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VIAGGIATORI INGLESI AD ACIREALE
LA VISITA DI ED\VARD BOlD NEL 1824

Fra i viaggiatori stranieri che nella prima meta del XIX sceolo sono
slati ad Aeirealc cd hanno descritto 1<1 cilla nel loro resoconto eli viag
gio cda ricordarc l'inglcsc Edward Boid.

Egli visila la Sicilia alIa finc del 1824. e pubblica il resoconto di
questo viaggio qualche anno dopo, nel 1827. 50110 il lilolo: Travels
through Sicily and Ihe Lipari Islallds ill the month of December 1824
by £l lIaval officer /Viaggio in Sicilia e nelle isole Folie net //lese di di
cembre 1824 di WI ufficiale di marilla). London. 182i.

I In realla I'opera e pubblicata anonima: era infatti una prassi eli allora.
SOpraltlltlO per gli llfficiali dcll'cscrcito c della marina, di non indicare il pro
prio nome. Boid firma invece due opere, c precisamcnte:;\ description of the
Azores or Western Islands, London IH35, c The History of the Spanish
School of Painting. London 1843. Un'altra opera e pllbblicata sollo 10 psell
donimo eli "An Amateur": A concise l1iStOly and AJUl~vsis of (/1/ Ihe Principal
Slyles oj" ArchitecllIre, London 1829. Un' altra osservazione prcliminarc t1a
fare e 'luella relaliva alia data del viaggio. Nel frontespizio dell' opera si Iegge
che il viaggio fll fatto nel mese di dicemhre del 1824. In realtil l30id lascia
Napoli con destinazione Palermo il 15 novembre 1824. Anche se non viene
indicata la data dell'arrivo, sappiamo che il 20 novembre lascia Palermo eli
retto a Segesta, ed a questa dala egli aveva gia visitato Palermo ed i suoi
dintorni. Uno studio moho interessante e eompleto suI viaggio di Edward
Boid in Sicilia e 'luella di L. GIARDINA. APPllllti Stl 11I1 villggio ill Sicilia: i
"Travels through Sicily alld [he Lipari Islallds" di Edlvard Boid, pubblieato
in: "Miscellanea linguistica" - Annali della Facolta di Economia c Commer
cia dell'Universita eli Catania, 1983, pp. 343- 415.
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Oi Edward Boid si hanno poche nOlizie. Si sa che oltre ad essere un
ufficialc di marina, prohahilmente di quella porloghese. egli C slalo
anche mcmhro corrispondente della Societa Antiquaria di Caen e poi
Capo di Slalo maggiore dell'ammiraglio Sartorius durante Ia guerra di
secessione portoghese.

Salvo Di f\1atteo scrive di lui che e il "tipico rappresenlanle della
nutrita coorte di inglcsi vcnuli nci primi decenni dell'Ottoccnto a vi
silare quella Sicilia che Ie vicende diplomatico-militari del tempo ave
vano reso familiare ai circoli politici e intellettuali hritannici'·. E ri
guardo alIa sua opera. scrive ancora che Boid "coi contenuti del pro
prio resoconto testimonia quclla malurazione di interessi che fra i suoi
connazionali cra venula avverandosi all'indomani della cessazione
della presenza inglese in Sicilia: sl che. se prima erano stati per 10 pill
i problel11i economici e lc atlivilll comrnerciali. il regime pOlilico 0 i
stituzionale. i coslumi del popolo c Ie gcncrali condizioni della SOcict~1

a orienlare Ie descrizioni dei visitatori britannici. in un secondo 1110

mento il viaggio inglese si affranco da qUelia sorta di I'ilo di Arianna
che ne aveva instradato il percorso, per restituirsi alia verifica dclb
realt;l paesaggislica, naluralislica. urbana, ambienlalc. Il1onul11enlale.
archeologica dell' isola',2.

Seguiamo adcsso brcvemente Boid nel suo itincrario. che ricalca
quelli lradizionali. II 15 novembre 1824. corne indicalo nella nota 1.
egli parlc da Napoli in nave per Palermo, dove giungc lIualchc giorno
dopo. Visila Palcrmo cd i suoi dintorni. cd il 20 novcmbre parte alia
volta di Scgesta cd Erice. Le lappe successive sono Trapani - Marsala
- Mazzara - Sclinuntc - Castelvetrano - Sciacca - Agrigento - Palma
- Licata - Gela - Caltagirone - Lentini - Siracusa - Catania - Taor-
mina - Messina. Da qui raggiunge Ie lsole Eolie (0 Lipari Islal/ds,
come egli Ie chiama). Ritoma poi in Sicilia, a Tindari. e percorrel1llo
tutla la costa settentrionale giunge a Palermo il 24 dicemhre, dove si
ferma fino al 27, quando si reirnbarchcra sui postalc per Napoli.

In questa sua avventura Boid e accompagnato da un amico di cui
non si conosce peril if nome. 11 viaggio cfatlo a dorso di mulo.

1 err. S. DI MATrEo, Viaggiatori simllieri ill Sicilia dag/i Arahi alia se
cOl/da II/e/l/ del XX see%. Rcpcrtorio-Analisi-Bibliografia, I.S.S.P.E.. Pa
lermo IIJ9t), 3 voll.; vcdi vol.1, p.157.
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Come delta sopra, indicando Ie tappe principal i dell'itincrario,
Boid giunge a Catania provenendo da Siracusa.

Partito dalla citta aretusea di buon multino, dopo aver percorso Ie
quarantadue miglia3 che separano Ie due citta ed aver visitato alcuni

centri incontrati lungo questo percorso, fra cui AugustJ, il nostro
viaggiatore arriva a Catania quando fa buio. "II sole era gia tramontato

ad ovest - egli scrive - e noi attraversammo Ie ultime due 0 tre miglia
nell" oscuriti'l. fino a quando raggiungemmo la porta delhlll/slre dull,
dove la luna. proprio nel momenta di fondersi con l'orizzontc gettava
un' argentea luce su tutti gli oggetti ..... (p. 223 )" (a).

Nella citta etnea alloggia all'AJbcrgo dcll'Elcfante: "Prendemmo
alloggio, csscndoci stato raccomandato, all'A1bcrgo dell'Elefante, do
ve non abbiamo avuto motivo di lamentarci per quanto riguarda i co
sti. l'alloggio e Ie attenzioni" (p. 223t

, Miglio, unita di misura itineraria, usata <.Ia popoli antichi e Illoderni, a
vente molteplici valori. Il rniglio terrestre, in uso nci pacsi anglosassoni. e
Cjuivale a 111.1609,34: il rniglio marino, di uso intemazionale, Cpari a Ill.1852.

-1 La tra<.luzionc ill italiano del testo inglcsc c nostra, come pure quella di
passi <.Ii altri autori quando non indicato <.Iivcrsamcntc.

(a) '·f. 'il!ustre" e I'appellativo con cui Catania c stata designata per molti
secoli (llota dell 'A wore).

5 L' Albergo del \" Elefanlt: si trovava in via Vittorio Emanuele, cd aveva
dei balcolli su piazza Duomo. (Ch. Ellciclopedia di Call/Ilia. diretta da Vitto
rio Consoli, Catania, Tringale editore, 1987,3 voll.; voce: Alberghi). A gesti
re questo albcrgo era la famiglia Abbate. ricordata da uiversi viaggiatori che
ne tessono gli clogi per "accoglienza e l'assistcnza che hanno ricevuto. "II
sig. Abbate - scrive il visconte di Marcellus ne! 1t)40 - non e un alhcrgatore
come gli altri; e una guida intelligentc, scmpre pronto ad indirizzare i viag
giatori cd a difcndcrli dalla rapacita uei suoi compatrioti". (Cfr. V1COMTE DE

MARCELLUS, Villgt jours ell Sicile. Paris, Dcbecourt libraire-editeur, 1841, p.
247. traduz. italiana: Venti giomi ill Sicilia, Agira, P. Buttafuoco editorc.
1991).
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Dopa aver visitalo la citta. sulla qualc esprime giudizi lusinghieri.
cd aver scalalo I'Etna 6, il 16 diccmbre di huon mattino riparte alIa
volta di Taormina, che dista trenta miglia. "I1 nostro fedele mulattiere
Giovanni - egli scrive - si trovava con il suo paziente cavallo sulla
porta dell" albergo aile sei del mattino, cd abbiamo lasciato con il buio,
cosi come vi eravamo arrivati l'illuslre cill;l [Catania] c Ie sue ridcnti
pianure""(p.254).

A rischiarare il cammino del noslro viaggiatore non c'e stavolta la
luna, come in occasione del suo arrivo a Catania, bensi Ie stelle che si
allardano ,l/1cora nel cielo: "II mattino era sorprendentementc dolce. e
gli scintillanti balenii del cicio stellato. che ci copriva come un bal
dacchino, offrivano una luce abbondante che ci guidava sulla terribile
scabrosiLa della strada, che. per Ie prime miglia, in verita fino ad Aci. c
insopportabilmente bruHa. non essendo altro che un' aspra collina di
sterile c dura lava·'(p. 254).

Allo spuntar del giorno Boid ha giil raggiunto "Ia piccola baia di La
Trezza [Acitrezzar. che si offre ai suoi occhi con una visionc parti
colarmente suggest iva delle "leggendarie pietre dei Ciclopi".

Ad Acitrezza egli abhandona la strada che porta direttamente ad A
cireale. deviando. non sappiamo per quale motivo. verso i due piccoli
centri di S. Gregorio e di S. Filippo [Aci S. Filippo]: da qui raggiunge
poi Acireale. "distante dieci miglia da Catania".

Come si puC> rilevare leggendo tuHo il resoconto di viaggio, Boid fa
sempre un'attenta descrizione delle citta che visita. indicandone Ie ca
ratteristiche che Ie contraddistinguono. Ed c quello che si verifica an
che per Acireale. aHa quale dedica Ire pagine della sua opera. c prcci
samente Ie pagine 254-256.

AI suo arrivo. cgli rimanc subito Javorcvolmente colpito, cosi co
me d'allra parte caccaduto a quasi tutti gli altri viaggiatori che 10 han-

(, E' it caso di ricordarc chc qualchc Sllldioso, sllUa base della descrizionc
che Boid fa dell'ascensione dell'Etna, si chiede se egli vi sia vcramente salito
c sc sia mai arrivato sulla sua cima (cfr. L. GIARDINA, Appullti SU /III viaggio
ill Sicilia: i "Travels through Sicily... ", gia cit.. pr. 394-95).
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no precedlllo 0 segllilO i
. dalla rcgolarila della sua slrullura urbanislica.

Inizia infalli la dcscrizionc della cilia diccndo subilo chc Acirealc c

7 Sono molti i viaggiatori stranieri che, come Boid, rimangono colpili
dalla struttura urhanistica cd architettonica di Acirealc. Ci limitiamo a ricor
darne alcuni, i cui giudizi ci sembrano particolarmente significativi.

II conic di Borch, polacco di nascita, rna che adolta la lingua frances!,; per
Ie sue opere. visitando Acireale nel 1776 cos1 scrive: ..Aci-Reale, 0 Jaci, 0

Jaci-Aqllileia c una delle pili grandi citta di questa Valle; conta circa l-UIOO
,mime. ha molti edifici belli, strade regolari. e tutte Ie comodit;1 della vita. La
sua posizione c fra Ie pili favorevoli sulla costa orientale della Sicilia e sui
dolce pendio dei fianchi dell'Etna".(Cfr. BORCH MICHEL-JEAN, Leures slIr/a
Sidle et Sill' ('/Ie de Malt"e, Turin. Frercs Rcyccnds, 1782,2 voll.+ I vol. de
cartes gcographiques el planches : vol. II. p.178).

II tedesco Friedrich Mlinler. che si trova ad Acireak il 6 gerll1ain 178(1.
cos] deserive la Cill;l: "Otto miglia dislanle da qui [Castello di Aci I s'crge Jaei
Reale uno dc' pill belli luoghi, di cui ho nel Olio viaggio in Sicilia godUlO.
Esso c manlenuto straordinariarnente pulito. e con larghe pielre di lava so
praltulto coperto. Le case, e Ie chiese ne sana in bello stile, e con molla rl'
go!aril;l fabbricate. Giace la Citta in elevata posizione a pic dell' Etna, e su di
nove slrali di diverse lave ciascuna delle quali da una crosla terriccia c co
verta. dalle quali potra a ragione conchiudersi della lontana eta dcll'eruzione
di 'lUl'l Vulcano".(Cfr. F. MUl'oTER. Viaggio in Sicilia, lradolto daltcdesco dal
Cav. O. Francesco Peranni, con note e aggiunte del medesimo. Prima versio
nc italiana. Oalla tipografia del fu Francesco Abbate, Palermo, 1823, 2 voll.;
vol. II. pp. 62-63).

II marchese Marie-Joseph de Foresta, francese, chc la vede ncl luglio del
1805, cosl si esprime: "Questa citta, diventata rnolto fiorente da circa un se
colo, c grande, hen costruita, con piazze regolari, strade larghe, e conta circa
quindicimila abilanti, per la rnaggior parte dediti al commercio 0 al1;1 fabbri
cazione di tell' reputate tra Ie rnigliori di tulle 'lucile che vcngono manifallu
rate in Sicilia".(Cfr. l\Iarie-Joseph marquis de FORESTA, Le11l'es Sill' /a Sidle
eCl'ires pelldallt I'e/{! de 1805, Paris. Pillet Ainc, 1821,2 voll. ; vol. I, p. 134).

II russo Avraam Sergeevic Norav. che vi pernotta durante la sua tappa di
trasferimcnto da Messina ad Aci Trezza. durante il suo viaggio in Sicilia nd
1822, scrive: "La citia di Aci eben costrutta; ha IS,OOO abitanti: vi si fa
commercia di stoffe di seta. cd anche di tclerie". (efr. A.S. NOROV, PlIIe,\'e
s/I'ie po Sicilii 1"1822, Petersburg 1828,2 vall.. trauuz. italiana: Viaggio ill
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"una citta costruita in maniera regolare", e continua poi rilcYando chc
essa "si caratterizza per un gran numcro di chicsc c convcnti, Ie cui
cupole. toni c guglic. dominando Ia cilta e Ie sue rocciose alture, Ie
conferiscono un aspetlo mollO pitroresco"x.

La presenza eli questo "gran numero di chiese e convcnti" fa capirc
subito a Boiel eli esser arrivato in una citra non solo architettonica
mente hella9

• ma anche ricca e prospera. Durante il suo viaggio

Sicilia llet1822, a cura di Salvo Di Matteo, traduzione di Emilia Sakharova,
Palermo. Fondazione cullurale "LlUro Chiazzese". 2003; vedi p. 1(3).

Ed infine Alessandro Dumas, il qualc visitandola nel 1835, COSl scrivc:
"Aci mi sembro assai bella e costruita in modo estremamente regolare". (Crr.
Alessandro DUMAS, Viaggio ill Sicilia. Introduzione, traduzione a cum di
Valeria Gianolio. Marina di Patti. Pungitopo editrice, 1988. p. 67).

E' il caso di ricorelare che anche Francesco Ferrara. nella sua ben nota
Guida dei viaggiatori l/gli oggelli pill illlercssallli a l"edersi ill Sicilia. pubbli
cata a Palermo nel 1822 (lipografia Abbate), a proposilO eli Acireale scrive
che c"una citta di bella forma" (p. 79).

sAcireale nel1820 contava ben cinquantanove chicse (quaranladue in citt:l
e diciassette nelle frazioni) e quattordici istiluzioni religiose. Tali dali risulla
no da una relazione di quegli anni che illuslra la cilta in ogni suo aspetto, e
che viene ricordata da Giuseppe Contarino nella sua opera Le origini della
Diocesi di Acireate e it primo Vescovo (Accademia di Scicnze, Lettere c
Belle Arli degli Zelanti e dei Dafniei, Acireale 1973). aile pagg. 22-25.

Acireale. proprio per il grande numero eli chiese e convcnti presenti in cs
sa. e anche chiamata "La citta dallc cenlo campane". A titolo eli curiosit?1 vo
gliamo ricordarc chc con un appellativll simile - "La ville aux cent c1ochers"
- "La citla dai cento campanili" - vengono indic'lle, in Spagna, Ia citta di
Valencia, in Canada. Montreal, e. in Francia. Rauen, Di qucst'ultima cittil
sono famosi i versi con cui essa viene ricordata cia Victor Hugo, e che COSI

recitano: "La ville aux cent cIochers I carillonnant en ['air".
"La citta dalle cento campane" c il titolo di un romanzo di Antonio Prc

stinenza ambientato ad Acireale, pubhlicato nel 1929 (Fratclli Ribet edilori,
Torino).

'I E' da ricordare che alcuni anni prima della visita di Boid, e precisamente
nel 1818, Acireale aveva subito gravi Janneggiamcnti a scguito eli un lene
moto; ma I'opera eli ricostruzione era slata piultosto rapida, e la citta ne era
uscita in parte rinnovata. Per altre notizic su qucsto terremoto e sui danni su
biti <.lalla citta vcdi ['interessante ricerca di Antonio PATANE, Vicclldc sociali,
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nell' isola, egli ha potuto infatti verificare l'csistenza di una stretta re

lazione tra la prosperita economica delle citta ed il numero di istitll
zioni religiose presenli in csse. "In Sicilia - egli scrive - come d'altra
parte in ogni paese bigotto dove c'e prosperita. Ie istitllzioni monas li

che si sviluppano in eguale misura, COS! come i ronzii aumenlano pro
porzionalmente alle fatiche dell' ape": e COS! anche Aci, egli conclude

can una ccrta ironia. ha "il van to" di avere molte strutture conventuali
ed "il vantaggio delle monastiche henedizioni" (p. 256)1Il.

Acirealc dei primi anni deIr800. dopo Palermo, Catania e Messina.

c una delle pili importanti citta della Sicilia. con una sua precisa iden
liti!. DOlata di strutture economiche abhastanza solide e prodllttive. es

sa e altres! un centro culturalmente e socialmente ViVO II
. E Boid coglie

e riporta nella sua descrizionc quest'ultima caratteristica, allorquando

politiche, alll/Jlillisirative ed lIrballistiche ad Adrea!e dopo i! terrell/ofO del
20 jebbraio 1818, in: "Memorie e Rcndieonti", Accadernia di Scienze, Lelle
rc c Belle Arti degli Zelanli e dei Dafnici. Serie IV - vol. VIII, Acireale 199R.
pp.247-318.

1tI La siessa osservazione riguardo Ia prosperita di cui gode una cittii e la
conseguente presenza di chiese e convcnli vienc fatta da Boid anche per Giar
re (p. 257); in questa occasione egli rileva che tutte Ie cittii, piccole 0 grandi,
che cgli ha visto "in questo versantc della montagna" sono alquanlo fiorenti
grazie alia "operosita" dei suoi abitanti.

Sui clero acese "Iroppo numeroso". vedi quanta scrive. l]ualchc anno do
po la visita di Boid, Lionardo Vigo nella sua opera Notizie slOriclte de/fa cittd
di Aci-Rca/e, Lao c Roberti. Palermo. 1836, p. 143 e segg.

II viaggiatore tedesco Julius Rodenberg. che visita la Sicilia nel 1892 e
che soggiarna ad Acireale, rimane malta sorpn.:so dalla notevole quantita di
"tonachc nere" incontrale in questa citta. come pure nelle altre Cillfl siciliane,
e si pone tutta una serie di domande circa Ie lorn occupazioni. Per ulteriori
ragguagli sui soggiorno di Rodenberg ad Acireale, vedi il nostro lavoro: Ad
rea!e lIe/fa !etterafllra tedesca del l'iaggio. La visiw di .IUtills Rodcllherg lIel
1892, ill: "Liceo Archimedc - La forrnazione scientifica ad Acircalc dagli
anni '20 'II terzo millennio", Acireale 2002, pp. 105-121.

11 Pcr altre notizie su Acireale nei primi anni dell'SOO vedi: C. COSE1'TINl.

"Oltocell[o" ill Sicilia e ad Adrea!e - I, in "f\lemorie e Rendiconti", Acca
demia di Scienze. Letlere e Belle Arti degli Zclanti e dei Dafnici, Serie IV 
vol. VII, Acireale 1997, pp. 253-324.
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scrive che essa conla una "popolazione attiva di tredicirnila abitanti"",
volendo sottolineare con r aggettivo "alliva" l'inlraprcndenza e la di
namicila degli acesi, doti di cui egli cstalO sicuramente infomlato12

• II
prestigio di cui gode Acireale c infatti hutto della vivace inlelligenza e
dell' operosita dei suoi abitanti che sanna sfrullare al massimo la ferti
lita del terrilorio e la particolare posizione che essa occupa;
quest" ultima Ie consente infatti di paler svolgere intcnsi e proficui
commerci non solo con altre citta della Sicilia, ma anche con altre
parti d ·ltalia.

Dopo aver presenlalo la citta dal punto di vista architettonico. Boid
ricorda, COSl come quasi tutti i viaggialori che nei loro resoconli parla
no di Acireale. l'origine "molto anlica" del suo nome: "II nome Aci 
egli scrive - deriva dal fiume greco della slesso nome chc scone ap
pena sotto la citta e lc cui acque han no molto spesso fornito alia musa
della poesia un tema"'. Nola quindi come mol Ii autori ahhiano canlato
l'infelice amore del pastorello Aci c della ninfa Galatea, vittime della
gelosia del ciclope Polifemo. e dopo aver citato espressamenle Ovidio.
che ne c il miglior cantore [MetuJllOIj"osi. XlIII. conclude aggiungendo
che la roccia scagliata su Aci dal geloso Polifemo "non caltro che una
metaforica descrizione della lava emessa in una delle eruzioni
dell'Etna che seppelll il fiume. lasciando soltanto un piccolo ruscel
10,,1:'.

BoiLl passa quincli a descrivere la particolare posizione geografica
della cilta "posla su uno scosceso promontorio di lava, quasi ottocento
piedi sopra illivello del mare 14

. formato da una successione di eruzio-

12 Boid indica il numero di "lredicillliia abitanti"', chc si rifcriscc proba
bilmente agli abitanti del solo centro, con esclusione delle frazioni, in quanta
giii ne11819, in base ad un censimento succcssivo al tcrrcmoto del 1818, Aci
rcalc contava una popolazionc di 17.416 abitanti.

I.1 Sui mito di Aci e Galatea vedi. fra gli altri: ivUv!.D. BOTlIl\O, Ad, Ga
latea e Polijemo nella let/eratllra al/tica, Acircalc, cd. Agor;l, 1999; M.T.
ACQUARO GRAZIOSl, Polifelllo e Galatea, Mito e poesia, Roma, Bonacci e
dilOrc. 1984.

14 Piede, misura di lunghezza equivalente a em. 32,48. L'indicazionc di
"ottoccnto piedi" (m. 244) risulta pcrtanto csagcrata Ji molto, in quanta Aci
rcale si [rova a 161 m. sullivcllo del mare.
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ni dell' Etna, I' ultima delle quali - egli precisa - I'u quella famosa ri
cordata dagli antichi storici per aver fermato l'avanzata di Imilcone e
del suo esercito contro Dionisio l'anno 369 a.c., obbligando questi a
fare il giro della montagna. ed in tal modo a non usufruire dell'aiuto
della nOlla di tv[agone, la qual cosa causa la scararnuccia navale a cui
prima alludevamo nella baia di La Trezza,'15.

Prima di partire per la Sicilia, cosI come caccaduto per Ia maggior
parte dei suoi visitatori pili attenti, egli si c documentato suI viaggio

che stava per intraprcndcre, Icggcndo Ie rclazioni dei viaggiatori che

10 avevano preceduto e Ie guide dell'isola allora in circolazione 10
: e

questo risulta da quanto egli stcsso scrive circa l'intenzione di recarsi
a S. Maria La Scala: "Avendo sentito parlarc, oltre ad aver letto molto.

di questo grande promontorio di lava, fui curioso di vedcrlo: pertanto
smontammo da cavallo e scendemmo fino alia spiaggia allraverso una

caratteristica antica strada chiamata La Scala. che c inlagliata nella
roccia e che melle in evidenza sette 0 otto differenti strati di lava che
si allemano con allrcttanti IClli di ceneri vulcanichc (e non lerra, come

C slato dctlo a supporto di parccchie tcsi filosofiche e approssimalive

ipotesi geologiche), che formano una particolare specie di tufo vulea
nico, cvidcntcmenle scnza i piu piccoli scgni di materialc vegeta1c mai
entrato nella sua composizionc'·I7.

I' A proposito dell'eruzionc qui ricordata da Boid, cda rilevan.: che cssa c
avvenuta /lei 396 a. C. e non nel 369 a. C. come si legge nel testo; si traltl,
secondo noi, di un errore materiale di trascrizionc. A fare la descrizione Ji
questa eruzione c Diodoro (lib.14), nel contesto della guerra di Dionisio con
tro i Cartagincsi. Si lratta di una delle pili importanti eruzioni. che giungendo
fino al marc, con molta probahilita, ha dato origine alia colata laviea elle Ila
raggiunto Acireale. formando la grandiosa cascata che sovrasta, a nord, 101
Groll.1 delle colombe.

10 Le guide sulla Sicilia a disposizione dei viaggiatori stranicri che visita
no I'isola ncll'anno in cui arriva Boid sono due, e precisamente il Viaggio per
lillIe Ie alllichiui della Sicilia di Ignazio Paterno, principe di Biscari, di cui
nel IS I7 si stampa gia fa 2" edizione (Palermo, tipografia di Francesco Ah
bate) e la Gllida dei viaggiarori agli oggelli pitl illteressallli a \'cclersi ill Sici
lia di Francesco Ferrara, dOl noi gii'l ricordata nella nota 7.

17 Intersccando il balzo di lave su cui sorge 101 citti'l tli Acirealc, questa
strada mollo suggesliva, in alcuni tratti si incava nella lava slessa. in altri si
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Questa "'antica via intagliata nella roccia". che e conosciuta come
"strada delle cliiazzette'·. ollre che per 1a sua particolare struttura e la
bellezza del paesaggio che offre a chi la percorre, nell' Ottoeento C
un'importante arteria del commercio marittimo acese; c infatti allra
verso di essa che si raggiunge il porto di S. Maria La Scala, da dove
partono Ie navi carie he dei prodotti del comprensorio aeese dcslinati

ad essere csportati. II russo Nowv, da noi giii ricordato alla nota 7.

proveniente da Messina via mare. approda a S. Maria La Scala e rag
giunge Acireale attravcrso 4uesta strada famosa, rimanendo partico
larmente sorprcso nel vcderc l'intenso traffico di merci che si svolge
in essa. "Dopa aver avuto il permesso di entrarc, - egli scrive - c'e
voluta una buona mezzO ora di salita per i gradini della pittoresca scali

nata scolpita seguendo Ie lincc discontinue della lava. prima di rag

giungere il piano di costa; asini carichi di mercc ci ostruivano il pas
saggio·"S.

cleva sopra baluardi cd arcate, offrendo un rneraviglioso panorama sui mare.
Si divide in otto svolle contigue; alia fi'lc di ognuna di queste c'e un pianc
rollolo COIl sedili, una "piazzctta" (in siciliano chiazzetta) donde il nome di
"strada delle chiazzellc". Iniziata intorno al 1695, fu ultimata nel 17'26. In se
guito al lerremoto del 1818 sub] dei danneggiamenti, che furona pero presto
riparati. II francese Dominique Vivant Denon, che visita la Sicilia nel 1778,
rimane colpito daHa panicolare belkzza c singolarita di questa strada per cui
scrive chc "passando da Jaci non si puo mancare di vedere la rampa che va da
questa Citt?1 al Caricatore che si trova sotlo [So Maria La Scalar. (Cfr. D.V.
DENON. Voyage ell Sidle, de I'Imprimerie cle Didot l'Aine, aParis, 1788, p.
78).

LS Cfr. A.S. NOROV, Viaggio ill Sicilia Ilc11822. gii'l cit., p. 192.
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La strada delle chiazzette. nella 'Timpa" di Acircale, in una stampa
contenuta nell' opera: Voyage pittoresqlle 011 De.RTiplioll des Royallllles

de Naples el de Sidle di Richard de Saint- Non. Paris, 1781-1786.
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Raggiunta S. l\Iaria La Scala. Boid. dopo avernc dcscritto il portic

dolo ben riparato. furmata "da una massa di lava sporgcnte che c stata

spianata in un comodo 111010"19. nota come in cssa si trovino diversi

deposili per Ic merci chc vcngono importate. ma sopraltullo csportatc:

fra qllcstc ultime occupano un pasto preminente i prodotti agricoli cd i

vini: "qucsti llltimi - egli nota - sono esportati in grande qllantit~I'·:lI.

I" Seriamente danneggialO da una mareggiata, il porto, su progetlo
dell'ingegnere Giovanni l'vladdem, era stalO oggetlo di urgenti restauri qual
che anno prima della venuta di Boid, e precisamente nel 1821. per offrire un
sicuro rifugio allc navi mcrcantili di proprieta degIi acesi che svolgevano un
intenso commercio di prodotli. soprattullo dell'agricoltura.

:11 Per quanto riguarda Ia produzione c I'esportazione di prodOlli agricoli e

sopratlullo di vini, risulta particolarmenle interessante la Icllura di una delle
tre "\lclllorie sui vini siciliani" di Domenico Sestini, e precisamente la se
conda. lelia neIl'adunanza del 6 febbraio 1812 all'Accademia fiorentina dei
Georgofili. II Sestini durante la sua permanenza a Catania. aIle dipendcnze
del Principe di 13iscari. che gli aveva affidato la direzione del muscu, fa di
verse intcn:ssanti ricerche sull'agricoltura siciliana e sui stloi prodolli pill illl
portanti. Nella seconda I'vlemoria sopra ricordata, che ha per litolo Dei villi di
Mascali Cilltl della Sicilia, egli fa un riconoscimento multo significalivo
delle capacita imprenditoriali degIi abitanti di Acirealc. Scrive inl'alti:
"Acccnnefll qui, che non saranno da 70 anni, che un tal territorio di rVlascali
sia stato ridollO a vigne, mcntre per il passato era Iuogo parte boschivo, C

parte incolto. Una talc coltivazione si deve agli Abitanti d'Aci Reale, ai qllali
il Vescovo di Catania [... ] concesse divcrsi pezzi di Boschi i quali dagli A
cetani fllrono tagliati, e i lerreni ridotti a vigna; e d'un luogo orrido, cd in
culto, ne fecero un delizioso giardino", Dopa aver altres! indica to 101 grande
variet:\ ui tutti gli altri prodotti agricoIi chc vi si coltivano. molti dei quali
"vanno per tulia I'lsola. e anco per fuori Regno". iI Sestini conclude il suo
discorso uiccndo che "questa bella abbondanza di varj generi per un sol ter
ritorio ui circa 24 miglia devesi agIi industriosi Acetani" cd auspica che altri
"sappiano imitarli in altre Contrade non dissimiIi". (Cfr. Domenico Sestini,
Dei !'illi eli Mascali Cillli del/a Sicilia, in: Carlo RlIta, \liaggi iI/ Sicilia lie!
primo Ollocelllo, Eui .bi .si, Palermo, 1999, pp. 1-:9-103).

A proposito dcl commercia che si svolgeva nel porto di S. i\laria La Sca
la, e da ricoruarc che questo porto godeva del "privilegio di carica lora", ciue
ueIla csporlazionc uci grani. Questo priviIegio vicne ricordalo dal lIlarchese
di Foresta, Ull viaggiatore francese da noi gia citato (vedi nula 7), il qualc COS!
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Nella sua descrizione Boid ricorda altresl il "Bastion del Tocco"
[Fortezza del Tocco]. costruitu sulla sOl1lmiti't del costone roccioso su
cui sorge appunto Acireale. a protezione Llella citta e Llel porto sollo
stante :1.

Da S. Maria La Scala Boid risalc ad Acireale e. conclusa la yisita
della cilta. parte. COSl come previsto ncll'itinerario. alia volta di Giar

re.
Particolarmente suggest iva c la descrizione che egli fa dello spetta

colo che si offre ai suoi occhi lasciando Acircale e incamminandosi

sulla strada per Giarrc; da un lato il mare - "Ie acque del mare
d'Africa2

: si stendevano sulla nostra destra" - e dall'altro lato I'Etna
che gli si presenta davanti in tulla la sua macstosita. Hoid. che sa os
scrvare e descriverc, non si lascia sfuggire l'occasionc per immortala
re nelle sue pagine la bellezza di questa particolare angolo della Sicilia
che. come d'altra parte tulto il paesaggio siciliano, si carallerizza per

la luminosit~1 del cicio. per la trasparenza dell' aria. per la vivacita dei

suoi colori e per i suoi meravigliosi giuochi di luci cd ombre. Abbia
mo dello "questo particolare angolo" della Sicilia perchc questa voila,

ad arricchire il meraviglioso paesaggio che la Natura siciliana offre
alia yista dei visitatori. c'csullo sfondo I' Etna con Ie sue mille piccole
alture "tutle dolcemente riposanti sui suo seno". con il bianco
"brillante" delle case dei paesini che Ia Llecorano, con il verde dei suoi
boschi e dei suoi vigneti che tulla la circondano.

scrivc: "Un piccolo porto dove si scende attraverso una bella rampa tagliata
nella roccia viva, Ie facilita 10 smcrcio delle derrate. Qucsto porto i:: uno di
quei poehi che godono del privilegio dell'espOrlazione dei grani. it pril'itegio
di carica/ora ". (Cfr. p. 134, vol. 1°).

21 Costruita nel XVII secolo (i lavori furono completati il 12 ollobre 1626)

all'altezza della seconda svolta della "strada delle chiazzette", di cui abbiamo
detto nella nota 17. questa [ortezza serviva come tone di avvistamcnto per la
segnalazinne allc torri di S. Anna (Capo Mulini) c di Archirafi (RipoS10) della
comparsa delle navi ncmiche che allora compivano numerose scorrerie lungn
Ie coste. In essa era poslo anche un cannone il cui sparo metteva subito in al
larme gli abitanti della citta c soprattutto quclli di S. i\laria La Scala.

~ Si tratta del mare Ionin.
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Dopo una breve sosta a Giarre. "Iuogo abitualc del ripeN) dei mu
lallieri". Boid si reca a S. Alfio per vedere il famoso Castagno dei lOll
cavalli. e nella tarda serata raggiunge quindi Taormina.

* * :::

Concludendo questc brevi note su guanto scrivc Boid di Acireale
nel suo resoconto di viaggio. possiamo senz' altro affcrmare che si
tratta di pagine interessanti che meritano di csserc conosciute. in
quanlO la loro Icltura, oltre a soddisfare la curiosit:l di sapcre come
questo stranicro ha visto la nostra citta, e come I'ha falla conosccrc a
quanti hanno letto la sua opera. da conferma delle conosccnzc chc si
hanno della rcalta cconomica, socialc e religiosa di Acircale di quegli
anl1l.

Come abbiamo rilcvato, Boid non si c fcrmato mollO ad Acirealc.
ed inollre non par/a. nel suo resoconto, di incontri avuti con qualcuno
dei suoi abitanti; quellc chc cgli riporta sono pcrtanto Ie imprcssioni
immediate che ha avuto visitando la citta. E pur rimancndo poco tem
po. 10 spazio di una mattinata. da attcnlo osservatore. egli c riuscilo a
coglierne egregiamentc. cosl come abbiamo gia messo in evidenza. Ie
carallcrisliche. dandone. attravcrso una sintetica. altcnta c precisa de
scrizione. un' imlllagi ne che corrisponde pcrfettalllentc alia sua storia

di quel pcriodo.
Grazie alia sua particolare posizione geografica. alia sua strullura

urbanislica. allc sue numcrosissimc chiese. ai suoi monumcntali pa
lazzi, Acirealc c oggetto di arnrnirazione non solo da partc di Boid,
rna dci nUlllerosi viaggiatori stranicri che 10 precedono 0 10 scguono
nella visita della cill:l.

Non sappiarno quanti dci viaggiatori stranieri che sono stati ad Aci
realc dopo di lui siano venuti avendo letto la sua opera; resla comun
que il fallo che abbiamo un debito di riconoscenza nei riguardi di quc
sto viaggiatore che ha contribuito a far conosccre in (nghilterra e ncgli
allri paesi europei. dove la sua opera estata diffusa. la noslra cill:l, che
nell'Ol\ocento C"(odata per grandezza, l1obilta. eleganza" 2.'.

2., err. c. COSENTINI, Ollocelllo ill Sicilia e ad i\cireale, cil.. p. 321.




