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Nella storia delle piccole patrie comunali la vicenda della terra
di Aci dal Medioevo ai nosrri giorni non si differisce da quella di
rune Ie alrre realra municipali e runavia essa ha una nota
parricolare che la contraddistingue per b sua unicita.

Nessuna contrada italiana e Forse europea, infani, presenra una
serie di sette cenrri urbani. di cui ben cinque comuni, aventi nella
loro denominazione composta un unico prefisso idenrificativo. E
non si tratta di un prefisso, per cosl dire di rourine, quale puo es
sere qucllo di tipo gcografico, monumentale 0 religioso, come
borgo, monte, valle, serra, palazzo, torre, villa, san, ecc., rna di un
prefisso identificativo di matrice storica: Aci.

Tale toponimo accomuna i centri di un esteso e boscoso terri
torio etneo che faceva perno su di un imprendibile omonimo ca
strum suI mare, a pachi chilametri da Catania.

Aci Bonaccorsi. Aci Castello, Aci Catena. Aci Platani, Acireale,
Aci S. Antonio, Aci S. Filippo (a tacere di Aci S. Lucia ed Aci
Valverde la cui denominazione Aci e stata dismessa) sana i casali
di un'universira che per quanro divisi sentono nel profondo il
legame di nobili quanta lonrane origini.

Oi Aci anrico (quello greco-romano) il tempo avrebbe finito
per rendere problematica anche l'idenrificazione geografica. rna it
nome sarebbe sopravvissuro nella denominazione della forrezza



40 Matteo Donato

costruita sulla lava. L'universita della terra di Aci, cioe I'insieme
della popolazione che abita i diversi agglomerati urbani sorti ai
piedi dell'Ema lungo la costa jonia, si riconosccra costanrememe
in quel nome che, affondando Ie sue radici addirittura nel miro
greco (Aci, Galatea, Polifemo, Ulisse). per secoli alimentera il
semimenro di una comune appanenenza. Divisa in nllmerosi
casali, la popolazione manterra nel tempo una fortissima
coscienza unitaria. nella consapevolezza 0 meglio nella con
vinzione di discendere da un' lInica matrice.

La vicenda della terra di Aci, ai fini della nosrra narrazione,
prende il suo srorico avyio dalla conquista normanna della Sicilia.

II 26 aprile 1092 it gran conte Ruggero nomina yescovo di
Catania l'abate brerone Angerio ed alia diocesi, rifondata dopo la
dominazione saracena, assegna Iachium cum omnibus pertinentiis
mis. Per lachium s'imende il cilstellum nomine lachium con la
popolazione che gravita atrorno ad esso e per pertinenze nltto il
territo rio che costiruisce it cosiddetro bosco di Aci con i suoi
modestissimi borghi.

Nell'ottica del come Ruggero I'assegnazione non costituiva un
vero e proprio infeudamenro, restando Aci terra demaniale nella
quale il vescovo avrebbe esercitaro alcuni diritti nel nome del re:
sonigliezza questa che nel corso dei secoli sara Fonte di lunghi
contrasti cd accordi diversi. Infani, malgrado i re normanni
mamengano la prerogativa di nominare i governarori del castello,
i vescovi di Catania si muovono nel senso di una vera e propria
amministrazione di tipo feudale.

II 4 febbraio 1169 il territorio cmeo e devastato da un tre
mendo terremoro cui si accompagna una colata lavica che brucera
il terrirorio acese e colleghera la rupe del castello di Aci con la
terraferma.

La tradizione vuole che la diaspora degli abitami di Aci, che il
sisma non manco di rendere piu avvertita. dia luogo aile diverse
comrade che a tutt'oggi portano tale prefisso. Esse nascono dallo
sfruttamenro del bosco e si ricon05cono ed idenrificano nella loro
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edicola 0 chieserra, da cui molte alIa fine prendono nome. Ed
invero a partire dal nuovo millennio il bosco di Aci lenramenre
aveva cominciato ad essere arrraversato da nuove vie che
facilitavano gli insediamenri.

Dal XII secolo, in base aIle alleanze 0 agli sconrri politici tra
chiesa e monarchia si assiste ad una serie di veri e propri passaggi
di propricta riguardanri la terra di Aci, che con curri i suoi abi
tanti viene considerata sia dal re che dal vescovo come un pos
sesso, un bene privato di cui si puo disporre a piacimenro.

Nel 1233 Federico II di Svevia spoglia il vescovo di Catania
della giurisdizione sopra Aci: dal diploma imperiale del 1239,
spedito al provveditore dei castelli di Sicilia, si rileva che iI ca
stello e ormai sonrarro al dominio feudale ed incamerato nel
regio demanio.

Legato alia natura del demanio e il principio della sua inalie
nabilita, quale bene della corona, di cui 10 stesso sovrano ha di
sponibilitil limitata sia dall'inreresse del successore al trono, sia da
quello del regno stesso. La demanialita, connessa aile esigenze
militari del castrum di Aci, in certi momenri si estcnde per pro
prieta transitiva a tuna la terra, in altri rimane legata al solo ca
stello.

Nel 1266 Carlo I d'Angio rida al vescovo la giurisdizione su
Aci, che pertanro non compare nella lisra dei castelli reali del
1278.

N el 1282 Aci partecipa alIa rivoIta antiFrancese del Vespro e
nell'onobre re Pietro III d'Aragona convoca a Catania il
Parlamenro generale ed ordina all'universita della terra di ]aci di
mandarvi 4 rappresenranti. Ed e Forse questa la prima volta che
Aci ha una sua rappresentanza giuridica in Parlamento.

Nel 1287 Atanasio di ]aci. Frate benederrino, riferendoci nella
sua cronaca Di fa vinuta di lu re Iapicu in Catania che Giacomo II
d'Aragona nomina il catanese Forti Tudisco governatore di Aci
per premiarlo del suo combarrere i Francesi, conferma indiret
tamente la demanialita del castello, essendo I'clezione del go-
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vernarore di spettanza regia.
Verso il 1296 Federico III d'Aragona da in feudo, quale segno

di ringraziameruo, il castello al suo yaloroso ammiraglio Ruggero
di Lauria. Terra e castello crano sottrarti alla giurisdizione
vescovile, ma quello che e pili rilevante e che la concessione da
pane del re metre in discussione Ia demanialita stessa del castello,
trasferiro come un comune teudo.

Nel 1297 e 10 stesso vescovo di Catania, fra Geruile, a conce
dere - con l'approyazione di papa Bonifacio VIII - allo stesso
ammiraglio che aveva rradiro la C.1usa aragonese per quelb angio
ina, it castello e la terra di Aci col vincolo simbolico di pagarc un
canone annuo di 30 ooze d'oro nel giorno della festa di S. Agata.

Coll'aiuro dei Catanesi e per mezzo di un'alta rorre di legno
Federico III riesce nello stesso 1297 a riconquistare il castello
difeso da Giovanni Lauria, nipote dell'amrniraglio, ma a seguiro
della pace di Calrabellotta del 1302 10 cede nuovamenre a
Ruggero che per tale signoria viene a rendergli omaggio in
Catania.

Mono il Lauria nel 1305, la figlia Margherita rim~lJ1e erede
della terra di Aci, ma e it re Robeno d'Angio ad impadronirsi del
castello. II rinnovarsi della guerra viene cvitato rramite l'arbirrato
di re Giacomo II d'Aragona: COS1 nel 1309 la terra ed il castello
rirornano a Margherita.

NcI 1320 Federico III Ii taglie alla figlia del Lauria e Ii da a
Blasco d'Alagona. La concessione da parte del re sernbra ora
escludere il principio della demanialita del castello: infatti anche
la cura di questa, che per il passaro aveya goduro di un presidio
reale, vienc aft/data a Blasco, cui rimane solraruo l'obbligo delle
30 ooze annue da pagare al veseovo di Catania.

Nel 1326, a seguiro di un nuovo tentativo angioino di conqui
stare risola, la florta di Beltrando del Balzo, conte di
Molltcscaglioso, saccheggia il lirorale di Aci rna non prende il
castello. Dopa il saccheggio si ebbc una notcvole nevicata che se
gno la nascita del detto: "Ddoppu ea Jaci s'arsi. nivicau" (a signi-
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Bcare un tardivo inmile aimo). L'incendio di Aquilia vetere, un
borgo di assai scarsa rilevanza, nel 1326 e pura supposizione. Che
poi a seguiro di quella incursione e di una successiva eruzione et
nea. che nel 1329 sconvolge Ie marine di Pozzillo e Stazzo. la
genre abbia deciso di spostarsi pili a monte ponendo cosl Ie pre
messe al sorgere di Aquilia Nuova e ipotesi possibile. I conrinui
attacchi provenienri da! mare, soprattutto ad opera della pirateria
saracena. spingono infani la popolazione a stanziarsi in luoghi pill
alti e menD esposti aIle scorrerie.

Invero l'imporranza militare del castrum fa sl che la terra di Aci
e sopratturro il castello nel corso del Duecenro e Trecenro
abbiano un ruolo di rilievo nella piu ampia scena della sroria di
Sicilia. Ed e proprio quesro il periodo in cui l'Isola ed il
Meridione in generale sono travagliati da un profondo malessere
che nasce dallo seato di debolezza dei poteri cenuali e di arro
game violenza dei baronaggi locali.

Per tuno il tempo che il castello di Aci. come forrezza, si trova
coinvolro nel giro dei grandi imeressi politico - militari isolani. la
vicenda della terra ad esso legata fa da sfondo lontano,
rimanendo ai margini dell'arrenzione degli srorici del tempo. II
che concretamente significa che la vita e l'evolversi dei molteplici
agglomerati urbani, sia che si trani di Aquilia Vetere e Nuova. di
S. Filippo di Carcina 0 altri, sono lasciati nell'ombra e pressoche. .
IgnoratI.

Quando tale vita si affaccia alla sroria e ormai tardi perche il
processo di gestazione dei molteplici centri acesi possa essere
compimamente conosciuro. Si pensi che ancora nel 1366 ta popo
lazione non POte essere censita ai fini delle decime ecclesiastiche
per la sua irreperibilita: infani viveva sparsa nel bosco e nelle
campagne che la riparanno sia dalle razzie improvvise della ma
rineria musulmana (e non). sia dalle vessazioni degli esattori fi
scali, sia dal ricorrente contagio della peste.

Nel 1341 il duca Giovanni, quartogeniro di Federico III. viene
in possesso del castello e qui cusrodisce Ie proprie ricchezze. AlIa
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morte di Giovanni, che era divenuto vicario generale. il castello
nel 1348 passa nuovamente a Blasco d 'Alagona, che
impadronitosi delle ricchezze del duca ha modo di resistere alla
regina ed al suo favorito Maneo Palizzi.

Ritornata in qualche modo la pace. e ora la peste a mietere vit
time in Catania. Nel 1355. all'eta di 17 anni. muore in Ad, dove
era venuto per sorrrarsi al male. re Ludovico. Lo stesso anna
muore Blasco. II suo primogenito. Artale. diviene nuovo signore
della terra di Aci.

Nel 1357 re Luigi I d'Angio, perseguendo it suo intento di
occupare la Sicilia, ordina al maresciallo Acciaioli di impadronirsi
del castello di Aci. che dopo strenua resistenza viene espugnato e
saccheggiato. Artale d'Alagona, che precedentemente aveva
evitato di anaccare banaglia a Nizzeti. uscito a sorpresa dal POrtO
di Catania, barte duramente la Aorta angioina. Acciaioli.
costrerro a sospendere I'assedio di Catania e ad abbandonare il
castello di Aci, eleno a suo quarrier generale, ripiega su Messina e
viene ancora banuto per terra dalla popolazione in armi. che COS)

si vendica delle violenze subite. Ed e la fine del sogno angioino di
riconquista dell'isola.

Nci 1362 rc Federico IV, it Semplice, riassegna Aci ad Artale.
cui una bolla ponrificia nel 1381 sanzionera la concessione. A fra
Simone da Pozza. vescovo di Catania. saranno corrisposte Ie 30
onze d'oro l'anno stabilite cirea un seeolo prima.

Alia morte di Artale nel 1389 subemra nel vicariato del regno il
fratello Manfredi, il quale come rutore della regina Maria tiene
per se Aci. Allorche nel 1392 Manfredi e imprigionato a Palermo
per ordine di re Martino il Giovane. sposo della regina Maria.
Artale d'Alagona. primogeniro di Manfredi. si rinchiude nel
castello di Aci.

Sui finire del Trecemo il castello e pertinenze divenrano teatro
dello scomro tra il deno Artale, aHa testa di una ribellione an
tiaragonese, ed i due Martini d'Aragona. Tra assedi. parteggia
memi, sortite e proroghe varie il castello vive uno dei momemi
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piu convulsi e drammatici della sua sroria: alIa fine, in assenza di
Artale che si era recaro in Milano per ottenere aiuti da Gian
Galeazzo Visconti, e preso nel 1396.

L'esperienza della difficile lotta contro Artale d'Alagona spinge
il re Martino il Giovane nel settembre del 1398 a far dichiarare
solennemente dal Parlamento generale di Siracusa che Ie terre
acesi dovevano restare in perpetuo nel regio demanio (Terra facij
esse et esse debere in perpetuum de demanio). II re aveva per
sonalmente sperimentato quanro Fosse pericoloso dare una simile
fortezza in feudo. In base alle determinazioni siracusane Aci non
si sarebbe dovuto mai pili separare dal demanio.

Nel 1415 Ferdinando I di Castiglia, erede dei rroni di
Aragona e di Sicilia, invia nell'isola il figlio Giovanni, duca di
Pefiafiel, quale vicere: la presenza dei vicere segna la fine del
l'indipendenza siciliana.

II castello di Aci continua ad essere al centro degli interessi
della corona, rna soprattuno viene a trovarsi al centro dei disegni
ambiziosi e personaIi dei baroni. La terra di Aci, come tantissime
altre terre di Sicilia, diventa oggetto di continue attenzioni
speculative da parte dei baroni, e da parte dei re oggetto di con
trattazioni sempre pili frequenti. esose ed aggrovigliate.

Contemporaneamente al ridimensionarsi dell'importanza srra
regica del castello (e la sua lema trasformazione da fortezza a
carcere ne e la pili chiara tesrimonianza), si accresce l'importanza
economica dei piccoli rna sempre pili numerosi centri dell'uni
versita, dalla quale pero fino alia tine del XN secolo non riesce a
decollare un'unica forte guida politico - amministrativa.

II 5 aprile del 1420 il vicere Ferdinando Velasquez, pagando al
re Alfonso V, il Magnanimo, 10.000 fiorini, riesce ad ottenere
l'infeudazione della terra di Aci malgrado l'opposizione del ve
scovo di Catania Giovanni Podio, che voleva che Aci tornasse
sorro la giurisdizione della chiesa. Alla fine al vescovo rimane la
facolta di continuare a percepire dal Velasquez il canone annuo di
30 onze, cui si era assoggettato il Lauria.
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Scrive il Barberi nei suoi Capibrevi che era certo ed indu-bita
bile che la terra di Jaci era sempre appartenura al demanio e che
mai era stata concessa in baronia e continua poi con amarezza: "11
re pose nelle mani del Vclasquez la terra cd il castello di Aci con
la giurisdizione civile e criminale alta e bassa che era solira essere
esercitata dai baroni nei loro feudi e baronie, nonostante i capitoli
di Siracusa ed altri del re Federico e del re Giacomo disponenti
. . ,.
In contrano .

A seguito della vendita Aci diventa a runi gli effetti una baro
nia. In alcuni documenti il Velasquez e esplicitamente chiamato
barone di Aci, tirolo di cui non si era mai fregiato il vescovo di
Catania, per quanto signore di Aci.

Re Alfonso V. il Magnanimo, che vendette quasi runo il pa
rrimonio demaniale dell' isola, non fu sordo aile richieste di svi
luppo dei suoi sudditi, cosl fu ben pronto a concederc allo sresso
Velasquez nelluglio del 1422 una hera franca per la durara di 15
giorni in occasione della Festa di S. Venera. Tale fiera, franca in
quanto esente dal pagamento di dogana, si sarebbe tenuta nel
piano di S. Venera al Pozza alia Reitana. L"esenzione concessa
andava pero applicata soltanro sui dirini regi e non su quelli della
chiesa. I vescovi di Carania saranno sempre vigili nel far valere i
loro dirini di dogana sulle merci contranare nel rerritorio di Aci.

Ed ancora, a vantaggio del suo feudo il Ve1asquez si avvale del
privilegio di ·'affidarc". in base al quak quanti si rifugiavano in
Aci da alrrc terre per problemi con la giustizia, dovevano ri
spondere solo alia sua gillrisdizione. rna e proprio la calcolata
clemenza del barone che finisce col generare frequenti dissapori
soprattutto con Catania, chc a sua volta gode del privilegio del
foro.

Morro il Velasquez nel 1434 senza ercdi, la rerra di Aci non
torna al demanio, rna passa prima all'infante Pierro, poi al di lui
frarello, il re Alfonso, qllale bene baronale di cui si puo disporre
senza alcuna resrrizione. Ed infarri il re la "ende per 20.000 fiorini
nel 1439 al suo Fedele scgretario Giovan Battisra Platamone, che
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poi la ricompra nel '43 dopo che iI re ncl '41 l'aveva rivendura per
20.500 Fiorini a Guglielmo Raimondo di Montecateno, conte di
Calranissetta. Naruralmente ogni passaggio significa un sensibile
esborso di fiorini da parte dei comprarori: il cosro finale e di
40.500 Fiorini.

Aci si trova sorto l'amministrazione del Platamone quando iI
31 mano del 1446 papa Eugenio IV emana la bolla con la quale
istiruisce la collegiata di S. Maria dell'Elcmosina a Catania. i cui
canonici prebendari avrebbero goduro delle rendite delle chiese
della citta. del bosco di Catania e del bosco di Aci. Nella bolla Ie
uniche chiese acesi citate sono quelle di S. Maria di Valverde e di
S. Filippo di Carcina: enrrambe sono dette parrocchiali. Non si fa
alcun accenno alia chiesa all'inrerno del castello di Aci ne tanro
meno alia chiesa ddl'abitaro.

Morro Giovan Battista Platamone. la terra di Aci passa al figlio
Sancio chc nel 1451 orricne dal re Alfonso regolare conferma ed
investitura, rna il re Giovanni. successo al fratcllo nel 1458, in
base ad una c1ausola testamenraria dell'infante Pietro che poneva
la condizione che la terra passasse a lui nel caso che Alfonso non
avessc flgli, non riconosce la concessione e nel 1462 otticne dalla
Gran Corre la restiruzione della baronia, L'opposizione di Sancio
che si asserraglia nel castello e vana: preso con il figlio, morid
prigioniero nel castello Ursino.

Rc Giovanni non aveva agiro per far tOl'nare demaniale Aci ne
certamente per liberare gli Acesi dalla soggezione baronale. COS!

col pretesro che bisognavano nuovi aiuri finanziari per la guerra di
Catalogna cede nel 1465 per 40.000 ftorini al viccrc Bernardo
Requesenz la terra ed il castello di Aci per poi immediatamenre
ricomprarla e rivenderla nel 1466 per 45.000 ftorini ad Antonio
Bardi de Mastranronio. II contratto presenta la c1ausola che la
vendita avveniva "nonostanre leggi. diritti. privilegi e capiroli in
parlamenro siracusano disponenri in conrrario".

Necessitando di sempre nuovi mezzi finanziari per la guerra. la
corre vende, ricompra e rivende 1a terra ed il castello di Aci con



48 Matteo Donato

una sorra di machiavellica irrisione per Ie clausole dei contratti
sistematicamente disattese. In efferri da tutti viene senrito 10
stridenre conrrasto rra it principio giuridico della demanialira
sempre ribadito e Ia realta amministrativa che soggiace aile dure
leggi dell'economia.

Alia morre di Antonio de Mastrantonio, che aveva preso l'in
vestitura de ditta terra et de castro lad pro se et heredibus suis in
perpetuum, succede il figlio Luigi (1478) e a quest' ultimo il ni
pote Salvatore (1505). Malgrado l'amminisrrazione di Salvatore
Mastrantonio non sia vessatoria, tuttavia quando questi compra
per 5.000 fiorini anche il dirit(Q di ricompra della terra, gli Acesi,
temendo di perdere definitivamenrc Ia loro demanialira, hanno
un'impennata di orgoglio.

Soprattutto il ceto medio, il cui potere economico va raffor
zandosi. capisce che la baronia non da spazio al suo emergere
quale nuova classe dirigente e cosl rende pili [erma la sua volonta
di apparrenere al demanio. Ed e Aquilia. che fra i casali acesi e
quello in fase decisamcnre cmergenre. ad operare pili
fermamenre per il proprio riscatto.

NelI'agosto del 1528 alia Rijtana (Reitana) si tiene un consiglio
pro redemptione Terrae lads eiusque casalium. NeI consiglio i
casali nominano sci sindaci (ambasciatori) per curare Ie qucstioni
relative al riscatto. A dicembre a Casalocto di Sancto Antonio
(Aci S. Antonio) si da potesta ai sindaci delle comrade "de Ia
Quilia, de Ii Patanei, de Ii Scarpi e Cubisia, del Casalotto, de Ii
Valli. dei Bonaccursi e Valli Virdi" di stipularc il comratto per il
nscatto.

E' questa Ia prima volta che la popolazione acese non e parte
passiva di una conrrattazione e si muove con proprie finalita poli
tico - amministrative. Ed eanche una delle poche volte che Aci si
presenra come universita, nel senso pieno della parola, cioe come
un corpo 0 una complessa istituzione sociale mirante a conseguire
un comune unico obbierrivo. Anche Catania, che mal sopporra it
baronale dirirro di ricerrare e spera di condizionare Aci entro la
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propria orbita, appoggia la declsione degli Acesi di riscattare e
reluire al demanio la propria terra: donde l'offerta. spontanea
quanco interessata. di 5.000 fiorini alla corona.

Grazie all'incervemo del cavaliere catanese Girolamo Guerreri,
ambasciatore della terra di Aci. l'accordo avviene a Messina con il
vicen~ Enore Pignatelli: al fine di tornare al regio demanio
sarebbero stati pagati subito 25.000 fiorini ed altri 47.000 a
sogglOgazlOne.

In pari tempo il vicere nomina Bernardo Alessandrano regio
segreto per esigere Ie rendite della terra di Aci. offerte a garanzia
del fnmato annuo (onze 900) dei suddetti fiorini. finche non
Fosse completato il 101'0 pagamento.

Nell'agosto del 1531 avviene in maniera solenne il conferi
mento della terra, territorio e castello di Aci al capitano giusti
ziere di Catania quale delegato regio. La cerimonia che accom
pagna l'atto di possesso si svolge significativameme (e non poteva
essere altrimemi) al castello, a testimonianza di quanto sia il
potere centrale che i molteplici centri acesi si trovino d'accordo
nel vedere nel\'antico castrum illuogo che meglio rapprcsenci ed
incarni il senso dell'unita e la demanialita di tutto il territorio. A
cib si aggiunga che in tale terri to rio si vive una situazione
eccezionale: Aci infatti e una universitas del tuno particolare,
presemandosi come una somma di quartieri 0 casali che mancano
di un centro riconosciuto.

Dopo l'atto di possesso, fano promulgare immediatameme il
bando, il delegato regia si dirige magna comitante caterva pluri
monon virorum nobilium et militum ad cappellam dieti castri et ibi
per plures sacerdotes fuit cantata missa et Te Deum faudamus.

T ra i privilegi connessi con la riacquisrata demanialita parti
colarmente importame e quello del mero e misto imperio che
permette la potesta di amministrare la giustizia civile e penale in
sede locale, rna non meno signitlcativa e la conferma di antichi
usi civici consistenti nel diritto di far liberamente legna nel bosco
di Aci 0 nel diritto di far pascolare il bestiame nelle terre comuni.
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L'imperarore inoltre conferma it privilegio della tlera franca di S.
Venera.

Non passano che una venrina d'anni quando to stesso Carlo V.
sempre alla ricerca di denari, rirorna a far senrire la minaccia
delI'alienazione eli Aci al demanio. Cosi nel 1553 I'universita pur
di non essere vendura ai baroni si sotromene al pagamenro di
alue 100 onze annue. Tale somma si sarebbe dovura ricavare
dalla gabella dena dell'Aquila. sui vini e sui mosti. La corre
promerre solennemenre che la cina non sarebbe stata pili messa in
vendita.

Nel 1553 Aci C 37a rra Ie 37 cina e terre componenri il
"brachio demaniale". E' quesro it periodo in cui Aci. volendo che
siano facilmenre veriflcabili grazie e privilegi di cui gode. ne inizia
la raccolra sistematica, dando COS1 avvio all'Amiquw Liber
Privilegiorum Civitatis A cis, il primo dei libri di privilegi della
citra.

11 continuo esborso di denaro rende pesanre la siruazione eco
nomica che per un verso c aggravata dai Catanesi, che non vo
gliow) pagare Ie tasse sugli immobili di loro pro1'rieta in Aci. per
airro vasa e sono1'osta a nOlevoli sforzi flnanziari imposti
dall'aggravarsi del pericolo turco. l'universira di Aci, infani, era
tenura a fornire uomini. armi. vettovagliamenri e soprattlltto a
mantenere stazioni di guardia nei baluardi e toni che sorgevano
lungo Ia costa allo scopo di segnalare la presenza di imbarcazioni
nemiche.

Nel luglio del 1577 avviene uno dei fani di sangue pill gravi
che la storia acese ricordi: a seguiro di una rissa degenerata in ri
volea gli Acesi uccidono numerosi soldati spagnoli. Sedata la ri
volta. diciassette Acesi vengono giustiziati e Ie loro teste sono
pomue a Palermo ed esposre al pubblico. L'universira di Yachi
per otrenere l'indulro generale si obbliga a pagare 13.000 scudi.
ripartiti tra i sci casali.

Sui finire del '500 tende a ridursi il fenomeno della dispersione
della popolazione ndlc campagne (Aci e casali a meta sccolo



Vicende :itoriche dei Cfuali dell'Univenita di Ad 51

comano circa 1744 fuochi ossia famiglie}, la crescita demo
grafica. economica, politica della nuova Aquilia non conosce so
ste. malgrado il frequenre ripetersi di carestie e elella peste.

Un aspeno singolare di tale crescita. che coinvolge un po' tuno
il territorio acese e dato dalla richiesta eli sacramcnralita da parte
delle chiese filiali. Dalla chiesa parrocchiale di Aci S. Filippo si
staccano cd onengono auronomia sacramenralc per prima, nel
1558, s. Maria Annunziata di Aci Aquilia (Acireale). poi s.
Caterina dei Cavallari (quartiere di S. Caterina), s. Maria dei
Miracoli (quarricre dei Musumeci), s. Michele (quartiere dei
Gambini), s. Maria del Carmine (Aci Platani). s. Lucia. s.
Costantino, s. Maria della Catena, s. Giacomo, s. l-,'1aria della
Consolazione (Aci Catena).

Dalla parrocchiale di s. Maria di Valyerde si staccano s.
Antonio di Casalorto (Aci S. Antonio). s. Maria della
Consolazione (Aci Bonaccorsi), s. Antonio (S. Gregorio).

La chiesa di s. Mauro di Aci Castello e una delle ultime ad es
sere elevata a sacramentale filiale.

Ed e naturale che i contrasti che animano la vita civile di Aci
nel 1500 c 1600 siano dovuri soprattlltto al rapido svilllppo di
Aci Aquilia, sviluppo che giustitlca apprensione e gelosie degli
alrri centri. Ad escmpio la corte civile c capiranale che all'inizio
del secolo non aveva .1I1cora una sede stabile (sicchc i sei giurati. e
giudici per deliberare crano soliti rillnirsi di volta in yolta nelle
diverse comrade), intorno al 1550 fissa la sua residenza in
Aquilia, che di fatto vede riconosciuta fa sua importanza all'in
terno dell'llniversita.

Quando nel 1563 e concessa ad Aci l'e1ezione di un sindaco
allo scopo di "invigilare unitameme alii giurari a quanto si con
viene per il beneficia dell'universitil", qllesti, che ha la funzione di
procuratorc generale per la tutela dei diritti parrimoniali del
1'1Iniversira, fissa la sua residenza ad Aquilia: cia, llnito al farro
che i sindaci sarebbero stati quasi di necessita sempre eli Aqllilia, e
motivo di nuovi malumori.
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Giova qui fare una considerazione polirica nel senso ampio del
rermine. Nel corso del '500 giunge a mamrazione un processo
che ha il suo avvio nella seconda mera del '400.

All'imerno dei casali della rerra di Aci c'e un cambio di pro
speniva e di memalira. I casali non si semono pili rucri uguali rra
di loro ed ugualmeme soggeni all'amico castrum Ads, qualcuno,
diciamo cosl, si seme pili uguale. Venendo menD proprio I'im
ponanza milirare del castrum. che svolge sempre pili funzione di
carcere, il rermine idemificarivo di Aci rende a sposrarsi ad un
nop.. meglio definiw cenuo urbano. Accade cosl che menue gli
alui casali considerano Aci Aquilia uno dei rami quanieri di una
policemrica civitas. quesr'uhima, facendo valere quasi una sona di
suo dirino di maggiorascaw sull'imera comunita acese. e ponara
a considerare se sressa come civitas Ads e gli altri casali come suoi
quanieri: l'idealismo degli uni e la concretezza dell'alua non
potevano non generare uno sraw di conflinualita dapprima
lateme, poi sempre pili manifesra e dichiarata.

AIlorche nel 1583 i giurati di Aci sono ridotti da sene a quat
tro (Aquilia ne ha due dal 1579. il terzo spena ad Aci Platani, Aci
S. Filippo e S. Lucia, il quano a Casalono. Valverde e
Bonaccorsi), cia cosrimisce rinnovaro motivo di dissidio: i casali
minori cominciano cosl ad accarezzare I' idea della separazione. E
quesw perche i giurati. che sono i moderni consiglieri comunali,
rivestono un ruolo assai importanre: convocano it consiglio civico.
impongono Ie mere (il prezzo di determinati generi alimenrari e
non), hanno giurisdizionc sulla sanita pubblica, sull'edilizia ed in
genere su mtti gli affari aninemi I'universita.

Aci Aquilia nell'universira acese giuoca un molo sempre pili
premineme ed invademe: la sua scelra a capo comarca segreziale
nello stesso 1583 ne e la riprova. Tune Ie alue Aci si rrovano
soggene al segreto di Aquilia, il qUale cura la riscossione delle
gabelle e di alui dirini regi. La soggezione in campo fiscale e
proprio la meno adana ad impedire "gravissime dissemioni" rra i
quanieri, i cui abirami lamemano di pagare uoppo per donativi
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regi e di ricevere poco per Ie loro necessira, specie nel senore
dell'edilizia pubblica e religiosa.

La particolare conformazione della citta di Aci, il ruolo guida
di Aquilia, il suo deciso prevalere demogratlco emergono chia
ramente dai dati del censimemo del 1602 inviati a Palermo:
"Sappia Vostra Eccellenza che questa citra di Iaci consisri in di
versi quarteri seu casali quali tutti uniti formano la detra citra di
Iaci, quali quarteri et casali sonno l'infrascrini. cioe il principale
dove resedino tutti Ii coni er magistrati di dena citra, vicino alla
marina si nomina l'Aquilia e consisti in fochi milli et quattru
centu; il quanero sell casali nominata li Patane consisti in fochi
dui cento sinanta; il quanero seu casali nominata di tre nomi
Santa Maria La Catena, Santo Costantino e Scarpi consisti in fo
chi centu e quindici; il quanero seu casali nominata Santa Lucia
et Cubisia consisti in fochi cento sissanta; il quanero seu casali
nominato Santo Filippo consisti in fochi tricenta sissanta sei; il
quartero seu casali nominata il Casalotro consisti in fochi tricento
quaranta; il quartero seu casali nominato Ii Bonaccursi consisti in
fochi dui centa; il quartero seu casali nominata Valli Virdi
consisti in fochi trecento trenra sei; il quanero seu casali
nominata il Castello consisti in fochi trema sei". Infine una tren
rina di fllochi di "tre altri casali cioe Santo Gregorio, Punta et
Via Grandi" al cui imerno "vi e la finaita che dividi Ii terri tori di
dena citra e della cina di Catania" risulrano conteggiati al
I'interno dei fuochi dei casali confinanti. II rotale di 3.233 fuochi
corrisponde a circa 14.000 anime. Da notare ancora l'assenza di
casali lunge la costa con la sola esclusione di quello legata al
castello.

Imamo la generale crescita di Aci trova conferma nella voloma
di sganciarsi da una cena soggezione a Catania. Nel parlamento
di Palermo del 1612, a seguiro di grazioso donativo di 3.500
scudi, e concesso all'universita il privilegio di cittadinanza degli
ufficiali che penamo non potevano pili essere forestieri (siamo
alia resa dei conti con i possidenci catanesi), in queUo del 1615 Ie
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"grazic" concesse ad Aci. citra di demanio. sono ben plU nu
mcrosc. Glrre quella di potersi uftlcialmente chiamare citta,
metre conto citare quella che ddlnisce l'intervento della milizia
acese per la difesa delle coste. Tale intervento era oggetto di
continua controversia con Catania. data la riluttanza degli Acesi a
mandaf\'i propri fanti. 1v1a non sempre Ie cose andarono per il
verso desiderato dall'universita acese. Nella cosiddetta guerra
dell'acqua che coinvolgeva tutto il territorio dei mulini (dalla
Reitana fino a Capo Mulini) i possidenti catanesi conrrastarono a
lungo e validamente Ie interferenze ed il controllo degli Acesi.

Sc il ruolo guida di Aci Aquilia nei confronti della limirrofa
Carania econdiviso dagli altri casali, non 10 C pill quando si arrua
all'inrerno della terra. Allorche nel 1615 Aci Aquilia renta anche
di appropriarsi della flera franca di S. Venera, sposrandola Jalla
contl'ada di S. Venera al Pozzo alia piazza della sua chicsa
dell'Annunziata, la reazione degli alrri casali e assai forte. Per
dirimere la lire viene nominato quail.' delegato in causa hancesco
Lanario. duca di Carpignano, che nel 1620 decide che Ia hera si
svolga annualmente in prossimica della Reirana in un luogo can
aria salubre ed abbondanza di acqua vicino alia cappella di Santa
Vencra c ad un pozzo d'acqua miracolosa. In tale occasione csra
bilira anche la cosrruzione della nuova chiesa di S. Vcncra al
Pozzo.

Aci S. Antonio ed Aci S. Filippo alleare, decidendo succcssi
vamenre di rcndere piu concreto il loro impegno per 101 separa
zionc da Aquilia, fanno isranza presso il Tribunale del Real
Parrimonio pCI' la 101'0 torale disgregazione dal quaniere di
Aquilia: con l'intef\'ento del catanese Vito Amico e tramire un
donarivo di 1.000 onze (2.500 scud i) riescono alfine a conseguirc
il loro obbierrivo.

Infatti nell'orwbre del 1628 l'oblazione c accerrara dal vicere
duca di Alburquerque e con decreto vicereale i due quanieri di
Aci 55. Antonio e Filippo sono ele\"ari a citta. I giurarj (e tra
quesri vanno ricordari Giuseppe Musmeci cd il dott. Nicola
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Musumeci che a Palermo avevano a((ivameme perorato la causa
della separazione) e ru((a la geme dei quarrieri, considerando
"miracolosameme onenuta de((a separazione" si recano in pelle
grinaggio nella chiesa di Valverde e vi inronano it Te Deum I.tu
danllls in segno di ringraziamemo alia Ivladonna. che eleggono e
nominano Patronam Advocatam Proteetricem Rectricem et
Gubematricem della nuova universita.

Ma quella fu breve vi((oria: di appena nove mesi.
Con proma opposizione Aquilia in un memoria Ie fa presente al

vicerc duca di Alburquerque sia it danno economico della sepa
razione per la corona sia la mancanza di entrate necessarie al fun
zionamento della nuova Ci((3. Aquilia COS! riesce ad o((cncre ne!
lugIio del 1629 il priviIegio di riunione della cina: a chc Ie cose
tornassero come prima erano offerti al re ben 7.000 scudi.

Le Rifimna et Ordinationi. emanate nel 1630 daI governatore
delegato don Francesco Danidi anehe al finc di migliorare i
rapporri (fa i casali, ne alimcmano invece la litigiosita. COS! il
fano chc il Danie!i riduca il numero dei consulenri da 40 a 32
membri. meta dci quaIi appanenenri ai quarricri di Aci S.
Antonio ed Aei S. Filippo

I consigIieri ed i giurati dei deni due quartieri iniziano allora la
pratiea dell'ostruzionismo. non parrecipando aile sedurc
eonsiliari, astenendosi dal prenderc parte all'amministrazionc
della cina e continuando a bartersi solo per i loro quarrieri. Pcr
citare un esempio. i giurati ne! 1636 propongono cd onengono
l'istituzione di una tassa suI fOImaggio (venduto loealmente) aI
fine di pagare i salari ai maestri di scuola dei loro quartieri.

~Ientrc i vecchi raneori affiorano ad ogni oceasione. la regia
segrezia, rieomprata ncl 1562. vienc venduta il 21 luglio 1634 a
Pietro Tommaso Costa e cosa aneora piu grave ne! 1639 si rin
nova il pericolo che l'universit3 tuna pcrda la sua demanialit3.

Venuti a eonoscenza della prossima vcndita al mercante geno
vese Giovanni Ambrogio Scribani, gli Acesi inviano subito a
Palermo due ambasciatori. che tramitc un donativo al rc Filippo
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IV di 10.000 scudi "per una volta tantum" riescono a dissuadcrc
il vicere Francesco De Mello dail'alienare l'universita. 5ennonche
i due giurari di Aci 5. Antonio ed Aci S. Filippo al momenro di
dcterminare in consiglio in che modo pagare il donarivo, si
rifiutano di concorrere al reperimcnro delle somme, non
presenrandosi neppure per "Ii riveli delle genri" dei loro quarrieri.

In efferri 10 smacco subito nel '28 ha innestaco fortissimi sen
timcnri di rivalsa: cosl nel giugno del 1639 la scparazionc da
Aquilia yiene nuovamenre richiesta a Palermo da Giuseppe
Musumeci e Giuseppe Call nuovi procuratori dei due quarrieri di
Aci S. Filippo ed Aci S. Antonio che quesra volta offrono addi
rittura 20.000 scudi, di cui 8.500 per la conferma del privilegio
di divisione. Come ben si comprende era un continuo svenarsi di
soldi a turro vanraggio del potere centrale.

Aquilia, che con una cerra presunzionc aveva consideraco suoi
casali e borghi Ie altre Aci, cerca. ma inurilmenre, di opporsi alIa
"vana smembratrione" Oa lacerazione dell'anrica unita ha anche
un suo COSto sentimenrale}. La corona sempre alIa ricerca di
denaro accetra roffena e a novembre i quarrieri otrengono dal
cardinale Giannenino Doria, in asscnza del vicere De Mello, la
ridivisione.

E' la definiriva nascira della nuova universira di Aci 55.
Antonio e Filippo, nella cui duplice denominazione si rifletre la
volonta politica di rispettare il panicolare policentrismo della
rerra di Aci.

Gli ufficiali del quarriere di Aquilia non avrebbero piu avuta
giurisdizione a1cuna sui cittadini ed abiranri dei due quarrieri
separati. La nuova citra puo creare i suoi ufficiali, cioe capitano,
giudice civile, criminale e d'appellazione. 4 giurari, masrri norari.
fiscale, acarapani. segreto, credenziero. viceportulano,
porrulanoto. tLltti indipendenri da Aquilia. E' alrresl srabilico che
gli uftlciali della citra di Aci 55. Antonio e Filippo e "suoi
citradini ed habiratori" godano di rune Ie grazie esenzioni. ed
onori concessi alia citra di Aci, "per essere srati scmpre suddetri



Vicende storiche dei casali dell'Universita di Aci 57

quarrieri pane di detta citta". Come si c detto, nell'ottica di Aci
55. Amonio e Filippo, Aci Aquilia e soltanto un quaniere della
cina di Aci.

I giurati da eleggere de\'ono essere sei ogni anna: tre di Aci 5.
Amonio, di cui uno di Valverde e di Bonaccorsi, e rre di Aci 5.
Filippo, di cui uno di S. Lucia. Per tutti, giurati ed uftlciali c'e
l'obbligo di residenza, senza possibilira di conuavvcnire, pena la
decadenza e relariva sostituzione.

"E 10 sabato marina che foron Ii 10 di deno mese di dicembre
(l639), andaro tutti Ii sopraderci officiali alIa beara Vergine di
Belverde, dove si cantao il T e DeuITl laudamus e si sparao una
bona salva di mascoli, in ringraziamento della grazia concessali,
di ha\'ersi separato dalI'Aquilia".

Assieme al privilegio di chiamarsi "Citta amplissima e libe
ralissima" di Aci S. Antonio e 5. Filippo sono concessi tea l'altro il
privilegio del mero e misto imperio, I'isrituzione di una banda
musicale, un parziale ritorno della fiera franca. A seguito della
"dismembratione" rale fiera si sarebbe svolta in due tempi ed in
luoghi diversi. In effeni, poi, quella di Aci 55. Antonio e Filippo
non ha vita facile e in alcuni anni sara sospesa.

II 5 maggio del 1640 il vicario generale Ascanio Ansalone,
giunto in Aci per fare eseguire la pianta topografica del territorio
e teacciare Ie linee della divisione, visira i casali della nuo\'a cina.
"Fana la mosua (rivisra militare) nella piazza della Catina,
essendo due banneri (Ie bandiere corrispondono ai quartieri, cioe
S. Amonio e 5. Filippo), ne fece 4, con forme havea fatto nella
citta di Aquilia, e Ie altre due fOro S. Maria di Valverde e S.
Maria del Carmine delli Patanei".

A luglio del 1640 si ha il primo atto di divisione, ad agosto
dello sresso anna il secondo definitivo atto. Infatti la "piama",
commissionata da Ansalone all'ing. messinese Giovanni Pomello,
era stara riformata in Palermo dal vicere con una linea di pumi
rossi riguardanri Aci Platani assegnara ad Aci Aquilia, ed un
trarto di costa, assegnato alla nuova citra con esdusione di Capo
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Mlliini.
Infine il sindicatare don Francesco Anronio Costa pubblica "Ii

bandi della dena divisione di animc, molina. e di terrirorio".
Della cina di Aci S. Anronio e S. Filippo, che continua ad cs

sere dcmaniale, fanno parte la "terra delli Bonaccorsi" cd i quar
tieri di Santa Maria La Catcna, Santa Maria di Valverde. Santa
Lucia. Santa M:lI'ia La Consolazione, San Giacomo "nee non il
marc, et isola Jelli Faraglioni".

Punta (5. Giovanni La Punta), 5. Gregorio c Viagrande, terre
dai confini ineerri al margine del bosco di Aei, sono del tuno
seorporate dalla nuova citta.

Per quanta riguarda la particolare zona Jei mulini. l'uso e Ia
giurisJizione delle acque. che ne costiruiscono la torza morrice.
reSlJ in comune. menrre i mulini sono eqllamCnte divisi rra Ia
nuova citra ed Aci Aquilia. Addirinllra il cosiddetto mulino dei
Monaci e assegnaro a mesi alterni all'una c all'altra ciHa. Per Ie
cosidderre manganerie si stabilisce che "ognuno de/Ii oftlciali cosl
dell' una come dell'alrra cina possano usare loro giurisditione
contro i loro slldditi tantum; et trovandosi delinquenti 0 debirori
dell'alrra cina Ii habbiano da mandare subito alIa giustizia
dell'alrro loco".

Va sottolincato che la nuova citta adotta come stemma l'antico
emblema della terra di Aci, con if castello ed i faraglioni
emergenri dar mare, emblema sLOrico dunque che rutti i comuni
acesi hanno manrcnuro tlno ad oggi colla sola eccezione di Aci S.
Antonio.

La nuova citra tenta anche di adonare la denominazione di
citra di Jaci Superiore S. Anronio e S. Filippo, destando imme
diat;unente Ie rimosrranze d i Aq uilia che non vuolc in alcun
modo cssere considerata ]aci Inferiore. Nell'aprile dd 1642
gillngc ai giurati l'ordine vicerealc che non si usasse pill tale dc
nomlnaZlone.

Nello stesso 1642 i ccnrri scparati vengono mcssi in vcndita.
non cssendo in grado di far frome agli impcgni finanziari assunti
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con la corona che aveva gia assegnaro Ie somme da riscuotere a
Giovanni Andrea Massa, suo credirorc.

Caslla nuova civitas paga con l'asscrvimemo baronale il prezza
della separazione. InLmi nel gennaio del 1644 gi unge un com
missario per la "cxigemia" (esazione) delle gabellc imposte a
soddisfare il donarivo off-eno per la esecuzione della smembra
memo. Poiche la somma non e reperibile. il Tribunale del Real
Parrimonio. seguendo Ie direnive di Filippo IV, nel maggio del
1645 vende per 36.000 scudi Ie terre di Aci S. Amonio e S.
Filippo a Crisrofaro Beninati che Ie acquista per como di D.
Niccolo Diana Spinola, barone di Ccfala.

Non passano cinque dalla tama sospirata separazione, che la
cina. al cui imerno erano germogliate nuove "gucrricciole di
campanile". perde qudl'auranomia per cui tanro si era banura. E
turtavia il passo ['1,[W era nel sensa della sroria. L"tll1it3. dell'uni
versita di Aci appaniene al passaro. al Medioevo: l'avvenirc
avrcbbe molriplicaro Ie separazioni.

Lo stesso srorico castello di Aci (ossia Aci Castello). rimasro al
demanio. ncl 1647 viene venduro da Carlo II malgrado I'op
posizione del regia castellano a Giovanni Andrea Massa, che 10
unisce all'acquisro di numerosi casali catanesi ua cui S. Gregorio
e S. Giovanni La Puma. Nel 1654 it Massa riottcrra il castello.
che la corre aveva momemaneameme recuperaro. conseguendo
inflne nel 1667 il tirolo di duca del Castello di Aci. Giovanni
Andrea cd i suai sllccessori non avranno mai particalari ancnzioni
per il loro posscsso acese che ancora alia fine del Setrecemo Ii
vedra disranti amminisrratori.

Anche per Aci Aquilia dopo la scparazione del 1640 non tuno
va per il verso giusro. Nel 1648 la secrezia, dopa essere stata ri
scanata dall'universita. viene vendura dalla corre al banchicre ge
nm'ese Agostino Ayroli (c pio a\'anti, nel 1672. sara acquistata da
Giovan Battista Vigo), scnza dire che pcriodicameme da parte
della corte si riatIlCcia la tentazionc di alienare la citra. Ma gli
Acesi sanna srornare da se que! pcricolo. come quando nel 1657,
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venuti a conoscenza che Aquilia I'anno prima proditoriamenre era
stata data in feudo al suddetro Ayroli, dapprima cacciano dalla
citra Nicolo Scivoli, procurarore del medesimo, mandano poi
due loro procurarori a Palermo, dove trovano l'appoggio del
luogotenente del regno Martino de Redin, e intine inviano il dr.
Giuseppe can ed il canonico dr. Giuseppe Cavallaro. quali am
basciarori, fino a Madrid per difendere la causa dell'autonomia.

L'anno dopo, la vendita viene reyocata. naturalmenre non
gratis: la terza solenne promessa reale che la citta restasse in regio
demal1io costa ad Aci Aquilia 8.000 scudi. II rirorno dalla Spagna
del Can e del Cavallaro sara particolarmente fesroso; anche il
precedente passaggio della Dotta di Martino de Redin dinanzi
alia marina. per prendere possesso a Malta della carica di gran
maestro dell' ordine gerosolimitano, era stato oggetto di
festeggiamenri particolari con spari dalla fortezza del Tocco
(evento che e rievocaro in uno dei quadri pill belli ed interessanri
della Pinacoteca Zelanrea).

Nel 1660 Aci Aquilia in via Sanita al confine con la nuova citra
pone due suoi stemmi scolpiti e con Ie iscrizioni: Fines Regiae
Urbis Ads. e Ads Urbs Amplissima Fida Regibus. Negli anni
avviene che Aci Aquilia 0 Aquilia Nuova, restata demaniale.
semprc pili frequentemente assuma la pili prestigiosa de
nominazione di Aci Reale, anche se tale tirolo non Ie sara mai
concesso ufficialmente.

Nel 1671 la fondazione dell'Accademia degli Zelanti testi
monia che la citra non e cresciuta solo economicamentc, ma c'e
un fervore di attivita e di srudi che sono il segno di una volonra
organica di progresso civile.

Nel 1669. allorche l'eruzione lavica dell'Etna fece sentire la sua
azione devastatrice su Catania assai numerosi profughi catanesi
rrovarono ospitalita e soccorso in Acireale. In tale occasione il
vicere di Sicilia, Francesco Fernandez de La Cueva, duca de
Alburquerque, nomina nella citra etnea vicario generale D.
Stefano Riggio Campo, principe di Campofiorito. Al suo inco-
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raggiamento si deve il primo rentativo che si conosca di devia
zione della lava: vi partecipa I'acese Giacinto Platania.

Venuto a migliore conoscenza del territorio acese. il principe
Riggio offre alla regia corte per I'acquisto della citra di Aci 55.
Antonio e Filippo una somma maggiore di quella a suo rempo
pagara dal barone Diana. La corre con la sol ira manovra econo
micamenre reddirizia riscatta il rerritorio da Guglielmo Diana
Grimaldi. successo al padre Niccolo morto nel 1651. e poi
pronramenre 10 rivende. Guglielmo Diana manrerra il ritolo ono
riflco di marchesc di Aci Bonaccorsi ricevuto da Giorgio Esquerra
de Roxas, secondo mari to della madre.

Cosl sotro il regno di Carlo II di Spagna, la citra baronale nel
febbraio del 1672 passa per 36.500 scudi alla famiglia Riggio
sotro la cui dominazione rimarra per piu di un secolo. All'inrerno
di rale citra, come tesrimonia il Volumen privilegiorum Civitatis
Acis Ss. Antoni} et Philippi, gode di una particolare condizione
"Ia rerra delli Bonaccursi", di cui i Riggio sono "Signori" e che ha
propri giurati, capitano, sindaco, resoriere, ecc.

Entrato nel governo del nuovo acquisto, il principe Stefano av
verte la mancanza di concordia rra i diversi cenrri che 10 costitui
scono e cerca di porvi rimedio. A riguardo il sopraccennaro
Volt/men Privilegiorum contiene la seguenre signiflcativa dichiara
zione: "Noi che amiamo tutti da tlgli e stimiamo che la nosrra
citra di Aci si deve considerare per una sola, er in essa vadan
compresi Ii suoi quartieri, come ranri membri, che forma no un
sol corpo, che benche siano divisi di luogo non pero 10 devono es
sere d'animo e di affetto, di nOSHa intenzione e gusto si e, che
tutti si amino da frarelli, siccome srimiamo a tutti da f1glioli".

Uno dei primi inrerventi del principe Riggio favorisce
Valverde, avendo dato egli il suo appoggio alla domanda inol
rrara dai giurari della citra di ]aci (Superiore) S. Antonio e S.
Filippo pcrche Fosse concessa per i rre giorni della Festa della
Madonna la possibilira di vendere e comprare "Ie cose comme
stibili e porabili" franche da ogni imposizione. Nel maggio del
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1672 il vicen~ Claudio Lamora\' principe di Ligny. concede il
privilegio de!1a flera franca che veniva cosl inconrro alia "genre
dei contorni". Sempre ne! 1672 il principc Riggio si obbliga alia
costruzione dei palazzi di Aci Catena e Aci S. Antonio, destinati
a esser gli edifici civili pili ragguardevoli dei due cenrri.

T anta auivita, segno di inreresse e amore vcrso il nuovo acqui
sto acese. giustiflca pienamenre la concessione a Stefano Riggio
del titolo di principe di Aci S. Antonio e S. Filippo.

Se fin dal primo momenro a (farre i maggiori vantaggi daJla
divisione e stato l'anrico quarriere di Scarpi. ora chiamato Aci
Catena. souo i Riggio esso in panicolare vive la sua "cpoca
d'oro ". Favorito dalla rivalita sorra (fa Aci S. Antonio e S.
Filippo, diviene residenza dei giudici, del capitano d'armi. del
maslro notaro; nella piazza S. Maria La Catena e cosuuiro il pa
lazzo della COrle capitaniale, secreziale e giurawria. L'ascesa di
Aci Catena segna il declino di Aci S. Filippo cd anche Aci S.
Antonio ecostrcua a subirne il prestigio.

Nel 1677. a scguito della ribdlione di Messina agli Spagnoli e
del conseguente inrervcnro dei Francesi. in tU([O il terrirorio ct
neo si vivono giorni di grande apprensione, flnche in uno scontro
presso Ie altllre della vicina S. LeonardeJlo Ie milizie acesi. co
mandate da Alessandro Grassi, barone della Biviera, riescono a
baucre alcuni reparti francesi e successivamente a respingt:re un
auacco della Aotta nemica.

~lorro Stcfano ne! 1678. il tlglio Luigi Riggio Giuffre. che pur
ouiene il titolo di principe della Catcna. non ha parricolarc
interesse per il possedimenro acese. Non cosl perC> per il nipote
Stefano Riggio Saladino, che nel 1680 e secondo principe di Aci
5S. Antonio e Filippo. A lui rra l'aluo si deve Ia cosuuzione e
valorizzazione dello scaro della T rizza ne! 1687.

Quasi sui finire del secolo un tremendo tcrremoro sconvolge la
Sicilia orientale. La prima scossa del 9 gennaio 1693 genera sol
tanto paura, b successiva dell' 11 causa distl"Uzioni assai rilcvanri
in lUna Aci. Aci Reale, Aci S. Antonio. Aci 5. filippo, Aci



Vicende storiche dei casali delL'Universitlt di Ad 63

Catena. Aci Bonaccorsi vedono i loro palazzi. chiese. monasteri
subire lesioni pili 0 meno gravi; incerto. rna comunque elevato il
numero dei morti.

E pero Ie distruzioni del 1693 danno l'avvio ad un 'opera di ri
costruzione che testimonia della ricchezza e della grande capacita
di riprcsa sopranurro di Acireale che si trasforma in un grande
cantien:. II pitrore Pietro Paolo Vasta e l'architeno Paolo Amico
sono gli interpreti pili illustri della ripresa chc da alla citra il suo
volro senecenresco tardo barocco.

Notcvolc l'aiuro daro dai Riggio alia loro citta. Tra l'altro
proprio nel 1693 e nominaro vescovo di Catania Andrea. fratello
del principe di Aci.

A Stefano. mono nel 1701. succede il ~lglio Luigi Riggio
Branciforte. Gli anni in cui Luigi tiene il governo della Citt:l vc
dono il sllsseguirsi in Sicilia di varie dinastie rcali: dapprima
Filippo V eli Borbone. rc di Spagna. poi Vitrorio Amedeo II di
Savoia. successivamenre Carlo VI d'Asburgo a seguito del trat
taro dell'Aia. cd intlne Carlo III di Borbone.

Nel 1703 Luigi compra dalla famiglia Vigo Ie segrezie che
gravano sui ttrrirorio della cina di Aci 55. Antonio e Filippo: esse
infatri erano rimasrc indivise al momento della divisione di Aci.
Non controllato da aleuno. Luigi si comporta da signore assoluto
e runavia. legaro alIa monarchia spagnola, lascia la Sicilia
all'aVYemo dei Savoia (vi rirornera solo nel 1746): 10 zio
Gioacchino. che muore nel '33. enominato suo suppleme.

NcIl'aprile del 1714 Vitrorio Amedeo II giunge in visita ad
Aci: accolro fesrosamenre, pernona ad Acireale. Ma l'attacca
mento al Savoia non e senriro e nel 1718 Ie citta acesi sull'esem
pio di Catania c della Sicilia tuna sono prome ad insorgcrc. spe
rando invano ncl rirorno degli Spagnoli.

Sorro il re sabaudo si ha uno dei piu imporranri e significativi
rivcli di popolazione. Nel 1714-15 si comano in Acireale 11601
~l11ime: ad Aci Catena cd Aci S. Filippo 3068. ad Aci S. Antonio
e Valverde circa 4100, ad Aci Bonaccorsi 843. ad Aci Castello
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521.
Nel 1714 poiche ladri e discorsori di campagna continuavano a

trovare sicuro asilo nel bosco di Jaci Reale il vicere ordina di
"sfrarrinare derri boschi nella vicinanza delle srrade do\"e passano
Ii viandanti". Sempre nella prima meta del Serrecento i deputati
della Cappella di S. Venera di Acireale danno I'avvio alia nuova
borgata di S. Vencrina con Ie successive aperture di una borrega
franca, di una chiesa e di un fondaco in contrada di Branciardo ai
margini del bosco lungo la strada reale. Nella seconda meta del
secolo il bosco viene sistematicamente distrurro per far posta aIle
culture. soprarrurro la vite: si salveranno solo qua e la pochi rrarri.

Ancora ncl corso del 700 d: da segnalare il notevole sviluppo
della fllarura c tcssitura soprarrurto della seta. Da secoli ormai la
coltivazione dei gelsi, lino e canapa aveva sviluppata talc attivita
artigianale favorita dalla presenza delle acque della Reitana.
Acireale che aspira al consolata auronomo della seta. 10 richiedera
piu volte all'autarita regia, rna I'opposizione di Catania e tcnace:
alia fine, nel 1781. Acireale ottiene soltanto che i suoi opiflci della
scta dipendano dal consolata di Mcssina e non piu da 'luello di
Catania.

Infine, a partire dalla seconda meta del Settecento divcnta si
gnificativa anche I'ascesa di scali marittimi, quali Aci Trezza.
Capo Mulini, S. Maria La Scala. Santa Tecla, Stano, Pozzillo.
Tutti. antichi c nuovi. grandi e piccoli, si avvantaggiano della
lenta rna detlnitiva scomparsa del pericolo turco.

Intamo. morto nel 1757 Luigi Riggio Branciforte che si fa
seppellire con la moglie Caterina Gravina nella chiesa di
Valverde, succede nel principato di Aci Stefano Riggio Gravina.

Dopo I'intensa arrivita edilizia di Luigi (si pensi al grandioso
palazzo di Acicatena) subentra una fase di relativa stanca.

Nel 1761. il 4 scrrembre straripa il tarrente di S. Lucia: si
hanna numcrose virrime a S. Lucia, ad Aci Catena, ad Aci
Platani. La solidarieta nel dolare accomunera tutti gli Acesi come
tante voltc era accaduro a seguiro dei fre'luenti tcrremoti.
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l'ultimo dei quali del febbraio 1783 vede Ie popolazioni aceSl
pronte e larghe di aiuri verso Messina distruna.

Alia mone di Stefano nel 1790 si estingue la linea primogenita
dei Riggio. A prendere il titolo di principe di Aci SS. Antonio e
Filippa e il pronipote Giuseppe Riggio Grugna.

Nel 1806 re Ferdinando IV di Barbone. costreno alIa fuga in
Sicilia, visita Acireale ed e ospite del barone Musmeci. Lo stesso
anna ne! parlamento generale di Palermo e accordato ad Acireale
il titala di senato ed ai senatori I'onore della toga.

Nel 1812 viene approvata e sanzionata la Costituzione del
Regno di Sicilia. II Parlamenro siciliano aboliscc la feudal ira,
cessa la distinzione tra citra baronali e cina demaniali, cessa
quindi uftlcialmenre la distinzione rra un'Aci demaniale ed
un 'Aci baronale; in base alia .. mappa" della popolazione del 1798
entrambe Ie cina {Acireale abitanti 14994, Aci SS. Antonio e
Filippo abitanti 8500 circa} sono invitate ad inviare propri
rappresentanti alia Camera dei Comuni.

Nel maggio del 1815 nasce il comune di Giarre, confinante
con Aci Reale; e l'inizio della separazione dei casali dell'antica
contea di Mascali. Nello stesso anno, re Ferdinando, ritornato a
Napoli, smantella Ie rivendicazioni autonomistiche dei Siciliani,
fondando il Regno delle Due Sicilie con il quale l'isola diviene
una provincia ed il sua parlamemo eabo lito.

La nuova divisione amministrativa dell'isola in valli e distreni
vede Acireale perdere la prerogativa di capocomarca; Aci
Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci S. Antonio ed Aci S.
Filippo sono aggregate al distrcno di Catania. Acireale. che mal
sopporta tale decisione, chiede di essere elevata a capo di pro
vincia, rna nel 1818 Ie sue istanze vengono respinre. Cia alimen
tera nuovi risentimenri con Catania, risentimenti che si acuiscono
ancora negli anni trenta. allorche la richiesta di un porto a Capo
Mulini va delusa a tutto vantaggio del porro di Catania.

I primi decenni del nuovo secolo vissuri tra divergenri esigenze
di riforma e restaurazione politica vedono nell'Aci baronale Ie
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amiche gelosie campanilistiche indirizzarsi alia ricerca di una
nuoya concreta auronomia. In effeni, quando nel 1820 Giuseppe
Riggio Grugno muore a Palermo ucciso dalla folia in rumulro, e
solranro nominalmeme principe di Aci, la dominazione feudale
da decenni si e di fano dissolra, memre sono emerse spimc sepa
ratistichc sempre pili forti, determinate anche dal farro che dopo
il terremoro del 1818 Aci S. Antonio aveva onenuro il tribunale
ed il carcere sonraendoli ad Acicatena.

II continuo rinnovarsi di comrasti tra Aci S. Amonio ed Aci S.
Filippo - Catena sfocia alia fine nella costi[llziollc di due comuni,
sanzionata da Francesco L re delle Due Sicilie, con regio decrero
del 21 scnembre 1826 (no 1031).

II primo comune risulra composro dai quarrieri di Aci S.
Amonio e Valverde e daHc borgate di Maugeri, CarmineHo,
Casalrosaro, Fontana, Seminari, Morgioni, Belfiore: al secondo
vengono assegnari i quartieri di Aci San Filippo, Aci Catena,
Consolazione, Santa Lucia. San Giacomo, Aci Trezza e Ficarazzi.
Con altro decrero di pari data (n. 1030) i quartieri di Pisano e
Bongiardo sono parzialmente rolri ad Aci So Antonio ed
aggregati al nuovo comune di Zafferana Emea.

A seguito della diyisionc ad Aci S. Antonio spenano il cir
condario, il tribunale ed il registro, menrre Aci So Filippo 
Catena orriene il palazzo comunale e I'archivio.

Infine, Aci Trezza insieme can Ficarazzi. a seguito di regio
decreto del 15 serrcmbre 1828 (n. 2244), passa dal comune di
Aci S. Filippo - Catena a quello di Aci Castello. II passaggio di
fatro avviene pero qualche anna dopo a seguiro dell'opposizione
di Aci S. Filippo - Catena che si vedc"a privata dello sbocco a
mare.

Aci Bonaccorsi, che all'interno della cina baronale si era di
stima quale universita della "terra delli Bonaccorsi" con propri
amministrarori, non comparc in quesro processo di risistemazione
comunalc perche, proprio per la sua particolarc siruazione di terra
in un certo senso aggrcgata, alia mone del principe Stefano



Vicende storiche dei crtsali dell'Universita di Aci 67

Riggio si era potma tacitamenre distaccare dalla citra baronale e
costiruirsi gia alla fine del Settecento quale camune a pane. COS!
in un decreto del 1815 non compare pili componenre della cirra
baronale.

Negli anni yenri si conclude la cosidderra "guerra delle gurne",
che verso la fine del Settecenro aveva visto il rinnovarsi degli
anrichi conrrasti tra gli abitanri di Aci. Infarri alia Reitana. a
Sanra Venera al Pozza, ad Ansalone Ie esalazioni delle gurne,
vasche per la macerazione di lini e canape, rendevano irrespirabile
l'aria. La venenza apena dapprima dagli abitanri di Aci Trezza,
poi da que1li di Aci S. Filippo ed Aci Catena si conclude can la
demolizione delle gurne e la cosuuzione dei maceraroi a Capo
Mulini nel1827 (saranno chiusi nel1901).

Circa i mati rivoluzionari a,'Venmi negli anni trenra a Catania.
gli abitanri di runo il terri torio acese si guardano bene dal par
teciparvi. Acircale durante i moti del 1837 rimane Fedele ai
Borboni e Ferdinanda II can decreta del 3 febbraio 1838 la
premia, creando un quarto disrretto nella valle di Catania ed ele
vandola a capoluogo di sottinrendenza: rutti i comuni acesi ne
vengono a far parte.

Alrra novid nel campo dell'amminisrrazione e l'abolizione dei
diritti segreziali di Acireale nel 1843 in ottemperanza al regia
decreto del 1841.

11 re ancora, vencndo inconrro aile aspirazioni di Acireale di
avere un suo vescovo, nel 1842 vi acconsenre, cosl papa Gregorio
A'VL malgrado la forte opposizione del clero catanese, emana il
27 giugno 1844 la bolla Quodcurnque ad catholicae religionis in
crementum con la quale istiruisce la diocesi acese. La richiesta di
Acireale nasce senza dubbio da una avverrita esigenza di una
migliore assistcnza religiosa. cui si uniscc una yolonra di recupero
di prestigio non disgiunra da un certo spirito campanilisrico di
rivalsa nei conftonri di Catania.

II territorio del nuovo vescovado naturalmenre e sorrrarro in
larga misura a quello di Catania ed in misura minore a quello di
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Messina. Ii fatto rilevanre eche malgrado la conriguita territoriale
con la stessa citta di Catania, turta l'antica universira di Aci viene
a far parte della diocesi di Acireale. II calcolo politico del re
Borbone viene a spezzare cosl, anche a livello ecclesiale, rultimo
legame del vescovo di Catania con Aci e Ie sue pertinenze.

E tuttavia, allorche nel 1848 scoppia la rivoluzione a Palermo,
in tutte Ie Aci sono costituiti comitati rivoluzionari proVYisori. gli
Acesi tutti sono pronri a prendere Ie armi contro il Borbone:
Acireale e Catania si riuovano sorelle nella comune lotta. In un
clima di fervido patrionismo Ie rivalira municipali vengono
dimenticate e l'11 febbraio del 1849 Carania offre ad Acireale la
bandiera rricolore con l'emblema della Trinacria (conservata
presso la Pinacoteca Zelanrea) cd una spada dall'elsa d' oro (che
fa parte del tesoro di S. Venera). In tutti i comuni acesi si creano
dei comitari rivollizionari e si forma la guardia nazionale.

Ma i tempi non sono ancora maturi. Quando neH'aprite del
1849 ritorna l'eserciro borbonico i piccoli comitari acesi si
sciolgono immediatamenre e cosl il generale Carlo Filangieri,
muovendo all'attacco della ribelle Catania. attraversa Ie varie Aci
senza alcuno spargimento di sanglle.

Pili tardi, nel 1860 Acireale tra Ie prime toma ad inalbe
rare il tricolore, contribuendo con Ie altre Aci aHa riuscita del
l'impresa dei Mille. Ad ottobre tutte vorano plebiscirariamenre
per I'annessione a1 regno d'Italia.

Nel generale clima di rinnovamenro ed all'inrerno della li
quidazione di quanto resrava del patrimonio dei Riggio e da se
gnalare razione di Domenico Bonaccorsi, marchese di Casalotto,
che verso it 1865, acquistati terreni e sorgive dei principi, si
dedica ad una llicrosa attivita di indebita intercettazione delle
acque che convogliera a Catania, citta di cui sara a lungo sindaco.
Le rimostranze legali di Acireale ed Aci Catena, per quanro
giuste, non avrebbero sortito alcun risultaro.

II 3 giugno 1872 si ha it decrero esecuroriale delle lettere apo
sroliche di erezione della diocesi. dichiarara immediaramenre
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soggena alla Sanra Sede. II 29 luglio papa Pio IX nomina vescovo
di Acireale Gerlando Genuardi di Agrigenro. La nuova diocesi
dalla sua istiruzione di dirirto ne! 1844 ha dovuto anendere il suo
primo vescovo 28 anni. E se l'istituzione fu assai tribolara, l'avvio
non e menD difficile con un clero acese spesso ribelle e
banagIiero.

Nel 1873 yiene inaugurato in Acireale 10 srabilimenro rermale
S. Venera per iniziariva del barone Agostino Pennisi di Florisrella.
Ad essere utilizzate sono Ie acque di S. Venera al Pozzo, Ie sresse
che cinque secoli prima. nel 1336, avevano Farro funzionare
l"'ospedale Sancre Venere de Jacio" presso Ie rerme romane.

E poi ancora c'C~ la storia recenre, quella del XX secolo, con Ie
soppressioni del circondario di Acireale (1926) e della sorropre
fenura (1927). volute dal fascismo, e colle due ulrime autono
mle.

Con legge del 7 giugno 1934 (n. 929) Ie frazioni di S.
Venerina. Dagala del Re e Bongiardo, risperrivamenre dei co
muni di Acireale. Giarre e Zafferana Ernea, nonche Ie borgare di
Monacella (Giarre), Linera e Cosenrini (Acireale) sono costiruite
in comune autonomo con denominazione Santa Venerina. II
conrenzioso parrimoniale con il comune di Acireale fa s1 che la
vita autonoma del nuovo comune inizi solo ne! 1936 a seguito di
nuovo decreta (n. 1294) che ne delimira il territorio.

Ed ancora con legge regionale del 14 aprile 1951 (n. 39) la
frazione di Valverde del comune di Aci S. Antonio compren
dcnre gli agglomerari di Valverde cenrro. Maugeri. Belfiore,
Morgioni, Seminara. Carminello, Casalrosato, Crocefisso,
Nizzeri e Fonrana e costituita in comune autonomo assumendo
la denominazione di Valverde. La lotta per l'autonomia aveva
avuto ne! febbraio de! 1949 momenri anche drammarici con
un'occupazione abusiva di terreni, intervento dei carabinieri, de
nunce ed arresri.

Ed infine la cronaca di oggi, di difficile lenura. Da un lato d:
il pcriodico affacciarsi di nuove laceranri spinre autonomistiche
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per cui Guardia Mangano cerca di staccarsi da Acireale, Aci
Trezza da Aci Castello. Aci S. Filippo da Aci Catena; dall'altro
d~ un giovanile spirito di riaggregazione. di calcolaro moderno
rirorno all'anrica unita. L'atruale patto delle Aci va leno anche
come un temativo di originale recupero a di"ersi livelli
(economico. turistico. socialc) della trascorsa unita acese.

La stesso recenrissimo passaggio della diocesi di Acireale da
direttameme soggetta alIa Santa Sede a suffraganea di Catania e
neI segno di una moderno e rinnovato ricompattamento del terri
torio anche a livello religioso.

Oggi I' unizJersitas amminisrrativa e certo fuori dalIa storia. e
tuttavia il senrimemo deIl'acesita (ci si perdoni il termine), que!
sentimemo che in passaro ha fatto si che malgrado conflini e di
visioni il roponimo Aci non si perdesse, ma, come aggregame,
accompagnasse la denominazione delle emergenti realta munici
palL vive ancora ed ha radici profonde nella nostra societa.

Cosi mentre si sorride quasi degli amichi discorsi di primo
genirura, coaugulati in incisive settecemesche iscrizioni, quali
Acensium foecunda parens (Aci Castello), Totius Acis mata et
caput (Aci S. Filippo), Acis Sltperioris principium et nomen (Aci S.
Antonio), non senza una punta di orgoglio si rivendica la comune
appartenenza a questa terra.




