
SEBASTIANO FRESTA

PER LA STORIA DEll'ENFITEUSI NEl CATANESE

(Sec. XVII)

Un volume della biblioteca Ursino Recupero di Catania (U.R.
4.5.B.2) raccoglie Ia ristampa che a Catania fu Farra nel 1792, per
i tipi del Bisagni, di trc opere gia pubblicate, scmpre a Catania,
rispettivamcntc nel 1682. nel1683 e nel 1698.

1. Collectanea nonnul/orum privilegiomin et a/jorum spectantium
ad Ecclesiam Catanensem eiusque Minim·os. ex Archivis publicis
desumpta: iussu illustrissimi et Reverendissimi Domini Fl'. D.
Michaelis Angeli Bonadies Episcopi Catanensis, Comitis
Mascalorum. Almi Lycei Urbis eiusdem Cancellm'i. ac Regii
Consiliarii adfuturam. memoriam edita (pp. 1-128).

2. Discorso sopra Ie concessioni antiche e moderne. fatte dalli ve
scovi di Catania del/i terreni di quel Vescovado (pp. 1-4).

3. Discursus. seu ftctum iuridicum super concessionibus terrarum
per Episcopos Catanenses per plum saecula factis (pp. 5-57).

Ora, se della Collectanea nell'ed. 1682 moIre copie si novano
nelle biblioteche siciliane, questa ristarnpa setteccnresca e piutto
sro rara; e delle originarie edizioni del Discorso e del Discursus non
conosco esemplari. L'inreresse di questi documenri non C tU[tavia
bibliografico, rna arriene alIa sroria dell'economia siciliana nel sec.
XVII di un momenta cruciale percio dell'cvoluzionc dei rapporti
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sociali ed economici nelrIsola.
Anzitutto la data della ristampa, 1792, ripona al dibarrito

aperto nel Regno di Napoli dalla richiesta genovesiana per una
concessione enfiteurica delle terre ecclesiastiche, la quale aveva
avuto con Ie complesse operazioni relative all'enfiteusi e alla
vendita del parrimonio dei Gesuiti negli anni '60-'70 la prima
concreta e significativa applicazione. La recente (1791) costiru
zione della Giunta delle censuazioni, presiedura dal marchese T.
Natale. can un compito riservato alIa censuazione dei demani
dello Stato e dei Comuni, riapriva il problema di un'estensione
dell'istituro della enfiteusi alle restanri terre ecclesiastiche.
Chiunque abbia voluro (e sarebbe ricerca interessante e frurruosa
stabilirlo) la ristampa di questi scrirri optava - non v'ha dubbio 
per I'cstensione, soprattutto aile terre dei monasteri. peralrro
economicamenrc vantaggiosa in un periodo di prezzi agricoli in
discesa.

Meno sommario discorso meritano certo qucsti docul11enri,
quando Ii si consideri con riferimento alia siruazione da cui sana
derivati e aile vicende che documentano specialmente il Discorso e
il Discursus meno la Collectanea che raccolgie un complesso di
privilegi e di ani (dal diploma del conte Ruggiero del 1091 ad
una lerrera del Tribunale del Real Patrimonio del 1654. che ri
conosce alia Chiesa catanese la proprieta dell'acqua 'nuovamente
comparsa').

Pcr essi e daro ricostruire un rilevanre episodio della pressione
convergente che da parte dei cittadini, in difesa degli usi civici, e
da parte dei grossi gabellotti e allevarori. per il mantenimenro dei
pascali e delle terre granarie, venne esercitata contro la estensione
dell'enhteusi. che imponeva invece la chiusura dei fondi per via
della prevalente destinazione delle terre e culrure arborce 0

ortalizic.
Nel 1626 il T ribunale del Real Parrimonio aveva infatti di

sposro la rcvoca delle concessioni enfiteutichc che il vcscovo
(1624-1633) I. Massimi aveva fatro per pili di 2000 salme di terra
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nella contea di Mascali e nei casali di Catania, rilevando che Ie
concessioni erano avvenure senza l'aurorizzazione del ponrefice,
senza l'assenso regio e in conrrasto col giuramento presraro dal
vescovo all'arro dell'investitura di non alienare i beni della propria
mensa. II vescovo reagL col denunciare l'incompetenza del Real
Patrimonio e chiese che la causa Fosse avocata dal Tribunale di
Monarchia. 11 conflittO che insorse tra Ie due giurisdizioni fu
sanaro nel 1628 dal vicere duca di Albuquerque imponendo che
la causa non procedesse oltre.

Si trarrava di accerrare e convalidare 10 statu quo. (L'indice
sommario della concessioni. fino al luglio 1628, che appresso si
ristampa, ea pp. 48-51 del Disczmus). E nel 1635 il delcgaro del
'rerraggiamenro' delle terre di Catania, il dart. Francesco A.
Costa. procedeva alia rimisurazione delle terre concesse, al fine di
ridurre «al comune» quelle usurpate ancora scapole. e di rego
larizzare attraverso nuove concessioni (pagamenro del 'caposoldo'
c del ceuso) Ie usurpazioni di terre bonificate con vignc ed alberi.

Cosl Ie concessioni furono riprese, e assunsero tra il '30 e 1"80
un cospicuo rilievo, specie nella comea di Mascali (su cui e pos
sibile vedcre il quadro analitico offerro, ne11741-2, dalla regia
visitazione del De Ciocchis). Nel 1680 pero il Tribunale del Real
Patrimonio romava alIa carica. chiedendo al segrero di Catania
l'elenco delle concessioni fane dal vescovo (l665-1686)
Bonadies. e quindi citava i concessionari degli ultimi 50 anni ed
esibire i titoli di conessione. II Bonadies, sostenendo che il Real
Parrimonio Fosse nella causa e giudice e parte, chiese che il con
trollo dei ritoli si affidasse ad un regio visitatore. E il supremo
Consiglio d 'halia, rrovando fondatO il ricorso, dispose che il
vescovo di Siracusa, Francesco Fortezza, procedesse alla regia vi
sitazione. Tuttavia, mentre il prelato siracusano procedeva in
Catania all'esame dei titoli di concessione. giunse da Palermo la
notizia di una senrenza del T ribunale del R. Patrimonio che di
sponeva la reinregra. sulla base dei motivi di nullita delle con
cessioni indicati mezzo secolo prima. In queste circosranze dalla
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Curia catanese era uscito il Discursus. seu ftctum iuridicum, in cui
si dimosrrava - sulla base dei documenti - allegati e di quelli
raccolti nella coeva Colleetanea - che il vescovo di Catania era
dominus temporalis absolutus di terre e diritti. e pertanto per alie
narc c concedere non aveva bisogno dell'assenso regio e dell'auto
rizzazione pontificia. Quanto poi alle cause. che aveyano indotto
aile concessioni. essere erano riassunte (pp. 14-15) nella necessitas,
nella utilitas, nella pietas, nella incommoditas

In una additio (pp. 53-57) al Discursus inolrre. l'astensore del
testo defensionale si chiedeva cosa la mensa vescovile avrebbe po
tuto fare dei pressoche 3000 vigneti che la sentenza di reintegra Ie
assegnava: "quot custodes sinr necessarii, quot expensae pro
earum conciis et vendemiis?'·. Esclusa ogni evcntualita di gestione
diretta, occorrcva dade in gabella: il che equivaleva a vederle di
srrutte in pochi anni. col risultato di veder mancare gli attuali
censi e decime della mensa vescovile. e l'introiro delle gabelle sui
prodotti dele! vigne al regio fisco. Si aggiungeva infine che il
provvedimenro di reinregra avrebbe scoraggiaro gli eventuali
aspiranti alia concessione delle terre ancora in possesso della
mensa, che erano piu di quelle concesse. e la cui censurazione
avrebbc ponaro a 40 mila aurei rntrata annua della mensa.

Al fine di sollecitare consensi e appoggi a questa tesi. il bona
dies redasse (0 fece redigere) nello sresso periodo il discorso sopra
Ie concessioni antiche e moderne, che qui si e ritcnuto opportuno ri
stampare: e non tanto per la apologia che vi e afficacemente riba
dita verso "Ie mal fondare e poco esaminate mormorationi"
quanto perche documentata la convergenza tra la forte spinra. che
nella societa agraria operava a favore delle concesisoni, e un in
terpretazione dinamica. da parte ecclesiastica. dell'uso e deisti
nazione del patrimonio ecclesiastico - convergenza che a\'ra parte
non piccola nel peculiare processo di sviluppo di quest'area.

Quanto alIa sentenza del T ribunale del R. Parrimonio, essa non
ebbe - come nel caso precedeme - applicazione. L'11 marzo 1686
il vescovo di siracusa promulgo un bando. che vietava la conces-



Per fa storia dell'en.fiteusi net Catanese 75

sione in futuro di terre della mensa senza l'asscnso regio (v.
Cordaro Clarenza. Osservazioni sopra ta storia di Catania, 1835,
III. pp. 128-29) rna Ie concessioni ripresero, specie dopo il ter
remoto del 1693, che doveva porre la mensa vescovile (cra ve
scovo ora A. Riggio) in difficolta tra Ie pressioni dei propri pen
slonari e resigenza di ricostruirc chiese e case distrune. Questo e
runavia un capitolo successivo della storia. che solo dopo il rior
dino (in ano) dell'archivio della Curia catanese porra essere
adeguatamene ricostruito. Per ora basti l'aver qui richiamato
l'anenzione su un episodio. che evidenzia rratti ancora inesplorati
della politica economica della Chiesa siciliana: l'affermarsi
impetuoso di nuovc istanze economiche e di un conflino giuri
sdizionale (fra T ribunale del R. Patrimonio e T ribunale della
Monarchia) che meriterebbe in alrra sede menD distrarto inte
resse.

I

RELAZIONE DEL RAZIONALE vlNCENZO PAOLINO

DELLE CONCESSIONI FATTE 01 TERRE NELLA MENSA

VESCOVILE or CATANIA FINO AL LUGLIO 1628

Relazione fana da me per ordine del Consiglio Patrimoniale
dell'infrascritte concessioni fane da' Vescovi di Catania in vari
tempi cosi de' terrcni come d'altri predij di que! Vescovato. ca
vata dalle scrinure infracitande e da una fede di D. Francesco
Bartolone presentarami colle scritture.

1389. II Castello e Terra di Iaci per onze trenta l'anno, come
per due instromenti estrani dalla Corre Vescovale di quella
Citta.

La Terra della Mona di S. Anastasia durante la vita di Not.
Amonino di Palma di onze dieci l'anno. come per ano, ut supra.

1392. La detta Terra, revocando la prima concessione, fu con
cessa a Manfrido d'Alagona in perpetuum per l'isressa somma di
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onze dieci l'anno, come per una scrinura estratta, come sopra.
1432. II iazza chiamato il Pantano nella Piana di Catania, che

s'asserisce importare da circa salme quanrocento di terra, fu con
cesso a Vinciguerra di Paterno per onza una e tarl quindeci l'anno
per atto estratto, come sopra.

Si dice, deno terreno esser possesso dell'Universita di Catania.
1437. Terreno tummina ono. E pili dico salme due. E pili un

fondaco.
1438. Terra mondella sei. E pili un pezza. E pili una chiusa.
1439. Un molino.
1440. Dena 111ezza salma.
1451. Mezza salma. E pili tummina dieci.
1455. Una cisterna.
1457. Un'altra cisterna.
1458. Un pezza di terra.
1459. Un molino.
1460. Un orto.
1462. Una chiusa.
1465. Terra tummina cinque. E pili un casaleno.
1468. Certi casaleni. Due cisterne. Un pezza di sciara.
1470. Un fondaco can un pezza di terreno.
1473. Un pezza di sciara.
1486. Una tenuta per salme 15 di frumento, e salmi 4 d'orgio

ogn anno.
1505. Una tenura di salmate circa settanra per onze dieci

l'anno. S'asserisce oggi possederla Ii PP. Gesuiti di Catania.
1508. Una tenuta per saline 14 di frumenro l'anno. Un alrra te

nuta per saline 6 e rummina 8 ralmo. Un pezza di terra circa
salme 4 per salma una di frumento l'anno.

1536. Una tenura di terre per salme venritre 1'anno di fru
mento. S'asserisce imporrare salme 60 in circa di terra. E pili un
iazza di dette terre per salme 5 l'anno. Oi questa concessione fu
imperrata la Paolina, come per la copia presenrata.

1540. Una tenuta di terre per salmi 20 di frumenro l'anno.
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Un'altra renura per salme 8 di frumenro ['anno. Item due renure
per salme 27 di frumenro ['anno. Item due alrre renure per salme
30 di frumenro l'anno. Una tenura di rerre nella conrrata di
Panrano per salme 6 di frumenro, e salma una d'orgio ogn'anno,
come per contrarto estrano della deua Corre Vescovale.

1541. Cerre tenure per salme 20 di frumenro l'anno come per
conrratto esrratto come sopra. E pill delle tenure di terra nella
piana delli comuni per salmi 20 di frumenro e il solito lino, come
per conrratto estratto, come sopra. E piu un'altra tenuta di terre
per salme 27 di frumenro e per salme 13 d'orgio ogn'anno, come
per conrratto estrano, come sopra. E piu una renura di terre per
salme 25 di frumento l'anno.

1545. Due tenure di terre per salme 24 di frumento l'anno. E
piu un'altra tenuta per salme 10 di frumenro l'anno. E piu
un'altra tenura per salme 26 di frumento l'anno.

1546. Un'alrra tenura per salme 42 di frumenro l'anno.
1547. La Giarre[(a dei Fiume grande concessa per onze

trent'otto e canrara due d'alose ogn'anno per contrano in Not.
Andrea di Pascasio.

1548. Una tenuta di terre di salme lOin circa per salme 6
ogn'anno. E piu due altre tenute per salme 32 di frumenro
l'anno.

1553. Un 'altra tenuta per salme 7 di frumenro ranno.
1556-58. Molte concessioni di pezzi di terra che raccolte in

sieme importano salme venrisei e tummina due di terre come per
145 contratti di tali concessioni da me riconosciute.

1590. Tummina sei di terra. E pili un altro rummino. E piu
una vigna. E piu un palazzo nella Citta di Catania per onze
quatrro l'anno. E piu un altro palazzo per onze quattro e tarl
quindeci l'anno. E piu rummina sei di terre. E pill alrre tummina
quanro.

1591. Una bottega solerata nella strada dell'Argentieri per onze
tre e tarl quindeci l'anno. E piu rummina quanro di rerre. E pili
altra salma una di terre. E pili altre tummina sei di terre. E pili



78 Sebastiano Fresta

altre rummina quattro.
1592. Una bonega nella Piazza grande per onze sene ralmo.

Due botteghe in detta Piazza grande.
1599. E piu altra borrega in detta Piazza grande. E pill altra

bottega in detra Piazza.
1600. Fu concessa una borrega per onza una e tarl 18 l'anno. E

piu una tenura per salme due e runimina Otro di frumenro
ogn'anno. E pill una tenura per salme 2 e rummina 8 di frumenro
ogn'nno. E piu una bottega per onze due e tarl dodici l'anno.

1601. II Vescovo concesse alia Citra il Jus ptlscendi. che tenea in
salmate duccenrocinquanra e rummina undeci di terre chiamate
Ii Communi per onze 25 e tarl 19 1'anno, come per un incarra
menro di tale concessione originalmeme presenratomi. E pill una
tenuta di terre a Fabrizio Rebbiba per slame 35 di frumento e
salme 5 d'orgio ogn'anno. E pili un pezza di terre di tummina
sette. E pill una rcnuta di terre di salme 4 e tummina 8. E pill un
pezza di terra di salme 2. E pili un'alrro pezza di terra di salma 1.

1602. Un luogo, seu tenura di salme 16 in circa di terre nella
Piana di Mascali colle Bolle Apostoliche per atto in notal' Blasio
Ponte di Iaci. E piu un pezza di terreno di salme 2 e tummina 4.
E Pili un altro perzzo di salrna 1 e tummina otto di terre per ano
estratto dalla Corre Vcscovale. E piu una tenuta di salme sei di
terra in Mascali. E piu un pezza di terra di salma una e tummina
ottro per comratro. come sopra. E piu un pezzo di salme tre di
terra per conrratro, come sopra.

1603. Un pezza di terra di salme rre, e rummina otto. E piu un
altro pezza di salme 4. E piu un pezza di terre scapole di rum
mma otto.

1611. Diversi pezzi di terre nella Piana di Mascali con vigne ed
altri alberi concessi - Giovanni Mazzullo, Samora fichera,
Silvestro Musumeci e D. Giuseppe Reggio, con pagar la decima
delli musti e dellalberi di fronda e de' seminati, come per con
tr~ltro estratto da dena Carre Vescovale. di che fu ottenura
Paolina cssecutoriara a 3 d'Agosro 11 indict. 1613. S'asserisce
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derri terreni imporcare da quaranta salmate in circa.
1621. Una vigna nella Terra di Mascali con havere a pagare Ie

decime per conrratto in Nor. Salvarore Riscarra di
Casnogiovanni.

1622. Salmate quindeci, e tummino uno di terra concesse a di
verse persone appare per 80 conrrani di cessione. E piu vigne
num.40.

1623. Una tenuta di terre nella Piana di Mascali concessa con
licenza di chiudere, con haver'a pagare Ie decime delli frurri.

1625. Atea di rinnovata concessione di pescare il nodrime di
pesci, olim concessa nelranno 1545 ad ambrosio Sanrapao per
onze ouo ranno, ed ora rinnovaro al Principe Colonna per onze
20 ranno. Tune Ie quali concessioni mi sono state presemate, e
per me riconosciute, alla quali mi riferisco:

Per una fede di Ludovico Argenrina Mastro Notaro di dena
Corte Vescovale. D. Francesco Bartolone Sacerdote. Canonico
ed Archiviario della Corte Vescovale di Catania farra a 8 di
Marzo p. p. 1628 appare, che di tune Ie concessioni fane dal
ranno 1389 infino a deno giorno di dena fede non fu riservaro il
consenso Regio, e cosl per Ii deni conrratti da me visti appare,
salva migliore revisione.

Si dice piu per dena fede. che di pill si trovano fane altre con
ccssioni di terreni scapoli ultra di salmc mille di terre, si come il
turtO in voce ha piu volre riferiro in Tribunale del mese di Marzo
a questa parce, e per ordine dell'istesso Tribunale si fa in scriptls la
presenre relazione.

In Palermo a' 13 di luglio 1628.

II

DISCORSO SOPRA LE CONCESSIONI Al'JTICHE E MODERNE

FATTI DALLI VESCOVI 01 CATANIA

DELL! TERRENI DI QUEL VESCOVADO

Perche s'inrende essere state farte alcune rappresenrazioni nelli



80 Sebastiana Fresta

tribunali di questo Regno di Sicilia e nel Supremo Conseglio
d'Italia, che Ii Vescovi della Chiesa di Catania habbiano mino
rato gli effetti della mensa vescovale colel concessioni, in diversi
tempi fatte, d'alcuni terreni a pili persone, per 10 spazio d'anni
300 e piu senza urilira alcuna d'essa mensa, anzi con danno del
patrimonio reale: pertanro Monsignor Fr. D. Michel'Angelo
Bonadies. al preseme Vescovo di detta Chiesa di Catania. in di
fesa cosi dei suoi predecessori, che furono tami degni prelati.
come anche di se medesimo, ha stimato per bene publicar il pre
sente serino. con un ristretto delle principali raggioni per ricono
scersi non solo la necessita precisa di Farsi dette concessioni, ma
anche il considerahile avanzo e urilita di derra mensa e l'ingeme
beneflcio della Regia Corte, con tanto gran servizio di Sua
Maesta (che Dio gllardi) ridondame dalle medesime conccssioni,
per cessar derrc malfondate e puoco esaminate mormorazioni.

Sappia dllnque ognuno, e suppona per fondamemo, che la
Chiesa e Vescovaro di Catania - sendo stata restiruita dal Come
Roggiero. eli felice memoria. nel suo pristino dominio. di. rutto 
il tcrritorio di -. Catania,. Iaci e Mascali colla terra e territorio si
Calatabiano e terra della. Motta Sam'Anastasia. che prima
d'esscre occuparo quel Regno da' Saraceni goveva - continuo a
possederlo paciflcamente, col mero e misto impero - cosi del
civile come del criminale, creando giurati. capitani gilldici ed
alrri offlciali per mantenimento della giustizia come tutto apparc
dall'atti dell'archivio vescovale. Dopo fu spagliata COSI del civile
come del criminale di dena citra di Catania delle dette terre di
Calatabiano e della Motta. come anco della raggione delle
decime in rurre Ie terre della sua diocesi; e duecentocinquanta
tari d'aro agni anna sapra Ii proventi della citta di Caltagirone.
assegnati dal Re Friderico a dena Chiesa in luogo del casale di
Giudica e di Santa Maria di Rasa. Solamente resta a detta chiesa
e vescovato il terrirorio inculro, senza che vi Fosse un albero
fruttifero. con esser un territorio cosl vasto ande il Vescovo quasi
niente ne cavava; e di piu l'habitanti stavano con penuria cosi di
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vino come di frutti e d'ogni alrro necessario al vino humano
perche non potevano pianrare un albero, ne far minimo beneficio
nel rerrirorio per esser tuno del Vescovo e della Sua chiesa; e
quamo pill [,habitanri si mohiplicavano, tamo pili cresceva il
bisogno.

cosrreni da tanra necessita circa l'anno del Signore 1400, come
costa dall'archivio vescovale, risolsero Ii vescovi di allora devenir
aile concessioni perpetue - Ad emphyteosim giacche non potevano
alienare absolute; ed il - loro pensiero fu non solo di avanzare
l'inrriori della mensa vescovale colli censi eprpetui e fissi. rna di
pili ebbellire il rerrirorio tuno sciaroso, inculro e boscareccio, reso
tale dalle spesse aperture di Mongibello. che colle correnti del
Fuoco bituminoso havea. e moho - pill adesso.d evastaro tuno il
riferiro terrirorio. E can questi motivi si divenne aile concessioni
da derri prelati, e fra l'alrre cocnessioni d'allora vi fu quella della
terra e castello di Iaci e suo rerrirorio per onze trema d'oro ['anno
di censo fana dal Vescovo a Blasco D'Alagona come si did
appresso.

Che il Vescovo era poverissimo e l'azienda della sua mensa ve
scm,ale era di pochissimo introiro si cava e si comproba questa
verita da un ana di gabella fatro satta Ii 14 di Maggio, 14
lndizione 1211 nel quale gabello ed affitto omnes redditus et
proventus Catanensis Ecclesiae, per ragioni di am no e gabella di
venriseimila tad, che importa la soma di onze 866, 20. E mni
['effetti di esso vescovato consisrevano nelli Seguenri beni, cioe
nella Foresta. dogana, timoria, angemia, cambio. maccllo, molina
della rosa, parte del molino delli Canali, boneghe, la ragione del
fumo. bagno, ['officio dell'Arcidiaconaro e priorati della Diocesi
e prioraro di Mascali, espressari in detro atro d'affino.

Ed allorche a principio due fossero state l'urilita delle conces
sioni, come di e deno, nulla di menD col progresso del tempo
sono risulrate sene urilita, cosi alla mensa vescovale, come al pa
trimonio della citra di Catania e molro pili al patrimonio reale:

1. La prima urilira si e che Ie terre concesse erano infrurrifere,



82 Sebastiano Fresta

incu!tc e sciarose e poco 0 niun frurro rendevano aHa mensa
vescovale, ed hora sono frurrifere e la mensa vescovale se ne essige
il censo cerro, sicuro, fisso et de plano.

2. La seconda uri!ita si e che Ie detre terre, che crano sciarose,
impratticabili, horride c spelonche di ladri. hora con dispendi
delli concessionari sono rese dilerrevoli. sicure e fru([ifere con
tami giardini e qualita di fruni cher abbondano in qucsri paesi.

3. La rena urilita si e che. in ogni caso d'alineazione di detre
terre concesse, comperiscono alia mensa vescovale Ie raggioni di
laudimi; e quanto pill derri beni concessi si rendono colli benfa([i
di maggior valore, ranto maggiormente s'accresce la raggione del
laudimio.

4. La quarra utilita si e che, quando detre terre concesse si se
minano, oltre il censo competisce alia mensa vcscovale la decima
di frumenti, orgi e legumi; e delle terre avvignatc competisce la
decima del mosto, che oggi c dt tanto grande emolumento alla
derra mensa vescovale.

5. La quinta utilita si e che, quanto pill si sono accresciure Ie
sudderre concessioni, ranto pill si sono minorate Ie spese che si
pagavano dalla mensa vescovale all'esanori e custodi, come an
cora si sono minorati Ii occorsi dele! vc([ovaglic e bestiame che
solca dare il Vcscovo per seminarsi Ie terre sudette.

6. La sesta utilid si e che la Regia Cone essige al prescnte
gorsse somme per la raggione della decima e tart ;n omn; ({/;ena
done di dette terre concesse.

7. La serrima urilid. si e che, rendendo de([e terre concesse
frurri sogge([i aile regie gabelle, quali si son andate imponendo
mediante Ie dcrre concessioni e benefici farrisi che prima delle
concessioni non vi erano, per la raggione di sopra espressata, si e
avanzato notabilmeme il patrimonio rcale e quanto pill si accre
scono Ie concessioni tanto pill si avanza il parrimonio reale.

Quali tutti urilira, in tempo di scde vacante, resulrano a favorc
del parrimonio reale.

E, per divcnire a parricolare e dimosrrare con cvidenza vcrifi-
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care Ie suddctte utilira, pariiamo delle sole concessioni fane dci
tcrrirorio e conrado di Mascali e della terra e castello di Iaci. per
Ie quali si deve sapere che il contado di Mascali. prima delle
concessioni rendeva alia mensa vescovale per Ii terraggi Ji quelli
puochi terreni che si seminavano Ja mille scudi all'anno: e quesri
non erano sempre cerri, poiche per 10 piu l'inquilini fallivano. E
maggiormcnre poi neII'anni sterili che appena se ne essigeva la
meta, e neIl'anni ferrili vi era il danno de' pirati. che era inrolle
rabile e per tal causa ognuno temeva di farvi arbirrio, onde la
mensa vescovale restava con pochissimi cmolumenri. Ed essen
dosi da monsignor Massimi finalmenre concesso buona pane a
diverse persone, Ia cava oggi la mensa vescovale sei mila scudi
annuali, oine Ii stipendi con che mamiene Ii soldati, che cusrodi
scono detto terrirorio dalli corsari.Di piu essendosi deno terri
(Orio in buona pane beneficaro con pianrarvi vigne ed alberi in
qualita considerabile, ne cava iI parrimonio reale da quindici mila
scudi annuali cioe cinque mila in circa dall'universita di Mascali c
diece mila dalla cirra di Iaci, per causa di tande e donativi regii,
artese Ie gabelle imposte da dette universita sopra Ii musti. frurri,
legami. orgio, maio rca, animali, locationi e alrri. Quali gabelle
non s'haverebbono poturo imponere se non vi fossero stete Ie
dette concessioni.

Le concessioni del Castello e terra di faci, fittta per onze trenta
dol'O dal Vescovo di Cat{111ia a Blasco d'Alagona. pure erimltata in
utilita della mensa vescovale, ma {lssai pizi del patrimonio reale, a
causa che prima della concessione if Vescovo di Catania non cavava
cosa alcuna dal detto territorio, perdu! non IIi erano alberi ne terreni
da potersi semi1Utre. per essere tutto coverto dal Juoco del
Mongibello; e con la concessione n 'ha percepito il censo ogni anno di
onze 30. Pero maggior utilita e ingente beneficio ne ha cavato il
patrimonio "eale poiche, essendo detta concessione pervenuta
finalmente per fatto di fellonia delli concessionari in potere di Sua
Maestlz. si fitbbrico pian piano 1,1 citt{l di laci Aquilea e di mano in
mano Ii casali di S. Antonio, S. Filippo, Catina, Bonaccorsi e altri.
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Peronde, oltre dhaver acquistato Sua Maesta una citta e casali
che, avendoli venduti pitt e pitt volte - comeft a Ferdinando Velaste
e poi a Gio Battista Platamone e poi a Guglielmo Raimondo
Moncada e poi di nuovo a detto di Platamone e poi a Bernardo
Requisenz e poi ad Antonio di Mastr 'Antontonio e poi Guidone di
Gaetano et ultimamente a detto di Mastr'Antonio - se ne lucro il
prezzo; ed essendosi Ii cittadini ricattati, a spese cosl proprie come la
Citta di Catania. epostosi di nuovo nel regio deman;o, il Patrimonio
dismembro dalla detta citta Ii detti casali, vendendoli per
trentacinquemila scudi; e finalmente fece vend;ta delle Sacretie di
detta citta di laci per centottantamila scudi, ontre dell'annuale
pagamento che fa detta citta e casali, di 15 mila scudi al real
Patrimonio per tande e donativi l'eggii.

Qual beneficio chi non vede haver resultato al Real Patrimonio
mediante la sudetta concessione? La quale se non fOsse stata, certo e
che non havrebbe il Patrimonio reale goduto tanto utile, ne vi saria
la citta suddetta ne Ii ccuali, perche non s havrebbe potuto fabbricar
citta nel terreno del VeSCOIJO, ma tutto sarebbe un bosco e sciara viva
come era prima della concessione sudetta.

Da tuno cia si pua fare consequenza deU'utilita che cava la
mensa vescovale dalle concessioni fane ne! terrirorio di Catania e
suoi casali, Ie quali, sendo in gran numero, importa grande udita
alaI menza sudena cd i1 Patrimonio reale ne conseguisce tante
grosse somme annuali non solo delle tande e donativi regi che
sono sopra 12 mila scudi, rna dt piu tarl 40 di raggione di gabdla
per ogni bone di vino che perviene dalle vigne pianrate neUe terre
concesse che, calcolandosi a mille borre l'anno essige puoco men
di 4 mila scudi, quali non havrebbe poturo mai percepire se non
fossero state Ie concessioni.

Ed e COS! chiara ed evidente questa milita e beneficio della
Chiesa e maggiormente del Parrmonio reale che tune Ie conces
sioni che han rirrovaro fane dalli vescovi Ii visitatori regii ecc1e
siastici, destinati in diversi tempi da Sua Maesta per visitare
quesro Vescovaro, come sono stati D. Geronamo de Valentinis,
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Don Giacomo d'Arnedo, Don Pietro Boytron e Manriques, e D.
Filippo lordi, I'han confirmate Iodate e approbate.

Hor se tutte Ie concessionio suddette di migliara di salmate
sana state approbate e confirmate da' regi visitarori come resul
tanri in evidente utilita della chiesa e del parrimonio reale, come
si e mosrraro, maggiormenre, devono esser Iodate e confirmate
alcune poche concessioni fane dal presence Vescovo Fra D.
Michel'Angelo Bonadies il quale. seguendo Ie pedate dei suoi
anrecessori, che furono persone di tanra santica, virtu e zelo e
buoni vassalli di Sua Maesta (che Dio guardi) mosso dalla me
desima evidenre utilita della sua chiesa e fondaro anche nei Sacri
Canoni nella permissione dell'istessa Paolina, in quella panicola
eccettiva Pl'aeterquam in casibus a iure permissis. come e l'utilita
sudetta quale ha fano costatare non solo can testimoni giuridici
rna can relazioni d'huomini prudenri e disinceressati e can reite
rate informative, Forse da ness un altro praticate, ha fat to dette
poche concessioni can avanzo notabile della mensa vescovile cd
utile di considerazione della regia Corte, avvalorato pure daJla
senrenza che. a favore del vescovo fu pravato dalla R.G.C. nel
1529 in eontradietorio Judico. can quelle parole Quod reverendis
simus Episeopus eatanensis manuteneatur in sua libera facultate et
protestate concedenti terras sui episeopatus ad vineandum cui vel
quibus ipsi plaeuerit etc...

Si rralascia, can riverenre silenzio che sia stato necessaria in
dette concessioni I'assenso regia, bastando solamenre dire che, in
tempo di Monsignor Massimi, avendosi mosso l'istesso punro e
voluto minutamenre it real Parrimonio rivedere Ie concessioni dal
1389 sin'alle concessioni fatte da deno Monsignor Massimi, che
fu nell'anno 1625. fece fede il razionale del Parrimonio Vincevo
Paolino, a cui fu rimessa dena revione, di non haver ritrovato mai
in dette concessioni la ricognizione al prelaw, di cui
principalmenre era l'inreresse.

Onde, anese Ie sopradene ragioni, si stima, con la divina gra
zia. che cesseranno Ie dene mormorazioni ed ognuno I'operaro di
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tanti degni prelati Ii quali hanno, con tamo zelo e prudenza avan
zata I'introiti della menza vescovile. nobilitata COnt anti bcncfici e
riguardevoli possessioni la citra di Catania chc. scnza Ie
concessioni. il suo territario sarebbe un bosco: ed ingrandito pure
il Patrimonio reale con tanti dazi posti sopra Ii frutti che si pro
ducono dalle terre concesse. protestando con tali conccssioni
tanto gran servizio a Sua Maesta (che Dio guardi).

Si prega per ultimo I'integrita di t11ti signori Ministri di Sua
Maesta (che Dio guardi) a non dar COS! facile credenza aile vane
anteposizioni con la sola riHessione che [anti buoni prelati di
Santa Chiesa non potevano essere mossi a £'u della loro chiesa; e
se cia nonostante resta dubbiosa dal vero la mente di detti
Signori Ministri, venghi il visitatare regio ecclesiastico sopra
luogo a vedere con gli occhi propri la verira del Emo.

Et t/l11C taus er;t unicuique a Deo.




