
Mezzogiorno. Monarchia amministrativa e llttDve ~lites borghesi, in AA. W.,
Ripensare la rivo/uzione fianceu. Gli echi in Sicilia, a cura di G. Milazzo e C.
Torrisi, Calranissetta -Roma, Sciascia Ed., 1991; E. 1ACHELLO, La
trasftrmazione degli apparati perifirici dello Stato ne/ XIX uc%:la riforma
amministrativa del 1817, in AA. W., Elites e potere in Sicilia dal Medioevo ad
oggi, a cura di E. Benigno e C. Torrisi, Meridiana Libri, 1991, p.l03 - 120;
IDEM, La formazione di un nuovo apparato statak in Sicilia nel/etn. della
Restaurazione, in AA.W.. Citra capovalli nell'Otrocmto borbonico a cura di C.
Torrisi, Ca!ranissena -Roma, Sciascia Ed., 1995.
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Proterri dalla non azione del sindaco pro tempore, i condomini
pensarono cosl di aver vinro la lite. Conrribul a questo stato di

farro anche la frenetica arrivita della famiglia Vigo che tramite un

folro stuolo di avvocati e procuratori legali, aveva cercato in turri i
modi di far arrestare il corso del giudizio. Per prima cosa era riu
scita a far togliere dallo Stato Discuss'o Comunale (88) la notevole

somma di 800 onze che era srata assegnara per ponare avanri l'i
ter giudiziario di ricompra della Secrezia. Tuttavia appena il sin
daco suddetto fu sostituito,secondo la normale rotazione intro

dona dalle nuove norme, la causa riprese subito il suo iter con un

ricorso al primo Inrendenre del Valle di Catania, Duca di
Sammartino, funzionario di larghe vedute liberali, il quale con un
suo officio del 27 novembre 1818, dopa aver avuto il placet del
Luogotenenre Generale di Palermo, invito il Decurionato (89) a
deliberare se proseguire riter giudiziario 0 meno, e in caso affer

mativo, proporre una persona da inviare a Palermo, in quanto,) ..
prossimi giudizi sarebbero stati porrati avanri nella citta della
Conca d'Oro. II Decurionato non ignorava affarro l"importanza
della vertenza in atto, rna dovette ben presto farc i debiti conti

con l'azione alquanro ambigua di parecchi suoi componenti che
risulravano nello stesso tempo - come gia deno - condomini della
Secrezia e decurioni. Cia compono un rallenramenro notevole

della causa: per quasi mera formalira fu spedito a Palermo a so
stenere la causa della ricompra della Secrezia e quale agente del

88 Si tranava de!l'odierno Bilancio Preventivo Comunale
89 II Decurionaro di que! periodo era Formato da Giambanista Carpinato,

Sebastiano Nicolosi,Giuseppe Grasso Arcidiacono. D. Domenico D'Amico, D.
Francesco Gambino, Mariano Catanzaro. Rosario Borzl. Giovanni Rossi
Costanzo, Giuseppe Fichera Voces, Angelo Seminara. Martino Fiorini. Michele
Rossi Musmeci. Giovanni Maria Santonociro. Giuseppe Grassi Geremia,
Vincenzo Figuera Tropea, Francesco barone Mirone, Marcello Arcidiacono,
Paolo notar Panebianco, Biagio Maugeri. Mariano Cali Sardo. Mariano
Geremia. AS.CT., F.I.B.• Estrotto Decuriollole. 6 dicembre 1818. busta 757.
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Comune il dr. D. Antonino Finocchiaro (90). Parimenti andarono

smarrite Ie carte del contraddittorio, affidate can leggerezza e
forse can la segreta volonta di farle perdere a un vecchio causi
dico di Palermo, D. Amonino Di Stefano: questi, in verita, aveva
rilasciato per cia una debita ricevuta, prima di porrarle dinnanzi
al Giudice Cupane del Supremo Tribunale di Giustizia e al signor
D. Monastero, Giudice dell'abolito Tribunale dell'Erario, in

sieme ad altri documenti cercati e rinvenuti can fatica tra la seco
lare documentazione del Tribunale del Real Patrimonio e della

"Conservadoria del Regno".
Intanto accadeva che la famiglia Vigo voleva ancora mantenere

10 "status quo" ed esigere tutte Ie gabelle ed i dirini venduti sono
il titolo di Secrezia nel 1634 ed altri ancora usurpati negli anni

seguenti, ad eccezione degli uffici della dogana che erano stati in
seriti can Ie nuove norme organizzative statali comprendemi la
Magistratura, la Finanza e l'Amministrazione Civile. E turto que
sto nonostante che a) il ParIamen to del 1812 avesse abolito di
fano la Secrezia e Ie Dogane interne e avesse fano ricadere sui
Regia Erario gli obblighi dell'indennizzo in favore di tutti quelli

che Ie avessero acquistate: b) nella Stato discusso dal 1817 in poi
fosse stata assegnata dall'Erario Regio una somma per i proprie

tari degli uffici e dei diritti aboliri a buon canto delle rendire non

90 II Finocchiaro fll e1etro dal Oecurionaro iI 28 luglio c poi confermato
dall'lnrendenre il 22 settembre 1818. Mentrc si rrovava a Palermo il
Finocchiaro segul gran parte dei processi in clli si rrovava invischiato iI Comune
rra i quali ricordiamo la causa contra 10 Zara di Catania, quella comro il sac. O.
Venerando Aita, I'altra contra O. Giovanni Pulvirenri, l'altra contro Ia
Oeputazione Metrica di Catania che voleva appropriarsi con violenza della
gabella di "aggiustatore" di que! COJ11l1ne; la causa contro iI cap. d'Armi
Zuccaro che aveva accusato il Senaro di renrata rivolta contro la di lui persona;
l'alrra contro il Comllne di Giarre e I'altra COntro O. Paolo Oi Bella che avcva
scrirro un libdlo comro iI Senaro cd il Consiglio e per questo era sraro arresraro,
A.S.CT., F.I.B., Memorillle, busra 3847.
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liquidate. I condomini volevano ancora mantenere i diritti secre

ziali nonostante che i detti proprietari fossero stati convocati per

la liquidazione avanti la Gran Corre dei Conri e pur sapendo che
con Ie nuove norme amministrative civili era staro solennemente
consacraro il principio che i privati non potevano pili possedere
diritti e cespiti patrimoniali come erano stari quelli cosrituenti la
ex Secrezia.

Fioccarono i reclami contro questi tentativi ritenuti arbitrari,

feudali e lesivi degli interessi di molri abitanti, rna non si ebbero
iniziative alcune dal Decurionaro, organo competente che in ve

rita risuJrava purrroppo paralizzato dall' attivita conrraria effet
mata dai decurioni - condomini coabitanti ed agenti al suo in
terno.

Rimanendo muto ed inattivo il Decurionaro. i ricorsi - non
mancanti in verita -presero la via dell'Intendenza, Ente che si ri

reneva avrebbe poruto gestire meglio quella vertenza scottante,
complessa e gravida di incognire legislative, legali e finanziarie
dovute ai ranti s~coli passari, agli abusi ormai codificari. a moire
norme legislative ancora in. vigore rna di farro ormai anacronisti
che, alia documentazione probabilmente apocrifa oppure alrerata
o molro spesso mancante che si presenrava nei diversi gradi di
giudizio. Tutto cia insieme alIa lentezza a direttamente alia man

cata applicazione delle nuove norme amministrative e finanziarie,
non permetteva un esiro sicuro per Ie diverse istanze dei conten
denri.

I reclamanti chiedevano all'Inrcndente di dare Ie giuste dispo

sizioni affinche i condomini non percepissero pili diritti angarici
ed abusivi di gia aboliri per legge e che fossero rolri alia famiglia
Vigo il possesso e I'esazione di cespiti e diritti ex secreziali che,
essendo diventati oggetto di patrimonio ed amministrazione sta
rale, non potevano pili rimanere nelle mani di possessori privati,
come di fatto era accaduro in passaro e stava purtroppo acca-
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dendo ancora. Si chiedeva pure che, in attesa dell'abolizione pra
tica di tutti quei cespiri, l'Amministrazione di essi, Fosse affidata

ad agenri municipali ed inserita nello Stato Discusso con un
conro di inrroito ed esito a parte. Parimenri si chiedeva pure che
a Palermo si tentasse di recuperare turta la documenrazione rac
coIra e poi abbandonara e probabilmenre dispersa e che la ver
tenza Fosse conrinuara con l'inserimenro di tutte Ie nuove norme

inrrodorte dalla Legge.
Con Deliberazione Decurionale del 7 dicembre 1818 si decise

di inviare un nuovo soggerto a Palermo per patrocinare meglio ed
accelerare la causa della ricompra dei cespiti e delle rendite se
creziali. Ma non successe nienre subito e solo dopo numerosi sol
leciri nella riunione del Decurionato del 16 marzo 1819 (91) fu
scelro a cib D. Stefano Calanna Grasso, la cui elezione fu poi ra

tificata dall' Inrendenre in data 25 marzo 1819. In questa riu
nione decurionale molro importanre si delinearono i due partiii

che si stavano dando battaglia, in definiriva per la conquista e il
manrenimento del potere inrerno alia citta, fatto mascherato
dalla lotta per la Secrezia. Da una parte a favore della ricompra
della Secrezia si trovarono uniti il can. D. Crispino Seminara

Pennisi, D. Angelo Rossi Bonanno, D. Rosario Borzl, D. Biagio

Maugeri, D. Salvadore Toscano, il sac. Gravagno, Rosario
Costarelli, Filippo D'Urso, D. Salvatore Costanzo il beneficiale
sac. Michelangelo Giuffrida e D. Francesco Badalao Dall'altra
parte i faurori della Secrezia annoverarono, tra altri, il barone

91 II Decurionaw era formaro dal barone Floristella, Sebastiano Nicolosi,
Giuseppe Gangi, Dr. Do Domenico D'Amico, Francesco Gambino, Mariano
Catanzaro, Giovanni Rossi Costanzo, Giuseppe Fichera Voces. Paolo Leonardi
Pennisi, Rosario Borzi, Dr. Michele Rossi Musmeci, Giovanni Maria
Santanociro, Francesco bar. Mironc, Giuseppe Grassi Geremia, Angelo
Seminara. Francesco Call Sgarlata, Marcantonio Arcidiacono. Paolo Ilotar
Panebianco, Mariano CaB Sardo, Biagio Maugeri, Mariano Geremia
segretario. crr. A.S.CT. Fo1.B., D~curiollale del 16 maTZO 1819. busta 757.
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Florisrella, D.M.Geremia, D.M. Call, il dr. G. Grassi Geremia,

D. F. Sgarlara e D.M. Arcidiacono.
Per cercare di rrovare una via di uscira alIa verrenza che era

srara e che si prosperrava ancora molto lunga, i condomini della
Secrezia chiesero ed onennero dal Luogotenente Marchese Delle
Favare di cosrringere i singoli ai pagarnenti non per vie giudiziarie
piu lunghe rna per via amministrariva: tale via infatti sembrava ai
condomini piu semplice e poreva porrare ad una veloce e positiva
chiusura della verrenza in corso. Turravia il Nunziante, sosriruro

del Delle Favare non si assoggerro al volere dei condomini e sor
topose la loro istanza al Tribunale Giudiziario. Passo un poco di
rempo ed il Nunziante fu sostituito nella sua carica di modo che j,
condomini si fecero sotto con it nuovo funzionario nominaro, al
quale chiesero se la lite con il Comune era da sottoporsi aile au

torita giudiziarie oppure a queUe amministrative. Si rispose loro

che a ral uopo avrebbero dovuro produrre prove e documenri di
sicuro pOS$esso oppure avrebbero dovuto chiarire che Ie loro pre
rese verso i singoli fossero: ormai divenrara cosa giudicara, in
modo che il Parrizio in ambedue i casi avrebbe poruro firmare
atti·coarrivi a favore dei Vigo contro i singoli, altrimenti sorro
sressero aIle normali procedure giudiziarie.

11 Decurionaro nel suo complesso guardava can sdegno a simili

procedimenti dei condomini per evitare la lire can il Comune e si
doleva che quesri ultimi angariassero ancora i singoli esigendo
sempre denaro da cespiti ormai soppressi per legge rna non an
cora di Farro. Bisogno asperrare il 12 settembre 1829 quando il
Decurionato, entrato ormai nel pieno delle sue funzioni, can
l'approvazione dell'Intendente e con relativa delibera, prendendo
spunto dal ricorso inoltrato dal Comitato eletto il 23 febbraio
1828 e parrocinato dal Dr. D. Francesco Badala e dal sac. Don
Crispino Seminara per la reintegrazione dei cespiti secreziali nel
Demanio Comunale, presento la causa di ricompra al Tribunale
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Civile, di Catania che pero dichiaro subito la sua incompetenza in

materia rna parimemi confermo nel merito il dirino del Comune
a ricomprare la Secrezia (92). '

Sempre il DecurionatO, con ulteriore Delibera del 7 febbraio
1830 convinse l'Intendente dell'urilita e della giustezza della lite

inr~~presa echieseal tempo sresso di porere spendere una somma
da ~tabilir~ ~ulle entrate del COffiune per sostenere la lite contro i

, condptnii).i:Il Consiglio di Intendenza, esaminata la richiesra del
funzionario, stabiIlche cio poteva essere concesso. Ma i condo

mini cortt~apposero a. questa concessione il tentativo di impu
gnare la Decurionale del 12 sertembre 1829 presso il
Luog"ctenente Generale, il quale richiese all'Intendente di riferire
sulla legalita'e, validita della delibera Decurionale. T unavia nn

ten,deme tlO,D ritrovo nella suddetta alcunche di illegale 0 di in
giusr9, e'neriferl in tOtO al Luogoteneme. Questi pero con

MinisteriJe den 0 m~ggio 1830 vieto il proseguimento delle lite
e il 20' dello sf'esso mese diede incarico al ProcuratOre Generale
della Gran' Corte'dei Conti, La Rovere, di giuclicare iI titolo le

gale della penclenza. Questi dopo tre lunghi anni di indagini e
considerazio~i, rifed al Governo che iI Comune di Aci ebbe il

"jus luen~i" neIl'attO del 1528 rna aggiunse che a esso non era
dato usufruir'ne poi.che era stato esercitato dalla R. Curia nell'atto
di ricompr~ della Secrezia da parte di Salvatore di MaSfrantonio,
'e che pero era ormai estimo.

II Decurionato scelse una Deputazione per la lite e assegno a tal
fine 1.200 ducati (400 onze) annui. Parimemi fu stampato I'ano
notificatOrio e il 1 maggie furono citati tutti i condornini sparsi
per la Sicilia, Napoli e Genova. Imanto fu edita la Circolare del
I'Imendente che invitava i Decurionati ad esaminare se nei loro

Comuni vi fossero ancora diritti angarici.Obbedendo alI'invitO

92 Cfr. A.S.CT., F.I.B, Deliberazione del Decurionato del 12 7mbre 1829,
busra 757.
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dell'Inrendenre, il Decurionaro acese elesse a tal uopo una

Commissione i cui membri pero presenrarono valutazioni finali
completameme discordi: Salvatore Musmeci dichiaro che ormai
non erano piu presenti nell'agro "acitano" diritti feudali mentre a
una conclusione totalmenre opposta pervenne D. Francesco
Seminara, il quale dimostro dottamente che gli odiosi diritti an
garici sussistevano ancora net territorio di Aci e che ormai alIa
luce delle nuove leggi dovevano essere solamente gestiti dallo
Stato, cioe dal re e non piu cenameme da privati, come era acca

duro sempre nel passaro.
II Decurionaro, mettendo da parte il rappono del Musmeci.

avallo in pieno quello del Seminara e delibera a maggioranza la
soppressione dei suddetti diritti angarici. La relativa
Deliberazione fu tosto inviata at Consiglio di Intendenza dove fu
approvata a pieni voti da tutti i membri, compreso il faceme
funzioni da Intendente. T urtavia i Vigo non si rassegnarono cer
tamente in considerazione soprattutto del fatto che avrebbero

perso ben pingui rendite inuoitate da secoli. Cosa fecero? Non e
molto chiaro. Tuttavia sappiamo che il funzionante da
Intendente chiama i difensori del Comune stesso ed inrima loro
di far esaminare se il "piato" (venenza) Fosse di utilid al

Comune. Gli avvocati, quasi tutti al soldo dei condomini in que!

momento, eccepirono gravi danni per l'Ente comunale, per cui it
faceme funzioni con un atteggiamento assolutamenre arbitrario e
probabilmente suggeriro dalla conrroparte del Comune intima, a
molri decurioni di non impicciarsi pill dei diritti angarici e di non
dare ai condomini ulteriore impaccio 0 molestia. E per colmo di
fatti, sempre con fare arbirrario, destitul da deputato D.
Francesco Badala che, ze!anre, attivo ed inrrepido come era,

aveva arrecaro gravi molestie ai proprietari della Secrezia.
Questo sorprendente procedere fece levare alte Ie ire del

Decurionato il quale. riunitosi in tutta urgenza, delibero che si
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insistesse a far dichiarare angariche e quindi sopprimibili Ie ri

scossioni pretese dai condomini e che si protestasse vivamente
nelle sedi ufficiali contro il funzionante da Intendente per la
inopportuna rimozione del Badala. II Consiglio di Intendenza,
pressato da alcuni condomini che avevano legami diretti con pa
recchi consiglieri, si adonto a sua voIra per questa presa di posi
zione e rigetta totalmente la Deliberazione relativa. Ma il
Decurionato, fermo nei slloi propositi la riafferma con forza e

con un'altra successiva deliberazione moIro critica verso i con
domini e verso l'Intendenza. Vista la piega che stava prendendo
la vertenza e per evirare che l'Intendenza vi Fosse coinvoIra diret
tamenre, il Governo, a: cui erano stari mandati tutti i documenti
decurionali, avoca a se turta la lite per cercare di rrovare una via

legal~ che risolvesse la lunga e scabrosa vertenza. Tuttavia da
Palermo feceto sapere che l'uIrima Deliberazione, odiosa e gra

vida di conseguenze per i· condomini, non esisteva pili nell'Archi
vio della Cancelleria del Governo. Probabilmente qualcuno al

soldo di qUeSti ultimi aveva provveduto al farla sparire al pili pre
sto possib'ite ritenendola foriera di guai e per bloccate l'irer della
lite.

Nasceva intanto il grosso quesito: se i condomini erano con

vinti della loro gillsra causa perche operavano per allontanare dai
Magisrrari comperenti I'esame della verrenza? Era abbastanza
facile rispondere a questa domanda. Tunavia Ie loro "tenebrose"
operazioni non si fermarono cerro qui. Si voleva da parte dei

condomini chilldere per sempre quella vertenza e che in Aci non
si parlasse pili di Secrezia ricomprata e che forse neppure ci si
pensasse pili a livello decurionale.

Fu COS! che i condomini, artuando una nuova srrategia studiata
segretamente, iniziarono a gabellare rendite e terreni secreziali ad
alcuni cinadini neurrali, i quali non persero tempo a schierarsi
apertamente con loro contra il Comune. Tuno cia si pote norare
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apertamente quando, per 1a rotazione volute dalla Legge, si
giunse a nominare il Sindaco e due Eletti. Si videra girare per Ie
suade per Ie case diversi condomini alIa ricerca dei decurioni che
dovevano fare la nomina e per indirizzarli verso persone a loro fa
vorevoli e nello stesso tempo per minacciare colora che volevano
invece difendere gli interessi del Comune. Alle persone Hane

dalla lora parte suggerivano di fare il nome di candidati che poi
si sarebbera schierati di certo contra la vendita della Secrezia. E

fu cosi che parecchi di questi esponenti entrarano a far parte del
Decurionato con 10 scopo non tanto segreto di bloccare l'attivita
decurionale se ~i Fosse ancora indirizzata verso la ricompra della
Secrezia.

Ma la cosa piu evideme fu quella di far togliere i casi della ri
compra e della vertenza relativa dagli ordini del giorno decurio

nali e di guadagnare alIa lora causa i "primati acirani". Infatti di

questi ultimi ce n' erano alcuni che per anivita e consiglio sopra
vanzavano tutti gli altri e che avevano difeso sino ad aHora ad 01
tranza gli inreressi del Comune. Bisognava menere a tacere pro
prio questi che risultavano piu pericolosi e ben in grado di orien

tare I'opinione pubblica verso la ricompra della Secrezia. E ei si
riusci con minacce aperte nelIe conferenze e nei dibaniti che veni
vano a crearsi per l'occasione in cina. Fu cos1 che molri cittadini

di nascosto 0 apertamente, passarono dalla parte dei c<..-ndomini.
In questo modo si ebbe il caso di quel Patrizio che il 4 maggio
1834 sottoscrisse la Delibera davanri ai decurioni affermando
"ehe mi si tronchi la mana prima che io soscriva atti coanivi favo

revoli ai condomini" e poi in pratica schierandosi con questi ul
timi, fece csanamcnte tuno il conrrario. Pcr giustificarsi disse che
era stato obbligato a cia da un ordine dell'Inrendenrc, rna non

ebbe il coraggio di eonfessare apertamenrc che 10 stesso ufficio
era stato respinro sdegnosamenre e senza alcuna conseguenza di
sorta dal Sindaco del piccolo cenrro vicino di Aci Bonaccorsi.
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Turtavia la propaganda contro la ricompra della Secrezia fu am
pia e minacciosa ne! tessuto cittadino per cui si ebbero notai,
medici, giusperiti, avvocati, speziali che non prestarono piu la loro
opera a tutri quelli che si proclamavano comro condomini.

Cio provoco l'insuccesso della Commmissione (93) mandata a
Napoli nel dicembre del 1837, la quale. pur rimanendo parecchi
mesi in citra, non combino nulla di urile per il Comune. Per 22

anni (l816 - 1838) i condomini cospirarono in diversi modi per
allontanare dai Tribunali la venenza de!la ricompra della Secrezia
e nel 1838, quando i tempi sembravano migliori per loro, opera
rona perche la causa. Fosse condotra in giudizio in modo da chiu
derla per sempre e con semenza a loro favore. Si seppe poi che
con i Vigo si erano schierati il Mome Moleiplico ed il Regio
Erario e cioe un forte istituto bancario genovese e l'Istituto

5tatale delle Finanze del Regno.Cosicche si era venura a creare in
quegli anni una specie di catena per cui il Comune voleva ricom
prare dai Vigo, i quali a loro volta avevano acquistaro dal Monte
Moltiplico, che a sua volta aveva compraro dal Costa, come que
st'ultimo aveva acquistaro il tuno dal R. Erario. Se il Comune

voleva ricomprare la Secrezia dai Vigo, questi potevano chiamare

in aiuro e garanzia il Mome Moltiplico che infatri avrebbe subiro

gravi danni economici se la Secrezia Fosse stata tolea ai Vigo,
come confesso il loro avvocato difensore nella sua ;trringa al
Tribunale di Catania nell'agosto del 1838. Fu il R. Erario a far
paura ai magisrrati per portarli ad una decisione comro il
Comune. Era quesro 10 stato della lite nel 1838.

8) Soppressione della secrezia (J845)

Seguirono altri decreti e rescritti reali r 11 dicembre 1841 (94) e

93 La Commissione era [ormata da un condomino della Secrezia, due agcmi
dei Vigo. un ci([adillo scmplicc cd era guidata a Napoli da un aluo condornino.

94 L'an. 1 del Regio Rescrit[Q disponcva chc "sarebbe CCSS3W ill tuuc Ic
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poi nel 1842. Con it primo l'Intendenre provvide affinche Ie de

cime dei 4 terri tori di Aci, Catania, Mascali e Motta S.Anastasia

cessasero subito di essere pagate. Gli esattori di quei cenrri pre

senrarono reclamo, cOSI come fece 10 stesso D. Giustiniano Vigo.
Per cercare di risolvere quella verernza si prospettarono allora so
luzioni diverse. Per Ie decime di Aci il reclamo fu respinro con la
distinzione tra Ie proprieta possedute prima dell' eversione della
feudalita e quelle possedute con particolari acquisti. Per quelle
della Contea di Mascali l'Ordinanza fu annullata e Ie decime si

pagarono poi una sola volta sorce forma di strasatti. Per quelle di
Motta la questione era srata rimessa all'arbitraro del cay. La
Lumia e se ne attendeva risposta, mentre per quelle di Catania
furono confermate in gran parte Ie Ordinanze in attesa di nuove
disposizioni governative (95). Parimenti accadde che Ie migliori
famiglie di Aci si schierarono con i Vigo, i quali per cercare di
uscire da quella situazione particolare e vedendo che il Governo

Borbonico stava preparandosi a legiferare in modo loro avverso,

cominciarono a strasattare terreni, decime e alrri cespiti, oppure a
cedere a terzi rate di questi ultirni (24/1/1838).

Qualcosa si mosse perc nel 1843 e precisamenre il 24 marzo
quando l'Inrendenre, dopo avere esaminaro la diversa prove
nienza storica dei cespiti della Secrezia, i documenri e Ie nume

rose Memorie presenrati dai possessori e dai singoli, si convinse

che nel passato durante l'investitura di Aci fatta da Ruggero ad
Ansgerio, vescovo di Catania, non avvenne trasp0rto di dominio
delle terre dei privati al barone, e quindi non si ebbe creazione di
"vettigali" a danno di costoro rna solamenre avvenne un trasporro
di giurisdizione nel feudatario (rna alcuni giuristi tuttavia pensa-

Province della Sicilia la riscossione e 10 esercizio di qualsiasi diriero od abuso
feudale".

95 Cfr. N. MUSMECI, Memoria pel Patrizio di Acireale in Consulta di
Sicilia. Palermo, Sramperia MeIi, 1858, pp. 21 c scgg.
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vano che Fosse esattamente il conrrario). Parrendo da questa sto
rica e giuridica interprctazione l'Intendente passe ad abolire tutti

i diritti ed i proventi della Secrezia in quanto abusivi e formanti
un aggravio di tributi legati alla passata era feudale. Cosicche con
l'Ordinanza del 24 marzo 1843 venivano abolite Ie esazioni di
quasi tune Ie prestazioni secreziali. Rimanevano salvi ai possessori
i proventi derivanti da giudicati nascenti dopo I'eversione della
feudalita e i diritti ai compensi ove loro competeva.

Con i dettami dell' Ordinanza di cui sopra (96) non erano state
abolite Ie decime sulla canapa, sullino, suI seme di Iino e sull'er

baggeria e si porcvano richiedcre gli arretrati di tutti i diritti se
creziali non pili in vigore. II 3 aprile 1843 fu emanata una nuova
Ordinanza con la quale l'inrendenre, cay. G. Parisi, viste Ie

Lenere Patrimoniali del 1597 e del 1656, esaminara la domanda

dei singoli tendente ad ottenere l'abolizione dei diritti secreziali
non compresi nella precedente Ordinanza del 24 marzo e it non

pagamento degli arrerrati diritti della Secrezia e sentito il pro
getto del funzionario aggiunto Giudice dalla Gran Corte dei
Conti dott. SalvatOre Murena, tendente a far sparire questi rributi
dal nuovo sistema daziario inrrodotto, ordine che i possessori

della Secrezia di Acireale si astcnessero dalla riscossione delle de

cime di cui sopra (canapa, lino ecc.) e che non potessero pili ri
scuotere gli arrerrati sui provenri secreziali aboli;-i con Ie
Ordinanze suddette.

Dopo l'Ordinanza del 24 marzo 1843 che aveva abolitO il di
ritto sui censuaIi, D. Michele Tedeschi, procuratore del Monte
Moltiplico di Genova e "salvianista~' della Secrezia chiese all'In
tendenre di dichiarare che nell'abolizione dei diritti sui censuali
erano esclusi i censi enfiteutici e i laudemi. Si sapeva infatti che la

Secrezia nel corso dei secoli aveva acquisito per confische cd in-

96 Per il tesro delle Ordinanze efr. Ordinanu t RescriffO sulla Aboliziont
tklle Secrezie di Ad - Reale, 1853, presso Bibliotcca Zdamea.
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corporazioni diversi immobili come vigneti, predii, case e giar
dini, cespiti tutti quanti elencati nell'inventario del R. Secreta A.

Gaetani. Venivano cosl esclusi dall'abolizione e conservati ai pro

prietari tutti quei censi per i quali potevano essere fomiti titali di
acquista, incorporazione 0 confisca. Venivano aboliti invece tutti
quei censi per i quali i possessori della Secrezia non avevano titalo
originario di proprieta, ne altri diritti (97). L'Intendente, esami
nate Ie Memorie, i ricorsi ed il progetto del dott. Murena, cmise
il 21 giugno 1843 un'altra Ordinanza che in un cerro senso venne

incontro alle istanze presentate urgentemente dai condomini. In
essa fece sapere che Ie passate Ordinanze non colpivano censi e

laudemi di tutte quelle proprieta i cui possessori avrebbero potmo
dimostrare che provenivano alla Regia Curia 0 alla Secrezia da ti
tali diversi come confische, lasciti, usurpazioni, compra-vendita,
permuta, cessione in solutum, donazione transazione ecc. esclusi
dalla donazione di Ruggero nel 1092.

Le Ordinanze non produssero molta scalpore in quanta si era

ben capita che a livello ministeriale si andava verso l'abolizione di
tutto cia che rimaneva di angarico 0 feudale nel sistema daziario

statale. T llttavia i possessori della Secrezia, messi alle strette cer

carono di trarre il maggior profitto possibile e chiesero il com
penso di tutti i proventi arretrati e maturati di cui si componeva
la Secrezia e principalmente delle decime. dei terragg3. dell'er

baggeria e di censi vari ai sensi delle nuove leggi varate.
Tuttavia Ie Ordinanze emanate si tirarono dietro una nutrita

serie di ricorsi presentati dalle varie pani in causa essendo la ma

teria al quanto ingarbugliata, difficile ed attaccabile da diversi
pllnti di vista dai numerosi avvocati ingaggiati a cia. Ne fu inve
stita la Gran Corte dei Conti la quale liquida la materia del

97 Cfr. N. MUSMECL, Memoria dei possessori di tara dell/wriea Comarea
Segreziale di Ad, pmso fa Commissione dei Pmidmri della Gran Corte dei
COllri, Palermo, Starnperia G. Meli. 1853, pp. 11 c segg.
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compenso per Ia maggior parte dei diritti aboliti. Tuttavia non

era facile trovare 0 separare I'origine dei vari censi dei q uali era

stato chiesto il compenso,per cui intervenne il re con il Sovrano

Rescritto del 2 dicembre 1843.
Passarono 2 anni nei quali I'opinione pubblica cittadina si trova

sempre divisa tra faurori dell' abolizione della Secrezia e sosteni
tori invece di essa. Questi ultimi, avendo capito che si andava di
retti verso 10 scioglimento completo di questo antico ente regia,

cercarono di trarre il maggior utile possibile appigliandosi a tutto
queUo che Ie Ordinanze non avevano detto apertamente 0 che

avevano esposto in modo molto dubbio, soprattutto per I'affare
dei censi angarici (aboliti) e per quelli enfiteutici (non aboliti). Fu
cOSI che nel 1845 il marchese D. Giustiniano Vigo. pentitosi del
l'acquiescenza prestata aIle Ordinanze dell'Intendcnte, presenta

formale reclamo al re contro quelle, chiedendo la liquidazione di

alcuni compensi relativi. Ma il re, dopo avere sentito il parere
della Commissione preposta ai censi, respinse il reclamo e con
ferma interamente Ie tre Ordinanze con il Sovrano Rescritto del

18 orrobre 1845.
II ricorso del Vigo era nato anche dal fatto che diversi magi

strati, applicando "in toto" i dettami delle Ordinanze. avevano
respinto Ie richieste di alcuni condomini che prerendevano la

continuazione del pagamento di alcuni censi ed alrre Festazioni
similari, basandosi sopra ritoli che non erano di acquisto partico
lare e neppure ptovavano incorporazione alcuna 0 confisca. Era
successo pure che altri magistrari del T ribunale di Carania si
erano aperramente e di Farro ribellari alle Ordinanze dell'lnten
dente ed avevano cercato tutti i cavilli giuridici possibili per non
farle applicare. Era srara rirara in ballo e messa in campo special
mente la III Ordinanza del 1843 che conservava decime, censi e
rerraggi per i quali si poteva fornire un ritolo di propriera qllalun
que oppure la prova dell'acqllisto fatto legirtimamente e non la
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sola prova di possesso, in modo da escluderne l'origine viziosa. Si

venne cosl a creare una apena contraddizione soprartutro nel
modo di giudicare dei magistrati che provOCC) rallentamenti e ri
chieste continue di chiarimenti agli organismi giudiziari sllperiori.
A tutti i condomini si chiese non tanto il tirolo di proprieta delle
terre, quanto la dimostrazione legale di come e quando Ie ave

vano acquisire e per Ie quali pretendevano it compenso censuale.
Senza questa prova evidente nessuno dei singoli doveva alcuna
prestazione in denaro ai condomini, i quali non avevano diritro a
risarcimento statale alcuno. Questi llltimi per cercare di far valere
quelli che ritenevano ancora propri diritti su censi, decime e ter
raggi ecc., si rivolsero alia Magistratllra ordinaria che si riteneva
meno legata all' osservazione delle Ordinanze dell'Inrendente.
Giocava in tale scelta 1'importanre senrenza nella causa tra i sigg.

Platania e Castorina (9R) del 29 novembre 1851. Altra interpreta
zione invece era stata data dal Tribunale Civile di Catania nella

causa tra Vigo Celesti e Vigo Platania (99) del 16 marzo 1852 che
invece confermava i dettami delle Ordinanze.

Perdurando quesro stato di cose, il Decurionato acese nell'ot
robre del 1852 presento al re un Memoriale in cui faceva viva

mente presente la diversa interpretazione che alcuni magistrati

del T ribunale di Catania avevano daro aile Ordinanze e che in al

cuni casi era diventata una vera e propria ingerenza in ca'lse supe
riori aile loro qualiflche ed attribuzioni e quasi cozzante con l'au
torid reale. Si chiedeva pertanto l'intervento del sovrano per far
rienrrare nei limiti dei loro compiri giuridici quei magistrati che,
per diversi motivi, se ne erano allontanari 0 discostati alqllanto. II
re, per conoscere meglio tale siruazione venutasi a creare, ordino

98 N. MUSMECI. Memoria pei Signori Conjugi Castorina contro D. Agatino
Platania, Palermo, Sramperia G. Meli, 1856.

99 Cfr. MEMORIA di Vigo pfiltania contro Vigo Celestri e consorti,
Catania, 1859.
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con il Sovrano Rescritto del 30 giugno 1853 che la Consulra di
Stato esaminasse a fondo la questione. La Consulta, dopo avere
visionato ed analizzato tuni gli arri pervenuti. diede il suo parere
che si baso principalmente sui Farro che i magistrati ordinari non
potevano giudicare gli ani di queUe prestazioni dichiarate feudali
dall'!nrendente e come tali abolitc e che il solo rimedio legale alle

Ordinanze emanate era il ricorso diretto al reo
II Decurionato accolse vivamenre il parere della Consulra ed il

successivo Rescrirro Regio del 22 dicembre 1853 che confermava
la linea seguita dall'lntendente con Ie sue Ordinanze. Ai suddcrri
magistrati veniva lasciato il potere di decidere e di definire quali
censi erano compresi nell'eccezione (l00). E tunavia questa sovrana
disposizione non influl suile azioni di alcuni magiserati di Catania

i quali, rifacendosi alla III Ordinanza che eccettuava dalr aboli

zione i soli ccnsi sopra terre di parricolare acquisto, feccra di
tuno per trOvare ritoli speciali riferentesi sopranutto agli ani di
compra e vendira effettuati era la R. Curia e i privati di tuna la
Secrezia. T uni questi tentarivi, in verira non troppo palesi, furano
smascherati ben presto e denunziati alla sovrana autorita dai de

curioni "acitani". "Questo si pertinace erasmodar di potere" fu

denunziato al Re, il quale emise il 13 luglio 1857 un ulreriore
Regio Rescrino in cui la Consulta del Regno vcniva investita in
pieno della quesrione riguardanre la verrenza era il CC'l1une e i
condomini secreziali.Quest'ultima, dopo lungo esame, si pra
nunzio sulla convenienza ed opportunita dell'interferenza del
Regio Governo, quando tuna la questione era ancora pendente
presso Ie Autorita Giudiziarie e che i titoli richiesti erano soltanto
quelli che la R. Curia 0 i terzi possessori avevano aggregato alia

Secrezia e poi in qualunque tempo e modo concessi in enfiteusi.

100 efr. MEMORIA per Sig. D. Salvatore Vigo contro il marc/use Vigo e
cO/lSorti ill Coru Suprema di Giustizia, Palermo. Stamperia di Giuseppe Meli.
1859.
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Tuttavia all'imerno della Consulta i pareri non furono univoci: in

fatti iI consigliere La Lumia ritenne (4/6/59) ad es. inopporruna e
sconvenevole l'imerferenza regia nella prederra verrenza e che il
Iegislarore non doveva essere per nessun motivo cosrrerto a go
vernative interpretazioni ed alHe simili considerazioni (101). AlIa
fine dell'esame la Consulta stabill che i tiroli porrati avami dai

condomini, pur provenendo dall'amica investitura di Ruggero nef
1092, non avevano cararrere di acquisro speciale, come era staco
posco nella III Ordinanza e che rurro cia che arrendeva alle su

preme regalie era di pertinenza regia e che i giudici potevano sen
tenziare sulle comroversie private e che turco cia che riguardava
I'abolizione della feudalita era di perrinenza reale. II monarca in
tale ottica doveva cercare di mamenere intane Ie peculiarita che
costicuivano l'essenza defsuo Regno e cioe ,. i vitali inreressi della

civil compagnia, l'incolumita del principato, Ia liberta dei domini
fondiari e 10 svolgimenro delle indusrrie" (102).

Alia fine del 1859 la vertenza che per alcuni decenni aveva visco
di fronte il Comune e i condomini aveva preso una piega quasi
definiriva a favore del primo. Ormai si era in anesa del Rescrirro
reale che avrebbe daro l'imprimacur ufficiale alla ricompra dei ce
spiti secreziali dal parte del Comune, eccettuati quei pochi casi
soprauurro fondiari che erano risultati validi aIle eccezioni.
Tuttavia ['inizio del 1860, con cuna la serie di avvenimenti ri
guardami i moti garibaldini e gIi alHi eventi concomitailti, fece
passare in secondo piano tunc Ie vcrrenzc giuridiche ed animini
strative rimaste in sospeso: la scomparsa poi del Regno delle Due
Sicilie allenta il "piaro" suddetto in corso che poi si chiuse defi
nitivamenre negli anni Sessama con l'estensione del Codice Civile

101 La Consulta nella scssione del 2 agosro 1858 era formata daJ Prcsidente
Cumbo e dai consu!wri Malvica , Mancino, Speciale, Rigilifi c La Lumia, e il
seg. Pampalone.Si ebbe un verderro con 5 vori a favore e 1 (La Lumia) contro.

102 efr. la memoria VIGO PLATANIA contro VIGO CELESTRI e
CONSORT!, Mezzo aggitmto, Palermo, 1859, p. 19,20.
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piemonrese aile regioni meridionali, che da lunghi secoli avevano
goduto di un proprio e valido sistema giuridico che certamente
Forse non era secondo a nessuno nel resto d'Italia ed anche in
Europa.


