
CRISTOFaRO COSENTINI

«RINASCIMENTO,. IN SICILIA E AD ACIREALE

(Un racconro di fani, iporesi, "si dice")

Agli inizi del '500, la popolazione di Aquilia e dei casali era
cosriruita da circa seimila abitanri (I'agro palermitano ne conrava
nella sressa epoca venticinquemila, quello messinese trentamila,
I'inrera Sicilia circa cinquecenromila), cfr. Maggiore Perni, 1892,
Mack Smith, 1973).

Si vcriflcarono in Sicilia, in queI tempo, immigrazioni di
Genovesi, Lombardi cd anche di Spagnoli, Tedeschi,
Fiamminghi, i quali dicdero vita ad una nuova manodopera arri
gianale e a nuove iniziarive.

Gia nella meta del '400, la Sicilia aveva accolro Epiroti ed
Albanesi, che fuggivano dinanzi all'avanzata dei Turchi (da qui Ie
colonie siciliane relative, che diedero incremen ro all' agricoltura).
La popolazione aumentera ancora nel corso del '500: Catania
raddoppiera i suoi abitami, Messina Ii rriplichera, Palermo
addirirrura ne quadruplichera il numero (dopa la regressione del
'600, la crescita riprendera nel '700). Mercanri e banchieri
stranieri operavano adesso nella nosrra Isola.

La genre acese viveva can agiatezza, principalmenre della col
tUfa del lino (ranro estesa da dar nome ad una conrrada, ancora
oggi denominata "Linera») e pure di quella della canapa, rna an
che della vite. 11 diboscamenro dell'Isola riguardo, forse, anche la
nosrra Aquilia. C'era, inolrre, un artigianaro industrioso che tes
seva tele pregiate, poi vendure a buon prezzo: «I comodi, il da
naro, I'istruzione (Vigo, 1836), si accrescevano. si dilatavano, e la
cirra prendea corpo e forma di bellezza e grandezza. Muraronsi i
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prineipali edifiei ... pareechi fabbrieati ebbero allora comincia
memo». Soprattutto, «l'animo dei cittadini cominciava a semire
la dignira ddl'uomo».

Quesra. cerrameme. era segno di umanesimo sociale, che se
pur non si esprimeva, come in Toscana 0 net Venera. ad es .. in
ville meravigliose, palazzi srupcndi, abitati da signori-ricchi e con
il gusto delle cose grandi - gia era tamo. Le nosrre maggiori
opere d'arte erano. forse, aneora, il cie!o, il sole, il mare. Ma vi era
gia nel popolo e nella nascence borghesia, la speranza, e Forse
anche un «rinascimemo» interiore. Nel secolo successivo sara
meglio. dopa la conquista definitiva della demanialita. anehe se il
feudalesimo fara semire la sua voce. ed il governo spagnolo, che
]'appoggiava, sara dominame. Alia classe di coloni e di artigiani si
aggiungera un cero nurriro di borghesi e di cammerciami che ac
crescera l'importanza della nostra progenitrice. Dottori e notai si
formeranno in buon numero. 11 governo della cina andra nelle
loro mani. II Comune non sara pili gestiro da estranei. ma da cit
tadini: anche se questo comporrera, fatalmeme. litigi fra Ie classi
e remore nello sviluppo. Seguiamo, imanto, l'alternarsi delle vi
cende.

II medio-evo anehe altrove sbiadisce. L'immagine dell'llomo si
rrasforma a somiglianza, come C stara scrino (Le Goff, 1987).
dell'universo mcdievale: Ie citra prendono il posro dei castelli e
dei monasteri: il monaco lontana dal mondo e sostituiro dal Frate
francescano e domenicano chc va ne! mondo e col mondo
dialoga: al cittadino si aggiunge il mercante. L'uomo mcdievale
ha gia acqllistaro fiducia in se stesso. E' cominciaro un nuovo
tempo.

Dal 1466 era stata apena al clllto, in Aei. la chiesetra di S.
Sebastiano. che poi, nella meta de! '600, sorra la grande chiesa
dedicata a que! Samo. sara imirolata (com'e oggi) a Sam'Antonio
di Padova. Dell'amica chiesa sopravvive il portale in stile gotica.

Gia prima esisteva. dov'e oggi la chiesa di S. Benedetro, altra
chiesa dedicata a N.S. delle Grazie c, in luogo vicino. vi sarebbe
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srara un'edicola in onore di Sanr'Agata, per ricordare il transiro
delle reliquie di que!la Santa ne! uasferimenro di esse da
Cosranrinopoli a Catania, via Messina e Acireale (17 agosro
1126). A Costantinopo!i, Ie re!iquie erano srare portate dal gene
rale bizantino Giorgio Maniace che, come si dice. Ie ayeva rapire
ncl gennaio 1040. II monasrero annesso alia chiesa fu probabil
mente cosrruiro nei primi anni del '400 e riprisrinaro ncl 1587
(Raciri. 1927), quale monastero di S. Benedetto che fu
inauguraro net 1666. La chiesa fu bencdena net 1660. Resrauri
furono eseguiti nei rempi successivi. Nel sec. XVII fu casrruiro il
cdoggione) barocco del monasrero, che ha il suo prosperto nel
l'arruale piazza Ouomo.

Nel XV sec. fu pure erena una piccola chiesa dedicara a S.
Pierro. acqllisrara nel 1602 dai rertori della Marrice per demolirla
e cosrrllire in que! luogo la cappella dell'Annunziara (dov'c oggi
l'urna di S. Clemente) e complerare la navata lato sud della sressa
Marrice.

Alrra chiesa del sec. XV sarebbe quella dei Miracoli (all'interno
dell'arrualc cimircro), ricosrruira nel '500 e nel '600. Oal 1632 al
1656 si partiva da qucsra chiesa una processione. il Gioyedl Sanro,
che raggiungeva la Marrice. in onare del Cristo Morto.

E' da ricordare ancora la primiriva chieserra di Sanra Venera al
Pozzo (a [re Km. circa da Acireale), che si ripona a prima del
'400 e che dava il nome alia comrada. Nel luogo sgorgavano (e
sgorgano ancora) Ie acque solforose che alimentano oggi 10 srabi
limenro rcrmale di Acireale ed esisrono i\·i antiche terme di ri
lievo archcologico c dove, dopo tante, anche nostre, insistenze.
sono srari efferrua[i proficui scayi da parte della Soprintendenza
aile anrichira. Alrro, pera, e molto. ancora da fare.

n fervore di quella nostra terra era. tmtavia, frusrraro sovente
dal componamenro del goyerno, riguardoso verso la nobilra ed il
clero, dimemico invece delle ragioni della operosa borghesia,
degli anigiani, dei professionisti, del popolo.

Quanto alla sroria di Sicilia. Ferdinando II, mari to di Isabella
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di Castiglia (succeduto nel 1492 al padre, Giovanni d'Aragona),
sconftggeva, nel 1492, i Mori a Granata ed unificava la Spagna.
Lo stesso anno celebrava la scoperta del nuovo mondo. Nel 1487.
fu inrrodotto in Sicilia. dal Frate domenicano Antonio della
Pegna, il nefasto tribunale dell'Inquisizione (Sant'Uffizio
dell'Inquisizione). Un precedente si era avuto nell'Isola con
Federico II 10 Svevo. che aveva costituiro un Tribunale per
inquisire contro Valdesi. Patarini ed altri. Com'c noto. il
Tribunale inrrodotto dagli Spagnoli supera ogni precedente in
faHo di efferatezza e di rapacita. Gli '<eretici ostinati», anche i
sospeHi, erano bruciati vivi. Per la nostra Isola seguiva un periodo
di decadenza morale. politica. economica.

La «struHura inquisitoriale» fu impiantata anche ad Aci non so
dire con quali frutti.

Nel 1492 erano espulsi dalla Sicilia gli ebrei.
Gli ebrei si tl'Ovavano nell'fsola da epoca remora (Gaudioso. 1974;

Nicolosi, 1988). La «crociata» corura gli ebrei si era ini ziara col morro
"en favor de la fen. conformemenre all'Edirro di Granara dd 31 marzo
1492. II barresimo avrebbe ,diberaro dallo sfra[[o». l11a non
dall'es~)ropriodei beni. "Gli ebrei in Sicilia - rileva il Gaudioso - si erano
trovati nelle pill strane siruazioni: or desiderari cd e1ogiari. or odiati, or
commiserari. or oggetto di ricatti. di mostruosc calunnie c, di
consegucnza. virrime di cieca e fanarica criminalira... La Sicilia
perdcrre moira in conseguenza della espulsione degli ebrei: I'economia
dell'lsola ne sub; parricolarmenre grave danno. Agli ebrci espulsi dalla
Sicilia "fu permesso di porrare solo poche suppellerrili e pochi rarl. Le
loro riccbezze furano sequestrate da! I1sco». "I cranisti coevi narrano che
grandi folie di piangemi assisrerrero alloro imbarcol> (Gangi, 1988).

In tale epoca si diffuse la vendita delle case sacre.
Nel 1516, alia mone di Ferdinando. gli succedeva il nipote

Carlo (V) (nipote pel namite della figlia Giovanna), che si novo
ad essere, per i lasciri avuti da Ferdinando (anche in America), e,
poi, dell'altro nonno Massimiliano, a capo di un impero dove.
come si diceva, «non rramomava mai il sole». Carlo fu eletto
imperatore del Sacro Romano Impero iI 28 giugno 1519. Con lui
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la corona di Sicilia passava alIa casa Asburgo di Spagna.
Anche con Carlo V il mercimonio delle vendite ebbe un note

vole incremento, costituendo per la corona un sicuro mezzo di in
troiti (si ricordi la rriste guerra con Francesco L nella quale la
Spagna era impegnata duramentc). Ma Carlo V aveva ancora alrri
gravi problemi: i Turchi nel Mediterraneo, ad es.. e la riforma
luterana, la quale, introdorra in Sicilia, sconvolse ranti conventi.
facendo proseliti. cui provvidero ferocemcnte il Sant'Uffizio
dell'Inquisizione cd i Gesuiti. srrumento efficace della c.d. con
troriforma. I Gesuiti erano nell'Isola dagli anni intorno al 1540.
L'ordine fondato da Ignazio di Loiola a Parigi, il 15 agosto 1534,
era di estrcma e militare intransigcnza nella difesa della chiesa.
Gli uomini chiamati a praticarne Ie regole si dichiaravano
osservanti Fedeli di esse: perinde ac cadaver. ,<Debemos siempre
tener para en todo aceptar que 10 blanco que io veho creer que es
negro si la Iglesia catolica asi determina». Da qucSto «assurdo» gli
uomini (taluni uomini) trassero Ie peggiori consegucnzc.

Nel 1497 venne istituita la famigerata «Bolla della SS.
Crociata», che dava modo di concedere indulgenze e privilegi,
costiruendo un vero «mercato». Fra i privilegi, la celebrazione dei
divini uffici, l'amministrazione dei Sacramenti. la possibilira di
detenere .. in tuna coscienza" beni posseduri illecitamenre, ecc.
Tuno cio, a pagamento, a favore, si diceva. del regno. Nel 1774
fu calcolato un guadagno di centomila seicenro ducati all'anno.
Qucllo stcsso anno, furono distribuite ad Acireale seimila .<Bolle"
(Gravagno M.e. 1989). La ,<Bolla» era una propaggine delle note
«indulgenze», che la Chiesa dispensava a pagamento (vendita
delle indulgenze) c che consentiva ad essa cospicui guadagni. II
fano c tristemente noto: l'ultima "bolla" era addirirrura dei primi
decenni del 1900.

Le ricchezze che Sant'Uffizio e Gesuiri ricavarono dal [oro
«impegno" nello Stato furono cnormi.

Quanto ai problemi della nostra terra, Ia Regia Corre vendeva
(il 7 luglio 1528), a Salvatore Bardi dei Mastrantonio. addiritrura
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il diritto di rieompra per 5mila Fiorini (Vigo, 1836). ovvcro 500
seudi (Raciti, 1927). salvo a riscattarlo entro I'anno.

1 cittadini di Aquilia e degli alrri casali credettero allora di
esscre condannati per sempre alIa condizione feudale. senza spe
ranza di uscirnc, Convoearono quindi il consiglio civico, nel casa
lotto di S. Antonio, il 28 agosto 1528: e. mediante i sei sindaci
della terra di Aei (quclli dei quarrieri di Aquilia. Patanei, Scarpi e
Cubisia. S. Filippo. Casalorro, Bonaceorsi), si proposero di
riscattare essi stessi la baronia, tassandosi per raccogliere la
somma.

Nella dolorosa vicenda. il parriotrismo degli Aeitani rifulse
veramente. Essi offrirono 25 mila Fiorini in conranti e 47 mila da
consegnarsi dopo la vendita di alcune rendite della baronia stessa
(reputando che la baronia valessc 72 mila Fiorini), col censo annuo
di 900 onze da eonferire alla corona (la baronia era costata ai
Mastramonio 45 mila fiorini, e v'erano aneora i 5 mila pagati da
Salvatore).

Ecco come il Vigo (1836) raecoma la viccnda: (,Tra il vicere
(Ertore Pignarelli) e i sindiei a 2 novembre 1528. innanzi
Geronimo Mangianti da Messina, can pubblieo srrumento fu
conchiuso, 1° ehe la regia corte per aver la intera somma da
reluire la baronia si obbligava vendere col pano della ricompra in
di lei proprio favore. Ie rendire della sressa baronia: 2° che gli
acitani avessero raeolra di redimere quelle rendire. pereio
cosriruivali procuratori in rem suam, da renerle sub pacto luendi in
favore del risco, come gli anteeessori possidenti: 3° che infra iI
1529 numerassero i 25 mila Fiorini: 4° per rimore che il governo
ed a1rri vendessc il diritto di rieompra della baronia, fu patruito
10 renesse a nome delI'universira di Aci, finche Fosse la baronia ri
comprara: 5° non potersi pili vendere Aci; 6° ehe avvenli,a la ri
compra si avesse la citra il mero e misro imperio, giudiee civile,
criminale, eec., e confermara Fosse la facolra di legnare nel bosco:
r se il re non rarificaYa il contrarro runo si riducesse aI prisrino ...
(Tale iniziariva di Aei sarebbe srara invisa ai Caranesi, i quali mal
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vedevano 1a reintegrazione di quel cemro. che «di giorno in
giorno andava affermandosi>.. come polo di "attrazione di tutti i
circonvicini casali» (Gaudioso, 1971).

A proposito di tale sanzione regia, si raccoma che i nosui in
viarono quei sei sindaci ad Innsbruck (0 a Bruxelles. secondo al
tri) da Carlo V (siamo anche al riguardo ai «si dice»); e per quali
srrade diHlcili e malsicure sarebbero andati, e con quali mezzi! I
sei avrebbero lasciato Aci nei primi giorni di novembre del 1528
(0 di dicembre. come altri scrive): nel cuore dell'inverno! Avrebbe
guidato iI gruppo messer Giovanni Platania. che era Slato al
servizio dell'imperatore. Quei sei uomini non avrebbero pensato a
rischi. Erano ]acopo Grasso per Aci, Giorgio (0 Gregorio?)
Patania per Aciplatani, Michele D'Urso per Scarpi e Cubisia,
Giovanni di Ferrami per S. Filippo. Ambrogio Finocchiaro per
Casalono. Francesco Bauiato per Bonaccorsi. Armati sopratwuo
di coraggio, avrebbero ponato al re anche dei doni, che sarebbero
consisriri in un «cavallo bajo pizziato» ed in dodici «tovagli larghi
palmi orro ad occhiu di pernici incassati», «ressme, biancheggiare
e farre» nella terra di Aci.

«Illungo e periglioso viaggio - scrive Alfio Fichera (1935), che
da per vero il farto - il sacro fuoco chc accendeva gli animi degli
ambasciatori, Ii resero bene acceni a Carlo V, che accolse i regali
e Ii ricambio»; e, «a 3 giugno 1530» (Vigo. 1836). ovvcro il 5
luglio 1530 (Gaudioso, 1971). confermo la libcna della cina e
concesse altri privilcgi, fra i quali l'autonoma amministrazione
della giustizia e la 'Fiera franca' (17 ottobre 1531, sorroscrivendo
it documento «Yo el Rey»): privilegio. 'luello della Fiera Franca,
gia concesso da Alfonso d'Aragona. nel 1422.

La tIera si renne, tIno al 1615. ncl tcrritorio di Santa Vencra al
pozzo. vicino alle amiche rerme, cial 19 luglio al 2 agosto. Dopo
quell'anno ebbe sede in Aci, e con alrerna vicenda cominuo fino a
tempi non remori. Avvenma la separazione dei casali - vedi ap
presso - la Fiera si tenne dal 19 al 26 luglio ad Aci. dal 27 luglio
al 2 agosro ad Aci S. Amonio e Filippo. Pcr recuperare i sette



190 Cristoforo Cosentini

giorni perdllti, gli Acesi ottennero, nel 1641, che la Fiera si te
nesse ad Aci dal 12 a1 26 luglio.

II privilegio della Hera componava fra l'altro che «potevano
immettersi ed estraersi ad Aci tutti i generi soggetti a dazio senza
il menomo pagamentol>. (Percia era detta fiera «franca»). Ma
erano di riguardo soprattutto il. clima nuovo che la «fieral>
stabiliva e Ie occasioni di rapporti e di progresso economico c
quindi sociale che consentiva al giovane centro in ascesa.

Nel 1645 la «franchezza). della Fiera compona litigi con l'au
torita vescovile (catanese), la quale pretcndeva di riscuotere, an
che sulle merci portatc ad Aci per la Fiera «franca», Ia «doghanal>
di mare, spettante ad essa. come si asseriva. ab antiquo (Cronaca
Lo Bruno).

La magistratura acese, pur clericale quanto si fosse. comesto
quel diritto. attingendo a documenti dell'archivio, e non paga la
«doghanal>, trovando sostegno nell'alltorita viceregia. II vescovo
(Marcantonio Gussio) ed i suoi collaboratori. anche Acesi alcuni,
reagirono chiudendo Ie chiese di Aci e comminando scomuniche.
La lite si concluse, a favore di Aci, ne! 1652.

Colmra della terra, produzione della seta, filatura e tessitura,
mtto rivelava una crcscita considerevolc: e la ricchczza che la ficra
ponava ne era una fone ragione.

In un'antica ,<memoria» del notaio Vincenzo Samange!o, no
vara in casa del sig. Michelangelo Platania e pubblicata dal
Ragonisi (I 852), dal Call (1884), da A. Fichera (1937). si legge
che Carlo V, che parlava in spagnolo. avesse chiesto a «Miser
Giovanni" se «chisti sei vinllti cu iddu intendianu e parlavanu la
lingua spagnola; ci rispusi Miser Gioanni che non solamente no ci
sapeano parlari, ma ne manco questa inrendianu, undi
I'Impcraturi protessuri d' ogni lingua ci parlao in sigilianu, e dissi:
,<Accostisi qua lu majuri di 'lui, chi io vogghiu vidiri, et sbugghiati
questa biancharia chi mi aviti ponato ......

Storia 0 leggenda? Leggenda pili che storia. probabilmente, rna
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quamo suggestiva!
(La presenrazione degli ambasciarori a Carlo Vera st;lta il

soggetto che si sarebbe voluro dipingere nd sipario del T eatro
Bellini di Acireale - vedi appresso -; cd il pittore Amonino
Bonaccorsi ne aveva tracciato addiritrura il bozzeno. Poi non se
ne fece nulla).

Si raccoma ancora che il re avrebbe regalaro al Platania un ve
stiro di velluro. e a ciascuno degli altri un vestito speciale ed un
cappello rorondo e piano. lnoltre. avrcbbe inviaro aile magistra
rure rimaste in patria mcdaglie d'oro e d'argemo ed un cappello
di velluro. II re aveva pensaro per tuni!

Quamo aile 900 onze, ,(venuto in dubbio il viceren che Ie ren
dite della baronia potessero frunare quella somma, «e 10 Stato
poter aver pericolo di reluire la baronia sllpplendovi del proprio,
ordino tenersi dagli acitani consiglio a riparare 10 inconvenienre».
II consiglio si raduno il 19 agosto 1530, obbligandosi (mel proprio
nome ad assicurare 10 Stato essere il fruno delle renditc baronali
once 900» e che «se minorava. dovessero supplirlo. se crescca
andasse in ben dell' erario» (Vigo, 1836).

L' actus possessionis terrae, castri et territorii fads per curiam in
demanium. e del 3 agosto 1531 (ano rogato dal notaio Amonio
Merlino di Catania). Guenma la demanialita. la cina deliberava
di dare 20 tarl al cappellano della matrice, perche celebrasse una
messa di ringraziamemo e di requiem per runi coloro che ave
valla conrriblliro ad evitare la feudalita.

III occasionc del riscatro era concessa ad Aci-demaniale Ia gra
zia (0 privilegio) del c.d. «mero e misro imperio», cioe la gillri
sdizionc civile e pcnale locale, che prima era poteSta personale del
barone cui la citra era infelldata.

Aquilia. dopo lunga viccnda. poteva riacqllistare cosl la dispo
nibilid delle sue terre e del Castello. «II vicere comandava al
capitano di Catania prender possesso di Aci in nome del re;
quello il faceva. e nominava Bernardo Alessandrano regio secrero
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per ammInlstrare a nome della regia corte gli introltl e provenri
della terra di Aci, ai fini della pcrcezione dell'interesse annllo di
900 onze (come si edeno), dovuri per i 47 mila fiorini promessi,

rna non pagati (Vigo. 1836).
,(COS! fur pieni i voti del popolo ... acirano. la citra ritorno al

demanio, 10 Stato vende parte de' baronali ccspiti» (Vigo. 1836)

e tuno si concluse in festa.
Per i cespiti alienati, ·,a Marco Allegra furono venduri la Linera.

il regio tarl. la gabella deltwo e cassa sui vinol Ie decime delle
vettovaglie e l' ufficio di statuto; a Silvestro Tornabene, [' ufficio di
maestro noraro civile c criminale~ a G.B. Guaerriero. it feudo di
Gallinaro: a G.B. Scarpclliro, la gabella della pesatura della sera: a
Giovanni Alessi, Ie terre del Pezzillo: a Bernardo Alessandrano, Ie
decime dei mosti,) (Vigo. 1836). La Linera (gia vendura a Marco

Allegra). passatc Ie secrezie a Gian Battista Vigo (1672). era
concessa in enfitellsi a Gian Battista Merendino. che. dopo un po'
di tempo, la cedeva ad Aci. imponendole l'onere di pagare it

canone al Vigo.

II «secrero» era I'ufficiale che alllminisrrava - a nome della Regia
Cone - Ie terre comuni del terrirorio della citra e dei casali. Egli era
pure I'esanore dei dirini regi.

Ma anche i baroni si a\'\'alevano di loro secreti per la riscossione dei
propri dirini. Ad Aci. prima del 1528, esisteva un seCreta quale ufficialc
del barone (Gravagno 1tC., 1986).

La staria della regia «secrezia» di Aci e lunga e rribolata. comc
quella stessa della cina. Vigo, a pag. 149 delle sue «Notizie sroriche», da
I' elenco dei (,secreti» fino al suo antenaro Giambattista Vigo, che Ie ebbe
ne! 1672. La famiglia Vigo Ie aveva ancora ne! 1836, I'anno in cui Ie
"Notizie" furono pubblicate.

Le regie secrezie vennero riparri te, ne! 1583. in 44 circoscri zioni
terriroriali. derre (,comarche)'. Aci fu capo-comarca.

Anche Ie secrezie subirono la tristc sonc delle terre: quella. cioe. di
essere vendute.

Filippo IV. nel 1634, aveva venduro la secrezia di Aci a Pier
Tommaso Costa pcr 82.525 scudi, «cioe per molro di pili di quanta ne!
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1528 era stata venduta la intera baronial) (Vigo, 1836). Pier Tommaso
Costa - si legge nella «memoria» presentata alia Gran e.e. della
Provincia di Catania «SuI diritto proprio del Comune di Acireale alIa
ricompra dei dirini e delle pertinenze comprese nelle cosl dette secrezie
possedute dalia famiglia Vigol), Catania, presso Pietro Giuntini. 1842 
aveva compraro Ia secrezia in gran parte con danari «rolti a prestito da
Giovan Tommaso A)'roli. Non riuscendo a restiruirne la somma.
Agostino Ayroli, flgiio di Tommaso, nel 1650 compro dalla regia corte il
dirino a ricomprare Ia secrezia. restando alIa corte medesima Ia facolta
di ricomprarla da lui; e, con effctto Ayroli. nello stesso anno, facendo
compenso dei suoi crediti, Ia ricompro da Costa per scudi 82.000 circa».
In seguiro, ,'a causa di tante controversie che insorsero fra Ia regia corte
ed Ayroli nel 1656. la secrezia di Aci fu per la corte istessa
amminisrrata». L'Ayroli. ruttavia, non si diede per vinto, rionenendo la
secrezia nel 1669 dalla regina !vlarianna d'Ausrria, madre del re 
minore - Carlo 11 (succeduro a Filippo IV); regina che era sua debitrice.
Da Ayroli, la secrezia di Aci passo, nel 1672, a Giambanista Vigo. per
la somma di ome 114.999 e tad 12. pari a 1.466.232,35 lire del 1860.

La vendita della secrezia non conferiva titolo di proprieta delle terre
dell'agro acese (Raciti. 1897).

I secreti godevano sia della giurisdizione ordinaria. sia del privilegio
del c.d. mero e misro imperio e del foro regio (conferiti da Alfonso
d'Aragona); nonche di alrri dirini (Gravagno M.e.. 1986).

Quanto ai proventi di cui Ie secrezie si componevano, essi erano: 1)
Decima delle venovaglie, del vino, dei posti di musro. dei cheramldi.
ossiano tegole; 2) Diritto del Regio Tar!; 3) Diritto della Xisa: 4) Dirino
del Martelletro; 5) Diritto dell'uso e cassa del vi no; 6) Dirirro della
Baglia; 7) Dirino della Dogana; 8) Dirino della Pesarura; 9) Dirino
della Bandirura; 10) Diritto della Caxa; 1]) Diritro del Quadruplo;
12) Dirirro sulle pierre di pesca; 13) Diritro sui censuali; 14) Gabelia
dell'aquila; 15) Diritto sulle pubbliche careeri; 16) Gabella dell'uffizio
herariale, assia procurarore flscale; 17) Diritto di terraggi. Talune
denominazioni non sono di evidente comprensione; rna di ciascuna si
conosce. cOlll'e ovvio. il signiticaro. Ad es., Ia gabella dell'aquila. era
stata imposta sui vini chiari, il 2 novembre 1553, in occasione della
minaccia di alrra vendita della citra. al fine di pro curare cenro onze
all'anno per I"(augusro imperatore» (che era Carlo V) e quindi per
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giovare aile aquile imperiali~

Accadeva sovenre che il secrew conflscava i beni per i quali i uibuti
non erano stati pagati. includendoli nel patrimonio della secrezia. che
acquistava in tal modo viswsa consistenza. risultante da «una gran quan
tita di terreni confiscati 0 incorporati. 0 a1trimenti acquisiti in forza di
atti che appaiono non del tuttO indiscutibili, come, ad es.. attraverso i
periodici censimenti e misurazioni mediante i quali si delimitavano Ie
terre del demanio regio. 0 comunale. distingucndole da quelle feu dali. 0

a1lodiali. 0 dalle «zerbate» e cosl via. c con cui si e1udevano. di fatto, vin
coli insuperabili di diritto. anche a favore delle secrezie. Quando il
feudo venne aboliw, sorse questione tra i tiwlari delle sc crezie e coloro
cui cssi avevano concesso in enfiteusi la quasi totalica delle terre
secreziali, che non volevano pili pagare ne canoni, ne laudemi» (Vigo 5.,
1982), con conseguenze di asprc liti ua i Vigo. gli entlteuti e il comune
di Acireale.

In ordine agli scambi e aI commercio, l'intensificarsi di essi avevano
gia posw il problema della circolazione della moneta e della creazione
di un'apposita unita, l'oncia, costituita da uenta t3rl (ogni tarl era di
venti grane: ogni grana di sei denari, sei tarl costituivano in Sicilia un
florino; dodici tar! uno scudo). L'oncia (0 anche «0I1Z3>')' corrispon deva
nel 1800 a circa dodici lire. Una lira a1lora valev3 circa 2.500 lire di
oggi.

Con l'incrememo del commercio e degli scarnbi. si delineavano gia Ie
prime banche pubbliche, in sostituzione di quelle private. La prima
banca pubblica era istituita a Palermo nei 1522 (0 1523).

In questa torno di anni, si sviluppano ad Aci, anche se in
«formato» ancora assai ridono. i quanieri di S. Sebastiano e di S.
Maria del1'ltria {nel (fano che va dall'anuale piazza Duomo verso
la chiesa oggi dedicata a Sant'Antonio di Padova e a quella di
Odigirria). L'abate di Nuova Luce ha concesso di edificare nella
«chiusan. E' apena (1597), alrresi. quella che oggi e denominata
via Collegio Pennisi.

Hanno inizio, inoltre, i lavori per la costfUzione della chiesa
dell'Annunziata (poi Carredrale), nelluogo attiguo a quello in cui
sorgeva una chiesetta a tre pareti, ed hanna pure inizia i lavari
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della fabbrica del campanile, lato Sud, della Chiesa sressa. (Sulla
basilica Cartedralc, olue che Raciri. 1886, 1891, 1933, Donato.
1976, Gravagno G., 1989).

Della prima mcra del '500 sono il convemo dei Carmelirani
(1502?), Ie chiese di 5. Giovanni Evangelisra (primi anni del se
colo), di 5ama Carerina (1520). alia quale. nd 1638. il vescovo
della diocesi. mons. Branciforte. desrinava la srarua della 5ama
(cosuuira a Venezia nel 1549 e conservara fino allora nella
Marrice). la chiesa del SS. Salvatore (l530?) e quella di S. Rocco
(cosrruira dopo la pesre del 1526, ne! luogo in cui era srato im
piamaro il lazzarerro e concessa nel 1619 ai frari minimi di San
Francesco di Paola: i Domenicani la ebbero. dal vescovo mons.
Genuardi. nella seconda mera dell'800. dopo che, in conseguenza
delle leggi eversive, perderrero [a chiesa e il convenro di San
Domenico, dell'arruale via di Sangiuliano). II convenro domeni
cano arriguo alia chiesa di S. Rocco fu cosrruiro nel 1881, ad ini
ziariva del Padre Lombardo. resraurarore dell'Ordine in Sicilia).
Ancora, sono della prima mera del '500. Ie chicse di N.S. di
Monserraro (1548) e l'arriguo ospedale. che sorgevano alia
confluenza fra gli arruali corso Savoia e corso U mberro, dove sara
poi cosrruiro (1826-35) il palazzo della Trinacria. quale
abirazione dei sorroprefcrri, palazzo demoliro negli anni (1916
18). Erano cosrruiri, alrresl. nello srcsso rempo, vari edifici
pubblici e privari.

Delio sresso periodo e pure una chiesa ed un convenro (l64l)
dedicari a San Giuseppe, che sorgevano dov'e oggi la chiesa di
San Domenico e l'arriguo edificio, gia sede del liceo classico
srarale "Gulli e Pennisi". in quel rempo sede del convenro ~(San

Giuseppe» e che prese il nome di «San Domenico» quando i PP.
Domenicalli, che renevano il convenro e la chiesa, lirigarono con
Ia confrarernira che avcva edificaro chiesa e convenro. La canfra
rcrnira si rrasferi. allara (1643), in un edificio ch'era nelluoga in
cui sorgera. per lora iniziariva, I'arruale chiesa di S. Giuseppe
(vedi appresso).
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Della seconda meta del secolo sono Ie chiese di S. Francesco di
Paola, quella del Carmine, dt:dicata in origine alIa Madonna del
Rosario (per quest'ultima non si ha la data esana, che potrebbe
essere anche anteriore, rna non di molto, al 1550), la chiesa di S.
Vito (1555) (che sorgeva nel luogo denominato ancor oggi
«boneghelle.. , dove ha inizio il corso Umberto), quella dei
Cappuccini e il convento aniguo, costruito a pubbliche spese e
non, come si legge nel fromone della chiesa, per munificenza re
gale: la chiesa di Odigitria (fine '500). II convento dei
Cappuccini era situato in luogo «ave chi va per deliziarsi, gode
non men di mare che di colline e di campagna una pili che amena
prospeniva,> (in Orlandi 1770).

Nel 1548. l'eremita fra' Giovanni Maccarrone edificava quello
che poi sara il Santuario di Lorero, apeno al culto nel1553 e che
divemera meta di pellegrinaggi e luogo di incontri e di preghiera.
La storia del Sanruario e legata a quella sressa di Acireale, da cui
esso dista pochi chilometri. Dopo il 1676, per iniziativa del padre
domenicano Clemente Impellizzeri (che quell'anno predicava ad
Aci la quaresima) furono costruiti degli alrarini (con immagini
dei dolori della Vergine) lungo la via che dal limite nord della
cina conduce a Loreto. II legame dei vescovi della diocesi col
Santuario fu intcnso fin dall'inizio, e pili stretto divenne quando
fu istituita la diocesi di Acireale. Genuardi, il primo vescovo,
volle esservi scppellita: Ccmo \'i pono una Madonnina nera come
quella del Samuario di Loreto: nelle sue Marche: Colli vi cdebra
it primo cinquantesimo del Seminario: e ancora ... II nostro piu
duraturo ricorelo eli Loreto - luogo di spiritualita c di quiete - e
legato al prof. don Vincenzo Sozzi, che fu a lungo priore del
Samuario (Cosentini, 1973, 1981).

Sono da ricorelare, alrresl, assieme aile chiese e ai conventi. nel
comesto della religiosira degli Acesi, Ie confraternite, che si af
fermano gia in questa tempo c nei secoli successivi (fino al nostro;
anche se ridotte assai di numero, adesso). Tali Confraternite,
composte in prevalenza eli laici (rna ad Aci ve n'era una eli soli
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prcri) e di uomini (alrra eccezione, ad Aci. quella di una
confrarernita di sale donne), avevano pure il governo delle chiese.
alimenrando - vivaddio - anche conrrasri e litigi, pure per futili
morivi, come quella ricordarissima per Aci fra «Sammastianori» e
«Sampitroti», facenri capo, risperrivamenre. aile chiese di San
Sebasriano e di San Pierro. Nella «Relatio Dioecesis novae
]acensis, ab 1I1.mo et Rev.mo Domino D. Gerlando Maria
Genuardi Episcopo peracra». che ha la data del 30 aprile 1875,
sono segnate, per la sola Aci. 35 confrarernite: per la diocesi, 74.

Una confrarcrnita reggcva l'ospedale <<11ostra Signora di
Monserrato» (S.tae Mariae de Monre Serrato).

Passando ad altro ricordiamo che in questo rempo e costruita
la Torre di S. Anna. in difesa del lirorale dell'odierna
Capomulini. su disegno (come si dice) del mare matico acese
Vincenzo Geremia (1575-1679), deno «j porcellana». La cre
denza popolare reputava la tOrre «incantata>.; sicche, da
qualunque parte si sparasse, Ie «palle» non avrcbbero poruto
danneggiarla, Solo in due 0 tre punri sarebbe srara vulnerabile:
rna da II era pro rena dalla scarpata. Essa prese nome da una
chieserra vicina. non piu esistenre.

Negli anni dopo il 1535, gli Spagnoli assunsero, per ]a difesa
della Sicilia, Ferramolino di Bergamo. un ingegncre assai rino
maro in fano di forrificazioni (Finley, Mack Smirh, Duggan,
1987).

La storia della Torre di Sallc'Anna e Iunga e tormcnrara
(Papandrea, 1898). La fabbrica di essa chicsta nel 1579. e pronta nel
1618.

La torre si inscrisce nella difesa del Iirorale, diviso in 7 posri di blocco 
casotti di Iegno prima. poi, nel XVI sec., garirre costruire in pietra (ne
esiswno ancora alcune lungo il lirorale Carania-Mascali) (Di Maggio,
1976; Consoli. 1987). Nel rappono del duca di Ossuna (vicere, nel
1611), inviato a1 rc Filippo Ill. si dice chc in trenra anni i Turchi
avevano fatto piu di ortanra sbarchi nellirorale dell'Isola.

Nella meta del '600. Ie difese costiere impediscono che i pi rari possano
rapire Ie duecento donne che erano nei Iavaroi di S. Maria La Scala (Ia
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marina di Acireale). Nel 1740, il \'icere an nunziava che i Borboni
avevano stretto un trattato di pace con Costantinopoli, che evito per
alcuni anni Ie incursioni. Poi queste riprendc\'ano. fino a quando, nella
meta dell'800, Francia ed Inghilterra assumevano il dominio del
Mediterraneo; la [Orre di Sant'Anna. il baluardo del tocco (vedi
appresso), e Ie garitre perdono allora ogni funzione. (In un recenre
volume (Mazzarella e Zanca, 1985) si nota che la torre di Sam'Anna,
nel 1584, a1 tempo della visita di Camillo Camilliani. era solramo "il
principio di una rorre» e che essa fu dcfinita secondo il «tipo classico'. di
torre camilliana, togliendo cosl al Geremia la paternid architettonica
della torre stessa).

Pur con Ie sue torri. prcvalgono tuttavia, in Aci-Aquilia. come
risulra chiaro, Ie fabbriche a cararrere religioso. che conferiscono
al giovane centro cinadino quella fisionomia c1ericak la quale
doveva sempre pili accemuarsi ne! tempo, fino a costiruire un ca
rarrere della «civiltall acese.

Imamo. la riforma lurerana offriva all'llomo moderno la possi
bilita di scegliere fra una fede cristiana ed un'altra. Fino al XVI
sec.• e stato scrino (Le Goff. 1987). si poteva cssere 0 eretici 0

atei. Dopo Lutero era possibile cssere leginimamenre buoni cri
stiani anche se ci si opponeva alla chiesa di Roma.

Aci. di sicuro, non si avvalse di tale possibilita. Anzi! Segno di
chi usura? Mancato avvio al tempo moderno? II progresso non ha
soltanro una via.

Ne! 1525. nella chiesa matrice dell'Annunziata, veniva collo
caro un pregcvole fome barresimale. opera del Gagini. poi spez
zaro nella parte superiore. per la enorme calca del popolo (1639),
che assisteva aile funzioni della Scrrimana Sama (Raciti, 1927). E
fu puniro per que! danno il sacrista maggiore della chiesa. che era
allora il sac. Pasquale Calcerano. l'aurore della nota «Cronacall di
cose acesi (1656-70) alIa quale arringero appresso per questo
raccomo: il vescovo punl il Calcerano richiudendolo nellc carceri
vescovili (esistcvano anche qllcstC. allora!), come responsabile de!
danno; ed ivi egli rimase fino a quando non fu esclusa
ufficialmeme la sua responsabilita (Raciti. 1913).
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Fin dal quel tempo (1525), la chiesa dell'Annunziata, «la
majuri Ecclesia di Yaci». funzionava da ,(vera parrocchia», e talc
era denominata nei decreti di mons. Nicolo Caracciolo, vescovo
della Diocesi (di Catania. allora), venuto in sacra visita nella cina
di Aci e nel casale di S. Filippo. nel gennaio del 1558 (Raciti.
1933).

II successore del Caracciolo, mons. Anconio Faraone. concesse
alla chiesa dell'Annunziara nuovi bcnefici (aumenco, ad es. il nu
mero dei sacerdori, fonda la «communia curara.. , ecc.).
La«collegiata)' verra istiruita nel 1691. Con lenera apostolica di
Pio XII del 27-11-1948. la chiesa sara riconosciuta ,(basilica».

La medesima chiesa dell'Annunziata fu dotata in quegli anni di
una nuova campana «maggiore»; la precedence si era spezzara per
il frequence uso che di essa si era Farro allo scopo di chiamare Ie
milizie in difesa della cina minacciata.

Incorno al 1550 fu fondata il Monte di Pieta. «Gli Acitani 
scrive Candido Carpinato. autore del '700 - anna amato ed
amana con tenerezza i miserabili a tal segno, che sarebbero capaci
di nudrirli anco a costa del proprio sangue, per non vederli. 0 pe
rire oppressi dalla miseria. 0 languire sospirando nelle loro indi
genze maggiore sollievo». Cosicche - prosegue - «moltissimi era
facultosi Acitani fatto un cumulo di denaro» fondarono censi,
comprarono stabili ed eressero «fabbrichc utili e frunifere» per
sollevare col fnmato ,d'acitana mendicidl».

Nelle fesre (a Natale. a Pasqua. in altre solennita) si girava per i
quartieri, dando a larga mano ,dimosine» ai poveri «pill onesti e
verecondi".

II vescovo Bonadies ordino che a spese del «Monce" si allevas
sero i proieni fino a sette anni. assegnando aIle balie «condecente
salario per ognuna di tarl Otto al mese».

II Monte era amminisrrato da «24 Fratelli. ono delli quali sono
del primo Ceta, 0 siano Nobili, ono del secondo. cioe Onorati,
ed ono del rerzo. vale a dire Maestri delle professioni pero piu
civili" (i brani rra virgolene sono rrarri dal Carpinata, cit.).
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Oal 1584 C, ogni anno. nominato un a'lvocato dei poveri con il
compito di difendere i pill indigenri dinanzi al giudice. Nel 1587
si ptovvede alia nomina del medico condono.

Anni prima (1567), era stato conccsso alia nosua Aquilia il
privilegio della «banca». consistenrc nel fano che «qualsiasi ordine
governativo non si eseguisse se prima non Fosse per ottO giorni
sostenuto per osservare il magisuato urbano se i ci'lici privilegi ne
venissero lesi» (Vigo, 1836).

Nella meta del secolo, il domenicano Fazello (1558) descriveva
Aci e Ia sua terra con pieno apprezzamenro: "dopo gli scogli dei
Ciclopi 'lien dietro Ia rocca di Aci ... e vi sono insieme molti
'lillaggi e borghi del medesimo nome (Aci), poco lonrani dal
mare, ripieni di vigne, di giardini. di chiarissime acque».

Non yoglio con questo presenrare Aci come se Fosse gia qual
cosa di grande.

La luce, nella storia, si alterna sempre, con Ie tenebre. Proprio
nella seconda meta del '500 la crisi infatti fu generale. II grano
mancava. i conradini specula'lar:o, i prezzi sali'lano al massimo. II
'licere comanda, financo, ai «genriluomini alla moda di non usare
pill l'amido per i polsini e i colletti ••!

Tre gravi carestie, negli anni 1554. 1569, 1589, impegnarono
particolarmenre Ie finanze di Aquilia, cosuetta ad acquistare. a
caro prezzo, grano e \·ettovaglie. cedcndo anche aile esose richie
stc degli speculatori. A tali spcse si aggiungevano qllelle per Ia
difesa. specialmenre dai Turchi. Ancora, il 13 Iuglio 1554, il vi
cere de Vega ingiungeva alia citta, con ordine pcrenrorio. di ri
parare immedialamenre Ie strade e di allargarle per il rapido
passaggio delle sue ullppe. Chiede'la, inoIue, 10 salme di faye.
25 quinrali di lcgna, 20 salme di orzo, 25 salme di vino, due
buoi, un paio di vitelli. due giovenche. cento polli e galline per
«Sua Signoria I!lusrrissima,,! Alua imposizionc gillngeva da Ii a
poco. E, ancora, c'erano i donalivi regi ordinari. La maiversazione
dei pllbblici ufficiali era peraltro assai diffusa. Si era consolidato
ad Aci. ad es., I' uso dei magistrari della citta di pretendere dai
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macellai Ie lingue dei buoi e carne sufftcicnre per la famiglia.
Doverre inrervenire iI viccre per srroncare qud!'abuso.

II '500 e triste, in genere, per la Sicilia. Si ricorda da alcuni
srorici che nel 1541 il Vicere informava Carlo V del farro che la
maggior parte del regno stava morendo di fame. Inranro, nel
1564 veniva inrrodorra la tassa suI macinaro.

Negli anni 1575-79. vi era stata anche la minaccia della peste.
p0rtata a Siracusa da L1na nave alessandrina, peste che a Messina
fece olrre 50 mila morti.

I provvedimenri adorrati per evitarc Ia diffusione del contagio
furono tanti (Raciti, 1897): Era gli alrri quello del «bollcttino
sanitario». rilasciaro dal maestro notaio della corte giuraroria e
che avrebbe atrestaro I'ottima salme della citra dalla quale pro
veniva il concessionario. II 10 dicembre 1575, il municipio di
chiaro che i viaggiarori provvisti di bollcrrino potessero enrrare in
Aci dalla porra S. Vito (ch'era nel luogo oggi decto
«borreghelle»), quelli proveniemi da Messina: dalla porta di S.
Francesco di Paola quclli provenicmi da Catania. Nizzcti.
Scammacca, S. Martino. Aile due porte c'crano «guardie pensio
nate" per il conrrollo.

In tempi successivi. il Foglio di dichiarata immunita, rilasciaro
dalle aurorita acesi, diceva: Noi it Magistrato della Ampl;s.ma e
Fidelis.ma Citta d'Aci Reale Capitan d'Anni a Guerra. Facciamo
110to a tutti e qualsivoglia Magistrati, Consiglieri, Ministri. Capitan
d'armi, Deputati, ed Officiali sopmintendenti alia Custodia, e
Conservazione della Salute pubbiica, cos} dentro, come fuori questo
Regno di Sicilia, qualmente in questa Citta grazie al Signore merce
la Protez;one di nostl'a Signora lmmacolata Concetta primaria. e
principal;ssima Padrona, della Verg;ne Concittadina S. Venem e
degli altr; Santi nostr; Padron; ed AV1JOcat;, s; gode universrtlmente
ottima salute senza sospetto alcuno di mal contagioso, e pacio si
pon'a in fide nostra dare in qualunque parte. che capitera, libero
commerc/O a...

Fi17nata dill nro Mro Notaro, e suggellata col nro Suggello.
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Data in Aci Reale Ii
Marinai Passagieri
anni pela statura anl1i pelo statum
Robbe e Mercerie.
La lava, il flagella di sempre, era giunta, intanto (1580), fino a

Maria Vergine (a sette Km circa da Aci). distruggendo terreni
utili per la collettivita.. Le spese del Comune diventavano tasse
per i poveri Aquilitani. Alcuni di essi emigrarono. II Comune fu
cosrretto a vendere Ie terre demaniali della «Gazzena». ed anche
altre, privando la povera gente dei c.d. ,<usi civici».

Quelle terre erano acquisrate dai ricchi, che accrescevano il loro
prestigio anche con la compera degli uffici venduti daIla Corona.
Ma non si vendevano soltanto gli uffici: era possibile avere in
affitto il Gran Sigillo. «per aurorizzare pratiche illecite di privati»;
il denaro poteva comprare la liberazione di un prigioniero, 0 la
carcerazione, 0 la to[[ura di un nemico privato. II Parlamenro del
1523 dava conferma che i giudici compravano il loro incarico e
vendevano poi Ie sentenze per rifarsi della spesa» (Finley, Mack
Smith, Duggan, 1987). II ceto medio e i poveri ne soffrivano. Le
difficolra er:lI1o tanto gravi da indurre la pubblica
amminisrrazionc a proibire la macellazione dei bovini ani al !a
voro dei campi. La carne che si trovava in mercato era principal
mente quella suina 0 di vacche, e di buoi inservibili per illavoro.

Tempi duri, invero. quclli, dai quail, [Unavia, i nosrri progeni
tori si difesero. anche se sopportando enormi sacrifizi. Fra quelle
avversita., addirittura, la cirr3. si maturava spirirualmente e mo
ralmeme. accrescendosi in modo tale (anche nella consistenza
demografica) da costiruire un'unita.

Nella meta del '500 comincia ad essere redatto l'Antiquus
Libel' Privilegiorum Civitatis Acis, per garamire alia citra una mag
giore cerrezza dei dirini.

II libro Eu riFarro successivamemc, essendo il precedeme «tutto
laccrato". e <da littera antiqua non leggibile». II compito di ri
scriverlo fu affidato (1632) al sacerdote Giovanni Ferrara. La
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nuoya edizione ebbe il nome di Liber Rubeus Privilegiorum
Civitatis Ads (Gravagno M.e, 1986).

Nel 1554 era istiruito l'Archivio comunale.
Aquilia, in quesro secolo. aveva una sua milizia, composta da

una compagnia di cavalleria con tre ufficiali (capitano. tenenre,
alfiere) e da quattro compagnie di mille fanti 0 pcdoni, con i re
larivi capitani. sergenri, alfieri. "Questo piccolo esercito formava
il corpo autonomo, indipendenre dagli ufficiali di Catania e dalle
sergenrerie maggiori di Sicilia. Esso compl ani di valore. e I'abate
Amico. nella sua "Carana illustrara» (2. 1741), ricorda «jJ
coraggio c la destrezza» dimosrrati dalle milizie acesi nel 1545,
nel liberare dai ladri e dai fuoriusciti di Val di Noto I'anrico
monastero dei Benedettini di S. Nicolo Ia Rena presso Catania»
(Nicorra, 1907).

L'Acese Lopez (0 Luis) Figueroa (deno Lupu Fichalora) - ca
postipite della famiglia Figuera di Acireale - «uomo energico" 
riferiscono Ie fonri - fu uno degli eroi della battaglia di Lepanro
(7 ottobre 1571), e comandanre mili rare assai rinomato. Ad Aci
acquisto benemerenze nella lona contro i banditi che infesravano
il bosco.

La srruttura sociale era. tuttavia, malgrado i progressi, ancora
arretrata. specie in alcuni settori.

I cittadini non privilegiari erano costretti a servire duramenre.
Documenri affermano, anche per la terra di Aci, l'esistenza della
«schiaviru,), tratta prevalenremenre dalla Tunisia. Un tale (si legge
in un atto notarile del 1542) lasciava per legato ai suoi eredi
«quemdam eius scavam nigram, nomine Margaritham». In alrro
atto, del 1543, si parla di un «servum nigrum ilUlilJflstrum nomine
Periczmz, emptztnz ... a quodam nomine Mattheo Pl1narello de
civitl1te Siracusarum».

Per altro, in conseguenza delle frequenti incursioni barbarcsche,
anche Siciliani cadevano in schiavitu degli incursori.

Nelle campagne. c'erano «burgisi» (abiranti delle borgate),
gabelloti 0 enfireuti. che vivevano alia meglio. Essi acquisteranno
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funzione preminenre nella vita agricola siciliana, fra il Sci e il
Setrecenro (Romeo, 1982), conrribuendo a far progredire l'agri
coltura, scnza, rurravia. "procurarne" un vanraggio per i
conradini.

La nobilra siciliana non viveva pill nei feudi. ma nelle cirra
principali. Le campagne insicure, allonranavano i nobili da esse.
Nobilta e clero crano i due porenrati del tempo (esenrati financo
dal censimento!). La borghesia cercava di affermarsi ~~con l'eser
cizio delle professioni e delle ani liberali, cresci ute in conside
razione presso il pubblico>,. Anche l'arrigiano si organizzava in
maestranze e collegi, cui presiedevano i consoli. Prendeva rilievo,
altresl, il c.d. ,<cero medio>, (Gravagno M.e., 1986). lniziava, per
questa aspetro. un miglioramenta, «tardo. Sl - ha scrino il La
Lumia. 1882 - ma non dubbio». La sussisrenza dcgli ordinamenri
locali, consenrita dal governo, dava anche un ceno respiro.

~(la Sicilia cos riera, sopranutro la costa orientale, vive in quesri
anni a cavallo del secolo (fra il '500 ed il '600) un momenta
febbrile. che riesce a coinvolgere vasti ceti sociali. ed ha percio
conseguenze culrurali imporranti» (Giarrizzo, 1978). II governo
favoriva, infatri, i centri sulla costa, perche cosriruivano una difesa
norevole contro Ie incursioni frequenti dal mare.

Spesso la presenza delle truppe spagnole. che scorazzavano per
l'Isola. abbandonandosi ad ani inconsulri. dererminava incidenri.
I donativi, allora, erano indispensabili per bloccare Ie ire degli
~~offesi» dalla insofferenza popolare.

In uno di quegli anni (1577). avvenne un vero massacro di
Spagnoli nella nostra Aqllilia.

La citra. tllttavia. cresccva, rraendo forza dalla colrura della
terra e dai commerci: si omava di nuove chiese c di convenri;
sorgevano anche nuove stradc e palazzi. A fine: '500 veniVd allar
gata la piazza maggiore (arruale piazza Duomo), dcmolendo
delle case di tale Girolamo Savasta.

E' sraro rilevaro (Sanfilippo. 1981) che il tipo dell'impianto
llrbanisrico si andava formando atrraverso dei «caposaldi» archi-
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tettonici (chiese. conventi. palazzi). che funzionavano come vere e
proprie emergenzc. con il ruolo di punri di «aecumulazione».

Si e detto - e con un fondamento di vero - che. «nonostanre
turta la poverd di cui ei si lamenrava, (if '500) fu un seeolo in cui
(in Sicilia) si cosmlirono grandiosi edifiei pubblici, palazzi ba
rocchi e chiese, un periodo in cui fu fondata una gran quanrita di
paesi. La maneanza di eapitale stava limitando 10 sviluppo eco
nomico, ma sarebbe piu giusto dire che cia che davvero maneava
non era tanto il denaro vero e proprio q uanto l'abi tudine di fare
inyestimenri proficui» (Finley, Mac Smith. Duggan, 1987).

Inranro, nel 1556 Carlo V aveva diviso il suo impero fra il £1
glio Filippo (II), cui era assegnata anche la Sicilia, ed il fratcllo
Ferdinando. A Filippo II suecedeva, nel 1598. Filippo III ed a
questi. nel 1621. Filippo IV. L'ultimo Asburgo suI trono di
Spagna e di Sicilia e Carlo II. tlglio di Filippo IV. che succede al
padre nel 1665. Alia sua mone, nel 1700, il regno passa a Filippo
di Borbone (V di Spagna). tlno al 1713, quando, in seguito al
trarrato di Utrecht, la Sicilia e assegnata a Vittorio Amedeo II di
Savoia (vedi appresso).




