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SVOLTA NELLA DIBATTUTA QUESTIONE DELLA
NASCITA DEI "QUARTIERI CHE ACI SI NOMANO"

IN CONSEGUENZA DEL TERREMOTO
E DELLA LAVA DEL 1169

All' alba del 1169 un fortissimo terremoto, come c risaputo. scosse
Ie coste della Sicilia orientale. quelle della Calabria ionica e anche Ie
isole mallesi.

L'enorme fascia di territori interessati ci da l'idca chc il violcntis
sima sisma. ollre ad essere interregionale, dovette esscrc longiludinalc
e di elevata magnitudo, la qua Ie oggi certamente si clirebbe superiore
ai no\'C gradi della scala Mercalli.

Ccrtamente dovette csscrc cos!, data la grande estensione dei terri
tori colpiti e dei ccntri abilati che vennero atterrati. Nella fascia sopra
descritta infatti ncssuna citta. piccola 0 grande. resta illesa c chi pill
chi meno sublla funesta sorte di crolli. disastri e morli di vile umane.

Intanto. volendo renderci conto deIr entita del disastro di allora.
chiediamo scusa a chi di competenza. se avanziamo delle iPOlcsi lrop
po azzardate in merito. E cominciamo can il domandarci: dove avven
ne l'epicentro? La risposta. in base ai danni provocati dal sisma. e che
l'epicentro dovelle cssere a Catania 0 neUe immediate vicinanze.

Con i mezzi, eli cui dispone oggi la scienza, sarebbe stato facile 10
calizzare al 100% l'epicentro del sisma, che nella sola citta eli Catania.
ridotta a lin cumulo di maccric c rovinc, provoca ben quindici mila
morti su circa 25/26 mila abitanli. Fu allora la citta piu colpita, per cui
si dedussc facilmente che l'epicentro clovette intcressare quel capo
luogo etneo e i dinlorni.
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In vera un disastro del genere poche volte era accaduto negli annali
della storia. Logicamente Ie fabbriche allora non erano in cemento,
ca1ceslruzzo e ferro, quindi non offrirono Ia resislenza che avrebbero
dovuto opporre, sicehc crollarono miseramcnle, soprallutto Ie case co
stmile con pietre e pessima malta.

Cia non loglie che a un sisma di quella fatta, anche Ie costruzioni
odierne, pur se falle con i dovuti accorgimenti antisismiei. avrebbero
potu to resistere. E cia che eaccaduto negii ultimi cinquanta anni ce ne
da ragionc.

Di tcrrcmoti eccezionali per Ia loro funcsta potenza nei sccoli cc nc
sono stati tanti nelle zone sismiche come quelle italiane e mediterra
nee in genere. che si twvano in una fascia malta csposta a simili ca
lamitii. a differenza di altre zone asismiche terrestri, dove di lcrremoti
verificalesi altrove, se ne sente solo parlare, come per esempio in In
ghilterra.

Degli scrittori che scrissero del sisma il pili autorevo!c c Ugo fal
cando che visse ai tempi dei fatti a\lora accaduti. Egli fu auctor delk
celebri imprese del Regno di Sicilia sotto Guglielmo II. come lui stes
so scrisse nella Historia de ca!alllitate Siciliae. a cui allinsero poi i po
steri e ognuno presentil a modo proprio quel grande evento.

Ora, prima di procedere oltre, ritcniamo opportuno fare una prcci
sazione. Regnavano allora in Sicilia i normanni. che tanto meritano di
stima per avere dato Iustro alia nostra isola, la quale sotto la loro do
minazione divenne il vero centro del iVleeliterraneo e una delle nazioni
pill forti dell 'Europa, tanlo che: seppe tenere in seaceo gli imperatori
di Germania e eli Costantinopoli; seppc domarc i fcudatari ribelli della
Puglia e del meridione d·ltalia: seppe fare stare nei dovuti ranghi tanto
il papato, quanto Ie Repubbliche marinare che favorivano soprattutto i
sovrani tedesehi per il loro tornaconto economico.

Nel 1166 era morto Guglielmo I. soprannominato il 1'\'1aIo, e la sua
vedova. la principessa Margherita di Navarra, aveva assunto la reg
genza in attesa che il figlio cadello, Guglielmo l

. fosse stato nominato
Rc daI Parlamento siciliano. Sappiamo che il regno di Guglielmo 1,
era stato funestato da una sommossa ordita dall'aristocrazia palcrmi
lana c durante la ribellione e I'avvelluta restaurazionc il suo primogc-

1 II futuro re, Guglielmo II, chI: nel 116lJ aveva solo olio anni.
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nito Ruggero. chc era stalo proclamalo re al poslo del padre. era poi
scomparso non si sa come, in modo misterioso. Comunque qucllo che
ci interessa sapere c che alia morlc di Guglielmo 1. poichc il figlio ca
detto. Guglielmo, aveva appena otto anni, si prese ronere di govern:l
re 10 Stato la principessa rvlargherita di Navarra, dal 1166 al 117l.

E il terremoto. verificatesi nel 1169 come i pill sostengono (alcuni
scrittori portano altri anni) che, come detto. tanti danni arrect> alia Si
cilia orientale. alia Calabria ionica e anche alle isole maltesi. avvenne
proprio durante la reggenza di Margherita di Navarra. Era una disgra
zia mol to grave. oltre che per Ie popolazioni colpite. per la rcggente.
che per f"orza di cose fu costrctta a prcndere misurc straordinarie di or
dine economico per venire incontro alla gente colpita dal sisma e che
per il funesto evento era rimasta senza casa e forsc senza pili mobili e
senza masserizie di sorta.

In Sicilia c'era allora un primo ministro abilissimo ed intclligentc.
Matteo (I' Aiello che la reggente stimava perchc facente partc dei suoi
collaboratori intimi e fidati. che erano intesi i la11liliari.

Qucllo che abbiamo voluto precisare ci scmhra elella massima im

portanza per proseguirc nella descrizionc dell'cvento sismico. che nel
1169 aveva portato lutti e rovine in molti territori soprattutto siciliani.

Come accennato in precedenza, parccchi autori nei secoli successi
vi. si accinsero a parlare di quelravvenimento tellurico chc f"u davvero
eccezionalc e devastante al massimo. II pili informato dei fatti e ne
parIo. come detto. fu Ugo Falcando, il gualc fu contemporaneo
alr even to e in quel torno di tempo scrisse delle cose di Sicilia sotto i
normanni.

Vediamo adesso cosa scrissero del fatto alcuni nostri slOrici del
catanese. nonche alcuni tra i maggiori stlHici accsi.

L'abate Francesco Ferrara nella sua SlOria genera Ie dell'Etlll/.
stampata a Catania ncl 1793. a pag. lOX cosl informava dell' accaduto:
«l\/olto J1le11l0rahili lurollo Ie scosse e Ie eruziolli dell'EtllCl lIell'al/l/o
1169, regl/al/do ill Sicilia Guglielmo Secol/do, descritto till l.Jgul/e
Falcal/do Awore di quel tempo. Verso 10 ~p/llltar del giorJIo 4 di Fe
brajo /Ill lerrel1lofu violel/tissil1lu scosse III Sicilia~ ed /11/(/ parle della

2 TulIa la Sicilia orientale fu danncggiata dal terrel11oto, anehe sc il sisma
fu avvertito fino a Palermo.
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Calabria: Catallia ji/ ill gl/isa tale rovillata, che ill ('ssa 11011 rest()
11em111ell0 illIG casa ill piedi: J5 mila persalle restarallO .mllO Ie fah
brielle: la Calledrale seppelli iI \lescUl'03, e 11I1 grail papolo presellle
aile solelllliul di ql/e! giom04

: molte Cillil e Paesi jimJ/lo illoltre ah
batflui /lei COII((}mi di Catallia e Siracl/sa; 1£1 lerra si aprj ill multi
II/oghi : I/scirollo 1I1101'e fOllti e molti ji/rollo assorhili: iI \'erlice
dell'Etlla si abbas.w} alql/alllo dalla parle eli Taormilla; il JOllte cele
bre di i\refllsa divelllle torbido e salsa: a Messilla it lIIare esselldo
tra 11ql/illissimo, ritirafosi dallido, ritomiJ illdi COli ji/ria5

, ed illtrodl/s
se Ie acqlle fill delltro Ie porte della Cittil, Molti altri dalllli !urollo ca
giollati dalle celleri vomitate dall 'Ellla, e dai lOrrellli illjiwcati».

Giuseppe Recupero a pag. 26 del Tomo II dclla sua Storia J[{al/rale
e gellerale dell'Etlla COS! riporta: «;\1emorahite fit per la Sicilia I 'allllo
69 del secolo dl/odccimo, lie! qllale ajJ7itta da 11I1 forl1lidabile terre
malO, che rOl'illl} la 1l0Slra Catallia, ed altre Ciull, e Paesi, \'elllle pl/re
atterrita dalle fiamme dell 'Ell/a. COllchil/de Ugalle Falcalldo I'iliade
degli stralli avvellimellli slIccedwi a SIlO tell/po colla storia di qlleslU
trellll/oto» ,

II Fazello dice semplicemente aver fatto allora I' Etna un grande ill
celldio. mentre 10 scrittore Filotco degli Omodei. dnpo avcr riportato
la morte di quindici 0 ventimila pcrsonc cagionata da queI t'iero
"treml/olo" nella citta di Catania, fa mcnzione di Ull formidabilc ill
eelldio allora avvclluto. Abhiamo cosi riportato quanto scrisscro
sull" cvcnto tre storici del Catancse e r acccnno fatto dal Fazcllo.

Ora vediamo cosa hanno scritto in propos ito i nostri grandi storici
dcW Accse. il cui pensicro ci riguarda da vicino. pcrchc cssi III isero
giustalllcnte in rclazionc l'evento tellurico c I'cvento Iavico, chc intc
ressarono contcmporaneamentc Ie nostre contradc c portarono alia
scomparsa del nostro maggior ccntro abitato. Iachium 0 Acis ° Akis, i
cui abitanti. forsc per i disastri lavici subiti, dal luogo di origine (Capo
Molini) erano stati costretti sccnli prima a trasfcrirsi nei pressi del Ca-

3 II vescovo di Catania, Giovanni Agello, rilllase inlrappolato e mori nella
Cattedrale insiclllc COil molti Illonaci.

4 La festa di S. !\gata comincia a Catania il giorno 4, vigilia delle festivit;1
per la Pat rona.

sAl lcrrcmoto si era accoppialo a i\Icssina anche if lllarClllolo.
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stella, dove poi la gente "acitana" sub! in quel 4 febbraio del 1169 sia
Ie scosse sismiche e sia la lava del vulcano.

Fra Simone da Lentini. che scrisse intorno al 1350 degli eventi, che
colpirono Ie zone del Catanese soprattutto. rifer! che il nostro maggior
centro abitato venne distrutto dal terremoto, il quak come abbiamo
detto, ebbe corne epicentro Catania. e che anchc Iachium venne rasa al
suolo 0 quasi e tutte Ie sue abitazioni subirono danni rilevanti 0 addi
rittura crollarono. Il frate da Lentini aggiunse pero la notizia (non si sa
da quale fonte attinta. rna non crediamo che I'avesse inventata) che
Aci subito dopo iI terremoto fu inleramente coperta dalla lava
dell'Elna.

Per quanto riguarda il crollo delle abitazioni, si sa che (pur essen
doci tra esse delle costruzioni in lcgno, la maggior parte erano solide.
perchc costruite con intoste e calce) siccome il terremoto fu di elevata
magnitudo, quasi tutta la cittadina sub! quello che era successo nella
vicina Catania. dove 15 mila 0 pili persone restarono sotto Ie macerie.

Catania pianse allora logicamente tutti quei morti, pero non venne
evacuata. come del resto la stcssa sorte ebbero tutti i centri piccoli 0

grandi investiti dal sisma anche i piu vicini all'epicentro. I danni cer
tamente fmono maggiori nei centri localizzati vicino all'epicentro, rna
c chiaro che in tutti i posti gli abitanti sopravvissllti furono costrctli
una volta falte Ie cscquie e indossati gli abiti neri per il lutlo secondo
la tradizione. a rimboccarsi Ie maniche e a pcnsare alia ricostruzione
di quanto il fortissimo "trellllloto" aveva fallo crollare.

Se Ie cose fossero andate cos1 anche per Jachium 0 Acis non a
vremmo avuto modo probabilmcnte di fame oggetlo di ulteriori ricer
che. Purtroppo. nella nostra zona la faccenda assunse un aspelto anco
ra piu dram matico e sconvolgcnte. Era gia in atto una cruzionc lavica
che quando ci fu il sisma era giullta vicino aile alture di Nizzeti. La
lava. che aveva percorso chilometri e chilomctri di terreno accidenta
to. giunta in quella localita viciniore aile nostrc zone, si prccipito sulla
sventurata cittadina, seppellendola di fLloeo c liquefacendo COS! anche
i muri che avevano resistito aIreccezionale scossa tellurica.

Questo e quanto ha riferito molto sLlccintamente ("abate Simone da
Lentini, che trova riscontro negli autori a lui posteriori. D' altro canto
non si hanna clementi per provare la veridicila dei fatti, se non quanto
lui e i nostri sopratlutto ci hanno tramandato.
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E poichc noi siamo personaImcntc del parere ehe Ie notizie pervc
nuteei siano attenuibili, partiamo da esse c dieiamo the a quel pUllto di
massimo disastro non rcstava altro da fare ai superstiti cittadini di A
cis che scappare eertamenlC per sfuggire aile ire del nostro vulcano.
Ed c quello che feeero i nostri antichi avi. Su questo non dovrebbero
esserci dubbi di sorta. Ma dove andare'? Cera intanto freddo, c'era di

sicuro allora il bosco e c'erano ,meom in esso i lupi, che soprattullo di
nolle non avrebbero esitato ad aggredirli. II miracolo di S. Francesco
ehe ammansira quelle bestie a Gubbio era ancora di El da venire, an
che perchc nessuno dice che tra gli sfollati c'era un uomo della salltita
del Poverello di Assisi.

II frate da Lentini. come abbiamo riportato, usa un linguaggio Ia

conico. scnza prceisare nulla dell' epilogo di 'luella tragedia, perehc
talc fu per gli accsi. Ed ceco pcrchc noi pensiamo che sia adcsso op
portuno dare la parola ai nostri maggiori srorici: 10 scritlOre e poeta
Lionardo Vigo. l'ispellore scolastico Salvatore Raccuglia. il sacerdote
Vineenzo Raeiti Romeo e il futuro veseovo di Acirealc. mons. Salva
tore Bella da Aci Catena.

II primo a pag. 88 delle sue NOlizie storiche della Ciltl[ eli /\ci
Reale. puhblicata a Palermo ncl 1836, cos1 descrive I'avvenimellto: «A
4 fehhraro ql/ella 1l1l0m abitaziol/c degli acilwd'iil slIhissaw cia 1111

terrelllO{(}, che wtlV seasse Alollgibeilo. da eui vellivallo jilOri jiwl1llle
e foco, I/ell'istess 'ora ehe jil quasi capovalw dalle j'olldamellfa la d
cil/a Catallia. Gli abiwllti di Ad !lIggirollo Ie lIIl/eerie della velllsta
loro sede, ill mrie famiglie si partirullo, ogJti capo del popolo jil se
gl/iru da alClllle cemil/aia d'individl/i, si ridllssero lie' loro campeslri
poderi, e ahballdollarollo affarro illl/ago o\'e era sorla Sifollia 7. Nac
ql/e ql/e! IIl/lllero di paesi, ville. hOl'gate, coml/lli che Ad si cogllollli
lIarOIlO wlte. e fallllo bello, al/imato e gaio it fiallco orielllale
dell'Ell/a. In ql/esfO io segllo piii la tradizione, e Ie alltiche carte aci
fane, della testimollial/za degli srorici. i qllali tacciol/o. e assel/I/atll-

/' Cioc la nuova Xiphonia, per disting,ucria dalJ'antica, ehe forse si lrovava
sui Capo dei Molini.

7 Cioc Aei (della ancora lachium diplomaticamente 0 alia romana, llppure
Akis alia greea.
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mente, qlleste particofaritd di mU/licipio: ma fa tradizio/le econcorde,
COSlanfe, secondo ragione.

Vllolsi dalla j'amiglia Pawneo essersi nominata Aci - Patane: da
Bonaccorsi Aci - Ronaccorsi: dagli SCl1lpi Aci - Scwpi. oggi Aci 
Catena; dai Galcina Aci - Galcil/a. oggi Aci - S. Filippo. e cos! pari
menfi Cllbisia. l\1allgeri. Finocchiari, Ratfiafi. e l'alfre borgate che di
Aci /zan /lome. Ma Fa Wlli il casale di Ad - Aqllilill \"Olgannente detto
Cit/ia, il quale sorgeva alla Reitanll d'accosto ave Aqllilio :; pose il
campo, era if phi nobile e popolufo. Bene quest'ultimo efessero i me
glio riccl/i, perclu! pill prossilllo almare, perc!u! rallegrato dalle sor
genti delle fresche e lilllpidissillle acqlle dell'Aci. e in /ilIa posizione
da invidiare a posarvisi per la Sl/(/ bellezza, e feconditil del 511010».

Fin qui il Vigo. che per il suo campanilismo accecantc cd csagcrato
poneva la nascita di tutti i quarticri <.Ii Aci nel 1169. quando dal fuoco
dell'[tna fu complctamcntc distrutla la cittadina che era nei pressi del
Castello. Leggcndolo, si ha pcra I'imprcssionc chc solo per
"risentilllento" personale non ha annoverato tra gli altri il quarticre pili
ribelle dei sei 9. Aci S. Antonio. fautore con Aci S. Filippo della divi
sione del Comunc di Aci nel 1640. PCI' l'argomcnro in questionc lui ci
tiene a dichiararc apertamcnte chc:

- dil ragione a colora chc "wcciono e assennal£lmenfe" Ie parti
colarita di municipio, perchc forsc darehbero adito a delle ri
vendicazioni e a dei confronti tutt'altro che edificanti;

- che crede ciecamente che in seguito air evento sismico- lavico
dcl 1169 nacquera tutti i centri chc Aci si nomano:

- che i vari cittadini di Aci (greci. latini. saraceni, calabresL
ecc.) al scguito di un csponente di lora gradimento 0 pili in vi
sta 0 verso cui si scntivano particolarmentc allratti per il suo
patronimico 0 per Ic qualita rnorali 0 di censo siano andati a
fondarc "ill quei !rangellli" un'altra patria;

- che egli non indaga come dovrebbe su cia chc affcrmCl c que
sto e il motivo menu nobile. secondo 10 scrivente. delle sue

x Cioe il console romano Aquilio, che pare non sia stato mai nelle nostre
parti.

~ Aquilia. Bonaccorsi. Patancj, S. Filippo. S. Lucia- Scarpi, S. Antonio.
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affermazioni, perchc al riguardo lui si fida delle "all/ielle
carte ad/aliI"', Ie quali esistcvano in vero sol tanto nella sua
immaginaziune.

Vedremo in seguito come tulle Ie sue argomcnlazioni possono es
sere respinle, menlrc passiamo intantn al Racili Romeo che si muove
d'altronde sulla stcssa scia del Vigo. Egli infatti nelle pagine 6 e 7
della sua "Acireale I' diJltonzi". Orario delle Ferrovie, 1927, diceva: ('
NOll era allcora trascorso till w.!IltCIl/lio dell'cpoca ill eui scrisse fu E
drisi I' sOpraVl'ellllC fa carastroj"e. I. 'orrelldo terremo(o del 4 j"ehfJraio
1169 descritto dll Pietro BfasellselO e da Ugo Falcalldo: fa ert/ziolle
etllea riferita dallo Alessi Ilella "Storia critica delle eruziolli
dell 'Etlla ·,11 (Cfr. Capozzo \'01. II pag. 421) distrussero illtieramellte
la ciud l2

• Le famigfie di mrie SCMaliel3 si rifugiarollo ill diversi pi/llti
del hosco circollvicillo. forllllllulo i villaggi elle allcora portallo il 1l0
me di Ad, !llllle/eo prillcipale dell'alltiea Akis edifico Illla 1l1l0Va dt
radilla Ilei pressi delle cOlltrade di Gaz:ella I'dI'llI' Raracche chI'
c!tiamarollo Akilia Ilome cite i posteri modijicarollo ill Acilia c cite
velllle altcrato graj7camellte ill Aqllilia I' FJIleticalllClltC ill Quilia 0

L '!\clliia. La cittll pero /lei lillgllaggio diplolllalico eOlltillllO a cllia
111arsi Jac!tiulll 0 Terra di Yaci 0 Jaci i/l volgare sicilia/lo scritto». Co
Sl riportava il Racili Romeo.

Noi ammettiamo che lui non sapesse, come il Vigo. uelle cisler
nette rinvenute in Aci Platani nel 1972, ma sapeva degli antichi bagni
esislenli nella proprieta del barone Musmeci aCCoslo alia chiesa della
Piela in Aci Plalani. dove il Vigo stesso aveva estratto dal corpo del
manufalto il famoso hlucco con l'iseriziolle in greco, che in ilali:lllo
risponde al motto "Gesll Cristo vincc il principio cia finc".

:'\'la riprenderemo yuesto discorso successivamenle al solo scopo di
far chiarezza su certi atteggiamenti che hanno lutta I'aria del campa-

III [I Blascnse scrisse neI 1723, per cui il Raciti Romeo avrehbe fauo mc
gIio a nominarIo per 10 menD dopo il Falcando,

II Ahhiamo risconlralo iI volumc citato, ma in esso tranne una nostra svi
sta, non c'c nientc. Comunque facciamo pn:scnle che l'i\lessi scrisse 1:1 sua
opera nel 1829.

11 Cioe Catania.
13 Greci, latini, calabresi, arabi, ecc.
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nilismo. Sicchc cntriamo ncl merito di cio che scrissc il Raccuglia in
"Sloria di Aci dalle origini al 1528 d. c.", Acirealc 1906. pagg. 188 e
189:

«Dopa l'eruzione del 1166. ricordata da Pier Blasense. pare clIe
l'ElI/a avesse /III periodo £Ii straordillaria altivitil».«fl quarto giol'l/o
£Ii febbraio slr/la prima ora del giOI'l/OI~. /III l'iolelltissimo 1l'rrcl1loto
,W'osse I 'Isola intera, e con tale forza clIe se lie riselltirollo Reggio e Ie
vicille citta della Calabria. Cawnia iii completamente rovesciata e
quasi neSSlillO £lei suoi edifici resto ill piedi; la basilica l5 cmllo sep
pellendo if vescovo con la l1lassil1la parte dei monael eben Cjuindici
mila persolle reSllll'OllO sotto Ie macerie. Lentini }il rovesciata: la ce
lebre fOJllana d'Aretllsa dell'isola di Ortigia, uniwsi al mare dil'e/ll/e
torbida e salsa .. ill molti luoglIi. la terra !>jJalancal/dosi prodllsse 11//0

I'e fOl/ti e parecclIie delle allticlIe sperde; il mare presso l\Jessina
contraendosi lasciiJ it lido e poi 101'I/1/Iulo jitriosal1lel/te illondr) la cit
tci. L '£1IIa stesso !>profondc) alqllaJlto dalla parte clIe gl/arda Taormi
I III , lI/eJllre II/olti castelli cadevano a rerra nei confil/i dei cawnesi e
dd sintel/sani,-. «E JaclIiull/ iii neccssariall/eJlle rasa al/cii 'cssa al
.'11/010». «Ala if terrell/oto 1/011 arrestiJ I'eruzione; la lava clIe sccndeva
pel I'ersante orieJllale cOlltilluo it suo corso fatale, c nlilrita sempre
dalla bocca erllftil'll, al'all.:ava verso il II/are. Arriw) a Mollte Ferro,
costeggio Ie alwre £Ii Nizeti £lalla parte eli mezzogiol'l/016 e scese, see
se sempre sinclu: piombo .wlle macerie di JaclIil/Il/, bruciiJ quanto di
cOll/bustile eravi potllfo rimanere, precipitando nel mare. ulli 10 sco
glio del castello alia terra ferma, iClcel/do dil'elltare l/lla pel/isolefta
ql/ella rocca !Jasalrica clIe sill da allom era stata Ul/ 'isola 17». <</ pove
ri abitallti allom. se l'ollem salva la vita, dOl'eftel'O lasciare i proVl'i-

1~ Doveva Irallarsi dell'alba. se in chiesa c'era il vescovo e i monaci.
15 Cine la Calledrale. dove trovarono la l110rte il vescovo Giovanni Agcllo

e parecchi monaci.
16 E la versione di Fra Simone da Lentini iI quale. anche se chiamato dal

RaccugIia «ingenuo frate» (vedi nota 1 di pagina lR1 della "Storia di Aci
dallc origini aI 1518"), ci semhra il piu vicino a\ vero, pur avendo egli scritto
inlof!1n al 1350/6().

17 II vecchio maniero era stato coslruilo per miglinre difesa-offcsa
sull'isolotto poco distante dalla lerraferma.
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sori ripari o\'e si enll/o accall/pali ed l/llol/tal/arsi. L 'l/nleJIle fillllJlll/a
che scel/deva terrihite e lJIaestosa, brlldal/do e distrllggendo ql/l/IIlO
il/coJIlrl/l'a e qUl/l/to potel'a mggiungere col suo enorll/e calOl'e, 1/01/

perll/ettel'll pill cI,e si restasse iI/ quei dintorni». A.lclllli ahiwJIli «ri.m
tiroI/O it bosco 0 segllirono la spiaggia per trovare /III I/UOl'O ricoverv.
per ul/irsi agti alJlici e ai pareJIli. cI,e per cagiol/e dei lavori Clli eraI/o
addeui abitavano Ie borgatelle... o Ie case call/pestri». Alcl/ni - cOllli
Ilua I'alltore - scesero verso S. Tecla 0 salirono verso Valverde. /1/(/ i
pill "diedero origil/e ai l'illaggeui d,c poi ebbero I/O/lle di Casalotto
(5. AI/lonio). Raciti (S. GiacolI/o), Bat/iati, Bonaccorsi. Call1arelli
(Col/solazione). ecc.». IllsolJIlI/a ,'col terrell/oro e COl/ l'erllziol/e del
1169 Jachillln jilliva e dal'll origine a dil'ersi ljuartiai, if pill JII/por
taJIle dei quali, I 'Aquilia dove\'(I pill lardi produrre l/ slla volta Adre
ale... », E I'allto/"l.' COS! cOl/clude a pag. 192 del SilO lavo/'(}: ,<i\bbil/IJIO
relllllto di tmCcll/re i pUllli pill oscuri. pill il/cati, pill arruiTati
dell'antica storia di Acl>'; "... se in (juesto nOll riuscilJllJlo che a poco.
se colle IlOstre fatiche nOll ci Jil datu di J£lre scolI/parire del IlIUo Ie te
nebre. i lettori ci cOlI/patiscol/o... ».

Dopo l'esame delle argomenlazioni addotte dai vari autori. prima
di csporre il nostro personale convincimcnto sulla materia tanto oSlica
e buia per mancanza di ogni documcntazione, vorn.:mll1O dire che il
pensiero del Raccuglia in merito. oltre che il pili modesto, ci sembra il
pili vicino alIa soluzione della intricata questionc. Egli, infatti. pur non
scostandosi moho dal Vigo c dal Raciti Romeo, non esil() a parlare di
"borgatelle" prccsistcnti agli infausti evcnti del 1169, che distrusscro
Jachiurn. sia pcr il tcrremoto c sia successi\'amcntc pcrchc investita
dalla lava.

E per ultimo riporliamo anche il pensicro del Bella sulla contmver
sa questionc della nascita dci quarticri che per hocca del Vigo "Aei si
nOlJlllllO". Egli, a rag. 57 delle sue "Nolizie storiche del Comune di
Aci Catena" si dOlllanda quali erano Ie "borgate a qlll/rlieri" che dir si
voglia c lui stesso da la segucntc risposla: «10 non tlico cI,e fossero
tl/lli ql/elli c/le ora son dil'eml1i grosse terre, alcl/I/i s'incammil/al/o
per divel/wre dUll e porwl/o il IlOlIIe di Aci. Casalutto (5. AI/tol/io).
BOJ/{/ccorsi. Ba[[iali. Caval/ari, Racili (S. Giacomo): Cawarelli (COI/
solaziol/c). Fil/occ/liari. Pla[{/I/i SOHO di tempi pitl recel/ti e porwllO
el'idelltcmellte il I/ome del/e famiglie pitl ('ospicl/e c/le l'abitarollo... >'.
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dla Cubisia. 1/1£1 S. Filippo di Cardlla? II Vigo vI/ole aile//(' qlleste
1/(I/e dopo it terrellloto del 1169 e dalle jl71lliglie Cllhisia £' Careilla.
Noi per cOlltrario credialllo di en'ere Ira lemalliargomelltiperpell
sarla divcrsalllellte. E qlli 11011 ci 1II1101'£' passiolle di campallile. ab
hialllo volilto call1lllillare call piede di piolllbo; ma 11011 possiall/o 11011

aJTerlllllre qllello che ci sell/hra vera. E Ira i llOSlri (jl/artieri Cllhisia e
S Filippo di Carcilla SOIIO pill alltichi del 1169».

Ora noi ci domandiamo a noslra voila: LI sua affcrmazione su chc
cosa si fonda'? Ci par di capire chc la sua affermaziollc sia fondala su
due falti: sui molli ritrovamcnli archeologici chc SOIlO slali falli lanto a
Cubisia. quanlo e soprallullo a S. filippo, e sulla mancanza nelle due
localita menzionale di cognomi Cubisia e Galcina 0 Carcina. I due

falli ci sembrano pertinenti. anche se noi ci dichiariamo d'accoroo can
lui sui ritrovamcnli. da dove ha inizio il noslro discorso sulla preesi
slenza. almcno di alcuni cenlri esistenli nel terri Iorio delle Aci prima
del 1169. come gli studiosi arabi. Edrisi e Nowairi, hanno sostenuto e
dopo di loro anche il prof. Michele Amari, che tilllidall/eme ha affer
malo il falto. per non offendere 0 urlare it principe degli storici acesi.
l.ionardo Vigo, suo carissimo amieo.

E quindi da quanto dello sia da Edrisi e Nowairi, sia da l\fichele
Amari. sia dal Raccuglia e in parle anche dal Bella. che prende avvio
la nostra pamb per dare nuova luee a quei falli ancora oscuri della 1l0

slra storia relativi al 1169.
Lo scrivcnte. sia nel volume "Aci Plalani tra Icggenda e storia"IS,

sia in diversi articoli puhblicati ha sostenuto la tesi della prccsistenza
di alcuni centri abitati al fatidico 1169. A riguardo ci conforta il fatto
chc anchc il Gravagno, studioso molto scrupoloso e lutt' altm che in
cline a indulgcrc su certi argomenti, la pcnsa come Iloi. Basta leggere
a pag.lOS del suo pregevolc lavoro "Storia di Aci" cit) che lui dice del
tcrremoto del 1169 e delhi sistemazione. anchc se provvisnria, della

gente che scappava cia Jachium. per rendersi contn chc qllanto han no
scrillo in proposito i noslri maggiori storici. alia [lice delhi ragione,
non regge affallo, e cioe chc il 116lJ diede il via al costituirsi di tutti i
celltri che oggi "Aci si nomano".

IS Edizionc Galatea, Acircalc 198-L
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Purtroppo egli parla solo del treIl1endo terremotn che costrinse la
gente di Jachium a scappare, mentre noi ci trnviamo d'accordo anche
con ")"ingenuo frate" Simone da Lentini e con altri. i C(uali hanno af
fermato cheal terremoto di elevata magnitudo del 11 ()l) fece seguito la
lava dell'Etna. che uistrusse ogni casa che, anche se danneggiata. si
era pOluta salvare. Inoltre noi siamo Jel parere che Ie case di Jachium

non fosscro tutte in legno (baracchc 0 capanne che costruivano Ie per
sonc moho povere). ma che l(ucste fossero una minima parte. mentre
la maggioranza era falla di intoste e calce, perche se c vero che nelle
nostre zone non mancava il lcgname. c altreltanto vem che non man
cava nemmeno il maleriale lavico.

Comunque, Jachium (0 Achis 0 Akis 0 Aci che uir si voglia). di

strulta parzialmente 0 totalmcnte oal tcrremoto di l(ucll'anno. succes
sivamente venne coperta dalla lava oell'Etna, ragion per cui i cittadini
che ancora piangevano i loro cari rimasti schiacciati dalle mace ric
provocate dal forle sisma. doveltero scappare e dare audio per scmprc
£Ii luoghi dove erano vissuti. per il sopraggiungere della lava. che co
pd lulto quanlo aveva lascialo intatto 0 pericolante il terremoto con la

sua furia devaslantc.
Abbiamo detl<l pill volte e ci permelliamo insistere ancora

sull'argoIl1ento che la gente che scappava dalla ciltadina di Aci non
poteva in quel lrisle frangentc nc sostare nei boschi della zona. sia
perchc era d'inverI1o e faceva freduo certamenlc, c si;1 perche non po
leva esporsi ad csserc aggredita dai lupi, allora presenli nella nostra
Sicilia. Era necessario quindi ricorrerc all'ospilalita di parenti e amici
che abitavano i piccoli centri allora esistcnti nci nostri lerrilori. Quali
potevano csserc tali ccnlri? Senza dar adito. come diceva il Vigo. aile
"partico/aritd di lIIunicipio" e scnza far la parte dello scrivente "pro
domo SI/(/'·. per 10 meno aggiungendo Aci Platani a S. Filippo di Car
cina e a Cubisia. ripctiamo e affcrmiamo chc nel nostro tcrritorio Jo
vevano allora esistere dei cenlri che accolsero gli svcllturali abitanti ui
Aci; l(uei centri, piccoli 0 piccolissimi che fossero. danda rifugio ai
profughi, finirono con I'ingrandirsi. soprattutto perchc parecchia ui
quella gente. affezionatasi aile nostre localit;l. vi elcsse la sua dimora.
Cit) non toglie che. come affcrmano quasi tutti i noslri slorici. appcna
possibile i piu, individuate altre aree pill iuonee 0 pill uesiderate. ah-
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biano poi cmigralo c abbiano cos1 dalo luogo a lanti altri ccntri. pic
coli 0 grandi dell'Acese.

Ci spinge forse ad affcrmare cia la nOSlra presunzione 0 qualcosa
di veramcnte serio e fondalo? Dando bando a ogni presunzione. noi
diciamo che i reperli rinvenuli sia a S. Filippo. sia a Cubisia. e sia alii
Patanej. e probahilmente anche allrove, ci dicono che in tempi assai
remotL molti secoli prima del 1169. cssi dovettero essere abitali.
Prendial110 il caso delli Palancj. In cssi. come risulta dai reperti storici
rinvenuli. esisteva certamente una popolazione la quale. numerosa ()
meno che fosse. dovette necessariamente utilizzare Ie lerme della
comrada Pieta. quando i romani per la fine ingloriosa del loro impero.
dovellero abbandonare Ie nostre zone soltO l'incalzare del vanelalismo
dei barlJari.

Non c'c dubhio che Ie terme conlinuarono ad esislere (non solo
quelle di S. Venera. come oggi si chial11ano, ma anche Ie nostre pill
piccolc) ancora per secoli e quindi doveltero servire a una popolazione
certamenle. c anche quando la Sicilia divento bizantina nel 535 per o
pera di Belisario Ie terme conlinuarono a sussistere. Fino a quando'!
Almeno fino all'80() circa, quando i bizantini. accorlisi che gli arabi la
face'vano sui serio, pensarono di trasformare Ie terme in fortezza. po
nendo in esse un simbolo che si era soliti meltere nei forlilizi e sulle
bandiere degli esercili eli Costantinopoli 0 Bisanzio che dir si voglia.

II noto pezzo su pietra lavica rinvenula dal noslro Vigo, recante in
lingua greca Ia frase "Geslt Cristo vince if principia e fa fine" ce ne d:1
la prova. AlI'uopo si deve sapcre che il pezzo ce 10 ha falto conoscere
proprio il Vigo. porlato come il Racili Romeo a non evidenziare fa
cilmenle tullo cia che non appartenesse alia grande Aci, di cui tutti noi
d' altronde - sia delto ben chiaro - siamo fieri.

Ci dispiace veramente che delto cimclio sia rimaslo in casa Vigo e
non sia slato a suo tempo. nc dopa. donalo alia Zclanlea. 1'vla sulla sua
autenticit:t non ci possono essere dubbi. sc egli stesso ne riporta a pag.
37 del suo lavoro principale, la figura, che dopo ljues[e note noi ripor
tiamo ingrandito insicme con I'aItro rcperto venuto alia luce in Aci
Platani nel 1972 di cui ci ha cstesamenle parlato il La Rosa in l\temo
ric e Rendiconti de I 1972.

Nella pagina del Vigo gift citata e in quella seguente egli lestual
menle scrive. parlando dei ruderi dell'anlica Xiphonia: «Un ruderc di
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romano cuifizio ancor:1 contro gli anni si regge nel quartiere uelli Pa
lane poco uiscoslo ualla chiesa della Piela ne' pred) uel baronc ui Tor
re Amena». Segue quindi la ucscrizione minuziosa uel manufatlo per
poi concluuerc: «Non e quindi pili vetuslO dei tempi della uecauenza
ueir impero. Ivi d'accosto fu cavata una grossa pielra ui lava sopra cui
e un monogramma scolpilo dc' lempi cristiani. Ciu mi fa creuere la
forma ucllc lellere. e l'avere i fedeli avuto di uso comune lJuestc sigle
nel setlimo e ollavo secolo». «Negli anni del basso impero, comc aI'
ferma Arduino1'l. i monogrammi cennavano i balzclli. chc l'impcralorc
levava: negli anni appresso caddero in disuso e rinacquero e venncro
in voce uue secoli prima del mille e lanto i vescovi. i comandanti. e
I" islesso Carlo Magno I" adotlarono forse per difetto di sapere scrivere.
I papi ne convalidarono !'uso inlrodllcendoli nelle cose sacre. e gli al
tari. e i mausolei ne ornarono. A quesla lerza epoca apparticne lJucsto
monogramma. II dOtlissimo professo:e di lingua greca e mio onoranuo
amico, Sac. Giuseppe Crispi vi legge co: '"Iesus Cristus vincit princi
piulll el finis". Fu rinvenulo poco lungi dalle Icrmc ui cui ahhiamo
fatlo or ora parole, e forse cambiale <.Ii uso nei lempi hassi. e au ulTicio
ui polianJro ridotl021

• vi apposcro i fcdeli questa iscrizione».
Qucsto cquanlo dice il Vigo. chc non vide per fortuna la uislruzio

ne lolalc chc fecem successivamente gli "'I/Olllilli della cil'il[(/" ui qucl
monumcnto insigne. faccndo sparire anche Ie pietre uella costruzionc.

Noi inlanlo non discutiamo affatto dell'epoca del manufatlo, per
chIS ci hast a sapcrc del suo rinvenimento e della descrizione che ne fa
uno studioso come lui. il quaIe non aveva esitato a pone sic el selllpli
citer la nascita di tutti i quartieri di Aci nel 1169. ~1a possibilc che lui
non si accorgeva che i vocaboli "[edeli" e "poliandro" da lui usali in
connessione Ira 101'0 implicavano I"esistenza suI POSIO ui gentc'! Forse
lui non voleva ritrattare Ie sue affermazioni che ne sminuivano il pre
sligio ui uomo senza alcun dubbio mollo dotto.

Pen') noi vogliamo logliere daIrimbarazzo il dottissimo l.ionardo
Vigo e diciarno chc lui ayeya fallo quelle affermazioni in buona feuc,

\'/ Traltasi di Giovanni Arduino. gcologo, nato a Caprino vcroncsc ncl
1714 c morlo ncl 1795.

:11 Traduccndo in latino.
:\ Cioe: scpolcro.
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anche pcrche egli non poteva immaginarc che nella neglclta Patane
a1lri tcsori potevano venir fuari duecento anni e pili dopa ch'egli ave
va relazionato suIIe terme della Piela di Aci Platani, Ed c proprio di
questo che ora noi vogliamo pariare per chiarire una volta per tutte che
r antichita delIi Patane, di S, Filippo e di qualche a1lro centro deve ne
cessariamente risalire a parecchi secoli prima del funesto evento del

1169. sia perche Edrisi scrisse che nel 902. dopo la conquista di Ta
ormina, il capo musllimano Ibraim mandava un drappello di soldati a
Li Agi per conqllislarlc e sia per il ritrovamento dei reperti archeologi
ci che nei terrilori inclicati son venuti alia luce.

Per quanto ci riguarda possiamo senza tema di smentila affermare
che Ie "cisternette" , scoperte in Aci Platani nel 1972 tra la Via
Dell'Asilo e la Via Firenze:: sono la riprova di quanto noi abbiamo
sempre sostenuto. una volta per I'esislenza delle terme della contrada
Pieta ed ora anche per i reperti del maggio 1972.

Deihl conoscenza di quel rudcre noi siamo grati al nostro concitta
dino, prof. Alfio Belfiore, che possedendo un agrumeto nelle imme
diate vicinanze. venuto a sapere del ritrovamento di quelle antichita,
informo subito 10 scrivente, allora delegato sindaco per la frazione di
Aci Platani, il quale momentaneamenlc fece sospcndere i lavori in
corso per 1'1 costruzione di una scivola che doveva scrvire per il garage
del nuovo fabbricalo. il qualc in quclIa zona era gia sorto.

Ci si PUl) chiedere a questo punto: - Perche allora fu esplicato tanto
interessamento per quel rudere'? - Al che rispondiamo: - Perche CTa

vamo c siamo convinti che esso rappresenta il rctaggio di antiche po
polazioni ivi residenti. siano state romane 0 addirittura greche.

Secondo noi troppo frettolosamente e troppo sbrigativamente i so
stcnilori della tesi del Vigo e di quanti hanno affcrmalo chc j gloriosi
Quartieri dell'antica Aci nacquero tlilli nel 1169 ora lascia con la boc
ca amara colora che senza mezzi termini si sono schierati per tale leo

ria.
II prof. Vincenzo La Rosa23 che venne nel 1972 in Aci Platani in

sieme col compianto prof. Cristofaro Casentini non ha minimamente

22 efr. della scriventc Aci Plafalli fra leggcllda e storia, pal!l!.. 34-36.
23 Egli ha pubblicalo un interessante articolo su "MCI1101i~ e Rendiconti"

della Zelantea - Serie II - Vol. II - 1972
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esitato a dichiarare che i repcrti in questione, che sembrano di origine
romana, potrebbera esscre anche di origine greca24

• Qucsto vuol dire
che Ie "cisternette" pOlrebbero essere slate cola costruite ncl IV secolo
a.e. il che vuol dire ancora, come iI prof. La Rosa scriveva a pag. 380

del testa segnalato. che siamo dinanzi a «/lJI'illdicaziolle topografica
di /Ill cerro illteresse per la cOlllpilaziolle del/a carta archeologica del
territorio».

Cerlo, se oggi fossero in vita i vari Vigo e i vari Raciti Romeo. si
morderebhero Ie labbra al pensiero che lora, senza rifletterc, moho fa
cilmente formularono una tesi che oggi c del tullo da respingere, sia
per i riscontri archeologici e sia per la mancanza di huon senso allara

dimostrata.

Cancardiamo. pur nondimcno. con coloro che affcrmano sarebbe
stato arduo prevedere la realla odierna per quanto riguarda Ie
"ciSlemelle". rna ci perrnettiamo dire ai negatori di ogni evidenza che
almeno fino a due secoli fa esistevano ancora in discreto slato di con
servazione Ie Terme della contrada Pieta e che queUe Terme doveva
no essere un campanello d' allarmc per CilJ chc in epoche successive in

quelle zone sarebbe potu to venire alia luce.
Si capisce d'ahronde chc sempre c stalO moho facile negare

l'esistenza di CilJ che si poteva "supporre" fosse ;\I1cora nascosto sOIlO

terra. anche per la mania di piccoli e grandi proprietari lerrieri di fare
sparire al pill prcsto e talora con malcclala noncuranza traccc e prove
di un passato secolare: ma avanzare "un duhbio" crediamo che sareb

be stato pill logico e quindi piu accettabile.
Ed e proprio in base alia logicita calla accellahilita di una tesi che

noi ora propendiamo per I'esistenza ancora sotto terra di altri tesori
archeologici che nelle nostre zone pOlrehhero venire in seguito alIa lu

ce.
E vorremmo in questa sede rassicurare i proprietari terrieri che nes

sun danno riceveranno dall'evcntuale rinvenimento di qualsiasi re
perto dell'antichitiL Basterchhc farci fare delle fOIO, unica lestimo
nianza di vila ui un passalo e poi nessuno oserchhe conculcare un di
ritto da 10m acquisito con la proprieta POsscuula. E cio in base alia lc-

2.1 Cfr. I' articolo anzidetto - pag. 381. nonchc Ic fOIO del rcpcrto, tavole I
II-III Ira Ie paginc dcllcsto 38-l c 3HS.
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gislazione vigente che per non spostare altrove un reperlo ci si accon
tenta di farlo interrare di nuovo, dove si e rinvenulo. anzichc tcnerlo
esposlo altrove per la gioia sia della cullura della genIc locale e sia di
quella dei turisti. La fine miseranda delle nostre "cisternette" docet.
L'inerzia dei noslri amministralori comunali c stata veramente ripro
vevole: ahrove avrebbcro fallo salli di gioia.

Comunque ehene che si sappia che alla dolla rclazionc del prof. La
Rosa scguiva la lellera del sovrintendentc aile Anlichita della Sicilia
Orientale in data 29 maggio 1972 al Sindaco di Acirealc prot. 2829.
con la quale cgli esorlava it capo della nostra amministrazione a pren
dere gli accorgimcnti dovuti per salvaguardare i reperli stessi. Poi non
sono mancale Ie Icllcre dello scrivente alia slessa amministrazionc e
ad organi di tutela archeologica, rna tullo e stato finora inutile, pcrche
il pubblico poterc. adducendo scmprc insufficienza di hilancio. se nc e
infischiato e i proprietari su cui grava il lerrcno. coperlc di nuovo Ie
cislernclle. vi pianlano (a dispetto noslro e di tutti, anche pCI' cvitare
che esse si riempiano d'acqua e richiamino zanzarc) broccoli. agli.
tallughe. fiori. sedano. ecc.

A chi di conseguenza vada pertanlo il disonore di non aver salvato
quei ruderi che richiamano un passato di cui dovremmo andare fieri.

Ma il discorso sulle testimonianze del passato ne! noslro Icrritorio e
slato tirato fuori per dire no all'avvaloramento di una tcsi illogica, che
d,1 secoli si tramanda in Acircalc soprallullo per opera dei nostri mag
giori storici.

Noi diciamo ora chc c tempo ormai di finirla con la nascita dei
quartieri di Aci nel 1169 e soprallullo c tempo che si arrenda dinanzi
all'cvidcnza dei falli. coslituili dal rilwvamcnto dei reperti slorici ve
nuti alia luee nel terri Iorio di Aci Platani e in quelli circonvicini.




