
gli Spadafora, benché signori di Venetico e San martino, risiedevano
a messina in un palazzo nella ruga di pisa e solo saltuariamente si reca-
vano nei loro feudi, ove stando ai documenti d’archivio, non sembra
avessero una residenza vera e propria. nel 1507, il testamento di fede-
rico Spadafora1 riferendosi alla baronia di “Venetici Pichuli et Presina-
chi” o Venetici Sancti Marini seu Pichuli et Floccari, non si fa alcuna
menzione del castello di Venetico. Viene segnalata invece in corrispon-
denza dell’attuale Spadafora la presenza di un hospitio2 esistente lungo
il dromo, un magazzino, una vigna che si estendeva fino alla spiaggia,
alcuni edifici in costruzione, case, un fondaco3 e sue pertinenze.

non frequentando i loro feudi anche per lunghi periodi gli Spadafora
non avevano esercitato completamente la loro giurisdizione su quei terri-
tori e questo stato di cose durò fino a quando francesco Spadafora
colonna4, divenuto barone di Venetico e di San martino il 7 novembre
1509 a differenza dei suoi predecessori, dimostrò, un maggior interesse
per le due baronie, rendendosi conto però che il mancato esercizio della
giurisdizione su questi feudi da parte della sua famiglia, aveva intanto
messo gli “Officiali di Rometta” in condizione di usurparne le prerogative. 

per eliminare il problema, francesco Spadafora ricorse quindi al re,
presentando le proprie rimostranze e avviando un contenzioso che si
risolverà solo molti anni dopo ottenendo ragione dall’imperatore carlo
V in persona il quale concludendo una lunga istruttoria per la quale
aveva richiesto approfondimenti anche, al Viceré di Sicilia don ferrante

1 aSp.  Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 791, c. 434 e ss. “Testamento  del q.m Ill.re
Federico Spadafora Barone di Venetico per l’atti di Nr. Gerolimo Manianti di Messina. 2.11.1507”.

2 Si tratta di un luogo nel quale si dava ospitalità e alloggio, ai viaggiatori in transito che
stando al documento era situato lungo l’attuale Strada Statale

3 aSp.  Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 791, cit. “…ipsius baronie Venetici Sancti
Martini seu Pichuli e Floccari cum Hospitio esistenti in dromo, Magazzinus Vinea usque ad
littus mari set aliis maragmibus et edificiis, stiviliis domorum et fundaci mobilibus superlectilis
et furnimentis cum iuribus eorum…”
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gonzaga, reintegrò gli Spadafora nelle proprie giurisdizioni con un
nuovo privilegio che fu redatto a magonza il 12 agosto 1543 e mediante
il quale confermava anche i privilegi concessi agli Spadafora dai suoi
predecessori re manfredi di Svevia, ludovico ed alfonso V d’aragona. 

intanto, nel 1511 a palermo il popolo era insorto provocando circa
mille morti e in Sicilia si continuavano a vivere tempi turbolenti. tra il
1516 ed il 1517, scoppiarono moti che sconvolsero tutta l’isola, meri-
tando per la loro ampiezza e gravità il titolo di “Secondi Vespri siciliani”
e a causa dei quali il viceré ugo moncada fu costretto a fuggire da
palermo ed a rifugiarsi a messina5. dai Capibrevi di giovanni luca
barberi, apprendiamo che nel 1512, il feudo di San martino forniva una
rendita di  “…..07 Onze”6. come si conveniva ad ogni nobile di alto
rango, francesco Spadafora si adoperò per rafforzare il potere del
proprio casato mediante un buon matrimonio. la scelta cadde sulla
potentissima famiglia moncada e dopo la stipula del consueto contratto
matrimoniale, don francesco convolò a nozze con melchiora moncada
aragona7, dall’unione con la quale nacquero tre figli: pietro, bartolomeo
e matilda. 

a francesco Spadafora appartiene lo stemma che oggi si trova collo-
cato sul caminetto presente al primo piano del castello di Spadafora8 e che
secondo alcune testimonianze in origine si trovava sul portone d’ingresso
del castello di Venetico. le stesse insegne, anche se riprodotte in epoca
più moderna  sono ancora oggi visibili nella chiesetta della madonna del
carmelo a Venetico marina, a circa un centinaio di metri dal castello di
Spadafora. all’interno di quest’ultimo stemma si legge: carmeli
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4 g. l. barberi,  Capibrevi…, cit. p. 72 (registrato dalla regia cancelleria libro anno
1509, al foglio 215).

5 S. correnti, La Sicilia del Cinquecento, Il nazionalismo isolano. milano 1980, p. 38.
6 g.l. barberi, Capibrevi…, cit., vol. ii, p.  72.
7 figlia di giovanni giacomo moncada barone della ferla.
8 Questo stemma è stato realizzato probabilmente nel Seicento, insieme allo stemma posto

sul portone d’ingresso al castello di Spadafora (appartenente a giuseppe Spadafora moncada e
imara ruffo), con il quale condivide lo stile decorativo e la tipologia lapidea, pur riportando
insegne araldiche di due diversi rappresentanti della famiglia Spadafora. probabilmente i due
stemmi furono commissionati a seguito di lavori di ristrutturazione o abbellimento, da parte di
un discendente con lo scopo di commemorare gli illustri antenati che qualche parte importante
debbono avere avuto con nella storia delle strutture stesse.



aScenSo9 SumptibuS 1882, che ci porta a supporre che la chiesetta,
in origine, possa essere stata fatta costruire da francesco Spadafora, e alla
fine dell’ottocento sia stata ricostruita o restaurata “a sue spese”, da
carmelo ascenso, discendente degli Spadafora per via materna. 

ancora all’epoca in cui visse francesco Spadafora, non c’è traccia
del castello di Venetico  negli inventari dei beni della famiglia e non si
comprende la ragione per
cui il suo stemma possa
essere stato inserito sul
portone del castello, salvo
che i suoi discendenti,
con questo simbolo non
abbiano voluto comme-
morare il loro antenato
che forse per primo aveva
voluto valorizzare le
baronie di Venetico e di
San martino, operazione
che si ripete con lo
stemma posizionato sul portale del castello di Spadafora ove è murato
uno stemma con gli stessi motivi stilistici, ma con insegne araldiche di
un altro componente della famiglia Spadafora.

intanto, in Sicilia tutti attendevano un nuovo diluvio universale che
sarebbe dovuto avvenire il 5 febbraio 1523. a tale proposito nella cosiddetta
“Cronaca del Merlino”, del convento benedettino di S. niccolò l’arena di
catania. anno 1523 così si legge: “era pronosticatu qualiter in dicto anno,
de mense februarii die quinto mensis eiusdem, diviano essiri grandissimi
abundancii di acqua et quasi diluvio per lu universo mondo… Tuctomo
(ciascuno) per tali pronostica stava stupefacto et acterrato; multi si pripa-
ravano in murarisi li charamidi (le tegole) di li casi et altri priparacioni
ad potiri resistiri ali acqui… La pronostica etiam fu scripta in Sicilia  a  lu
signuri viceré et per tucto lo regno si sparsi…”10. Sempre nel 1523 a

9 carmelo ascenso era uno dei quattro figli nati di pietro ascenzo e alessandra Spadafora
e colonna. 

10 “Cronaca del Merlino”  catania 1523, in S. correnti, La Sicilia del Cinquecento cit. 
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messina imperversava l’ennesima epidemia di peste e gli Spadafora si
trovavano a rocca, ospiti di don francesco Valdina, forse per cercare
scampo dal contagio che si diffondeva più facilmente in città11. tuttavia,
il 5 novembre 1523 francesco Spadafora, sentendo ormai vicino il
momento di lasciare la sua vita terrena, dettava le ultime volontà al notaio
antonio altavilla, della terra di rocca. 

il figlio primogenito pietro veniva nominato erede universale della
baronia e dei feudi di Venetico e San martino con tutti i relativi redditi,
diritti legali e terreni, e tutto un tenimento di case  a messina nella “Ruga
Mastra” con la condizione che nel caso in cui pietro fosse morto senza
eredi maschi i titoli e i beni feudali sarebbero passati al fratello barto-
lomeo, suo secondogenito. nel malaugurato caso che anche il secondo
figlio non avesse avuto eredi maschi, le baronie “.. ac integro statu
veniant et venire debeant cui jius et casus deterit et non aliter nec alio
modo”12. in sostanza, titoli e terreni per intero sarebbero dovuti passare
a chi ne aveva il diritto legale e non in altra maniera. di norma il diritto
di successione si trasmetteva sempre ai figli maschi legittimi e naturali.

essendo i figli ancora minorenni, francesco Spadafora nominava la
moglie, donna melchiora moncada, tutrice e curatrice degli stessi e dispo-
neva che deposto il suo corpo in una bara, venisse  portato da rocca nella
chiesa di Venetico e che qui si facesse un funerale consono al suo stato
sociale. in seguito, cessata la peste (… pestis cessabit et cessata peste),
egli disponeva che le sue spoglie mortali fossero traslate a messina per
l’inumazione nella “fossa delli Spadafora alla sacristia sotto lo scalone
dello Cristo risuscitato”, situata nel duomo di messina13.

a suggello delle volontà espresse da francesco Spadafora, sul testa-
mento vennero apposte le firme dei giurati di rocca, pietro arnao batti-

11 nel corso di ricerche storiche relative a rocca, maurojanni e al feudo di Santa maria
della Scala (torregrotta), ho  avuto modo di riscontrare che questi territori e in particolare rocca-
valdina, hanno spesso superato senza vittime le epidemie diffusesi in Sicilia tra il XVi e il XViii
secolo. grazie ad un ben curato cordone sanitario e alla caratteristica di poter disporre di acqua
corrente alla fontana dell’acquedotto di leja, fatto costruire dalla famiglia Valdina.  

12 aSp.  Archivio dei Principi di Spadafora, Vol.791, c. 575 e ss. “Test. Di Francesco Spada-
fora B.ne di Venetico e S. Martino per l’atti di N. Antonio Altavilla della Terra della Rocca a 5.
9bris.1523”.

13 idem.
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sta altavilla, Jo passalacqua e il tutto sottoscritto anche da don fancesco
Valdina barone di rocca.

come abbiamo appena visto in questo periodo, anche se più presenti
nelle loro terre feudali di Venetico e San martino, gli Spadafora conti-
nuavano a mantenere un legame preferenziale con la città di messina,
dove avevano il loro palazzo e la loro tomba di famiglia. 

mentre in casa Spadafora i figli del fu don francesco crescevano, la
Sicilia, che era parte dell’impero di carlo V d’asburgo, viveva in un conti-
nuo stato di guerra, accentuato dal terrore per gli attacchi dei pirati barba-
reschi, che imperversavano nel mediterraneo con improvvise incursioni,
sbarchi e razzie di merci e di esseri umani da vendere come schiavi nei
porti del nord africa o da rilasciare dietro pagamento di un riscatto. Questo
tipo di problema fu talmente grave da influenzare pesantemente la vita
quotidiana della gente dell’epoca. ricchi e poveri, giovani e vecchi,
uomini e donne, tutti indistintamente, vivevano nel timore di uno sbarco
di corsari sulla costa e delle conseguenti razzie nell’entroterra. nel 1535
dopo la vittoriosa impresa di tunisi, messina aveva accolto con onori
trionfali l’imperatore carlo V ma il problema degli attacchi dei corsari
barbareschi  continuava ad essere  ben presente ovunque. 

al timore per le incursioni dei corsari qualche anno dopo se ne
aggiunse, un altro, “interno”, anche se in qualche modo correlato alla
difesa del regno di Sicilia dalla minaccia turca. nel 1539 scoppiò una
rivolta di 6000 soldati spagnoli, che dopo aver partecipato alla conquista
di tunisi e presidiato la “goletta”, irritati per non aver ricevuto il soldo,
si imbarcarono alla volta della Sicilia. il vicerè ferrante gonzaga imma-
ginando quali conseguenze avrebbe prodotto uno sbarco sull’isola,
ordinò loro di dirigersi su lipari. disattendendo quest’ordine i soldati
ribelli sbarcarono nei pressi di messina e addentrandosi verso l’interno,
da castania iniziarono una marcia che li portò ad occupare monforte,
Santa lucia (eccetto il castello) per poi puntare su milazzo. inutile dire
che durante il cammino questa soldataglia si diede al saccheggio delle
contrade traversate. Sotto le mura della fortezza di milazzo l’artiglieria
della cittadella ne ferì e uccise molti. a questo punto la soldataglia
spagnola ripiegò andando ad assediare prima castroreale da dove gli
ammutinati furono scacciati con una perdita di circa 100 uomini, poi
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saccheggiarono furnari e tripi e infine diverso tempo dopo il viceré
riuscì a fermarli pagandogli alcuni stipendi14.

certamente, anche nelle baronie di Venetico e San martino si era
temuto per le razzie operate da questi sbandati come si continuò a temere
per le scorrerie compiute dai corsari. così fu anche nell’estate del 1544
quando Khayr al dīn, detto barbarossa che assediava lipari, mandò delle
squadre navali ad effettuare incursioni nella piana di milazzo. non ci
vuole poi molta fantasia per immaginare quanta agitazione debba aver
provocato la vista di queste navi che puntavano verso le nostre coste: le
campane di tutti i paesini collinari suonano a martello per dare l’allarme.
i contadini abbandonano precipitosamente i lavori nei campi, le madri
riuniscono i figli e le loro povere cose e si danno alla fuga addentrandosi
nell’entroterra. “Fuiti…! Fuiti…! Li Turchi… alla marina!…”. dai casali
delle baronie di San martino e Venetico uomini e donne con le masserizie
più utili e preziose che hanno potuto portar via, si incontrano con i fuggia-
schi di rocca e maurojanni sulla via di rometta. tutti cercano riparo
all’interno delle sicure mura della città. intanto squadre di uomini a cavallo
escono in ricognizione. Si cerca di mettere in salvo se stessi e il bestiame.
mucche che muggiscono, asini che ragliano, bambini in lacrime, uomini
sudati che armati di picche o di archibugio scrutano l’orizzonte sperando
di non veder comparire i “corsali turchi”. poi le navi corsare riprendono
il largo per riunirsi al grosso della flotta che dopo aver saccheggiato lipari
e ridotto in schiavitù i superstiti punta verso messina. dalle alture i popo-
lani, con il cuore in gola, vedono sfilare all’orizzonte le vele triangolari
della flotta corsara e tirando un sospiro di sollievo tornano alle loro solite
occupazioni ringraziando dio per lo scampato pericolo.

È questo uno scenario che con modalità più o meno simili deve
essersi ripetuto numerose volte nelle nostre contrade.

intanto, in casa degli Spadafora baroni di Venetico e San martino, il
primogenito pietro Spadafora moncada che ancora bambino alla morte
del padre don francesco aveva ereditato le due baronie, ormai era
diventato adulto. 
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14 Sui fatti del 1639 vedi g. piaggia, Illustrazione di Milazzo e studj sulla morale e su’
costumi dei villani del suo teritorio; palermo, 1853, p. 133 e ss.



pietro Spadafora moncada, dimostrò di essere un tipico signore
feudale del suo tempo, ed in questa sfera aveva interessi concreti, primi
tra tutti quelli collegati alla continuazione dinastica e al rafforzamento
dei legami familiari. in funzione di ciò don pietro Spadafora nel 1545
sposò la cugina laura Spadafora15, figlia di giacomo Spadafora barone
di mazzarà. nello stesso anno gli era stata confermata la giurisdizione
civile e criminale sulle terre di Venetico e San martino16 chiesta parecchi
anni prima da suo padre. 

al censimento dei focolari nell’isola, disposto da carlo V nel 1548,
San martino risultò essere composto da 64 fuochi (nuclei familiari)17.
Scopo del censimento all’epoca era soprattutto conoscere la consistenza
di quelle terre che fornivano uomini per l’esercito imperiale e che paga-
vano un tributo alla corona.

15 laura Spadafora era figlia di giacomo, barone di mazzarà e a causa del grado di consan-
guineità tra i due futuri sposi, per celebrare il matrimonio fu necessaria una dispensa papale. i
capitoli matrimoniali stilati dal notaio girolamo cuminella il 17 marzo 1545, sono custoditi in
aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 844.

16 aSp,  Protonotaro, Regno di Sicilia, reg.1511, proc.1858.
17 t. fazello “Storia di Sicilia”, vol. ii – palermo, 1990.
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pietro Spadafora, barone di Venetico e San martino, dall’unione con
la cugina laura Spadafora, aveva avuto tre figli: giovanni francesco,
federico e melchiora.

il 9 settembre 1563, “In hora quarta nottis18, vel circa, tribus luminibus
accensis” alla presenza del notaio francesco rizzo di messina19 don
pietro Spatafora, barone di Venetico e San martino, in fin di vita, faceva
testamento nominando il figlio francesco Spadafora, ancora minorenne
suo erede universale e assegnandogli le baronie di Venetico e San martino
con tutti i beni feudali burgensatici e le relative giurisdizioni e pertinenze.
al secondogenito federico assegnava quanto per legge gli competeva
sulle baronie anzidette. alla figlia melchiora, che all’epoca era ancora
“infantem” assegnava una dote di 1000 onze in moneta, 200 onze in
“raubbe sponsalitie” (corredo di matrimonio) e 100 onze in gioielli che
gli sarebbero stati assegnati secondo gli usi e le consuetudini di messina;
qualora invece ella desiderasse servire dio, don pietro Spadafora ordinava
che fosse avviata alla vita monacale presso il monastero di Santa maria
dell’alto disponendo una serie di regole che il figlio francesco avrebbe
dovuto seguire in tal frangente. infine, nominava la moglie laura tutrice
dei suoi figli e amministratrice dei suoi beni, incaricandola di redigere
dopo la sua morte un inventario degli stessi. 

nell’Inventario Ereditario del fu don pietro Spadafora, redatto dal
notaio messinese francesco rizzo, il 9 ottobre 1563 si evidenziano
alcuni interessanti elementi ai fini della nostra ricostruzione storica. 

innanzitutto: “la integra Baronia et Casali di Venetico et la integra
Baronia et Casali di S.to Martino seu Pichulo cum tutti li loro territorij,
feghi statu et omni causa con tutti loro giurisdicioni et pertinentii [sopra]
detti Baronij debiti spectanti et pertinenti con la Turri, Fundaco casi
Marammi  Magazeni a detti baronij spettanti et pertinenti etiam Prisinachi

18 all’epoca il conteggio delle ore del giorno, non iniziava dalla mezzanotte, ma dall’ora del
tramonto del sole.

19 a.S.p.  Archivio Principi di Spadafora n. 793: in questo volume ci sono due copie molto
simili ma non uguali nella trascrizione del testo del testamento di don pietro Spadafora: il
primo corrisponde a: c. 564r “Test.to di D. Pietro Spadafora B.ne di Venetico e S. Martino per
cui fu istituito Erede un.le il sp.te D Fran.co Spatafora di lui figlio, agli atti  di not. Fran.co
Rizzo di Messina a 9, 7bre 1563; il secondo invece è numerato alla c. 570r sotto la voce “Copia
test.to D. Pietro Spatafora” ed è datato 14 settembre  Xii ind. 1563.
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con tutti et singuli beni burgensatichi a detto spett. Don Gio: Francesco
more proprio spectanti et pertinenti come filio primogenito et immediato
successuri in detti Baronij et beni juxta la forma et come vocato da lo quon-
dam sp. Domino Friderico suo bisavo con quilli vinculi dibitori cont.ti et
spressati in lo testamento fatto per lo ditto quondam sp.Domino Frederico
suo bisavo a li atti di lu quondam mastro notaro Hieronimo Mangianti
clauso e sigillato facto die XXI° Novembris XI Inditionis 1507 et deinde
aperto die XXVIIII, Maij XII Inditionis 1509” 20. 

Questo inventario, molto dettagliato, ci permette di riscontrare come
ancora non si cita esplicitamente la presenza di alcun castello a Venetico
o nella marina di Spadafora, con buona pace di quanti sino ad oggi hanno
attribuito origini medievali al castello di Venetico. la lettura del docu-
mento ci fa ritenere che se l’edificio avesse avuto origini medievali
sarebbe dovuto essere presente già all’epoca e quindi essere riportato
nell’inventario anche se allo stato di rudere. la presenza di un edificio
importante come poteva essere un castello non sarebbe stato ignorato,
tenuto conto che nel documento vengono inventariati anche oggetti di
quasi nessun valore. lo stesso inventario indica invece, chiaramente
l’esistenza di una torre e di un fondaco, cui seguono case, magazzini
etc. evidenziando solo la torre e il fondaco tra le strutture di principale
importanza. in conseguenza di ciò, potremmo concludere che il castello
di Venetico così come lo conosciamo deve essere necessariamente fatto
risalire ad una epoca successiva a quella sin qui trattata. 

tuttavia gli Spadafora, avevano nella baronia di Venetico una abita-
zione ove probabilmente era possibile sostare, dal momento che l’in-
ventario, riportando gli oggetti esistenti “…in dicto rure Venetici” elenca
tra l’altro:

Item tri litteri di tavoli cō loro trispiti vecchi;
Item quattro matarazzi di tila di casa pleni di lana barbarisca

vecchia;
Item una farsata russa di menza mina;
Item tri scavini vecchi di li quali una è pilusa;
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20 aSp, Archivio dei Principi Spadafora, vol. 793, c. 604 e ss: “Inventario Ereditario dei
beni del qm D. Pietro Spatafora fatto dal st.te D. Fran.co Spatafora, e Moncada B.ne di Venetico
e S. Martino agli ati di Not. Franco Rizzo di Messina sotto li 9 8bre 1563”.



Item dui para di linzola e uno panigliuni di tila di casa vecchi;
Item quattro bauli con li loro chiavaturi vecchi;
Item dui caxi di nuci antiqui;
Item quattro spiti dui grandi et sui piccioli et una padella di rami

vecchia;
Item dui tripedi l’uno grandi l’altro picciolo;
Item dui bacili di rami gialina di acqua a mano l’uno grandi et l’altro

picciolo una firrata di rami russa vecchia, uno caldarunottu et una
caldara vecchia;

Item una tavola di mangiari di nuchi longa circa palmi deci et larga
quattro cō li soi trispiti;

Item una tavoletta di mangiari di abito co li soi trispiti vecchi;
Item dui tuvagli di tavula, dui stuibucchi vecchi et dui tovagli di mano

di tila di casa grossa vecchi;
Item quattro scali lunghi dui in ditta casa et dui in lo p.to fondaco di

li quali l’una è sana e l’altri rutti;
Item uno tumino, uno mondello et uno menzomondello di misurari

frumento, vecchi ferrati,
Item uno paro di chippi di ruvolo vecchi antiqui;
Item dui butti minati intro l’una chi è, uno poco di spunto e l’altra

est vacua, et dui caratelli vecchi scompagnati et dui barrili vecchi;
Item alcuni furnimenti et ferramenti di Molino;
Item dui pali di ferro, l’uno grosso e l’altro uno poco più piccolo,

uno picuni, una mazza, et una zappa di ferro vecchi;
Item tri chiaeri di legno di altri vecchi;
Item uno sicchio di rami picciotto a lu puczu di codesto fondaco con

la sua corda;
Item uno paro di coppi di rami con lo suo fusto di ferro munati di

pisari sita con alcuni pisi et unzi di rami et piombo;
Item circa tavoli XII di chiuppo;
Item circa XX costari di abito et altri parti di castagna;
Item tri giarri vacui di menza tagla;
Item uno quartaloro vecchio;
Item una caxa vecchia di abito intro la quali ci su certi scritturazzi

antiqui;
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Item Oz. 97.24.10 per lo prezzo di salme 105 di frumenti exti in lo
dicto casali di Venetico venduti poi la morti di dicto condam S. Don
Petro a diversi prezzi di li quali sindi pagaro poi di la morti di dicto
condam S.r don Petro Oz. 96.6. in diversi partiti 23.oz 24 pagati alla
s.ta Inquisizioni per raxuni di incensi passati che si duviino secondo la
forma di gabella per virtù di uno q.to per lo banco di bals.o (Balsamo).

…
Item Oz. 6.12 pagti a notar Fran.co Grillo di contanti per fatturi e

copii di lo test.to, Inventario et portu et pedaggio per andari ad Venetico.
…”21.

oltre alla mancanza di indicazioni relative alla presenza di castelli
a Venetico e sulla spiaggia di Spadafora, dall’analisi di questo inventario,
si rilevano vari elementi degni di attenzione. innanzitutto si riscontra
nuovamente la corrispondenza San martino o (seu) pichulo. un terzo
aspetto da sottolineare è il riferimento ad alcuni edifici, tra i quali come
già evidenziato ci interessano particolarmente la “Turri, e il fundaco,
indicati come due entità separate, e poi le case, i magazzini e le
maramme, ovvero gli edifici in costruzione. in merito a questo terzo
aspetto, posto che del fondaco si è ormai accertata l’esistenza mi sembra
interessante far notare che questo viene ubicato nell’ambito del “rure
Venetici”, quindi nel territorio della baronia di Venetico e non di San
martino come si sarebbe portati a pensare. infine va rilevato che gli
Spadafora avevano nella baronia di Venetico una “abitazione” ove
sostare, dal momento che nell’inventario si fa espressamente riferimento
ad una casa. dove fosse questa casa non viene specificato, sappiamo
solo che si trova in “rure Venetici”. 

Se ci soffermiamo sull’analisi degli oggetti presenti nell’edificio, sul
loro stato di conservazione (per lo più vecchi), sul ridotto numero di letti,
biancheria, sui pochi strumenti di cucina, ricaviamo l’immagine di un
luogo “rustico”, adatto ad ospitare al massimo qualche membro della fami-
glia di passaggio e non di una residenza vera e propria. a questo punto si
potrebbe ipotizzare che la casa cui si fa riferimento nell’inventario possa
essere la torre citata nel documento e questa ipotesi troverebbe plausibilità
se teniamo conto che dal medio evo sino a tutto il cinquecento nella cate-
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21 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 793, c. 604 cit.



goria torri rientrava anche una tipologia abitativa piuttosto diffusa tra le
famiglie abbienti, che in questo genere di costruzioni trovava il modo di
coniugare le esigenze abitative alle caratteristiche difensive22. 

come confermato dai documenti, nella seconda metà del cinquecento
sulla costa di Spadafora non esisteva ancora un vero e proprio centro
abitato ma piuttosto un insediamento di costruzioni che costituivano una
sorta di “base commerciale”, nell’ambito della quale il principale
elemento caratterizzante era rappresentato dal fondaco. 

la prova documentata dell’utilizzo del luogo come “caricatore” di
frumento e di merci, che dalla terraferma venivano spedite via mare, o
che qui si scaricavano provenienti da altre destinazioni, è fornita da un
atto notarile stipulato a rometta nel 1575, con il quale il nobile martino
blasco e il mercante fiorentino paolo bonavare si accordano per la
compravendita di una partita di 360 salme e tumuli di frumento da conse-
gnare nella marina di Spadafora, e salme 170 da consegnare nei magaz-
zini di milazzo23.

i sacchi di frumento e le altre mercanzie, venivano portati a dorso
d’asino o caricati su carri fino al fondaco di Spadafora, che si trovava in
prossimità della spiaggia. Qui giunte, le merci venivano depositate nei
magazzini ove restavano in attesa di essere caricate sulle imbarcazioni che
le avrebbero trasportate direttamente fino ai porti di destinazione, oppure
trasbordate su navi mercantili alla fonda, poco a largo della costa24. 

il fondaco (dall’arabo “funduq”) sulla marina di Spadafora, aveva
anche la funzione di luogo di sosta e ristoro per i viaggiatori in transito
ma ricopriva un altra importante mansione. era dotato anche di una torre
che faceva parte della stessa struttura con funzione di punto di avvista-
mento. Questo luogo, come caricatore di merci ed in particolare grano

22 le case torri, per motivi difensivi erano munite di mura massicce e piccole feritoie ai piani
inferiori. ai piani superiori si accedeva attraverso fori nel pavimento muniti di botole tramite
scale a pioli rimovibili all’occorrenza. nel documento vengono inventariate quattro scali lunghi
dui in ditta casa et dui in lo p. to fondaco, e come sappiamo anche nel fondaco c’era una torre.

23 aSm, Fondo Notarile, Notar Federico Lucifero vol.85, c.180/v.; t. pugliatti,
ROMETTA, il patrimonio storico artistico, messina, 1989, vedi g. ardizzone gullo
appendice i, p. 201, n.10

24 a Spadafora questo tipo di attività – limitatamente al trasbordo di laterizi - si è svolta fino
agli anni Quaranta del secolo scorso.
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doveva avere una certa importanza economica, dato che come vedremo
in seguito le fonti dell’epoca lo indicano ripetutamente e viene segnalato
anche sui portolani25. 

di questo fondaco e della relativa torre annessa esiste un disegno dell’ar-
chitetto fiorentino camillo camiliani, il quale tra il 1583 e il 1584 per ordine
della deputazione del regno di Sicilia, aveva percorso i litorali dell’isola

25 i portolani erano le carte nautiche, che all’epoca venivano tracciate a mano, sulla scorta
delle indicazioni dei marinai e che tuttavia riuscivano spesso a dare una valida idea della situa-
zione geografica di un luogo e dei punti di riferimento utili alla navigazione.
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camillo camiliani,

Sec. XVi



insieme al capitano giovan battista fresco per “…riconoscere insieme la
circonferenza del Regno & descriverla in carta, specificando tutte le Cale,
& luoghi dove siano Torri & i Porti marittimi, & dove si designerà fare altre
Torri seguendo il principio dato dal Cavaglier Tiburtio [Spannocchi]”26. il
disegno di camilliani è accompagnato da una relazione nel libro ii, dedicato
alla “Descrittione delle torri marittime del Regno già fatte, e di quelle, che
di nuovo convengan farsi”27, nel quale l’architetto fiorentino così descrive
il litorale di Spadafora:“…Dalla punta del Salce (Salice n.d.a) alla torre di
Spadafora ci sono miglia sette e mezo. Questa torre congiunta al detto
fundaco, si come il suo disegno, dimostra per esser quasi nel mezo della
spiaggia infra Melazzo et la punta del Salce sopradetta, mi par essere a
proposito per servirsene per la rispondenza dei segnali. Per il che mi
parrebbe necessario alzarla tanto quanto la proportione del suo disegno
dimostra, acciocché più comodamente si possa scoprire tutta quella marina,
et anco più verificamente porgere i segnali dé fumi et fuoghi a tutte le parti
intorno, et i casali et terre, che a quella fronte si trovano con più prestezza
saranno avisati da quella, che dalle guardie da piè et da cavallo, che si
sogliono mandare, oltreché ne risulterà sparagno et alleggerimento di tante
guardie che a quel lido si mandano. Dalla torre di Spadafora al castello di
Milazzo ci sono miglia nove…” 28.

il disegno originale, allegato alla descrizione del camiliani ci illustra
bene quale era l’aspetto della torre e del fondaco. nel disegno si vede bene
anche il pozzo cui potrebbe essere appartenuto uno sicchio di rami
picciotto…con la sua corda citato nell’inventario del fu pietro Spadafora.

per meglio capire la situazione locale e il valore economico sociale
del caricatore di Spadafora nell’ambito di questo periodo storico, sarà
utile sapere che nella Sicilia del XVi secolo il traffico del frumento
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26 del resoconto di questo viaggio restano delle copie manoscritte conservate nella biblioteca
comunale di palermo, le quali però mancano dei disegni. nel 1974, il manoscritto originale,
quasi completo e con i disegni, fu trovato “casualmente” nella Sezione manoscritti della biblio-
teca nazionale universitaria di torino, ove era stato trasferito insieme ad altri volumi che si
erano miracolosamente salvati dall’incendio della biblioteca del palazzo reale. dopo il restauro
completato nel 1979, il contenuto del volume è stato reso pubblico dalla studiosa marina Scarlata
che l’ha pubblicato nel volume L’Opera di Camillo Camiliani, roma, 1993.

27 m. Scarlata, L’Opera di Camillo Camiliani, roma, 1993, libro ii. p. 454.
28 m Scarlata, L’Opera …, cit. libro ii°, Descrittione delle torri marittime del Regno

già fatte, e di quelle, che di nuovo convengan farsi”, p. 454.



aveva un importanza strategica ed economica fondamentale. per questo
motivo il traffico del grano era sottoposto ad un doppio inquadramento.
innanzitutto era regolamentato e amministrato dal potere centrale che
ricavava una parte delle sue rendite dalla vendita delle licenze di espor-
tazione, le cosiddette tratte, il cui prezzo era legato a quello del grano
da una autentica scala mobile. esisteva poi una organizzazione di tipo
commerciale, controllata da una rete di grandi mercanti installati a
palermo che operavano in stretta relazione con i maggiori proprietari
laici ed ecclesiastici ed i loro gabbelloti.

il commercio di questo importante prodotto alimentare, doveva conti-
nuamente fare i conti con la corte che “apriva o chiudeva” le esportazioni
secondo lo stato dei raccolti, e che doveva anche soddisfare le richieste
che arrivavano da madrid per rifornire le grandi armate e la flotta. per non
parlare poi dell’annona urbana, della concorrenza delle grandi compagnie
mercantili delle città italiane e spagnole del mediterraneo occidentale. 

in ogni caso, tutti dovevano agire rapidamente, perché il frumento
ordinato all’inizio dell’autunno doveva arrivare a destinazione alla fine
dell’inverno o all’inizio della primavera, la qual cosa, vista la lentezza
dei trasporti e la scarsa circolazione delle notizie, costituiva una
prodezza tecnica. per fronteggiare queste esigenze era stata approntata
una concentrazione delle  scorte disponibili su un piccolo numero di
porti (come ad es. milazzo), dove venivano mantenuti corrispondenti
permanenti che assicuravano acquisti e spedizioni. il frumento però
circolava anche attraverso una serie di altri canali più o meno ufficiali
che potevano contare su strutture portuali più primitive e il caricatore di
Spadafora doveva essere uno di questi. 

fino al momento della pubblicazione di questo libro, non si hanno
notizie dell’esistenza di documenti dai quali risulti la concessione del
caricatore ai baroni di Venetico e San martino. un documento di questo
tipo, quasi certamente doveva esistere e il suo ritrovamento ci avrebbe
permesso, tra l’altro, di sapere se  la concessione del caricatore di Spada-
fora garantiva al barone una franchigia annuale sulle tratte, ovvero gli
concedeva il diritto di esportare una certa quantità di grano senza pagare,
cosa che gli avrebbe assicurato dei rispettabili introiti e l’eventualità di
accrescerli ulteriormente con il contrabbando.
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la proposta di camiliani di sopraelevare la torre del fondaco di
Spadafora ci riporta nuovamente al costante pericolo delle incursioni
corsare che puntualmente si riproponevano con l’arrivo della bella
stagione, come quando nel 1561 le galere del corsaro dragut incro-
ciando in queste acque, arrivarono a catturare il Vescovo di catania che
navigava alla volta della Spagna scortato da sette galere. ancora nel
1563 una flotta corsara si era avvicinata a messina, e chissà quanti altri
allarmi notturni avevano turbato i sonni degli abitanti del luogo. nean-
che la sconfitta subita dalla flotta turca durante la battaglia di lepanto,
il 7 ottobre 1571, aveva inciso significativamente sulla frequenza degli
attacchi pirateschi e in tutta la Sicilia continuava a restare grande la paura
e si faceva il possibile per proteggersi da queste incursioni.

certo la vita all’epoca non era semplice. non era sufficiente dover
contrastare il pericolo dei pirati, bisognava combattere anche le epide-
mie, come ad esempio la pestilenza che nel 1576 aveva colpito messina
e nell’estate del 1577 si era propagata nella vicina terra di rometta29. il
terrore per le malattie epidemiche30e quello per le incursioni dei corsari
erano aspetti  perennemente presenti nella vita quotidiana dell’epoca.

il 27 giugno 1578, il Viceré di Sicilia marcantonio colonna, scriveva
all’imperatore filippo ii: “I corsari fanno molti danni in quest’isola
nelle molteplici costiere dove mancano le torri”, e ancora nel  158231 si
mostrava molto pessimista: “Il mare brulica di pirati”.

29 aSm, Fondo Notarile, Notar Federico Lucifero, vol.86, fg.70 e 246. documento datato
rometta 14 agosto 1577, con il quale i giurati di rometta ordinano al medico chirurgo felice
la Spada di isolare la città colpita da un’epidemia di peste. Vedi anche t. pugliatti,
ROMETTA…cit. p. 201.

30 il ritrovamento di mucchi di ossa e singole sepolture in contrada badia mannella, avvenuto
diversi anni fa nell’ambito di un cantiere scuola per la costruzione di una strada, potrebbe riferirsi
ad una fossa comune scavata in occasione di un evento di questo tipo o di un cimitero, in pros-
simità di un lazzaretto.

31 anche se non attinente agli argomenti che trattiamo, mi sembra interessante segnalare e
che nel 1582 papa gregorio Xiii, varò una nuova riforma che riportava il calendario in linea
con il moto del sole. infatti il calendario dell’astronomo alessandrino Sosigene in vigore sin dal
45 a.c. conteneva un piccolo errore che allungava l’anno del calendario di 11 minuti e 14 secondi
rispetto all’anno astronomico. nel corso di circa 1500 anni, questi minuti avevano accumulato
uno scarto di 11 giorni che papa gregorio annullò stabilendo che il giorno dopo il 4 ottobre
1582 diventasse il 15 ottobre.
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già diversi anni prima, per fronteggiare questo pericolo il vicerè
giovanni de Vega (1546-47) aveva avviato un processo di ristrutturazione
dell’apparato militare in Sicilia che, oltre alla costruzione lungo le coste di
una cintura di torri di avvistamento, (tra loro comunicanti con segnali di
fumo durante il giorno e fuochi di notte), prevedeva l’arruolamento di un
corpo di esploratori a cavallo chiamati “cavallari”, i quali avrebbero dovuto
interagire con i “torrari” per il controllo delle coste ove sarebbero potuti
avvenire gli sbarchi. Si pensò anche al reclutamento di una “milizia terri-
toriale” e di una cavalleria leggera guidata da “sergenti” in grado di adde-
strare gli uomini all’uso delle armi da fuoco e di guidarli in tempi rapidi
per far fronte ad eventuali attacchi dei corsari32. grazie alla relazione stilata
da camillo camiliani, nel libro iii°, riguardante la descrizione del numero
delle guardie a piedi e a cavallo siamo in grado di conoscere come venivano
utilizzati nell’ambito del nostro territorio i “cavallari”, ossia le sentinelle
a cavallo che perlustravano la spiaggia nelle ore notturne, allo scopo di
individuare eventuali imbarcazioni “sospette” che protette dall’oscurità si
avvicinavano alla spiaggia non viste dalle torri. in proposito camiliani,
scrive: - “…La terra di Rametta è lontana di marina miglia sette e manda
fuori quattro cavalli, cioè dui la detta terra et dui il casale di Veneticho,
che sta sotto la sua giurisdizione, dove che li dui di Rametta fanno posta
al vallone del Molinazzo et vano per la marina verso Ponente, insin alla
foggia di Spadafora, alias di Veneticho, il quale è un casale da 500 fuoghi
incirca, che resta sopra la detta foggia dentro terra miglio uno et mezo, et
scoprendo vascelli nemici uno si parte subito ad avvisar la detta terra di
Rametta et l’altro sta mirando i detti vascelli dove vanno et che effetto
fanno. Gli altri due cavallari fanno posta alla detta foggia di Veneticho
sette ottavi di miglio et là si incontrano con li cavallari della terra della
Rocca et scoprendo vascelli nemici uno si parte ad avvisar il detto casale
et l’altro fa l’effetto sopradetto et la detta foggia dè Bagni è finaita di
Rametta, onde comincia il territorio della terra della Rocca…”33.

32 a. giufrida, La fortezza indifesa e il progetto del Vega per una ristrutturazione del
sistema difensivo siciliano, 1 La “frontiera disarmata”, p. 231;  r. cancila (a cura di), Medi-
terraneo in armi (secc. XV-XVIII), associazione no profit mediterranea,  palermo,  2007,
iSbn:88-902393-3-6.

33 m. Scarlata, op.  cit., c. camilliani, op.  cit. libro iii°, Numero delle guardie da
Piè e da Cavallo, p. 557.
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intanto, giovanni francesco Spadafora era morto prematuramente
senza figli e le baronie di Venetico e San martino, cui si era aggiunta
quella di mazzarà portata in dote dalla madre, passarono al fratello fede-
rico Spadafora che ne ricevette l’investitura nel 1564. 

federico Spadafora aveva sposato donna beatrice branciforte, figlia
del conte di raccuja nicolò branciforte e di giovana lanza dei conti
di mussomeli. 

nel 1583, federico Spadafora concluse col ricevitore dell’ordine
gerosolimitano a messina, fratello nicolò del pozzo, un accordo
mediante il quale i vascelli dell’ordine in transito da messina venivano
esentati dal pagamento della gabella di 4 tarì per cantaro su biscotto,
canapa e sale. in virtù di questo accordo il gran maestro dell’ordine
gerosolimitano ugo di loubens Verdala, concesse a don federico
Spadafora, a suo figlio don giuseppe antonio e a tutti i suoi discendenti
in infinito e in perpetuo il privilegio di portare l’abito di devozione
dell’ordine gerosolimitano senza pagare alcuna tassa34.  
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34 tra il 1550 e il 1699 furono sei gli appartenenti alla famiglia Spadafora ad entrare nell’or-
dine dei cavalieri gerosolimitani. il legame della famiglia Spadafora con questo ordine monastico
cavalleresco è attestato anche da un frammento di lapide marmorea (forse il paramento di un
altare) che riporta al centro la croce dei cavalieri di malta con ai lati pezzi di armatura che
stanno ad indicare la militanza dei membri della famiglia in questo ordine. nella prima metà
del XVii secolo si ha memoria di un francesco damiano Spadafora ferito da un colpo di

castello di Spadafora. 
elemento deocrativo marmoreo con di armatura e il simbolo dei cavalieri di malta



all’incirca in questo stesso periodo (1583-1584) durante la ricogni-
zione delle coste siciliane l’architetto camillo camiliani transitando da
messina verso milazzo così descriveva il passaggio lungo la costa spada-
forese nel libro i° della sua Descrittione delle Marine del Regno di Sici-
lia: - “…seguendo avanti per spatio di un miglio [dalla spiaggia e
fiumara del molinazzo n.d.a.] la spiaggia con alquanto di lingua nella
sua metà tutta arenosa et scoperta, s’arriva alla foggia di Spadafora,
qual è un vallonetto asciutto nella sua foce, ma infra terra fa alquanto
gorgo, più presto putrido che buono a bevere, qual serve per macerare
il lino et canape di quei paesi. Ma più avanti circa mezo miglio si trova
la punta et fondaco di Spadafora, la onde v’è una torre molto comoda
a discoprire quelle marine, però s’è designato farsi la sopra la guardia
et accomodarla nel modo che si vede nel disegno. Dunque, passato
questo e seguendo il lito per spatio poco men d’un miglio, si trova il
vallon de’ Bagni, qual è un scolativo di certi fonti lontano un miglio dal
mare, l’acqua del quale è poca, ma è tutto l’anno continua…”35.

Soffermiamoci a fare qualche riflessione riguardo quanto esposto
finora: la prima cosa che salta all’occhio è la descrizione della spiaggia,
ampia e sabbiosa, e del fiumicello che si estingue prima di arrivare al
punto che camiliani chiama la “Foggia di Spadafora”, ossia, la foce di
Spadafora, nelle cui pozze d’acqua putrida veniva messo a macerare il
lino e la canapa, fibre vegetali che gli abitanti del luogo lavoravano sul
posto e utilizzavano per la preparazione di tessuti, cordami e sacchi. la
seconda cosa che attira la nostra attenzione è l’assenza di qualsiasi
accenno riguardante l’esistenza di un nucleo urbano o del castello. per
l’architetto fiorentino l’unico edificio degno di nota è una torre difensiva

moschetto durante la cattura di un vascello ottomano e del fratello tommaso che partecipò alla
guerra di candia (creta), combattuta tra il 1645 e il 1669 dalle forze dell’impero ottomano e
quelle della repubblica di Venezia per il possesso dell’isola di creta e conclusasi con la conqui-
sta turca dell’isola. cfr. aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 869, Miscellanea. Notizie
storiche sulla fam Spadafora, su Milazzo, su S. Pietro li Currii; Rivoluzione di Messina, memorie
(1635-1740) cc. 118 e ss; e c. 240. 

35 m. Scarlata,  L’opera di Camillo Camiliani, roma 1993. C. Camiliani, Descrittione
delle Marine del Regno di Sicilia, libro i° “Descrittione dell’Isola di Sicilia cominciando dalla
città di Palermo, seguendo il lito verso Ponente”. p. 349.
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collegata ad un fondaco36, del quale come già visto camiliani ci ha
lasciato un bellissimo disegno e che nell’insieme non dimostra affinità
con l’attuale castello di Spadafora. c’è da chiedersi allora su quali basi
in passato anche da parte di eminenti studiosi si sia attribuito all’archi-
tetto fiorentino il progetto del castello di Spadafora. piuttosto sembra
farsi strada l’ipotesi che il castello sia stato costruito intorno alla torre
del fondaco di Spadafora e di questo avviso è anche l’architetto anto-
nino principato, il quale ipotizza: “la torre difensiva, …forse sorta alla
fine del Quattrocento e voluta dagli Spadafora per controllo della marina
e protezione di uno spazio di lavoro…a nostro avviso è proprio il nucleo
centrale del castello di Spadafora, bastionato in seguito a posteriori
trasformazioni”37, ipotesi questa che trova il conforto dei nuovi docu-
menti conosciuti.

ormai è certo che all’epoca in questione la costruzione come oggi
appare non esisteva ancora e che camilliani nel suo disegno si è solo
limitato a proporre alcune modifiche da apportare  su una struttura pree-
sistente, non un intervento così radicale da stravolgerne la fisionomia.
non trova quindi alcun riscontro, l’attribuzione a camiliani del progetto. 

il principale pensiero di chi viveva questo ultimo scorcio del XVi
secolo restava sempre il timore degli attacchi da parte dei corsari,  che
se di giorno potevano essere avvistati dal sistema di torri e campanili
dislocati lungo i rilievi della costa, di notte diventavano un serio peri-
colo, in quanto le loro navi potevano avvicinarsi silenziosamente a terra
avvolte dall’oscurità che le occultava alla vista delle torri di guardia e
ben poco potevano fare gli stessi cavallari di perlustrazione sulle
spiagge. purtroppo questo sistema che avrebbe dovuto garantire una
certa sicurezza, non era sempre efficace, a causa del mancato coordina-
mento, dell’incuria e della dispersione delle difese militari. capitava a
volte che gli stessi guardiani delle torri o i cavallari venissero colti
sorpresa e catturati. 

36 Si può dire che la genesi storica del centro abitato di Spadafora trova un parallelo, con
castellammare  del golfo (tp), anche in questo centro urbano, nel XVi secolo, esisteva solo
qualche magazzino e un ancoraggio con funzione di caricatore, e anche nel caso di castellam-
mare la popolazione non aumenta che lentamente.

37 n. principato, Peloro ’96, cit. “il castello di Spadafora: un attribuzione da rivedere”,
p. 74.
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nel 1588 le scorrerie dei corsari turchi si fecero più ardite. fu quello
l’anno della disastrosa sconfitta dell’invincibile armada38, della quale
facevano parte anche le galere siciliane e le guarnigioni dell’isola inviate
a combattere contro gli inglesi, lontano dai propri compiti di custodia.
Questo indusse i pirati barbareschi a moltiplicare le incursioni lungo i
litorali, nei centri non fortificati e sulle rotte dei vascelli siciliani.

nel  giugno 1593 attaccarono il casale di faro a messina, ancora in
giugno nel 1594 attaccarono messina. nel luglio 1596, quattro galere
del rinnegato caratolo corsale, fecero una incursione alla marina di
tindari  incendiando la tonnara di oliveri.  

la pirateria musulmana ai danni della Sicilia continuò per lungo
tempo, favorita dalla presenza tra le file dei corsari di numerosi rinnegati
siciliani che ben sapevano dove colpire e predare nonché dall’alleanza
tra il re di francia e Solimano che permetteva alle navi turche di utiliz-
zare i porti francesi e rafforzare il loro potere offensivo con la presenza
di galere francesi che si affiancavano a quelle ottomane nelle scorrerie. 

negli archivi dell’Arciconfraternita della Redenzione dei cattivi,
si evidenzia la presenza di corsari francesi lungo le coste della Sicilia e
gli aspetti dei rapporti esistenti tra questi e i corsari turchi.

38 lo scontro finale tra le due flotte avvenne l’8 agosto 1588 nelle acque del canale della
manica.
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il castello di Spadafora 
(foto cianciafara)



il 30 giugno 1596, il marchese di geraci, con lettere patenti spedite
a tutte le città e terre di Sicilia, ordinò di pubblicare bandi in “un giorno
di festa in lochi soliti et consueti di codesta terra et particolarmente
davanti la chiesa principale … ad istanza dell’Arciconfraternita della
redenzione di cattivati d’infedeli et per executioni di esso banno …
raccogliere riveli che verranno presentati … et li stessi mandati … per
via di li rettori dell’Arciconfraternita”39, lo scopo era quello di racco-
gliere le dichiarazioni di schiavitù. ogni dichiarazione doveva contenere
le generalità dello schiavo e notizie utili alla sua identificazione, le sue
possibilità finanziarie e il luogo di cattività. 

il bando fu fatto anche nel casale di San martino e a Venetico, ma a
quanto sembra, fortunatamente non c’erano abitanti del luogo catturati
dai corsari. nei riveli degli schiavi siciliani in barberia, relativi agli
anni dal 1596 al 1606, per i territori a noi più vicini, troviamo 7 persone
di condrò, 1 di Sanfilippo, 1 di Santa lucia, 4 di messina.
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39 Sull’argomento: g. bonaffini, La Sicilia e i Barbareschi, incursioni corsare e riscatto
degli schiavi, 1991. 


