
alle porte dell’ottocento Spadafora ormai aveva raggiunto la consistenza
di un piccolo centro abitato che iniziava ad attrarre sempre più persone le quali
vi si trasferivano dai paesini dell’entroterra perché lungo la costa era anche più
facile procurarsi lavoro. furono questi nuovi arrivati che tra la fine del Sette-
cento e l’inizio dell’ottocento, trasformarono Spadafora da sparuto gruppo di
case, in vero e proprio centro abitato. tanto che al censimento del 1806, la popo-
lazione di Spadafora e San martino contava complessivamente 1201 abitanti1.
tra le attività economiche, più sviluppate a Spadafora in quest’epoca, una delle
principali era costituita dalla salagione del pesce azzurro, in particolare acciughe
e sarde. Questa attività alimentava un florido mercato di esportazione che come
vedremo più avanti è durato sino agli anni cinquanta del secolo scorso2.

Sembrava di vivere finalmente un periodo tranquillo, ma l’italia proprio in
quegli anni veniva travolta dall’avanzata delle truppe napoleoniche che porta-
vano gli ideali della rivoluzione francese “liberando” i popoli dal giogo dei
governi “assolutistici”.  in conseguenza di questa travolgente invasione fran-
cese, il 6 gennaio 1806 re ferdinando iV di napoli, iii di Sicilia3 e la sua corte
si imbarcarono da napoli alla volta di palermo. 

praticamente privo di un vero e proprio esercito e nella certezza che il pros-
simo obiettivo francese sarebbe stato la Sicilia, ferdinando di borbone fu
costretto ad accettare senza porre condizioni la protezione inglese. truppe
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1 g. longHitano, Studi…, cit., p. 55. i censimenti ufficiali furono fatti nel 1806, nel 1831
e nel 1861. tuttavia a proposito della consistenza demografica di Spadafora - sul Memoriale -
Spadafora S. Martino, sua origine e  suo sviluppo commerciale e industriale - leggiamo: “la sua
popolazione, come rilevasi dal dizionario geografico statistico e biografico dell’avvocato ortolani
dell’anno 1819, era solo di 494 abitanti”. p. 4.

2 Memoriale …, cit. biblioteca universitaria messina. m.c. misc. o 1623.
3 re ferdinando di borbone (ferdinando antonio pasquale giovanni nepomuceno Serafino

gennaro benedetto), napoli 12.1.1751, + napoli 4.1.1825; fu re di napoli dal 1759 al 1806 e dal
1815 al 1816 con il nome di ferdinando iV di napoli, nonché re di Sicilia dal 1759 al 1816 con il
nome di ferdinando iii di Sicilia. dopo il 1816 conseguentemente al congresso di Vienna e con
l’unificazione delle due monarchie nel regno di Sicilia, fu sovrano di questo regno dal 1816 al
1825 con il nome di ferdinando i delle due Sicilie. il suo regno (durato quasi 66) è uno dei più
lunghi della storia. È passato alla storia con i nomignoli di “re nasone” e di “re lazzarone”,
affibbiatogli dai lazzari napoletani (giovani popolani) che, in giovane età, abitualmente frequentava. 
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inglesi raggiunsero l’isola e presidiarono i punti di maggiore importanza stra-
tegica. un grosso contingente dell’esercito britannico fu dislocato a milazzo
ove anche la royal navy stabilì la sua principale base, estendendo il suo diretto
controllo a tutti i maggiori ancoraggi della costa orientale dell’isola, i quali
erano tra l’altro i più esposti a una eventuale offensiva francese.

il 16 febbraio le truppe francesi entrarono a napoli. la ritirata delle truppe
borboniche si svolse in maniera ordinata e reggio calabria resistette fino al 7
febbraio 1808, poi la guarnigione che difendeva la città calabra dello Stretto si
imbarcò verso messina. a questo punto l’obiettivo divenne quello di proteggere
l’isola da eventuali sbarchi francesi e a questo scopo si pensò di ricorrere
all’impiego di milizie locali e si riorganizzarono le forze armate nazionali
accorpando i militari napoletani sbandati che erano arrivati dal continente e
aprendo gli arruolamenti anche agli isolani. tutto fu fortemente integrato dal
corpo di spedizione inglese che come abbiamo visto era andato a schierarsi
principalmente tra messina e milazzo.

alla spedizione inglese in Sicilia parteciparono anche uomini della King’s
german legion4 (legione di Hannover). un primo contingente di questo
reparto era sbarcato a messina nell’aprile 1808 e nel settembre 1809, il 6th
battaglione della Kings German Legion fu dislocato tra Spadafora e Venetico5.
lo schieramento del 6° battaglione in quest’area aveva evidentemente lo scopo
di porre un presidio in grado di sorvegliare e di intervenire celermente lungo
questo tratto di costa impedendo o rallentando eventuali sbarchi da parte delle
truppe francesi e murattiane. non è poi così remota la possibilità che questi
militari facessero base proprio nel “forte” di Spadafora. di questa presenza
nel territorio non resta quasi alcuna traccia e nulla si è tramandato neppure per
via orale. resta però il fatto che negli archivi storici inglesi questa presenza
risulta. 

il 13 ottobre 1815 gioacchino murat re di napoli, fu fucilato da soldati
borbonici a pizzo calabro e questo episodio mise la parola fine sulle guerre
napoleoniche in italia. la vita sul nostro territorio riprese normalmente, il
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4 delle forze inglesi in Sicilia fecero parte anche quattro battaglioni di linea della legione
di Hannover (King’s german legion), formatasi in inghilterra nel 1803 dopo la dissoluzione
dell’elettorato di Hannover e rimasta in linea fino al 1816. reduci dalla spedizione di copen-
hagen del settembre 1807, queste unità per un complessivo di 7000 uomini, erano inizialmente
state destinate a lisbona. Salpata da portsmouth nel dicembre 1807, la spedizione fu costretta
a rientrare in porto  a causa delle tempeste e poiché intanto i francesi avevano già occupato il
portogallo, si decise di destinarla a messina.

5 V. ilari, p. crociani, g. boeri, Le Due Sicilie nelle Guerre napoleoniche (1800-
1815), ufficio Storico Sme – roma 2008, tomo ii. 



numero di abitanti crebbe e nel 18176, Spada-
fora diventò comune autonomo comprendendo
nel suo territorio anche l’antico centro urbano
di San martino del quale era stata per lungo
tempo un villaggio. 

la posizione lungo una importante via di
comunicazione, faceva di Spadafora un ottimo
punto di sosta spesso utilizzato anche dalle
truppe in transito tra messina e milazzo, le quali
facevano tappa a Spadafora forse anche per la
presenza del castello, probabilmente all’epoca,
non utilizzato e in stato di semi-abbandono.
Questi transiti di truppe, impegnavano l’ammi-
nistrazione comunale a provvedere all’alloggio dei militari secondo regole ben
precise stabilite dalle leggi dell’epoca7. 

di questi passaggi abbiamo testimonianza attraverso alcuni atti del notaio
antonino cordaro8 che riportano, spese per paglia (usata per i giacigli), aceto
e olio per le lampade in occasione del transito di militari da Spadafora. così
avviene il 4 giugno 1818 quando un reparto composto da 130 uomini del
reggimento Real Corona9, più due ufficiali (un capitano e un tenente), partiti

6 il primo registro dello Stato civile negli archivi comunali risale proprio al 1817.
7 Quando i reparti si spostavano per normali trasferimenti e non soggiornavano in località

sede di guarnigione, dovevano essere loro forniti i viveri di campagna e i foraggi a cura dell’
assentista (appaltatore delle vettovaglie delle caserme della zona) di tali generi, se no se ne
dovevano  far carico i comuni ai quali sarebbero stati poi pagati dall’amministrazione militare.
Sempre ai comuni faceva carico in questi casi, l’alloggio secondo le disposizioni dei decreti del
24 novembre 1816 e del 17 settembre 1818. la truppa doveva essere alloggiata al coperto e
fornita di paglia. gli ufficiali alloggiavano invece presso i privati, in alloggi differenziati a
seconda del grado. Spettava all’autorità civile procedere ala scelta degli alloggi da assegnare
agli ufficiali e fissare i relativi turni di utilizzo, mentre spettava all’autorità militare il pagamento
al proprietario della casa dell’indennità di alloggio. (g. boeri, p. crociani, L’Esercito
Borbonico del 1815 al 1830, uff. Storico Sme, roma 1995).

8 aSm, Fondo Notarile, notaio cordaro antonino, vol. 3407.
9 ad ogni provincia continentale del regno delle due Sicilie era destinato un reggimento di

linea o un corpo leggero, il cui battaglione di riserva ed i cui depositi dovevano essere acquar-
tierati nei capoluoghi. il reggimento real corona era acquartierato a lecce e all’epoca aveva
un organico composto da 104 ufficiali e 1586 uomini di truppa. a napoli e a palermo prestava
servizio la guardia reale cui si aggiungevano a turno, dei battaglioni distaccati dalle province,
la stessa cosa si verificava per messina e Siracusa. Sull’argomento, vedi g. boeri, p.
crociani, L’Esercito Borbonico dal 1815 al 1830, uff. Storico Stato maggiore dell’esercito,
roma, 1995.
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dalla cittadella di messina si recarono a milazzo fermandosi a Spadafora. gli
stessi, il giorno successivo fecero un’altra sosta in paese mentre ritornavano a
messina. ancora il 6 giugno, si fermarono a Spadafora per pernottare altri 5
uomini in transito da palermo verso messina. l’8 maggio venivano pagate ad
andrea Venuto 9 onze per aver fornito quanto necessario, ad un caporale e due
soldati che trasferivano tre disertori a messina. esattamente un mese dopo “24
individui: cioè 12 militari che scortavano 12 servi di pena da Messina passa-
rono per Milazzo”10, due giorni dopo (10 giugno), sostarono a Spadafora i soli
militari di rientro a messina.

Sempre agli atti dello stesso notaio, il 28 agosto 1818, si registrano le solite
spese per il pernottamento a Spadafora, di 30 soldati che provenienti da
milazzo e diretti a catania.

ormai chiusasi la parentesi napoleonica, il congresso di Vienna nel 1823
affermò il predominio austriaco in europa. re ferdinando di borbone, iV di
napoli e iii per la Sicilia, divenne ferdinando i re del regno delle due Sicilie
e approfittando subito di questa modifica degli equilibri europei sfruttò la situa-
zione per liberarsi dal suo invadente alleato inglese. con astute mosse diplo-
matiche e trattati militari si alleò ufficialmente con l’austria, la quale del resto,
ormai da diversi mesi aveva inviato un esercito nel regno di napoli. 

in Sicilia, già dall’anno precedente, operava un distaccamento di questo
contingente austriaco che agli ordini del generale Von caboga stava effettuando
con grande precisione i rilievi plano altimetrici di tutte le fortificazioni costiere
della Sicilia. tra le varie fortificazioni rilevate dai militari austriaci è presente
anche un accurato disegno del castello di Spadafora11. il fatto che il “forte” di
Spadafora  sia stato rilevato tra le fortificazioni costiere potrebbe indicare
almeno per questa epoca l’utilizzo a scopo militare dell’edificio e l’acquartie-
ramento in questa sede sia dei militari anglo-tedeschi della King’s german
legion, che l’utilizzo come punto tappa da parte dei vari militari borbonici in
transito da Spadafora. 

nel 1820 a Spadafora fu istituita l’officina di posta, ossia l’ufficio postale,
che sarà il più antico nel territorio compreso tra milazzo e messina12. tutto ebbe
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10 aSm, Fondo Notarile, notaio cordaro antonino, cit.
11 il voluminoso carteggio è integralmente custodito nell’archivio di guerra di Vienna e ci

consente di conoscere lo stato del castello di Spadafora in quell’epoca.
12 nel 1717 dopo milazzo troviamo gesso che non compare più nella nuova organizzazione

dell’amministrazione generale delle poste ne’ dominj oltre il faro. in questa riorganizzazione
compaiono invece Spadafora e bauso. l’officina di posta di bauso fu però soppressa quattro
mesi dopo, con il decreto regio n. 2013 del 27 giugno 1820, che provvedeva alla soppressione
di parecchie altre officine allo scopo di migliorare “la celerità e l’esattezza del servizio postale”.



inizio il 10 novembre 1819, quando ferdinando i, re delle due Sicilie avviò uffi-
cialmente la riforma postale nei domini al di là del faro (Sicilia), e con decreto
del 25 febbraio 1820, indicò le officine di posta che dovevano essere attivate
lungo le sette strade postali del territorio siciliano. all’epoca gli uffici postali
non erano in ogni paese come lo sono oggi ma esistevano dei “punti di raccolta
e smistamento che servivano aree più o meno vaste. tra le officine di posta da
istituire lungo la “corsa da palermo a messina per la Via delle marine” viene
nominata anche Spadafora, ove il servizio postale ebbe inizio tra marzo e aprile
1820 e si effettuava due volte alla settimana13. Quando i corrieri in transito giun-
gevano a Spadafora, si fermavano all’officina postale ove veniva ritirata la posta
in arrivo per i centri del circondario e consegnata loro la posta in partenza. 

13 il lunedì e il giovedì partivano i corrieri contemporaneamente da palermo e da messina.
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rilievo del castello di Spadafora eseguito da militari austriaci nel 1822



per gran parte dell’ottocento dall’officina di posta di Spadafora sono dipesi
anche i paesi vicini. a Venetico, Valdina, rocca, torregrotta, rometta, il servizio
postale veniva espletato attraverso le cancellerie comunali che erano aggregate
all’officina di Spadafora e fungevano anche da uffici postali distaccati, presso i
quali si inoltrava o ritirava la corrispondenza sia ufficiale che privata14in esecuzione
ai rr.dd. 10 giugno 1817, n.743 e 19 novembre 1819, n.1755. Questa procedura
fu seguita almeno fino al 1873, anno in cui furono istituite le “collettorie rurali”. 

c’erano poi, alcuni villaggi privi di ufficio postale o di cancelleria comunale
che nel 1839 erano stati aggregati, all’officina di posta di Spadafora essi erano:
cavalieri di rometta, fondachello di rometta (fondaco nuovo n.d.a.), grotta,
madonna del Sabato, olivito di rometta, rassano (rapano n.d.a.) di rometta,
Santa domenica di rometta, San filippo di Santa lucia, Santa lucia, San
Salvatore di rometta, Soccorso di Santa lucia, torre di rometta, tracoccia
di rometta, Vinci di rometta15. nel 1861, dopo la proclamazione del regno
d’italia, l’officina postale di Spadafora ottenne la qualifica di officio postale
secondario e dal 1° ottobre 1865 di ufficio di terza classe.

durante i primi anni dell’ottocento, Spadafora si poneva quindi tra i centri
urbani più significativi dell’area compresa tra messina e milazzo. punti di rife-
rimento principale erano il castello, la chiesa di San giuseppe e il largo
mercato che era lo spiazzale che circondava il castello. il cimitero di Spadafora,
almeno fino al 1830 era situato alle spalle della chiesa di San giuseppe ma nel
1931 fu trasferito ad un miglio dall’abitato, nei pressi del villaggio grangiara.

tra il 1829 e il 1830 proveniente da messina passò da Spadafora il viag-
giatore francese charles emanuel nicolas didier16, il quale ci tramanda la
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14 in esecuzione ai rr.dd. 10 giugno 1817, n.743 e 19 novembre 1819, n. 1755.
15 V. fardella de Quenfort, Storia Postale di Sicilia, catalogo specializzato dei bolli

ed annullamenti postali dal Regno di Ferdinando III alla Luogotenenza di Pettinengo (1786-
1861) ed. reprint, palermo 1986. pp. 217-222 elenco dei Villaggi. privi di ufficio
postale o di cancelleria comunale, con indicazioni delle officine di posta alle quali essi vennero
aggregati nel 1839. Estratto dallo “Stato Generale delle Regie Poste e del Servizio del Procaccio
in Sicilia, organizzato l’anno 1839”, pubblicato a Palermo presso Lorenzo Dato, agosto 1839
– a cura dell’Ispettore – Organizzatore Paolo Dalbono.

16 ginevra 15 settembre1805 – parigi 7 marzo 1864, scrittore, poeta e viaggiatore francese,
di origini svizzere. durante la sua vita viaggiò a lungo e riscosse una discreta fortuna come
romanziere e scrittore di reportage di viaggio. la prima delle sue mete fu l’italia, paese in cui
visse e girovagò per tre anni, dal 1927 al 1930, prima di far brevemente rientro in Svizzera, per
poi tentare la fortuna stabilendosi definitivamente a parigi. a parigi, charles didier, riuscì a
introdursi nei più elevati circoli artistici, frequentando intellettuali e intrattenendo una relazione
sentimentale con geore Sand. in seguito, colpito da una cecità progressiva, impossibilitato a
viaggiare, gravato dal peso dei debiti, si suicidò.



segnalazione di una strada sassosa e appena tracciata che dai colli Sarrizzo,
giunge sulla costa tirrenica. di Spadafora, lo colpì “Un grande castello
quadrato” che è “deserto e cade in rovina”; “…un gruppo di vecchie filavano
da lontano all’ombra di un aranceto; una mandria di buoi rossi dalle corna
lunghissime ruminava presso dei cactus, qualche capra brucava le ginestre
della collina, un contadino seminudo arava la terra con un aratro trainato da
un asino…”17. nonostante in questa descrizione didier ci trasmetta l’immagine
di un paesaggio campestre abbastanza comune e anonimo, nel quale l’unico
segno distintivo degno di nota era il castello in rovina, la realtà doveva essere
un po’ diversa. Sappiamo che di fronte al castello c’era la chiesa di San
giuseppe, cui lui non fa il minimo accenno, come del resto non menziona l’abi-
tato di Spadafora, che pure aveva già un certo sviluppo urbanistico, peraltro
dimostrato da una mappa del catasto borbonico risalente al 184318.

come abbiamo già scritto, lo sviluppo demografico di Spadafora è stato in
gran parte dovuto al miglioramento della viabilità lungo la fascia costiera. a
tale proposito già il 5 aprile 1778 il parlamento di palermo aveva deliberato la

17 ruggeri tricoli m.c. (a cura di), la Sicilia pittoresca, pp. 26-27, centro studi il
confronto, la ginestra editrice, palermo 1989.

18 regione Siciliana cricd, Servizio documentazione u.o.X aerofototeca. archivio carto-
grafico mortillaro di Villarena, mappa n. 284. 
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il tradizionale mercato che si teneva nella spianata di fronte al castello
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sistemazione delle strade postali e della strada marina. nel 1821 l’ingegnere
messinese andrea arena aveva valutato in 120 miglia la lunghezza dell’intero
tratto rotabile tra messina e tusa, località che costituiva il confine con la
provincia di palermo. tra il febbraio 1823 e il marzo 1825 l’ingegnere arena
preparò il progetto del primo tratto messina-divieto, lungo 12 miglia e 654
canne, che sarebbe stato il primo tronco della rotabile messina-patti. 

per sviluppare il suo progetto arena seguì la traccia della trazzera che
salendo da Scala-badiazza, superava il colle Sarrizzo per arrivare fino a
divieto. la nuova rotabile avrebbe avuto inizio a messina sotto il convento
dei cappuccini (attuale ignazianum) e salendo per il torrente Scala e i tornanti
delle colline si sarebbe immessa nella strada militare costruita dagli inglesi una
decina di anni prima, sotto la torre di Sarrizzo punto ove confluivano le traz-
zere da Serro, calvaruso, Saponara, rometta, fino a congiungersi con la traz-
zera di gesso e arrivare al torrente gallo luogo ove si concludeva il progetto.

era stato scelto questo itinerario perché per un tratto di 9 miglia non c’erano
torrenti da superare e realizzando dei “bracci” potevano mettersi in comunica-
zione vari centri abitati. Se consideriamo che all’epoca messina non aveva
strade rotabili ad eccezione di quelle di mili e del faro, la rotabile di Sarrizzo
sarebbe stata la sola strada utile per il trasporto dei prodotti agricoli che venivano
consumati in città o spediti verso l’estero, mettendo in comunicazione una buona
parte della provincia con messina. i lavori iniziarono il 18 dicembre 1826. 

nel febbraio 1833 l’ingegner arena consegnò il progetto del secondo tratto
che andava da bauso a barcellona. Questo tratto si sviluppava tutto in piano

Questa cartolina
d’epoca da
un’idea di come
doveva apparire
Spadafora
nell’800 prima
del passaggio
della linea 
tranviaria



traversando: Spadafora, giambojo (giammoro), il piano della chiesa di archi,
l’abitato di curricolo (curriolo) e merì fino a raggiungere il fiume Salicà a
barcellona. il primo tratto di questa strada fu appaltato a francesco de pasquale
per 2.130 ducati, e prevedeva la costruzione di 5 ponticelli in muratura e muretti
di margine in pietra e mattoni. nel marzo 1834 vennero appaltate a mastro
pietro Scoglio altre 8 miglia fino al fiume muto per l’importo di 7000 ducati. 

la costruzione della nuova strada richiedeva manodopera e molta gente dai
centri collinari iniziava a spostarsi verso la costa ove poi restava portandosi
dietro anche la famiglia. la popolazione locale forniva manodopera utilizzata
per realizzare i riempimenti, lasciando ai maestri i lavori specifici e i ponti sui
torrenti bauso e muto che dovevano essere costruiti ex novo. i lavori furono
completati nel dicembre 1836 quando lo stesso Scoglio vinse la gara d’appalto
da giammoro alla chiesa degli archi. 

finalmente il 31 maggio 1844 la provinciale rotabile messina-patti fu
completamente terminata e con manifesto a stampa fu annunciato che l’8
giugno successivo (sabato dopo il corpus domini), sulla rotabile messina-patti
e viceversa avrebbe avuto inizio un servizio di vetture corriere anche per
passeggeri con biglietto a modico prezzo. tempo del percorso: 48 miglia in 9
ore con carrozza a 3 cavalli due volte la settimana con fermate a Spadafora e
barcellona. il sabato coincidenza a messina con il vapore postale per napoli19.

a questo punto l’amministrazione comunale ritenne opportuno avanzare
la richiesta di far diventare Spadafora sede del circondario, con la pretura e
l’ufficio del registro e bollo, sostituendosi al centro collinare di rometta,
centro che  nell’organizzazione giudiziaria seguita alla legge del 16 aprile 1819
era diventata capoluogo di circondario20. la controversia riguardo il trasferi-
mento di questi uffici governativi da rometta a Spadafora diede inizio ad una
serie di dispute che durarono con intervalli fino al 1978, raggiungendo punte
massime di attrito nel 1855, nel 1863, nel 1890, nel 193521.

19 o. cancilla, Viaggi e trasporti secc. XVIII-XIX - in Storia della Sicilia, Vol. iX, p.74,
napoli, 1977.

20 dopo il 1860 rometta da capoluogo di circondario diventa capoluogo di mandamento,
ma si tratta solo di un cambiamento di denominazione, e non di estensione territoriale.

21 in merito a questo argomento vedi: t. pugliatti,. in ROMETTA… cit., p. 41. e ancora
Ragioni della città di Rometta contro le pretese della Comune di Spadafora scritte nel 1857 dal suo
Cancelliere archivista Antonino Cordaro per la Commissione Censoria della provincia di Messina
ed oggi riprodotta con un’appendice per la consulta di Sicilia, opuscolo a stampa senza luogo ne
data, pp. 3-4; vedi anche Ragioni della città di Rometta a Sua Ecc. il Ministro di Grazia e Giustizia
e dei Culti del Regno d’Italia, firmato dalla giunta municipale, 1890. dattiloscritto presso la biblio-
teca comunale di rometta, p. 2; Esposto del Podestà di Rometta a Sua Ecc. il Ministro di Grazia
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un aspetto poco noto della storia spadaforese è il diffondersi nel nostro
centro di quegli ideali di libertà che toccarono gli animi di molti siciliani,
compresi alcuni spadaforesi. in questa sede mi limito a segnalare che tra le carte
del fondo “real Segreteria del Vicerè. dipartimento di polizia”, oggi custodite
presso l’archivio di Stato di palermo, alla voce “carboneria”, negli anni tra il
1821 e il 1824, si rileva la presenza di pratiche relative ad abitanti di Spadafora.
da una prima analisi sembra trattarsi per lo più  di situazioni delatorie dettate
più a rancori personali che a vera e propria fedeltà alla dinastia borbonica. 

tra i nomi più ricorrenti: rosario greco, sindaco di Spadafora, accusato di
essere fondatore della carboneria a Spadafora, il cui nome compare per la prima
volta il 23 novembre 1821 in un ricorso della popolazione di Spadafora San
martino, che lo denuncia insieme a giuseppe livoti, antonino cordaro,
pasquale rizzo, andrea e antonino giajmis, accusati anche loro di essere
carbonari frammassoni. il 16 settembre 1822, c’è un’altra denuncia anonima,
nei confronti del sindaco di Spadafora, quale carbonaro. l’11 novembre 1822
ritroviamo nuovamente rosario greco denunciato insieme pasquale rizzo,
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andrea giajmis e domenico giajmis. Questa volta la denuncia è firmata da
antonio e pietro cambria. 

domenico giajmis, di professione farmacista, oltre ad avere molti nemici
doveva avere anche un pessimo rapporto con il clero, in quanto colleziona una
serie di denunce. la prima il 29 agosto 1822 dal Sacerdote giuseppe la
macchia che lo accusava di carboneria, poi una seconda dal sacerdote pietro
cambria che lo denunciava “solo per scrupolo di coscienza” perché andava a
caccia contro il regolamento del tempo. la sua vicenda non si concluse neppure
il 24 maggio 1824 quando la real Segreteria – dipartimento di polizia, rice-
veva e spediva copia in stampa della sentenza “emessa dalla commissione Mili-
tare di Messina che assolveva e metteva in libertà Don Domenico Giajmis
dall’accusa di risvegliamento di segni carbonici”, condannando al rimborso
delle spese legali don pietro cambria e don nicolò romano (Sindaco del
comune di Spadafora San martino) che lo avevano denunciato. Questa non fu
la fine delle sue peripezie legali, perché domenico giajmis lo ritroviamo
oggetto di altre “pratiche” il 19 luglio e il 13 settembre 1824.

Questo aspetto della vita spadaforese, in relazione ai movimenti carbonari
o massonici, meriterebbe di essere studiato più approfonditamente, per
comprendere quanto di vero possa esserci a livello politico e quanto invece sia
legato a rancori personali. certo è che negli anni ’20 dell’ottocento, alcuni
spadaforesi, finirono in carcere con l’accusa di aderire alla carboneria. come
vedremo più avanti, un qualche seme gli ideali delle società segrete doveva
comunque essere presente e si manifestò con la partecipazione di spadaforesi
ai moti siciliani del 1848 e successivamente all’impresa garibaldina del 1860.

Si arrivò così ai primi giorni del 1848, la Sicilia venne percorsa da fremiti
di ribellione e desiderio di libertà. in questo frangente, ai motivi di risentimento
di forti gruppi democratici verso l’assolutismo della monarchia borbonica e al
disagio prodotto dalla crisi economica si aggiunse la tradizionale tendenza
separatistica dei siciliani. 

lo scontro, fu preceduto nel settembre 1847 da un tentativo insurrezionale
in calabria e da agitazioni costituzionalistiche nelle principali città del regno
delle due Sicilie. la rivoluzione antiborbonica scoppiò a palermo il 12 gennaio
1848. Qui rivoluzionari, capeggiati da rosolino pilo e giuseppe la masa
riuscirono ad avere la meglio sulle forze borboniche che furono costrette ad
abbandonare la città. fu immediatamente costituito un governo provvisorio
che adottò, ritoccandola, la costituzione del 1812. 

il 28 gennaio a messina si formò un comitato di pubblica sicurezza e di
guerra, il quale deliberò l’insurrezione per il giorno dopo e lanciò “un appello
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ai foranei del retroterra” affinché venissero in aiuto ai cittadini22. nella notte
del 29 si radunarono le squadre rivoluzionarie che dovevano essere rinforzate
da quelle composte dai volontari dei paesi circostanti, in un’area che andava
da barcellona fino a taormina. tra i volontari accorsi in difesa di messina
c’era anche il dottor antonino giunta da Spadafora23.

la rivolta di tutto il territorio siciliano fece si che le truppe borboniche, alla
fine abbandonassero anche palermo e il castello di milazzo ove si erano asser-
ragliate. Quando ormai tutta la Sicilia era in mano ai rivoltosi solo la cittadella
di messina rimaneva in mano alle truppe borboniche le quali, adeguatamente
rinforzate proprio da questo punto iniziarono la riconquista dell’isola. la rivolta
di messina procedette con alterne vicende e all’alba del 3 settembre una
commissione messinese giunse a palermo per richiedere rinforzi. il consiglio
dei ministri decise, quindi, di mandare subito a milazzo il vapore Vesuvio con
13000 razioni di viveri, 1400 fucili, molte munizioni, denaro e 1000 uomini di
squadre24 con a capo giuseppe la masa.

la mattina del 5 settembre 1848 arrivarono a messina un battaglione della
guardia nazionale, i cosiddetti “camiciotti”25 partiti da milazzo e la commis-
sione inviata a palermo, che ritornava con 15.000 onze, un po’ di munizioni e
la promessa che presto sarebbero arrivati a messina 1000 uomini armati,
guidati dall’improvvisato colonnello la masa. essi non sapevano ancora, che
in realtà il la masa era sbarcato a Spadafora la sera del 4, con soli 2 o 300
uomini di squadre.

il mattino del 5 la masa giunse a messina alloggiando i suoi uomini nel
convento basiliano del Santissimo Salvatore dei greci, un paio di Km fuori
dalla città dal lato nord (area oggi occupata dal museo regionale di messina).
“Intanto Messina continuava ad essere sottoposta al bombardamento spietato:
il fumo era densissimo e la città, a detta della stessa relazione dello stato
Maggiore Napoletano, pareva bruciare interamente”26. 

22 in: Giuseppe  Casella e la gioventù  Roccese nella lotta per l’indipendenza. 1848-1860.
Volumetto a stampa, senza indicazione di luogo e data, p. 14.

23 per approfondire la conoscenza del personaggio vedi capitolo Viii del presente volume
oppure g. cHinigo’ a cura di: Commemorazione del Dott. Antonino Giunta, messina  1912.  

24 le “squadre” erano raggruppamenti di individui  composte da giovani delle campagne, in
parte comandate dagli ex feudatari oppure da elementi audaci ed infidi. a palermo si mostrarono
ben presto così indisciplinate ed inaffidabili che il governo finì col scioglierle.

25 i “Camiciotti” costituivano la “guardia nazionale” che oltre a sovrintendere all’ordine
pubblico parteciparono fino all’ultimo alle azioni di guerra. il nome fu dato dal popolo perché
nella loro divisa spiccava il colore blu delle bluse.

26 p. pieri. Storia militare del Risorgimento, torino, 1962, p. 505.
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i combattimenti durarono fino alla mattina del 7 settembre, concludendosi
nei pressi della cattedrale ove gli ultimi due camiciotti superstiti si tolsero la
vita per non cadere nelle mani del nemico. nel pomeriggio calava il sipario
sulla rivoluzione di messina. la città non si era arresa ma fu distrutta dalle
truppe borboniche che solo così la mattina del giorno 8 iniziarono ad occuparla. 

il 13 settembre, per intervento degli ammiragli parker e baudin comandanti
delle squadre navali inglese e francese, si delimitò un triangolo compreso tra
Scaletta, capo peloro e milazzo in cui si installarono le truppe borboniche,
mentre i patrioti si schierarono su una linea di fronte che si sviluppava attra-
verso le montagne tra capo tindari e taormina passando per castroreale ove
sino al 5 maggio 1849 data in cui si concluse l’avventura rivoluzionaria sici-
liana si era trasferito il comitato rivoluzionario. 

nell’anno 1854 in Sicilia si diffuse un’epidemia di colera che fece molte
vittime, basta pensare che nell’intera provincia di messina a fronte di una popo-
lazione totale di 224.070 persone, tra il 13 agosto e il 26 novembre ci furono
11013 morti. nel distretto di messina, il primo centro ad esserne colpito fu gual-
tieri Sicaminò, ove l’epidemia si manifestò il 13 agosto, seguito rapidamente da
altri 22 centri; il comune di Spadafora San martino che al 1° gennaio di quel-
l’anno aveva 3005 abitanti, fu toccato dal colera il 24 agosto e l’epidemia vi
imperversò fino all’11 settembre, mietendo 27 vite, 14 maschi e 13 femmine27.

nel 1856, giuseppe di marzo annota sul Dizionario Topografico della Sici-
lia di Vito amico, che stava traducendo dal latino: - “ San Martino è un sotto-
comune riunito a Spadafora da cui dista un miglio, conta 600 anime ed esporta
in poca quantità olio e seta”28. lo stesso giuseppe di marzo, aggiunse al
dizionario la voce Spadafora San martino e annotando: - “Spadafora è un
comune in provincia distretto e Diocesi di Messina, da cui dista 17 miglia, fa
parte del circondario di Rometta dalla quale dista 9 miglia”29.

di marzo, che poté leggere i riveli successivi al 1750, ci fa sapere che
Spadafora nel 1798 contava 1028 abitanti, nel 1831 erano saliti a 2218, e nell’ul-
timo censimento fatto sul finire del 1852 gli abitanti erano 295330. Sempre dal
di marzo apprendiamo che il territorio di Spadafora ha un’estensione di 50,108,
di cui 15,263 in giardini, 2,275 in orti semplici, 1,718 in canneti, 2,288 in gelseti,
197,782 in seminatori semplici, 82,819 in pascoli, 121,851 in oliveti, 4,508 in

27 pubblicato in: “giornale di Statistica per la Sicilia”, ii serie, fasc. iV, parte ii, pagg. 8-11,
a cura della direzione centrale di Statistica di Sicilia.

28 V. amico, Dizionario…. cit. Vol. i,  p. 53,  nota del di marzo.
29 V. amico, Dizionario…cit.  Vol. ii, p. 540. 
30 Questi dati, per altro, combaciano con quelli forniti da g. longHitano, cit. p. 55.
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vigneti alberati, 41,126 in vigneti semplici, 3,785 in boschi; 26,297 in terreni
improduttivi; 0,396 in suoli di case campestri. Si esportavano principalmente
seta e olio. inoltre, aggiunge che una chiesa parrocchiale amministrava i sacra-
menti e che il camposanto era stato costituito nel 1831 ad un miglio dall’abitato
centrale, nel villaggio grangiara. infine, di marzo conclude scrivendo che la
strada rotabile, che conduce da Spadafora al sotto-comune San martino era stata
costruita nel 1839. Si trattava di uno dei bracci di collegamento messi in opera
conseguentemente alla costruzione della rotabile.

l’11 maggio 1860 giuseppe garibaldi con 1089 volontari sbarcò a marsala
dando inizio a quell’“impresa”  che avrebbe portato nel giro di pochi mesi alla
fine del regno delle due Sicilie. anche in questo contesto Spadafora ebbe la
sua parte, proprio perché si trovava in una posizione strategica lungo la strada
rotabile che le truppe dei due opposti schieramenti dovevano necessariamente
percorrere. a Spadafora c’era la possibilità di utilizzare il castello come punto
di tappa e acquartieramento per le truppe. inoltre, lungo la strada che collegava
Spadafora con San martino, sulla cima della collina ove oggi c’è il cimitero,
all’epoca era posizionato il telegrafo, che costituiva un elemento di fondamen-
tale importanza per la rapidità delle comunicazioni. 

in merito alla conduzione delle operazioni militari nell’area compresa tra
messina e milazzo, secondo luigi gaeta31, ufficiale borbonico della cittadella
di messina, il solo errore che poteva essere attribuito al generale de clary

31 l. gaeta, Nove mesi in Messina e la sua cittadella, napoli, 1862, p. 32.
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nella conduzione della campagna contro i garibaldini era quello di non aver
scaglionato tra gesso, Spadafora e Scala almeno un’altra brigata per sostenere
in caso di bisogno quella del bosco, assicurando la linea di comunicazione tra
milazzo e messina.

in effetti all’alba del 14 luglio 1860 era partita dalla cittadella di messina
alla volta di milazzo, una colonna di soldati borbonici, al comando del colon-
nello ferdinando beneventano del bosco. la spedizione  era composta dal 1°,
8° e 9° battaglione cacciatori, da uno squadrone di cacciatori a cavallo, dalla
13ª batteria da campagna (8 pezzi ippotrainati e 211 artiglieri), da un distac-
camento di 40 pionieri (staffette porta ordini), di una sezione d’ambulanza, un
commissario di guerra e di alcuni impiegati telegrafici incaricati di riattivare
“il Telegrafo di Spadafora abbandonato e fortunatamente non distrutto”. 

Sulle posizioni di colle Sarrizzo e gesso, il 1° battaglione cacciatori avvi-
cendò il 5° che presidiava quelle posizioni e che si unì alla brigata in marcia
verso milazzo32. intorno alle 17.30 la colonna bosco, controllata a distanza
dalle squadre siciliane di giovanni interdonato e di felice perciabosco giunse
a Spadafora ove il generale de clary, aveva ordinato si lasciasse un distacca-
mento. il giorno 15 luglio la colonna del bosco ripartì da Spadafora lasciandovi
però quattro compagnie dell’8° cacciatori e gli impiegati del telegrafo.

il viaggio della colonna proseguì con grande circospezione alla volta di
milazzo e i soldati napoletani erano impressionati dal vedere le colline brulicanti
di numerosi uomini armati che la loro immaginazione accresceva a dismisura.
nelle prime ore del pomeriggio del 15 il colonnello bosco entrava in una
milazzo che gli apparve sinistramente deserta33. il 20 luglio sarebbe divampata
la battaglia di milazzo, uno scontro iniziato quasi per sbaglio, che costò centinaia
di vite umane, terminando con la vittoria delle truppe garibaldine.

il patriota garibaldino giuseppe casella di roccavaldina nelle sue memorie
racconta che il 25 luglio, dopo la battaglia di milazzo, garibaldi aveva inviato
la divisione medici, nella quale erano state incorporate le squadre siciliane,
verso messina. la colonna garibaldina dopo una sosta a Spadafora, raggiunse
gesso, ove era acquartierato un battaglione borbonico, col quale ebbe uno
scontro34. ancora luigi gaeta ci dice che la brigata garibaldina di Sacchi era
di Stanza a Spadafora35. fra questi garibaldini, certamente doveva esserci il

32 l. gaeta, cit. p. 10.
33 g. fuduli Fine di un Regno nascita di una Nazione. messina 2003, p. 34-35.
34 in Giuseppe Casella e la gioventù roccese nella lotta per l’indipendenza 1848-1860, Volu-

metto a stampa senza indicazione di luogo e data, p. 81.
35 l. gaeta, Nove mesi…. cit.
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dottor antonino giunta, che fu medico, poeta, patriota, amministratore e magi-
strato. egli già in occasione dei moti del 1848 era stato tra i primi patrioti ad
accorrere a messina, e poi ancora nel 1860 si era unito ai garibaldini. Qualche
tempo dopo le epiche giornate del 1860, il dottor giunta inviò a garibaldi,
ormai ritiratosi a caprera una raccolta di poesie in vernacolo che l’eroe dei due
mondi gradì moltissimo, come testimonia il messaggio riportato sul monu-
mento sepolcrale di giunta, opera dello scultore messinese leonardi: “Signore,
ho gradito le vostre poesie e ve ne ringrazio di cuore”.

il plebiscito che aveva unito la Sicilia al regno d’italia, aveva portato con
se anche le leggi sull’alienazione, mediante asta pubblica, dei beni appartenuti
alle corporazioni religiose che erano state soppresse dall’amministrazione
sabauda. anche nel territorio di Spadafora San martino esistevano alcuni fondi
appartenenti a vari istituti religiosi. così nell’anno 1869, fu messo all’asta nel
comune di Spadafora San martino, un fondo appartenente ai frati conventuali
osservanti di Venetico, dell’estensione di ettari 0,43 sito in contrada cotto-
nello, venduto al prezzo base di lire 1841 e aggiudicato da giuseppe alessi
per lire 1500. ancora, nel 1874 furono messi all’asta altri due terreni: il primo
era un pascolo a Spadafora, in contrada balisteri, dell’estensione di ettari 1,18
di proprietà del convento dei cappuccini di rometta, e aggiudicato da michele
cannuli al prezzo di lire 5036. più basso di quello a base d’asta che era di lire
71. l’altro terreno, invece, era di proprietà dei frati conventuali osservanti
di Venetico e consisteva in un uliveto seminativo dell’estensione di ettari 0,62
sito a Spadafora, in contrada induglia37; venduto a base d’asta lire 1.034 fu
aggiudicato per lo stesso prezzo da piero giorgianni. l’anno seguente 1875,
ancora due proprietà ecclesiastiche esistenti nel territorio comunale furono
messe all’asta: un fondo d’ulivi, vigne e orto dell’estensione di ettari 0,65 sito
a Spadafora in contrada ziduglia, appartenente al monastero di Santa maria
nuova di rometta, messo a base d’asta lire 643 e aggiudicato per lire 663 da
francesco giunta38. al prezzo base di lire 205, fu messo all’asta un ospizio
esistente a San martino, appartenente al convento di San francesco di Sapo-
nara acquistato al prezzo di lire 240 da giuseppe micali39. l’anno 1877, viene
messo in vendita ancora un fondo consistente in uliveto vigneto dell’estensione
di ettari 2,28 sito a San martino, in contrada Santa maria, appartenente al

36 S. cucinotta, Sicilia e Siciliani Dalle riforme Borboniche al “Rivolgimento” Piemon-
tese, Soppressioni, Siracusa 1996. p. 573, n. 1653.

37 S. cucinotta, Sicilia e Siciliani… cit., p. 574, p. 1658.
38 S. cucinotta, Sicilia e Siciliani… cit., p.  576, n. 1786 .
39 S. cucinotta, Sicilia e Siciliani… cit., p.  576, n. 1784.
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convento dei cappuccini di rometta, questo fondo fu messo all’asta al prezzo
base di lire 2434 e aggiudicato per lire 2435 da a. mannucci40. l’anno 1881
fu messo all’asta un fondo rustico dell’estensione di ettari 1,25 sito a San
martino, in contrada caronazzo appartenente al monastero di Santa maria la
nuova, il fondo fu acquistato dall’avvocato francesco basile per il prezzo
base di lire 553. infine, l’anno 1882 fu la volta di un terreno seminativo
dell’estensione di ettari 1,25 sito a Spadafora, in contrada casazza, apparte-
nente alla chiesa del carmelo messo all’asta al prezzo base di lire 946 e aggiu-
dicato da un ignoto acquirente per la somma di lire 5.25041.

risale alla fine dell’ottocento un interessante citazione che giuseppe pitrè
fa sulla festa di San giuseppe patrono di Spadafora. egli così riporta:-“In
Spadafora, oltre che il 19 marzo, San Giuseppe viene festeggiato per tre giorni
consecutivi (è questo il vero festino), il 15 luglio, è la macchina del Santo
accolta con getti di fave e ceci abbrustoliti; rientrata la quale in chiesa e
bruciati i fuochi, si fa un gran ballo alla marinaresca sulla pubblica piazza”42. 

nella seconda meta dell’ottocento, il progresso tecnologico cominciava a
fare sentire i suoi effetti anche in Sicilia ove già nel 1859, si iniziava a studiare
la possibilità di realizzare strade ferrate. l’applicazione delle nuove tecnologie
non fu rapida, e solo nel 1876, il ministero dei lavori pubblici dispose che
iniziassero gli studi ai fini dell’eventuale costruzione di una linea ferrata
messina – patti – cefalù. i lavori di questa tratta, diretta dall’ingegnere gobba,
vennero eseguiti dall’impresa cesaroni – almagià. con la costruzione della
linea ferrata e della Stazione ferroviaria Spadafora ebbe uno sviluppo ancora
maggiore.

intanto, inarrestabile il progresso avanzava e lungo quelle che oggi chia-
miamo Strade Statali cominciavano a fare la loro apparizione i primi tram a
vapore. lo stesso garibaldi aveva stabilito una concessione di strade ferrate
con la società adami e lemmi.

l’8 dicembre 1888, “dinanzi all’avvocato Giuseppe Ciraolo, notaro in
Pace, frazione di Messina, presenti il conte signor Guglielmo Capitelli del fu
signor Domenico, Prefetto della Provincia di Messina, il cav. Avv. Letterio
Gatto Cucinotta, Presidente dei Deputati Provinciali, si stipulava di concedere
al signor Luigi Consonno, Commerciante, nato a Milano, unico ad aver
presentato l’offerta, per conto della Società Anonima Estera Tramways Sici-
liens, la facoltà di impiantare nel tratto di strada provinciale dal Ponte Gallo

40 S. cucinotta, Sicilia e Siciliani… cit., p. 579, n. 1932.
41 S. cucinotta, Sicilia e Siciliani… cit.,  p.588, n. 2339.
42 g. pitre’ – Feste Patronali nella Sicilia Occidentale, brancato editore, 2000, p.  97.
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al secondo bivio per Milazzo, una tramvia a vapore che partendo da Messina
per la riviera del Faro, giunga a Barcellona Pozzo di Gotto, intesa al trasporto
di passeggeri e mezzi ”43. Questa concessione avrebbe avuto la durata di 60
anni e l’intera linea da messina a barcellona, per un tragitto complessivo di
58 Km, sarebbe dovuta essere completata, collaudata ed aperta al pubblico
esercizio nel termine perentorio di dodici mesi. la larghezza dell’area stradale,
da concedersi per il passaggio delle rotaie, non doveva superare i m.2.50,
comprese le sporgenze massime delle carrozze; la distanza minima tra la rotaia
ed il ciglio della banchina doveva essere di 60 cm.44.

Sulla linea tranviaria messina barcellona, la stazione di Spadafora era
situata al quarantunesimo chilometro, preceduta dalla stazione di fondaco-
nuovo e seguita da quella di Scala. il biglietto costava lire 2,80 in 1ª classe;
lire 1,70 in 2ª classe e lire 0,90 quello di corsa ordinaria45.

126

43 tramvia a vapore da messina a barcellona – concessione della provincia di messina, in
a. coco, n. de leo, p. di Stefano,  p. pandolfo. Torregrotta, una storia ricostruita,
messina, 1993, p. 55.

44 a. coco, n. de leo, p. di Stefano, p. pandolfo, Torregrotta… cit., p. 55.
45 dati tratti dal volume Messina com’era. Guida del 1902. Messina e dintorni, ed. libreria

bonazinga, messina 1973.
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in una relazione al ministro dei lavori pubblici, redatta dall’ispettore del
genio civile  carlo possenti, nel 1862 Spadafora San martino è tra i 34 paesi
della provincia di messina forniti di Strade46. nella stessa relazione per l’arco
di tempo compreso tra il 1862 e il 1865, risulta in progetto non ancora iniziato,
il ponte sul torrente tonnarazza, con una luce di ampiezza stimata di m.7,94.
i lavori erano stati appaltati alla ditta Vita, per un importo stimato dei lavori
pari a lire 30.00047. Simile era la situazione per il ponte sul torrente Spadafora,
all’epoca in progetto da riformarsi, per il quale era prevista un ampiezza delle
luci stimata in metri 10,00. anche per questo ponte la ditta appaltatrice era Vita
e l’importo stimato era di lire66.546 2948. nell’ambito della stessa relazione
si specifica: “Sull’attendibilità dei prezzi non può farsi molto conto. Non è
neppure a farsi conto sul  numero e ampiezza delle luci poste in detto elenco,
che dovranno subire notevoli cambiamenti”49, e il ponte sul torrente Spadafora
in progetto da riformarsi, dimostra quanto sia vera questa nota.

i continui cantieri per la costruzione della rotabile, la costruzione dei ponti
adatti ad attraversare le fiumare, la posa della linea del tram, la costruzione della
linea ferroviaria, con la notevole richiesta di manodopera avevano spinto a trasfe-
rirsi sulla costa un gran numero di braccianti che lasciavano i paesi collinari per
trasferirsi dove c’era forte richiesta di manodopera. Qui poi erano raggiunti dalle
famiglie e ben presto si insediavano stabilmente nei paesi e villaggi che inizia-
vano a nascere lungo la costa. tra questi, Spadafora era uno dei centri più grandi
e sulla spinta di questo sviluppo urbanistico e demografico, il 25 gennaio 1889
il consiglio comunale di Spadafora San martino si riunì in seduta straordinaria
ed espresse un “Voto al governo del re” affinché questo comune, nella prossima
circoscrizione giudiziaria venisse elevato a sede di mandamento. per perorare
questa causa i membri del consiglio comunale di Spadafora, informavano il
governo di Sua maestà che già il 10 settembre 1846 il decurionato (consiglio
comunale), aveva espresso i suoi voti al governo borbonico per ottenere la sede
di mandamento, voti che sarebbero stati coronati da successo, se nel 1847 non

46 Relazione al Sig. Ministro dei Lavori Pubblici di visita delle opere di ponti e strade e di porti,
spiagge e fari nelle provincie siciliane. Fatta dall’Ispettore del Genio Civile e Deputato al Parla-
mento, carlo poSSenti, tipografia internazionale,  milano, 1865. Quadro Secondo, p. 156.

47 Relazione al Sig. Ministro dei Lavori Pubblici… cit. Quadro Quarto. ponti di conto nazio-
nale sulla Strada provinciale  da messina al confine  della provincia di palermo per la marina
prospetto i, n. 47. p. 178.

48 Relazione al Sig. Ministro dei Lavori Pubblici… cit. Quadro Quarto. ponti di conto nazio-
nale sulla Strada provinciale  da messina al confine  della provincia di palermo per la marina
prospetto ii, n. 5. p. 180.

49 Relazione al Sig. Ministro dei Lavori Pubblici… cit. p. 180.
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fosse scoppiata la rivoluzione. essi facevano, inoltre presente, che il 5 settembre
1858, il governo borbonico aveva già decretato la sede della giustizia nel
comune di Spadafora San martino, però il “sopraggiungere degli eventi politici”
fece nuovamente fallire l’esecuzione del decreto. nel 1874 il procuratore gene-
rale della provincia di messina, commendatore morena, spinto dai ritardi e dalle
difficoltà che incontrava la giustizia a rometta, propose il trasferimento della
stessa nel comune di Spadafora. infine nel 1883 anche i comuni vicini chiesero
al governo di attuare questo trasferimento50.

a sostenere questa causa venivano portati alcuni elementi quali: lo sviluppo
demografico raggiunto da Spadafora, il fatto che la stessa era ben collegata e
facilmente raggiungibile dai comuni del mandamento, il vantaggio di trovarsi
nel mezzo tra messina, milazzo e barcellona ed essere collegata con questi
centri da una linea quotidiana di vetture e carrozze, e che questa disposizione
logistica, sarebbe ulteriormente favorita con l’attuazione della strada ferrata. 

inoltre si faceva presente che a Spadafora aveva sede la Stazione dei cara-
binieri reali; gli uffici delle regie poste, telegrafo, il regio lotto, l’ufficio
leva; il corpo delle guardie doganali di terra e di mare e la delegazione marit-
tima, la quale abbracciava il litorale tra il torrente muto (dipendente dal
comune di gualtieri Sicaminò) e il Villaggio marmora (messina).

interessante mi sembra citare il quarto punto a sostegno della richiesta: “Né
punto è a disconoscersi il comodo soggiorno, che offre Spadafora, che oltre
alle sviluppate industrie ed al suo animato commercio, essa si ha quanto di
più necessario e di più comodo abbisogna la vita. Graziosi sono i suoi alberghi,
eleganti botteghe e ritrovi d’ogni maniera s’incontrano; sicché essa non solo
fu scelta per tappa militare, bensì come luogo di riunione; in essa l’Ammini-
strazione Provinciale fa il pagamento dei proietti51; in essa si fa la cerna degli
animali; e ciò a prescindere, che in ogni anno il fiorito e numeroso suo mercato
richiama in essa da tutta l’isola avventori e viaggiatori. E questa sua impor-
tanza commerciale si accresce, perché essa possiede anche le vie del mare
sedendo d’appresso alla più ridente e magica marina del Tirreno”52.

ma in casa degli Spadafora principi di Venetico, marchesi di San martino…
etc. cosa era successo? dei tre figli di federico Spadafora: Salvatore sposò
carmela grazioso e morì senza avere figli il 30 dicembre 1822. 
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50 Sulla sede del Mandamento in Spadafora San Martino nella nuova circoscrizione
giudiziaria.  p. 7; messina 1889; biblioteca regionale universitaria [m.c. misc. c 152].

51 Si tratta delle quote versate dalla provincia per il sostegno ai bambini abbandonati
che erano definiti “proietti”, un termine meno crudo che era sinonimo di “buttati”.

52 Sulla sede del Mandamento… cit. p. 8.



domenico Spadafora colonna, principe di Venetico, maletto e marchese
di San martino sposò lady glaises. morì a palermo il 6 marzo 1851 senza
lasciare figli mantenendo anche lui una sorta di tradizione che sembra ripetersi
sempre più frequentemente in casa Spadafora. con domenico Spadafora
colonna la linea maschile degli Spadafora principi di Venetico e marchesi di
San martino si estingue. restava ormai solo la sorella alessandra Spadafora
colonna che nel 1804 aveva sposato pietro ascenso tedesco duca di Santa
rosalia, dal quale ebbe quattro figli. Successivamente, rimasta vedova convolò
in seconde “nozze” con Sir benjamin ingham Whitaker. alessandra Spadafora,
morirà l’8 gennaio del 1866. 

il legame degli ascenzo Spadafora con Venetico e Spadafora, comunque
non si perse. all’articolo 5 del testamento di benjamin ingham si legge: “Do
e lego a D. Carlo Ascenso e Spadafora e a D. Domenico Ascenso e Spadafora,
figli di detta mia moglie D. Alessandra Spadafora e del suo primo marito, e
da dividersi in eguali porzioni fra loro e col diritto di accrescere egualmente
fra di loro nel caso che alcuni di essi non potrà o non vorrà accettare il
presente legato, la metà dal giorno della mia morte di quella rendita perpetua
di once trecento ancora nette di ritenute dovute pria dagli eredi del defunto
Principe di Maletto ed indi da D, Carmelo e D. Carlo Ascenso Spadafora per
accollo da esse fattone per causa di prezzo nella compra dell’ex Stato di Vene-
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tico San Martino Spadafora
dai medesimi fatta da potere
degli eredi a detto fu Principe
di Maletto, nei termini del
contratto di compravendita del
giorno otto maggio 1800
cinquantaquattro sottoscritto
davanti al fu notar D. Gaspare
Tamaio  di Palermo, come
dallo stesso contratto risulta
acquistata detta rendita di
once trecento da mio nipote D,
Giuseppe Whitaker per atto
presso il fu notar D. Michele
Maria Tamaio di Palermo dal
giorno ventisei Agosto 1800
quarantacinque, e dal detto
mio nipote dichiara di essere
di mia assoluta pertinenza  con
carte privata in data de’
ventuno Aprile 1800 cinquan-
tuno. Do e lego l’altra metà
come sopra di detta rendita
perpetua di once trecento come
sopra dovutami in terza parte
per ognuno di essi e col diritto

di accrescere egualmente fra di loro nel caso che alcuni di essi o tutti non
potranno o non vorranno accettare tale legato a D. Carmelo D.  Domenico
Ascenso e Spadafora tutti e tre figli53 di detta mia moglie col suo primo marito”.

e all’articolo 6 aggiunge
“…Primo delle once diecimilacinquecentotrentanove, tarì ventuno e grana

sedici da me sborsate a mutuo con gli interessi al cinque percento per causa
di prezzo della compra di detto Stato di Venetico San Martino Spadafora, come
risulta  dal suaccennato contratto di compravendita del giorno otto Maggio
1800 cinquantaquattro”54.

in conseguenza  di questa “compra dell’ex Stato di Venetico San Martino

53 il terzo figlio è federico ascenso e Spadafora, duca di Santa rosalia.
54 f. brancato Benjamin Ingham e il suo Impero Economico, p. 161.
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Spadafora” gli ascenso Spadafora continuarono a mantenere il legame con le
terre dei loro avi, prova ne è un cartiglio  visibile  nella chiesetta della
madonna del carmelo a Venetico marina ove vicino le insegne di francesco
Spadafora si legge: carmeli aScenSo SumptibuS 1882, Carmelo
Ascenso. A sue spese 1882, indicando che carmelo, uno dei quattro figli di
pietro ascenzo e alessandra Spadafora colonna, aveva pagato il restauro della
chiesetta.

con federico ascenso Spadafora, figlio di donna alessandra Spadafora
colonna, la linea genealogica dei principi di Venetico e maletto, marchesi di
San martino e roccella si continuò a perpetuare assumendo i cognomi maritali,
fino ad arrivare agli anni 50 del secolo scorso ai Samonà. ormai non più che
una traccia genetica.




