
la Sicilia che i normanni trovarono nel 1061 era un territorio che i capi
musulmani in continua lotta tra loro avevano ridotto in una situazione di anar-
chia politica, inoltre, una serie di epidemie e carestie avevano contribuito note-
volmente allo spopolamento delle sue contrade lasciando ampie zone deserte.
Questo stato di fatto rese relativamente facile la conquista e l’impostazione ex
novo di quello che sarebbe stato il regno normanno di Sicilia. 

dal privilegio con il quale nel 1082, ruggero d’altavilla istituiva ufficial-
mente la Sede Vescovile di troina ricaviamo un elenco di città e castelli che
formavano il territorio della diocesi e tra essi vengono indicati  messana,
rimeta1 e melacium, che a quanto sembra erano i pochi centri urbani di una
certa rilevanza presenti nella nostra area geografica. 

durante la dominazione normanna l’isola godette di un periodo relativa-
mente pacifico, i nuovi sovrani estesero il loro controllo sul territorio infeu-
dandolo, promossero la diffusione del cristianesimo latino e diedero il via al
ripopolamento delle terre con coloni provenienti da varie zone della penisola. 

nell’arco di tempo compreso tra l’Xi e il Xii secolo, parecchi centri urbani
attuali non erano altro che piccoli “casali” 2 all’interno di un territorio feudale,
ossia sparuti gruppi di capanne, situati in luoghi sopraelevati, che permettessero
di avvistare repentinamente le minacce provenienti dall’esterno. in questa tipo-
logia insediativa doveva rientrare il casale che conosciamo come San martino,
situato in posizione elevata, non lontano dall’antica via consolare Valeria che
collegava messina a palermo, con una ampia visuale sul mar tirreno e sui peri-
coli che da esso potevano provenire. non siamo ancora in grado di affermare
se il toponimo San martino sia quello originario, ed il dubbio viene perché su
alcuni documenti redatti fino al XVii secolo, si riporta la dicitura “S.ti Martini
seu Piculi”3, che significa: San martino o (o piuttosto) piculi, come a voler
indicare che i due nomi sono sinonimi di uno stesso luogo. Vedremo più avanti

1 dal greco erymata, le fortificazioni.
2 casale è il termine latino con cui si indicavano dei piccoli nuclei abitati normalmente aperti

e ubicati in zone fertili dal punto di vista agricolo. la popolazione tipo di un casale era composta
da un minimo di tre quattro fino a circa  trenta nuclei familiari. i  casali esistevano anche nel
periodo arabo ed erano chiamati rahl o menzil.

3 il toponimo di volta in volta subisce delle variazioni o storpiature presentandosi come
Piculi, Pichuli, Picholo, Picciuli, etc. 
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che il toponimo “piculi” ricorre spesso in epoca medievale tra i casali del feudo
di San Martino che, al momento troviamo citato con questo nome sui docu-
menti a partire dal Xiii secolo, ricavandone l’impressione di un centro abitato
che nella seconda metà del duecento doveva essere ben più consistente di un
semplice villaggio.

un abitato con queste caratteristiche non nasce dal nulla e questo ci porta
a pensare che in epoca pre-normanna esistesse già un piccolo nucleo di abita-
zioni dipendente dalla vicina cittadina demaniale di rometta4.

può essere utile, a questo punto fornire alcuni elementi di conoscenza
riguardo la vita quotidiana del tempo, in modo da permettere al lettore di
comprendere meglio l’evoluzione dei luoghi agli albori del medioevo nel terri-
torio di nostra pertinenza, in relazione alla presenza umana ed al modo di
vivere.  

per cominciare, va ricordato che i normanni suddivisero il territorio conqui-
stato in feudi e che questi avevano tanto più valore quanto più reddito agricolo
potevano produrre. affinché i terreni rendessero occorreva una forza lavoro,
che era costituita dai “villani”,  ossia contadini che coltivando le terre del feudo
producevano principalmente cereali. Quindi erano i “villani” a dare un effettivo
valore alle terre feudali e spesso venivano ceduti insieme ai feudi, ai quali erano
vincolati non potendoli lasciare per trasferirsi in altre terre, e questo principio
era ancor più valido in epoca normanna, dal momento che come abbiamo detto
la Sicilia era una terra semideserta. Spesso la consistenza numerica dei villani
residenti in un feudo non andava oltre i due o tre nuclei familiari. Si trattava di
povera gente, abbrutita dalle disagevoli condizioni di vita, il cui destino era
lavorare la terra e cercare di creare le migliori condizioni per la sopravvivenza.
troppo spesso queste persone vengono dimenticate e ci scordiamo quanto
fondamentale sia ruolo che hanno avuto questi anonimi individui nello sviluppo
della storia umana.

le abitazioni in cui vivevano i villani di epoca normanna erano dei semplici
“pagliai”, ossia delle piccole capanne costruite con pietre a secco, coperte con
tetti rivestiti di rami di ginestra, paglia e fango. all’interno qualche giaciglio di
paglia, un focolare e pochi altri oggetti necessari al vivere quotidiano. i metalli
all’epoca erano scarsi, si riciclavano e venivano utilizzati principalmente per
costruire armi e attrezzi agricoli. in pratica, i contadini che abitavano dalle nostre

4 il territorio del demanio regio di rometta, prima delle concessioni reali di vaste aree di
territorio ai feudatari si estendeva, tra i torrenti gallo ad oriente e bagheria (o forse il muto) ad
occidente, vino alle più alte vette del monte nettunio o bimare. cfr. p. gazzara, Archivio
Storico Romettese…, Vol. i cit. (privilegio di re federico ii - 1325), p. 79.
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parti intorno all’anno 1000 contrariamente ai contadini di epoca romana, nelle
loro condizioni di vita erano regrediti al livello degli uomini primitivi. 

l’alimentazione dei contadini durante questo periodo storico era piuttosto
povera e basata sui cereali, principalmente grano e orzo i quali all’epoca
avevano una scarsa resa produttiva, pochi gli ortaggi, la frutta era raccolta nei
boschi, prevalentemente pere, mele, ciliegie, fichi, castagne. le proteine
animali venivano da uova, latticini, selvaggina, carni ovine e suine. l’igiene
era praticamente inesistente, si dormiva in promiscuità con gli animali e ciò
spiega la facile diffusione di malattie epidemiche quali la peste5 e la lebbra6. 

per i conforti religiosi questi uomini tradizionalmente avevano seguito il
culto greco ortodosso, avendo come riferimento i monaci basiliani, che
avevano mantenuto la loro presenza sul nostro territorio anche durante il
periodo arabo. i normanni sfruttarono in un primo momento la presenza di
questi monaci e sacerdoti greco ortodossi per ricristianizzare l’isola. in una
seconda fase incoraggiarono il cristianesimo di rito latino, diffondendo  in
maniera capillare nuovi monasteri che con sempre maggior frequenza venivano
edificati nelle varie contrade dell’isola. Questo standard di vita è estensibile a
tutta la Sicilia del tempo e non fanno eccezione gli uomini e le donne che in
epoca normanna popolavano il territorio dell’attuale comune di Spadafora. 

per avere un primo segnale tangibile della presenza umana del nostro terri-
torio in epoca medievale dobbiamo aspettare l’ultimo quarto del Xiii secolo,
quando nel 1270 in documenti relativi alla ripartizione di collette e distribu-
zione di monete dell’amministrazione angioina vediamo comparire, nella piana
di milazzo, vari casali tra cui San martino7, e tra gli atti della cancelleria
angioina appare anche il nome di un tale leone calluppo di San martino, il
quale figura nella vasta schiera di actorum notarii (notai d’atti), che avevano
ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della professione tra il 1271 ed il 12728.

5 la peste è una malattia infettiva di origine batterica causata dal batterio Yersinia pestis, la
cui trasmissione nell’uomo può avvenire attraverso la puntura delle pulci dei ratti o tramite il
morso dei ratti stessi o di altri roditori. la pulce dell’uomo Pulex irritans ed i pidocchi, in forma
minore, permettono di trasmettere la peste bubbonica anche da uomo ad uomo. tuttavia, l’uso
del termine peste o pestilenza, nel passato, non indica necessariamente questa malattia, ma spesso
comprende forme influenzali, tifo, colera e altre malattie di tipo epidemico.

6 la lebbra (o morbo di Hansen) è una malattia infettiva cronica, causata dal batterio Myco-
bacterium leprae, che colpisce la pelle e i nervi periferici in vari modi e gradi, anche molto inva-
lidanti. un tempo incurabile, era considerata una maledizione di dio. in europa, la lebbra ebbe
la maggiore diffusione nel Xiii secolo, divenendo una malattia endemica che costrinse, i lebbrosi
a causa del loro aspetto e della paura di contagio a vivere al di fuori delle città in uno stato di
isolamento sociale, e a volte soggetti a terribili punizioni.

7 i. peri, Uomini città e campagna in Sicilia dall’XI al XIII secolo, bari 1990, p. 326.
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in questa fase della nostra ricostruzione del passato, si manifesta il forte
legame della città di messina con i territori della piana di milazzo in un
momento storico particolare in cui la nobiltà feudale messinese cominciava ad
assumere un forte controllo sulla vita della città. 

l’ascesa di questa classe sociale era cominciata in occasione delle turbo-
lente vicende belliche che avevano segnato l’avvento del regno angioino.
approfittando del momento d’anarchia seguito alla caduta degli svevi e dell’as-
senza di un efficace controllo regio sul patrimonio demaniale, molti si erano
impossessati dei beni posseduti dai seguaci degli svevi, oppure avevano usur-
pato cospicue quantità di terra o diritti spettanti al demanio regio.

per contrastare il fenomeno delle usurpazioni e venire a capo di questa situa-
zione, il 25 febbraio 1270 carlo d’angiò aveva ordinato al Secreto di Sicilia
di condurre una scrupolosa e rapida indagine per accertare il numero delle
contee, baronie, feudi, castelli e beni burgensatici esistenti in tutta l’isola9.

dall’inquisitio, risultò che le aree demaniali maggiormente soggette al feno-
meno dell’usurpazione erano quelle del territorio di messina e della fertile
piana di milazzo. fra le terre usurpate al regio demanio in un atto della
cancelleria angioina datato 4 maggio 1273, rientra anche il casale di San
martino, del quale si era appropriato insieme al casale di gricino (Drizzinus)10

e del tenimento detto mutus, il milite messinese roberto di mileto, uno dei
rappresentanti del nuovo ceto  emergente, il quale era stato un feroce avversario
di manfredi, essendosi schierato con gli angioini. 

gli inquisitori angioini, avevano stimato in oltre 100 onze il valore di questi
beni, che ora rivendicavano al demanio11 e forse, fu questo il motivo per cui
roberto di mileto nell’estate 1282, lasciò lo schieramento filo-angioino per
collocarsi tra le truppe dell’insorta messina12.

tanto interesse  per le terre della piana di milazzo era dovuto al fatto che
la città di messina, a causa dell’infelice struttura del suo territorio - non adatto
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8 l. catalioto, Terre, baroni e città in Sicilia nell’età di Carlo I d’Angiò. messina 1995,
p. 227, p. 334;. I Registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da r. filangieri con la
collaborazione degli archivisti napoletani, napoli, 1950, Vi, p. 328 (1271-2).

9 r. filangieri,  I Registri… cit. iii, 208. per approfondire questo periodo storico vedi
l. catalioto, Terre, baroni… cit.

10 il casale drizzinus corrisponde all’attuale pace del mela. 
11l. catalioto Terre, baroni … cit., p. 124; r. filangieri  I Registri… cit., X, pp.

68-70; e. pontieri, Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII, napoli,
1942, pp. 264-267.

12 e. pontieri, Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII, napoli,
1942,. pp. 254-64



alla coltivazione del frumento perchè
costituito da zone montuose e da una
serie di colline - si trovava da sempre
costretta ad importare grano da altre zone
dell’isola. Questa situazione faceva sì che
i messinesi non potessero mai avere la
certezza di un costante approvvigiona-
mento alimentare. per risolvere, almeno
in parte, il problema i maggiorenti di
messina si adoperarono per allargare i
confini del distretto cittadino. nel 1294
questo distretto andava da Escalecta
usque ad Sanctum Gregorium, ossia da
Scaletta a San gregorio (gesso), ma
come vedremo più avanti, nel 1302 esso
fu esteso fino a milazzo la cui piana,
quasi interamente coltivata a frumento
contribuiva a soddisfare le necessità
alimentari della città, la cui popolazione
nel corso del duecento si era notevol-
mente  incrementata.

nel Xiii secolo, le principali colture nel territorio erano la vigna e l’ulivo.
la produzione del vino eccedeva notevolmente rispetto al consumo locale
perciò costituiva una delle voci più importanti dell’esportazione. Secondo un
uso comune dell’agricoltura medievale i vigneti erano inframmezzati da alberi
da frutto, la cui  produzione era  appena sufficiente per il consumo interno. 

alla presenza dei casali era collegato anche l’allevamento del bestiame che
nonostante le difficoltà dovute alle coltivazioni intensive, comprendeva buoi
da lavoro, muli, asini, maiali, ovini e pollame. un altro elemento importante
collegato all’esistenza dei casali era lo sfruttamento del bosco, e in particolare
il taglio degli alberi che fu regolamentato da un privilegio del 1296, col quale
si concedeva ai cittadini di messina di far liberamente legna per uso proprio
nei boschi delle chiese, dei conti, e dei baroni, posti nei territori e nel distretto
cittadino13. gli abitanti dei casali esercitavano, inoltre, alcune attività preindu-
striali, come la costruzione di tegole e la produzione di calce e costituivano
una buona clientela per i mercanti che operavano a messina.

13 Capitoli e privilegi di Messina, a  cura. di c. giardina, palermo 1937, p. 89.
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l’usurpazione al demanio regio del casale di San martino, da parte di
roberto di mileto, rientra proprio nell’ottica espansionistica delle classi
abbienti messinesi14 che cercavano in ogni modo di estendere le loro proprietà
anche oltre i peloritani, ed in particolare nella fertile piana di milazzo. Scopo
di queste mire espansionistiche era in parte il tentativo di acquisire autosuffi-
cienza alimentare, ma anche il desiderio di soddisfare una ambizione di ascesa
sociale che in quell’epoca era riposta nel possesso di beni terrieri.

con il XiV secolo inizia un epoca di profonda crisi economica e sociale
per l’intero occidente medievale: il regresso demografico, le difficoltà della
produzione e del commercio, le epidemie di peste, le carestie, accentuavano i
conflitti sociali. la Sicilia aveva subito le conseguenze di quella che oggi cono-
sciamo come guerra del Vespro perché scoppiata il 31 marzo 1282 (lunedì
dopo pasqua). Questo conflitto altrimenti noto come “guerra dei novant’anni”,
perché tanto durò tra una fase e l’altra, ebbe una pausa nell’agosto 1302,
quando federico iii firmò con carlo di Valois e roberto, duca di calabria la
pace di caltabellotta, ponendo fine alla guerra del Vespro vera e propria.

la città di messina e il suo territorio, uscivano dal conflitto gravemente
danneggiati, pagando lo scotto di assedi, fame e carestia, incendi e distruzioni
di mulini, case e altri beni,  devastazione di campi, giardini e vigne. per dare
un sostegno alla città, il primo ottobre 1302 federico iii emanò a lentini un
provvedimento con il quale sottoponeva all’autorità dello stratigoto di messina
tutte le terre e i luoghi dell’interland milazzese e la terra di taormina con il
suo territorio fino al fiume alcantara15. lo scopo di questo privilegio era quello
di ampliare il distretto cittadino di messina fino ad incorporare  la piana di
milazzo con i suoi campi di grano, sopperendo così alla perdita dei naturali
territori di rifornimento alimentare che sino ad allora erano stati costituiti dalla
calabria, rimasta agli angioini dopo la pace di caltabellotta. 

in questo scorcio di medioevo a messina e in Sicilia si affermava il potere
sempre crescente della casata messinese dei palizzi16 che si era conquistata il
favore del re.

14 il ceto nobiliare era rappresentato dai miles, la piccola nobiltà del distretto che fino al 1282
non ebbe molta voce in capitolo. mercanti, grandi proprietari terrieri e giuristi: pur essendo vicini
per censo e possibilità ai milites, fino al Vespro avevano formato un gruppo ben distinto da questi.

15 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 791, c. 13 “Privilegio del Re Martino, per cui
tutte le terre e luoghi nella piana di Milazzo, e le terre di Tauromina per insino al fiume Cantaro
(Alcantara) vanno soggette alla giurisdizione dello Stratigoto di messina a 1 8bre 1302”.

16 i palizzi (o palici) furono una famiglia di origine normanna, che nella Sicilia del XiV
secolo aveva acquistato un grande potere. durante i regni di pietro ii d’aragona e del figlio
ludovico (1337-1355), la famiglia palizzi insieme ai chiaramonte guidò la fazione latina che
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durante il governo della famiglia palizzi, messina visse un periodo di rela-
tiva tranquillità durante il quale si vide l’ascesa dei ceti burocratici che gode-
vano della protezione dei palizzi e guadagnavano cariche, acquistavano i beni
della classe baronale e dei ceti che si avviavano alla rovina, in particolare medi
e piccoli commercianti locali.

l’impulso dato dalla famiglia palizzi ai ceti nobiliari e burocratici non era
molto popolare. tra coloro che non approvavano l’ascesa dei burocrati, occu-
pavano un posto di rilievo la famiglia Spina (mercanti fuoriusciti), ed enrico
rosso, principale esponente di quella parte della nobiltà che non era riuscita
ad inserirsi tra maglie della politica palizziana. 

in questo periodo storico, ritroviamo il casale di San martino in alcuni atti
del tabulario del monastero di Santa maria monialum di messina stilati nel
XiV secolo. il primo di questi documenti  è il testamento di un tal francesco
Sardo17, un uomo piuttosto ricco, indicato genericamente come abitante nella
fiumara di rometta. in questo testamento, stilato nel casale di Sant’andrea il
6 novembre 1315, vengono citati numerosi appezzamenti di terreno situati nella
piana di milazzo e tra questi: “Casalina duo, ortos duos in tenimento casalis
Sancti Martini, videlicet in casali Sancte Anne, dictos de Armuto et Draculi.
In dicto casali / ortum unum cum arboribus domesticis dictum de Basilio
Dyacono. In predicto tenimento casalis Santi Martini habeo censum quem
debet dare annuatim Pascalus Spano pro dicta vinea: terrenum unum. Similiter
in dicto teni/mento censum quem dant anuatim filii notari Gerardi Arbalisteri:
grana auri decem pro dicta vinea, quem censum non solvant jam sunt anni
quatuor. Alia pecia terre cum arboribus domesticiis, quam [terram / habet]
Constantinus in predicto tenimento Sancti Martini, quam terram ad cabellam
habet notarius Gerardus predictus, ex equa cabella recepit ab eo tarenos duos,
petentur ab eo alios tarenos duos. Similiter habeo meos / villanos in tenimento
dicti casalis Sancti Martini, videlicet Madiuum Papajohannem, Matheum
Musselli, Philippum Musselli ejus fratrem, Bartholomeum Musselli, Petrum
Zervari cum filio suo, Nicolaum Draulum.”18.

si opponeva a quella dei catalani. nicolò palizzi, fu Stratigoto di messina e la sua potenza  era
giunta al punto da meritarsi da nicolò Speciale l’appellativo di padre della  patria. Historia
Sicula pp. 453-456.

17 H. penet, Le Chartrier de S. Maria di Messina, Vol. i (1250-1429), messina 1998, pp.
346, 347.  (parigi, biblioteca nazionale, nuove acquisizioni latine, da questo momento nal
2582, n.171).

18 H penet, Le Chartrier…, cit. pp. 346, 347.  e’ interessante notare che quest’atto, tradotto
in latino il 15 giugno 1316, era stato scritto originariamente in greco, riportando la datazione
bizantina (annus mundi) 6824, corrispondente al 1315 dell’era cristiana.
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in un altro documento datato 26 agosto 1321 tommaso di pellegrino, procu-
ratore del monastero di Santa maria monialium di messina, concedeva in enfi-
teusi a bartolotto Vagnarotio, abitante del casale di San martino, un pezzo di
terra “…vacue [sterilis et nemorose] cum arboribus domesticis et silvestri-
bus…”, sito nel casale di “Pichuli  tenimenti Sancti Martini, dictus de
Marglufa, / cui confinant ab oriente, meridie et septentrione valloni et nemus
curie dicti  casalis, et ab occidente confinant terre / curie ipsius, quas nunc
tenent et possident Petrus de Brandicio et Dominica jugales.”, dietro il paga-
mento di un censo annuale di 2 onze d’oro19. 

alla stesura dell’atto era presente anche un tale Helya de Huguicione judice
casalis Sancti Martini de Plano /Melacii.  

un tale andrea di San martino appare in un documento, datato 20 dicembre
1328 con il quale la badessa balda  concede a costui in enfiteusi20 un terreno
presso il casale di rapano21.

ancora, il 30 maggio 1334 balda, badessa del monastero di Santa maria
monialium di messina, concedeva in enfiteusi un pezzo di terra ed una vigna
siti nel territorio di San martino a nicolò de bagala, figlio di leone de Xeco
il quale già in precedenza deteneva detti beni e pagava un censo annuale di
3.10 tarì d’oro. anche questo terreno era situato nel territorio del casale di San
martino, terra di rametta, “in contrata Flocarie juxta / vallonum de Presmachi
versus occidentem, versus orientem est casalinum notarii Johannis de Hugui-
cione et domus hered[um] quondam Dami(an)i et viam puplicam, versus meri-
diem sunt loca dicta de Changemoni et locum / dictum de Denno, versus
septentrionem sunt loca dicta de Changemoni et loca que dicuntur de Malefaco
et alios confines; item peciolam [terre] unam sitam juxta terras curie, juxta
terras ecclesie Sancti / Nicolai de Floccari, secus vallonum Floccari et alios
confines; item vineale unum, situm juxta vineam Nicolai Milleri, prope locum
Bartholotti de Pagano, prope locum notarii Nicolai de Spano et / alii sunt
confines ”22.

19 H. penet, Le Chartrier… cit. pp. 375-377 (nal. 2582, n.26).
20 l’enfiteusi è un diritto reale di godimento su una proprietà altrui. una forma di “piccola

proprietà” nella quale è il proprietario ad avere un diritto subordinato a quello dell’enfiteuta. l’enfi-
teusi è un diritto perpetuo e se è previsto un termine, ha durata non inferiore a venti anni. tradizio-
nalmente ha per oggetto fondi rustici. Sul fondo l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che
spetta al proprietario, ma con due obblighi specifici: migliorare il fondo e corrispondere al proprietario
un canone periodico che può essere una somma di denaro o una quantità fissa di prodotti naturali.

21 H. penet, Le Chartrier… cit. p. 419, (nal. 2582, n.39).
22 H. penet, Le Chartrier… cit. pp. 429-431 (nal. 2582, n.43).
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dalla lettura di questi documenti si deduce il forte legame che intercorre
tra il casale di San martino e la terra di rometta alla quale era strettamente
collegato sia a livello sociale che economico, tanto che riscontriamo la presenza
di cittadini di rometta che dispongono di beni nel casale di San martino, è il
caso, come abbiamo visto, di francesco Sardo, abitante nel casale di Sant’an-
drea23, il quale nel tenimento del casale di San martino possedeva due casalini
con relativi orti, appezzamenti di terreno con alberi da frutto, vigneti, e sei
villani. al contrario abbiamo letto di abitanti di San martino che coltivano
terreni nel territorio di rometta e sul territorio è presente anche il monastero
messinese di Santa maria monialium che deteneva vari appezzamenti di
terreno, in linea con quanto scritto prima riguardo la necessità degli abitanti di
messina di disporre di terreni agricoli nel distretto della città. 

da questi atti appare un territorio nel quale vari “casalini” sparsi nella campa-
gna si alternano a villaggi e le colture comprendono orti e alberi da frutto. piut-
tosto estesi erano i vigneti. Questi appezzamenti di terreno venivano spesso dati
in affitto e le modalità più diffuse sembrano essere la gabella24 e l’enfiteusi. nel
caso di messer Sardo vediamo come non sempre gli affittuari erano puntuali nei
pagamenti, tenuto conto che per la vigna che aveva dato in affitto al figlio del
notaio gerardo arbalisteri non riscuoteva censo “ormai da hanni”.

Sembra interessante fermare la nostra attenzione sull’impegno dell’uomo
ad ampliare gli spazi coltivati, come nel caso di bartolo Vagnarotio  che prende
in enfiteusi dal monastero di Santa maria monialium di messina, per 2 onze
d’oro l’anno un appezzamento di terreno vuoto, sterile e boscoso, occupato da
alberi da frutto e silvestri, in un luogo chiamato “de Marglufa” che confinava
su tre lati con un burrone e il bosco.

dai sopraccitati documenti apprendiamo inoltre, i nomi di vari notai che
vivevano nel territorio di San martino o che vi possedevano delle proprietà.
molto interessanti sono i riferimenti ai casali di Sant’anna, floccari e pichuli,
esistenti nel feudo di San martino e dei quali non siamo ancora in grado di

23 il casale Sant’andrea è localizzabile nel territorio di rometta poco distante dai caselli
autostradali, lungo la provinciale che da rometta marea porta a rometta superiore. 

24 di norma il termine gabella indica delle imposte indirette applicate sugli scambi, sui
consumi o sulla produzione. in Sicilia era detto gabella l’affitto della terra. la nobiltà terriera,
per ottenere dalle proprietà un reddito annuo fisso le concedevano in gabella a persone di fiducia
che affittavano interi latifondi con pagamento in moneta. l’affittuario o gabellotto spesso sudi-
videva i fondi presi in affitto in piccole quote che subaffittava ai contadini. in questo modo i
gabellotti realizzavano una rendita parassitaria, derivante dalla differenza tra l’importo del
canone pagato al proprietario e le entrate in natura ottenute dai subaffitti. 
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definire l’esatta ubicazione,
problema che si pone anche per
l’individuazione  della chiesa di
San nicolò di floccari.

in merito a questo argomento,
dai Capibrevi di giovanni luca
barberi apprendiamo che ai tempi
di federico ii d’aragona, il feudo
di San  martino25, era costituito
da cinque casali: S. Anna, Grip-
pani (o grippari)26, Ricoli (o
phiculi)27, Partiniti (o paterniti) e
Floccari28, ed apparteneva al
messinese francesco romeo, cui
succedette il figlio raimondo.

Se per un attimo volgiamo lo
sguardo alla “grande Storia”, ci
rendiamo conto che nel frattempo
la speranza di una pacifica solu-
zione della questione siciliana era
tramontata e nel 1316 gli
angioini tornarono nuovamente a
devastare  l’isola con le loro scor-
rerie. guidati da tommaso

marzano, i napoletani saccheggiarono le coste e la guerra divampò nuova-
mente protraendosi fino alla metà del secolo con alterne vicende; messina e il
suo territorio si ritrovarono ancora in prima linea. 
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25 g.l. barberi, I Capibrevi, Vol ii, I Feudi del Val di Demina; in documenti per scrivere
la Storia di Sicilia, pubblicati a cura della Società di Storia patria, palermo 1886, p. 70.

26 V.amico. Dizionario topografico della Sicilia di V. Amico tradotto dal latino e annotato
da G. Di Marzo, palermo 1856, Vol. i, p. 547, “Lat. Gripparum. Sic. Gripparu (V.D.) Casale
nel territorio di Messina a settentrione, che appartenevasi nel 1320 a Francesco Romeo, ed indi
a Raimondo figliuolo di lui. Comprosselo Francesco Spina sotto Ludovico, e sua figliuola cinse
di benda nuziale Rinaldo Lancia, quindi nel censo del Re Martino dicesene signora la madre di
Antonio e di Francesco Lancia. Se l’ebbe dai Lancia sborsatone il prezzo Ludovico Spadafora
nel 1459. I cui successori possiedono oggi con la terra dei Martini”.

27 Vedi nota 3 del capitolo. 
28 V. amico., Dizionario… cit. Vol. i, p. 465, “Floccaro. Lat. Floccarium (V.D.) Casale

appartenentesi nel 1320 a Francesco Romano ed al tempo del Re Martino a Francesco Lancia,
e soggetto alla madre di lui della famiglia Romeo”.
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la politica cittadina dell’epoca era orientata verso l’opposizione all’inva-
sione angioina e all’inimicizia verso i catalani e gli interessi economici da essi
sostenuti. Su tutti e due i fronti però, la situazione era destinata a precipitare.
la buona stella che aveva protetto federico iii era ormai tramontata ed i suoi
ultimi anni da sovrano furono tormentati da complotti ed irrequietezze baronali.
alla sua morte avvenuta nel 1337, il potere fu interamente trasmesso a pietro
iii e i palizzi si trovarono ora a trattare con un interlocutore costretto a mediare
tra le fazioni baronali che già da qualche tempo erano andate organizzandosi.

la necessità che il sovrano aveva di appoggiarsi al baronaggio convinse i
fratelli palizzi ad utilizzare il re per dar forza alla parzialità latina, ovvero a
quel gruppo di baroni, in contrasto con la parzialità catalana, rappresentata dai
nobili forestieri che tentavano di asservire alla loro volontà la Sicilia.

in questo schieramento ricopriva un ruolo di primaria importanza la fami-
glia chiaramonte, cui si avvicinarono i palizzi per creare una forte alleanza. il
primo nemico da abbattere era francesco Ventimiglia conte di geraci, opera-
zione che riuscì nel gennaio 1338. 

nel giugno 1338 un esercito angioino comandato da carlo d’angiò, assediò
termini e i  palizzi approfittarono dell’occasione per eliminare blasco alagona
gran giustiziere del regno e capo riconosciuto della fazione catalana. Quindi,
dopo aver riportato una importante vittoria navale nelle acque di lipari, gli
angioini si attestarono nella zona di milazzo per privare messina delle impor-
tanti risorse alimentari della piana.   

nel 1340 i palizzi tentarono di eliminare il duca giovanni d’aragona,
fratello del re e principale esponente del potere catalano, ma le loro trame falli-
rono provocando la caduta in  disgrazia dei membri della famiglia e dei loro
sostenitori i cui beni furono divisi tra i rappresentanti della fazione catalana.

a completare il quadro negativo si aggiunse, nel giugno 1341 un nuovo
sbarco di truppe  angioine comandate da federico d’antiochia nei pressi di
milazzo e l’inizio dell’assedio della città. per fronteggiare rapidamente la situa-
zione il duca giovanni sospese tutti i provvedimenti nei confronti dei messinesi
che si fossero recati in forze nella piana per affrontare gli angioini e mosse imme-
diatamente in direzione di milazzo affrontando l’esercito nemico con l’aiuto di
blasco alagona, raimondo peralta, enrico e federico chiaramonte. 

rispondendo all’appello del duca giovanni anche molti messinesi si reca-
rono in forze nella piana di milazzo per difendere i propri averi, ma i due eser-
citi non ingaggiarono una battaglia campale che potesse risolvere in un colpo
solo la questione, ci fu piuttosto un susseguirsi di scaramucce nel corso delle
quali perse la vita federico d’antiochia e fu catturato Scalore degli uberti. le
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operazioni militari che seguirono furono una serie di scontri di scarso risultato
che però portarono alla devastazione e al saccheggio delle campagne e dei
casali del circondario. nell’agosto del 1342 milazzo capitolò agli angioini. 

nello stesso periodo morì re pietro d’aragona il quale in attesa che il suo
erede ludovico, di appena un anno raggiungesse la maggiore età, affidava la
luogotenenza del regno al duca giovanni nominandolo vicario generale. Questi
approfittò dell’occasione per riprendere la sua politica repressiva contro la
classe dirigente messinese, la quale non potendo accettare la perdita delle
proprie prerogative politiche e soprattutto economiche, reagì violentemente.

il 29 ottobre 1342 a messina scoppiò una rivolta guidata dal giudice messi-
nese giovanni magna (o de manna)29, il quale entrò in città annunciando la
morte  del duca giovanni nemico dei messinesi. a lui si aggregarono un gruppo
di nobili della città, che avevano combattuto qualche tempo prima nella piana
di milazzo contro gli angioini e simpatizzavano per la famiglia palizzi.

tra i rivoltosi c’era anche raimondo romeo30, signore di San martino.  la
rivolta ebbe esito sfavorevole per i messinesi e anche raimondo romeo, per
la sua fedeltà alla famiglia palizzi, costretta all’esilio, fu privato del feudo di
San martino e condannato a morte.

Questo periodo storico vide il progressivo allargamento della proprietà
borghese, là dove c’era prima un possedimento feudale. Situazione favorita in
Sicilia dal precipitare dei redditi del latifondo in conseguenza del calo della
popolazione che tra il 1340 e il 1390 si era ridotta del 60% raggiungendo un
momento critico intorno al 1375, durante la seconda e terza epidemia di peste. 

i grossi baroni riuscirono a superare il momento di crisi razionalizzando lo
sfruttamento delle loro terre, i piccoli feudatari non furono invece in grado di
superare questo momento di difficoltà e misero all’asta i loro possedimenti
subito acquistati da giudici, notai e in numero minore da mercanti.

È in questo contesto che il feudo di San martino, tornato alla corona, fu
venduto all’asta insieme ai suoi casali ed acquistato, per la somma di 40 onze

29 micHaeliS platienSiS, Historia Sicula, i, p. 558
30 Sulle origini della famiglia romeo le opinioni sono contrastanti. alcuni la indicano  come

proveniente dalla Sassonia, altri dalla catalogna. Sembra che un ramo di questa famiglia si sia
trasferito in Sicilia, quando un raimondo romeo al seguito di re martino acquistò il feudo di
San martino con i casali di Sant’anna, paterniti, grippari, pichuli e floccari, che in seguito gli
furono tolti per essersi ribellato a re ludovico. la famiglia si ritrova tra la nobiltà di messina,
Siracusa e randazzo, ecc.. (mango di caSalgerardo a. nobiliario di Sicilia, Vol. 2°,
palermo, 1912-1915). l’arme della famiglia era d’azzurro, col bastone del pellegrino accompa-
gnato a destra da tre conchiglie poste in palo, ed a sinistra da un ramo di rosmarino il tutto d’oro
(mugnoS).
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dal giudice francesco Spina, il quale con privilegio dato in catania l’11 giugno
del 1343 ne ricevette l’investitura in perpetuo per se ed i suoi successori,
insieme al consueto obbligo di prestare servizio militare31. lo Spina proveniva
da una  famiglia di mercanti di generi alimentari, nemica dei palizzi, che si era
fatta strada a partire dalla seconda metà del trecento con ruggero Spina, fino
a conquistarsi importanti cariche e accedere alla cerchia della nobiltà e degli
amministratori32.    

nel 1346 e 1347 gli angioini posero nuovamente sotto assedio messina e
nei primi giorni di ottobre 1347 scoppiò la grande peste che partendo da
messina flagellò tutta l’europa, imperversando in città fino all’aprile 1348 e
decimando la popolazione. purtroppo altre epidemie di peste si diffusero in
città e nel territorio nel 1361, nel 1374 e 1383, cui si aggiunse la moria del
1400 e le numerose altre pestilenze che si propagarono nel corso del XV secolo
creando un notevole impoverimento demografico ed economico. 

all’inizio del 1349 riprese la guerra tra le fazioni dei latini e dei catalani
che tra assedi e scaramucce si protrasse fino al 1354, ed è in questo momento
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31 Quello del servizio militare era un obbligo al quale era tenuto il feudatario stesso che fra
l’altro doveva fornire l’equivalente di un cavallo armato per ogni 20 onze di reddito annuale.
la durata del servizio militare non era uguale per tutti i feudi. i possessori di feudi abitati erano
obbligati a servire personalmente a proprie spese per tre mesi, i possessori di feudi senza vassal-
laggio servivano solo per quaranta giorni. dopo l’epoca dei martini la regia corte si limitò a
indicare il numero di cavalli, balestrieri o armi che il feudatario era tenuto a fornire

32 per approfondire le vicende di questa famiglia cfr. e. piSpiSa.,  Messina nel Trecento,
Politica Economia Società, istilla ed., messina, 1987.
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storico che dalle nostre parti fa la sua comparsa il messinese corrado Spadafora
(nonno di quel corrado Spadafora, che nel 1447 acquisterà il feudo di Venetico). 

diventato nemico dei palizzi all’epoca della morte del cognato nicolò di
lauria, corrado Spadafora, si era portato con le sue truppe nella piana di milazzo
ove fu raggiunto da enrico rosso che partito da catania e arrivato nei pressi di
milazzo incominciò a devastarne le campagne per poi unirsi allo Spadafora.
Quindi, le schiere dei due si misero in marcia verso messina depredando e
distruggendo le terre che traversavano. inutile dire che il nostro territorio non fu
certo risparmiato dalle scorrerie e depredazioni dell’esercito in marcia.

mentre corrado Spadafora ed enrico rosso iniziavano la marcia verso
messina, ruggero Spina e altri messinesi rimasti a catania in attesa dell’evol-
versi degli avvenimenti, capirono che era arrivato il momento decisivo per
battere matteo palizzi e in breve tempo raggiunsero le truppe, che intanto erano
accampate a gesso. tutto era omai pronto: il re lontano da messina, gli eserciti
alle porte della città, matteo palizzi privo dei suoi fedeli e circondato da ostilità.

enrico rosso e corrado Spadafora intanto, lasciato gesso avevano
raggiunto la città accampandosi a poche centinaia di metri dalle mura di
messina33. dopo varie vicende, l’assedio si concluse con l’uccisione di matteo
palizzi, ma questo non pose fine alle contese e la guerra tra le due fazioni conti-
nuò ad affliggere messina e il suo territorio ancora per molto tempo, alternando
schieramenti dalla parte angioina o aragonese, fino al 20 agosto 1372 quando
con il trattato di avignone finalmente, dopo novanta anni si concluse un
conflitto che lasciava una Sicilia devastata.

Questo travagliato periodo permise il definitivo trionfo dei ceti emergenti pelo-
ritani: giuristi, amministratori, burocrati i quali liberatisi dei baroni, si fusero con
i milites dando vita ad una nuova classe dominante, la nobiltà civica urbana.

dalla lettura del censimento sulla consistenza dei beni feudali siciliani, fatto
condurre da martino i nel 140834, tra gli altri milites troviamo i nomi degli
Spadafora, dei romano e degli aldoino, i quale avevano accumulato un grande
potere nel distretto e impinguato le loro proprietà che erano prevalentemente
costituite da feudi di discrete dimensioni, i cui terreni erano sottoposti a
contratti  di mezzadria, gabella o enfiteusi, ma soprattutto condotti con presta-
zioni di lavoro bracciantile35. alla morte di francesco Spina il feudo di San

33 e. piSpiSa, Messina nel Trecento Politica economia  Società, intilla ed. messina, 1987,
p. 213.

34 Amplissima sub Rege Martino feudatariorum, omniuque feudorum recensio, in r.
gregorio  Biblioteca scriptorum  qui res in Sicilia gestas sub Aragonum impero reluere, ii,
palermo 1792, pp. 496-498. 

35 c. m. rugolo, Agricoltura e classi rurali nel messinese cit, pp. 237-265.
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martino era stato ereditato dalla figlia costanza, che aveva sposato rinaldo
lancia dal quale aveva avuto un figlio, francesco. a quest’ultimo, il feudo
andò in eredità. Venuto a mancare francesco lancia, gli subentrò il figlio
rinaldo, riguardo alla successione e investitura del quale, giovanni luca
barberi dice che nulla appare negli atti della regia cancelleria36, ad eccezione
di una nota al foglio 270, anno 1453, ove si fa riferimento ad una investitura
concessa dall’arcivescovo di palermo Simone, “Preside del Regno”. 

frattanto, il vicino feudo di Venetico che era appartenuto alla famiglia
aldoino37, estintasi senza eredi, era stato incamerato dalla real corte, quindi
venduto da re alfonso d’aragona, a corrado Spadafora38, il quale lo acquistò
il 10 giugno 1447, in perpetuo e con formula ampia insieme al feudo di
mazzarà, dietro pagamento di 300 onze, l’obbligo del servizio militare e di un
cavallo armato ogni 20 onze di reddito39. 

il nobile corrado Spadafora aveva due figli: federico e giacomo. il primo
ereditò il feudo di Venetico, che nel frattempo era stato elevato a baronia, il
fratello giacomo invece, ebbe in eredità la baronia di mazzarà. 

federico Spadafora aveva sposato bernardina colonna dalla quale ebbe
cinque figli e come gli altri componenti della sua famiglia abitava a messina.
in questa città gli Spadafora conducevano i propri affari e curavano la propria
ascesa sociale nell’ambito del regno di Sicilia40. l’acquisizione del feudo di
Venetico rientrava in un progetto di espansione economica familiare che guar-
dava con vivo interesse alla piana di milazzo e che in questa ottica, portò fede-
rico Spadafora all’ampliamento dei suoi possedimenti con l’acquisto del
limitrofo feudo di San martino, come risulta da un atto rogato dal notaio
leonardo camarda di messina il 2 marzo Vii indizione 1459, con il quale
federico Spadafora, acquistava da rinaldo lancia juniore, previa licenza vice-
regia, il feudo di San martino con tutti i suoi, casali, boschi, inservienti, dogane,

36 g.l. barberi,  I Capibrevi, cit., Vol. ii, p. 71.
37 gli aldoino figurano nei Capibrevi del barberi, tra i borghesi feudatari di messina che

avevano acquisito discreti patrimoni terrieri nel 1340, in occasione della riconquista  della piana
di milazzo da parte degli aragonesi contro gli angioini che l’avevano occupata. michele da
piazza (micHaeliS platienSiS, Historia Sicula, i, 552-553), trattando dell’anno 1340 sotto-
linea l’entusiastica partecipazione di militi e borghesi di messina, che andavano a riprendersi le
loro proprietà e speravano di impossessarsi di altre. 

38 corrado Spatafora fu pretore di palermo nel 1418 e stratigoto di messina nel 1445.
39 privilegio dato in tivoli il 10 giugno 1447. f. San martino de SpucHeS, Storia

dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle loro origini ai nostri giorni, palermo 1924/41, vol.
Vii, p. 227.

40 nel 1456, anche grazie alle origini venete della famiglia, federico Spadafora fu confermato
console della repubblica Veneta di Sicilia, dal re alfonso d’aragona.
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luoghi di sosta, abitazioni ed altre pertinenze, privilegi e con l’onere del servi-
zio militare, pagando la somma di 226 onze (550 scudi) e ricevendone regolare
privilegio di investitura dato in palermo dal viceré lupo Ximenes de urrea il
4 maggio 1459 Vii  indizione41.

a sua volta, re giovanni d’aragona confermò a federico Spadafora  tutti
i privilegi che re ludovico aveva concesso a suo tempo al giudice francesco
Spina e quelli che re alfonso aveva concesso a rinaldo lancia.  

Sempre dal barberi apprendiamo che il 23 luglio 1470, federico Spadafora
ottenne dal vicerè lupo Ximenes de urrea, la licenza di costruire e calare una
tonnara nel territorio dei feudi chiamati “di lu Pichulu et Venetico” siti nella
piana di milazzo in qualunque anno e luogo a lui gradito. Questo privilegio  si
sarebbe estinto con la morte di re giovanni d’aragona42. 

Su questo argomento sussistono ancora molti dubbi e incertezze relativi al
luogo ove la tonnara veniva calata e soprattutto su dove si trovavano gli
impianti a terra per il servizio della tonnara stessa. di certo possiamo dire che
la tonnara, nel periodo della sua operatività doveva essere calata davanti al
tratto di costa compreso tra la zona arcipretato, ove esiste ancora oggi un
torrente denominato “tonnarazza” e la contrada bagni di Venetico, che era
confine del feudo di Venetico. 

ancora una volta troviamo Pichulu o Pichuli che una volta di più sembra
essere sinonimo dell’abitato di San martino e volendo azzardare un ipotesi, si
potrebbe supporre che il fondaco di Spadafora, originariamente sia nato come
marfaraggio (stabilimento in terraferma) della tonnara, per diventare in seguito

41 g. l. barberi, I Capibrevi, cit. p. 72. indica questa investitura registrata dalla regia
cancelleria nel libro relativo agli anni 1458-59 al foglio 540, tuttavia, consultando il registro
della real cancelleria n. 107, anni 1478-1479 presso l’archivio di Stato di palermo, si scopre
che ci sono solo 312 fogli recto/verso e la numerazione a matita si ferma al foglio 349. non c’è
riferimento alla famiglia Spadafora neppure nell’indice. 
f. San martino de SpuccHeS La storia  dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle
loro origini ai nostri giorni palermo 1924/41, vol. Vii, p. 214.

42 g. l. barberi, Liber de Secretis, (a cura di) enrico mazzarese fardella, p. 213, ed. dott.
antonino giuffrè, milano 1966.: “Federicus Spadafora de Messana habuit a quondam vicerege
qui tunc erat licentiam faciendi et calandi thonum anno quolibet intra territorium feudorum voca-
torum di lu Phichulu et Venetico situm in plano Milacii in loco ei beneviso ad regium beneplacitum
ut patet in privilegio viceregio dato Panhormi XXIII° iulii III indictionis 1470. Advertatur quod
domino rege Joanne morto eius beneplacitum fuit et est extintum. Ideo provideatur quod  dictus
Fridericus abstineat se ab eius possessione thoni vel tonnarie illacque restituatur dicte regie
secretie”. aSp fondo Spadafora Vol 791 n.346 Testamento di Federico Spadafora a 13 12 1481.
per approfondire l’argomento vedi anche a. coco, Il Castello di Spadafora, memorie di un
territorio. ediz. dr. antonino Sfameni, messina, 2007.  pp. 105-111.
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43 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, Vol.791, c.394.
44 aSp, Protonotaro del regno, processi di investitura, busta 1487, processo 449.
45 g. l. barberi, I Capibrevi, cit. p. 72. registrato dalla regia cancelleria nel libro rela-

tivo al 1498 al foglio 544.
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un fondaco. non credo esistesse un punto fisso nel quale la tonnara veniva
calata, ritengo invece che la collocazione della stessa abbia subito vari aggiu-
stamenti e spostamenti nel tentativo di trovare una posizione adatta ad inter-
cettare l’itinerario seguito dai tonni.

a questo punto, confonde un po’ le idee un documento dell’archivio dei
principi di Spadafora conservato presso l’archivio di Stato di palermo, riguar-
dante  la “Concessione della terra di Venetico fatta da Federico Castagna e
Pollicino a Giovanne Altavilla p. l’atti di Nr. Nicolao Liberano di Monforte a
7 luglio 1487”43, in questo documento (che per le ristrettezze di tempo a dispo-
sizione non ho avuto il tempo di studiare approfonditamente), in un passaggio
si legge: “… casalis venetici piculi et sancti martini prope feuda mag.ci D.ni
Fricerici Spadafora unus terrae mon.ri sancte marie de mili ppe. Terras
mon.rii sancti nicolai de burdunaro mess. via pp.cas et alios confine et hic
concludit illiique terre sunt h. ... 23: vilis(?) homines…”  che tradotto salvo
errore di comprensione della grafia dovrebbe essere: “…casale di Venetico
Piculi e San Martino vicino (accosto ai) ai feudi del Signore Federico Spata-
fora, una delle terre del monastero di Santa Maria di Mili, vicino alle terre del
monastero di San Nicola di Bordonaro di Messina, via pubblica ed altri confini
e questo conclude che in quelle terre sono 23  villani…”.

letto quanto sopra, ci si chiede, a che titolo federico pollicino e castagna
potesse disporre del casale di Venetico piculi e San martino per “concederlo”
a giovanni altavilla nel 1487. una risposta potrebbe venire dal rapporto di
parentela istituitosi in occasione delle nozze di corrado, figlio di federico
Spadafora con margheritella pollicino, figlia di federico pollicino castagna,
barone di monforte. in questa occasione corrado Spadafora ebbe in dote il
feudo di San martino, con la clausola che in perpetuo venisse trasmesso in dote
ai figli maschi e con il patto che qualora questi non avesse avuto figli maschi
legittimi, il feudo passasse ad un altro figlio maschio di federico. 

neanche a dirlo, corrado non ebbe figli e morì prima di suo padre, il quale
il 6 giugno 1498, dopo aver presentato un memoriale al re44 ritornò in possesso
del feudo di San martino, come conferma l’investitura data da don giovanni
de la nuca, presidente del regno, il 13 giugno 149845. 



morto anche federico Spadafora, il feudo di San martino passò al figlio
francesco, che ne ebbe l’investitura in perpetuo per se e per i suoi eredi e
successori il 7 novembre, Xiii indizione 1509, divenendo così barone di Vene-
tico e San martino. 

ma una amara sorpresa lo attendeva…
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