
SAROBELLA

CATANIA E LA PROCLAMAZIONE
AL DEMANIO DI ACI (1528-1531 )

In quei primi giorni d'agosto del 1528 I'abituale calura est iva avvol
geva la c!arissima citta di Catania in una cappa di afosa foschia. II cal
do, a tratti asfissiante. non impediva tuttavia ai giurati di occuparsi di un
affare da tutti reputato casa tanto importante per gl i interessi catanesi '.

A Palermo, nel marzo precedente, si era tenuto il Pariamento Gene
rale. II vicere Ettore Pignatelli, fresco duca di Monteleone, viste Ie spe
se ingenli, che I'AlIgIIsla Carlo (V) avea dovlIlO saslenere per met/ere
in piedi dei poderosi esercifi ad oggetto di opporli aile anI/ale della
Lega richicse ed ottenne, oltre aIrormai abituale sussidio triennale di
trecento mila fiorini. anche la facoIta di poter vendere i beni del Real
Patrimonio fino alia somma di trenta mila scudi, per pOleI' cal denam
che ne (/\'J'ebbe rilrallo, jar argine af farrenle dei nemici2

•

L'occasione apparve propizia a Salvatore Mastrantonio in quel tem
po barone di Aci che. sfruttando aCCOJ1amente amicizie e intluenze
alJ'interno della corte vicereale godute anche per la sua carica di ca-

I Ncl prcscntc lavoro riprendo alcuni argomenti gia trattati in un mio arti
colo di qualche anno fa (SARO BELL\, II rl/olo di Catania nel riscauo di Aci, in
.,Agora>.. VII (Ottobre-Dicembre 2001); (anche in Internet all"indirizzo http://
www.editorialeagora.itlrw!articoli!109.pdf). che vengono in questc paginc am
pliati. approfonditi ed annotati. Pcr Ia bibliografia sui passaggio di Aei - mi
riferisco can tale termine all'insieme rapprescntato dal castello, dalla Terra e
dal territorio di Jaci - dal poterc feudale del barone al demanio regia. vedi in
appendice la nota bibliografica.

2 Cfr. GIOVA:"NI EVANGELISTA DI BLASI, Sloria cronologica de' Vicere. LI/o
gotellellti c Presidellti del Regno di Sicilia, Palermo, 1790, (cd. anast. 1974),
vol. II, p. 51. I.e note tra parentesi nei testi riportati sono mie.
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merlellgo del RegilD, riuscl, mediante il versamento eli una consistente

somma a favore delle casse reali, ad acquistare il diritto di ricompra (jus
luendi) del fcudo3

•

Salvatore. tcrzo barone di Aci della dinastia dei Mastrantonio, era

I'erede di una famiglia del piccolo patriziato palermitano che iniziata

la propria ascesa con i trafflci ed i commerci, aveva successivamente

impiegato i cospicui capitali ricavati da tali attivita nella finanza per

ambire infine alia propriet~1 feuclale cd al relativo blasone nobiliare·. Un

percorso consueto per Ie elites isolane che portava ad un costante assot

tigliamento della borghesia con il conseguente scemare di commerci e

traffici a questa connaturati per incrementare un ceto dominante che al

capitale ed al mercato preferiva di gran lunga la rendita fondiaria ed i

privilegi signorili.

Antonio, pill mercante che primo barone di Ad. aveva acquistato

il feudo neI 1466 con la formula giLlridica del carta gratie reddimendi
che se gli assicurava il posscsso di Aci, permetteva tuttavia alia Regia

Curia con a capo il vicere. l'organo che in Sicilia rappresentava illon

tano re spagnolo. eli detenere lojus {uendi cioe il diritto di poter riscat

tare in qualsiasi momento il feudo dalle mani del barone rimborsandolo

della stessa somma spesa per I'acquisto. [] tal modo il feLldo poteva

ritomare al dcmanio regio per restarvi 0, cd era il caso pili frequente,

3 La vendita dello jLls IUelldi al Mastranlonio era un 'cvidenlc forzatura in
contrasto con i Capitoli del Regno. Aci. infatti. era stata dichiarata da Maltino I
nel consiglio tenuto nel1398 a Siracusa, come luogo stabilmente appartenente
al demanio regio, non poteva pcrtanto essere definilivamente infeudala ad un
barone. Poteva almassimo essere. come in effetti in quei frangenti era, provvi
soriamentc illlpigJlorata cioe data in pegno a garanzia di una somma anticipata
per urgenti necessita riferite alia salvaguardia 0 alia difesa del Regno.

• La famiglia Mastnmtonio diseendeva dai Bardi. famiglia di banchieri di
origine fiorenlina sparsasi in tutta Italia. In molti documenti del 1400 e fre
quente la denominazione Bardi de Mastralltollio. II Mastrantonio richiamava
ilnome di un loro antenato un "mastro Antonio" il cui patronimo aveva pro
gressivamenle afliancato e poi sostituito il "Bardi". 11 capostipite della linea
dinastica cui appartencvano i baroni di Aci risulta essere Simone Andrea Bardi
da cui Antonio di Simone Andrea Bardi, appunto il "mastro Antonio" che pro
gressivamente si consolido come patronimo delle successivc gcncrazioni.
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per essere rivenduto a qualche altro barone pronto a pagare una somma
maggiore5•

Acquistando il diritto di riscatto, Salvatore Mastrantonio tentava di
consolidare definitivamente la proprieta feudale avita. Pensava in tal
modo di porsi al riparo da evenluali insidie provenienti dalle mire nicn
te atIatto remote di un potere Regio che nel meccanismo di vendita,
riscatto e rivendita, lucrava consistenti somme. 11 pericok) di perdere il
bel feudo il barone I'aveva gia seriamente corso qualche tempo prima6

,

il notevole sacrificio finanziario era peltanto funzionale ad un tranquillo
dominio del feudo cui il Mastrantonio molto teneva. Ma, se da una parte
il vicere aveva prontamente incassato i 5.000 ducatF offerti. dall'altra.

, La possibilita di riseattare il feudo rappresentava un forte deterrente nei
eonfronti del feudatario, potendo il viccrc attivare il riscano oltre che per esi
genze economiche anche per convenienze politichc. II feudatario veniva cosl
maggiormente indotto ad una strena fedelta alia dinastia rcgnantc. Da parte
sua il feudatario tentava in tuni i modi di acqllisire per meriti 0 acqllistare per
denari il diritto di riscatto in modo da consolidare la proprieta del feudo dete
nendolo (/ utili pasSel'i cioe in piena proprictu.

6 I primi decenni del Cinquecento non si erano mostrati particolarmente
propizi per i Mastrantonio. Morto nel 1504 Luigi l'vlastrantonio secondo baro
ne di Aci, aveva preso I'investitura il figlio Salvatore che girl alcuni anni dopo
aveva rischiato di pcrdcre il feudo per alcuni tentativi di demallializzazione
direttamente patrocinati da Ferdinando it carrolico teso in quel momenta a ri
costituire un demanio gia ampiamente dcpaupcrato. II Mastrantonio era state
successivamente eoinvolto nelle turbolcnzc scguite alIa marte del Carrolico ed
al consolidamento della sliccessionc di Carlo V. Nonostante Ie pesanti accuse
ed il processo slibito era riuscito fortunosamente a uscire indenne dalle disav
venture e conservare iI feudo anche sc i conlrasti al suo dominio, all'interno
come all'esterno, si erano rafforzati. Vcdi lra gli altri ADELAIDE B.WIERA ALBA
l\'ESE. La Sicilia fra regime parri:.io e assolurismo mOllarchico agli illizi del se
colo XVI, in «Studi Senesi», XCII. III s., XXIX, fasc. 2, Siena, 1980. VINCE,\ZO
EPIFA'\IO. Il cardillal Soderilli e la cOllgi/lra deifrarelli Imperatore. in «Ani del
Congresso intemazionale di scienze storichc», scz. II. Roma. 1906.

7 La moneta di canto ufficialmentc in uso in Sicilia sino all'Unita era l'onza
di 30 tari. II terri si divideva in 20 grani ed il grana a sua volta in 6 piccoli 0 de
nari; 10 scudo equivaleva a 12 tar1. Ncl pcriodo qui considerato si usavano an
che il fiorino, chc cquivaleva solitamente a 6 tarl. ed il ducato. corrispondente
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come previsto dalle norn1e sui feudi, si era riservato per un anna la pos
sibilita di riacquistare il diritto venduto contra restituzione della somma
incassata.

La notizia della vendita era velocemente giunta a Catania suscitando
I'imrnediata attenzione della nobilta cittadina che nel feudo acese aveva
rilevanti interessi fondiari. Catania aveva sempre bramato il contrallo
delle ridenti contrade della Terra di Aci che considerava de districtll ci
\'itatis Cathanies• La pretesa non aveva effettivo fondamento giuridico,
rna trovava consistenza nella considerazione che sino a tutto il secolo
XIV il territorio di Aci, la Terra ed il suo castello erano stati una natu
rale appendice di Catania tanto che solo agli inizi del secolo successivo
si era delimitato con una certa esattezza il confine tra i due terri tori. La
divisione territoriale in precedenza, non a caso, rimasta sempre sful11ata
ad indicare un'efTettiva continuita piuttosto che marcare una pill sco
moda contiguit~L era stata un chiaro segnale della volonta dei regnanti
di accrescere I'autonomia di Aci prababilmente con I'obiettivo di li
mitare Catania reputata poco fedele alIa Corona a 1110tivo delle rivolte
cittadinc antiaragonesi di fine Trecento.

Nonostante tutlo, lungo iI corso del Quattrocento, I' influenza cata
nese nel vicino feudo si era conservata ragguardevole ed aveva scmpre
rappresentato per i baroni che si erano succeduti nel controllo del fcudo
una costante preoccupazione9

• Le famiglic Rizzari, Scammacca. Alcs
sandrano, Monsone, Scarfellito, Paterno, Gaetani. Platamone, Marche
sana, Sigona, La Valle, Tornambeni. Statella, Asmundo. Colle, Gioieni.

a circa 13 larl. Nei documenti inerenti l'argomento trattato vengono usatc tutte
quattro tali monete che spesso neHe tr"scrizioni vcngono equivocate mentre il
valore riportato risulta spesso inesatto. II Vigo ad esempio fissa il prezzo dello
jus luel/(Ii a 500 ducati. mentrc il Raciti 10 riporta come 5.000 fiorini. in effetti.
si tratta di 5.000 ducati pari ad onze 2.166 e tarl 20. ovvero a 10.831 fiorini.

, Archivio Comune Catania (=ACC), Arti dei giurati. vol. XI. f. 6. anna
1422. (Citato da MAT1H) GAlTDJOSO, La questiolle demalliale ill Cata/lia I' /lei
casali del Bosco etlleo, Catania. 1971. p. 115).

9 Solo durante la dominazione dei Platamoni. una delle casate piu presti
giose di Catania, si erano allentati i contrasti giacche. pill Giovan Battista che
illiglio Sancio. per prestigio, per interessi e parentele erano streltamcnle legati
aile altre famiglie della borghesia e della nobilta catanese.
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Guerreri, Castelli, Campixano, Fimia. ecc. potevano ~ll1cora conlrollare
in quello scorcio di primo Cinquecento, oltre ai terrcni, aile vigne. ai
mulini ecc. anche una larga parte degli abitanti del non eccessivamente
popolato feudo, giacchc numerosa era la mana d'opera locale a lora
servizio.

Inoltre, moIre delle famiglie catanesi, ben inserite nei traffici e com
merci locali. riuscivano ad esercitare una certa influenza anche tra i
mercanti ed i borghesi che abitavano il feudo. Costoro, infatti. sovente
oriundi catanesi. mal soffrivano Ie Iimitazioni nei commerci can la vi
cina Catania che il regime feudale loro poneva.

Catania aveva ulteriori motivi per temere un consolidamento del po
tere signorilc nel vicino feudo tra cui 1~t1une divergenze sui privilegio
di foro e altre suI privilegio di afJidare. una sorta di facolt~l d'asilo che
i baroni di Aci detenevano sin dal 1422 e che soventc usavano a danno
della giurisdizione della vicina cittn. In tal modo i malfattori trovavano
comodo rifugio poco distante dalla 101'0 abituaIe residenza continuando,
almeno a delta dei catanesi. a delinquerc impunemente nel lerritorio di
pravenienza 'o.

In effetli, non erano solo malviventi que IIi che approfittando della
facolta d'asilo si trasferivano nel feudo, poiche questa possibilita era
ampiamenle sfruttata anche da contadini, da artigiani. da borghesi. etc.
che nei guai con la giustizia civile di Catania trovavano piu comodo.
anziche finire in laide prigioni. rifugiarsi nell'accogliente feuda nella
speranza di coslruirsi un pill fortunato avvenire.

I due privilegi formavano uno scudo giuridico formidabile che per
metteva agli abitanti del feudo e 'Ii rifugiati di essere giudicali solamen
Ie dal barone. Riuscivano qucsti, in la] modo. a sottrarsi alia giurisdizio
ne di Catania che non perdeva occasione per reclamarc e protestare pcI'
quella che considerava un' intollerabilc limilazione al suo slaWs di citta
demaniale. II ritorno al demanio di Aci avrebbc automaticamente porta
to alia perdila del privifegio di affidare liberando Catania dalle temibili

10 Pcr il privilegio di (/j]idare c gli altri privilcgi di foro di Aci vedi MArrEO
GAUDIOSO. 11 privilegio di "affidaTe" di aIel/lie "terre" barollali della Sicilia
Orielllale e la legisla::.iol/e di Alfol/sO if !Hagl/allilllo. in «Archivio Storieo per
la Sicilia Oricntalc)•. VI (1941 ). pp. 29-67.
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interfcrenze di un potere baronale a lei troppo vicino ll .

I Catanesi. ed ill pm-ticolarc Ie famiglie con intcressi fondiari 0 com
merciali nel feudo. erano anche spinte da malcelate spcranze di spartir
si. una volta liberatisi il barone, Ie cariche pill importanti nel governo di
Aci. come puntualmcnte avvenne l2

•

COll1unque. nOl1ostante tutto cio. giurati e nobili catanesi 11011 ave
vano titolo diretto per intromettcrsi nella faccenda che. tutto sommato.

II Anche il momcnlo politico era ritenuto dai catanesi, particolanncnte pro
pizio. Nel 151 I il matrimonio con 13 figlia di Blasco Lanza. aveva posto il
Mastrantonio sotto la protezione dcll"influente gillreconslIlto in qllei frangenti
lIno dei piu ascoltati consiglicri del vicere rVloncada. Con I'aillto dell'inflllcnte
suocero, iI ~lastrantonio era riuscito a parare Ie trame di Ferdinando il carro·
lieo che con la strclla cd interessala collaborazione di Luca Barberi lentava
di far riscattare Aci a1 demanio regio. Successivamentc, durante i tumulti del
1516-17 troviamo il Mastrantonio parteggiare insieme al Lanza per il vicere
~loncada. In questa posizione strellamente regalista Ii troviamo ambedue sino
a1 1523 anno in cui il Lanza. in pieno e dichiarato disaccordo con il nuovo
vicere Monteleone. subentrato al Moncada alia guida del Regno. venne ar
restato con la grave accusa di crimell laesae maiesTliris. Poco prima anche il
rVlastrantonio aveva sllbito la stessa sorte perche chiamalo in causa dal cognato
Federico Abatellis barone di Cefala, uno dei congiurati della rivolta filofrance
se chiamata dei fratclli Imperatore. La posizione del Maslrantonio fu aggravata
dalla scoperta a Messina di una part ita difalcollelli ed archibugi a lui destinati
che si ritennero destinati ai rivoltosi. Nonostante Ie pesanti accuse il Lanza cd
il Ivlastrantonio vennero assolti. La vicenda per molti aspetti confusa c contrad
dittoriu segna comunque la disgrazia politica dei due. II Lanza,ormai vecchio e
screditato scompare dcfinitivamente clalla scena politica pur mantencndo sem
pre un certo prestigio a Catania. II Mastrantonio. nonost,mte tutto, continua a
far parte dell"cntourage viccrcale ollenendo paradossalmente anche la vendita
della jus luendi.

12 Ad esponenti catanesi vennero assegnate: 1a carica eli segreto a Bernardo
Alessandrano: a Silvestro Tornabene l'ufflcio di rvlastro notara civile e crimi
nale; a Stefano Gaetano la ("asrellallia, al notaio Amonio Merlino 1'1Ifficio di
credenzicre. Furono anche concessi per alcuni anni: a Marco Allegra la Linera.
il regio tarl. la gabella dell"uso e cassa sui vino, Ie decime delle vettovaglie. e
I'ufficio di statuto; a Giovan Battista Guerriero il feudo di Gallinaro; a Giovan
Battista ScarfcIlito la gabella della pcsatura della seta: a Giovanni Alessi Ie
terre del Pezzillo; a Bernardo Alessandrano Ie deeime sui mosti.
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riguardava il barone eel i suoi diretti vassalli: era quineli indispensabile,
per dare una parvenza di legalita alloro intervento, manovrare accorta
mente gli abital1li del feudo.

L'azione dei Catanesi poteva limitarsi a riacquistare il diritto di ri
scatto venduto al Mastrantonio. magari offrendo direttamente 0 a nome
degli abitanti di Aci la somma necessaria per rimborsare il barone. tut
tavia il momenta e Ie possibilita vennero reputate propizie per tentare
il tutto per tutto c chicelere non solo il riacquisto dello jus /llendi ma
anche il riscatto dal potere baronale eli Aci cd il suo rcintegro £II Dema
nio Reale previo pagamellto di quanto dovuto £II feudatario. In tal modo
Catania avrebbe potuto liberarsi delle fastidiose interferenze del barone
e controllare piu strettamente Ie ambite comrade acesi.

E cos1 in quel caldo giorno d'agosto, i giurati di Catania tra cui nu
merosi erano gli esponenti delle famiglie con interessi in Aci. inviaro
no una lettera al vicere con la quaIe accreditavano Gerolamo Guerreri,
come rappresentante della citta.

Gerolamo Guerrcri (Guerrieri, Gurrieri, Gurriero) regio cavale
ri nonchC nobi/i /IIisser discendeva da una famiglia di giuristi che nel
Quattrocento era riuscita a monopolizzare Ia carica di il/(/ex curiae della
curia vescovile catanese in un intreccio eli interessi e eli ruoli con la no
bilta cittaclina non sempre limpido13

• Da giovane si era mostrato lesto
di mano e di armi. tanto da essere bandito COil I'accusa di aver parte
cipato ad una rissa con suoi coetanei. tutti nobilotti locali. dove alIa
flne si erano contati ben quattro marti. Solo Ie altolocate influenze dei
familiari permisero alia fine a Gerolamo di uscire indenne dalla brutta
disavventura. 0ppOitunamente, anziche seguire la tradizione forense di
famiglia. si dedico alia vita militare che sicuramente gli era pill conge
niale di codici e giustizia'-l.

J.1 efr. GIACO~IO Pi\(T. Giuristi e appara/i di Curia a Ca/wlia lIel QUQftrO
cemo. in «Chiesa c Socicta in Sicilia I secoli XII - XVI". a cura di G. Zrro.
Torino. 1995. p. 68.

J~ Notizie sui Gucrrcri in C.~\IELO TRASSELLI. Va Ferdinando if cattolico
a Carlo V - L 'esperien~a SicilianQ 1475-1525. Soveria Mallnelli (CZ). 1982.
pp. 285.622. t\lAITEO DONATO. Le chiese sacra/llL'llTaIi del Territorio di .4ci /lei
cinljllecento. in «Accadcmia di Scienze Lcttcrc c Bellc Arti t1cgli Zelanti e dci
Dafnici Acircalc ~lcmorie e Rendiconti» (= Memorie c Rcndiconti). S. III. vol.
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Tra il1512 cd il 1514 aveva tutclato. rappresentandoli, gli interessi
di aleulli congiunti benefi:::.iali della chiesa di sancto Philippo di Carehi
na posta nelI'attuale Aci San Filippo. una delle due piLI antiche parroc
chie del territorio acese, per poi nello stesso 1514, presentare alia Co
rona in nome della citta alcuni capitoli di richiesta di grazie e privilcgi.
Successivamcnte, durante i disordini del 1516, parteggio per il viccre
Ugo Moncada seguendolo a Bruxelles presso l'imperatore Carlo V che
10 prese a ben volere tanto da dargli in premia 400 ducati d'oro per i
servizi da lui resi. In seguito. l'Imperatore gli affidb il govemo della
Camera Reginale clle comprentleva Siracusa ed un vasto comprensorio
attoma a questa, con il preciso incarico di riacquisirla al demanio re
gio l5 • Probabilmente, sono Ie alte frequentazioni, J'appartenenza al ceto
egemone cittadino. la capacit~l di districarsi tra vicerc, imperatore. corte
vicereale e apparati legali, nonehe il suo manifesto interesse all'incari
co ad indurre i giurati catanesi ad affidargli il eompito tli rappresentare
Catania nella delieata trattativa del riscatlo di Aci.

Nella lettera che 10 aecreditava, i giurati di Catania esponevano
al vicere che la venclita del diritto di riscatto al Mastrantonio avrebbe
causato alia chiarissi/lla ciflii di Catania nOll poco danno per essere
la Terra d'Aci discosta appena qllattro miglia da Catania, aver il'i i
ricchi catanesi terre, vigne. giardini, /Ill/lini ed altre private possessio
ni e per essiri in cOll1rastiM per 10 passalO per ipso spettabile Barone
(e da questo) lI1altrattati ill1erl'll/llpclldo ('('rto modo (in questo modo)
l'alltichissimo comlllercio di 1/ostri cittadi1/i cllm slloi I'assalli ed infe
standoli di nllovi perce:::.ioni. imponendoli 1/llovi modi di 1/on costl/Illati
vefligali inqllietando e pertl/rba1/do Ii loro alltiqlli possessioni concessi,
per Ii sacri retropril/cipi (preueeessori), per lora sil/gl/lari servicii, et
facel/do 11 Ii vl1ssalli preditti illsoliti exaz.iolli e \'essoz.iolli di che ecal/
sato pl/bblica e privata disser:::.iolli e vi diciml/ apertamellte ql/allto pill
11l0ltiplicheria oppressioni e serria illtallerabili 10 dOlllillio perpetllo di
ipso barone con ql/esta libl.'1'0 l'endiZ,iolle e sarebhe cagione di cOllti
Ill/a illqllietudille di ql/esta cittti e /'Ovilla degli abitatori di Aci, altn'eM

v (1985 J, PI'. 79-80.
IS efr. c. TRASSELLI. Da Ferdilll/Ildv, cit.. p. 669.
10 Negli Appunti Amico eriportato erroneamcnte "contraui·'.
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sarebbero piii jrcqllC11li i delitti poicl/{! solcndo i delinqllcnti frovare
asilo in £luella baronia, il11baldanziscono gli scellerati avendo ove ri
coverarsi senw tilllore (a) non piii di £luattm miglia lungi dalla propria
casa. I giurati catanesi seguitavano la lcttera con Ie offerte economiche
per il riacquisto del diritto di riscatto e per la rellidone al demanio del
feudol?

1 Catanesi, anche se avevano indirizzato Ie loro richieste al vicerc.
erano tllttavia consapcvoli della necessita di un intervento della Co
rona nella faccenda: oltretutto, temevano chc il Mastrantonio potesse
ricorrere direttamente alrlmperatare per avere confcrmata la vendita
della jus lllcndi. Pcr di piu, non si fidavano completamente del vicere la
cui politica proprio in quegli anni appariva contraddittoria c poco con
vincente. II Monteleone, infatti, aveva dapprima operato con pugno di
ferro per sedare Ie rivolte che erano seguite alia mOlte di Ferdinando il
cattolico ed al consol idamento della successione di Carlo V per poi pas
sare ad una posizione pili morbida'8. A pagare Ie spese della repressione
vicereale fu la classe c1ei ministri togati, come dire dell'alta burocrazia

17 ACe. Atti dei Giurati, vol. 66, c. 366. Lettera £lei Gillrctri III Vicere5 del
2/8/1528. Vedi Appunti Amico. p. 9. L' Amico pur cilando il riferimento non
trascrive la lenera dagli atti dci giurati, ma cia una copia cia lui rinvenuta Ira i
manoscritti eli Leonardo Vigo.

18 Sono noti gli avvenimenti che sconvolsero I'isola ncgli anni 1516-1523.
1 momenti critici di queslo pcrioelo furono rre: rivolta contro il vicere Moncacla
del 1516: congiura e rivolta di Giovan Luca Squarcialupo del 1517 eel infine la
cosiddetta congiura dei fratelli Imperatore, che cbbc il suo sanguinoso epilogo
ne11523. Sl1 ql1esti avvenimenti tra l'altri Cfr, [SIDORO L.... LUMIA. La Sicilia sor
ro Carlo V illlperatore, in «Storie siciliane», III (a cura di FR."NCESCO GllJ\'TA).
Palermo. 1969-1970: FRIDERICU~IDE CARRECTO, Hisroria de expliisiol/e Ugonis
de kfollcada, (a cura di G, SALVO Cozzo). in «Archivio storico siciliano», N.S"
V. Palermo, J880; ANTONIO MERLI'\O, Frammenti di crollaca, (a cura eli G. SAL
vo Cozza), in «i\rchivio storico siciliano», N,S.. VI. Palermo, J881: Transullto
del processo COl/frO i ji'arelli Imperatore. (a cura di G. SALVO Cozzo), in «Ar
chivio slorieo siciliano», N.S.. Vll. Palermo, 1883: Crollaca sicililll/a del sec.
XVI, (a cum di V. EPIFAi'iIO e A. GULLI). Palermo. 1902; V. EPIFANIO, II cardinal
Soderilli ... cit.: ADELAIDE BAVIERA ALBA:--IESE, SuI/a rivofta del 1516 in Sicilia,
in «Atti dell' Accademia di scienze lettere ed alii di Palermo», IV. vol. XXX V,
Palermo. 1977, p. 425 e seg..
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che pntentissima ai tempi di Ferdinando fu sostanzialmente esautorata
dal potere, insiernc a quella parte di nobilta parIal11entare che aveva
costituito, congiuntamente alIa componente demaniale del Regno, un
blocco con pericolose tendenze autonomistichel'l.

Qualche nobile testa era saltata e non solo in senso figurato; a qual
cuno, evidentemente menu nobile, era stato invece tirato il collo per poi
essere jestosamente squartato alia presenza di un popolo abituato a tro
yare divertimento in questi cruenti spettacoli. Fortunatamente si andava
di fretta, visto che il vicere aveva urgenza di unormalizzare" il Regno
destinato ad essere ulteriormente spremuto per sostenere vecchie e nuo
ve guerre dell'hnpero spagnolo e pel1anto, tuno sommato.le esecuzioni
capitali furono limitate.

Perseguendo una veloce pacificazione, il vicere aveva presto assunto
una politica a delta di molti partieolarmente arrendevole nei confronti
della nobilt~1 maggiore che, sotto la bandiera della fedelta alia Spagna.
aveva, in effetti, ripreso potere ed influenza. Tale disponibilial del
Monteleone verso la maggiore nobilta isolana non lasciava tranquilli i
giurati di Catania consapevoli dell' inl1 uenza che il Mastrantonio poteva
esercitare negli ambienti vicini al vicere anche a l11otivo della sua carica
di (,wl/erlengo del Regllo, decisero pertanto di rivolgersi direltamente
a Carlo V, cui inviarono il successivo 8 agosto una diplol11atica
sllppli('(/~().

Nella lettera al monarca i giurati catanesi non mancavano di ricor-

19 SlIll'argomento vedi Gn:SEPPE GIARRlZZO. La Sicilia dal Viceregno (/1 Re
gno. in «Storia della Sicilia», (a cum di ROSARIO RmIEO). VI. Napoli. 1979.
pp. 4-13. II contribllto e stato successivamente rivisto cd ampliato in Gll:SEPPE
GIARRIZZO. LtJ Sicilia dal Cinquecento al/'Unitil d·/talia. in «Storia d'italia».
(a cum di GIUSEPPE GAL-\SSO). XVI. Torino. ]989. efr. anche VlnORIO SClLrrI

RUSSI, Astrea ill Sicilia. II ministero togaro nella socieui siciliw/(/ dei secoli
XVI e XVII. Napoli. 1983.

:!IACC, Ani dei Giurati. vol. 66, c. 369. Lettera all'lmperatore Carlo V
del 8 agosto 1528. Vedi Appunti Amico, p. 10. Anche per qllesto doclIl11ento
I'Amico trascrive un breve regesta. mcntre alia fine dei suoi appllnti trascrive
Ie note della lettera da lui rinvenllta tra i manoscrini di Leonardo Vigo. II Vigo
aveva. peraltro. lItilizzato alcuni brani della lenera nelle Nnti:ie storiche ....
cit., p. lOS.
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dare la storia di Aci, il poco valore del prezzo di vendita. Ie oppressio
ni del barone, I'asilo concesso ai facinorosi di Catania, tuttavia. ben
coscienti che la vicenda si muoveva su basi prettamente economiche,
illustrarono con piLI accortezza la loro proposta finanziaria che vedeva
fissare il valore della baronia in 72 mila fiorini con I'offerta di 25 mila
in contanti. mentre per i restanti 47 mila chieclevano: lice/l:.ia di puti
risi vindiri per /lome di la regia Curti rami renditi di la barunia cchi
complano la preditta summa divi haviri 11/ banl1li. pirchi ditta barollia
vali ol1l1li amlll ulI:.i novicemo et alc/llw s//mma piii. di Ii £juali vellden
dosi a septi per centu di sc/((Ii. trol'a/lO presenti acceptafllri CIII/l pacto
di plltirisi ricaptari quandocum£jue per la curti di \/rJslra Maesltl u/l:.i
septicentu vimi scudi havirianu fiorini quaramasepti mila cchi cu Ii
jforini vemichincho milia offerti per noslri cittadilli e I'assalli di lachi
sell:.a imeresso fariano la sl/mma £Ii jforini seltamadw:mila si divillu a
lu baruni, e restiria la barIlllia a Vostra Maesta. Concludevano infinc
con la richiesta all'lmperatorc di ordinare al vicere di accettarc l'offerta
da lora inviata~ '.

E' interessante notare come il grande assente nella scena delle fer
venti trattative fossc proprio I'attorc principale. giacche, sino a questo
punto della faccenda, non vi e traccia del popolo di Aci che tuttavia si
vedeva da altri determinare strategic ed obietlivi. mentre tutto il costo
dell'operazione gli veniva posto a carico nonostantc la sua manifesta
esile capac ita econornica.

Gli abili catanesi avevano. infatti, ideato un'architettura finanziaria
astuta che, se da una parte rendcva fattibile l'operazione considerate Ie
scarse risorse economiche degli abitanti it feudo, dall'altra ipotccava
il futuro di Aci. gravandolo di un carico di debiti ed obbligazioni 01
tremodo pesanti. Gli abitanti, oltre a dover prontamcnte repcrire una
cifra considerevolc, 20.000 fiorini. avrcbbero dovuto successivamente
sopportare una triptice imposizione fiscale. II cumulo di imposte. dazi e
tasse varie sino ad allora di pertinenza del barone sarebbe, infatti, servi-

:1 Le cifre contenute nella lcttera (vedi nota precedente) inerenti al capitale.
agli interessi ed ai concambi lfa Ie varie muncte risultano poco correttc come
anche qualche passaggio si prcscnta contorto c di dubbia interpretazione. evi
dentemente la trascrizione lasciataci dal Vigo non epriva di ClTori.
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to a pagare gli interessi annuali del residuo debito del riscatto (47 mila
fiorini) mentre avrebbero dovuto far fronte can nuovc imposizioni aIle
necessita della nascente comunita demaniale oltre a dover soddisfare
con altre imposte Ie fameliche casse reali niente affatlo tenere nci con
fronti dclle citta dcmaniali sullc quali, in effetti, gravava buona pmte
del carico fiscale del Regno::.

lntanto, Ie notizie che giungevano da Messina, dove il Guerreri ave
va gia sondato Ie predisposizioni del Monteleone, non erano ailatto
confortanti. II barone, che era al seguito dello stesso vicere. si era gia
reso conto del pericolo incombente e ripresosi velocemente dalla tran
guilla prospettiva cui sino ad allora era convinto. aveva dispiegato tutta
la sua influenza per parare il duro ed inaspettato colpo.

Se da una parte, infatti, cerca di delegittimare il Guerreri, facendo
notare al vicere come questo non wessc titolo giuridico per rappresen
tare i suoi vassaIli, dall'altra dic~k ordini alia moglic2

.1 cd ai suoi uf11
ciali presenti nel felilio di identlilcare i capi popolo e. con Ie buone 0 Ie
cattive. dissuaderli dalle deterp1 ".Lioni prcse.

Gli ordini del barone furoril' I mmediatamente escguiti tanto da far
dire ai giurati catancsi che 1£1 ;\1 ollissa £Ii Yachi sell soi offi-:.iali hal'i
carcerato e preten£li carcerari lj,'Cllni habiwwri di ditta terra et wcto
per apagllrari/i (impaurirli) el Ie\'(, 'iIi di 10 proposiro hanl10 pigliato in
servicia di SlIa A1ac,I'/(/ per loro redempliolli el maxime ad UIIO Mastro
Micheli £I 'Ursa 10 qllali telli careaato ill castello et 11011 Ii kl!isa dari 10
11lallgiare Ii portallo Ii parellli. lie Ii dUlla etiam ad 11lall"i.ari (mangiare)
et dubiwsi di 11l0rli (c si terne che questo muoiaf~.

II Sui criteri di ripartizione di tasse e donalivi vedi tra gli altri ALFREDO LI
VECCHI, La Fi/la/lza Locale in Sicilia /leI '600 c '700, Palcrmo. 1984.

23 Moglie del Maslrantonio era Anlonina (Amonella) Elisabetla, figlia di
primo letlo di Blasco Lanza e di Aloisia di Bartolomeo. II matrimonio. avvenu
to nel 1511. aveva sancito un'alleanza con reciproci vantaggi. II Maslrantonio
in cambio della prolczione del SllllCCro, allora potente cOllsiglierc del vicere
\Ioncada. offriva ulla sislcmazionc ricca e prcstigiosa per la figlia di primo
letto del giureconsuilo (Ilel frattempo il Lanza. morta la prima moglie, si era
risposato Jlclluglio del 1507. con la catancse Laura Tornambeni).

24 ACe, Alii dei Giurali. vol. 66, c. 372. Lelfem al Gllcrreri del 14 ilgosto

/528. Vedi Appunti Amico. p. I.
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Intanto a Catania, per fronteggiare Ie obiezioni fatte dal barone, si
era provveduto a spingere alcuni abitanti del feudo a rilasciare presso
un notaio locale una regolare procura a favore del Guerreri. Procllra
che con una loro fcdc di autenticita i giurati si affrettarono ad inviare al
vicerc assieme ad una lettera datata 14 agosto 1528 dove comunicavano
che i cittadini di Aci erano comparsi nella casa giuratoria eT in scripTis
l1i supplicatlo volissitltll di parTi lont (per lora conto) supplicari \lostra
lIustrissima Signoria e cerrificarili fa ojlertafano a Sua Cesarea Mae
STcl per 10 recapTiTo di }'£lchi e che da parti lont hm'issimtl de commeltiri
a 10 prefato leronino de Guerreri per /0 itl/eresso lortl:5•

1gillrati inforrnavano 10 stesso giorno il Guerreri degli avvenimenti:
e Ii habitawri di dicta terra dubirando che per lu barwli di Yachi non
si al/egasse (riconoscesse) Vostra Signol'i(/ essiri persona legittima ad
cumpariri per dicta populo di Yachi tli cumparsero pill pirsuni in pitl
numero e fiehironi supplicarioni Ii quali foro in gr(/n numero e si biso
gno fussi tutta la Terra et terl'itorio chi "enia, cussi com/l \losTro Spet
tabile Signoria per dicta supplicarioni potra vidiri di la quali si manda
/a copia al/lemica (della procura) per la quali fano et creano amba
:rawri eT procuraTOri (/ \iJstra Signoria di potiri fari qu(/nto ill quel/a
si comeni ctlm ampl(/ potestati et di Tutto fachimu littera lJ Stla lII.ma
Signoria (il vicere) in criden;.a di \lostra Signoria quaIi CUI11 la presemi
trasmecTimo. 2

1> Da Catania, quello stesso giol11o, parti almeno un' altra
lettera indirizzata ad un misterioso cd influente personaggio della corte
vicereale di cui poco sappiamo27

•

Quel 14 agosto risulto molto movimentato: Ie notizic si accavalla
vano ed i giurati furono costretti a fare 10 straordinario indirizzando
un'ulteriore lettera di istruzionc al Guerreri et pen'he iez.a (qui) si dichi
che 10 Signore di Yachi procura (/viri Iicclltia di Stla lII.ma Signoria (il
vicere) di viniri in diclll terra di Yachi et wtto perfari revocari (cambia
re proposito alii) Ii /whitartlri di ditla terra chi nun cUl11plixlJno queI/o

2" ACC, Ani dei Giurati, vol. 66, c. 371 r. LelTera al Vicere del 14 agosro
1528, Vedi Appllnti Amicll. p. 1.

16 ACe. Atti dei Giurati, vol. 66, c. 372. Lettera al G/lerreri del 14 agosto
1528. Vedi APPllnti Amico, p. 1.

27 ACC, Atli dei Gillrati, vol. 66, c. 372, Leuera ad /III persollaggio della
Corle def 14 agosro 1528. Vedi Appunti Amico, p. J.
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hall/IO offerlO a SilO Cesarea Maesw et qllelli carcerari et maltractari
sub callsa ulicuills Ilovitatis per tallto slIpplicheriti do parti nostra et da
parti di dicta populo che Sua I//./l/a Siglloria til vicerc) si digni retmiri
in sua eompagllia 10 dicfO banmi ad effeetu che cOllfenendu ditti habi
rawri more suo Ii hm'issi di revocare et Sua /1I.ma hagia di provvidiri
ehe dl/rante ditto tempo nOll dh.a caill/xiri (giudicare) per causa alcuna
come ('[1111 \0stra Signoria raXl/Ilal1ll/ ct ehe Ilullo 1II0do ne ipso Ill' soi
officiali si di:a interponiri in 10 consiglio .fiendo per ipsi habitatllri di
recte Ilec indirectecs .

Decisivi si sarebbero mostrati i seguenti cinque giomi, giacche e
proprio in questo lasso di tempo che 1'1 faccenda assunse una piega
favorevole aile istanze catanesi. Le successive azioni si muovono.
infatti. in un ambito prettamente legale a testimonianza di come il
Monteleone si fosse ormai deciso ad indirizzare 1'1 faccenda entro
percorsi istituzionali.

Non sappiamo cosa convinse il vicere: e possibile che un intcrven
to diretto della Corona 0 Ie inlluenze del misterioso personaggio della
corte, unitamente aile prcssioni catanesi. alia fine 10 a~biano inclotto a
propenclere verso la parte avversa al barone che sicuramente cia pal1e
sua, non era rimasto con Ie mani in mano.

Fatta sta chc e del 19 agoslo la: Supplicatio Magnifici Hijrollymi
Guerrai Regio Eqllitis NUllfii et Ambaxatoris Clarissilllae Civiratis Ca
t/Ulilae et Terrae .Iacis ejllsqlle Ca.wlil/lll pro procllllllatione ill Dema
niulII ejllsdem Terrae et territorii nella quale Ie suppliche dei catanesi e
clegli acesi trov:!vano un'organica formulazione seguila cia una specifi
ca richiesta ... perche per ejfett/larisi ditto reluittiolli eIlecessaria ag
gregarisi Ii hOlllilli et habiwf/lri di la prefilfa terra di Jac!li tallto ill ditto
territorio qllallfo ill qualsivogla aln'o loco et ill 10 ditto dttd di Catallia.
wuli eligerallilo congregarsi et felliri cOllSiglo et elegirisi et crearisi
silldico et ambax({{lIri loro et fare taxa de Ii persulli et vcdersi la sUlllma
che POIlIlO paga/"(' ora el poi. slIccessive del'lInll formare Ii capitoli el
C£luteli ill tali reillittioni (che) pretendillo, libere et sinc illlerventll dini
di Mastro Allloni el SUOFllIll officialilllll per nOll Ii in/eriri timllri cl at-

2M ACe, Ani Jci Giurati. vol. 66. c. 372. Altra Lettau al Guerreri del 14
ago.lto 1528. Vedi Appunti Amico. p. I.
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Timorarili imerrum{Jere tale evideme scrvittio £Ii sua cesarea l1Iagesra.
Per rallfo ipso m.co expollellTe, nomil/ibus III supra, supplica VosTra
Siglloria IIIllsrrissima cum quella celeriTll 10 negorrio reqlledi, si degni
eT placza prOl'edere et dare licemia che ad qllisTo efferro dirri giTaTini el
/wbiraruri £Ii Jachi lihere si poc:ano cOllgregare eT Tener consiglo, fare
et crem'e .\'indico et l//Ilbamwri per parti loro ad Vostra Sigl/oria IlIu
strissima oi ad Sua Magesta cesarea qllatenus (quante volte)fuisset ne
cessario./are taxa COIIIU Ii parera, exigiri /a SUIll/1/a et quantira laxanda
eT eligere deputati ad quisto CUIll omnihus aliis requisitis, et quisto sen
:a inten'ento £Ii 10 dirro £Ii Mastro Antoni eT soi officia/i, quam iI/stamer
si supplica ad Vostra Signoril1 IlIustrissima I/on permitta, inslantibus
terminis, che si \'Ota iI/ eligere sindaco con ditto barrll/i, et di fare ditto
consiglo taxa ed altri capiToli concememi in reluirrioni et recaptito £Ii
la dirra terra er barol/ia £Ii Jachi. dirro Masn'o Antoni haija £Ii andari
et non slari et COllll//orare (dimorare) iI/ ditta terra et Territorio, ymmo
digia srari appresso Vostra Signoria IlIuslrissillla per non causare illl
pedimento eT Tillluri a Ii dirri habiratllri eT Imbamwri• ... 29.

II seguente 21 agosto 1528, a sostanziale adesione aile richieste
avanzate, iI vicere provvedeva ad incaricare Toml//aso De Donato Re
gia consigliere affinche, recandosi nei luoghi, iniziassc la procedura pro
reluittiol/e Jacis.l°.

In pratica il De Donato avrebbe dovuto in primo (uogo, notitlcare al
barone, al capitano, ai giudici ed al baglio della baronia di allontanarsi
dalla Terra e territorio di Aci per consentire una libera espressionc della
volonta popolare, per poi ... promulgare bandi publici in lochi soliti et
conslleti semel bis ter et taries quoties vobis vislll// jilerit necessariulll,

~9 II uocumemo in VINCENZO RAelTI ROMEO, Aci /lei sec. XVI. in «Accade
mia di Scicnze lettere c Arti dei Zchmti e Padri dello Studio di Acireale Atti e
Rcndiconti» (=Atti e Rcndiconti). n.s., 8. 1896-97. (cd. anast. Acircale 1985).
p. 341. SI/pplicmio M.ci Hijronyllli GI/errai R. Eql/itis NI/Illii et Am!Jaxatoris
Clarissillwc Civitatis Cl/llulIliac et Terrae lads ... che riporta i1 teslO desunto
dai documcnti esistcnti nell"Archivio Storico Comune Acircale (=ASCA), Ar
chivio Antico Corte dei Giurati Scritture Originali r-.latcrie Diverse. vol. 25.
Voll/me unico per vendizioni aliena:ioni e soggiofta:ioni di questa Cittll 1528
1790 ff. 14- I 8.

30 Ela scconda parte del documento di cui alia nota prccedente.
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che si diggiallo cOllgregare Ii gellti di dilta terra et terri1orio in lIno
loco per loro eligendo, proximo ill 10 territorio di delta terra di .Tachi
facendo S(}//(fre Ii campalli ad e11'e110 di collgrega"isi Ii gellti in ditto
loco et 10 populo haja vera 1I0titia di ditta creattione di sindici•... Riu
niti Ii gellti di ditta terra et territorio I' inviato del vieere avrebbe dovuto
effettuarc III/ generali eloljuio de colltelltis (del eontenuto) in preinserta
supplicatiolle. cogliendo seu fachendo cogliri Ii vI/chi (i voti), et si in
ditto generali consiglio la m(~illri parti di difti genti congregati si con
telltirallllo di eligiri et creari Ii silldici per Ii cosi ill ditta sllpplicattio
IIi colltellti colltra dittu spett. baruni. allhura quelli poc-;,allo eligere et
creari, ...

II De Donato. una volta eoncluso regoJarmente il consiglio, avrebbe
dovuto redigerc un atto pubbl iea per attestare I'elezionc dei silldaci31

•

Non maneava. il vieere, di ribadire ehe ill ditto eOllsiglo et aggregattio
lie di gellti 11011 chi diggiano lie chi haijano illtel'l'elliri lu dittl/ spett. ba
rImi soi (~fIiciali procllraturi domestic/Ii et familiari, excep10 Ii jurat?2.
et si alCil/1O di lora p,.esllmissi di voli,.i illten'eniri 0 timorassi Ii gellti,
allhura diggiati quelli tali pe,.sulli carcerari et prendiri contra ipsi Ii
debiti iJ{{orillattiolli ....

Le disposizioni vicereale si ehiudevano con un ordinc che. anche sc

31 II silldico (sindaco) non aveva Ie stesse fllnzioni della allllale carica. Era
in quel periodo un rappresentante e proclIratore della comLlI1il(l incaricato di
volta in volta di specifici e particoJari compiti. Divenne ufficio stabile nel1563
per poi trasformarsi secondo Ic ordinazioni del vicere in organo deplltato a
tutelare il patrimonio della cina e di controllo di alcune fllnzioni dei gillra
ti (ASCA. Registri Corrispondenza Consigl i Appalti. 1599-1600, O"dilli del
duca £Ii Maqueda, Palermo 6/3/1600. fl'. 53v-58r.).

32 1giurati in quel momento in carica erano stali nominati dal Mastrantonio,
dovevano quindi tendenzialmente essere a lui favorevoli. In effelti, dei quat
tra tre (mancava il rapprescntante di Aquilia di cui non conosciamo il nome)
parteciparono al consiglio tenlllo al1a Reitana. Paolo Raciti giurato dei Patanei
dichiaro: 1/01/ cUl/curri (alia reluizione) er I'Oli srari COlt/U sra. Cola Carraba
giurato di Cllbisia e Scarpi disse di cOl/correre ('he sifaza 10 reCl1prilO er ... si
COll1el11O £Ii rurti Ii cosi cOll1el/uri ill Ii dicri capiroli. Giovanni (10) Seminara.
giurato di Bonaccursi e San Gregorio dichiaro di astenersi I/oluir alirer respol/
dere.
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consueto in simili casi, dovette suonare a beffa per il Mastrantonio: per
quos etiw// comandamo ad tllHi et singoli (~lficiali et persuni di 10 reg//o
et procuraturi di diHa terra, et maxime a /0 ditto spetl. barI/ni et soi
officiali che circa premissa vi digiano assisriri obediri er preHari loro
hraczo ({jlllo ed fauri rallli I'o/ri qualllo per vui saranno requisiri. sub
pena aureorum mille.. , .

n 28 agosto del 1528 il suono a distesa delle campane annunciava
il civico consiglio Ilel quale 859 cittadil1i esprcssero la loro volonta di
riscattarsi dal baronc33• In effetti, dopo I' illtroduzione i11 vll/gari eloquio
del De Donato. prese la parola Jacopo (Giacomo) Grasso del casale di
Aquilia che lesse un documento in 10 pUllti:

l. La vuchi mia. eche si !wja eli ris('(/rrare la rerra er rerrirorio di
Jachi et (juilli redllchiri it 10 Regio Demanio juxta laforma di Ii capiroli
di 10 Regno er secul/do meglio sarra capirlllizaru.

2. !rem pirchi pri rali recaptll si !u{jal/o di oJleriri e dari l/ Cesaria
Maestati/lorini vil/ri milia di pagarisi IIr il/fra.

3. Irem chi ad eJlecto di taxarisi er esigirisi dirti florini \'illli milia si
!wjanll di eligiri sei sindici, er io per mi eligio er nomino Ii infrascritri
sei pirslIl/i videlicet .Iacupll Grasso per la coil/rata di la QlIilia, Geor
gij Paral/ia de la cOl/rrata di Ii Patanei. l1lastro Micheli d' Urso di la
contrara di Ii SCQ/'pi et Cubisia. Al1lbroxill Finocchiaro di la colllrara
di lu CasalOftll, Joal/ni Ferrallli alias 10 ZingarI/ di la cOlllrata di \lalli.
Francesco Battiato per la colllrata de Ii BonacclIrsi et \lalli \lirdi. Alli
(juali si chi dllgna, conlli ill pir mi chi dllgnu, pOTesrari di pllliri raxari
Ii pirsllni ef beni di Ii habitarllri di Jachi. con poresfcl di sllsriruire ef
constri//giri quilli ad pagare dirra SUI1l//W, nemine excepto in 10 modll
et forma accordaro paltaro er quittato (contrattato) CO/1 10 IlI.lIIl/o Sigr
I'icere per 10 Mag.co Signllri Hyerollimo di GlIirreri nosn'O alllbaxarllri,
con quelli condiciol/i cT c1auslIli sarranl/o meglio visri er /10/1 aliter nec
alio modo.

4. Irem che 10 diHO Mag.co Sigl1uri HyeroJlimo GlIirreri, 10 quale
alias cn:amo nostril sindan) er alllba.wfllri, sia irerI/m cOI(firmlltll er

,3 ASCA, Scritt. Origin. ~Iat. Div.. vol. 25, Volume ul/ieo... cit. fl'. 2-14
trascritto in V. R....CITI ROMEO. Aei I/e/ sec. XVI, cit.. p. 341-342, Consilium pro
redemptione Terrae lacis eiusque CasaJium ill loco nomil/aro la Rijral/a.
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de novo creatll noslro silldaco et amblLwturi. tallto innanli 10 II/.ll/v
Signor vicere, qllanto, si bisogno fussi, innallti 10 Cesarea fodaesta el
10 Imperial el Regio consiglo, el undi fusse necessariu, cun ampla el
sufficiell/i potestali.

5. Item Ii ditli sindaci el depwati poz;:.allo eliam. ultra la ditla summa
principaIi. taxari esigiri quii/o summa Ii parra necessaria pri Ii dispisi
et altri necessitati occurriranno et serallno bisogno in tal rescattito.

6. Ilelll chi la ditla o.Jlerta el donativo s'intenda sempri Iattll clln
tllfti qlli//i c/allsuli et condicioni chi meglo parranno () 10 ditlo noslro
Ambaxawri el Sindaco.

7. Item chi Ii chinco milia docati asserti pagati per lu banmi chi a
III presellti di Jachi, per 10 accattio di 10 jlls luendi, IIlla CUIII Ii asserti
interessi che si diggianll pagare ii 10 telllpo chi 10 (liero noslro Amba
xawri a('cordira con 10 !/I.mo Signilri I'icere pri 10 res10 chi sari'lne·
cessarill per 1£1 integra sati,~faciolle di ill/em rescatlito, ajunlo a Ii difti
vimi milia florini. altri florini chinco mila darra la cittd di Catania. si
hajanu da vindiri Ii renditi di ditla Terra el territorio di Jachi sinll a lu
complimento di ditta sllmma i! 10 meglio pre::o si n'Ovircl.

8. Ilem ancora 10 difto IlOslrt/ Alllbaxaluri haja potestati di compari·
ri et fari compariri, nomine dictae Universitatis C0l1lro 10 ditlo bart/ni a
10 presenti di Jachi et do queI/o jarilldi restituire tlilti Ii burginsatichi et
dinari chi 10 dittu banllli pri lu passow s 'hal'i indebite priso quomodo·
CW/lque el qllaliterculllque, a 10 quale nostro Ambaxaluri el Sindaco Ii
sia dala eliam ampla potestati chi ad qllal,\'ivoglia necessitali el nego
cia occurrissi el potissi occurriri per lofwum tempo, poc:a compariri
et dimandari et respundiri in fiillri di 10 difta Unil'ersilali di Jachi cllm
pOleslari di potiri sllstiwiri IIno el plui procllrawri ranto illnanti loll!.
mo Sigllllri Vicere qllanto a 10 Cesarea Maesti! lllldi jussi Ilecessario.

9. !rem chi Ii ditti sei sindaci et depwati poCz,aIlO, ad n01ll1l di la
ditra Universitati negociare et administl'llri et proclfrari generaliter et
particlflariter tlltli quelli cosi neceHari il 10 ditto reseatiro et lIOn aliter
Ilee alio modo.

IO. Lu quale Ilegociaciolle et admillistraciolli do hora per ralldo
haja quiI/o vigurc conill si jllsse conc/llsa ef facta per consiglio
generale di 10 ditla Unil'CI'siwti. (i qllali dinari si digiallu deposirari
in pllliri di lu m.co Sigllllri Fabill di Patemo ef chi lali dillari non si
digiallu spilldire ill alfra coso. eccepto per 10 riscalito predicto el nOll
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aliter nee alia modo 3.J.

Evidcntemente era stato gia tutto accuratamente preordinato. dubi
tiamo che gli astanti avessero altra scelta se non quella di assentire e
indubbio. comunque. che a tutti, insieme alia speranza della liberia. ri
mase la cel1ezza di un pesantc salasso economico.

I dieci capitula disegnano. infatti. con estrema chiarezza i ruoli: al
Guerreri. rna in effetti ai giurati e potentati catanesi. una ampia delcga
di rappresentare Aci in tutle Ie sedi politiche ed economiche con facoll~l

di deterrninare impol1o e termini del riscatto; ai sindaci. la facolta di
stabiIire in concreto Ia distribuzionc della tassa e la materiale raccolta
della somma; agli abilanti di Aci restava il solo compito di pagare.

La confenna del consiglio da parte del vicere. non si fece allenderc.
il 12 setlembre venne notiticata in Aci rendendo esecutive Ie decisioni
prese nell'assise. in tal modo. potere ed autorita venivano conferiti ai
sindaci eletti35•

Tardava 10 svolgimento del consiglio civico di Catania, organa com
petente ad impegnare Ia citta al pagamento dei 5.000 tiorini promessi. II
vicerc provvide, con una missiva del 19 settcmbre. a sollecitarne I" ese
cuzioneJ6

•

II ritardo non era casuale. a Catania la faccenda del riscatto di Aci
si stava ingarbugliando. II Mastrantonio poteva contarc su relazioni ed
appoggi tra i consigl ieri e non manco di rich iedere a questi un' atli va
azione a suo favore inoltre. I'avvicendamento dei giurati che normal
mente si eseguiva ai primi di settembre aveva scompaginato la faccenda
ritardando la deeisione consiliare.

In senD alia corte vicereale I"azione del Mastrantonio si era Jispie
gata in modo aggressivo coinvolgendo nella vicenda amici e parenti ma
everso i consiglieri catanesi che la sua azione si feee pressante e capil-

,. ASCA. Sentt. Origin. Mal. Div.• vol. 25, V011l11l(, IIllico... cit. ff. 47-50. II
documcnto eriportato anchc in V. RAOTI ROMEO. Aci lIel sec. XVI. cit.. p. 345
346. Capitllia presell/([/(/ ill Comma per Jaco{Jllm Grasso.

3~ ASCA, Seritt. Origin. Mat. Div.. vol. 25, Volume IIl1ico ... cit. f. 18v-20v
traseritto in V. RACITI ROMEO. Aci lIel sec. XVI, cit.. pp. 348-349. COlljirmario
Comilii ... ill loco nomillata la Rijlal/ll.

16 ACe. Atti dei Giurati. vol. 67. e. \2. Lel1era Viceregia del 19 sel1('mbre
1528 che si tellga cOllsiglio. Vedi Appunti Amico. p. 3.
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lare. Tra l'altro. il barone. fidando neIrintervcnto di multi consiglieri
suoi affectiol/aTi. avcva mcsso in dubbio il permancre della valid ita del
l'ambasceria del Gucrreri sperando che l'intervento dei suoi emuli ne
impedisse la riconferma. l\la i nuovi giurati catanesi. deludendo Ie atte
se del barone. inviarono il 23 settembre del 1528 al vicere una missiva
nella quale confermavano Ie credenziali al loro ambasciatore37

• mentre
tranquillizzavano il Gucrreri con una lora lettera del giomo dopo ...
Ad quii/o Vostra Sigl/oria IIi dichi £Ii Ii parellfi £Ii III banllli £Ii Yachi
procurallo potirivi I('\'ari di locu (allontanarvi) ('he 11011 Ii plachi vostra
stantia (che non piace loro la vostra prcscnza) Illii vi malldamo liltera
di cridell:a cOl/firmando .... Nella stessa lettcra i giurati deserivevano
Ie ulteriori vessazioni ehe il barone eseguiva nei eonfronti dei vassalli
col fare accompagnare i ministri di giustizia (giudici. baiuolo eee.) da
banditi e malfattori e il/ cumpagl/G di la iustitia lion ci V£71l1lU se 1/01/

bal/diti eforiudicati cussl COIIO selllu informati. supplicheriti Sua llI.ma
nOll voglia (cia) permittiri. A tcstimonianza di come la vicenda aves
se infuocato gli animi. i giurati infomlavano il Gucrreri dell"arresto di
Ambrogio Finocchiaro uno dei si/ulaci e personaggio tra i pill autorevo
Ii del feudo. lranne poi in una postilla smentirne la l1otizia3s

•

Tuttavia. alia line Ie forze avverse al barone riuscirono a ricompat
tarsi consentendo ai giurati di comunicare al vieere che il 26 settembre
era statu tenuto il consiglio per offrire i einquemila 1I0rini prccisando
che 1/01/ obstallfi mlliti trami et cO/uJiciol/i fussiro stali falti per alcl/lli
affectiol/aTi di 10 magnifico baruni di Yachi Ii quali font multi pochi si
cOl/elusi cl/m gral/di affectiol/i et ul/al/imi COllsellSU di 10 majur parti
chi si complissi tali (~[ferta di saris/arsi per qlli/Ii persul/i tel/il/u predii
et bl/rgel/smici ill ditta terra e territorio £Ii 'Y"achi iusta 1£1 forma di fa

37 ACe. Atti dci Giurali. vol. 67. c. 131'. Lettera (/1 \/;('('/'(; del 23 seltembre
1528 da parTe de; /lIIO\'i gillraTi di Caia/l;a. Vedi Appul1\i Amico. p. 3.

38 ACe. Alii dci Giurati. vol. 67. c. 14. LeTTera III Guerrer; del 24 seTTembre
1528. Vedi Appunli Amico. p. 3. Ambrogio Finocchiaro. oriundo calanese di
probabilc origine lombarda. come il nome lascia supporrc. habiTaTUri del Ca
saloTTo d; Sa1l1';\l1/o/lio, Cun cmblematico esempio dci commercianti catanesi
trasferitisi nel terrilorio di Jaci. Nel casale avcva asSUllIO un ruolo inftuentc
ed era considcralO Ira i pili cospicui mercanti finanzieri del territorio. (efr. V.
RACl11 ROMEO. Ad lIel .ICC. X\'1. cit.).
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provvisioni el ordinaC'ioni di voslra Signoria 1Il.ma bincl1e alellni prin
cipali ciladini al1corche nOll fllssiro de 10 nllmero di Ii prefali imeres
sOli Iwvissino offerto a/Clllw summa al1emo quanlO sia munifeslissimo
10 cesareo servicio el universal profil1o dicza rcsII/ra ...J'i. II consiglio
prese la decisione intine che Ii 5.000 fiorini ... si hagiano do pugari
sopra llltli beni stabili di tutti quelli pirsuni hanno e tenino qllalsil'og/ia
beni stabili in dilta territorio di Yachi iu.m formam provisionis ilIuslris
domini viceregis ... nominando sei passawri e appre7.z.atori per la ri
scossione della somma-lo.

In menD di due mcsi si era completato tutto il lungo e tortuoso iter
burocratico per convincere re e vicere ad indire il consiglio. raccogliere
1a volonta del popolo. consentire I'elezione dei sindaei. dare loro Icgit
tim ita e potere per fare tassa. II breve tempo impiegato eoltremodo in-

-'9 ACC. Ani dei Giurati. vol. 67. e. 15r, Leltem al Vicere del 28 seltembre
1528. Vedi Appumi Amico. p. 3.

.so ACC. Alii dei Giurati, vol. 67. tra c. 299 e c. 300 foglio inserro. Consiglio
Civico di Catallia del 26 se/lemhre 1528. Vcdi Appullli Amico. p. 3. Alcuni
brevi traui del verbale del consiglio vengono riporrati da GAETASO GRAVAGSO.
Storia di Aci. Acireale. 1992. p. 165 « ... sospetta einoltre la 'generosa' decisio
ne del civico Consiglio di Catania, del26 sellembre 1528 (promossa dai giurati
della "Clarissima" citt;\ Bartolomco de Asmundo Giovanni la tvlarchesana e
Giacomo Ricciolo. proprietari - "cdi caso - di molini e di vigneti ne1 territorio
di Jaci) di "o/rerire alia Sua Cesarea Maesl;l pcllo ricauito et relllitiollC della
terra di lac!li fiorini cinquemila pri 1/1 april predittll, et 11011 alitel; lIec alia
lIIodo, Ii qllali si haggillllll da pagari sopra tlltti Ii belli slabiii di quilli pirsllni
hallllll e tellillll ql/alsivoglia belli srabili ill ditttl territoritl di lachi·">. Un cenno
tratto daI consiglio anche in V. R"CITI ROMEO, COlltriblllo alia storia patria.
Alleora SIt/Ie origini di Aci, in (,Ani c Rendiconti». vol. V, 1893. p. 66.... consi
glio tenuto in Catania il 26 Settembre II indo 1528 con queste parole: Pin'hi si
!Im'i difari ceria soludolli di alcuna SUlllltW £'t quall1itil di dellari {/ Sua Cesa
rea Maesla ad opus tallfllm di la riluiciolli di la Terra e Territorio di lachi, pri
quillu reducisi al suo pristillo Slato del Regio Delllallio; profmalldo IIIUlto ditta
relui('ioni a diffa ('irati £'1 soi citatini et lortl vicini di ljllillu, IIw.rim£' Iwvelldo Ii
l/abitalllri di ditta Terra et Territorio o.h"erro pello ricauito et reluicioni di diua
Terra el Territorio di jac!lifforini l"illtilllilia a Sua Ce.mrea Macstali COIIllI per
publici documenti appari, elc.. Ambeduc gli <tutori omettono di citare la fonte
di provenienza chc eprobabilmcnte qualche documento presentc in ASCA.
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dic'1tivo della dcterminazionc che animava il gruppo eli potere catanese
ma anche dei grossi interessi che il riscallo del feudo celava.

I sindaci elelli. memori del vecchio adagio siciliano sen:a sod{/i lion
si callta missa. si misero subito aWaper'1: ma si sa. '11 momenta di met
tere Ie mani in tasca. tutti gli intenti. anche i migliori. vanno in crisi. E
cosl. concordementc. abitanti eli Aci e possidenti catanesi. applicando
l'altro detto siciliano che recita ca a paari e moriri C'f! sempri tempu
non si dimostrarono particolarmcnte lesti nello sborsare Ie somme loro
imposte per il riscauo. Causarono. in tal modo. la disperazione elei Sil1
daci che facevano Fatica a svolgere il loro gia difficilc compito. A tali
eliffkolla contriblliva pesantementc anche rattivita del Mastrantonio
che pienamente convinto che sino a quando non si versava nella cassa
regia la somma del riscatto in sonanti fiorini. niente era perso. ce la met
teva lulla ad impaurire e tribolare i bravi abitanti della Terra arrivando
a minacciare direllamente anche i ~ei s;,ulaci ai qllali non resto allro da
fare se non implorare ancora una volta la protezione vicereale.

Ed cproprio il vicere che con una sua lettera del I oltobre del 1528
indirizzata a Unil'crsis et specialiter baroni Yacii richiamava il suo 01'

dine dato in Messina il 9 setLcmbre, nel quale disponeva che i sci Sil1
daci eletti per i1 riscatto non potcvano essere accusati penalmente 0

civilmente. e potcvano liberamente portare armi. Nella stessa missiva
ribadiva un altro suo ordine can iJ gllale provvittimo c eomandall/o chI.'
Ii del1i shulaci dovissiro esegllire loforllla di 10 consiglio eOl1chiliSO per
Ii citadini ellwbitatllri di la ditla terra e territorio tanto circa la taxa di
III donati\'o di Ii florini 20.000 obferti per 10 del10 consiglio qllallto cir
ca 10 exigiri et costril1giri di Ii pirslIl1i taxati sell f(/x(/l1di. II vicerc con
statanc!o inoltrc che i slioi ordini non erano affatto escguiti dal barone.
che anzi, come riferivano i shulaci, personal mente e can i suoi (~l.li-:.iali

giorno e notte molestava e dissuadeva i cittadini ed ha dissuaso eerti
di Cristalido perslini di etari senili, intima perentoriamente al barone
di desistere da tali atLeggiamenti e rispettare Ie disposizioni impartite41•

Non per qucsto la diuturna fatica del Barone trovo pausa, rna cer
tamente rautorevole interwnlo 10 costrinse ad usarc maggior cautela

41 ACe. Atti dci Giurati. vol. 67. c. 39. Lcucra al Vicen: del J orrobre J528.
Vcdi Appunti Amico. p. 4.
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in questa attivita di "convincimento" nella quak da allora prefer! fare
esporre pill i suoi accoliti reclutati tra i banditi ed i facinorosi cui dava
asilo nel feudo contro i quali i silldaci potevano ben poco anche se usa
vano un' astuta strategia che consisteva nel rare intimare loro il rispetto
degli ordini vicereale da un pubblico notaio.j~.

Era nient' altro che un deterrente piu verso il barone che nei confron
ti degli accoliti e dei brutti cern al suo servizio. i quali non temendo leg
gi e neanche intimazioni notarili continuavano imperterriti a minacciare
ed intimidire gli abitanti del feudo sovente ricorrendo a vie di fattoJ·~.

II gioco del barone era fin troppo chiaro: cercava in ogni modo,
lecito ed illecito. di ostacolare la raccolta della somma necessaria al
riacquisto dello jus luelldi nella speranza che il mancato pagamento
permettessc il definitivo consolidamento nelle sue mani della proprieta
feudale rendendo in tal modo inattuabili i progetti degli avversari tesi al
completo riscatto del feudo.

Silldaci acesi e potentati catanesi erano tuttavia ben consapevoli che
il tempo era loro nemico, e visto che si era riuscito ad incassare poco
piu di 1.000 fiorini, nonostante il tentativo di raccogliere altro denaro
tassando tutti i catanesi stabilmente residcnti in Aci. i quali peraltro. al
fine di evitare il pagamento. si dichiaravano pretestuosamente cittadini
di Catania. decisero di stipulare un mutuo ovvero un collfraCIll suhju
garoriu di ul1c:i 800 che la ulliversi!([ £Ii .Iochi presi a bul/a do Petro
Zappulla Micheli di Crijo et cOllsorti44

• E visto che i finanziatori. tutti
catanesi-l5, pretendevano adeguate garanzie, 90 tra i pill facoltosi citta-

4~ ACe. Ani dei Giurati. vol. 67. c. 4O.lnlill/a:.ionl! delllOlam Gerol/imo de
Cof/o a Sal/loro de Cal/,Wr(//lO 10 ollobre 1528. Vedi Appunti Amico. p. 7.

4, ACe. Ani dei Giurali. vol. 67. c. 40. II/lima:.iolle delnowro Geronimo
de Colla ad Antollio Garofalo av\"()calo del harol/e £Ii Ad 18 1I01'embre 1528.
Vedi Appunti Amico, p. 7. Vi e un probabile errore nel mese che, a nostro
aV\'iso. dovrebbc essere ()llObre. non si spicgherebbe altrimenti la posizione
cronologica Ilcgli ani.

-l4 ASCA, Scrin. Origin. Jlvlat. Div., vol. 25. Volllllle IIl1i('O ... •cit. ff. 20v-36r.
trascritto in V. R-\CITI ROl\IEO. Aci lIel sec. XVI, cit.. pp. 349-356. 16 o{{obre
1528 LII COlllraClll sIIbjllgalOrill £Ii Ii IIllc:.i 8UO....

4~ Tra i finanziatori calanesi anche quel Marco Allegra cui sllcccssivamcnte
andarono diversi ccspiti delle sccrezie accsi (vedi nola 12).
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dini eli Aci, primi Ira tutti i sci sil/daci detti, elovettero garantire con i
propri beni il regolarc pagamento del prestito-U>.

Due giomi dopa, il 18 onobre 1528, i 5.000 ducati furono consegna-

-l6 Ogni anno. almeno sino al 1633. cioc ad oltre 102 anni dall'evcnto. veni
va celebrata a spese della cina una tllessa in requiem dell' anima dei benefattori
che avevano garantito I"anticipazione delle somme necessarie al riscatto: A

\'Oi Giuseppe Scoderi thesoreri delli e.\pel/siol/i di questa Cittii "i dicimo et
ordillamo che paghiote al saeenlote don Giuseppe Puglisi tari I"imist'i quaIi se
Ii fal/llo IJ£lMhare COllie depositario del Clem di quesf(/ Citrll per I/(/I'ere detro
Clem CWltatO la messa di requiem di ordil/e 1I0stro perle (mime di belle/attori
di questa Citto Ii quali recattam questa Cittil dalli mal/i del Barol/e doe tari J8
a derto Clem tari sei per tallTa cera e tari tre per Tal/to il/cel/so carbol/i er alii
sacrisTlIlli che sal/oro 10 lllortorio ... II/ Jaci it di 22 d'AMosto prima Illd. 1633
(ASCA, Reg. Malldati 1632-33. f. 52).

Un altro mandato del 1608 per la stessa destinazione c citato in }'hRI/\ Co~

CElTA GRAVAG,\O. Aei lIei seeoli XVI e XVlI Asperri sociali e srruttureJ allllllil/i·
strariWi di ul/a cittll delllal/iale di Sicilia, Acireale. 1992, p. 22. Cotllunque.
mentre si spendevano ogni anna pochi tari per la messa, i giurati negavano il
rimborso a qualche henefanore nel franempo costreno per J'inadempienza del
la Cittfl a pagare di Lasca propria. Nel dicembrc del 1599 Agata Grasso tlloglie
del dcfunto Francesco liglio dell'allrettanto dcfunto Jacopo Grasso (Sindaco di
Aquilia uno dei maggiori fautori del riscatto dal potere baronale - e 10 stesso
che aveva presentato nel consiglio teouto alia Reitana i capitoli del riscano.
vedi nota 34) chiedeva alvisore dei CO/iti (il revisore dei conti che annualmente
controllava i comi della citta) la restituzionc di oll:e otto che il marito era stato
costrelto a versarc nel 1577 ai linanzieri catanesi che, vista l'insolvcnza della
citta. si erano. in forza del contratto di sllbjugcdolle. su di lui riva1si in qualita
di eredc diretto di Jacopo. La vedova era stata costrena ad inoltrare la supplica
visto che i giurati a distanza di ben 22 anni tergiversavano ~lI1cora opponendole
miserevoli cavilli formali. II visore di comi indusse i giurati ad emcttcre quello
stesso mcse il mandato di pagamellto. comunque per il solo capitale visto chc
gli imcressi per i 22 ~llIni trascorsi non fUJ'OlIo rnai pagati l:on buona pace del
I'anima del defunto benefattorc. Evidentemente la gratitudine della citta non
superava i tari occorrenti alia messa di req/lie11l~ ASCA. Archi"io dei Gillrati
Leffere Gabelle COllsigli /599-/600. ff. 29-30. per la supplica e ASCA. Mal/
dari 1599·1600. f. 40. mandato del 22 diccmbre l599. pCI' il pagamento della
somma.
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ti al vicere per il successivo versamento a favore del barone~7. Lo jus
lueneli veniva cosl riscattato.

Per il Mastrantonio fu indubbiamente un duro colpo da cui tuttavia
si dovelte riprendere velocemente, giacche, una volta perso 10 jus luen
eli. ad csscre seriamente a rischio era il suo stesso dominio sui feudo c la
sua ulteriore permanenza in un tcrritorio da tre generazioni controllato
dalla sua famiglia. Per scongiurare tale evento il Mastrantonio sfrultb
tulte Ie sue possibilita e conoscenze, tra gli altri fece scendere diretta
mente in campo il suocero: il famoso giureconsulto Blasco Lanza4s

•

In una Jettera violentemente polemica inviata ai giurati di Catania il
vecchio giureconsulto in tono ironico e smaliziato metteva a nuda i re
conditi interessi che sulla faccenda di Aci nutriva la nobilta di Catanese
contestando punto per pumo tulte Ie motivazioni da questa addotte.

/ncomellzando di 10 facto di Yachi che certo 10 scuta eli 10 seJ'vicio
di 10 sua Cesarea Maesta ecoperchio eli Ii propri passiolli et III servicio
di Dio i: dari coluri (mascherare) a la iniqllitati et Ii Sigllorie Vostre 0)'

aiclini di ipsi divino sapiri chi /achifu ad tutti passati (dcfinitivamcnte)
concessa ad messer Battista fu Platamuni et soi heredi et di poi di fa
rihelfiolli di messer Blanco (probabile errorc di trascrizione dell' Ami
co, in cffctti si trattava di Sancia Platamone) fll etiam vendllta wi tutti
passari ad lIIesser guido Gaywno et may 1£1 citati (di Calania)jichi parti
(si oppose) ne si sentio (protesto) perc/If! 11011 chi tenia (non si aveva)

~7 ACC, Atti dei Giurmi, vol. 67. c. 40. Illtimaz.ione dell/otaro Geronimo
de Col/o ad AI/(onio Garofalo ffi'l'OCato del barone di Aci 18 I/ovemhre 1528.
Vedi Appunti Amico. p. 7.

•, Blasco Lanza nacque a Catania nel 1466. studio nella Universilil cala
nese addottorandosi in diritto civile nel 1494 per ricoprire succcssivamcnte
incarichi di rilievo nella amministrazione del Regno. Legalosi polilicamen
Ie al vicerc Moncada partecipO attivamente aile lonnentale vicende siciliane
del 1516-17. Nel 1521 aderl al disegno autonomistico di un'alleanza fra Ie
maggiori cina siciliane e per questa ragione venne arreslalo ed accusalo di
tradimenlo durante il parlamento di l'vlessina del 1522. Condannato all"esilio a
Tripoli, dove quasi cerlamente non si reco. ottenne il perdono nel 1528. 1\10rl a
Palermo nell'ollobrc del 1533. Cfr A. BAVIERA ALBAAESE. La Sicilia ira regime
pl/ttdo.... Cil.: V. EPIFANIO. 1/ cardinal Soderil/i e la cOllgiura .... cit.: C. TRAS
SELLI. Do Ferdillal/do i/ cattolico.... cit. .
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interesse ne concorriano passioni oi spiranz.i di gubemo castellania e
officii et lIIesser AlIlonio de lvlastramonio pagau lu pre::.o a detto 1111.'5

ser G/lido e pigliaolo (il feudo di Aci) c/lm carta gratie reddimendi"19 et
quando }l/chi flusi di 10 demQnio CIIIII /Ina capitanicho (rappresentante
dei giurati) conll/ s/lli altri vestri vigni (casali), seria totalmellli spelun
ca di latri et delinquemi perdu! Ie disposiz.ioni di lu locu etali che non
si hasta reparari (nel senso: non si puo evitare il rifugio dci malfattori)
ne C/l1II a/ltoritati di haruni ne eli officiali c/lm wtta la plenit/ldini di po
testati et mao imperio ... (nonostante la pienezza eli potesta e la dirctta
giurisdizione crirninalc)50.

Gli autorevoli interventi del Lanza e Ie costanti pressioni esercitate
dal barone negli ambienti vicini al Monteleone stavano complicando
la faccenda tanto che i giurati catanesi per rendere vani i tentativi del
Mastrantonio. elecisero eli ricorrere :mcora una volta elircttarnente al
I'Imperatore Carlo V con una lettera elel 27 ottobre elel 1528 nella quale
evidenziavallo i vantaggi eliretti ed indiretti che la Corona poteva trarre
acconscntendo al riscatto di Aci. In sostanza i giurati faeevano astuta
mente rilevare all'Imperatore tutti i vantaggi dcll'opcrazione, da quclli
linanziari, a quelli eoneernenti la difesa del Regno, a quelli commercia
Ii, non mancalldo anehe eli mettere in luce I'attivit~l del Guerrieri che,
pcraltro raccomandavano per qualche ricompensa. Coneludevano alia
fine pregando ... Ia celsiwelini vostra che per sua innata regia et pen/
liari benignitati si digni tali obla:ioni per Ii nostri citaTini eT haNTaturi
di Yclclti fatta cum hi/ari animo eT serena frame acceptare ...51.

Non ci edato sapere con quanto hi/ari animo eT serenafrome i Cata
ncsi provvidero a pagare Ie tasse imposte per il riscatto di Aci. Ci sorge
il fondato sospetto. visti i reiterati inviti che giurati e vieere dovettero

~q II passaggio di Aci dat Mastrantonio a Guido Gaetani fu di breve pcriodo
c probabilmente virtuale. Poco dopo I'assegnazione al Gaetani il Mastrantonio.
infatti. in forza di una clausola contrattualc che gli pemlcncva la prelazione.
rientro in possesso del feudo. Una viecnda questa del passaggio al Gaetani tan
to irnpOl1antc quanta poco nota alia storiografia locale anliea c rcecntc.

j<, ACe. Atti dei Giurati. vol. 67. e. 37r. Lettera del gi/lreconslIllo Blasco
Lal1:'(/ (Ii gillrati di Catania 27 ottobre 1528. Vedi Appunti Amico, p. 6.

51 ACe. Atti dci Giurati. vol. 67. c. 22r. Lettera dei gillrali eli C(/rania a
Carlo \~ 29 o/(obre /528. Vedi Appunti Amico. p. 6.
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101'0 fare, che non furono eccessivi; ecerto comunque che agli abitanti
di Aci. che ricordiamo dovevano sopportare un onere. oggi si direbbc
contributivo, triplicato, la frontc si aggrotto pcsantemcnte e l'animo fu
tutt'altro che ilare. Comunque. non reag) festosamente neanche il baro
ne che sconfitto ed csasperato non trovc> di meglio che prendersela con
tutti gli abitanti del feudo, non trascurando i Catanesi can i qllali US()

particolare veemenza, tanto che i gillrati eli Catania dovettero ancora
una volta ricorrere al vicere.

Ma nonostante tutto il popolo di Ad si mantcnne fermo e determi
nato ed il 6 dicembre del 1528. riunitosi in consiglio generale ill loco
Ilomillafo 1/1 Casalocfo. esaminati i termini dell'accordo tra Aci e la
Regia Curia stipulato dal nOlaio Geronimo Mangianti a Messina presso
il palazzo reale il precedente II novembre52

• ratifico l"operato dei sill
dad dando loro potere di stipulare III COllfraf/o per 1/1 Recapfifo di la
Ulliversira di Jad.

In effetti. il consiglio generale fu mcno affollato del precedente te
nutosi alia Reitana. Solo 160 abitanti del fcuelo vi parteciparono che, se
confrontati agli 859 del precedente consiglio. danno la misura dell' effi
cacia delle azioni dissuasive poste in opera clal Mastrantoni053•

La reazione del barone aile decisioni prese dal popolo fu veemente.
II Mastrantonio sfogo la sua rabbia adoperando tutto il suo potere per
maltrattare in ogni possibile modo gli abitanti del feud054

•

Per svolgere con maggiore continuit~1 tali attivita elimorava costante
mente nella baronia utilizzanelo tutti gli uOll1ini e Ie risorsc a sua dispo
sizione. Si avvaleva di qualsiasi pretesto per perseguitare i suoi vassalli.
pretendendo da tutti gli imll1ediati pagamemi di tasse e balzelli arretrati.
arrestando scnza indugio gli inadempienti. Per evitare il carcere. 1l10lti

5: ASCA. Libel' Rubeus. Strllll/l'nTO di tlccordo tra Aci e la Regia Corte
cclebr([(o a Messina dall/owio Hierollilllo MOl/giallTi if 2/ II / 1528. (in seno al
priv. mero e misto imperio del 1530) pp. 4-17.

", V. RACITI RO"IEO. Aci Ilel sec. XVI. cit.. pp. 356-358. Consiglio tenllTo ill
loco Ilolllillato III Clisaloc/o ...

;.; ACe. ALIi dei Gillrati Catania. vol. 67. c. 62. LeITel'll III Gllerreri che
faccia rilllostrall::.a alvicere per \·iolell::.e cOIltro i cil/adilli cll/(/nesi 3 clicembre
1528. Vcdi ApplInti Amico. p. 6.
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degli indebitati si davano ai boschi e, anchc a motivo del cattivo rac
colto deJranno c della penuria cli granaglie, si temeva lin consiclcrcvole
incremento del brigantaggio.

Anche i shulaci. nonostante I'immunita lora concessa dal vicere,
venivano pracessati e vessati in ogni modo con 10 scopo di ostacolarne
I" azione. Cosl, per i poveri vassalli, 1'1 vita nel feuclo era divcntata un
inferno, tanto cia costringcrc. ancora una volta. i giurati catanesi a sup
plicare l'intervento del vicere.

Anche in questa occasione il vicere fu costrctto ad inrcrvenire. Non
sappiarno se allontano il barone dal feudo, come gli era staro pressan
remente richiesro dai giurari catanesi. ma ecerto che 10 tenne a freno
ingiungendogli di non ostacolarc ulteriormente Ie attivira di riscossione
della tassa. gli intimo inoltre et perc/u! enecessario eligirisi sei mon
teri (esattori) Il/lO per omlli casali per JCI/' ditta exaC'iolli vi dichilllo et
comalldano chi di fa tavola di Ii pirslllli vi darrallo dicti sindachi VIIi

eligiriti 1/110 l1Iontero per casali sell colltrati la clii elicriolli si Jaza per

Viii et illtenderanosi per Viii eletti el cremi ma si fir:.ano di la Ial'Ola

vi dW"J"(lIIo ipsi sindachi. In tal modo, paradossalmcnte, gli incaricati
dell"csazione divcntavano ojJdali del feudarario, come tali eseguivano
disposizioni dello stcsso baronc che, da parte sua, era costretto a favori
re uflicialmente in ogni modo la loro azionc di riscossione55•

Con questa enncsima betTa per il Mastrantonio, si chiudeva l'anno
del Signore 1528. Un anno determinante per la storia di Aci. Ci sa
rebbero comunque vol uti ancora quasi due anni per vedere realizzato
l'obiettivo del completo riscatto di Aci dal dominio baronale56

•

55 ACe. Atti dci Giurati. vol. 67. c. 64. LC1fera dell'icen! del 18 dh'elllbre
1528. Vedi Appunti Amico. p. 6. Dal vicerc si rispondeva ad una supplica di
rettamente inoltrata dai silldaci acesi il prcccdcnte 14 diccmbre.

S6 La raccolta delle somme provenicnti dalla tassazionc si presenlo lunga e
difficoltosa duri\ infatti. per IUllo il 1529 e parte del 1530. Risale al17 luglio
1529 un bando affinche Ie persone con beni in Aci paghino quanto dovevano
e tjl/eslO per 1£1 oblacio1li latta a sl/a Cesarea AIaesta per 10 rescattito di ditto
terra e rerritorio di 10 ql/ali riscattito sua 11I./1/(/ Sig1loria telli espresso 11I011

daro di sl/a Maesrlt, dr. ACe. Ani dei Giurati vol., 67 c, 312. Vedi Appunti
Amico. p. 8. Altri due bandi vennero emanati il 23 e 26 marzo del 1530 perdu!
i cilladi1li residell1i i1l Aci paghi1l0 la loro ql/ota parte. e questa per ordi1le del
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E, infatti. solo nell'agosto del 1531 che dOli VillceJllio de Gravilla
Capitaneo el justitiario c1arissilllae civitatis cathalliac sancisce uffi
cialmente ,. intcgrale riscatto della Terrae, Castri et territorii lacis dal
dominio feudale.

E COSI, nella cappella del Castello di Aci. in presenza di maglla eo
milmue eaten'a p/urimortfm I'irortfm lIobi/il/lII et mililulII, fu cantato il
te DeulII/audamus. Assistevano alia funzionc i giurati al gran completo.
il patrizio di Catania, non mancava il regio cava/eri nonche nobi/i mis
ser Gerolamo Guerreri attomiato da nUlllerosi esponenti delle potenti
famiglie catanesi che COSI bene avevano lutclato i loro interessi in Aci.

vicere. efr. ACe. Atti dei Giurali. vol. 68. c. 336r. Vedi Appllnti Amico. p. 8.
II 5 gillgno del 1530. Carlo V da [nnsbruk, emano fina[menlc il privilegio che
confermava i termini del riscatto di Aci gill stabilili nelI'ipotesi di accordo
stipulala a ivlessina dal notaio Geronimo Mangianti nel novembre del 1528. In
ASCA esiste iI diploma originale di Carlo V ehe viene anche Irascritlo nel Li
ber Ruheus, ff. 4r-16v con la singolare intestazione PrivilegiullI Meri el Mixti
III/perii coucessulI/ Illlic Acis cil'iwti per Serel/i.l'.I'illlUlII Regelll CarolulII AUI/o
nativiwte Domini Jesus 1530. in cffetli. la concessione del mero e mislO im
perio riguarda solo poche righe del lungo testa del privilegio. Eprobabile che
nel [632 quando il Sac. Giovanni Ferrara compose il Rubeu.1 can la trascrizio
ne dei docLlmenti da LIn altro (ibm di privilegi pill antico. avesse inlilolalo il
clocumento in tal modo per indicare la concessione del mero e misto Imperio.
uno dei privilegi pili importanli e di cui sovcnte si aveva nccessita di rapido
reperimento. II documento. insieme con altri c riportalo in MATTEO DO:-;.-\TO.

II Volume di pril'ilegi della duel di Ad SS. AI/tollio e Filippo, Catania. 2003.
II diploma rcale non conclude la vicenda del riscatto poichc la Regia Curia
pretese ancora. il 19 agosto del 1530. un conlralto can il qllale I'Universiws
di laci garantiva che il reddilo delle gabelle prima di pertincnza del barone ed
ora cedule alia Curia Regia desse i[ provento annllale di onzc 900 obbligandosi
i cittadini a supplire anno per anno Ie eventuali deficienze. Cfr. ASCA. Liber
Rubel/s. ff. 68r.-76v. \I 5 febbraio del [531 il vicere informb i giurati di Catania
che la somma per il riscallo di Aci di loro cOll1petenza (5.000 fiorini) dovc
va essere versata al banco Scirolta. I giurati calanesi. il succcssivo 4 marzo.
emiscro un ordine al banco di ~tessina per il pagamento a favore del banco
Scirotla. II sllccessivo 5 marzo venne emanala la relativa redc di pagamento.
Cfr. ACe. Alii dei Giurali. vol. 69. c. 44. Vedi APPllnti Amico. p. 9.: ACe. Ani
dei Giurati. vol. 69. c. 134. Vedi Appunti Amico. p. 9.
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Sommersi dalla folla di nobili e militi catanesi erano presenti anche
i giurati eli Aci: rappresentavano la piccola borghesia locale pronta a
contendersi Ie briciole di potere a lei destinate"?

Erano tutti insieme. i principali artcfici della scontlUa del barone. La
loro disposizionc all'intemo della angusta cappella rispecchiava cl1lble
matical1lente i nuovi equilibri eli potere chc si instauravano. COS! (,llslel
10 Terra e territorio pa<;savano dal potere feudale aile mani altrettanto
predatorie di potenti famiglie catanesi.

In fondo, schiacciato contro i muri della piccola cappella del castel
lo, qualche popolano di Aci assisteva aile funzioni religiose ed ai riti del
potere. Facevano fatica, non solo a vedere ma probabilmente allche a
capire il senso di quello che accadeva sotto i loro occhi. A questi. forse
ancora felici eli essersi riscattati dal dominio baronale, restava comun
que la certczza eli un duro lavoro quotidiano per pagare il riscalla, Ie
vecchie e nuove tasse, i dazi, Ie decime. ecc. ecc.

Non sappiamo se per il popolo il"privilegio" di pagare tasse, balzel
Ii ed imposizioni varie anziche al barone, dircttamente a sua Cesarea
et Catofica J'v!agestate, I'llIIperarore. alleviasse pill di tanto la fatica.
non sappiamo ncmmcno se al popolo stesso fosse ben chiaro come al
vecchio potere feudale si sastituivano avide famiglie catanesi, voraci
spagnoli destinati ad occupare gli uffici piu importanti. una rampante
borghesia acese. ccc.

Pcr il popolo: qllcllo avvezzo a faticare nclle minllscolc vignc disse
minate tra ilmare c l'Etna, 0 qllello bcn pill miserabile che asservito ai
padroni era costrctto a Iavorare di suli ill sufi per avere qualche speranza
di sopravvivenza, se cambiava I' orchestra la musica certamente rcstava
sel1lprc la stessa.

~1 II complesso ccrimoniale con cui finalmcnte. 1'8 agoslo 1531 si sanciva il
riscallo di Jaci dal dominio baronale cdescritto in ASCA, Liber Rubeus. Pos
sessiu Terrae, Territurii e Castri Acis i/11110 Dumini /53/, IT. 19r.-20r.



Catania e la pmclama::ione al del//(/Ilio di Aci (1528-1531) 93

NOTE BIBLIOGRAFICHE

II definitivo passaggio di Aci dal potere feudale del barone al de·
manio regio e conosciulO prevalentemente per una pubblicazione del
canonico Raciti Romeo (VlNCENZO RACITI ROMEO, Ad nel sec. XVI,
in «Accademia di Scienzc lettere e Arti dei Zelanti e Padri dello Studio
di Acireale Atti e Rendiconti» (=Atti e Rendiconti), n.s., 8. 1896-97,
(ed. anast. Acireale 1985», nella quale. tramite una serie di documenti
tratti dal nostro archivio storico comunale, affrontava tra ]' altro anche
tale argomento. In effetti, anche il Vigo si era precedentemente occu
pato degli avvenimenti, anche se in modo succinto e senza alcun riferi
mento documentale (LEONARDO VIGO, Notizie storiche della citra di
Acireale. Palermo, 1836, (ed. anast. Acireale ]977)). I due storici acesi.
utilizzando schemi interpretativi di matricc ottocentesca densi di ac
ceso campanilismo accentuavano. esaJtandola. funzionc cd importanza
della iniziativa dei locali nel processo di autonomia dal poterc feudale
sottaccndo quasi del tutta il decisivo quanto interessato intervcnto di
Catania c della Corona. In tale visione, trovava maggiore evidenza nelle
opere dei due autori acesi. la descrizione del supposto viaggio dei sei
sindaci ad Innsbruck prcsso la corte di Carlo V. contenuto nella Me
moria intorno ai Sindaci inviati dalla Terra di Aci a Carlo V nel1528
gia conosciuta dal Vigo e successivamente pubblicata nel 1852 da G.
Ragonesi, poi mostratasi un falso, che qualsiasi approfondimento sugli
interessi esterni che ruotavano attomo al ritorno al demanio di Aci. Le
vicende in tal modo narrate. compresa la falsa /I.1emoria, nonostante che
il Raciti qualche anna dopo l'avesse dichiarata apocrifa. VINCENZO
RACITI ROl'vlEO. MClIIorie storiche e letterarie dell'Accademia degli
Zelanti e di a/cuni illl/Slri soci di essa, in «Atti c Rendiconti». Memorie
della classc di Lettere, N.S .. vol. X. ]899- I900) trovavano largo utiliz
zo nella storiogratla locale successiva che in verba magisrri ripeteva.
quando non ricopiava, acriticamente l'interpretazione dei fatti spcsso
accentuandone ancor pill i toni campanilistici. Anche dal versantc ca
tanese 1£1 viccnda non ha trovata migliori fortune. basti notare come un
attenta ed esperto conoscitore degli archivi di Catania quale Matteo
Gaudioso cita l'intervento economico di Catania come teso ad cvitare
1£1 reintegra al demanio di Aci la ciud di Catania ... offri ... alia Corona
2500 aurei al fine di evitare la reil11egra dei casali rdi Acil al DemC1nio
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(cfr. MATTEO GAUDIOSO, La qucstiolle de11lalliale ill Catania e Ilei
casali del Bosco efneo. Catania, 1971. p. Ill).

Bisogna attenelere il 1986 e il 1992 per trovarc in due imponanti
opere di storia locale una pill mticolata e approfondita interpretazione
delle vicende scaturita, peraltro, da un'attenta e pill anita lettura degli
stessi documenti gi~l utilizzati dal Vigo e dal Raciti Romeo (MARIA
CONCETTA GRAVAGNO, Ad nd secoli XVI e XVII Aspetti sociali
e strut/lira ammil1islraliva di IIl1a Cillli demaniale £Ii Sicilia, Acireale,
1992; GAETA1'\lO GRAVAGNO, SlOria £Ii Aci. Acireale, 1992).

In occasione cIi alcunc ricerchc in archivi di Catania, ho avuto la
fonuna di imbattermi in una doeumentazione sulle vieende del riscatto
dal poterc baronalc eli Aci e sui suo ritorno al regio demanio nella quale
sono elencati brevi trani eli letterc c e10cumenti provcnienti elagli ani
e1ei giurati, una volta conservati nell'archivio comunale eli Catania che
come Cnota venne elistrutto nel 1944 da un incendio doloso. L' autore
degli appunti. Domenico Amico dil'ettore dell' Archivio di Stato di Ca
tania. aveva esaminato nel 1934 gli atti dei giurati in relazione a delle
ricerche eondotte suceessivamente anehe tra i manoseritti eli Leonardo
Vigo conservate nella biblioteca Zelantea eli Acireale, ricerche rima
ste sino ad ora ineclitc c quasi sconosciute. La elocumentazione mi ha
consentito di ricostruire la vicenela cIal punto eli vista cIi Catania e. in
crociata con quella gia conosciuta, mi ha anche permesso una rieostru
zione pill dettagliata degli eventi nella quale il ruolo eli Catania appare
preponderante.

Di seguito riporto ]a trascrizione integrale degli appunti deIr Amico
insieme con alcunc mie note biografiche sull'autore, sulle fonti e sulla
singolare storia della documentazione ritrovata.



C(/{(mia e /(/ proclal1l(/:iol/e al dellllmio di Aci ( /528-/53 J) 95

APPUNTI DOl\iENICO AMICO

Copic e riassunti di documenti dell' Archiyio Comunale di Cata
nia, oggi distrutto dopo I'incendio del 14 diccmbre 1944.

I doculllenti, in parte trascritti, in parte riasslinti, riguardano Ie vi
cende della reluizione del Comune di Aci al Regio Demanio. Qucsti
appunti e questc copie furono eseguiti nel giugno 1938. (Segue un'ap
pendice ove due doclIlllenti qui riassunti sono dati per intero).

ArTl DEI GIURATI E DEL SEN:\TO.

Vol. 66 (1 indo 1527-28):

r.......1fill. Lcttera dei Giurati al Vicere di raccomandazione di Gcrola
mo Guerreri, che dovendosi conferire a\ Vicere, cdalla citta incaricato
di varie cose e tra l'altro del negozio di Aci, "cosa tanto illlportantc" (2
agosto 1528)

c. 369 retro. Supplica dei Giurati all'lmperatorc (8 agosto 1528). Si
ricorda la storia di Aci. II poco valore del prezzo di vendita. Le oppres
sioni del barone. L'asilo conccsso ai facinorosi di Catania. L'invio del
Guerreri al Vicere con \' offerta di 25000 florini oltre Ie soggiogazioni.
Si tcme che il barone possa prima ricon"ere all' [mperatore per avere
confermata la vendita dello jus luendi. Quindi si prcga l'Imperatore che
scriva al Vicere perche accetti I'offerta reillizione.

c, 371 retro. Fuerunt facte littere patentes ... XIII allgusti 1528. Te
stes ...

id. c. 371 rctrQ. Lcttera al Vicere X[ III augusti 1528. 11 Guerreri si
e gia presentato al Vicere. Jeri sono comparsi i cittadini di Aci "et in
scriptis ni supplicano volissilllll di parti loru supplicari V.IIl.ma S. e
cel1ificarili la offerta fano a Sua C. M. per 10 recaptito di Yachi e chc da
parti loru havissimu de commettiri a [0 prcfato S. leronimo de Guerrcri
per 10 interesso loru" Nuove preghiere.
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~ Lenera a un personaggio (il nome non risulta) della Corte -14
agosto - di raccomandazione per I'affare di Aci.

id. c. 372. Lettcra ai Guerreri (\4 agosto). Hanna ricevuto Ienera
(pag 2) diccnte quanta era stato fatto e si dovcva fare. ,. e Ii habitaturi di
dicta terra dubitando che per Iu baruni di Yachi non si allegasse V.S. non
essiri persona Iegitlima ad cumpariri per dicta populo di Yachi ni cum
parsero pill pirsuni in pili nurncro e fichironi supplicationi Ii quali foro in
gran numcro e si bisogno fussi tuua la terra ct territorio chi venia, cussi
comu V.Sp.S. per dicta supplicationi potra vidiri di la quali si manda la
copia autentica (*) per Ia qual i fano et creano ambaxaturi et procuratori
a V.S. di potiri fari quanto in quella si conteni cum arnpla potestati et
di tUltO fachimu litlera a Sua 111.rna S. in cridenza di V.S. quali cum la
presenti trasmectimo ... Si avra bisogno di avvocati si sen'a eli Antonio
Cuvello affezionato a Carania ... Et perche la baronissa di Yachi seu soi
offiziali havi carcerato e pretendi carcerari ad alcuni habitaturi eli diua
terra et tucto per apagurarili et levarili di 10 proposito hanno pigliato in
servicio di Sua C. M.ta per loro redemptioni et rnaxirne ad uno ~'1astro

Micheli durso 10 quali teni carcerato in castello ct non Ii lassa dari 10
mangiare Ii portano Ii parenti ne Ii duna etiam ad manzari ct elubitasi di
morti pregano V.S. che interccda cum sua 1Il.ma S. che negociandosi tal
materia ditti officiali non digiano prindiri et carcerari Ii ditti habitaturi
senza causa legitilll<l oi qualche dclitto apparemi che si constassi. ....

00 stesso giorno 31 medcsimol ....Et perche icza si dichi che 10
S. di Yachi procura aviri licentia di Sua Ill.rna S. di viniri in dicta ter
ra di Yachi et tullo per fari revocari Ii habitaturi c1i ditta terra chi nun
cumplixano quello hanna offerto a Sua C. !vLta ct quelli carcerari et
maltractari sub causa alicuius novitatis per tanto supplicheriti da pani
nostra et da parti di dicto populo che Sua Ill.ma S. si digni reteniri in sua
compagnia 10 dicto baruni ad cffectu che quenendll dilli habitaturi marc
suo Ii (pag. 3) havissi di revocare et Sua lll.ma haga di provvidiri che
durante c1itto tempo non diza canllxiri per causa alcuna come cum v.S.
raxunamu et che llullo modo lle ipso ne soi officiali si diza interponiri in
10 consiglio fiendo per ipsi habitaturi dirccte nec indirccte ....

(*) la procura degli Acesi al Guerreri fu stipulata con atto notar Pie
tro Caruso il 13 agosto 1528
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~ 14 agosto. Fede dei giurati della veridicita della procura fatta
dagli Acesi in atti notal' Pietro Caruso addi 13 agosto.

Vol. 67 (II ind.1528-29)

~ lcttera viccregia (19 settembre) perche si tenga a Catania con
siglio per offerta eli denaro essendo gia stato tenuto consiglio in Aci.

c.B retrn (23 settembre) Lettera al Vicerc. I nuovi giurati confcr
mana il Guerreri a 101'0 nuncio e ambasciatore presso il Vicere per tutti
gli affari e in particolare per quello di Aci.

c. 14 Lettera al Guerreri (24 seltembre). Tratta di varii affari:' .. , a
quello ni scrivi V.S. per lu... fa lu baruni di Yachi di nostri citatini et
altri ... : per V.S. fu supplicato et non vinnie?) ad presens(?) ...... ad causa
che ditto spetL baruni havia supplicato in contrario,Y.S. vogIia in.....
non mancari. Ancora vi damo adviso comu ditto spett. baruni teni in
ditta terra banduti et foriudicati e .....manelau earceratu ad Ambrogiu
Finocchiaro unu eli Ii sinelaehi di Yachi par lu et portarilu carceratu
in lu castello attaccato non obbedenelo ala provisioni di S. m.ma s. e in
cumpagna di la iustitia (7) non ci vannu sc non bancliti e foriudicati cus
S! comu scmu infon11ati supplicheliti S.lIl.ma S. non voglia permittiri
etc Ad qui110 V.S. ni dichi di Ii parenti di ]u baruni eli Yachi proeura-
no potirivi levari eli loeu ehe non Ii plaehi vostra stantia nui vi mandamo
littera eli crielenza conf1rmando etc". Un postscriptum smentisce il fatto
eli Ambrogio Finocchiaro.

c. 15 retro. Al Vicere (XXVlll sett.) E' stato tenuto il consiglio per
offrire fiorini 5000 "ct non obstanti multi trami ..... et condicioni fussiro
stati faHi per a1cuni affectionati di 10 magnifico (pag. 4) baruni eli Yachi
Ii quali foru multi pochi si conc1usi cum grandi affectioni et unanimi
consensu di la majur parti chi si complissi tali offerta di satisfarsi per
quilli persuni teninu predii et burgensatici in dina terra e territorio eli
Yachi iusta la forma di la provvisioni et ordinacioni di vostra S. IllMa
binche alcnni principali citadini ancorche non fussiro de 10 numero di
Ii prefati interessati havissino offerto alcuna summa attento quanta sia
manifestissimo 10 cesareo servicio et universal profitto dicza resulta....
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h.16. Al Vicerc (28 sen.). Si affermo la unanimit~1 dei giurati di Ca
tania ncll'affare di Aci e si conferma la procura al GueITeri.

c. 22 retro. (All'imperatore Carlo V 29 onobrc) "Ihcsus Cesarea
Augusta Invicta et Catholica Majestas"- dapprima si narrano i fani c si
parla della vendita dello jus luendi di Aci allo stesso barone di Aci - AI
lura questa clarissima cita come fidelissima e studiosissima al cesarco
gloriosissimo et invictissimo nome di V. M.ta facendo consideracioni di
tali alienacioni originarsi non mediocre deservicio di quella. ianura et
scandali a soy citadini per la eontiguita delloeo et mutuo commercio e
fra I'una e I'altra universita 10 quaJi penitus si interrumpiria facendosi
tali alicnaeioni et cum omni studio et vigilancia attisi trovar rcmcdio.
chc con multo profitto et augmento del patrimonio di vostra macsta,
bencficio dell' una e l"altra universita se havissi de annullari e fari cassa
tal alicnacioni. Et con la opera et industria de alcuni citalini el precipue
de Hicronimo Guerreri regia cavaleri primario in ditta cita noto a Vo
Slra cclsiludini per multi soi servicii ad quilla prestili maxime in 10 go
berno di la reginal camera undi cum omni solercia c intcgrila complio
Ie comandamenta di V. l\il.ta. A 10 CJuali de continenti che cum grandi
cxpcctacioni di tutti fu reddutto de c1iua reginal camera ad CJuista patria.
per nui Ii fu data tal cura.

Si ha accabato che Ii habitaturi di diua teITa de Yachi fussiro facili
e pronti ad offeriri ftorini vintimila a la M.ta Vostra ad cffctto Ji farsi
reluicioni di ditta terra et reducirisi quilla a 10 dominio et potestate regia
come antiquamenti era. de Ii quali al presenti (pag. 5) su fani cincomila
docati et quilli trasmisi al prefato ill. Vicere. Et facta tali oblacioni Ii
citatini di quista prefata cita possessuri di alcuni predii in dino territorio
di Yachi oftirsino altri cincomila f10rini di modo chi infra Ii prcmen
cionati XXV milia ftorini e 10 preczo se poria consequitari di alcuni
introiti di dicta baronia quelli distraendosi. si proveniria ad effectuarsi
tal reluicioni. cum tucti Ii interessi di moniti che dimanda dicto baruni
cum augmento de circa unzi centocinquanta di rendita omni anno a V.ra
celsitudini. Lo criminali et 10 Castello 10 quali enon di poca importanza
per essiri proximo al man et di rocca fortissima. El reducla a 10 cffella
tal volunlati di nostri cilatini .....(incaricarono il Gueneri )...... 10 quali
a1 costumalo suo con tutto tal negociacioni fussi Illulto ardua et difllcili
per aviri dillo baruni di Yachi in cUlte multa proximita ct parcl1tcla,
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preponendo 10 sevicio di vostra M.la et di la patria ad omni suo comodo
liberamcnti si contcntao assumiri quello omni uno recusava. Et su ap
presso dui misi vaca a tal negociacioni.

Havini parso como quilli a cui la magesta de Dio nostro signori ha
imposto in quisto anno cum sua providencia paterna et special cura di
questa prefata cita non pretcriri con silcncio quanto di supra c scrip
to ma suplicari suis sacris genibus advoluti la celsitudini vostra che
per sua innata regia et peculiari benignitati si digni tali oblacioni per
Ii nostri citatini et habitaturi di Yachi fatta cum hilari animo et serena
frante acceptare che se habia de fari tal reluycioni: havendo intro 10
suo petto exsuberantissimo de clemencia per comandata in universali
quista prefata cita, soi provilegii, prerogativi et iurisdicioni et in specie
a 10 prefato Hieronimo Guerreri 10 quali per haviri cum indefessa cura
et ardentissimo studio ct in questo negocio di la reluycioni di Yachi ct
in omni altro negocio che ha eoncernuto al servieio di Y. M.ta Cesarca,
a 10 benelleio, augmento et sblenduri di sua patria ... (glielo raccoman
dana per qualche rcmunerazione e cosl il tlglio Giovanni Guerreri).
(pag.6)

c, 24 retro. Al Vicere (18 ottobre) (*) Gli acesi han no fano arrivare
al vicere la somma dello jus luendi, fatta in parte con denaro dato da
Catania. "Questa cita per subsidio c aiuto eli e1itti poviri habitaturi Ii
concessi potiri taxari a Ii eitatini eli questa eita ehe habitavano de conti
nuo in lu dittu territorio e alcuni non esscndo nostri citatini pretendono
e allegano esseri eitatini e lUtto e per elongari la materia". II Vicere
provveda.

(*) cOSI gli appunti, sebbene sembri strano che a carta 22 si trovino
Ie lettere all'lmperatore del 29 ottobrc, e a carta 24 la lettera del vicere
del 18 ottobre.

~. Lettera del giureconsulto Blasco Lanza ai giurati di Catania
(27 ottobre 1528) violenta e polemica. Tra I'altro dice: "Incomenzano
di 10 facto di Yachi ehe certo 10 SCLltO di 10 servicio di la sua Cesarea
M.ta ccoperchio di Ii propri passioni et lu servicio di Dio edari col uri
a la iniquitati et Ii S.Y. divinu sapiri oy alcuni di ipsi chi lachi fu ad
tutti passati concessa ad mcsser Battista III platamuni et soi hcredi et
di poi di la ribellioni di messcr blanco fu ctiam vendllta ad tutti passati
ad messer guido gaytano et may la citati tichi parti ne si sentia perche
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non chi tenia interesse ne concorriamo passioni oi spiranzi di gubemo
castellania e officii et mcsser antonio de mastrantonio pagau lu prezo a
deno messer Guido e pigliaolo cum carta gratie reeldimenti el quando
Yachi fussi di 10 elemanio cum uno capitanicho (sic) comu su Ii altri
vestri vigni totalmenti seria spelunca di latri et delinquenti perche Ie
disposicioni di lu locu e tali che non si basta reparari ne cum autoritati
di baruni ne .... di officiali cum tutla la plenitudini eli potestati et mero
imperio ...

c.39. Lettera del Vicerc (I ottobre) - Universis et special iter baroni
Yacii. Richiama la provvisione data in Messina il 9 seltembre. che i sei
sindaci eletti dagli acesi per il loro riscatto non potessero cssere cono
sciuti penal mente 0 civilmente, e potcssero portare armi, e d'un altra
provvisione con 1'1 quale "provvittimo e comandamo che Ii detti sindaci
dovissiro escguiri la forma di 10 consiglio conchiuso pcr Ii citadini et
habitaturi di la ditta terra e territOlio tanto circa la taxa di lu donativo
(pag. 7) di Ii fiorini 20.000 obferti per 10 detto consiglio quanto circa 10
exigiri et costringiri di Ii pirsuni taxati scu taxandi"'. Questi ordini non
sono stati cscguiti dal barone. che anzi. come rappresentano i sindaci,
da se e con i suoi ofliziali giorno e notte molesta e dissuade i cittadini
ed ha dissuaso certi '"di Cristaudo persuni di etati senili". Onde il Vicere
ordina che il barone desista etc.

c. 40 In Aci alia Reitana in contrada di Santa Venera -10 ottobre
1528. Intimazione del notaro Geronimo de Collo a Santoro de Cansara
no che prenda notizia della precedente provisione viceregia e la osservi
e faccia osservare.

c. 40 rctro. 18 novembre - Simile intimazione ad Antonio Garofalo
avvocato del barone di Aci.

c. 43 c seguenti. Privilegio di Carlo V (lnsbruk 5 giugno 1530)
confernlante I'inserto contratto di riscatto di Aci stipulato in atti notar
Geronimo Mangianti da Messina il 2 novembre 1528. Documenti ab
bastanza noti. trovandosi nei registri dell' Archivio Civico di Aci (liber
antiquus privilegiorum. copia di questo libm. e altrove).

c. 62. Lettcra a Guerreri (3 dicembre) che faccia rimostranza al vice
re per violenze contro i cittadini catanesi.
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~. Lettera viceregia (Messina 18 c1iccmbre) in seguito a supplica
dcgli Acesi c1e114 c1icembre. II barone vessa in tutti i mocli i vassalli, c1i
morando nella baronia. Li arresta. Li perseguita "affettato modo ora cun
10 fisco ora cum pal1i di rosi('?) vacanti". Molti si sono dati ai boschi,
stante la malannata si teme il brigantaggio. Processa i sindaci. Si prega
il vicere che mandi persona non sospetta e faccia uscire il baronr dalla
terra. II vicere acconsentendo stabiliscc per gl'indebitati: "si dassino
alcuna dilacioni perche pozano dari forma di pagari la quali durante
non fussiro molestati per non si absentari e darili causa di fari mali
che non serria servitio di sua M.ta ne porriano essiggiri ditti dcnari ne
compliri 10 incomenzato et quo ad dictos sindacos (pag. 8) terriano per
beni per non si demostrari che si fa per disturbo di detta exacioni che si
supresedesse in quello si pretendi per vostro fparla al barone I erario et
altresl contra ipsi perfin che si faza ditta exacioni et perchc enecessario
eligirisi sci monteri uno per omni casali per far ditta exacioni vi dichi
mo et comandamo chi cli la tavola di Ii pirsuni vi darrano dicti sindachi
vui eligiriti uno monteri per casali seu contrati la cui elictioni si raza per
vui et intcndcranosi per vui eletti et creati ma si fazano cli la tavola vi
clarrano ipsi sindachi ....,

Ull2 (6 maggio 1529) Lettera al vicere contro una provvisione cita
toriak emanata clalla Gran Corte ad istanza del barone di Aci.

tra carta 299 e carta 300 foglio insel'to. Consiglio civico del 26
settembre 1528. Per il riscatto di Aci decide I"offerta eli 5000 fiorini. "Ii
quali si hagiano da pagari sopra tutti beni stabili di tutti quclli pirsuni
hanno e tenino qualsivoglia beni stabili in ditta territorio di Yachi iuxa
formam provisionis illustris d. vicercgis" c sci tassatori e apprezzatori
Ii riscuotano.

Ull. Bando del 17 luglio 1529 che Ie persone tenenti beni
in Aci paghino quanto devono "c questo per la oblacioni [atta a
sua Cesarca Maesta per 10 rescattito di dina terra e territorio di 10

quali riscattito sua 1Il. ma Signoria teni espresso mandato di sua
C. Maesta".
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Vol. 68 (III Indizionc 1529-30)

~ Ai gabelloti della terra d'Aci (13 senembre 1529) per il paga
mento della gabella del vino.

c. 56 [etro. AI secreta di Aci (14 ottobre 1529) per 10 stesso argo
mento.

r.....6fi AI governatore della terra e territorio di Aci, annunziandogli la
peste arrivata sino a Francavilla (16 onobre 1529).

c. 336 [etm. Due bandi (23 e 26 marzo 1530) pcrche i cittadini resi
denti in Aci paghino la loro quota parte, e questo per ordine del vicerc.

Vol. 69 (III Ind. (sic! In dfeui IV) 1530-31)

~. Lettera viceregia (5 febbraio 1531) per il pagamento della
somma dovuta per la reluizione di Ad, al banco Scirotta. (pag 9)

!:....l..H. Ordine eli pagamcnto dei 5000 fiorini al banco di Messina (4
marzo 1531) Fede del pagamento gia fatto (5 marzo 1531).

Apl'ENDICE

Nella Bibliotcca Zelantea di Acireale, tra Ie carte dell'antica scgre
zia, si c Trovato un manoscrino del nota letterato Lionardo Vigo (non
autografo; sono autografe Ie aggiunte e Ie correzioni) intitolato: "Difesa
dei contadini della secrezie di Acireale avverso quella comunita dettata
da Lionardo Vigo" II manoscrino e del 1834.

In questo manoscritto si legge:
Venuta a notizia del pubblico questa vendita (dello jus lucndi di

Aci) calamitosa, i catanesi inviarono ambasciatore al vicerc il cavalie
re Gerolamo Guerreri ed esposero al Vicere per tale vendizione farsi
"alia chiarissima citta di Catania non puoco danno per essere la terra
d' Aci discosta appena quattro miglia da Catania, aver ivi i ricchi ca
tanesi terre, vigne, giardini. mulini ed altre private possessioni e per
essiri in contratti per 10 passato pcr ipso spettabile barone maltrattati
interrumpendo certo modo l'antichissimo commercio di nostri ciuadi
ni cum suoi vassalli cd infestandoli di nuovi perceziuni. imponcndoli
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nllovi moeli di non costllmati vettigali. inquietando e perturbanelo Ii loro
antiqui possessioni concessi per Ii sacri retroprincipi, per 101'0 singulari
servicii, et facendo a Ii vassalli preditti insoliti exazioni e vessazioni di
che ccausata pubblica e privata disserzioni e vi dissi (sic) apertamcnte
quanta pill moltiplicheria oppressioni e serria intollcrabili 10 dominio
pcrpetuo di ipso barone con questa libera vendizionc c sarebbe cagione
di continua inqllielUdine di questa citta e rovina degli abitatori di Aci,
oltreche sarebbero pili frequenti i delitti poiche solendo i delinqucnti
trovare asilo in quell a baronia. imbaldanziscono gli scellerati avendo
ove ricoverarsi senza timore non pili di quattro miglia lungi dalla pro
pria casa'·.

Pili sotto si legge:
Oi pili i Catanesi espongono aI re per il comune interesse il valor

capitale della baronia essere 72 mila fiorini. dei quali 25 Ii ofTrivano
in contantc e per gli altri 47 mila chiedevano "Iicenzia di putirisi vin
diri per nome di la regia curti tanti renditi di la barunia cchi complano
1'1 preditta summa divi haviri lu barllni, pirchi diUa baronia vali omni
annll lInzi Ilovicento et alcuna summa pill, di Ii quali venelendosi a septi
per centll eli sClIdi. tl'Ovano presenti acceptaturi cum pacto eli plltirisi
ricaptari qllandocurnqlle per la curti di V. M. unzi septiccntu vinti scudi
havirianu Ilorini qllarantasepti mila cchi cu Ii florini ventichincho mi
lia offcrti per nostri cittadini e vassalli di Iachi senza interesso fariano
la summa di florini scttantaduemila si divino a lu baruni. e rcstiria la
barunia a Y.M. E questa offerta di venticinque mila tlorini fu ad opu
tan tum di la reluizioni di la terra e telTitorio di Iachi per reduchirisi al
suo pristino stato del regio demanio".

Aile due citazioni tcstuali seguono i numeri di rimando aile note. ma
qucste non si trovano in fine aI manoscritto. che e mUlilo degli ultimi
fogli.

Fu mai messa a stampa Ia memoria, in modo da poter trovare Ie
note? Pare di no. Onde trasse il Vigo Ie due citazioni'? Nonostante la
vastissima ricerca eseguita in proposito, non posso dirlo. a mello ehe
non si pensi (ipotesi poco probabiIe. ma forse unica) chc abbia cstratto
i due documcnti dall 'archivio civico catanese. Cornunque i due docu
menti. citati daJ Vigo senza data. pare che siano la lettera al vicere del
2 agosto 1528 e la supplica all'imperatore dell'agosto 1528. di cui pill
sopra si d~1 il regesto.
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NOTE BIOGRAFICHE SU DOl\IENICO Al\HCO

Domenico Amico Fichera. sovrintendente Direttore Capo degli Ar
chivi di Stato era un nostro concittadino. Nato ad Acireale il 31 marzo
del 1909. appalteneva alia famiglia Amico 0 d'Amico un ramo della
quale si era trasferita da Catania ad Acireale presumibilmente agli inizi
del 1600 (efr. Saro Bella, Acqut' Ruote e Mulini nella Terra di Aci, Bel
passo, 1999). Entrato nella pubblica amministrazione, ricoprl incarichi
presso gli Archivi di Stato di Venezia e di Messina per poi rilomare a
Catania dove nel 1957 assunse la direzione del locale archivio di Stato.
Nel 1938 si occupo della sloria eli Acireale investigando I'archivio co
munale di Catania alia ricerca di nolizie sulla nostra citta.

In talc occasione, probabilmente incuriosito da una serie eli docu
menti rimasti ignoti agli storici acesi, aveva trascritto alcuni brani della
documentazione riguardante il ritorno al demanio eli Aci e Ie attivita
svolte in quella occasione dalla giurazia catanesc. Le sue ricerche ave
vano avuto successivamentc seguito ad Acireale dove nella biblioteca
Zelantea aveva consultato i manoscritti di Leonardo Vigo tra cui era
riuscito a rintracciare alcuni spezzoni di lettere da lui riconosciute come
provenienti dall'archivio catanese. Mosso dalla curiosita. nel tentativo
eli slabilire la fonte eli tali notizie, aveva approfondito Ie sue ricerche
che tuttavia erano rimaste solo in forma eli appunti, probabilmente an
che a causa delle vicende belliche.

Qualche anna dopo. nel dicembre del 1944. in occasione di una ma
nifestazione di protesta. il palazzo comunale di Catania venne dato aile
fiamme. L'incendio colpl particolannente I'archivio comunale dove si
custoelivano i fondi documentali dell'amministrazione catanese a patti
re dal XV secolo che risultarono interamente e1istrlltti.

11 grave danno alia memoria storica di Catania fu subito percepito
can estrema chiarezza tanto che il prof. Guido Libeltini, uno tra gli
esponenti di punta della cultura catanese dell' epoca, richiese la costitu
zione eli una commissione che. oltre ad inventarim'e il materiale perdu
to, avesse il compito di raccogliere organicamente tutte Ie notizie edite
ed inedite provenienti dal distrutto archivio. Da patte del comune si
aderl alIa richiesta e nel 1945 fll composta una commissione al cui capo
fu posto 10 stesso Libertini.

Domenico Amico l"ll uno dei primi a rispondcre aJl'appello lanciato
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dalla commissione inviando al Libertini, agli inizi del 1945, poco dopo
la costituzione della commissione, un suo manoscritto contenente gli
appunti delle ricerche condotte presso il distrutto archivio. Purtmppo la
commissione ebbe vita breve e non riuscl a portare avanti la program
mata atti vita.

Tuttavia, dieci anni dopo. nel 1955, Ie necessita di ricostruire I'ar
chivio riemersero prepotentemente tanto da indurre l'amministrazione
comunale dell' epoca a costituire una nuova commissione che nelluglio
del 1956 riprese Ie ma della meritoria impresa.

Agli inizi del 1957 Domenico Amico si trasferl a Catania come di
rettore dell' Archivio di Stato. Per la carica rivestita ebbe contatti con la
costituita commissione per la ricostruzione dell'Archivio cd accorgen
dosi che il carteggio da lui precedentemente inviato era andato smar
rito. ne invio una nuova versione dattiloscritta accompagnandola con
la lettera che in figura riproduciamo. Nel maggio dello stesso anno,
pmbabilmcntc oltrc che per la carica anchc per I' interesse mostrato,
venne chiamato a far parte della commissione cui cia allora partecip()
attivamente. La commissione animata da buoni propositi c da congrui
Ilnanziamcnti riuscl inizialmente a completare diverse attivit?l: dall'in
ventario dci fondi distrutti, all'acquisizione della Giu/iollo Ri';,';,ori. alia
riproduzione in microfi 1m di diversi importanti fondi documental i csi
stcnti presso I'archivio di Stato di Palermo. alia raccolta organica di
tutte Ie pubblicazioni nelle quali venivano citate notizie provenicnti dal
distrutto archivio. ecc.

Si giunse cosl al 21 aprile del 1966, quando Domenico Amico. ai
I'eta di 57 anni. morl prematuramente quanto improvvisamentc. Nella
riunione della cornmissione del maggio successivo /'(1l'1'OC{/(O Luigi
La Fer/ira ne ricorc/() /,il1ll1lalllra scol1lparsa rievocondo. con unani
1IIe rimpianlO. lafigura della scol1lparso elogiandone i /ovori e /'opera
.\Tolra.

Dopo i primi importanti traguardi. l'opera della cornmissionc e Ic
attivita di ricostruzione dell'archivio si affievolirono sino a spcgnersi
del tutto verso il 1974. Solo di recente. sotto la spinta dell' opcrosa cd
entusiasta dircttrice Marcella Minissale e di una commissionc compo
sta di bri Ilanti studiosi, e stalo dato nLlovo impulso all 'archivio storico
con il trasfcrimento in L1na nl/ova ed accoglicntc sede, con la riorganiz
zazionc di compiti e funzioni ed anche con la pubblicazione di un libm
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da cui ho tratto molte delle presenti notizie (II Riscal10 della Mel//oria
Materiali perla ricostruziolle dell'Archivio Srorico del/a ciua di Cata
nia. Catania. 1998).

Gli appunti dell' Amico stavolta non sono andati smarriti, tuttavia,
probabilmente per i molti trasferimenti subiti dall' Archivio, risulta
no anonimamentc confusi tra altri docurnenti. Ci e sembrato pcrtanto
opporlllno con qlleste brevi note ricostruirne Ie vicende tributanclo nel
contempo un doveroso riconoscimento al lavoro e alla caparbiet~l di
Domenico Amico: grazie a lui si sono salvati alcuni significativi fram
menti della nostra storia.

P.S. Ringrazio la cortesia della sig.ra Angela. gentile consorte del
Preside Gabriele Amico. fratello di Domenico. per la foto cd alcune l10tizie

biograliche.
Nulla, neanche i scmpJici dati anagrafici. ho trovato nell' Archi\'io di Stalo

di Cltania.
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Domenico Amico Fichera
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La lelt~ra .di ac~~mpagnaIl1enlo con cui Domenico Amico inoltrava i sui
appUlltl all Archlvlo StOfieO del Comune di Catania


