
nel 1600, in occasione della successione del re, federico Spadafora e
Spadafora barone di Venetico e San martino fu reinvestito dei suoi feudi e riaf-
frontò in maniera decisa una vecchia questione di giurisdizione sulle baronie
di San martino e Venetico che si era ripresentata dopo la morte di suo padre.

infatti, dopo la morte di don pietro Spadafora, forse approfittando della
giovane età degli eredi, gli “officiali” di messina e quelli di rometta si erano
rifatti avanti con la pretesa di estendere la loro giurisdizione di mero e misto
imperio sui casali di San Martino e Pressinaci e sulle Baronie e Terra di Vene-
tico. in merito all’argomento il bonfiglio scrive che il diritto avanzato da
rometta si basava sul fatto che nei tempi antichi questi luoghi non fossero
abitati, ma esisteva solo “il fondo dei feudi”, cioè il semplice terreno senza
presenza umana. Quando questi feudi tornarono nella disponibilità della regia
corte e da questa furono venduti alla famiglia Spadafora, oggetto della cessione
era stato solo “il fondo dei feudi con la riserba di boschi e altre circostanze
dette Regalie, non vi essendo all’hora niuna habitatione”1. fu in seguito che
il compratore, ottenuto dal re il titolo di barone chiese anche la giurisdizione
civile, che ottenne dal vicerè ferrante gonzaga, con la clausola che da questa
concessione non ne derivasse pregiudizio per la città di messina. intanto questi
feudi si erano popolati e vi risiedeva “gente ricca & onorata”, per questo
motivo il barone Spadafora aveva eletto un capitano con altri pubblici ufficiali
e aveva acquistato dalla regia corte, anche il mero e misto imperio estendendo
la propria giurisdizione, oltre agli aspetti civili anche a quelli criminali, contrav-
venendo secondo la corte Stradigoziale di messina a quanto “…il primo acqui-
statore havea supplicato, che il criminale fosse della città di Messina”2. in
conseguenza di queste considerazioni e non arrivando ad alcun risultato, la
questione fu portata dallo Stratigoto di messina davanti alla regia corte.

dal punto di vista degli Spadafora, il mero e misto imperio sulle baronie
di Venetico e San martino era un diritto acquisito per i servigi prestati prima
da corrado Spadafora a re alfonso d’aragona e poi da federico Spadafora a

1 g. bonfiglio coStanzo, Dell’Historia Siciliana, vol. ii, p.374, armando forni
editore, Sala bolognese, 1976.

2 g. bonfiglio coStanzo, Dell’Historia Siciliana cit..
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re giovanni d’aragona, il quale aveva concesso questo privilegio il 13 agosto
1464. comunque, il 13 agosto 1603, il pronipote federico Spadafora e Spada-
fora acquistò il diritto di mero e misto imperio sulle baronie e terre di Venetico
e San martino per se e per i suoi successori dal vicerè del regno di Sicilia,
don lorenzo Suarez fiugueroa3. 

Questa mossa non servì a risolvere la controversia, visto che il 26 giugno
1608 don federico Spadafora fu costretto a chiedere che i reggenti del consi-
glio d’aragona e quelli del consiglio d’italia si riunissero per pronunciare la
sentenza in merito a questa contesa, proponendo in mancanza di giudici di
convocarne alcuni dal consiglio delle indie. 

finalmente, dopo lunghe battaglie legali, la questione si concluse con una
sentenza che concedeva al barone di Venetico e San martino di poter esercitare
il proprio dominio sulle cose criminali, fatti “salvi i privilegi di Messina”.

il 6 maggio 1612 giuseppe antonio Spadafora figlio di federico aveva
sposato imara ruffo Santapau. anche per questo matrimonio fu necessaria una
dispensa papale perchè tra i due sposi c’era una consanguineità di quarto grado.
tra le varie voci del dettagliatissimo contratto matrimoniale, ci interessa
mettere in particolare evidenza la clausola con la quale federico Spadafora
donava al figlio a partire da tre giorni prima della sua morte “... la terra e baro-
nia di Venetico, la terra e baronia di San Martino e Pressinaci con tutti li
benfatti et da farsi, con le terre aggregate et da aggregarsi et con tutti li loro
feghi, et ragioni et pertinentij universi mero e misto imperio” 4 oltre alla rendita
di 200 onze annuali sopra i suddetti possedimenti.

due anni dopo, il 24 luglio 1615 don federico Spadafora, giaceva a letto
colpito da un infermità chiamata all’epoca “male di pietra e di fianco”, ossia
calcoli renali, una patologia invalidante che a quel tempo poteva portare alla
morte tra atroci sofferenze. infatti sentendo la sua ora ormai vicina, il poveretto
dettò le sue ultime volontà al notaio onofrio pellegrino della terra di Venetico5.
nel testamento don federico Spadafora dispose che il suo corpo venisse
seppellito “in venerabilem maiore Ecclesia Cartidale huius predicte Terre
Venetici sub titolo Sancti Nicolai”6 alla quale chiesa legava un tarì  sopra ogni

3 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 869, Miscellanea. Notizie storiche sulla fam.
Spadafora, su Milazzo, su S. Pietro li Currii; Rivoluzione di Messina, memorie (1635-1740).

4 aSp, Archivio dei Principi Spadafora, Vol. 844, c.28 il volume contiene “Scritture varie del
principe di maletto, m.se di roccella…” tra le quali sono presenti molti contratti matrimoniali. 

5 aSp. Archivio Principi di Spadafora, Vol. n. 800, c. 40r. “Testamento di D. Fiderico Spata-
fora, per cui fu istituito Erede D. Gius.e Spadafora e Moncada di lui figlio agli atti di N. Onofrio
Pellegrino della Tera d Venetico a 29 luglio 1615”.
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salma di frumento prodotto in quell’anno e un onza sopra ogni sua negozia-
zione mercantile nello stesso anno. nominava suo erede dei titoli e dei feudi il
figlio giuseppe Spadafora e moncada7 nato dal matrimonio con beatrice bran-
ciforte lanza e gli trasmetteva: “eius benis feudalibus et Baroniis una cum
eorum melioramentis, beneficiis, benefactis in eis usque ad presentem die cum
attrattu8 et presertim et apparatu fabrices nove domus seu novi edificis eius
domus magne esistentis in hac predicta eius Terra nec non in ille eius domo
magna esistente in nobili urbe Messane in quarterio vocato lo Celloturi”9. in
parole semplici lasciava al figlio i suoi beni feudali e baronie con i migliora-
menti apportati, benefici e benfatti fino al presente giorno con l’attratto, ossia
il materiale occorrente alla costruzione e l’apparato di fabbrica della nuova
casa o del nuovo edificio della sua grande casa esistente nella terra di Venetico,
nonché quanto si trovava nel suo palazzo di messina nel quartiere chiamato
dell’uccellatore.

nel suo testamento, tra le altre cose don federico dispose un legato in favore
della chiesa di San martino, stabiliva che al figlio antonio spettassero i beni allo-
diali e legava 100 onze annue al priore francesco Spadafora, altro suo caro e
diletto figlio membro della Societate Jesu10; inoltre  assegnava allo stesso 125
libre di seta cruda, affinché si potesse far confezionare un “paramento di  colore
e qualità ben visto ad esso priori Francisco per servitio dell’ecclesia dello Colle-
gio delli padri di Giesù della nobile città di Messina”. ancora, ordinava al figlio
secondogenito antonio che dopo la sua morte “si abbia a promulgare publico
bando in questa sua terra di Venetico e Casale di S. Martino”11 affinché “qual-

6 la tomba di federico Spadafora moncada e della moglie beatrice branciforte, si trova
nella chiesa di San nicolò a Venetico Superiore.

7 nel testamento, giuseppe e antonio, figli di federico Spadafora e beatrice branciforti,
sono indicati con i nomi Josephus e Antonius Spadafora et Moncada ma nello stesso documento
per ciascuno viene anche così specificato: “Don Josephus Spatafora et Moncada eius predilectus
et caru filius nato et procreato ex eo et Donne Beatici Spatafora e Branciforti eius predilecta
uxori”; “Don Antonius Spatafora et Moncada eius alius filius predilectus pariter natus et
procreatus ex eo et da Donna Beatici Spatafora et Branciforti eius cara uxore”. non compren-
diamo il motivo dell’attribuzione del cognome moncada piuttosto che branciforti come sarebbe
stato naturale, forse si tratta di una scelta fatta per onorare la memoria del nonno don pietro
Spadafora. aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 800 c.40r e c.41v. cit.

8 Attrattu: è il materiale occorrente per l’esecuzione di un lavoro e più precisamente per la
costruzione di un edificio.

9 aSp. Archivio…, Vol. n.800, cit. il quartiere dell’uccellatore si trovava a messina, in corri-
spondenza dell’attuale Via della munizione.

10 compagnia di gesù, fondata da ignazio di lojola.
11 aSp. Archivio…, Vol. n.800, c.40, cit.
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sivoglia persona di dette terre e Casali” ritenesse di “haver avuto alcuno aggra-
vio pecuniario tanto in negotii quanto in amministrazione di giustizia”12, potesse
aver modo di dimostrare legittimamente il suo diritto davanti al reverendo padre
priore del convento di Santa croce, designato come giudice dal testatore, affin-
ché gli venisse restituito quanto il fu don federico gli doveva. 

il 22 giugno 161613, giuseppe Spadafora ricevette l’investitura delle baronie
di Venetico e San martino ereditando un patrimonio di tutto rispetto sul quale
già suo padre aveva iniziato a compiere estesi investimenti che potessero
contribuire a far crescere la resa economica dei feudi. Soprattutto c’era ora da
parte degli Spadafora un maggiore interesse ad avere sui loro feudi un edificio
di rappresentanza consono al loro rango, ove trascorrere con la famiglia dei
periodi lontani dal caos cittadino e magari trovare rifugio durante le frequenti
epidemie che si scatenavano a messina. 

grazie alla numerazione delle anime condotta nel 1616 dal capitano d’arme
ferdinando furnari, barone di furnari delegato alla scritturazione e numera-
zione generale delle anime, possiamo conoscere approssimativamente il reddito
derivante dai beni di don giuseppe Spadafora e i nomi di quanti insieme a lui
dimoravano nel castello di Venetico, ove al momento del censimento si trovava
insieme al suo nucleo familiare, non sappiamo se di passaggio o per soggior-
narvi un breve periodo. infatti alle domande del delegato don giuseppe rispose
precisando che era cittadino di messina per residenza e discendenza.

il censimento oltre alla numerazione delle anime, aveva soprattutto lo scopo
di accertare le proprietà in beni mobili e immobili, le tasse e i debiti correnti
degli abitanti del regno di Sicilia.

al momento di questo censimento, nel castello di Venetico si trovavano:
“Don Giuseppe Spadafora et Moncata, Barone delle terre di Venetico et San
Martino capo di casa d’età d’anni venticinco. Donna Imara Ruffo sua moglie,
Don Francisco Spadafora et Moncata suo figlio d’anni tre, Don Fiderico
Spadafora et Moncata  suo figlio lattante, Donna  Beatrice sua figlia”14.

oltre ai componenti della famiglia Spadafora erano presenti 15 servi e una
schiava15. il reddito complessivo netto stimato ammontava a 7000 onze, 137
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12 idem, c.43 v.
13 aSp. Archivio Principi di Spadafora, Vol. n. 800, c. 126 “Investitura della Baronia di

Venetico e S. Martino presa da Giuseppe Spadafora e Moncada. A 22 giugno 1616”.
14 aSp. Tribunale del Real Patrimonio – riveli, Vol. 1746, anno 1616.
15 idem. l’elenco dei servitori enumera: Cattaneo di Cattanei messinese suo creato d’anni

settanta, Giovanni di Cattanei suo creato et figlio di Cattaneo, d’anni ventuno; Francisco
Ingharò d’Asaro suo servitore di anni quaranta; Vincenzo Ingharò figlio di Francisco suo servi-



tarì e 4 grana, ma va tenuto conto che di solito si dichiarava una cifra inferiore
rispetto al reddito reale.

negli anni 1606 e 1616 San martino era stato censito insieme a Venetico e
gli abitanti complessivi dei due centri risultarono essere rispettivamente 853 e
119616. invece, nel censimento del 1623, gli abitanti di San martino furono
contati a parte risultando essere 360, mentre quelli di Venetico erano 1002. nel
“rivelo” del 1636 il numero degli abitanti di San martino era sceso a 82 unità,
esattamente 278 persone in meno rispetto alla rilevazione precedente. anche
quelli di Venetico erano scesi a 739 unità. 

tore d’anni undici; Gioanne di Poyo di Palermo d’anni sette; Matteo Sindone di Venetico d’anni
quattordici; Andrea Romano di Venetico garzone  d’anni ventisette; Andreotta Giunta di Venetico
garzone d’anni trenta; Nunciato Giunta, frate del suddetto garzone d’anni diciassette; Soro
Geronima Xillia di Palermo sua creata; Luisa Belmonte; Paula Vinci di Venetico sua nutrice;
Caterina Di Certo di Santa Lucia sua servitrice; Caterinella Ingarò calabresa sua servitrice;
Filippa Spatafora sua schiava”. in quest’ultimo caso si tratta quasi certamente di una donna di
origini musulmane catturata da corsari cristiani. Spesso queste sfortunate persone venivano
convertite e battezzate prendendo il cognome dei loro padroni.

16 g. longHitano, Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, Numerazioni,
Censimenti (1569-1861), p. 55.
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al censimento effettuato nel 165117, il feudo di San martino risultò avere
79 abitanti, e gli fu quantificata una tassa (donativo), annuale di 16 onze, 7 tarì
e 19 grana, per un valore dei beni stimato in 148 onze, con un rapporto tassa
abitanti di 6,1 tarì. il dato relativo agli abitanti  coincide  con quello riportato
dall’abate Vito amico, il quale c’informa che al primo censimento di San
martino, il paese presentò 29 case e 79 abitanti. Si trattava quindi di un picco-
lissimo centro abitato, tenuto conto che nello stesso anno Venetico aveva 637
abitanti, confermando un trend in discesa. cosa era successo? 

Se andiamo a guardare anche i censimenti degli altri paesi, notiamo dapper-
tutto un calo consistente della popolazione, segno dell’intervento di un qualche
fattore esterno, probabilmente epidemico e quasi sicuramente imputabile ad
una epidemia di meningite che risulta essersi diffusa  tra il 1635 e il 1638. a
questo fattore, va aggiunto il susseguirsi di carestie negli anni 1632, 1642,
1645, 1647-48, 1661-62, fino al picco del 1671, anno di raccolto particolar-
mente scarso al punto che tra l’inverno del 1671 e la primavera del 1672 si
registra il più alto tasso di mortalità del XVii secolo18. tornando ai Signori di
Venetico e San martino, giuseppe Spadafora e moncada non fu da meno del
padre nell’impegno di far crescere il prestigio della famiglia nell’ambito della
nobiltà siciliana e il 13 novembre 1621 acquistò dalla regia corte per 200 onze
la facoltà di esercitare il mero e misto imperio sulla “...terra di Venetico e suoi
casali di S. Martino e Prosinaci...”19. nel 1622 acquistò dal conte di Santeste-
ban il titolo di marchese e lo applicò al suo feudo di San martino20. Quindi
come barone di Venetico e 1° marchese di San martino occupò il XXXV posto
nel parlamento di Sicilia. 

non mancò neppure l’impegno ad effettuare investimenti nei propri posse-
dimenti di San martino e Venetico, ove come abbiamo gia visto dal testamento
di federico Spadafora nella terra di Venetico era in costruzione quella che viene
definita “l’apparato della fabbrica della nuova casa o del nuovo edificio della
sua grande casa esistente”. Questa frase che ci informa sui lavori di amplia-
mento di una “grande casa” cui si aggiunge un nuovo apparato di fabbriche

17 g. longHitano, Studi… cit. p. 55 a. li VeccHi, La Finanza Locale in Sicilia nel
‘600 e ‘700, palermo, 1984.

18 r. daVico, La morte barocca. Popolazioni quartieri e campagne di Messina  nella
rivolta dl 1674-78, in S. di bella (a cura di) La Rivolta di Messina (1674-78) e il mondo
Mediterraneo nella seconda metà del Seicento, cosenza,  2001.

19 aSp, Conservatoria di Registro, Vol. 298, c.129, 130.
20 f. d’aVenia, Il Mercato degli onori: i titoli di Don nella Sicilia spagnola, in “mediter-

ranea”, p. 276, anno iii, agosto 2006. cfr. anche  privilegio del 27 luglio, reso esecutivo il 22
settembre 1622 nella regia cancelleria di Sicilia, reg.632, c.31.
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potrebbe essere il riferimento che indica la costruzione vera propria del castello
di Venetico, tanto più che giuseppe Spadafora nel suo testamento disporrà un
lascito di 620 onze alla confraternita di Santa caterina “in soddisfazione e
ricompensa di quello pezzo di fabbrica di detta Ecclesia dirupata li mesi
passati per abbellimento della fabbrica del Castello”.

appartengono a giuseppe Spada-
fora moncada e imara ruffo anche le
insegne attualmente sopra il portone
d’ingresso del castello di Spadafora21,
il che fa ritenere che comunque
questo personaggio di abbia avuto una
parte importante nella vita dell’edifi-
cio. Quale sia questa parte non ci è
ancora possibile sapere con certezza.
potrebbe essere stato lui ad avviare
estesi lavori di ristrutturazione del
fondaco, sul portone del quale
campeggiava già da tempo l’insegna
degli Spadafora. probabilmente il
toponimo Spadafora nasce proprio
come conseguenza della proprietà di
questa famiglia sul fondaco e sulla
torre che portando le insegne degli
Spadafora si distingueva dalle torri
cosiddette di deputazione, apparte-
nenti al demanio regio. di certo in
quest’epoca ancora non possiamo
parlare di castello o forte, tanto più
che nel testamento di don giuseppe dettato nel 1627 non si rilevano elementi
riferibili ad alcuna struttura di questo genere sulla spiaggia di Spadafora. c’è
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21 lo stemma in questione, risale al Sec. XVii e richiama nelle insegne della famiglia
moncada aragona e branciforte, i progenitori dello Spadafora, a queste insegne sono aggiunte
quelle dei casati della sposa: ruffo e Santapau. in passato questo stemma è stato attribuito dalla
maggior parte degli studiosi a gutierrez Spadafora leggendo le insegne araldiche come apparte-
nenti agli Spadafora con branciforte e moncada associate a quelle dei ruffo e ghoto. personal-
mente, ritengo più corretta l’interpretazione dello stemma e l’attribuzione a giuseppe Spadafora,
6° barone di Venetico e 1° marchese di S. martino data dallo studioso angelo coco che dall’ana-
lisi comparata dei blasoni gotho-Santapau dimostra come gli elementi contenuti nello stemma
dei gotho non sono presenti nello stemma in questione. per maggiori approfondimenti  vedi a.
coco, Il Castello di Spadafora, memorie di un territorio, messina 2007, pp. 83-84. 

portone d’ingresso
del castello di Spadafora con le insegne di

giuseppe Spadafora moncada e imara ruffo



invece un chiaro riferimento alla “Ecclesia S.ti Joseph esistenti in territorio ditta
Terra Ven.ci in c.ta nuncupata di Spadafora supra dromus in frontespizio fundaci
di Spadafora uncia duos per anno quolibet in perpetuum…” (chiesa di San
giuseppe esistente nel territorio di detta terra di Venetico, in contrada chiamata
di Spadafora, sopra la strada principale di fronte al fondaco di Spadafora, due
onze, per anno,  in perpetuo …).

a quanto sembra don giuseppe Spadafora, più dei suoi predecessori ha
investito nello sviluppo dei propri possedimenti di Venetico e San martino. Si
deve a lui la costituzione nel 1618 a Venetico dell’ordine dei minori osservanti
della SS. trinità e la costruzione del convento e della chiesa. fu grazie alle sue
ripetute richieste a papa urbano Vii se dal 1625 è possibile ammirare nella
chiesa di San nicolò a Venetico la copia del Volto Santo di cristo il cui origi-
nale è custodito nella basilica di San pietro a roma22. unico neo nella vicenda
umana di giuseppe Spadafora sembra essere stata la disputa con il fratello
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22 per approfondire l’argomento vedi c. micalizzi, Sul Volto santo di Venetico, pp. 25-
43, sta in PELORO 2007 a VENETICO,  numero unico della XXVi esposizione filatelica
peloro 2007, circo filatelico peloritano, messina.

castello di Spadafora e chiesa di S. giuseppe in una cartolina degli anni ‘60



antonio23 in merito alla “legittima” del padre. una lite che iniziata dal
momento in cui ricevette l’investitura dei feudi, si protrasse per lungo tempo
in un susseguirsi di patti e accordi. in realtà il padre federico aveva lasciato a
giuseppe i beni feudali (facenti parte del feudo che era stato assegnato dal re
e quindi non tassabili) e le baronie con le migliorie che vi erano state apportate
nel tempo e i relativi benefici, mentre ad antonio erano stati assegnati i beni
allodiali (burgensatici), ossia quei beni facenti parte della terra, e quindi assog-
gettabili a tassazione sulla rendita. 

a quanto sembra, però giuseppe non permise al fratello di beneficiare delle
rendite che gli spettavano. forse perché per gli investimenti che faceva sul
territorio e per acquistare nuovi titoli nobiliari, don giuseppe Spadafora aveva
bisogno di una gran quantità di denaro. a prova di ciò la madre nel suo testa-
mento dichiarava di aver elargito in più occasioni grosse somme di denaro o
oggetti preziosi al figlio giuseppe. 

il 2 giugno 1627, “circa all’ora quinta della notte”24 giuseppe Spadafora
ora marchese di San martino e barone di Venetico sentendo vicina la fine della
sua esistenza terrena dettò le proprie volontà al notaio antonino grillo di
rocca. nel testamento nominava suo erede il figlio francesco e disponeva che
il suo corpo vestito soltanto del saio dei francescani, fosse deposto semplice-
mente in una bara da tumulare nella chiesa di S. nicolò a Venetico ove la
moglie avrebbe dovuto far costruire una cappella scegliendo  un  punto di suo
gradimento25.

23 una contestazione che forse rese don giuseppe Spadafora antipatico anche alla madre
beatrice branciforte (defunta il 13 agosto 1637) la quale sana di mente, nonostante fosse inferma
nel corpo, nel proprio testamento segnala che durante la sua vita in più volte aveva dato a
giuseppe del denaro: la somma di onze 10.156 con atto di donazione stipulato dal notaio leonardo
freni il 3.7.1621, e poi altre 800 onze quando giuseppe ebbe il titolo di marchese, e poi altri 2000
scudi  metà in moneta e metà in argenti lavorati, tessuti e mobili. morto giuseppe la madre conti-
nuò ancora da dare denari al nipote francesco principe di Venetico e ai suoi fratelli federico,
muzio e camilla. in virtù di tutto ciò, donna beatrice branciforte decise di nominare erede
universale suo figlio secondogenito antonio Spadafora e lasciò 100 onze alla di lui moglie anna
Spadafora rizzo, sua “cara e diletta nuora affinché si facci una catina di oro”.

24 nel sistema orario detto italico, l’inizio del giorno (ora 0) è fissato all’istante del tramonto
del sole. il giorno, diviso in 24 ore di lunghezza uguale, termina quindi alle ore 24, alla fine
dell’arco diurno del sole. Questo sistema ebbe grande diffusione nelle nazioni europee di reli-
gione cattolica a partire dal XiV sec. per passare dall’ora solare all’ora italica si deve aggiungere
al nostro sistema orario lo scarto di tempo che va dal tramonto del sole alla mezzanotte. Questo
scarto non risulta fisso, ma varia in relazione della data e la latitudine locale.

25 la tomba di giuseppe Spadafora e imara ruffo è oggi visibile  nella navata del SS Sacra-
mento della chiesa di S. nicolò a Venetico e sul sarcofago vi sono riportate le stesse insegne
presenti sullo stemma del portone del castello di Spadafora.
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dal matrimonio tra giuseppe Spadafora e imara ruffo erano nati sette figli:
camilla, francesco, federico, pietro, muzio, gutierrez e infine beatrice26. di
essi: camilla aveva dovuto rinunciare all’eredità prima in favore del fratello
francesco, poi di muzio e infine di gutierrez; federico, pietro e muzio intra-
presero la carriera militare nei tercios spagnoli; gutierrez sposò anna rosalia
Spadafora e beatrice prese i voti presso il monastero  di S. maria dell’alto a
messina.

nell’ordine fu quindi francesco Spadafora moncada e ruffo, ad ereditare
il marchesato di San martino e la baronia di Venetico ricevendone l’investitura
il 10 novembre 1629. nello stesso anno, a madrid re filippo iV lo investì prin-
cipe di Venetico con privilegio datato 10 novembre e reso esecutivo in Sicilia
il 6 luglio 1630. 

il conferimento di questo titolo fu sostenuto da don balthasar alamos de
barrientos, importante personaggio della corte dell’imperatore filippo iV e
il consiglio della corona di Spagna l’8 ottobre 1629 espresse il parere favo-
revole dichiarando: “El Consejo apprueba la persona que ha propuesto Don
Balthasar para este titulo que es Don Francisco Spatafora Moncada y Rufo
Marques de San Martin en el Reyno de Sicilia por tener le calidas que se
riquieren”27.

per quanto riguarda il territorio, in questo arco di tempo, attraverso gli atti del
notaio antonio Sibilla ricaviamo alcune notizie relative il fondaco di Spadafora.

il 29 agosto 1630, imara ruffo vedova di giuseppe Spadafora, stipulò un
contratto con gio domenico e andrea d’andò, padre e figlio ai quali dietro
pagamento di 80 onze  l’anno concedeva in gabella per due anni il fondaco di
Spadafora con le sue stanze e stigli (attrezzi, suppellettili), un terreno dietro e
sotto il fondaco, la casa della paglia e fronde di gelso prodotte  “in detta terra”. 

due anni dopo, il 28 settembre 1632, è don francesco Spadafora e
moncada. marchese di San martino e principe di Venetico a gabellare per 80
onze l’anno ancora a gio domenico andò, che questa volta interviene con il
figlio lorenzo, l’intero fondaco di Spadafora, con tutti gli attrezzi presenti, il
suo terreno “di dietro e sotto”, le fronde di gelso prodotte nel terreno “di dietro,
sotto e di sopra” e la casa della paglia.

l’11 agosto 1637 don francesco Spadafora e moncada marchese di San
martino e principe di Venetico, gabella per quatto anni ai fratelli giacomo e
gio domenico rizzo “tutto et integro il fondaco di Spadafora …compresi
terraggi et orto con le fronde esistenti dentro sotto dromo, per ragione di

26 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 855 Famiglia Spadafora.
27 Secreterias provinciales Sicilia, Serie de officio, registrazione, libro 722, anno 1629.
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gabella di onze 60 l’anno pagabili di anno in anno et in ogni 25 agosto di qual-
siasi anno durante la gabella”28.

Questi contratti d’affitto testimoniano una certa vitalità del fondaco di Spada-
fora e ci permettono di sapere che chi lo prendeva in affitto insieme allo stesso
gestiva i terreni che si trovavano nelle sue adiacenze (“di dietro e di sotto”) e nei
quali tra l’altro c’erano un buon numero di alberi di gelso, fondamentali per la
produzione serica diffusa in tutto il territorio, seguendo un trend che riguarda  tutta
l’area territoriale compresa tra taormina e la piana di milazzo.

È interessante  notare che la cifra da pagare  era di 80 onze l’anno tra  il
1630 e il 1634, poi nel 1637 l’affitto scese a 60 onze, in coincidenza con le
ripetute crisi agricole che hanno afflitto quegli anni e il notevole decremento
demografico verificatosi a partire dal 1636, anno durante il quale la popola-
zione di San martino era calata da 360 unità del 1623 a 82 unità e quella di
Venetico era passata da 1002 a 739 unità.

il 16 giugno 1654, don francesco Spadafora marchese di San martino e
principe di Venetico, privo di figli e in gravi condizioni di salute, chiamò al
suo capezzale il notaio messinese bartolo buglio e gli dettò le sue ultime
volontà, che nei passaggi più interessanti ai fini della nostra ricostruzione
storica, ci vengono così tramandate: - “at hora quarta noctis […], infirmus
corpore in lecto iacens sanus Dei gratia, mente sensu et intellectu […] nomi-
nato heredem Don Mutius Spadafora Moncada e Ruffo, Marchionem Sancti
Martini, eius predilectus fratrem”29. 

la successione sarebbe spettata a federico Spadafora, ma questi era già
morto alcuni anni prima (1648) e poco tempo dopo era stato seguito nella
tomba dal fratello pietro. tutti e due erano caduti al servizio della Spagna
durante le guerre contro la francia. 

a questo punto, restava nella linea di successione muzio Spadafora ruffo
che fino a quel momento aveva seguito la carriera militare. Valoroso ufficiale
di cavalleria, nel 1637 don muzio era stato capitano dei corazzieri Spagnoli,
nel 1639 fu nominato Vicario generale del Valdemone, nel 1644 consigliere di
guerra, nel 1647 Vicario generale del regno di Sicilia. nel 1654 divenuto
governatore generale della cavalleria30, don muzio Spadafora, in seguito alla

28 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 869. Miscellanea  Notizie storiche sulla
Famiglia Spadafora, su Milazzo, su S. Pietro li Currii, rivoluzione di Messina, memorie.

29 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 807, c.420 e ss.”Scritture Coodinate
dall’anno 1650-1657”.

30 patente che gli fu concessa dal vicerè di Sicilia don rodrigo mendoza rojas y Sandoval
de la Vega y luna. di muzio Spadafora il cronista messinese caio gallo, nei suoi Annali…
libro iii, p. 302, narra che nel 1635, si era recato in Spagna insieme ai fratelli federico e pietro,

77



morte del fratello ricevette anche l’investitura del titolo di ii principe di Vene-
tico e iii marchese di San martino e “…, prese il possesso delle terre e stati di
Venetico col suo castello, coi suoi feghi nominati Biviola, Largura, Contura e
Pressinaci e della terra di S. Martino con suoi case, fondaco, molini, fran-
chezze, giurisdizioni, mero e misto imperio…”31 muzio Spadafora ruffo aveva
sposato Vittoria moncada32, dalla quale aveva avuto una figlia che fu battezzata
con il nome di imara33. alla morte della madre avvenuta il 18 agosto 1650
imara Spadafora, era l’unica figlia nata da questo matrimonio e venne nominata
nel testamento di donna Vittoria moncada “erede universale [...] in tutte le
sue doti”, mentre erede particolare veniva istituito il padre, muzio, il quale
rimasto vedovo era convolato in seconde nozze con agata branciforte
campolo34. da questo matrimonio l’1 novembre 1656 era nato un altro figlio
battezzato con il nome di giuseppe domenico. due anni dopo, il 20 dicembre
1658, morì anche la piccola imara.

purtroppo muzio Spadafora non si godette a lungo i suoi titoli e feudi,
perché sei anni dopo la sua investitura colto da “febbre maligna” morì a Vene-
tico (1660) nel giro di tre giorni, dopo aver partecipato a tante campagne di
guerra, durante le quali aveva tenuto testa all’armata francese e mantenuto la
pace sul territorio siciliano. nel suo testamento redatto il 14 agosto 1660 dal

per servire nell’esercito di filippo iV, combattendo nelle guerre di francia e catalogna, durante
le quali fu ucciso il fratello federico e lo stesso muzio rimase gravemente ferito. in seguito
muzio fu nominato generale di cavalleria e il fratello pietro cavaliere di calatrava. pietro fu
poi ucciso durante un nuovo conflitto contro la francia. a questo punto muzio convalescente
per una ferita alla mano si ritirò alla corte di madrid dove godette di varie onorificenze e fu
nominato commendatario dell’ordine di San Jacopo. Quindi tornò in Sicilia, come generale di
cavalleria con l’incarico di sorvegliare il regno di Sicilia dalle invasioni dei turchi, e interve-
nendo per sedare le rivolte scoppiate nel 1647 in alcune città della Sicilia. nel corso della sua
avventurosa vita fu anche vicario generale del regno di Sicilia.

31 aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, vol.869. c. 441 Miscellanea  Notizie storiche
sulla Famiglia Spadafora, su Milazzo, su S. Pietro li Currii, rivoluzione di Messina, memorie.

32 Vittoria moncada era figlia di giuseppe moncada pollicino e castagna, principe di monforte,
conte di S. pietro di monforte e barone di Saponara, e di flavia moncada. per il contratto matri-
moniale fra muzio Spadafora e Vittoria moncada stipulato per atti di notar antonino mari di
messina, il 29 aprile 1646 vedi aSm, Corporazioni Religiose Soppresse, Vol. 163, c. 17 e ss.

33 imara Spadafora moncada, nata dal primo matrimonio di muzio Spadafora con Vittoria
moncada pollicino e castagna, venne nominata “erede universale [..] in tutte le sue doti”. nel testa-
mento della madre (18 agosto 1650 notaio liberante giunta di Venetico). imara ebbe vita breve e
morì il 20 dicembre 1658  all’età di anni “ 9 circiter”, come risulta dalla fede rilasciata il 16 giugno
1674 dal parroco della chiesa dei Santi apostoli pietro e paolo dei pisani, in messina.

34 agata branciforte era figlia di antonio, i° principe di Scordia e di giuseppa campolo,
dei marchesi delli martini.
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notaio giuseppe Sibilla di Venetico, muzio Spadafora lasciava il marchesato
di San martino e il principato di Venetico al figlio giuseppe domenico di soli
quattro anni. nel testamento muzio Spadafora  stabiliva che fino alla maggiore
età del piccolo giuseppe domenico il patrimonio di famiglia sarebbe stato
amministrato dalla moglie agata branciforte, nominata tutrice del figlio.

nell’inventario dei beni ereditari di don muzio Spadafora, eseguito il 21
ottobre 1660 dalla vedova agata branciforte in presenza del notaio francesco
maria bonfante di messina oltre a “tutte et integre le terre et Stati di Venetico
et S. Martino con loro territori, feghi, tenute, censi perpetui, fondachi, membri,
castello, titulo di Principe di Venetico et Marchese di S. Martino col mero et
misto imperio, creattione di officiali et d’altri frutti, rendite, emolumenti,
proventi et giurisdittioni feudali et altri annexi et connexi à detti Stati e terre
e feghi debite spettanti”, sono  riportati: capi d’abbigliamento maschili e
femminili, compreso l’abito da sposa di donna agata branciforte e Spadafora,
biancheria, materassi, farzate (pesanti coperte con ritagli di stoffe di vario
colore o tessute a mano con lana grezza), trabacche35 di ferro e di legno, buffette
(tavoli rettangolari), strumenti da cucina di rame, specchi, scrittoi, sedie, una
carrozza, un carrozzino e tre lettighe, vari capi di bestiame. 

35 trabacca, in dialetto siciliano tavarca deriva dall’arabo tabaqa, indica la spalliera del letto.
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tra gli oggetti d’arredamento sono presenti alcuni quadri: il ritratto del fu
marchese di Venetico, con cornice nera “decorata in modo lavoro antico”, un
vecchio ritratto senza cornice del fu don francesco Spadafora principe di
Venetico, il ritratto del fu don muzio Spadafora principe di Venetico, con
cornice dorata, un ritratto di don federico e don pietro Spadafora senza
cornice e infine un ritratto senza cornice della piccola imara Spadafora, figlia
di don muzio. ci sono anche tre piccoli quadri, uno dei quali raffigurava il
re, l’altro un “Signore” e il terzo era un ritratto di don rodrigo mendoza
royas y Sandoval de la Vega y luna, duca dell’infantado, il quale sotto il
regno di filippo iV di Spagna, dal 1651 ricoprì la carica di vicerè di Sicilia e
aveva dato a don muzio la patente di governatore generale della cavalleria
nel regno di Sicilia.

purtroppo, nel 1670, l’ancora quattordicenne giuseppe domenico Spada-
fora branciforte, lasciò la sua esistenza terrena senza discendenti diretti. a
questo punto, i feudi e titoli che il fu giuseppe domenico aveva ereditato dal
padre sarebbero dovuti passare allo zio don gutierrez Spadafora che era figlio
terzogenito di giuseppe antonio Spadafora branciforte. 

guttierez Spadafora, aveva sposato anna rosalia Spadafora Sanseverino,
figlia di francesco Spadafora crisafi, principe di maletto e marchese di
roccella. alla sua morte, avvenuta nel 1666 aveva lasciato sotto la tutela del
cognato don michele Spadafora Sanseverino cinque figli: lucrezia che
all’epoca della morte del padre aveva 9 anni, francesca, diego, giuseppe
domenico e muzio, di 5 anni36. Sarà infine, giuseppe domenico Spadafora e
Spadafora ad ereditare, nel 1671, i titoli e beni dello zio don muzio che erano
passati al padre. 

nel 1677 morì anche michele Spadafora Sanseverino, senza lasciare figli
e a questo punto giuseppe domenico figlio di guttierez, ereditò oltre ai feudi
del padre anche quelli dello zio materno riunendo nella sua persona i principati
di maletto e di Venetico, i due marchesati di roccella e San martino e le baro-
nie di mazzarrà e acquaviva.

dalla transazione fatta nel 1671 da giuseppe domenico con la zia agata
branciforte, usufruttuaria dei beni appartenuti al marito muzio, oltre alla
cessione dei titoli di principe di San martino etc. si rileva che dopo la dipartita
del marito donna agata branciforte aveva tenuto bene il patrimonio degli
Spadafora principi di Venetico e marchesi di San martino. 

36 muzio era nato il 3 febbraio 1661 e battezzato due giorni dopo  essendo in imminente
pericolo di morte, con i nomi muzio nicola blasio antonio Stanislao come attestato nella fede
rilasciata da michele Sibilla, vicario foraneo.
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Sinteticamente da un documento del 1703 si legge: “Li benfatti che nel rife-
rito contratto di transittione si dicono avere il Suddetto Ill. D. Muzio, final-
mente fatte nel forte di Spadafora e castello di Venetico, nell’apparato di casa
nuova, nella casa dell’Uccellatore e nella casa  del piano, onze 4225; l’armi
petriere e d’altri nel forte di Spadafora e Castello di Venetico parte dei quali
valevano onze 210 mentre la Sig.ra D. Agata  presa la terza parte d’essi pagò
al S.r. D Guttiera Spadafora come si dice in detta transattione onze 70”37.

come abbiamo appena letto, tra i cosiddetti “benfatti”, risultano le migliorie
apportate al castello di Spadafora. infatti, nel periodo compreso tra il 17 agosto
1660 e il 27 luglio 1670, al forte di Spadafora si spesero onze 2127.12 per
costi di attratti e maestrie, mastri muratori, mastri d’ascia, ferramenti e assi-
stenza. di uno di questi muratori abbiamo il nome: mastro Vincenzo perticone,
il quale riceve 15 onze per “resto dovuto per il suddetto quondam Signor  Don
Muzio della fabbrica  fatta in detto forte”38 nel 1667.

in altro documento rileviamo:
“Benfatti .......................................... Oz. 1280: -
Al Castello di Spadafora ................. Oz. 710:
Pennate ............................................ Oz. 300:
grade di ferro ................................... Oz.100:
balconi di ferro ................................. Oz. 30:         
porte e finestre .................................. Oz. 80:
Camere e rifacimenti di bastioni ..... Oz. 200:

Oz. 710:”39

nello stesso tempo anche al castello di Venetico ove si spesero “160 onze per
reedificazione e riparo in più volte”40 i lavori avevano interessato il torrione, le
camere, porte e finestre. era stato anche costruito un palazzo nuovo al piano del
bosco e un trappeto a Venetico in un luogo chiamato piano dell’aria.

anche il settore agricolo aveva avuto la giusta attenzione con la piantagione
e cura di 530 alberi di gelso, di cui 80 alberelli al “Loco di Spadafora”. 

a “leggere” questi documenti si nota subito come don muzio e successiva-
mente alla sua morte la moglie agata branciforte avevano continuato l’opera dei
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37 aSp Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 808, c.436 e ss.
38 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 869, c.460.  Miscellanea  Notizie storiche

sulla Famiglia Spadafora, su Milazzo, su S. Pietro li Currii, rivoluzione di Messina, memorie.
39 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 808, c. 419. Scritture coordinate dall’anno

1658-1663.
40 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, Vol.808, cit.



loro predecessori facendo rilevanti spese, per migliorare lo stato e il prestigio degli
immobili di proprietà della famiglia, con particolare cura per i castelli di Spadafora
e Venetico. notevole attenzione era stata posta anche agli investimenti nel settore
agricolo con la costruzione di un trappeto e il 31 luglio 1669 donna agata Spada-
fora, madre e tutrice di giuseppe domenico, aveva gabellato  per 4 anni “tutto et
integro” un mulino  chiamato “il molino di mezzo”, situato nel “territorio della
terra di S. Martino, nella contrada di Cirasia”. nei pressi del forte sulla marina
di Spadafora erano anche stati piantati 80 alberelli di gelso, che ci rimandano
all’importanza economica costituita dalla produzione agricola e in particolare
all’allevamento del baco da seta di cui le foglie di gelso costituiscono l’alimento.
le “fronde” di gelso venivano utilizzate sia per gli allevamenti gestiti in proprio
che per la vendita a terzi e la produzione serica costituiva una delle voci più impor-
tanti dell’economia tra il XVi e il XViii secolo nel nostro territorio41. riguardo al
castello di Spadafora, si evidenzia come tra il 1654 e il 1670 l’edificio fu più volte
soggetto a lavori di “rifinitura” e se ci basiamo sulla spesa di onze 2127.12 per

41 ancora nell’ottocento, si calcolava che un tumulo di terra coltivato a gelseti producesse
un reddito annuo minimo netto di 18 onze. una resa di gran lunga superiore a quella dei terreni
seminativi. S. cucinotta, Sicilia e Siciliani dalle riforme borboniche al rivolgimento piemon-
tese, soppressioni. messina 1996.
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materiali, maestranze e manovalanza fu probabilmente nel decennio compreso tra
il 17 agosto 1660 ed il 27 luglio 1670, che sono state apportate le ultime modifiche
che diedero all’edificio una fisionomia molto simile a quella attuale, con l’inseri-
mento di camere, porte e finestre, grate e  balconi di ferro42, rifacimenti di bastioni
e “pennate”43. per queste ultime si spesero 300 onze e da questo dato ricaviamo
che invece della terrazza che siamo abituati a vedere oggi, il castello di Spadafora
all’epoca aveva un tetto a tegole, come del resto si può chiaramente vedere da una
sezione grafica dello stesso effettuata nel 1823 da alcuni militari austriaci44. 

a questo punto nascono spontanee alcune riflessioni circa l’utilizzo del
castello o “forte” di Spadafora e la sua corrispondenza con il fondaco.  Se
analizziamo quanto abbiamo riportato fin ora  e riepiloghiamo brevemente
riscontriamo che tra il 1627 e il 1637 si cita il fondaco di Spadafora come
punto di riferimento. ad esempio la chiesa di fronte al fondaco, o più frequen-
temente il fondaco viene affittato (“gabellato”) con le sue stanze, attrezzi e
suppellettili, il terreno dietro e sotto il fondaco, e fronde di gelso prodotte nel
terreno “di dietro, sotto e di sopra” il fondaco o con la dicitura: “…compresi
terraggi et orto con le fronde esistenti dentro sotto dromo”, intendendo per
dromo la strada che tutt’oggi passa tra il castello e la chiesa con il nome di
Strada Statale 113. fino a questo periodo ancora non si parla di forte o castello
di Spadafora, ma semplicemente di fondaco. a quanto ci è dato sapere, è a
partire dal 1660 che sui documenti appare il “forte” con addirittura una dota-
zione di armi. tuttavia ancora sette anni dopo (23 luglio 1667), donna agata
Spadafora stipulava una gabella per due anni che comprendeva “tutto et integro
il fondaco nominato di Spadafora con due lochi vicino detto fondaco”45 e tutto

42 in un documento successivo, gli Spadafora segnaleranno proprio la spoliazione di queste
parti da parte dei francesi conseguentemente al saccheggio del castello

43 la pennata o pinnata, era una tettoia a spiovente con tegole che copriva tutta o in parte la
terrazza della torre permettendo ai torrari di ripararsi dal sole in estate e dalla pioggia in inverno.
f. maurici, a morabito, r. alongi, Il sistema delle torri costiere del trapanese, alcamo,
2006, p. 27.

44 Si trattava di un distaccamento di militari austriaci comandati dal generale Von caboga,
che in quel periodo  effettuò rilievi piano altimetrici di tutte le fortificazioni costiere della Sicilia.
nella tavola n. 40, denominata “Auf die Weegs Besschreibung von Messina nach Milazzo Bezo-
gener”, datata 1823 sono riportati la pianta e una sezione  del castello di Spadafora. Vedi cap.
Vi del presente volume.

45 aSp Archivio dei Principi di Spadafora vol.869, c. 431 e ss. in data 23 luglio 1667, per
atti del notaio antonio Sibilla, giovanni giacomo guarnotta, in qualità di procuratore di donna
agata Spadafora, madre di giuseppe domenico, stipulò un atto di gabella per due anni con un
tale michele di mento. la gabella comprendeva “tutto et integro il fondaco nominato di Spada-
fora con due lochi vicino detto fondaco in ragione di onze 90 l’anno”.
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lascerebbe intendere che il forte e il fondaco siano nello stesso luogo. Quindi
l’edificio assolveva le due funzioni contemporaneamente. più che di un forte
vero e proprio si doveva trattare di un fondaco fortificato, una sorta di avam-
posto da cui si controllava la costa e una delle principali vie di comunicazione
del regno di Sicilia per via di terra. prova di ciò è il piccolo quantitativo di
armi custodito nel suo interno, che ricaviamo da un  elenco di “armi esistenti
nel forte di Spadafora” datato 14 agosto 1660. in tutto si tratta di: 

- Sei Moschetti a grillo uniformi;
- Un altro a grillo differenziato;
- Sei Moschetti a serpentina.

giusto il minimo indispensabile per la prima difesa di un piccolo presidio
da parte di circa 12 uomini, i quali oltre che sull’armamento leggero potevano
contare come vedremo più avanti su una dotazione di artiglierie. 

Si tratta di ben poca cosa se rapportato all’arsenale contenuto nel castello
di Venetico che ricaviamo dallo stesso documento e che trova giustificazione
nel fatto che era a Venetico il centro di comando ove alloggiavano gli Spadafora
e da dove sarebbero dovuti arrivare i rinforzi in caso di bisogno o dove si
sarebbe arroccata la difesa in caso di attacco nemico. un nemico che all’epoca
veniva identificato principalmente con i corsari turchi.

l’arsenale custodito a Venetico era composto infatti da un vasto assorti-
mento di armi e accessori utilizzati a scopo militare e comprendeva:

- Tre moschetti Buschajani;
- Quaranta cinque moschetti46;
- Dudici Archabusci (archibugi n.d.a);
- Dui pistola da cavallo senza grilli;
- Quattro forcini47;
- Due cocchiare di Artigliaria;
- Una caccialana (cavastracci n.d.a);
- Ventitrè fiaschi grandi di polvere;

46 il moschetto era il diretto erede dell’archibugio, quest’arma da fuoco fece la sua comparsa
sui campi di battaglia europei nel corso del XVii secolo. come l’archibugio anche il moschetto
era dotato dello stesso meccanismo di sparo, costituito dalla piastra a miccia. rispetto all’archi-
bugio il moschetto presentava alcuni miglioramenti: innanzi tutto una canna molto più lunga (e
pesante) per  raggiungere una maggiore gittata e permettere una mira più accurata. inoltre, il
calcio dell’arma aveva una sagomatura più “anatomica”, che la rendeva idonea ad essere appog-
giata alla spalla del tiratore, cosa che non si poteva invece fare con l’archibugio, il cui calcio
veniva accostato al petto. 

47 per compensare il forte rinculo provocato dai moschetti al momento dello sparo, questi
venivano usati appoggiandoli ad una forca infissa in terra, detta forcina.
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- Sedici fiaschi piccioli di polvere;
- Cinque para di innesti di pistola per innanti cavallo;
- Otto mazzi di meccio (miccia);
- Una cotta a scaglia sovra velluto carmexino48;
- Tre petti a schina di ferro (corazze);
- Sei Murnuni di ferro49;
- Un armatura di ferro;
- Un pezzo di piombo in piangia da sei rotula in circa 50;
- Tre freni di cavallo vecchi.

Sia il forte di Spadafora  che il castello di Venetico erano inoltre dotati di
pezzi di artiglieria di varia tipologia e calibro:

- Dui cannoni pietreri di libre venti di bocca esistenti nel castello di
Venetico delle quali essa Ill.e D. Agata dicto nomine dice che esso Sig.e Don
Gutterra Spadafora si prende la terza parte.

- Quattro Moiane  con otto maculi (masculi n.d.a) di Bronzo51

- Un sacro di bronzo52;
- Dui sacri di ferro;
- Un petriero seguito di Bronzo di libre dieci di bocca;
- Due Moiane di ferro con sui maschi” 53.

Se analizziamo questa dotazione di artiglieria notiamo che fatta eccezione
per i due cannoni da 20 libre presenti nel castello di Venetico, dalla tipologia
delle restanti artiglierie deduciamo che nel forte di Spadafora erano presenti
artiglierie di medio (mojane) e piccolo calibro (Sagri) di tipo utilizzato con
frequenza sulle navi.

come è stato descritto nelle pagine precedenti, undici anni dopo (1671),
abbiamo le note spese relative alle migliorie apportate al castello di Spadafora
consistenti in: pennate, grate di ferro, balconi di ferro, porte e finestre, camere
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48 la cotta a scaglie è un tipo di armatura di cuoio a cui sono state aggiunte piastre di metallo
per dare un ulteriore protezione a torso, bicipiti e cosce. l’interno era solitamente rivestito di
velluto.

49 il morione  è un elmo per il soldato con armatura leggera, ancora oggi usato dalle guardie
Svizzere.

50 un rotolo corrispondeva a Kg 0,793419
51 la Mojana, moiana o moggiana, dallo spagnolo moyana, che deriva dal francese moyen

«mezzano» è un pezzo d’artiglieria a canna corta di medio calibro, che lanciava palle di ferro
colato del peso di 8-10 libbre. era usato soprattutto sulle galere nei secoli XVi e XVii.

52 il Sacro era un cannone con un calibro di 95-100 mm e una lunghezza di 210-270 cm che
lanciava palle da 8 a 12 libbre di peso.

53 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, vol 808, c. 436 e ss.



e rifacimenti di bastioni. da questo elenco si ricava l’impressione che l’intento
degli Spadafora sia stato quello di creare un edificio ad uso “civile” nascosto
sotto le mentite spoglie di una fortificazione bastionata, piuttosto che una strut-
tura militare a tutti gli effetti. del resto, fatta eccezione per i quattro bastioni
angolari non si capisce che attinenza abbiano finestre e balconi, con le esigenze
di una fortificazione vera e propria. a guardare l’edificio appare chiaro che si
tratta di un palazzo fortificato e così lo definirà nel Settecento anche l’inge-
gnare giuseppe formenti54. 

la scarsa funzionalità del forte di Spadafora, verrà dimostrata nel 1674,
quando presidiato da un reparto militare spagnolo e assediato da soldati fran-
cesi, sarà espugnato nel volgere di 24 ore subendo vari danni.

nell’arco di tempo compreso tra il 1660 e il 1670 anche la chiesa di San
giuseppe che come abbiamo già visto sorgeva di fronte al fondaco subì vari
interventi costruttivi. nel testamento di muzio Spadafora, redatto dal notaio
giuseppe Sibilla di Venetico il 14 agosto 1660, il testatore disponeva che suo
figlio ed erede giuseppe domenico  spendesse “… onze centocinquanta per
la chiesa di S. Giuseppe al forte…”55. nove anni dopo tra le note d’esito della
famiglia Spadafora, rileviamo una spesa di 226 onze e 17 tarì “per la fabbrica
della Chiesa di S. Giuseppe in Spadafora, necessaria per le genti in esso luogo
per le parti spettanti alli attratti, è mastrie  di mastri muratori come per rela-
tioni in detti nella suddetta [.?.]  a 7 maggio 1669”56. Questo farebbe intendere
che nell’arco di tempo compreso tra il 1660 e il 1669, la chiesa di San giuseppe
abbia subito importanti lavori di rifacimento. lavori che più volte si sono ripe-
tuti nel corso della sua storia, come dimostrano le tessiture murarie visionate
durante gli ultimi lavori di ristrutturazione del 199657. l’attività edilizia relativa
alla chiesa di San giuseppe avviata nel decennio 1660-70 lascia intendere che

54 g. formenti, Descrizione dell’Isola di Sicilia e delle sue coste, introduzioni e note di
l. dufour, Siracusa, 1991. p. 29. l’ingegnere g. formenti agli inizi del Settecento definisce
l’edificio “una casina chiamata Spadafora, munita di quattro piccoli baluardi”. 

55 aSm Corporazioni Religiose soppresse, Fondo Monastero di S. Paolo, vol.163, c.99 e ss.
56 aSp archivio principi di Spadafora Vol.869 c.461
57 il 14, il 16 giugno e il 7 luglio 1996, durante i lavori di ristrutturazione della chiesa di S.

giuseppe, sono stati effettuati tre sopralluoghi che basandosi sullo studio delle tecniche costrut-
tive rese visibili dalle pareti prive di intonaco. i sopralluoghi hanno permesso di riscontrare
come l’edificio abbia subito vari interventi costruttivi e riparazioni nel corso della sua storia. a
distanza di 14 anni, il riscontro con i documenti di archivio ha confermato sostanzialmente le
conclusioni cui si era giunti all’epoca dei sopralluoghi, dai quali si ricavava che partendo da una
struttura ellittica molto più antica, corrispondente oggi al presbiterio, la chiesa ha subito varie
aggiunte che a partire dal XVi secolo, si sono sovrapposte o integrate ripetutamente. in partico-
lare risulta evidente un ampliamento dell’edificio con interventi avvenuti nel XVii secolo
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in questo periodo nell’area circostante la costa doveva essere abitata da un
discreto numero di persone, residenti in abitazioni, magari un po’ sparse ma
sufficienti a richiedere l’edificazione di una chiesa più ampia. almeno suffi-
ciente a contenere l’intera popolazione del luogo durante le solennità religiose,
così come prevedevano i dettami stabiliti da San carlo borromeo dopo il
concilio di trento58.

nell’ambito di questa attività di sviluppo dell’area si collocano ovviamente
anche i lavori eseguiti al forte di Spadafora. 

il tutto avvenne in un momento economicamente critico per la gente presente
sul territorio, la quale, dopo il pessimo raccolto ricavato tra il 1670 e il 1671
aveva dovuto misurarsi  con  la “grande carestia” del 1672 che fu il culmine di
una sequenza di raccolti disastrosi che si erano susseguiti con cadenza spesso
triennale. era questa una situazione che portava vantaggi solo ai feudatari e ai
mercanti che vendevano il grano a prezzo alto in città e si servivamo di mano-

sull’area presbiterale (mezze colonne) e sulla navata in corrispondenza del pilastro in pietra da
taglio che sostiene la cantoria sul lato ovest, su parte del pilastro del lato est e dalle pietre squa-
drate sulle quali poggia l’arco che separa il presbiterio dalla navata, che sono dello stesso mate-
riale lapideo e fattura di quelle presenti nelle mura del castello. 

58 le “instructiones fabricae et superlectilis ecclesiasticae” furono redatte da San carlo
borromeo nel 1577.
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dopera a basso costo reclutata dalla massa spesso affamata e vagabonda. il poco
grano prodotto partiva dai grandi feudi dell’interno dell’isola verso i caricatori,
da qui ai porti di smistamento verso messina ove forte era la domanda. molto
spesso poi, percorrendo la via delle trazzere questo grano tornava indietro a
prezzi triplicati creando il paradosso di contadini che morivano di fame  perché
ridotti alla condizione di compratori del proprio stesso grano59.

Questa situazione significò anche il colpo di grazia per i borghi dell’hin-
terland messinese, che vivevano del ciclo della seta, con colture principalmente
a gelseto e carente di grano. Si trattava di una crisi che colpiva principalmente
la mono-produzione serica messinese60, riducendo alla fame le famiglie.

nell’ambito di questa fase di depressione, nel 1674 il Senato messinese decise
di ribellarsi al governo spagnolo e chiese l’intervento della francia. luigi XiV,
accettò la richiesta dei messinesi e inviò a messina louis Victor de rochechouart,
duca di Vivonne, con l’incarico di Vicerè. fu l’inizio di una nuova guerra che
interessò pesantemente il nostro territorio il quale si trovava in un area strategica
di grande importanza sulla strada verso la piana di milazzo.

il 13 agosto 1674 “il maestro di campo D. Marco Antonio Gennaro, napo-
letano, mandato dal vicerè di Napoli con tremila fanti di Sicilia e molti a
cavallo partì da Melazzo per pigliar il passo della terra di Rometta, con D.
Vincenzo del Bosco; e furono cacciati dai ribelli messinesi (schierati a fianco
dei francesi) con danno dell’una e d’altra parte ”61. il 24 agosto i rivoltosi
messinesi, presero Saponara, calvaruso, bauso e diedero alle fiamme fondaco
nuovo, facendo bottino di vacche, buoi, tonnina e altri generi alimentari62,
sull’evento ci sono vari e contrastanti punti di vista63, ma quel che conta per
noi è sapere che i fatti di questa guerra interessarono estesamente il nostro terri-
torio, il quale già un anno dopo poteva considerarsi sotto il controllo francese,

59 r. daVico, La morte barocca. Popolazioni quartieri e campagne di Messina  nella
rivolta dl 1674-78, in S. di bella (a cura di) La Rivolta di Messina (1674-78) e il mondo
Mediterraneo nella seconda metà del Seicento, cosenza,  2001. p. 283

60 r. daVico, La morte barocca... cit.
61 V. auria, Memorie varie di Sicilia, sta in  g. di marzo (a cura di) – Biblioteca storica e

letteraria di Sicilia, ristampa anastatica, Vol.5. p. 249, arnaldo forni editore, Sala bolognese, 1974.
62 V. auria, Memorie varie di Sicilia, cit., Vol.5. p. 252.
63 Secondo la versione di Émile laloy, non si trattò di una vera e propria battaglia, ma furono

gli stessi maggiorenti del luogo a fornire la loro collaborazione ai messinesi, senza opporre resi-
stenza. il barone di quelle terre, il messinese Vincenzo di giovanni, si ritirò presso il castello
di rocca. Secondo i fratelli crisafi, agli abitanti di Saponara fu dato  dai messinesi un ultimatum
di tre giorni per schierarsi dalla parte di messina francese, altrimenti avrebbero subito gravi
ritorsioni. non essendoci stata nessuna presa di posizione in tal senso, il territorio fu invaso e
gli abitanti ridotti all’obbedienza.
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anche se gli spagnoli reagirono rafforzando la guarnigione di rometta e
inviando truppe anche a Venetico, rocca e monforte. 

l’11 giugno 1675, truppe francesi dopo aver percorso la via dei peloritani,
attraverso gole e impervi sentieri piombarono di sorpresa su monforte. ben presto
Santa lucia del mela, barcellona e castroreale passarono con i rivoltosi64. gli
spagnoli cercarono di correre ai ripari rinforzando  rometta con l’invio di 100
uomini, viveri e munizioni. don francesco franque, generale dell’artiglieria, che
era di stanza a rometta con i lombardi e che poteva contare anche sull’appoggio
dei napoletani di nuncio, sarebbe dovuto  intervenire in soccorso li dove il peri-
colo lo richiedeva. alcune fonti ci raccontano che le truppe spagnole si attestarono
a rometta e da li uscirono per dare battaglia sulla collina di  lombardello65. 

constatato che i ribelli messinesi e i soldati francesi occupavano diverse
posizioni dominanti mantenendo il controllo sulla via di rifornimento per
messina e trovandosi in buona posizione per eventualmente invadere la piana
di milazzo. il maestro di campo delle truppe spagnole don marco antonio
gennaro dispose la linea di difesa che si sviluppava da Scaletta, ove furono
inviati 150 soldati, fino a comprendere  rometta, Spadafora (ove presso il forte
fu distaccata una compagnia di cavalleria), Venetico, monforte e milazzo.
Scopo di questa linea difensiva doveva essere quello di impedire il rifornimento
di generi alimentari a messina, per la via di terra.

Quando il maresciallo francese marchese di Vallavoire giunse sotto le mura
di milazzo, le truppe spagnole avevano già abbandonato gesso e si trovavano
divise in tre gruppi: il primo di stanza a milazzo, il secondo  a castroreale, il
terzo, composto da 1000 uomini al comando di  don lazzaro d’aguire si era

64 g. galatti, La rivoluzione e l’assedio di Messina (1674-78) p. 196, tipografia editrice
nicotra, messina 1899. la stessa notizia viene riportata anche da Vincenzo auria nelle memorie
varie di Sicilia – in g. di marzo (a cura di) – Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, ristampa
anastatica, Vol.5. p. 298, arnaldo forni editore, Sala bolognese, 1974, con la differenza della
data, che risulta essere il 13 giugno “…i Francesi e Messinesi, partiti da Messina assaltarono
le terre di Monforte, lo Gibiso, la Rocca ed altre, ma furono ributtati. Indi, col tradimento di
quei di dentro presero la terra di S. Lucia per secreta intelligenza de’ terrazzani, e s’avanzarono
due miglia lungi da Milazzo”

65 t. pugliatti, ROMETTA…, cit. p. 37;  g. galatti, La rivolta e l’assedio di Messina,
messina 1899, pp. 128-130, f. guardione, Storia della rivoluzione di Messina contro la
Spagna, palermo 1907, p. 125; e. laloY, La rèvolte de Messine, paris 1929, Vol. i, pp. 329-337.
in merito a questo fatto d’arme, il di blasi racconta che al passo di lombardello, tommaso crisafi
con non più di 300 rivoltosi messinesi, traendo vantaggio dalla conformazione del luogo “seppe
ingannare le soldatesche spagnuole, delle quali fece aspro macello per cui ottenne che quel passo
non più si chiamasse del Lombardello, ma del Grisafi.”. Vedi  g.e. di blaSi, Storia del regno
di Sicilia dall’epoca oscura e favolosa  sino al 1774, Volume iii, p. 215, palermo, 1847.
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accampato sulle alture di roccavaldina da dove si potevano osservare i movi-
menti dei francesi nella piana e golfo di milazzo ma non intervennero quando
i francesi attaccarono e saccheggiarono il forte di Spadafora, presidio situato
in una posizione considerata strategicamente importante, che oltre a trovarsi
lungo una strada di importante transito costituiva anche un notevole punto di
riferimento per la navigazione. al castello di Spadafora, infatti si fa riferimento
nel portolano compilato dal capitano filippo geraci “piloto reale” della squa-
dra di Sicilia il quale nel descrivere e tracciare le carte nautiche, della costa
siciliana durante la sua epoca, a proposito di Spadafora scrive: - “A miglia 15
[da messina n.d.a.], Spatafora bastione alla marina spiaggia di Venetico”66. 

il 15 giugno 1675, truppe francesi avevano imbarcato il bestiame razziato
sul litorale tra milazzo e Spadafora. Si trattava di navi da carico scortate da sei
galere, che avevano passato la notte nei pressi di capo milazzo67 e da qui erano

portolano di filippo geraci sec. XVii

66 S. pedone. Il Portolano di Sicilia di Filippo Geraci. palermo 1987, p. 65. il portolano
del regno di Sicilia del capitano filippo geraci “piloto reale” della squadra di Sicilia, è un
manoscritto cartaceo, della fine del XVii secolo, composto da 155 carte, custodito presso la
biblioteca comunale di palermo.

67 Émile laloY,  La rivolte de Messine. L’expedition de Sicile et la politique française
en Italia (1674-1678), pp. 89-92 librairie c. Klincksieck, paris 1929. “Le 15 juin, les troupes



partite nella serata del 16. dai resoconti del maresciallo marchese di Valla-
voire68 sappiamo che la navigazione di svolse tranquillamente e la flottiglia
francese era arrivata a Spadafora all’alba del giorno 17 giugno. 

gli avvenimenti che seguirono, ce li raccontano le lettere del maresciallo
de Vallavoire e un rendiconto sulla fedeltà ed i servigi resi alla corona di
Spagna da pietro e federico Spadafora, fratelli di muzio Spadafora, principe
di Venetico, marchese di San martino e barone di mazzarà69. tanto conciso il
primo quanto enfatici i secondi. di questo fatto d’arme esistono tuttavia varie
altre versioni, più o meno simili70. fatta questa preliminare e necessaria puntua-
lizzazione ecco cosa accadde:

puntate le prue verso terra i francesi furono accolti dai colpi di cannone prove-
nienti dal forte. “Rien n’a branlé et nous  arrivés à Spadafora au point du jour.
La fortesse nous tiré”71. “tutto era tranquillo e siamo arrivati a Spadafora sul far
del giorno. ci hanno sparato dalla fortezza”. dal resoconto degli Spadafora
apprendiamo che nel forte erano presenti un alfiere spagnolo con 50 calabresi72 i
quali alla vista dei francesi spararono un colpo di cannone che andando a colpire
la parte sinistra della poppa della galera “padrona”, causò alcuni danni e la morte
di quattro soldati. intanto i francesi stavano sbarcando e diedero l’assalto al
castello. i militari del forte, tentarono una prima difesa, ma non vedendo giungere
rinforzi, ad un certo punto si arresero. nel resoconto degli Spadafora i francesi li
misero in catene e “saccheggiarono il castello portandosi via tutto, sino alle fine-
stre e porte e grade di ferro”73, tutta l’armeria consistente in duecento moschetti,

de Vallavoire, sur la plage entre Milazzo et Spadafora, s’occuperent à rembarquer des bestiaux
sur le navires français (sans doute vaisseaux de charge et les six galerès qui avaient passè la
nuit du 14 au 15 près du cap de Milazzo)”.

68 Correspondance du Maréchal de Vivonne relative a l’expedition de Messine, tome
premier, pp. 132/133, librairie renouard, paris 1914.

69 aSp, Archivio dei Principi Spadafora, Vol. 869 c. 485
70 g. cHiatto, Diario messinese (1662-1712), in archivio Storico messinese, fasc. 1-2,

anno ii, p. 85, tipografia d’amico, messina, 1901; f. guardione (a cura di), la rivoluzione
di messina contro la Spagna, p. 168 e p. 232.  Scuola tip. “boccone del povero”, palermo, 1906;
V. auria, Memorie varie di Sicilia, sta in g. di marzo (a cura di) – Biblioteca storica e
letteraria di Sicilia, ristampa anastatica, arnaldo forni editore, Sala bolognese, 1974.

71 Correspondance du Maréchal de Vivonne… cit.
72 il dato relativo al numero di uomini presenti nel castello di Spadafora è piuttosto contro-

verso. il marchese di Vallavoire, scrive di avervi trovato 35 calabresi. gli Spadafora, dicono
che il contingente a difesa del castello era composto da un alfiere e 50 calabresi. nella Relazione
inedita sulla rivolta antispagnola del 1674, si riporta: “essendovi rimasto il Capitano con 27
soldati, e li restanti fino al numero di 60, che era presidio se ne fuggirono” in S. di bella,
Caino Barocco. Messina e la Spagna 1672-1678. p. 273, luigi pellegrini editore, cosenza 2005. 

73 aSp, Archivio dei Principi Spadafora, Vol. 869 c. 485.
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picche, altre armi e tutta l’artiglieria che consisteva in otto pezzi di cannone di
bronzo, quattro altri di ferro, quattro mojane quattro petriere le armi e tutte le
riserve di munizioni e vitto che erano proprietà del principe di Venetico.

la versione di Vallavoire è leggermente differente: Sbarcati sulla spiaggia
di Spadafora, i francesi attaccarono il forte e lo assediarono. ben presto la
piccola guarnigione si arrese e furono fatti prigionieri un alfiere spagnolo e 35
calabresi, furono portati via anche 17 barili di polvere, 13-14 barili di piombo,
molto formaggio e biscotti. un bottino molto inferiore a quello dichiarato dagli
Spadafora.

a questo punto il marchese di Vallavoire scrisse al vicerè duca di Vivonne:
- “Je ne sais si votre sentiment seroit qu’on le rasâ ou bien que l’on y m?t
garnison. Nous y campons et nous y  demeurons jusqu’à ce que vous m’envoiez
votre sentiment”. ossia: “non so’ se il vostro desiderio sarebbe di raderlo al
suolo [il forte n.d.a.] o di mettervi una guarnigione. noi ci accampiamo in
attesa di conoscere la vostra volontà”74.

intanto a Spadafora erano arrivate e vi si erano accampate anche le truppe
franco-messinesi che dopo aver tentato di attaccare milazzo e razziato la piana,
tornavano verso messina. 
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74 Correspondance du Maréchal de Vivonne relative a l’expedition de Messine, cit.

i bastioni sul lato nord del castello (foto cianciafara)



dopo aver posto il campo a Spadafora, i comandanti decisero di attaccare
Venetico, ma giunti in vista del castello i francesi furono fatti segno a ripetuti
colpi di cannone e rinunciando a questo obiettivo si dedicarono a saccheggiare
il territorio, tagliando alberi di gelso, ulivi, rubando l’olio dai depositi del
principe di Venetico e quanto altro potevano nella terra di Venetico. 

nello stesso tempo il Vallavoire scriveva ancora al vicerè: “Je ferait travail-
ler cent cinquanta soldats pour faire ruiner les quatre coins du fort. Dans
quatre ou trois heures celà sera fait”, “farò lavorare centocinquanta soldati per
distruggere i quattro angoli del forte. ciò sarà fatto in tre o quattro ore”. 

gli Spadafora invece, così narrano questa circostanza: “Non contenti di ciò
alli quattro angoli delli Baluardi le piantarono le mine di polvere e dandogli
foco crolorvi un intiero baloardo e tutte le muraglie sotto il primo ordine”75.

che sia veramente stato
demolito uno dei quattro
baluardi durante l’attacco
francese del 1675 non è del
tutto certo. da un analisi
superficiale non sembrano
visibili tracce di ricostru-
zioni su nessuno dei quat-
tro baluardi. tuttavia
durante l’attacco e il
saccheggio l’edificio deve
aver subito  seri danni e ai
successivi lavori di riparazione potrebbe riferirsi la data 1687, incisa all’interno
del portone del castello la quale presumibilmente indica la data di messa in
opera della porta a completamento dei lavori di risistemazione.

dopo aver rubato e saccheggiato quanto possibile, i francesi si ritirano verso
gesso dove avevano un presidio ben fortificato. 

mentre i loro possedimenti di Spadafora, Venetico e San martino erano in
balia delle truppe francesi gli Spadafora si trovavano con tutta la famiglia a
palermo ove si erano recati “per prendere qualche respiro nella propria casa”76

essendosi “ammalati”, per “una pessima costituzione d’aria  e li strapazzi
subiti”. non mancarono però di manifestare a cose finite, la loro devozione
alla corona di Spagna con la descrizione dei danni ricevuti in conseguenza
dell’attacco francese. danni che  certamente ci furono, anche se gli Spadafora

75 aSp, Archivio dei Principi Spadafora, Vol. 869, c. 486.
76 aSp, Archivio dei Principi Spadafora, Vol. 869 c. 485.
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forse esagerarono quantificando in circa 60.000 scudi i danni subiti dal principe
di Venetico e marchese di San martino. 

riguardo i fatti appena narrati, abbastanza simile è la descrizione presente
nella Relazione inedita sulla rivolta antispagnola del 1674, ove si riporta: “Nel
fare ritirata [da milazzo n.d.a.], volsero i francesi impadronirsi del Castello
di Spadafora che era posto alla marina formato in 4 baluardetti piccoli, con
una palazzina in mezzo; comparvero perciò la sotto alcune Galere la mattina
del 17 giugno, avanti il far del giorno, con le prore in terra, battendolo col
cannone, mentre nell’istesso tempo si avvicinavano le truppe, sicché fu forzato
a rendersi a discrizione, dopo essersi difeso per poco tempo, essendovi rimasto
un Capitano con 27 soldati, e li restanti fino al numero di 60, che era presidio,
se ne fuggirono. Non parendo a Francesi mettesse conto di mantenere quel
Posto per essere molto debole, risolsero di smantellarlo, e levato un pezzo di
cannone grosso di bronzo, che vi era con altri due piccoli di ferro, fattavi una
mina, lo fecero volare per aria con tutta la casa”77. più sintetica e di parte
spagnola è l’esposizione di questo fatto d’arme che ne fa l’auria, il quale scrive
che l’impresa di milazzo non ebbe buon esito per i francesi “perché essendo
assaltati dai nostri, così de’ fanti e cavalli, si partirono con molta loro morta-
lità. Bensì prima presero nella vicina campagna buona quantità di bestime, e
diedero assalto al forte di Spadafora, dieci miglia lontano da’ Melazzo, dove
per una mina fatta fecero volare la metà d’un piccolo baloardo”78.

un altro evento che si ricorda nel corso di questo tormentato periodo storico
è la scorreria compiuta da don giacomo averna al comando di 500 messinesi,
il quale “…venne in S. Martino, terra del suddetto Principe di Venetico distante
due miglia da Venetico ed incominciò a bruciarlo”79. ad un certo punto gli
assalitori si trovarono sotto il tiro dei cannoni del castello di Venetico, mentre
il principe di Venetico scese in campo “con quella gente che poté avere pronta,
una compagnia di spagnoli et un’altra di alemanni ed avvicinandosi verso S.
Martino si osservò l’inimico che si ritirava avendo avuto qualche danno dal
cannone avendogli ucciso tre uomini mentre il medesimo Averna per poco ci

77 Relazione inedita sulla rivolta antispagnola del 1674, sta in S. di bella, Caino Barocco.
Messina e la Spagna 1672-1678. p. 273, luigi pellegrini editore, cosenza 2005. 

78 V. auria, Memorie varie di Sicilia, sta in g. di marzo (a cura di) – Biblioteca storica
e letteraria di Sicilia, ristampa anastatica, arnaldo forni editore, Sala bolognese, 1974

79 a. coco Il Castello di Spadafora, memorie di un territorio, edizioni dr. antonino
Sfameni, messina 2007, p. 201-202 [ aSp, Archivio dei Principi di Spadafora, Vol. 869, c. 485.
l’episodio è riportato anche sinteticamente dal di marzo: “I Francesi […] andarono per pren-
dere il forte e casale di Spadafora, e l’assediarono […]. Coi Francesi vi fu Don … Averna, con
cinquecento Messinesi”].
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mancò che ne restasse anco lui. Seguitò intanto il Principe di Venetico a cari-
care l’inimico posto in fuga e postolo in grandissimo disordine lo seguitò sino
alla marina di Rometta con danno di molta gente”80.

finalmente nel 1679, la firma della pace tra Spagna e francia, pose fine
alla guerra e lasciò i poveri messinesi in balìa della vendetta spagnola. nello
stesso anno domenico giuseppe Spadafora e Spadafora, figlio di guttierez
Spadafora ruffo Santapau, sposò giuseppa branciforte borgia. 

la guerra aveva lasciato su tutto il territorio della piana di milazzo, ingenti
danni costringendo le varie terre ad una dura ripresa, come si evince da alcuni
documenti dell’epoca che fanno riferimento a danni provocati dai francesi e
dai messinesi ribelli o dagli spagnoli, nelle campagne di tutto il circondario.

tra questi è significativo segnalarne uno che ha per oggetto la richiesta
d’esenzione  della gabella della seta per quattro anni, indirizzata al Vicerè dai
giurati di castroreale, rocca, maurojanni, milazzo e varie altre terre saccheg-
giate “dalla cavalleria regia…”81. dal censimento del 1681, risulta che San
martino aveva 81 abitanti e pagava una tassa annuale di onze 17.20.382. 
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80 a. coco Il Castello di Spadafora…cit.
81 a tale proposito: archivio di Stato palermo, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione

Provvisoria, vol.971, cc.18v.-19, ripr. avente per oggetto la richiesta d’esenzione dalla gabella
della seta per quatto anni, indirizzata al Viceré dai giurati di castroreale, rocca, maurojanni,
milazzo e vari altri. comuni saccheggiati dalla cavalleria regia. Sull’argomento cfr. anche t.
pugliatti. ROMETTA…, cit. p. 37, alla nota n.89.

82 g. longHitano, Studi…, p. 55; a. li VeccHi, La finanza …. cit.. 




