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CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE

Cari Socie e Soci, vi porgo il mio saluto.
Il foglio notizie, che ci tiene in contatto,
dopo una pausa di due bimestri sta
riprendendo vita. L’interruzione è stata
causata da un tumore al pancreas che mi
ha costretto a sospendere la mia attività
spesa a favore della sezione per iniziare la
lotta contro il male che mi ha aggredito.
Non vi descrivo tutto quello che ho dovuto
affrontare fino ad arrivare all’intervento
risolutivo. Ringrazio Dio per la Sua
misericordia e l’equipe medica chirurgica
che mi hanno fatto vincere la lotta
riportandomi alla vita. Da questo foglio,
non potendolo fare personalmente,
ringrazio tutti quelli che mi sono stati
vicini durante il decorso della malattia.
Ora ritorniamo all’attività della sezione.
Come sapete da ottobre, dopo il riposo
estivo, inizia il nostro nuovo anno sociale.
Vi ricordo che alcuni devono ancora
versare la quota sociale, v’invito a
provvedere al più presto. Vi comunico che
la sezione ha dovuto cambiare sede il
nuovo indirizzo è in Acireale Viale Regina
Margherita, 75. Nel mese di Novembre la
sezione parteciperà il giorno due ore 08,30
“Ricordo dei Caduti”, presso il cimitero di
Acireale, il giorno quattro ore 09,30
“Giornata dell’unità nazionale e festa
delle forze armate” in Piazza Duomo.
Un saluto a tutti da “follow me”.
il vostro presidente
FESTA DELLA MADONNA DI LORETO
http://www.santuarioloretoacireale.it/index.php

Ogni anno nella seconda domenica di settembre, in Acireale presso il Santuario
Madonna di Loreto, si celebra il patrocinio
della Vergine Lauretana. Quest’anno, per
motivi ecclesiastici, la cerimonia è stata

celebrata il 15. La nostra sezione ha partecipato con un nutrito gruppo di soci con il
nostro labaro. Era presente il comandante
del 41 Stormo Col. pil. Vincenzo Sicuso, ha
celebrato la Santa Messa il Cappellano
militare Don Giovanni Salvia, ha preso parte
il Procuratore Aggiunto Michelangelo
Patanè, il Presidente della sezione AAA e
due Avieri del 41° Stormo. (nella foto)

il consiglio direttivo
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LE FESTE RELIGIOSE: San Sebastiano
continua dal n° 2 di follow me

È un popolo di divoti stanchi ma orgogliosi
di aver offerto per tutto il giorno fatica e
pericoli al loro Santo, perpetuando in tal
modo una tradizione ancora genuina nella
quale il folclore ammanta ma non cancella
una religiosità semplice e istintiva, ad
accompagnare compatti sino alla cappella il
loro beniamino preparandosi a festeggiarlo
di nuovo, stavolta all’interno della Basilica,
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otto giorni dopo per poi affrontare,
aspettando pazientemente la successiva
festa, un altro lungo anno di attesa e
privazione. Il culto di San Sebastiano, la cui
introduzione in Sicilia sembra sia avvenuta
verso il 1063 da parte dei Lombardi al
seguito di Ruggero, ha una vasta diffusione
nell’isola anche perché si riteneva che
l’intercessione del Santo scampato al
martirio delle frecce proteggesse dalla peste
rappresentata nell’iconografia medievale da
dardi scagliati da Dio contro i peccatori. Ad
Acireale è un decreto di approvazione dei
festeggiamenti emesso l’11 settembre del
1571 dal Faraone, a documentarci
inoppugnabilmente l’esistenza di una festa
già viva e vitale la cui nascita è possibile
ascrivere ai primi decenni del secolo e che
progressivamente trova intensità in un culto
che si rafforza ad ogni episodio della lunga
sequela di epidemie di peste. Lungo tutto il
Cinquecento,
festa
e
processione
permangono in una dimensione contadina e
spontanea per poi nel Seicento viene
abbandonata la vecchia chiesetta, oggi
dedicata a Sant’Antonio, per trasferirsi in
una nuova, capiente e più centrale chiesa
edificata nell’attuale collocazione, assumere
una dimensione più urbana ed articolata.
Sono comunque Controriforma, Riforma e
Barocco che si occupano di codificare festa e
processione imprimendo un rigido ordine
gerarchico per “corpi” e “ordini” sociali
caratteristico della mentalità del Seicento.
Sono così, rigide gerarchie, ordini e
precedenze nei riti e nelle processioni a
costruire la festa seicentesca non mancando
sovente di accendere furibonde “guerre di
Santi” tra le confraternite di San Sebastiano
cui si opponevano, talvolta anche
fisicamente, i confrati concorrenti di San
Pietro e Paolo. Scontri che, in effetti, sotto
le poco consistenti motivazioni di
precedenze e formali preminenze, nascondevano lotte politiche e motivazioni sociali
ed economiche ben più profonde e
significative. Tra il Sei e il Settecento, il
radicamento del culto di San Sebastiano
negli strati popolani della città, permise la

persistenza della festa a livello religioso e
sociale, mentre sfumavano sperdendosi
progressivamente i festeggiamenti pubblici
dedicati ai Santi Pietro e Paolo. Tra la
seconda metà del Seicento e lungo tutto il
Sette-Ottocento è comunque Santa Venera,
attorno alla cui festa ruotavano interessi
economici rilevanti per la concomitante
fiera franca che permetteva il commercio
della seta in regime di esenzione di tasse e
imposte, a prendere il sopravvento e
diventare patrona principale della città e
Santa di riferimento per una ricca borghesia
che nel frattempo si nobilitava comprando il
blasone. Tuttavia, alla “Santa dei nobili”
appunto Santa Venera, si affiancava
tenacemente un San Sebastiano il cui culto
trovava radicamento e veniva tramandato in
un ampio strato di fedeli di prevalente
origine popolana. Ed è tale saldo e profondo
radicamento di così lunga durata, in un
quadro cittadino di generale affievolimento
delle altre feste - Santa Venera compresa,
che assicura ancora oggi, nel terzo
millennio, la permanenza della festa di San
Sebastiano in una forma che pur
conservando attentamente la tradizione
non resta tuttavia totalmente impermeabile
ai mutamenti. Attorno al culto e ai festeggiamenti di San Sebastiano sono nate e
prosperate espressioni architettoniche,
artistiche, sociali e culturali di notevole
rilievo. Basti pensare alla imponente Basilica
splendido esempio di Barocco siciliano,
edificata ai primi del Seicento e ricostruita
dopo il terremoto del 1693 con un
prospetto dove otto statue di santi, dieci
testine di angioli, trenta mascheroni
apotropaici fregi e motivi floreali unitamente ad un coro sereno e gioioso di quattordici
puttini che reggono ghirlande di frutta e di
fiori, compongono uno straordinario
merletto di pietra. All’interno della Basilica il
ciclo pittorico di Paolo Vasta, originariamente pensato per far conoscere con
l’immediatezza della raffigurazione a fedeli
spesso incapaci di leggere: la vita, i miracoli,
le opere del Santo, si mostra didascalico,
quasi teatrale, stimolando e coinvolgendo
osservatori trascinati ancor oggi nella
dimensione di raffigurazioni che si fanno
realtà. Gli innumerevoli preziosi paramenti
sacri, pregevoli esempi di un artigianato che
sulla seta e sui damaschi sapeva proiettare

estro ed originalità, insieme con una miriade
di oggetti sacri di materiale umile come il
legno, il ferro, il marmo ma anche di
prezioso oro ed argento fanno da sfavillante
cornice ad un settecentesco fercolo rivestito
di fine argento cesellato all’interno del
quale, sotto le sembianze di un etereo
fanciullo ancora oggi fa bella mostra la
statua del Santo che recenti saggi attraverso
i rifacimenti del tempo hanno identificato
come l’originaria del Cinquecento. Una
basilica, luogo di preghiera, di culto, ma
anche sede di confraternite e associazioni
laiche, purtroppo oggi quasi del tutto
scomparse, che con la socialità, con la
solidarietà, col mutuo soccorso univano e
davano rassicurante protezione a numerosi
fedeli ai quali assicuravano anche l’estrema
dimora vicino al venerato Santo. Una festa e
un culto profondamente radicate, fortificati
da secoli di tradizione, che ancora oggi si
mantengono saldi e non corrono rischi
imminenti di sparizione. Tuttavia in mezzo
ad un “consumismo” e da una
“globalizzazione” che fagocitano velocemente e con estrema voracità valori ed
espressioni locali, il rischio di svuotare di
contenuti un evento pur sempre religioso
facendolo
scadere
al
ruolo
di
manifestazione vuotamente mediatica e
folcloristica esiste ed è concreto. Per evitare
tali rischi è indispensabile rivisitare
costantemente contenuti ed espressioni
dell’evento mantenendoli entro i caratteri
originari adoperando tuttavia per la loro
diffusione aggiornati linguaggi e modalità
comunicative in modo da permettere al
culto del Santo e alla sua festa di proiettarsi
ancora vivi e sentiti nel terzo millennio.
A cura del MuBaSS–Museo Basilica San Sebastiano

fine

POESIA DI DON GIOVANNI SALVIA
"DIVINA PRIMAVERA”
Nuvole, piogge e neve
date spazio al sole che viene.
Alberi spogli rivestitevi,
fiori e siepi elargite con fastosità
la primavera dell'ultimo millennio.
Uomini e donne, siate grati a Dio,
per la stagione piena di colori.
Esulta generosa l'umanità,
con rinnovato piacimento,
di questo bel tempo.
La sapienza è in colui che si ferma
a guardare ed ammirare:
per un fiore sbocciato,
per un bimbo nato,
per un lavoro trovato.
Essi sono i colori più belli del creato,
che quietano tutta 1'umanità.
E un dì saremo lassù in ciel,
per vivere sempre con gaudio
nella dimora divina.
I colori saranno splendenti
perché i nostri volti
illuminati da un raggio più luminoso,
come quello sul monte Tabor,
offrirà in eterno la Divina Primavera.
“Bologna, 21 marzo 1999 di Don Giovanni Salvia"

RICETTA a cura di Giuseppe
Lombardo
ALICI MARINATE: Le alici (o acciughe) marinate sono un
antipasto tipico in tutta la Sicilia essendo una ricetta
tipica di tutte le zone di mare. La semplicità di
preparazione, insieme alla reperibilità delle materie
prime, ha fatto si che fosse uno dei piatti sempre
presenti sulle tavole dei pescatori. Le alici così
preparate sono un ottimo antipasto freddo e si
mantengono in frigo per giorni e giorni. Ingredienti x 4
persone: 500 gr. di alici fresche; 2 spicchi d'aglio;
prezzemolo; sale; origano; peperoncino rosso; olio
extravergine d'oliva; 2 Limoni; 1 bicchiere di aceto
bianco. Preparazione: La prima operazione, purtroppo
un po' noiosa, è quella di pulire bene le alici,

RIFLESSIONI DI UN PARROCO

a cura di Don Giovanni Salvia
cappellano militare del 41° Stormo
Sigonella
Il più piccolo fra voi, è il più grande
Gesù si presenta come il Figlio dell’uomo che si
mette nelle mani degli uomini per servirli. Nel
cuore di ogni uomo, anche tra i suoi discepoli
antichi e moderni, domina un desiderio opposto:
mettere le mani sugli uomini per primeggiare,
sfruttarli e dominarli. Il vero atteggiamento del
discepolo di Gesù, di fronte a Dio e agli uomini,
dovrà essere invece quello del bambino che
vuole imparare a diventare grande. I piccoli sono
grandi agli occhi di Gesù. Arricchirsi durante il
percorso della vita prendendo l’esempio di san
Girolamo, studioso attento della Parola di Dio. La
Sacra Bibbia che abbiamo a casa non è un
sopramobile è il libro della fede. Invito alle
famiglie a leggere e pregare per crescere come
“un bambino” che è curioso e osa meravigliarsi
nel fare le domande a Dio. La Parola di Dio apra il
cuore alla tenerezza e alla bontà infinita di Dio.
In Cristo

Don Giovanni Salvia
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squamandole (dove fosse necessario) con un coltello,
eliminando dapprima la testa, per poi passare ad aprirle
lungo il ventre a mo' di libro, per poterle dopo diliscare
e pulirle dalle interiora, ottenendo così i filetti. Si
disporranno poi in un contenitore disponendole per
strati. Si metterà il sale, l'olio, l'origano, il peperoncino,
l'aglio tritato e una spolverata di prezzemolo tritato. Ad
ogni strato aggiungere il succo di limone, ottenuto
spremendo limoni freschi. All'ultimo strato, aggiungere
l'aceto. Lasciare riposare almeno 30 minuti e mettere in
frigorifero per almeno 4 ore, affinché si possa ottenere
la marinatura. Consiglio: Le alici marinate possono
essere preparate sia con il limone sia con l'aceto la
cottura dei filetti di alici (la marinatura) avviene per
contatto con il liquido. Con il limone sono sufficienti 3

o 4 ore di marinatura mentre con l'aceto bisogna
considerare almeno 12 ore. Per rendere più appetitosa
e colorata la preparazione è aggiungere nella
marinatura una mezza carota tritata finemente. Per
chi non gradisce troppo il forte sapore del limone o
dell’aceto è possibile metterle a marinare solo in
questi ingredienti, dopodiché trascorso il tempo
necessario si può buttare il liquido della marinatura e
condirle con i rimanenti ingredienti. Questo gustoso
antipasto può essere servito accompagnato con delle
fette di pane casereccio tostate. Curiosità: Per questo
procedimento non siano usati contenitori di alluminio
o rame che rilascerebbero sostanze velenose; molto
meglio preferire contenitori di plastica, vetro, o
ceramica. da (I tipici secondi Siciliani)

UN SOCIO RACCONTA
a cura del Lgt Orazio ROCCA
Kosovo 1999 -2005
Onestamente prima del 1999 non avevo la chiara
cognizione di dove si trovasse l’esatta posizione
geografica del Kosovo. Avevo sentito notizie sul
Kosovo attraverso la televisione: sapevo che,
nella Jugoslavia di TITO, era una provincia
autonoma della Serbia i cui abitanti erano in
maggioranza albanesi.
Dopo la morte di TITO, avvenuta nel 1980, la
Jugoslavia si era smembrata; erano infatti
riemerse le vecchie tensioni nazionaliste dei vari
gruppi etnici presenti nel paese che il Dittatore
TITO aveva ben saputo manipolare e tenere
insieme sia, e soprattutto, con l'uso della forza
(tramite l' OZNA -servizi segreti- e l' UDBA polizia politica) che attraverso una politica di
sviluppo economico e provvedimenti sociali che,
dopo molti decenni di conflitti sanguinosi,
avevano portato ad un lungo periodo di relativa
convivenza pacifica fra le suddette diverse etnie
e confessioni del Paese.
Con il rinascere e crescere dei vari nazionalismi,
l'insofferenza etnica della popolazione albanese
in Kosovo verso la federazione Jugoslava aveva
cominciato a sfumare dalla rivendicazione
autonomista a quella indipendentista.
Il conflitto precipitò alla fine degli anni ottanta
quando l'etnia albanese, rivendicando per il
Kosovo lo status di repubblica autonoma, diede
inizio a un’escalation di violenza e di attentati
contro i serbi e, in generale, le istituzioni
federali.
Nel marzo del 1989 l'autonomia della provincia
del Kosovo, venne revocata su pressione del
governo serbo guidato da Slobodan Milošević.
Fu, tra l'altro, revocato lo status paritario goduto
dalla lingua albanese (fino ad allora lingua coufficiale nel Kosovo accanto al serbo-croato),
furono chiuse le scuole autonome di lingua
albanese, e sostituiti i funzionari amministrativi e
insegnanti con serbi o persone fedeli alla Serbia.
Inizialmente l'etnia albanese reagì alla perdita dei
suoi diritti costituzionali con la resistenza non
violenta, guidata dalla Lega democratica del
Kosovo (LDK) di Ibrahim Rugova.
Tuttavia, dal 1995, dopo la fine della guerra di
Bosnia-Erzegovina, una parte degli albanesi
kosovari scelse la lotta armata indipendentista,
guidata dalla Ushtria Çlirimtare e Kosovës
(UCK). Quest’ organizzazione - che si avvalse
anche di veterani di quella guerra - si macchiò di
crimini pari a quelli dell'esercito jugoslavo non
solo nei confronti della popolazione kosovara
slavofona ma anche verso quella componente
kosovara albanese rimasta neutrale al conflitto e
perciò ritenuta traditrice.
Ebbe inizio la politica repressiva e paranoica di
Miloševič contro i kosovari di etnia albanese,

distinguendosi per vari massacri, portando alla
morte molti civili (cifre non confermate: circa
11.000 albanesi, e circa 5000 serbi) e distruzione
di molte abitazioni private, scuole e altri edifici,
incluse moschee una parte della popolazione
albanese appoggiò la guerriglia, mentre l'altra
parte della popolazione (circa 800.000 civili)
fuggì dal Kosovo verso l' Albania e soprattutto
verso la Macedonia
Per porre fine a questa carneficina nel 1999 il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
emanò la “Risoluzione 1244 che prevedeva
l’intervento di un contingente di forze
internazionali a protezione della componente
albanese del Kosovo, presa di mira dal governo
centrale di Belgrado.La pulizia etnica fu fermata,
e le due parti, quella serbo kosovara e quella
kosovaro albanese, furono invitate inutilmente a
trovare una soluzione in comune.
Il Kosovo fu provvisto di un governo e un
parlamento provvisori, e posto sotto il
protettorato internazionale UNMIK e NATO.
Fu in questo contesto che nei primi giorni del
mese di Novembre del 1999, mentre stavo al
mare in una delle ultime calde giornate
d’autunno, ricevo la telefonata di un collega che,
dall’altro capo del telefono, mi chiede se ero
disposto a partire subito per una regione dei
Balcani, il Kosovo, dove l’Aeronautica Militare
doveva realizzare un aeroporto per le esigenze
operative del contingente italiano. Dopo una
breve occhiata d’intesa con mia moglie, che
aveva assistito alla telefonata, ho accettato;
confesso che arrivato a casa la prima cosa che ho
fatto è stato di andare verificare dove
geograficamente è situato il Kosovo.
Così, in breve tempo mi sono ritrovato
all’aeroporto militare di Verona Villafranca, in
mimetica e solo con lo zaino contenente il
necessario per la mia missione. Sono atterrato, in
un pomeriggio del mese di Dicembre del 1999,
all’aeroporto di Skopie in Macedonia; da qui,
con un’autocolonna, ho intrapreso il viaggio
verso la mia destinazione finale in Kosovo,la
città di GjaKova (Dakovica in serbo). Per
percorrere la distanza di circa 160 Km. abbiamo
impiegato oltre otto ore. E’ stato proprio durante
questo viaggio che ho capito la realtà del
Kosovo; una realtà molto diversa da quella che
fino ad allora avevo visto attraverso i media. Il
rigido inverno kosovaro era alle porte e lungo la
strada non si vedeva altro che distruzione: le case
bruciate e alcune ancora fumanti e la maggior
parte di quelle ancora in piedi avevano le
coperture a pezzi; i segni dei bombardamenti
della NATO erano palesemente evidenti e, molto
probabilmente, così di precisione come si diceva
non erano stati. Le fabbriche, i negozi, le officine
erano distrutti e saccheggiati. Le strade erano
danneggiate con enormi crateri prodotti da 78
giorni di bombardamento della NATO, dai colpi
di cannone delle milizie serbe di Miloševič o
dagli attentati dei “partigiani” dell’UCK (che per
ritorsione avevano distrutto tutto ciò che
apparteneva ai serbi). I ponti erano stati fatti
saltare: per guadare i corsi d’acqua si passava
d’entro l’alveo del fiume o, dove ciò non era
possibile, si usufruiva di ponti d’emergenza
realizzati dai genieri dell’esercito. Ciò che
maggiormente colpiva era l’enorme massa di
persone, vecchi, donne, ragazzi e bambini, che
vestiti alla meno peggio (nonostante la
temperatura esterna fosse intorno ai 10°
centigradi sotto lo zero) si riversavano lungo le
strade andando incontro alle varie autocolonne
militari in cerca di cioccolata, pane, vestiti
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inneggiando allo straniero liberatore.
Mi sembrava di rivedere uno di quei vecchi
cortometraggi inerenti lo sbarco degli alleati in
Italia; ho percepito in quei volti quanto orrore e
martirio aveva vissuto quella terra e quanto ne
aveva visto quella povera gente.
Allora ho capito che noi militari piuttosto che a
difendere la pace lì eravamo stati chiamati a
“costruire la pace”.
Scopo primario della nostra missione doveva
essere necessariamente riuscire a regalare un
sorriso a quella povera gente sofferente; doveva
essere dare loro la certezza di un futuro sicuro da
poter vivere nella pace.
Mi sono reso conto che quella gente aveva
immediato bisogno di azioni concrete e non di
parole: la ricostruzione di un riparo sicuro dove
trascorrere il rigido inverno, il ripristino della
viabilità stradale, la rimessa in funzione delle
attività industriali, artigianali, commerciali al
fine di ristabilire l’ordine e il tessuto sociale;
dare al Kosovo un governo stabile in grado di
assicurare la tanto sospirata indipendenza nel
rispetto della vita come valore assoluto per
l’uomo libero.
Oggi, a distanza di oltre 13 anni da quella
fatidica data si può affermare che molti obiettivi
sono stati centrati e la vita in Kosovo è ripresa
già da molti anni quasi del tutto normale; ciò è
stato possibile grazie all’unanime sforzo
internazionale ma sicuramente anche grazie alla
forte determinazione di quella parte “sana”del
popolo kosovaro. Purtroppo non tutti i principali
effetti previsti dalla “Risoluzione 1244” sono
stati ottenuti: molti fattori ancora incidono in
maniera negativa sulla sicurezza e sulla stabilità
politica-sociale del Kosovo. Rimane irrisolto il
problema dello status giuridico che ancora non è
unanimemente riconosciuto da tutti i paesi; il
problema dei serbi kosovari che ancora vivono in
esilio in Serbia e che non riescono a rientrare in
Kosovo per prendere possesso dei loro beni che,
nel frattempo, sono passate in altri mani.
Problemi di non facile soluzione che impongono
ancora oggi di mantenere una forza “straniera”
nel territorio kosovaro e limitano fortemente gli
investimenti (sia locali sia stranieri), con grave
ripercussione negativa sulla ripresa economica
del paese. Comunque io sono fiducioso: ho già
assistito a quello che io amo definire il “primo
miracolo”. Nella mia lunga permanenza in
Kosovo ho visto un esercito di militari,
estremamente eterogenei che, normalmente
abituati all’uso delle armi, qui hanno riposto i
fucili e lavorando a suon di braccia e senza
protagonismi, si sono mossi all’unisono per
costruire la “sospirata pace”. A casa abbiamo
portato solo un sincero ed affettuoso “schium
falaminderit” – grazie, grazie tanto- gridato dagli
amici kosovari mentre con il braccio alzato
salutano l’aereo che ci riporta a casa; quel grazie
che viene dal cuore ci ripaga più di ogni altra
cosa al mondo e ci dà la speranza in un futuro
migliore in cui l’uomo riscopra la parte più
umana di sé ed il piacere di agire in nome
dell’amore e dell’amicizia.Ora speriamo che, in
questo periodo di grave crisi che sta colpendo il
mondo intero, non ci si dimentichi del Kosovo:
infatti solo la risoluzione giusta e definitiva dei
problemi che ancora sono presenti in questo
martoriato territorio, potrà dare la pace duratura e
sicura che il suo travagliato popolo merita. E’
questo il “secondo miracolo” che tutti gli uomini
giusti e di buona volontà si augurano di vedere
concretizzato.
Orazio ROCCA

CENNI STORICI SU ACIREALE a cura di Francesco Cusmano

Segue dal secondo foglio di followme

Venuti i musulmani a conquistare la
Sicilia, Aci fu assediata il 17 luglio 902
dall’ Emiro Ibrahim e dopo lunga
resistenza fu costretta ad abbandonare le
fortezze che furono, in parte, diroccate
dai nemici. Caduta la città sotto il
dominio musulmano, ne subì le dure
conseguenze sino all’epoca normanna,
quando Ruggiero, ripristinato il culto
cattolico in Sicilia, concesse ad Ansgerio
abate benedettino il Castello e Città di
Iachium con tutte le sue pertinenze, non
esclusi i saraceni che si trovavano in Jaci e
in Catania, nonché i nati dai medesimi
(nel numero totale di mille e cinquanta
famiglie) confermando al detto abate la
cura spirituale degli abitanti della
ricostruita diocesi, e accordando al
medesimo la giurisdizione civile e
criminale di cui prima godeva il Kaid
musulmano; con la podestà di rivendicare
a se i saraceni fuggiaschi vaganti per
l’isola e col diritto di ritenere in demanio
Catania, Aci, Paternò ecc. con le loro
pertinenze che rimasero in franco allodio
ai proprietari privati. Dai diplomi di
Ruggiero pubblicati dal prof. Cusa risulta
che Aci, in quell’epoca, teneva un posto
preminente tra le città di Sicilia,
comprendendo nella sua popolazione
non solo gli Acesi, ma anche un numero
rilevante di famiglie saracene.
Il geografo arabo Muqaddasi che scrisse
nel 988 ricorda la città di Aci tra le più
notevoli di Sicilia, ricca di acque minerali
e cinta di mura. Edrisi nel 1150, la
descrive come città marittima di antica
civiltà a sei miglia (9 Km.) da Catania, con
un mercato celebre e che esportava
pece, catrame, legname e derrate in gran
copia. Non era ancora scorso un
ventennio dall’epoca in cui scrisse lo
Edrisi che sopravenne la catastrofe.
L’orrendo terremoto del 4 febbraio del
1169 descritto da Pietro Blesense e da
Ugo Falcando; la eruzione etnea riferita
dallo Alessi nella Storia critica delle
eruzioni dell’Etna distrussero intieramente la città.
Le famiglie di varie schiatte si rifugiarono
in diversi punti del bosco circonvicino,

formando i villaggi che ancora portano il
nome di Aci. Il nucleo principale
dell’antica Akis edificò un nuova cittadina
nei pressi delle contrade di Gazzena e
delle Baracche che chiamarono Akilia
nome che i posteri modificarono in Acilia
e che alterato graficamente in Aquilia e
foneticamente in Quilia o L’Aculia. La
città però nel linguaggio diplomatico
continuò a chiamarsi Jachium o Terra di
Yachi, o Jaci in volgare siciliano scritto. Da
vari documenti riportati dal Huillard
Brèholles, nella Historia diplomatica
Friderici II, e da altri esistenti nell’archivio
capitolare di Catania risulta, che Aci fu
città demaniale. In un documento
originale di Viavaldo De Bonamorte
bajulo di Messina – 30 luglio 1250 – si
rileva, che tra i pellegrini siciliani e
francesi diretti a Damiata a prestare
soccorso ai crociati di S. Luigi IX Re di
Francia, si trovavano un Guglielmo di Aci
(Guglielmus Acies) e un Oliverio da
Termini accompagnato da quattro
persone. Cacciati i Francesi dalla Sicilia
nel 1282 Aci, come altre città, adottò la
forma democratica di comune autonomo ed elesse i suoi governatori.
(Notizie tratte da: “Guida Storico-Monumentale” terza edizione del Can. Vincenzo
Raciti Romeo ristampa anastatica del 1980 a
cura dell’Accademia di Scienze, Lettere e Belle
Arti degli Zelanti e dei Dafnici- Acireale.)
(continua al prossimo foglio)

La Sicilia Araba
La Sicilia, le cui coste fecero sempre gola
ai corsari, ebbe diverse e svariate
depredazioni. A Taormina esiste tutt’ora una
via chiamata “à sicca”(la zecca) via
nella quale, per scavi dovuti a
moderne costruzioni, sono stati
trovati ”dirhems” di rame placcati in
argento. Ciò sta a testimoniare come,
tante volte, i pirati, arrivavano a
stanziare mesi e mesi e, conseguentemente a coniare monete. Il
periodo cui si riferiscono é il 185 Hegira ( 801
d.C.) La storia riporta incursioni di pirati
già dal 700 d.C. Queste incursioni
venivano molto temute dagli abitanti
non solo per le rapine ma anche per
la. schiavizzazione. Elencare tutti gli
atti di pirateria sarebbe lungo ma
bisogna non tacere atti che si
espandevano sino a Genova dove
vennero
asportate
anche
le
ringhiere dei balconi!
II primo vero atto di conquista della
Sicilia da parte degli arabi risale al
14/06/827 (15 Rabi primo 212
dell’Hegira). Il settuagenario Abu ٫ Abd
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Allah Asad ibn Furat ibn Sinan,
appartenente alla dinastia Aglabide, parte
dal porto di Sûsah (Tunisia) con 100 barche
sulle quali. sono stipati 700 cavalli e
10.000 fanti tra Berberi, Arabi e
Persiani bene armati e disciplinati.
Asad riveste la carica di Emi ro e di
qadì (giudice). Concorse a questa,
conquista il tradimento di Eufemio
bizantino, il quale aspirava, conquistata
la Sicilia, a diventare re sotto la tutela
degli Agliabidi. Lo sbarco avviene giorno 17
a Mazara. Ultimate le operazioni di
sbarco, Asad impone al capitano della
flotta di tornarsene a Sûsah onde
ottenere più facilmente in Sicilia, vittoria
o morte. Il primo scontro tra l'esercito di
Asad e quello bizantino, comandato da
Palata avviene il 15 Luglio 827,a Pian
della battaglia, una pianura avanti
Mazara. L'esercito bizantino, molto più
armato di quello arabo, presenta un
grande difetto tattico: armature troppo
pesanti, cavalli troppo corazzati. Gli arabi,
per contro, sono più agili ed hanno molti
archi e molte lance. Asad, fermo davanti
al suo esercito, tenendo alta la lancia del
comando, aspetta la carica nemica
recitando versi del Sacro Corano. Aspra la
mischia ma grandissima la preda che i
musulmani fanno. Il Palata ripara in
Castrogiovanni, ma di li a poco muore.
Asad, lasciato un presidio a Mazara, si
volge verso la foce del Salso, Di li per
Biscari, Chiaramonte, Palazzolo va verso
Siracusa. Da dove passa, o raccoglie taglie
o distrugge tutto. Per assottiglia-mento
dell’ esercito é costretto a fermarsi alle
Latomie del Paradiso.
Mentre a Mazara arrivano truppe
fresche, provenienti dalla Tunisia, nell’
esercito di Asad scoppia una moria che
colpisce anche Asad il quale passa a
miglior vita nell’ estate dell’828 d.C.
Da una lezione del
Dot. Vincenzo Tarascio
Cultore di storia araba
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