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a distanza di dieci anni dal precedente volume su SPADAFORA SAN

MARTINO,  le mie conoscenze storiche riguardanti questa comunità e sul terri-
torio si sono ampliate, anche se moltissimo resta ancora da “scoprire”. purtroppo,
la possibilità di consultare fondi archivistici, resta legata alla pura “passione”
per la ricerca storica e si scontra molto spesso con la scarsa disponibilità di
tempo, con significativi costi economici per le trasferte necessarie per consultare
archivi distanti da messina e spese per richiedere le copie fotografiche digitali
dei documenti che interessano. ciò lascia nello studioso di storia locale il
rammarico di non poter affrontare in maniera decisiva l’argomento della sua
ricerca, dovendosi accontentare di quel che riesce a fare con i propri scarsi mezzi,
anche e soprattutto togliendo tempo alla propria famiglia. a tale proposito,
ringrazio giovanna, mia moglie e il piccolo francesco, mio figlio per la pazienza
dimostrata sin oggi e per i fine settimana che hanno sacrificato per assecondare
la mia passione. a loro dedico questo mio modesto lavoro. 

Sviluppare una buona ricerca comporta un certo dispendio di tempo e in
questo caso, dovendo necessariamente agire in tempi ridottissimi, per motivi
di ordine burocratico, il tempo è stato “tiranno”. tuttavia ho cercato di ampliare
il più possibile le notizie storiche rispetto al precedente volume e soprattutto
ho provveduto a una revisione del testo precedente, apportando alcune corre-
zioni o approfondimenti. Quelle riportate non sono tutte notizie “inedite”, visto
anche l’accavallarsi di questa ricerca con un’altra di recente pubblicata avente
per soggetto il castello. ma hanno il pregio dell’organicità e del resto le fonti
cui attingere sono le stesse per tutti gli studiosi. 

non si può scrivere la storia di Spadafora e San martino senza prendere in
considerazione Venetico, ne’ si può ignorare l’interazione tra gli abitanti di
questi luoghi e le vicende storiche di più ampio respiro che in alcuni casi hanno
interessato la “grande storia”. a questo scopo, nella narrazione ho compreso
la descrizione di fatti che si sono svolti in località vicine o in contesti più ampi,
allo scopo di rendere più vivo e comprensibile il quadro storico e il modo in
cui questi avvenimenti sono stati vissuti dalla popolazione locale. per lo stesso
motivo ho spesso cercato di dare una descrizione dei modi di vita degli abitanti
del luogo nei vari momenti storici. riuscire a far quadrare la successione crono-
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logica dei componenti la famiglia Spadafora marchesi di San martino e prin-
cipi di Venetico è stata la parte più difficile di questa ricostruzione storica. il
ripetersi di nomi, spesso in parallelo con rappresentanti di altri “rami” della
famiglia, l’utilizzo di cognomi, a volte differenti rispetto a quelli materni mi
ha costretto a ripetute verifiche. per evitare equivoci e rendere più comprensi-
bile la successione genealogica dei componenti la famiglia Spadafora del ramo
Venetico San martino, ho voluto inserire i loro cognomi completi dei riferi-
menti alla famiglia materna, pur rilevando a volte delle incongruenze avvalo-
rate dai documenti dell’epoca e riportate in nota. 

molto resta ancora da studiare ed approfondire, sia in archivio che sul terri-
torio ma il mio intento, come per il passato è quello di fornire una raccolta di
informazioni relative alla storia di Spadafora e del suo territorio che possano
suscitare l’interesse di chi leggerà il libro per diletto o per lo studioso che lo
vorrà utilizzare  come piattaforma di partenza per ricerche più approfondite.

in questa sede desidero ringraziare di cuore la dottoressa maria clara
martinelli, che ha creduto in questo progetto, e volentieri si è resa disponibile
aggiungendo un altro importantissimo contributo alla conoscenza della storia
antica di questo territorio. lo stesso ringraziamento va alla dottoressa florinda
aragona per il suo contributo su “Società ed economia nel secondo dopoguerra.
Spadafora nei censimenti dal 1951 al 1991”.

il libro è corredato da un notevole apparato iconografico per il quale ringra-
zio il dott. piero giacobello, che con grande passione si è impegnato nell’opera
di procurare illustrazioni per questo volume. ringrazio anche l’ingegner
giuseppe amedeo mallandrino cianciafara che ci ha consentito di pubblicare
alcune foto relative agli interni del castello di Spadafora, scattate dal nonno
filippo cianciafara tasca di cutò. un ringraziamento va anche alla Signora
luigia duci e al dottor tanino giorgianni che ci hanno messo a disposizione
molto materiale iconografico d’epoca su Spadafora.

Pippo Pandolfo
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Questo splendido volume sulla storia di Spadafora riporta alla luce fatti e
personaggi  della nostra storia “recente” che sono ormai scomparsi dalla memoria
di molti spadaforesi  e che tanti nostri giovani non hanno mai avuto l’opportunità
di conoscere ma anche eventi  passati che sono altrettanto importanti per capire
la nostra realtà odierna: conoscere il nostro passato è conoscere noi stessi.

pippo pandolfo racconta in maniera accattivante e nel contempo con perizia
storica i fatti importanti  che hanno riguardato la nostra cittadina fin dalle origini,
attestate in epoca romana, attraverso l’età bizantina e medievale, quando essa
rientrava nel territorio di rometta, il passaggio alla famiglia Spadafora avvenuto
nel 1400, via via  lungo i secoli fino ai giorni nostri. in questo excursus l’attento
autore  usa un metodo scientifico basato sui documenti, da cui deriva talvolta
personalissime opinioni, ma soprattutto evidenzia  la storia sociale che spesso
viene tralasciata quando si parla di fatti storici, ma che è quella vera, quella fatta
dal popolo, dal suo lavoro, dalle sue passioni..e, perché no, dai suoi santi!
troviamo infatti nel libro curiosi riferimenti alla tradizionale festa di S.
giuseppe, alla istituzione della prima banda musicale, alla nascita del più antico
ufficio postale dopo messina e milazzo, ma anche pagine importanti  dedicate
a singoli cittadini che si sono distinti per particolari meriti, come il nostro poeta
e patriota dott. antonino giunta, la cui dedizione alla patria va ricordata ai nostri
giovani soprattutto in questo anno di celebrazioni per l’unità d’italia. del
resto,tutto il volume mira non a un racconto localistico, ma a una visione della
storia siciliana e italiana attraverso i fatti della nostra cittadina. 

la lettura del testo è resa ancor più gradevole dal notevole corredo icono-
grafico, raccolto con passione dall’autore che ha voluto così far riscoprire o
ricordare ai suoi concittadini immagini lontane di Spadafora. 

il prezioso lavoro racchiuso nelle pagine seguenti merita l’attenzione di
tutti, in modo particolare degli spadaforesi. leggere queste pagine servirà a
farci diventare migliori, riscoprendo i tanti fili di quella perduta identità antica
ma non vecchia che, come appare in questa ricerca, è il frutto di una comunità
che è stata ricca e solida nei valori, prima che nei beni materiali.

PresentazIone

dott. Antonio Giacomo D’Amico
Vicesindaco – assessore alla cultura





a distanza di 10 anni  l’associazione turistica pro loco di Spadafora, può
gioire per la nuova possibilità di donare alla comunità locale e agli appassionati
cultori di storia, un nuovo volume che attraverso i contributi di vari studiosi,
propone la storia della nostra comunità, sviluppata con rigore scientifico e con
un ricco corredo di illustrazioni. 

Questa volta, più che nella precedente occasione crediamo di aver ottenuto
il risultato di offrire a tutta la comunità Spadaforese, un libro che contiene le
radici della nostra cittadina, uno strumento in grado di  racchiuderne, molto
umilmente l’anima e perpetuarne la memoria. 

consci di questa necessità il consiglio di amministrazione della pro loco
e l’amministrazione comunale di Spadafora hanno fortemente voluto la
pubblicazione di questo volume, arricchita nei contenuti rispetto alla prece-
dente edizione, al  fine di stimolare la crescita culturale della nostra cittadina
e permettere ai suoi abitanti di conoscerla e apprezzarla fino in fondo, per valo-
rizzare e promuovere le sue potenzialità, cosicché essa possa essere punto di
riferimento di iniziative turistiche e culturali. un iter, questo, che è stato reso
possibile grazie al contributo dell’assessorato bb. cc. e p.i. della regione
Siciliana, cui vanno i nostri ringraziamenti e con cui auspichiamo di poter
continuare la nostra opera divulgativa.

infine mi sia consentito ringraziare tutti gli amici che mi hanno fornito foto,
cartoline, documenti e quanto altro per  realizzazione della raccolta  multime-
diale che mi piace chiamare “archivio della pro loco di Spadafora. in parti-
colare in occasione della scelta delle illustrazioni di questa pubblicazione,
sperando di non dimenticare qualcuno,  ringrazio per la disponibilità,  giuseppe
amedeo mallandrino che ha permesso l’utilizzo di foto tratte dal volume “I

Castelli della provincia di Messina nella fotografia di Filippo Cianciafara

Tasca di Cutò”, bice bellinghieri, gina duci favazzi, tanino giorgianni,
natale Stornante, matteo aveni, peppe costa e giovanni irrera.

il presidente della “pro loco”
Piero Giacobello
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