
nel 2007, durante i lavori di posa del metanodotto Snam e grazie all’opera
degli archeologi al seguito delle squadre di operai addetti alle opere di scavo,
sono venuti alla luce vari reperti archeologici che testimoniano la presenza
umana sul territorio comunale di Spadafora sin dalla preistoria1. 

prima di queste scoperte le uniche tracce archeologiche documentate sul
territorio nell’antichità erano riferibili al rinvenimento di una fornace per la
costruzione di laterizi di epoca romana, il cui ritrovamento avvenne nel 1898,
“presso le moderne fornaci, sulla strada provinciale nelle vicinanze della
stazione ferroviaria Spadafora Venetico” 2. la scoperta fu subito ritenuta di
grande importanza tanto che appena ricevuta la denuncia del ritrovamento
presentata dall’ingegnere alessandro giunta,3 la “Soprintendenza d’antichità”
di Siracusa, all’epoca competente per questo territorio, procedette immediata-
mente all’esproprio del terreno. 

Sul posto si recò l’archeologo antonino Salinas4 che in un articolo pubbli-
cato su Notizie degli Scavi di Antichità riporta che il ritrovamento fu operato
da alcuni “stovigliai” i quali scavarono “… con tenacità singolare allettati
dalla speranza di un ritrovamento di tesoro. Ma dopo di aver tirata fuori una

1 per approfondire l’argomento si rimanda all’apposito capitolo curato in appendice del
presente volume dalla dott.sa maria clara martinelli, funzionario archeologo della Soprinten-
denza beni culturali di messina.

2 a. SalinaS, in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei
per ordine di S.E. il ministro della pubb. istruzione, 1898, p. 257. provengono dalla stessa fonte
le citazioni riportate in corsivo.

3 l’ingegner alessandro giunta, era uno dei figli del dottor antonino giunta, noto patriota
e poeta spadaforese, vedi Memoriale - Spadafora S. Martino, sua origine e suo sviluppo commer-
ciale e industriale, s.n. t. p. 6.

4 antonino Salinas è stato un noto archeologo e numismatico nato a palermo il 19.11.1841.
dopo aver completato  la sua formazione presso l’università di berlino e aver viaggiato a lungo
in grecia, tornato in Sicilia nel 1865, fu nominato professore di archeologia presso l’università
di palermo. nel 1873 divenne direttore del museo archeologico di palermo. dal 1903 al 1904
rettore dell’università degli Studi di palermo, fu tra i fondatori dell’istituto italiano di numi-
smatica, divenendone per un periodo presidente. partecipò a molte campagne di scavo che si
effettuavano in quel tempo in Sicilia. alla sua morte, avvenuta a roma il 7.3.1914, lasciò al
museo archeologico di palermo la sua collezione privata, tra cui i molti libri e circa 6000 monete
da lui raccolte. a lui oggi è intitolato il museo archeologico regionale di palermo.
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grande quantità di mattoni antichi e di tegole, non trovarono altro che la
fornace, costruita a mattoni, e sospesero lo scavo”5. durante l’ispezione del
sito, Salinas si rese conto che la fornace era “veramente notevole per la buona
costruzione sua e per l’ingegnosa disposizione di meati sui quali passava il
calore proveniente dal condotto sottostante carico di combustibile”. purtroppo
la struttura  aveva subito danni  a causa dell’imperizia degli scavatori e l’esimio
archeologo auspicava si potesse procedere “ad una esplorazione diligente di
un’altra fornace esistente li presso, per modo che non sfugga alcun dato impor-
tante”. dall’esame dei laterizi rinvenuti non si evidenziò la presenza di alcun
bollo; i mattoni, definiti di buonissima fattura avevano “talvolta la grandezza
di 20x50 e uno spessore di 10 cent[imetri]”; le tegole (piane) erano simili a
quelle di epoca romana ed erano stati rinvenuti anche “alcuni canali con la
lastra di copertura e alcuni piccoli pezzi da servire  per sportelli di condutture
di acque”. 

furono anche rinvenute due monete di bronzo: un grano siciliano6 del XVi
secolo e una piccola moneta “mamertina avente nel dritto la testa di Giove, a

5 a. SalinaS., cit. p. 257
6 il Grano o Grana, era una moneta che in Sicilia veniva diviso in 6 piccioli. 20 grani face-

vano un tarì, 30 tarì facevano un onza.
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dritta e nel rovescio il milite in piedi con l’iscrizione MAMEPTIN… e la lettera
isolata Γ.”. Secondo la testimonianza di chi aveva scavato il grana proveniva
dallo strato superiore e la moneta mamertina dal fondo dello scavo. 

Sulla base del ritrovamento di questa antica moneta e per la tipologia dei
laterizi presenti sul sito,  Salinas concluse che la fornace poteva farsi risalire
al periodo “mamertino”7, circa iii sec. a.c.

7 i mamertini erano soldati mercenari d’origine campana arruolati dal tiranno di Siracusa agato-
cle tra la fine del iV e gli inizi del iii sec. a.c.. nel 289 a.c., la maggior parte di questi mercenari,
tornò in patria, mentre altri rimasero in Sicilia. alcuni di loro si impadronirono a tradimento della
città greca di zankle (messina), ove assunsero il nome di mamertini, da mamerte, divinità osca
della guerra, paragonabile a marte dei romani.

il loro dominio durò oltre 20 anni, durante i quali trasformarono messina da centro agricolo
e commerciale a base per le scorrerie piratesche. Quando i romani iniziarono ad espandersi verso
la magna grecia, temendo di rimanere schiacciati fra le potenze di roma a nord-est, cartagine
ad ovest e Siracusa a Sud,  chiesero l’aiuto di pirro re dell’epiro, che sbarcò sull’isola per combat-
tere i cartaginesi.  per far fronte alle difficoltà strategiche e logistiche presentatesi nel corso della
campagna, pirro dovette ritornare sul continente dove venne poi sconfitto dai romani nella batta-
glia di benevento. in seguito errore fatale per i mamertini fu rivolgere la propria attenzione alla
città di Siracusa. nel 270 a.c. furono sconfitti nei pressi di milazzo dal siracusano ierone, il quale
nel 265 a.c. si accinse ad assediare messina. a questo punto i mamertini chiesero l’aiuto di carta-
gine, che occupò il porto di messina, inducendo i siracusani alla ritirata. Successivamente i
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in una prima fase sulla scia dell’entusiasmo per la scoperta di questa fornace
si disse che al più presto sarebbero iniziati i lavori per mettere in evidenza il
manufatto “…e custodirlo come monumento importante del genere, essendo
il secondo che si scopre in Sicilia” 8. 

ma esaurito lo slancio iniziale, le promesse restarono solo parole e col
passare del tempo tutto fu dimenticato, al punto che oggi nessuno ha più memo-
ria di questo manufatto e del luogo ove fu rinvenuto. 

mantenendoci nello stesso ambito storico, nel giugno 2007 si rileva il ritro-
vamento in contrada casazza di una fattoria romana collocabile tra il i secolo
a.c. e il i secolo d.c.9, questo manufatto potrebbe riferirsi ad una struttura agri-
cola a conduzione familiare e ci porta ad un altro recupero avvenuto nel 1836 e
descritto da la farina il quale lo segnalò a 500 canne (circa un chilometro)
dall’attuale Spadafora nella contrada detta bagni. Qui vennero alla luce antichi
resti murari ed un “vaso di grossa argilla” contenente un tesoretto di 200
monete di bronzo, coniate dalla zecca di roma, nel periodo che va dall’81 d.c.,
al 175 d.c. coprendo un arco temporale che vide imperatori domiziano, nerva,
traiano, adriano, antonino pio e faustina “minore” moglie di marco aurelio10.

nello stesso sito il la farina informa che furono ritrovate “delle vasche, di
cui si saranno serviti  gli antichi ad uso di bagni e le quali barbaramente furono

mamertini volendo scrollarsi di dosso l’ingombrante presenza cartaginese, chiesero aiuto a roma,
facendo leva sulla comune origine italica e sulla discendenza di entrambi i popoli da marte. la
decisione sull’intervento fu molto discussa a roma perché avrebbe significato una scomoda guerra
contro i cartaginesi e perché l’idea di aiutare dei soldati che avevano ingiustamente strappato via
una città dai legittimi possessori, divenendo poi dei briganti, era mal vista (si consideri che poco
tempo prima era stata soppressa una guarnigione che si era impossessata con la forza di reggio).
in favore dei mamertini intervenne appio claudio caudine e i romani  decisero di sostenerli per
arginare l’espansione cartaginese oltre che per stabilire una testa di ponte in un territorio impor-
tante per le sue risorse (soprattutto il grano) e dal punto di vista strategico. Ha inizio da qui una
escalation del conflitto che sfociò nello scoppio della prima guerra punica (264 a.c.). ironica-
mente una volta accesa la miccia della guerra, i mamertini non vennero più ricordati dalle fonti
storiche e il loro destino si perse nei più imponenti eventi delle guerre puniche. 

8 c. la farina, Congettura del prof. C. La Farina sul sito dell’antico Nauloco. estratto
dal “faro”, fasc.3, marzo 1836, p. 6.

9 il ritrovamento, in contrada casazza, su un area di circa 300 metri quadrati, è avvenuto
durante i lavori per la posa del metanodotto della Snam. Si tratta di 4 ambienti, di cui 3 ben
delimitati da muri molto spessi e un corridoio. nell’area sono venuti alla luce resti di un pavi-
mento (4 grosse mattonelle), resti di ceramica sigillata, un magazzino con grossi dolia interrati
e resti di ossa di animali. per approfondire, vedi appendice al presente volume curata dalla
dott.sa maria clara martinelli.

10 m. a. maStelloni. – Rinvenimenti monetali, nota introduttiva, in Quaderni dell’atti-
vità didattica del museo regionale di Messina. n.6 (numismatica, archeologia e Storia dell’arte
medievale: ricerche e contributi), messina, 1997, p. 26.
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distrutte nei giorni nostri”. inoltre, “nella spiaggia ad un trar d’arco distante da
quei siti, due anni fa, ancora si vedean dei grossi anelli di ferro annodati a vecchie
fabbriche, i quali senza dubbio servivano ad alligare fortemente  i legni, che colà
approdavano”11, e quest’ultima osservazione probabilmente spinse lo studioso ad
ipotizzare che in quel luogo si trovasse il sito dell’antico nauloco12.

Successivamente l’ipotesi formulata da la farina è stata accettata da vari
studiosi quali  colomba13; biagio pace14 che localizza il sito “a Bagni di
Spadafora”; pauly-Wissova15, che collocò il nauloco “forse ad est di Spada-
fora”, e ancora  da pietro griffo, il quale riteneva l’ubicazione del nauloco
nei pressi di Spadafora come “fortemente probabile”. lo stesso griffo, citando
la farina e pauly-Wissova aggiunse che: “Nello stesso luogo… si sarebbero
trovati grandi dòlii disposti in fila, che potrebbero far pensare all’esistenza di
horrea (magazzini) e a dar conferma all’ipotesi”16.

d’altra parte nel 1929 il milazzese Saverio magistri mise in discussione
quest’ipotesi, constatando che Spadafora non poteva essere il luogo adatto ad
ospitare il nauloco, perché la posizione geografica occupata espone questa
costa “ai venti ed alle mareggiate di quasi tutti i quadranti”17. 

la contrada bagni, si trova oggi nel territorio del comune di Venetico
ovvero ad un chilometro circa da Spadafora ma bisogna tener conto che gli
attuali confini comunali spesso hanno poco a che vedere con l’evoluzione
storica del territorio, la quale va inquadrata in un ambito più ampio e funzionale
al momento storico studiato. per questo motivo ho ritenuto utile sottoporre
all’attenzione del lettore questi ritrovamenti archeologici che oggi ricadono
nel territorio comunale di Venetico, ma che per antichi confini amministrativi
o per letteratura, all’epoca delle scoperte furono collegati a Spadafora.

11 c. la farina, Congettura… cit.. p. 6
12 località nota per la sua vicinanza tempio di artemis phacelitis (diana facellina), che

secondo le fonti di epoca romana era uno dei più importanti santuari della Sicilia greco-romana.
13 g.m. colomba, I porti della Sicilia. ministero della marina. monografia storica dei

porti dell’antichità nell’italia insulare, roma 1906, p. 305.
14 b. pace, Arte e civiltà della Sicilia antica, milano, genova, roma, napoli 1935, i, p.

294. Secondo questo studioso, la ricerca del tempio di diana facellina si sarebbe dovuta effet-
tuare nel tratto di costa compreso tra il promontorio di milazzo e la spiaggia in prossimità di
Spadafora San martino (identificata con naulocos).

15 es. ziegler in paulY-WiSSoVa, realenc. 26,2, 1935; ioli f., Il mistero di Artemisio
e il tempio di Diana, alla nota 23, p. 55.

16 p. griffo. Esplorazione archeologica e rinvenimenti fortuiti nel territorio dell’antica
Mile, “Studi Siciliani di archeologia e Storia antica” i, 1946, p. 24.

17 S. magiStri, Antichità di Mile, dattiloscritto, presso la biblioteca universitaria di
messina, p. 7.
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Senza voler entrare in merito all’ubicazione del nauloco, ritengo che i manu-
fatti rinvenuti in contrada bagni debbano comunque collegarsi al contesto storico
spadaforese, tenendo conto che questi antichi ritrovamenti potrebbero essere rife-
ribili ai resti di una antica villa romana d’epoca tardo imperiale e che le vasche
possano indicare l’esistenza di locali termali. del resto è nota la presenza lungo
il tracciato dell’attuale strada statale messina palermo, di antiche ville romane
rinvenute a patti, San biagio di terme Vigliatore e San filippo del mela.

il ritrovamento dei dolia, (grandi giare utilizzate per la conservazione di
derrate alimentari), può essere riferito ai magazzini della ipotetica villa in
questione. inoltre il toponimo “bagni”, che a Venetico è documentabile già nel
XVi sec. potrebbe indicare l’esistenza di ambienti termali ancora ben visibili
in quell’epoca18.

alla luce di queste considerazioni non sembra improbabile che anche in
questa zona potesse esistere una villa romana. del resto considerata la diffu-
sione del latifondo all’epoca è molto probabile che nell’area di pertinenza di
questa misteriosa struttura edilizia, della quale oggi non abbiamo più tracce,
quasi certamente rientrasse anche l’attuale territorio di Spadafora, ove si colti-
vava la terra e si  producevano laterizi. 

nell’oblio che segue la fine dell’impero romano, si vanno facendo sempre
più labili le tracce storiche relative al territorio che sicuramente rientrava nella

18 il toponimo bagni trova un parallelo con altre contrade della Sicilia, ove si associa alla
presenza di ambienti termali di antiche ville, come è ad esempio nel caso della contrada bagni
a centuripe (en).
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giurisdizione di rèmata19 (in greco ρηματα, che si pronuncia rimata secondo
la regola dell’itacismo) o erymata20 altro nome utilizzato per indicare rometta.

non ci sono notizie relative a questo periodo ad eccezione delle afferma-
zioni di un anonimo storico locale il quale, attribuisce al pontefice leone ii21

origini di San martino e per avvalorare questa tesi fa riferimento ad una iscri-
zione, esistente nel museo di messina, la quale ricorderebbe il personaggio in
questione come papa del territorio di messina22.

rivendicare i natali di un così importante personaggio è certo motivo di
vanto ma per correttezza storica è bene far presente che a causa della carenza
di documentazione, non tutti gli antichi storici concordano sul luogo di nascita
di questo pontefice e l’unica certezza che abbiamo è la sua origine siciliana.
che papa leone ii sia originario del territorio messinese è anche probabile,  chi
scrive, in mancanza di precisi riferimenti storici vuol limitarsi a segnalare quello
che riguardo al luogo di origine di questo pontefice hanno scritto alcuni studiosi.

a tale proposito Vincenzo altavilla, descrivendo la palazzata di messina,
annota che una delle 18 porte monumentali di accesso alla città, inserite

19 È questo il nome riportato da San nilo da rossano, sul codice cryptenses, un manoscritto
autografo in lingua greca scritto alla fine del X secolo, il quale costituisce la più antica fonte
scritta giunta fino a noi, ove è citato il nome antico di rometta. a. roccHi, Codices Cryptenses
seu Abbattiae Cryptae Ferratae in Tusculano digesti et illustrati, roma 1884, manoscritto  b,
α20; p. gazzara, Archivio Storico Romettese. Raccolta di scritti e documenti vari sulla storia
di Rometta. Un esempio di Storia locale, Vol.i, trento, 2006 pp. 23-27.

20 g. cozza luzi, La Cronaca siculo-saracena di Cambridge, in Documenti per servire
alla storia di Sicilia, vol..ii, palermo 1890, segnala che rometta in passato da alcuni era chia-
mata ερυματον (pron. erimàton), termine greco che significa “baluardi”, “fortificazioni” e data
la funzione di roccaforte di rometta, la denominazione appare plausibile. per il nome vedi anche
ROMETTA, il patrimonio storico artistico, a cura di t. pugliatti, messina, 1989, pp. 18, 19,
20; p. gazzara, Archivio Storico Romettese. Raccolta di scritti e documenti vari sulla storia
di Rometta. Un esempio di Storia locale, Vol. i, trento, 2006, p. 27.

21 Questo pontefice, nato nella prima metà del Vii sec., fu eletto nel febbraio del 682. succe-
dendo al corregionale agatone, ma la sua ascesa alla cattedra di S. pietro avvenne il 17 agosto
682, perché bisognò aspettare la conferma imperiale prima di passare alla consacrazione. papa
leone ii è descritto dal Liber Pontificalis come uomo di grande eloquenza e di vasta dottrina,
conoscitore della lingua greca e latina, con ammirevole attitudine per il canto e la salmodia. egli
esortava i fedeli alle opere buone e aveva un attenzione particolare per i poveri che aiutava spiri-
tualmente e materialmente. durante il suo pontificato prese posizione contro la dottrina mono-
telitica, e fu lui ad istituire il bacio della pace durante la messa e l’aspersione dell’acqua
benedetta al popolo. morì dopo appena un anno di pontificato, il 3 luglio 683 e fu sepolto in
San pietro. la chiesa lo commemora come Santo il 28 giugno.

22 probabilmente si tratta della lapide esistente sulla porta leonina, della palazzata di messina.
Vedi altaVilla V. in Messina com’era, numero unico della 3^ mostra cartoline d’epoca, circolo
filatelico peloritano, messina 1985, p. 19, nota n. 4 (le due “palazzate” di messina).
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nell’opera dell’architetto Simone gullì, era chiamata “leonina” proprio in
onore di S. leone ii, e aggiunge che secondo alcuni storici costui era un  “papa
considerato messinese, ma per l’esattezza, nato nel territorio di Castroreale23.

dal canto suo lo storico antonino micale invece, propende per una origine
milazzese e scrive che alcuni antichi storici indicano espressamente questo
papa come  “nobile mamertino”, mentre altri genericamente, “in agro mylense
ortus”. il micale inoltre, aggiunge che l’origine milazzese di leone ii “è avva-
lorata dall’autorevole opinione  espressa da ottavio gaetani nell’opera Vite dei
Santi Siciliani, dalle antiche testimonianze riportate da girolamo ragusa nella
sua Antica Bibliotheca di Sicilia” (Idem Mylis Sanctus Leonis Papa Secundus
de cuius orto plures in Sicilia Urbes contendunt), e conclude facendo riferi-
mento alla documentazione di un codice rinvenuto attorno al 1730 presso la
biblioteca imperiale di Vienna, dall’arcidiacono della cattedrale di palermo,
mons. Saverio d’amico” 24.

per parte mia, posso aggiungere che oltre alle indicazioni date dagli studiosi
sopra citati, ho scoperto, casualmente, che oltre a San martino, rivendica i
natali di papa leone ii anche la frazione  milici, del comune di rodì milici,
ove si sostiene che  S. leone ii sia nato in contrada rinazzo25.

al momento in cui scriviamo resta il dubbio circa le origini di questo ponte-
fice e possiamo fare solo delle congetture riguardo alla presenza umana sul
territorio corrispondente all’attuale comune di Spadafora nel momento di tran-
sizione amministrativa verso l’impero romano d’oriente.

riferendoci alla grande storia, nel 468 d.c. la Sicilia passò nelle mani dei
Vandali che la tennero fino al 476 d.c., quando la cedettero all’erulo odoacre, dal
quale nel 491 d.c. passò, con il resto d’italia all’ostrogoto teodorico. finalmente,
nel 535 d.c., con la conquista della Sicilia da parte del generale belisario iniziò
nell’isola quello che convenzionalmente viene chiamato periodo bizantino26.

23 V. altaVilla,  Messina…, cit. p. 19.
24 a. micale. milazzo nella Storia, milazzo, 1967, pp. 107-109.
25 Rodì Milici – monografia di centonove – Supplemento al n. 49/99 p. 4.
26 l’uso del termine “bizantino”, per indicare un popolo o un periodo è piuttosto recente.

anticamente quelli che oggi chiamiamo bizantini  si chiamavano romani e più precisamente
“romaioi”, alla greca, ossia, nella lingua più diffusa nell’impero romano d’oriente. da costan-
tinopoli, antica bisanzio, sede imperiale si irradiava una cultura che era la continuazione cristiana
della cultura greco latina. Strumenti di diffusione di questa cultura erano la chiesa, l’organiz-
zazione imperiale e il monachesimo. “bizantino” fu quindi, soprattutto un termine d’identifica-
zione culturale e religiosa, non una identificazione etnica, poiché le popolazioni facenti parte
della grande famiglia culturale bizantina appartenevano ad etnie  e aree culturali spesso diverse
e distanti geograficamente, ma si chiamavano fra loro “romaioi” proprio per denotare la grande
ecumene culturale bizantina.
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fu questo un periodo di pace per l’isola, nel 663 l’imperatore costante ii -
dopo aver rinunciato a riportare la capitale dell’impero da costantinopoli a
roma - decise di trasferirsi in Sicilia, eleggendo a capitale Siracusa. la
presenza nell’isola dell’imperatore non fu per i Siciliani un gran guadagno,
anzi, essi furono oberati di tasse per mantenere alti gli standard di vita della
corte. con la riorganizzazione delle province dell’impero romano di costan-
tinopoli, alla fine del Vii secolo d.c. venne istituito il Thema di Sicilia.27

in questa epoca la composizione etnica della popolazione in Sicilia, secondo
alcuni autori, era ancora la stessa dell’età classica. fatta eccezione per la
presenza di un certo numero di soldati armeni nell’esercito imperiale, di monaci
e religiosi provenienti da Siria ed egitto e di qualche funzionario greco, la gran
parte della popolazione rimaneva di ceppo italico. 

nella Sicilia amministrata dall’impero romano d’oriente, la difesa era
garantita da uno schema difensivo che puntava a mantenere il controllo
dell’isola grazie alla presenza di grandi piazzeforti situate all’interno dell’isola,
le quali si appoggiavano sulle ali ad almeno due località costiere fortificate,
una sul versante tirrenico, l’altra su quello ionico. Questa strategia era suggerita
dalla necessità di conservare la disponibilità dei raccolti cerealicoli e dei
prodotti della pastorizia ed al mantenimento di alcuni porti nei quali far affluire
eventuali rinforzi inviati da costantinopoli.

rèmata o erymata (rometta) era una di queste piazzeforti e su di essa
faceva perno il triangolo difensivo costituito all’estremo angolo nord-orientale
della Sicilia. la fortezza di rèmata era  appoggiata ai lati dalle fortezze di
tindari e milazzo sul tirreno, e dalla rocca di taormina sullo ionio. nel terri-
torio di pertinenza di questo centro fortificato rientrava anche il territorio di
Spadafora. non sappiamo se in quest’area esistessero veri e propri villaggi; al
momento sembra più plausibile immaginare la presenza di fattorie e piccoli
gruppi di capanne di contadini e di pastori.

mentre nelle campagne intorno a rèmata i contadini erano impegnati nei
lavori dei campi e i pastori badavano alle greggi, un nuovo pericolo minacciava
la Sicilia. le popolazioni musulmane del nord africa, iniziavano a far sentire
la loro pressione espansionistica sull’isola, inizialmente con saltuarie incur-
sioni, poi con una vera e propria invasione. 

27 thema era per i bizantini il corpo d’armata, e il termine viene dato anche alle provincie
militarizzate. il thema di Sicilia comprendeva la Sicilia, malta, gozo, lipari, Vulcano, Salina,
panarea, basiluzzo, ustica ed estendeva la sua giurisdizione  sul continente comprendendo
gaeta, napoli, la calabria e la terra d’otranto. la capitale amministrativa era Siracusa.
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Stando alle cronache, nell’anno 827 d.c.28, su esortazione dell’ammiraglio
bizantino eufemio da messina il quale si era ribellato all’imperatore, un esercito
di oltre diecimila uomini, prevalentemente berberi sbarcò a mazzara iniziando una
conquista che avrebbe avuto il suo epilogo solo nel 965 con la caduta di rèmata.

nell’828 i musulmani conqui-
starono agrigento, nell’831 fu
conquistata palermo, nell’836 una
flotta araba si impadronì delle
isole eolie, messina capitolò
nell’843. nell’anno 859 cadde
castrogiovanni (enna). nell’877 i
musulmani iniziarono l’assedio di
Siracusa, capitale del thema di

Sicilia che cadde l’anno seguente. lo stesso anno, per frenare eventuali tenta-
tivi di controffensiva da parte dei romaioi di Sicilia, gli occupanti distrussero
le messi in varie località tra cui i territori di taormina, catania e rometta29.

altre scorrerie nel territorio di rèmata avvennero tra l’884 e l’885, ad opera
di truppe facenti capo ad ‘al Hussain ibn ahmad, le quali effettuarono
saccheggi nelle fattorie, uccidendo e catturando vari prigionieri. nel 902 il
territorio di rèmata subì un altra incursione.

il 25 dicembre 962 cadde anche taormina. a resistere all’invasione islamica
ora restava solo Rèmata o Ramtha, come la chiamarono gli arabi. in questa
parte della Sicilia la volontà di resistere dei romaioi si era dimostrata piuttosto
decisa nonostante le frange estreme dell’apparato difensivo di cui rèmata
faceva parte fossero già in mano ai musulmani da diversi anni.

il 23 agosto 963 le truppe di Hasan ibn-’ammâr posero il campo sui monti
intorno a rèmata  spingendosi fin sotto le sue mura. Qui montarono i mangani e
altre macchine d’assedio ed iniziarono a battere le mura della città con attacchi
quotidiani. non riuscendo ad ottenere risultati significativi il comandante mussul-
mano decise di prendere la città per fame, fece costruire fortificazioni e casupole
per i suoi uomini e trascorse in attesa l’inverno, la primavera e l’estate successiva. 

appare chiaro che un assedio di tale durata, non abbia lasciato immune il
nostro territorio da scorrerie e saccheggi necessari all’approvvigionamento
delle truppe assedianti. tuttavia, come vedremo più avanti, lo storico michele

28 l’827, anno dello sbarco degli arabi viene assunto come fine dell’epoca bizantina e inizio
del medioevo siciliano.

29 m. amari. Storia dei Mussulmani di Sicilia scritta da Michele Amari, Vol 1°, ed. felice
le monnier, firenze 2002, p. 300 e p. 321.
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amari, narrando i fatti d’arme relativi a questo assedio fa entrare nella storia
Spadafora e San martino con riferimento alla battaglia che si svolse il 24 otto-
bre 964. ecco sinteticamente cosa accadde.

Stretti d’assedio gli abitanti di rèmata chiesero aiuto all’imperatore nice-
foro foca il quale inviò in loro soccorso una armata composta da circa 40.000
mercenari30. il corpo di spedizione bizantino fu imbarcato su una grande flotta
che salpò alla volta della Sicilia giungendo a messina il 22 ottobre 963. 

dopo essere sbarcate, le truppe guidate da manuele foca nipote dell’im-
peratore, si misero in marcia verso rèmata. Saputo che l’esercito bizantino
marciava verso di lui ibn- ‘ammâr dispose parte dei suoi uomini a controllo
delle gole di miqus (o mikos)31 e di dimnas32,  altri li schierò sotto le mura di
rèmata per evitare sortite da parte degli assediati e con il grosso delle sue
truppe mosse incontro ai bizantini. il comandante bizantino, informato dei
movimenti dello schieramento nemico, già la notte del 23 ottobre inviò due
gruppi a fronteggiare i musulmani schierati nelle gole di miqus (o mikos) e
dimnas e fece avanzare un terzo contingente sulla strada che portava a palermo
per bloccare eventuali rinforzi musulmani provenienti da quella direzione.
manuele foca con l’esercito diviso in sei schiere, secondo quanto riporta
michele amari “seguì la marina fino a Spadafora; indi poggiò alla volta di
Rametta”33.

all’alba del 24 ottobre 964 i due eserciti entrarono in contatto34, lo scontro
fu molto sanguinoso e durante la mischia che si sviluppò tentarono una sortita
anche i cittadini di rèmata ma furono respinti dentro le mura. resistettero
all’attacco bizantino pure le truppe musulmane che tenevano i passi a mezzo-
giorno ed a ponente della città. ma le truppe di ibn-’ammâr, impegnate all’in-
terno di una stretta gola contro il nucleo centrale delle forze di manuele foca,
pur provocando forti perdite tra i bizantini,  avevano a loro volta perso molti

30 Secondo il cronista arabo nowairi, si trattava di mercenari armeni, russi e “magi”, che
secondo amari, dovrebbero essere eretici pauliciani, ossia valorosi combattenti di origine anato-
lica, che seguivano l’eresia pauliciana.

31 Miqus, Micus o Mikos è il nome di una fortezza bizantina, la cui ubicazione è piuttosto
controversa, ma che recentemente sembra essere localizzata sulla cima di monte Scuderi.

32 Dimnas, è  il nome che secondo michele amari viene attribuito dai cronisti arabi a monforte
San giorgio, mentre altri studiosi la collocano nell’area nebroidea presso alcara li fusi.

33 m. amari, Storia dei Musulmani di Sicilia …, cit. p. 176. 
34 in una nota, nella quale amari confronta le cronache sull’evento scritte da ibn el athîr e

nowairi afferma che costoro non indicano da quale strada  arrivò manuele foca. tuttavia lui
ritiene che l’unica e più breve strada, percorsa dall’esercito bizantino, tra le due praticabili, era
quella di Spadafora e aggiunge: “Tal conseguenza necessaria è confermata dal fatto della schiera
posta su la via di Palermo”. 
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uomini caduti sotto il tiro delle loro stesse macchine da assedio e furono
costrette a ritirarsi fino ai propri accampamenti. 

ormai per gli arabi tutto sembrava perduto, i bizantini irruppero nella
pianura circondando i musulmani che ormai apparivano spacciati ma forse
proprio perché ormai certi della vittoria, i soldati bizantini allentarono la stretta
quel tanto che bastò a permettere al nemico un ultimo estremo, disperato
contrattacco che riuscì nell’intento di far arretrare le truppe di manuele foca,
il quale combattendo nella mischia venne preso di mira da un gruppo di fanti
nemici che non riuscendo a trafiggere la sua armatura con le lance lo fecero
cadere in terra tagliando i garretti al suo cavallo. Si formò quindi una nuova
grande mischia in mezzo alla quale manuele rimase ucciso. alla vista di ciò i
bizantini, iniziarono a sbandarsi e si diedero alla fuga inseguiti dai musulmani
mentre in cielo si addensavano scure nubi e scoppiava un violento temporale
che accrebbe i pericoli di una fuga per quei luoghi scoscesi e ignoti. 

riguardo a questo avvenimento i cronisti arabi descrivono la cavalleria
bizantina in fuga in direzione di un luogo in apparenza pianeggiante, ma che
nascondeva impervi sentieri, fino a trovarsi sul ciglio “di un gran burrone” nel
quale cavalli e cavalieri caddero schiacciandosi a vicenda fino a riempirlo di
cadaveri. le cronache arabe raccontano che la battaglia era durata dall’alba al
tramonto e per tutta la notte i musulmani diedero la caccia ai superstiti che
“ripararono per alpestri sentieri e burroni spaventosi”, uccidendone molti ed
impossessandosi di un ricco bottino di armi, cavalli e ricchezze varie35.

lasciamo a questo punto la descrizione della battaglia e delle sue conse-
guenze, per fare alcune riflessioni relative alla pertinenza di questo evento con
il territorio spadaforese.  

come già riportato, michele amari si dice convinto che da Spadafora tran-
sitarono le truppe bizantine dirette a rometta. addirittura egli, a proposito della
gola ove si svolse lo scontro principale tra i due eserciti prima della ritirata dei
musulmani verso i loro accampamenti, amari ritiene che  anche se i cronisti
arabi non forniscono particolari sul luogo ove ibn-’ammâr  andò incontro a
manuele foca, è evidente che lo scontro si svolse nella “gola di Spadafora”,
perché ibn-’ammâr  non avrebbe potuto aspettare in campo aperto un nemico
superiore per numero e  cavalli. 

non avendo ulteriori indicazioni circa l’esatta ubicazione del luogo, resta
il dubbio di quale potesse essere la gola cui si riferisce lo storico siciliano, il
quale trae le sue conclusioni considerando che il cronista arabo nuwayri,
descrivendo la battaglia vinta dai musulmani nelle vallate sotto rometta, indica

35 m. amari, Storia dei Musulmani di Sicilia …, cit. p. 178.
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tre gole che i musulmani dovevano difendere contro l’esercito bizantino in
marcia verso rometta. a proposito della localizzazione di queste vallate amari
scrive: “…una  delle quali innominata, era di certo la settentrionale su la via
di Spadafora, per la quale saliva il grosso dell’esercito nemico (e questa è oggi
la strada più frequentata); l’altra di Demona (che s’apre a ponente) e la terza,
citata dal Nuwayri”, era quella che conduceva a miqus, sulla strada  che “…
mena da Rametta alla marina di Mili, tra Taormina e Messina” 36.

pur accettando questa ipotesi, resta comunque il dubbio su dove sia ubicata
esattamente la gola teatro della battaglia cui fa riferimento michele amari. a
parte il truculento resoconto degli sviluppi della battaglia, salta all’occhio deci-
samente la descrizione dei luoghi impervi tuttora esistenti nelle vallate tra San
martino e rometta, dunque si potrebbe supporre che fu proprio in questo conte-
sto orografico che le truppe musulmane attesero l’esercito bizantino intrappo-
landolo e colpendolo duramente. Sarebbe interessante verificare con più
attenzione queste informazioni tenendo in considerazione la breve distanza che
separa i due luoghi che avrà certamente a suo tempo coinvolto i territori
dell’area compresa tra Spadafora e San martino, e tenendo anche conto che
dall’abitato di San martino, percorrendo una strada di collegamento tuttora
non molto agevole, attraverso il  passo di frantumeli si raggiunge in breve
rometta proprio in prossimità di alcuni dei punti di avvistamento e difesa delle
principali vie di accesso alla città, in una contrada ancor oggi chiamata torretta. 

nelle sue ipotesi amari non prende assolutamente in considerazione la
possibilità di raggiungere rometta percorrendo la strada che dalla fiumara di
Saponara o dalla contrada Sant’andrea, avrebbe permesso un percorso tra l’al-
tro più breve provenendo da messina. anzi stando alle sue considerazioni
sembrerebbe essere quella di Spadafora l’unica via possibile. 

in merito a questo argomento noi ci avvantaggiamo di una migliore cono-
scenza dei luoghi rispetto a quella che aveva l’eminente storico palermitano e
concludiamo che prendendo in considerazione questa ulteriore possibilità
aumenta il dubbio sull’esattezza dell’ipotesi avanzata da  michele amari, il
quale in seguito alle prime affermazioni corresse alcune notazioni della sua
precedente descrizione dopo essersi recato personalmente nel maggio 1868,
da messina a rometta, “per rendersi conto dei luoghi”. il dubbio resta e con
esso la curiosità di approfondire l’argomento.

tornando alla storia documentata, la caduta di rèmata nel 965 decretò la fine
dell’impero romano in Sicilia ed il consolidarsi del dominio musulmano sull’isola.

36 m. amari, Biblioteca Arabo Sicula, i, pp. 118-119, nota 1.
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tuttavia i romaioi non si erano rassegnati a perdere l’isola e nel 1038 fecero
un nuovo tentativo di riconquista. fu approntata una spedizione militare che
guidata dal generale giorgio maniace mosse dalla calabria e sbarcò in Sicilia.
Si trattava di un esercito composto da russi, Scandinavi, soldati provenienti
dalla puglia e dalla calabria cui si aggiunse un gruppo di circa 500 cavalieri
mercenari normanni e italiani “prestati” dal principe di Salerno. 

durante le operazioni belliche che seguirono i musulmani vennero sconfitti
ovunque ed i “romaioi” siciliani si sollevarono contro di essi. 

messina fu il primo centro urbano ad essere liberato, in seguito l’armata
imperiale si mosse lungo il versante orientale ove tra le “gole di Rametta” si
scontrò con le truppe musulmane in un’altra epica  battaglia37, questa volta
vinta dai bizantini e che portò alla liberazione della città, quindi in un secondo
tempo alla battaglia di troina e di  Siracusa, la quale fu liberata nel 1040. 

l’autorità imperiale nella Sicilia orientale rioccupata durò fino al 1043 poi,
lentamente, i musulmani rientrarono in possesso delle posizioni perdute mante-
nendole fino al 1061, anno in cui alcuni di quei mercenari italo normanni che
erano stati nell’isola al seguito di maniace, ritornarono e la riconquistarono
completamente, dando inizio al regno normanno di Sicilia. 

ma questa è un’altra storia.

37 dell’episodio le fonti arabe tacciono. un autore bizantino, giorgio cedreno, - Historiarum
compendium (sec. Xi-Xiii), in J.p. migne, Patrologia Greca, tomo 122, par 520, coll. 251-
254 cfr. amari, Storia…, ii, pp. 438-422)  - narra come nell’anno 1038, proprio tra le gole di
rometta si ebbe una furiosa battaglia tra i musulmani e le truppe guidate da giorgio maniace.
cedreno ubica la battaglia a rometta e poi dice che furono occupate da maniace 13 città della
Sicilia. tra queste dovrebbe essere sottintesa rometta.
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