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I SAN MARTINO RAMONDETTO BARONI E PRINCIPI DEL PARDO  
 

di Mario Musumeci (1) 

INTRODUZIONE 
 

I principi di San Martino Pardo (o Sanmartino o Sammartino) sono una famiglia della 

nobiltà siciliana, di origini risalenti al Basso Medioevo; prima baroni e poi principi del 

Pardo, ma anche altrimenti titolati nei diversi rami e nei singoli personaggi: duchi di San 

Martino di Ramondetto (o Ramondetta), duchi di (San Martino) Montalbo, baroni e duchi di 

Fabrica, duchi San Martino De Spucches di Santo Stefano di Briga, conti di San Martino, 

baroni di Santa Caterina, marchesi (di San Pasquale, eredi della casata Pastore), etc..  

La famiglia San Martino Pardo è storicamente divisa in più rami, sparsi per lo più tra 

Sicilia Sicilia orientale (Catania, Messina) e occidentale (Palermo).  

Ai fini di una ricostruzione più aggiornata e approfondita della storia patria interessa 

sottolineare il protagonista ruolo politico-militare avuto in continuità dal primo al secondo 

risorgimento dei suoi ultimi e in tal senso più illustri rappresentanti: Francesco, figlio 

primogenito di Raimondo San Martino Principe del Pardo; Gaspare di lui unico figlio e 

degno continuatore, ultimo erede araldicamente riconosciuto della casata.  

Fratello minore del detto Raimondo fu il matematico Agatino San 

Martino Pardo (Catania, 1773-1856), ritenuto dalle accademie delle 

scienze italiane e straniere – di cui era socio onorario – “uno dei più alti 

matematici del reame di Napoli”. Fu anche senatore di Catania ed uomo di 

singolare pietas: è ricordato tra i cittadini più illustri con un busto nel 

giardino Bellini. (2) Nipote di Raimondo, figlio del secondogenito 

Antonino, fu un altro Francesco (Palermo 1859, Messina 1925) noto come 

San Martino De Spu(c)ches o anche solo De Spu(c)ches. Da esperto 

giurista, fu sommo cultore di studi storico-nobiliari e soprattutto autore della monumentale 

Storia dei feudi e dei titoli nobiliari in Sicilia, in dieci imponenti volumi, e de L’archivio 

storico che illustra le norme di successione in Sicilia. Egli è ancora ricordato a Messina 

(sede privilegiata del casato dei De Spucches) tra i messinesi più illustri. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palazzo Pardo dei Principi San Martino Ramondetto a piazza Duomo (Catania), 

(anni trenta ed oggi - foto di pubblico dominio) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basso_Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Agatino_San_Martino_Pardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Agatino_San_Martino_Pardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_Bellini


LE ORIGINI 
 

Fonti antichissime – riportate da E.  Villabianca (4) e  da G. Galluppi (5), e 

richiamate da V. Spreti (6) 

V. Spreti – Enciclopedia storico-nobiliare. San Martino Pardo 

e da altri storici: F. Mugnos, V. Palizzolo Gravina, A. Mango, F. San Martino De Spucches 

(testimonianze integrate da una settecentesca dichiarazione del Senato catanese successiva 

al terremoto del 1693) – attestano che questa famiglia naturalizzata siciliana fosse 

proveniente dalla nobilissima famiglia dei Sancto Martino della Catalogna, ma originaria 

della Guascogna, dalla famiglia di un duca Oddone di Guascogna (la famiglia San Martino 

“ab Eudone Vasconiae Duce nostris proaribus consanguineo originem traxit“). Essa ebbe 

come capostipite un Raimondo Sancto Martino, signore di Miger e Tourpes, il quale 

dall’imperatore Federico II, con editto imperiale del 1235, in memoria degli atti di eroismo 

compiuti in Terrasanta, ottenne il privilegio di alzare nelle proprie armi l’aquila imperiale 

bicipite, che tiene lo stendardo con le armi gerosolimitane in ambo gli artigli. Lo stesso 

documento lo riconosceva oriundo di sangue reale e, come tale, lo esentava da ogni gabella 

nel Regno delle Due Sicilie. Tale originaria familiarità è pur’anche attestata dall’epigrafe 

latina posta alla base del sarcofago seicentesco di Giovanni Ramondetta, duca di San 

Martino (1630-1690), che pur tra i discendenti di un ramo secondogenito fu uno dei più 

illustri rappresentanti della famiglia e venne inumato nell’attuale Pantheon degli Illustri di 

Sicilia (Chiesa di San Domenico a Palermo).
1
 Discendenti diretti di Raimondo si 

trasferirono in Sicilia al seguito dei re aragonesi, signori delle contee catalane. Così in un 

altro documento del 23 maggio 1434
2
, che investe Nicolò Ramondetto della carica di 

presidente e di governatore della Calabria Citra, si dichiara ancora l’alta nobiltà 

della famiglia dei San Martino Ramondetto (“ex antiquissimis baronibus de Elzona in 

Vasconia originem traxit“). E difatti dal momento del trasferimento in Sicilia è cosa certa 

che la famiglia San Martino vi godette da sempre di una posizione nobile di alto rango, 

soprattutto nelle città di Catania, Palermo, Messina; occupandovi cariche pubbliche di 

rilievo e possedendovi titoli e feudi; tra i quali sono documentabili – in ordine anacronistico 

d’importanza – il principato di Pardo; i ducati di Fabrica, Montalbo, San Martino; le baronie 

di Campobello, Gimia, Gisira, Morbano, Priolo e Tuzia. L’albero genealogico della famiglia 

siciliana è ricostruibile a partire da un barone discendente di Raimondo, Raimondetto (XV 

secolo), il cui figlio Nicolò fu il primo ad aggiungere a quella del casato principale la 

denominazione di Raimondetto, successivamente trasformata in Ramondetto e spesso 

ritrovabile variata in (gens) Ramondetta; denominazione derivatagli direttamente dal padre e 

indirettamente dal celebrato capostipite catalano-guascone. Di generazione in generazione 

all’iniziale acquisto del feudo di Pardo, oltre ad importanti cariche legate tanto al rango 

quanto al merito di ciascun erede, si giunse appresso all’investitura del titolo di principi del 

Pardo (fine del XVII secolo). E nel successivo trapasso generazionale avvenne una 

separazione tra due rami appresso ben distinti: quello dei principi di Pardo con capostipite 

                                                           
1 

Situato proprio alla destra dell’abside centrale e dunque dell’altare; mentre proprio alla sinistra è posto un 

altro sontuoso monumento funerario dedicato al principe di Galati, un De Spuches appartenente ad una 

casata imparentata tra settecento e novecento con la casata San Martino. Questi dati sono riportati nella guida 

storica di P. Antonino Barilaro, San Domenico di Palermo. Pantheon degli uomini illustri di Sicilia, 

Convento San Domenico – F.lli De Magistris, Palermo 1971, pp. 26-27. 
2
 In: Regia Cancelleria di Palermo, 1453, fol. 499, a firma del viceré delle Due Sicilie l’Infante Pietro, per il 

re Alfonso il Magnanimo, suo fratello. 

https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/v-spreti-enciclopedia-storico-nobiliare-san-martino-pardo.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Guascogna
https://musicaemusicologia.wordpress.com/2014/09/01/una-poco-nota-famiglia-di-nobili-meridionali-e-risorgimentali/Duchi%20di%20Guascogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_del_Sacro_Romano_Impero
https://it.wikipedia.org/wiki/Terrasanta
https://musicaemusicologia.wordpress.com/2014/09/01/una-poco-nota-famiglia-di-nobili-meridionali-e-risorgimentali/Calabria%20Citeriore
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo


un Raimondo, investito nel 1684 del titolo specifico, con residenza principale a Catania; 

quello dei duchi di San Martino, dal quale sorse appresso il ramo dei San Martino di 

Montalbo, con residenza principale a Palermo. Nell’ottocento dal matrimonio tra un San 

Martino e una duchessa De Spuches, famiglie già tra loro imparentate nel settecento, si 

costituì il ramo San Martino De Spuches duchi di Santo Stefano (di Briga), con residenza 

principale a Messina, e rappresentanti dello stesso si imparentarono in più casi con 

rappresentanti  della casata dei principi Alliata (di Saponara e di Villafranca). 

 

STORIA 
 

Le fonti testimoniano come si trattasse già all’origine di personaggi dell’alta nobiltà, 

legata ai primi re aragonesi di Sicilia. Fu un Guglielmo Sancto Martino (7), discendente del 

celebrato capostipite Raimondo, a trapiantarsi in Sicilia tra il XIII e il XIV secolo (1282 ca.) 

sotto le insegne del re Pietro III d’Aragona, poi noto poi come re Pietro I il Grande (1239-

1285), di cui era Maggior Cameriere. Il figlio di lui, Raimondo San Martino Ramondetto, 

esercitò l’Officium Viciadmirantis del re Pietro IV (1352). E il primo Sancto Martino 

titolare di una baronia (1406) fu il figlio di questi, Raimondetto: familiare e commensale 

di Martino I il Giovane re di Sicilia (1374-1409) e per i servigi resi ai sovrani ottenne il 

governo della Camera reginale (il patrimonio privato della regina Maria) e molti beni e titoli 

tra cui l’investitura del feudo nobile del Pardo in Val Demone. Egli accompagnò in Sicilia la 

regina Bianca di Navarra, sposa in seconde nozze per procura al suo re rimasto vedovo. 

Raimondetto sposò Isabella figlia di Giacomo Sancto Martino, figlio a sua volta di un 

Antonio Sancto Martino anch’egli discendente dal capostipite catalano Raimondo e venuto 

in Sicilia come Maggior Cameriere di re Pietro II d’Aragona (1304-1342). Il matrimonio tra 

consanguinei (procugini) – e Giacomo era ultimo della linea – rafforzava di fatto la dinastia 

al suo stesso avviarsi. Così il figlio di Raimondetto, Nicolò barone Pardo (1453), fu 

cameriere dell’infante del re Pietro d’Aragona e presidente generale della Calabria Citeriore 

(1435). Nicolò ebbe figli: il barone del Pardo Raimondo (1466) che fu parecchie 

volte senatore di Catania e il barone di Fridani e Contorto Nicolò Lupo; Raimondo ebbe 

figlio il barone Antonio (1499), esimio giureconsulto e consultore del re di Spagna. Così 

pure furono alti rappresentanti del regno e reggenti del Supremo Consiglio d’Italia in 

Spagna: un Raimondo (1569-1573) sommo giurista dell’epoca, soprannominato Apollo 

juris; un Giovanni che inaugurò il ramo palermitano dei duchi di San Martino (1682). 

L’albero genealogico della famiglia siciliana è ricostruibile per intero precisando lo 

specifico titolo principale a partire dal discendente di Guglielmo, il primo barone del Pardo 

Raimondetto (XV secolo), il cui figlio Nicolò fu il primo ad aggiungere la denominazione di 

Raimondetto
3
. Le diverse varianti storiche della denominazione familiare, ma anche elettive 

dei diversi discendenti succedutisi nei vari rami – Sancto Martino, San Martino, Sanmartino 

e Sammartino, così come Raimondectus, Raimondetto, Ramondetto, Ramondetta e perfino 

Ramandetta – hanno prodotto notevoli equivoci (o, quanto meno, omissioni di rilievo) in 

varie ricostruzioni storiche. Oggi non dovrebbe causare più dubbi, per la sua particolare 

specificità, l’associazione del nome originario e del nome di derivazione familiare, ancor 

più se connessa anche al titolo feudale. prima barone, poi principe del Pardo. 

                                                           
3
 Denominazione volgarizzata dal latino medievale Raimondectus, in quanto riferita ad un discendente 

dall’originario “mitico” Raimondo, appresso stabilmente trasformata nel più moderno  Ramondetto e spesso 

variata o alternata al femminile in Ramondetta; nome gentilizio della casata, ossia appartenente alla gens 

Raimondecta, da cui il successivo Ramondetta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_III_di_Aragona
https://musicaemusicologia.wordpress.com/2014/09/01/una-poco-nota-famiglia-di-nobili-meridionali-e-risorgimentali/Maggiordomo%20maggiore%20del%20Re
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Officium_Viciadmirantis&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_IV_di_Aragona
https://it.wikipedia.org/wiki/Martino_I_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_Reginale
https://musicaemusicologia.wordpress.com/2014/09/01/una-poco-nota-famiglia-di-nobili-meridionali-e-risorgimentali/Val%20Demone
https://it.wikipedia.org/wiki/Bianca_di_Navarra_(1387-1441)
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggiordomo_maggiore_del_Re
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_II_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Supremo_Consiglio_d%27Italia


Genealogia agnatizia della famiglia San Martino Ramondetto Pardo
4
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte principale: F. San Martino De Spucches; Storia dei feudi e dei titoli nobiliari in Sicilia, alle voci: 

Principe di Pardo e Signori del Pardo (Quadri 689 e 690), Duca di Santo Stefano di Briga (Quadro 986), 

Principe di Galati e Signori di Galati (Quadri 401 e 402). Fonti collazionate: G. Galluppi, F. Mugnos, V. 

Palizzolo Gravina, V. Spreti, F.M.E. Villabianca (opere tutte citate in note e in bibliografia); settecentesca 

attestazione senatoria, del Senato catanese successivo al terremoto del 1693, sulla qualità e consistenza della 

provenienza storico-nobiliare della famiglia San Martino Ramondetto (o Ramondetta) principi e baroni del 

Pardo, acclusa al fondo San Martino Pardo, presso l’Archivio di Stato di Catania; Cenno genealogico della 

famiglia San Martino Ramondetto (opera citata in bibliografia) 
 

https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2014/09/genealogia-agnatizia-san-martino-pardo1.png


A Catania pertanto la famiglia dei San Martino Ramondetto principi del Pardo ricoprì 

di norma cariche pubbliche di vertice (furono capitani di 

giustizia, patrizi, senatori del regno … oggi diremmo: questori, 

sindaci, senatori della repubblica …), in corrispondenza 

imparentandosi con le locali più potenti famiglie aristocratiche. 

E tra loro si distinsero anche i mecenati: furono proprio dei San 

Martino nel 1819 ad avviare la carriera dell’ancor giovanissimo 

Vincenzo Bellini, procurandogli tra l’altro quella generosa 

borsa di studio che gli permise di studiare al San Sebastiano di 

Napoli: si trattava di Stefano San Martino duca di Montalbo e 

Notarbartolo, al momento Intendente di Catania, e della di lui 

consorte – affascinata dalle doti del precocissimo musicista – 

che riuscirono nell’intento in stretta sinergia al pro-cugino 

Raimondo San Martino, settimo principe del Pardo e al 

momento Patrizio di Catania, a capo dell’amministrazione della 

città [Fonti: lettera di richiesta e atto di concessione delle 

speciali provvidenze conservati ed esposti presso il Museo 

belliniano di Catania]. 
Ritratto di Raimondo San Martino  

principe del Pardo, Patrizio e Senatore  

di Catania e Maggiordomo da  

camera del Re delle due Sicilie 

(per gentile concessione degli  

eredi San Martino D’Ambrosio) 

 

All’ottocentesco trapasso generazionale dal suddetto Raimondo principe del Pardo e 

da Francesca Paola De Spucches duchessa di Santo Stefano vennero Francesco e Antonino. 

Futuri principe San Martino Ramondetto (De Spucches) del Pardo l’uno (per successione) e 

duca San Martino De Spucches di Santo Stefano di Briga l’altro (per titolo donato dal 

suocero alla moglie). Francesco San Martino principe del 

Pardo (nato Catania nel 1800 oppure, secondo lo Spreti, a 

Messina nel 1803?- morto a Catania nel 1880) è stato un 

riconosciuto eroe del primo risorgimento italiano (9): 

carbonaro fin dal 1820 si arruolò come volontario e fece parte 

della spedizione napoletana nel Veneto sotto il comando 

militare di Guglielmo Pepe. Distinguendosi tanto 

particolarmente da meritare il grado di colonnello e di aiutante 

in campo dello stesso generale Pepe, comandante in capo 

dell’esercito della repubblica veneziana: insomma un 

“Colonnello funzionante da Generale a Venezia”, nella 

pertinente definizione dell’Abate. (10) 

 
Francesco San Martino (Sammartino) Ramondetto  

principe del Pardo, difensore della  

Repubblica Veneziana, eroe del Risorgimento italiano 

(foto di pubblico dominio) 

 

Caduta Venezia, alla cui difesa aveva continuato a partecipare nonostante il 

voltafaccia del sovrano borbonico e il dietrofront delle stesse truppe napoletane di cui 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Pepe
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/francesco-sammartino-san-martino-principe-del-pardo.jpg


inizialmente era al comando, preferì la strada dell’esilio arrivando perfino a rifiutare i 

privilegi che il rango gli avrebbe potuto permettere (11) e a disperdere una parte importante 

dei beni di famiglia tra cui il catanese Palazzo Pardo di Piazza Duomo. Tornò in Italia solo 

dopo lo sbarco di Garibaldi e, reintegrato nel grado di colonnello, gli venne affidato il 

comando militare della provincia di Catania. 

Il figlio di Francesco, Gaspare San Martino Ramondetto (1833-1908), fu l’ultimo 

della casata ad ottenere, con D.M. del 14/03/1906, l’investitura di Principe del Pardo e di 

Marchese di San Pasquale della casata Pastore, ereditato dalla madre Giuseppina. 

Con due decreti del 1905 si portava a compimento una prima fase del riordino della 

normativa sui titoli nobiliari impiantato dalla subentrata monarchia sabauda nell’Italia 

unitaria. Fino ad allora sussisteva un regime provvisorio dalla stessa affidato ad elenchi 

curati da commissioni locali regionali. 

 

 

 
Foto delle lettere patenti di regio assenso (riconoscimento) del 1906, 

di proprietà del discendente, pronipote prof. Mario Musumeci: 
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Giovanissimo al seguito del padre aveva 

partecipato alla difesa della Repubblica di Venezia 

di Daniele Manin, meritandosi sul campo il titolo di 

alfiere. Ma la sua adesione al risorgimento italiano 

si estende fino all’impresa garibaldina, cui partecipò 

da capitano dell’armata dell’Italia meridionale. 

Venne successivamente confermato nell’esercito 

italiano, completandovi la sua carriera militare. Le 

coraggiose vicende di Francesco e, in parte, di Gaspare (giovane alfiere) sono narrate e con 

dovizia documentate in un volumetto celebrativo, dal titolo Gesta di Francesco Sammartino 

Principe del Pardo, dello scrittore e politico italiano Antonino Abate, anch’egli carbonaro e 

antiborbonico e motivato ammiratore del principe Francesco: un nobile, secondo lui, votato 

anzitempo agli ideali mazziniani: A. Abate – Gesta di F. San Martino Pardo (1861) 

 
 

Gaspare San Martino Ramondetto  

principe del Pardo e capitano dell’Armata  

meridionale di Giuseppe Garibaldi  

nonché del Regio esercito 

(foto di proprietà del pronipote  

prof. Mario Musumeci) 

 

Gaspare San Martino Ramondetto  

principe del Pardo  

(in divisa sabauda), già capitano  

dell’Armata meridionale  

di Garibaldi, reintegrato  

nella cavalleria dell’Esercito Italiano 

(per gentile concessione degli  

eredi San Martino D’Ambrosio) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniele_Manin
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/a-abate-gesta-di-f-san-martino-pardo-1861.pdf
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/investitura-marchese-gaspare-san-martino-pardo-1-3.jpg
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/investitura-marchese-gaspare-san-martino-pardo-2-3.jpg
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/investitura-marchese-gaspare-san-martino-pardo-3-3.jpg
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/gaspare-principe-di-san-martino-pardo.jpg


Presso l’archivio storico di stato torinese, nel progetto di schedatura dei garibaldini 

denominato “Alla ricerca dei garibaldini scomparsi” – 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/progetti/schedatura/garib

aldini 

– sono rintracciabili gli stati di servizio militare di Francesco e Gaspare  – 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/garb_detl.php?garb_id=23437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/garb_detl.php?garb_id=25955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– che, oltre a confermare quanto riportato più minuziosamente dall’Abate, attestano 

la partecipazione del principe Gaspare alle due diverse fasi del risorgimento italiano. 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/progetti/schedatura/garibaldini
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/progetti/schedatura/garibaldini
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/garb_detl.php?garb_id=23437
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/garb_detl.php?garb_id=25955
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/foglio-matricolare-francesco-san-martino-pardo-1-2.jpg
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/foglio-matricolare-francesco-san-martino-pardo-2-2.jpg
https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/foglio-matricolare-gaspare-san-martino-pardo.jpg


A testimoniarne, seppure ancora indirettamente e nella prospettiva di più aggiornate 

ricerche, una notevole continuità storico-politica negli eventi dell’intero secolo e una 

(fin’ora poco valutata in ambito storiografico) unificante omogeneità socio-culturale: 

caratterizzazioni intercorrenti simultaneamente presso élites borghesi ed aristocratiche tanto 

del nord quanto del sud del paese, dunque preparatorie degli eventi che gradualmente 

portarono all’Unità d’Italia. (12) 

Araldica e Genealogia 

Stemma dei San Martino Pardo: d’oro, alla banda di rosso, accompagnata da due rose 

dello stesso, stelate e fogliate di verde, poste in banda, quella della punta riversata. Lo scudo 

sostenuto dall’aquila bicipite al volo abbassata di nero, linguata di rosso, membrata e 

imbeccata di oro, coronata all’antica del medesimo in ambo le teste, afferrante con l’artiglio 

destro lo stendardo gerosolimitano. (13) 

 

 
 

 

 

Blasone tradizionale 

(dono del dott.  

Arturo Pagnano) 

 

 

 

 

Stemma gentilizio 

nel riconoscimento 

della monarchia sabauda 

(dalle carte patenti 

del 14 marzo 1906 

di proprietà 

prof. Mario Musumeci) 

 

 

Di seguito l’albero genealogico agnatizio in un più particolareggiato elenco, dalle 

origini medievali e dalla venuta in Sicilia al seguito dei re aragonesi ai giorni nostri: 

precisando lo specifico titolo principale a partire dal discendente di Guglielmo, il primo 

barone del Pardo Raimondetto (XV secolo), il cui figlio Nicolò fu il primo ad aggiungere la 

denominazione gentilizia di Raimondetto, appresso trasformata in Ramondetto e spesso 

variata al femminile in Ramondetta (nome latinizzato della casata). 

 

1. Signore Raimondo de Sancto Martino, capostipite catalano-guascone – Raimondo, 

Signore di Miger e Tourpes, ebbe da Federico II nel 1235 il privilegio imperiale 

dell’alto blasone tradizionale dei San Martino: l’aquila imperiale conquistatrice di 

Gerusalemme 

 

2. Signore Guglielmo de Sancto Martino – discendente del capostipite, giunto in Sicilia 

– di Guglielmo si ha notizia che fu nel 1282 tra i cento cavalieri della disfida tra i re 

Pietro il Grande e Carlo d’Angiò 
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3. Signore Raimondo de Sancto Martino – discendente figlio del precedente – di 

Raimondo San Martino Ramondetto si ha notizia che fu titolato nel 1352 

dell’Officium Viciadmirantis Regis di re Pietro (IV) d’Aragona 

 

4. Da questo momento si procede normalmente di padre in figlio 

 

5. 1° Barone Raimondetto San Martino Pardo (investitura: 1406) – Raimondetto, per i 

servigi resi ai re Martino I il Giovane – di cui era familiare – ottenne beni e titoli tra 

cui la baronia sul feudo Pardo e il Governatorato della Camera Virginale. La moglie 

Isabella (una pro-cugina) era figlia di Giacomo, a sua volta figlio di Antonio San 

Martino venuto in Sicilia come Maggior cameriere di re Pietro II. Tanto 

Raimondetto, attraverso il nonno Guglielmo, quanto Antonio erano discendenti dal 

capostipite catalano-guascone Raimondo 

 

6. 2° Barone Nicolò (1453) – Nicolò fu Governatore della Calabria Citra dal 1435 e 

Maestro Razionale del Regio Patrimonio 

 

7. 3° Barone Raimondo (1466) – Raimondo, col nome di Raimondo Ramondetta, fu 

Senatore di Catania (1480) 

 

8. 4° Barone Antonio (1499) – Antonio fu esimio giureconsulto e Consultore del re di 

Spagna Ferdinando il Cattolico (1529) 

 

9. 5° Barone Giovanni (1505 e 1517) – Giovanni detto Giovannello fu Senatore (1525) 

e Patrizio di Catania (1529-1533) e Capitano d’armi di Taormina (1551) e Vicario 

generale in Val di Noto (1544) per difenderlo contro i Turchi. Suo fratello Raimondo 

fu ambasciatore presso i re di Spagna (1529) 

 

10. 6° Barone Raimondo (1552) – Raimondo, col nome di Raimondo Ramondetta, fu 

sommo giurista e ricoprì diverse, tra le massime, diverse, tra cariche amministrative 

dell’epoca. Fu Senatore di Catania (1548 e 1572) e Deputato del Regno (1570 e 

1573) e Professore di Diritto Civile nell’Università di Catania e Sindacatore e 

Visitatore Generale del Regno (1564) e Giudice del Tribunale della Gran Corte (1561 

e 1569) e Presidente del Tribunale del Concistoro (dal 1569 al 1573) e Compilatore 

delle Prammatiche del Regno e dei Capitoli del Regno (pubblicati a Venezia nel 1576 

e nel 1573) e Reggente del Supremo Consiglio d’Italia in Ispagna (dal 1575 al 1582) 

e Presidente del Tribunale del Regio Patrimonio (1582). Soprannominato per la sua 

autorevolezza e dottrina Apollo juris, gli fu concesso il titolo di Don per sé e i suoi 

discendenti di sangue (1565). Morì a Genova e fu tumulato a Palermo in San 

Domenico (1584). Il fratello Giovanni fu abate di Nuovaluce 

 

11. 7° Barone Ottavio (1585 e 1600) – Ottavio fu a Catania Capitano di Giustizia (1587-

1588 e 1610-1611) e Senatore (1584-1585); Maestro magazziniere della Città di 

Sciacca in Persona (dal 1576) e per delega a suo fiduciario (dal 1584); Capitano di 

Fanteria spagnola e Commissario generale delle guardie marittime del Regno. Il 

fratello Baldassarre fu cappellano del re (1575). la sorella Agata Ramondetta (1591) 

divenne Abbadessa del Monastero Della Martorana a Palermo 
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12. 8° Barone Vincenzo (1606 e 1622) -Vincenzo Ramondetta fu Senatore di Catania nel 

1631-1632 e nel 1634-1635-1636 e nel 1640 e nel 1647 e nel 1653-1654. Fu anche 

Giurato a Piazza nel 1626-1627 

 

13. 1° Principe Raimondo San Martino Pardo (Barone 1652 e Principe 1684) – 

Raimondo fu a Catania: Senatore (1659-1660, 1662-1663), Patrizio (1672-1673, 

1675-1679, 1681-1682, 1683-1684); Capitano di Giustizia (1680), Maestro regionale 

del R. Patrimonio 

 

14. 2° Principe Giovanni (1693) – Giovanni fu a Catania: Senatore (1674-1675, 1682-

1683), Patrizio (1680-1681), Commissario straordinario viceregio per la repressione 

dei ladri, dei banditi e scorridori (dal 1688), Capitano di Giustizia (1688-1689). Morì 

a Catania nel 1695 e fu inumato a San Domenico, Pantheon degli Illustri di Sicilia 

 

15. 3° Principe Raimondo (1697) – Di Raimondo non si hanno notizie di titoli 

 

16. 4° Principessa Angelica (1708) – Angelica, sorella non maritata del precedente 

Raimondo (vergine in capillo), fu investita secondo diritto siciliano e andò in sposa 

a(l procugino) Francesco San Martino Ramondetta Trigona, del ramo dei duchi di 

San Martino, che non prese investitura e fu Cavaliere di devozione di Malta 

 

17. 5° Principe Raimondo Domenico – Raimondo Domenico fu a Catania: Capitano di 

Giustizia (1767), Sopraintendente delle RR. Poste, Pastore dell’Accademia Etnea. 

Morì a Catania nel 1775 e fu sepolto in San Domenico 

 

18. 6° Principe Francesco (1783) – Francesco fu in Catania: Capitano di Giustizia 

(1769), Patrizio (1771), Senatore (1798) 

 

19. 7° Principe Raimondo – Raimondo fu a Catania: Senatore (1798-1799), Console 

nobile dell’arte della seta (1812-1813), Patrizio (1819-1821 e 1824), Presidente del 

Consiglio Generale del Valle di Catania (eletto il 1823 e il 1836), Deputato del Molo 

(1882-1883) 

 

20. 8° Principe Francesco – Francesco fu Maggiore nell’esercito borbonico e Colonnello 

e Aiutante di campo del Generale Guglielmo Pepe Comandante in capo nella Difesa 

della Repubblica di Venezia (1848). Dopo un lungo esilio a Smirne tornò in Sicilia 

dove ebbe il comando della piazza di Catania 

 

21. 9° Principe Gaspare (1906): riconoscimento della monarchia sabauda) – Gaspare fu 

Capitano dell’armata meridionale al comando di Giuseppe Garibaldi e, appresso, 

nella Fanteria dell’Esercito Italiano 

 

22. Discendenti dirette – Concetta San Martino (1880-1917) in Musumeci, figlia naturale 

e adottiva di Gaspare (9° Principe) e sua erede [fonti anagrafiche e notarili]; 

Gaetanina (1829-?) in D’Ambrosio e Filomena (1834-?) in d’Amico (vedova) e poi 

in Giarre: sorelle di Gaspare, vissute a Napoli con la madre Giuseppina Pastore 



Marchesa di San Pasquale, figlia unica di Gaetano maresciallo di campo dell’esercito 

borbonico [fonti storiche e d’archivio familiare] 

 

23. Discendenti collaterali altrimenti titolate – Vittoria San Martino De Spucches (1890-

1971) principessa Alliata, ottenne la speciale attribuzione per aut. regia del 

20/01/1933 di Principessa sul cognome ad personam.
[1]

; le sorelle della stessa: 

contessa Ninetta San Martino in Mangoni e marchesa Giovanna San Martino in De 

Gregorio. Tutte e tre furono registrate come Nobili dei principi di Pardo nel Libro 

d’oro della nobiltà italiana 

 

Dimore: 
Catania, Palermo, Messina, Napoli. 

 

 

NOTE DI APPROFONDIMENTO 
 

1. Questa trattazione è allo stato attuale in aggiornamento e revisione costanti e notevoli, grazie ad un 

apporto molto consistente di notizie e di approfondimenti che la sua pubblicazione ha permesso. In 

tal senso mi tocca qui ringraziare pubblicamente, in ordine di “apparizione” nel mio percorso di 

studio e ricerca:  

 

 il dott. Francesco Alliata principe di Villafranca, pro-pro-cugino di mio padre per parte entrambi di 

madre, che mi ha messo a conoscenza anche documentaria di importanti fatti storici riguardanti la di 

lui madre donna Vittoria San Martino De Spucches in Alliata e il nonno materno, lo storico don 

Francesco San Martino De Spucches – cugino, in quanto figli di fratelli, di don Gaspare San Martino 

Pardo, nonno materno di mio padre; 

 

 il dott. Giuseppe Natoli Rivas di San Leone, proprietario di un archivio di famiglia contenente 

anche un epistolario di rilievo tanto familiare quanto storico, in parte con me condiviso, riguardante 

la famiglia dei principi di San Martino Pardo nelle relazioni col collaterale ramo dei duchi di San 

Martino De Spucches (o De Spuches); 

 

 il dott. Arturo Pagnano, lontano discendente anch’egli di quella nobile famiglia ed esperto di araldica 

e di storia nobiliare; che ha affettuosamente deciso di coadiuvarmi nelle ulteriori ricerche in corso; 

 

 il prof. Placido Andriolo, fine letterato e storico appassionato del comune e del territorio di Santo 

Stefano di Briga, nonché testimone di vicende riguardanti gli ultimi duchi di S. Stefano, appartenenti 

per lo più alla famiglia San Martino; 

 

 il dott. Elio Miccichè, direttore editoriale e animatore della bella rivista Incontri. La Sicilia e 

l’altrove, che mi ha fornito tante interessanti notizie, ricavate dallo studio attento di fonti 

storiche tratte dagli archivi notarili catanesi; 

 

 il sig. Vincenzo Molè D’Ambrosio, giovane discendente del più recente ramo napoletano (da 

Gaetanina principessa di San Martino maritata con il prof. Aniello D’Ambrosio, medico chirurgo 

celebrato come un caposcuola della chirurgia ortopedica napoletana); il quale si è rivelato attento 

conservatore di lasciti familiari, indirettamente preziosi per ulteriori approfondimenti anche della 

ricostruzione storica post-risorgimentale. 

 

2. AA. VV., Enciclopedia di Catania, 1987, vol. II, p. 651. 

 

3. Era nipote del suddetto Raimondo, in quanto figlio del suo secondogenito Antonino San Martino, e 

dunque nobile dei principi del Pardo. Ma è oggi più conosciuto come Francesco De Spucches (o De 
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Spuches) per il titolo di duca di Santo Stefano di Briga, ereditato alla morte dei fratelli proprio dal 

padre Antonino. Al quale era stato attribuito, in quanto figlio ultrogenito (dunque altrimenti destinato 

ad un ramo cadetto), grazie ad un matrimonio combinato dal padre Raimondo San Martino principe 

del Pardo con Vittoria De Spucches, duchessa di Santo Stefano – titolo donatole dal padre Antonino 

De Spucches e Brancoli principe di Galati e duca di Caccamo. Raimondo in effetti era 

già imparentato tramite la moglie Paola Francesca De Spucches, unica figlia di un precedente duca 

di Santo Stefano di Briga, un altro Antonino zio del precedente omonimo il quale divenne principe di 

Galati e duca di Caccamo per successiva investitura. Così Raimondo, chiamando il suo 

secondogenito con il nome sia del suocero sia del cugino materno nonchè suocero del figlio e 

combinandogli il matrimonio con Vittoria De Spucches, procugina (sempre per via materna e figlia 

di quel cugino ulteriormente titolato nel frattempo), per un verso gli aveva garantito una posizione 

sociale, per un altro verso aveva garantito ai De Spucches una continuità nominativa nella loro stessa 

discendenza in quanto duchi di Santo Stefano; così seguendo peraltro una consuetudine tipica delle 

successioni aristocratico-nobiliari: estintasi la linea dei San Martino De Spucches, il ducato di Santo 

Stefano rientrò con decreto del capo del governo del 9 settembre 1928 nel ramo principale dei 

principi di Galati e duchi di Caccamo, nella persona di un altro Antonino De Spucches, figlio di 

Giuseppe e nipote di Antonino De Spucches Brancoli, l’originario donatario del titolo. La figlia dello 

storico Francesco San Martino De Spucches – quartogenito di Antonino San Martino De Spucches e 

ultimo duca di Santo Stefano della linea dei San Martino – Vittoria San Martino De Spucches 

(Messina 1890-Palermo 1971), primogenita di altre due sorelle, in quanto sposata al principe 

Gabriele Alliata Bazzan e precocemente rimasta vedova, nelle more della crescita del suo 

primogenito si impose come capofamiglia degli Alliata di Villafranca, tra le più titolate delle 

famiglie aristocratiche siciliane, tanto per la sua personalità generosa e culturalmente aperta quanto 

per il suo energico piglio decisionale. Al pari del padre e del figlio secondogenito Francesco era 

laureata in giurisprudenza e, definita in ambito cittadino per le sue notevoli doti umane “la 

principessona”, come amante delle arti e della musica in particolare fece del prestigioso palazzo 

Alliata di Villafranca in Palermo uno dei più attivi salotti culturali del primo novecento. Perduto, alla 

morte del padre, il titolo di duca di Santo Stefano, per non rimaner di meno alla famiglia acquisita, 

chiese ed ottenne il titolo di “principessa [San Martino] sul cognome ad personam” con aut. regia del 

20/01/1933; proprio in virtù dell’appartenenza ad un ramo cadetto di quella casata reputata in 

estinzione con il cugino del padre, Gaspare (1833-1908) figlio di Francesco (1803-1880) figlio di 

Raimondo (?-1842): gli ultimi principi San Martino Pardo araldicamente riconosciuti (Vittoria è in 

effetti iscritta nel Libro d’oro della Nob. Ital. col titolo di nobile dei principi di Pardo, titolo appunto 

riservato ai rami cadetti). Tra l’altro Gaspare aveva due sorelle, Filomena e Gaetana, e – come 

testimoniato dalla diretta tradizione familiare dello scrivente, relative carte anagrafiche nonchè altri 

documenti d’archivio – ebbe pure una figlia naturale e adottiva, Concetta (1884-1918) San Martino 

in Musumeci (1908), che alla sua morte lasciò unica erede. Cfr. per le suddette genealogie: 

Francesco San Martino De Spucches, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia – dalla loro 

origine ai nostri giorni (1925). Lavoro compilato su documenti ed atti ufficiali e legali, 10 volumi, 

Tip. Boccone del povero, Palermo 1924-1941 (aggiornamento a cura di Carmelo Arnone), alle voci: 

Principe del Pardo, Duca di Santo Stefano, Principe di Galati. 

 

4. Villabianca Francesco Maria Emanuele, Della Sicilia Nobile, 1754/1759, vol. II, p. 178. e p. 245. 

 

5. Galluppi Giuseppe, Nobiliario di Messina, 1877, p. 166. 

 

6. Spreti Vittorio, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, vol. IV, Milano 1931, pp. 439-440. 

7. Ibidem, p. 440. 

 

8. Fonte più recente: Spreti Vittorio, op. cit., pp. 439-444 (V. Spreti – Enciclopedia storico-nobiliare. 

San Martino Pardo). 

 

9. AA. VV., Enciclopedia di Catania, 1987, vol. II, p. 651. 

 

10. Abate Antonino, Gesta di Francesco Sammartino Principe del Pardo raccolte e narrate da Antonino 

Abate, Galatola, Catania 1861, p. 39. 
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11. Cfr. pure Vincenzo Finocchiaro, Dieci anni di cospirazioni a Catania – 1850-1860, C. N. Giannotta, 

Catania 1907, Collection Harvard University; disponibile privo di copyright sul web, 

in  https://archive.org/details/undecenniodicos00finogoog. Da questo libro è tratta l’immagine 

raffigurante Francesco Sammartino, nel foglio fotografico ivi inserita tra le pp. 16 e 17. E nello 

stesso testo si testimonia: “(…) Per consiglio del Filangieri si tentarono alcune riforme; e, a 

rassicurare gli animi sulle buone intenzioni del Re [N.d.E.: il sopravvenuto al padre Ferdinando II di 

Borbone, inesperienze e troppo giovane, Francesco II], si promulgava una amnistia per i condannati 

politici, e si accordava il rimpatrio a centocinquanta fuoriusciti indicati in apposito elenco. Ma 

furono tardi ed inefficaci provvedimenti, veri pannicelli caldi, vecchi unguenti che non potevano 

arrestare la dissoluzione dello Stato, il cui organismo andava in isfacelo; e a tal proposito è bene 

riprodurre la sdegnosa protesta che Francesco Sammartino, Principe del Pardo, cittadino catanese, 

esule a Smirne, pubblicava sui giornali del tempo, rifiutando la grazia sovrana: “Francesco 

Sammartino principe di Pardo, siciliano, ufficiale superiore delle truppe napoletane, in Aprile 1848, 

partì col 7° di linea di avanguardia per ordine del Governo a cacciar l’Austriaco dal suolo italico. 

Ritornate le truppe in Napoli sullo scorcio del mese di Maggio, egli tenne a vergogna e disdoro 

voltar le spalle all’Italia e saldo ai principi della causa italiana proseguì la sua nobile missione 

marciando alla testa di tremila volontari italiani, e sotto gli ordini del generale Pepe fu a sostener la 

lotta in Venezia ove fu elevato, per azioni, al grado di colonnello; sopravvenuto poscia l’infortunio 

all’eroica città fu obbligato abbandonarla. Da quel tempo esulò e fissò la sua dimora a Smirne, ove 

tuttora vive. Nel decreto del 18 Giugno p. p.  vedesi fra gli aggraziati il nome di Francesco 

Sammartino principe di Pardo. Sappia il Pubblico ch’egli rifiuta la grazia, e l’esprime con la più 

aperta e franca parola. – Smirne 12 luglio 1859”. (pp. 50-51). In nota (1) (p. 51) si riportano le 

fonti: “Da una stampa del tempo esistente nell’Archivio Ursino. Fu pubblicata dalla Gazzetta 

Piemontese.” 

 

12. Dall’archivio di famiglia di Giuseppe Natoli Rivas di San Leone si ricavano approfondimenti 

preziosi sul piano della storica interpretazione dei fatti risorgimentali qui rievocati e con particolare 

riferimento alla cd. “impresa dei mille”. Il Natoli Rivas, appassionato collezionista nonché acuto 

studioso di storia postale, svolge alcune considerazioni di importanza storica proprio a partire dallo 

studio formale e contenutistico di parte dell’epistolario intercorrente tra Francesco San Martino (o 

Sammartino, come preferiva farsi chiamare), principe del Pardo, e il di lui fratello Antonino San 

Martino De Spucches, duca di Santo Stefano di Briga. Questi, residente a Messina, al momento 

dell’esilio a Smirne del fratello era rimasto curatore anche di tutti i suoi interessi familiari ed 

economico-finanziari, ivi compresa l’attenzione alla cura e all’educazione dei figli suoi nipoti (in 

contrasto alle informazioni di provenienza araldica si ha notizia, anche dall’archivio storico di 

Catania, almeno di una se non di due figlie femmine di Francesco: Filomena San Martino Pastore 

…). Nel più recente suo articolo (del 2000: In viaggio verso il … ’48. Quattro passi nel 

Risorgimento, Sicil Post Magazine, Anno I, n. 2, Vaccari, Modena 2000) Natoli Rivas incentra il suo 

interesse proprio sulla figura di Francesco Sammartino, nelle diverse fasi del suo esilio, in definitiva 

confermando ed arricchendo di particolari l’importanza di questa figura storica. Personalità 

attualmente poco nota in ambito messinese (la perdita della memoria storica è frutto di tanti fattori, 

incluso il terribile terremoto del 1908, che decimò la stessa famiglia in questione) – dove pure il 

Francesco San Martino/Sammartino nacque nel 1803 (?) e al quale venne con ogni probabilità (la 

questione è controversa) dedicata la sua strada centrale più nota, appunto il viale San Martino; più 

anticamente difatti riferito anche come viale Sammartino. Personalità viceversa citata e celebrata in 

ambito catanese, tanto che un’Enciclopedia di Catania lo riporta come un suo importante cittadino ed 

eroe risorgimentale, in quanto nato a Catania (?) nel 1800; e sono numerosi d’altronde in questa città 

i riferimenti storico-architettonici alla famiglia San Martino Pardo. Ma l’interesse storico del Natoli 

Rivas si era concentrato già – in un altro suo articolo: La vendemmia di Milazzo. Appunti storici sul 

Risorgimento siciliano del 1860, in Bollettino Prefilatelico e Storico Postale, n. 96, Padova 1997, pp. 

26-29 – sulla figura dell’amministratore pro tempore dei beni comuni dei due fratelli del momento: 

Girolamo Pancaldo. E in effetti l’attaccamento tra i due fratelli – oltre che dal tenore delle lettere 

citate dal Natoli Rivas – è testimoniato anche da documenti depositati nell’archivio storico catanese 

che attestano la volontà di Francesco di dividere esattamente in due con il fratello l’eredità del padre 

Raimondo; il quale aveva invece lasciato erede universale Francesco ed in legato ad Antonino solo il 

ducato di Santo Stefano e i beni ad esso riferibili. Orbene – secondo gli approfondimenti effettuati 



dal Natoli Rivas – tale Girolamo era fratello di Emanuele Pancaldo (S. Lucia di Messina, 1800 – 

Messina 1890), di professione medico ma per vocazione intima soprattutto un patriota e difatti 

storicamente noto come un partecipante da protagonista ai moti del 1848 e di conseguenza 

imprigionato per motivi politici e confinato ad Alcamo e solo molto appresso, dopo Calatafimi nel 

1860, divenuto il punto di riferimento del gruppo di insorti fedele a Garibaldi e da questi stesso 

nominato Governatore di Messina (e fors’anche di Siracusa), al momento dell’instaurazione del suo 

governo provvisorio in Sicilia; mazziniano, fu anche deputato al Parlamento italiano nell’Italia 

unitaria. Dunque, ritornando ai fatti del 1860, non poteva essere certo un caso la posizione 

ambivalente del duca Antonino San Martino, al momento rimasto ufficialmente “fedele” al sovrano 

borbonico, ma anche in qualche modo a suo tempo tutelante tanto la causa del proprio fratello esule 

a Smirne quanto quella del fratello del proprio amministratore di fiducia; il quale, dopo i gravi fatti 

che lo coinvolgevano pesantemente, deve aver certamente usufruito di una qualche protezione per 

avere alleggerita la propria posizione. Ora Natoli Rivas fa riferimento ad una importante lettera in 

suo possesso di Girolamo ad Emanuele Pancaldo, nella quale descrive la situazione drammatica 

dell’assedio di Milazzo da parte delle truppe garibaldine. E del suo incerto esito fino alla fine, che 

comunque portò alla sconfitta quasi fortuita delle truppe borboniche. Più precisamente Il Girolamo 

Pancaldo usa un’espressione inequivocabilmente riferita al Francesco Sammartino, assente in 

quanto esule a Smirne: “… sarebbe stato per me meglio che il principe fosse stato a Messina…”; 

frase che, da sola, implicherebbe lo stretto e perdurante collegamento tra le vicende personali delle 

due personalità coinvolte, ma anche – in un raggio interpretativo storicamente ben più ampio – la 

continuità tra le vicende inerenti le due fasi del Risorgimento, quella che dai primi moti liberali del 

1820 portò alle rivoluzioni unitarie del 1848 e quella successiva che portò all’unità d’Italia. 

Testimoniando l’estrema vitalità di quelle élites aristocratico-borghesi meridionali a cavallo delle 

due dette fasi storiche, in quanto assieme coinvolte dall’ideale patriottico. Seppure (amarum in 

fundo), appresso purtroppo tradite dal colonialismo savoiardo. 

 

13. Va almeno accennato e chiarito – al fine di non incorrere ancora negli  equivoci, ahimè frequenti, di 

attribuzione – circa la compresenza di diverse indicazioni tanto di nome quanto araldiche riferite al 

secondo cognome della casata: Ramondetto oppure Ramondetta o, addirittura, Ramandetta. Il 

cognome nobiliare Ramondetta è derivato storicamente da Ramondetto ma forse, per tradizione, più 

nel connotare il ramo palermitano dei duchi di San Martino Montalbo. Ramondetto, a sua volta, 

costituisce una variante abbreviativa di Raimondetto (o Raymondetto); che è proprio ricavato come 

un cognome dal nome Raimondetto di uno dei primi discendenti siciliani (1440 circa) del capostipite 

medioevale catalano-guascone della stirpe siciliana, Raimondo (1230 circa). Insomma come dire: 

Raimondetto in quanto figlio oppure nipote oppure discendente di Raimondo. E poiché è proprio un 

Francesco San Martino Montalbo a sposare (nel 1708) la principessa Angelica San Martino Pardo 

(principessa comunque a tutti gli effetti, in quanto senza fratelli maschi, secondo diritto siciliano) e 

dunque, per così dire, a “rinvigorire” la stirpe, mantenendola all’interno dell’unico nome familiare, 

appare probabile che presso questo ramo palermitano si siano attribuiti per abitudine questi 

riferimenti postumi all’intera casata (magari in assenza di rappresentanti, discendenti diretti del ramo 

Pardo). E, d’altra parte, da quel momento, nell’albero genealogico il nome Francesco sarà il più 

ricorrente, alternato assieme al nome Raimondo. Sta di fatto che il cognome Ramondetta, tanto 

nei documenti araldici quanto in quelli storico-cronachistici, spesso si alterna a quello più antico di 

Ramondetto e certamente entrambi sono da riferirsi ai San Martino. E “San Martino Ramondetto 

principi del Pardo” risulta nelle carte araldiche in mio possesso del riconoscimento sabaudo 

definitivo del 1906, come si può immediatamente riscontrare sopra. A chiarimento di ciò, nel testo 

latino di una settecentesca attestazione senatoria catanese sulla discendenza familiare, si indica 

chiaramente e per ben sei volte “Sancto Martino Ramondetto” o “Ramondettus” e perfino con 

riferimento al Francesco San Martino di provenienza Montalbo, divenuto principe in quanto andato 

in sposo alla principessa Angelica (di tale provenienza anzi non si fa neppure cenno); il nome 

Ramondetto è usato – si badi bene – sempre con riferimento al singolo personaggio della genealogia 

di volta in volta rappresentato. Mentre solo due volte, proprio nel titolo (“Fides nobilitatis familiae 

nuncupatae de Sancto Martino alias Ramondetta”) e all’inizio della dichiarazione (“… familiam 

vocatam de Sencto [sic!] Martino alias Ramondetta …” – N.d.E.: corsivo nostro) viene usato il nome 

Ramondetta, ma in quanto sempre riferito al’intera casata: la latinizzata (in latino post-medioevale 

s’intende) … casata Ramondetta, appunto . Evidentemente il zelante funzionario dell’Archivio di 



Stato, addetto all’inventario, avrà compreso l’ovvio errore di scrittura riferito a Sencto che, storpiato, 

sta ovviamente per Sancto (in nota conclusiva lo stesso correttamente riferisce un “Si è lasciata nella 

trascrizione la forma originale”), ma ha titolato tutto il suo lavoro d’inventario usando il nome 

latinizzato (e … collettivizzato) al femminile: Ramondetta. E in qualche modo, se riportato in 

italiano, storpiato da tale latinizzazione fatta con riferimento alla famiglia: “Ramondetta” invece del 

più ovvio, ad singulos, “Ramondetto”. Insomma: la casata/famiglia nobiliare come la romana gens, 

per cui se indico “gens Iulia/Giulia” in quanto unifico i discendenti da un importante 

“Iulius/Giulio” indico anche la “casata/gens Ramondetta” in quanto collettivizzo i discendenti 

genealogicamente provenienti da un importante “Raimondo”. Da tale equivoco può forse ritenersi 

derivato tale sdoppiamento ricorrente di cognomi e, davanti alla ricorrenza di casi consimili, non ci 

sarebbe da stupirsene. 
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VIALE SAN MARTINO. IL NOME DELLA PIÙ IMPORTANTE 

STRADA CITTADINA DI MESSINA 
 

 

PREMESSA 
 

Credo di avere pubblicato il mio principale articolo-saggio intramezzato di memoria storica, 

familiare e personale su I Principi Francesco e Gaspare San Martino Pardo 

Francesco e Gaspare San Martino Ramondetto principi del Pardo e il Risorgimento italiano 

nella segreta speranza di incontrare persone con accomunabili interessi storico-documentari 

sull’argomento. E del resto devo proprio a più incontri casuali ma rivelatisi di straordinaria 

importanza, sviluppati in un modo o nell’altro proprio grazie al web, l'inizio circa sette anni fa di 

quest'avventura conoscitiva; fondata poi sul mio personale e ininterrotto impegno - compatibilmente 

con la mia ben altra attività lavorativa - per una più oggettiva ricostruzione storica e fattuale, al fine 

di dare risposte più convincenti alle domande che questi incontri mi ponevano. Per questa 

produttività e per le conseguenti consapevolezze acquisite mi sono deciso di interrompere una volta 

per tutte il riserbo su fatti legati all’intimità più profonda che mi lega alla mia famiglia di 

provenienza. Questo secondo saggio l'ho scritto, seppure inizialmente di getto davanti 

all'accumularsi di contatti ed informative, con lo stesso spirito documentario in progress. Stavolta 

per trattare un argomento solo in apparenza più frivolo: la questione relativa alle origini del nome di 

una centrale strada messinese. Al contrario questo impegno dovrebbe, nelle mie intenzioni, fare 

risaltare l'importanza che ha la toponomastica storica ai fini della memoria di ciò che lega un 

popolo al suo proprio territorio e alla sua specifica identità sociale, culturale e politica in un dato 

momento storico-epocale. Una memoria da sorvegliare costantemente e da preservare come un 

irrinunciabile bene collettivo. Il consistente progredire delle mie conoscenze sulla questione anche 

in tal caso mi costringe periodicamente a sovrapporre sull'ordine delle acquisizioni informative un 

più armonioso ordine logico, di sintesi e di contenuto, anche al fine di evitare contraddizioni tra testi 

scritti in momenti diversi e dunque con punti vista anteriormente più limitati. 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Ormai da tempo ho avuto più di "qualche sentore" circa la questione dell'intitolazione della 

principale strada di Messina; città che peraltro mi onora di una sorta di “cittadinanza affettiva” 

acquisita, in quanto mio luogo professionale da ben oltre una trentina d'anni e in cui ho potuto dare 

probabilmente, in un modo o nell’altro, il meglio di me stesso. E ne ho parlato con qualche 

conoscente  - condomino nella residenza estiva che possiedo sullo stretto a Torre Faro - e pure con 

qualche collega di lavoro messinese – tutte persone non certo di specifica qualificazione storica. Ma 

senza alcunché di produttivo; anzi mi è sembrata proprio strana, in questo come in altri casi, la 

perdita della memoria storica e dello stesso personale interesse su cose che pure appartengono alla 

quotidianità, che riscontro in tanti amici messinesi. Anche quando culturalmente dotati. Addirittura 

in un passato più remoto, distante ed estraneo per me a queste attuali problematiche, ricordo che mi 

è successo proprio di pormi il problema se il nome della strada  si scrivesse San Martino o 

Sammartino. Ma per motivazioni inconsce che al momento non saprei esattamente dare: avrò letto 

qualcosa da qualche parte? Di certo so che questa denominazione non la collegavo, né avevo alcuna 

motivazione di collegarla allora, al nome di questi miei avi. Sicuramente non comprendevo  come 

una città così importante per storia e tradizioni - certo in qualche modo interrotte dal tragico evento 

del terremoto del 1908 e delle sue disastrose conseguenze sulla stessa memoria storica dei 

sopravvissuti e dei loro aventi causa - potesse dedicare la sua strada più centrale, più elegante e più 

commercialmente attiva ad un santo estraneo alla sua storia e neppure suo patrono. E neppure mi 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/2014/09/01/una-poco-nota-famiglia-di-nobili-meridionali-e-risorgimentali/


risolveva la questione la più recente conoscenza della presenza in prossimità alla strada, in epoca 

vicina al terremoto, di una caserma intitolata al santo,  considerato in Italia patrono dell’arma di 

fanteria dell’esercito. Il riferimento alla caserma semmai mi sembrò una spiegazione 

territorialmente plausibile: all’epoca di un terremoto così terribile l’importanza di dare un nome 

poteva forse essere riferibile ad una immediata riconoscibilità dei luoghi. E comunque adesso mi 

sembra più conseguente, sul piano di quel momento storico, di quella riferita ad una delle battaglie 

più decisive della nostra guerra di indipendenza. In tal senso non sarebbe stato più appropriata la 

denominazione di Viale o Corso dell’Indipendenza, per una strada così centrale e vissuta: un nome 

del resto più coerente con la nostra tradizionale toponomastica? Che senso poteva avere una 

denominazione implicante solo lo specifico fatto risorgimentale, così particolare se riferita alla via 

principale della città? Ma dovrei aggiungere tante altre cose, che aiuterebbero in questa ricerca. Ci 

provo, a rischio di apparire pesante e prolisso (l’alternativa sarebbe una più comoda evasività; 

storiograficamente, a modesto parer mio, non accettabile). 

 
 

Stemma tradizionale (stilizzazione ottocentesca) con l'aquila bicefala artigliante gli stendardi 

gerosolimitani secondo l'originario privilegio accordato dall'imperatore Federico II al suo 

consanguineo Raimondo Sancto Martino per meriti di guerra 

(in: Cenno genealogico della Famiglia San Martino Ramondetto di Sicilia, Estratto dal 

Calendario d’oro, Anno IV, Stabilimento Tipografico Italiano, Roma 1892) 

______________________________________________________________ 

 



I SAN MARTINO RAMONDETTO PARDO A CATANIA 
 

Nella città di Catania, mio amato luogo d'origine e di residenza, esistono ad importante 

testimonianza della lunga storia della famiglia San Martino Pardo molteplici luoghi di interesse 

artistico-documentario e probabilmente ve ne sono degli altri da scoprire: 

 

1. il Palazzo Pardo, antica dimora sei-settecentesca e ottocentesca della famiglia e oggi 

monumento storico, seppure abitato, alquanto degradato rispetto l’importanza e la posizione 

cittadine: è affacciato prospetticamente sulla piazza Duomo assieme a Palazzo dei Chierici e 

alla Cattedrale e al Palazzo di Città, accanto alla famosa Fontana dell’Amenano (fiume 

sotterraneo della città) e frontalmente, seppur di sbieco, posto dinnanzi alla famosa statua 

dell’Elefante, simbolo della città. 

Cfr. in: http://urbanfilecatania.blogspot.it/2012/10/langolo-di-piazza-duomo-palazzo.html; 

 

2. la retrostante piazzetta Pardo, sede assieme a piazza Alonzo di Benedetto e alla Galleria 

scavata sotto le mura di Carlo V, della nota e popolarissima "piscarìa"; 

 

3. la via Pardo allo stesso palazzo adiacente che collega la via Garibaldi all’ultimo dei 

cosiddetti Archi della Marina, già costeggianti la città antica posta davanti al mare; 

 

4. la via San Martino che collega in stretta prossimità via Garibaldi e la parallela via Vittorio 

Emanuele, le due grandi arterie che partendo da piazza Duomo conducono verso i quartieri 

storici ad ovest della città (Fortino, via del Plebiscito, etc.); 

 

5. la rigogliosa Villa Cerami, posta a chiusura della 

ben nota via Crociferi e attuale sede della 

prestigiosa facoltà di giurisprudenza, che prende il 

nome dagli ultimi proprietari principi di Cerami 

risulta dono di nozze portata in dote da Maddalena 

Ramondetta di Sammartino allo sposo Domenico 

Rosso di Cerami (le due famiglie erano in quel 

periodo alleate) e infatti vi sovrasta lo stemma dei 

principi di San Martino in un'altra stilizzazione 

settecentesca (Fonte: Roberto Costanzo, Araldica 

secolare a Catania, pp. 82-83 e 80, disponibile 

in:  Araldica secolare a Catania) ; 

 

6. sussistono pure un busto nel viale degli uomini celebri catanesi nella villa Bellini e una 

scuola media statale Sammartino Pardo, dedicati entrambi al matematico, fratello 

secondogenito del settimo principe Raimondo, padre di Francesco, l'eroe risorgimentale, 

nonno di Gaspare, nono ed ultimo rappresentante della dinastia. 

7. Ora occorre una certa disponibilità all’attenzione, perché qui entriamo nell’ordine dei 

“complessi ragionamenti interdisciplinari” che dovrebbero sul piano ermeneutico interessare 

- quando deontologicamente coinvolti - lo storiografo  e lo storico ricercatore. 

 

8. La via San Martino è anche connessa con un’adiacente Chiesa di San Martino, posta in via 

V. Emanuele e tutt'ora sede di una antichissima  Arciconfraternita dei Bianchi, riferita 

alla nobiltà cittadina. E forse potrebbe risultare utile, per un approfondimento della relativa 

questione, una tesi sul web: http://www.tesionline.it/consult/indice.jsp?pag=1&idt=24773). 
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Nella ricca documentazione storica disponibile presso la suddetta arciconfraternita 

abbondano come governatori della stessa i rappresentanti della famiglia San Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

e vi è riconoscibile pure il ritratto di uno dei suoi rappresentanti: 

E allora le questioni che mi sembra possano offrire migliori 

risposte a queste duplici connessioni di nobili (San Martino Pardo) e 

di santi. A proposito di San Martino, il santo descritto come un 

militare, uomo abbiente e forse potente (nella simbolica iconografia antica, ritratto a cavallo) e che, 

nell’immaginario collettivo e simbolico dell’occidente cristiano, regala il suo mantello al povero, 

dunque simbolo di misericordiosa pietas; ma anche, per altre tradizioni, santo protettore dai 

terremoti: quali sono nell’occidente, dal medioevo (almeno) in avanti, le tradizioni che in ambito 

nobiliare possono giustificare, motivare e sostenere tali, eventuali, reciproci riconoscimenti di 

autorità, di censo e sacrale assieme? Come si sono mantenute fino al settecento e all'ottocento, 

particolarmente in Sicilia? Esistono nessi con la storia delle famiglie nobili in questione? 

Ma, soprattutto, perché su tali questioni di sicuro interesse storico tanto cittadino (catanese) 

quanto regionale (siciliano) e, in certe prospettive storiche, pure nazionale (italiano) ed europeo 

(paesi latino mediterranei), si registrano tante difficoltà talora insormontabili davanti al ricercatore 

di informazioni. Pure se investito addirittura  della documentazione e della connessa autorevolezza 

storiografica dell'appartenenza familiare? Perché tanti (troppi) rappresentanti del pubblico interesse 

preposti ad istituzioni pubbliche e private d'interesse pubblico non si offrono alla collaborazione in 

tal senso: solo una questione di malcostume e mancanza di professionalità? 

Fortunatamente c’è pure dell’altro. 

 

 

 

I SAN MARTINO PARDO DE SPUCCHES A MESSINA 
 

La questione messinese è legata anche ad un altro Francesco San Martino Pardo 

(l’omonimia in questione ha provocato dei problemi, con cui mi sono dovuto confrontare e che ho 

dovuto risolvere; ad esempio a partire da un paio di refusi nel fondamentale testo del Vittorio 

Spreti). Si tratta di un cugino del mio bisnonno Gaspare: figlio di Antonino, che era il 

secondogenito dei due figli del principe Raimondo, il settecentesco capostipite comune. 

L’importanza storica, soprattutto in ambito messinese dello stesso è fondamentale. Ma il problema 

riconoscitivo è che il suo nome è utilizzato nelle forme più diverse: Francesco San Martino Pardo 

(più raramente e che ovviamente lo confonde con lo zio, l’eroe risorgimentale, bisnonno materno di 

mio padre), Francesco San Martino De Spucches,  Francesco De Spucches. Ma anche con le due 

ulteriori forme varianti di San Martino: Sammartino e Sanmartino! Insomma si tratta niente poco di 

meno che di uno storico di fondamentale importanza nella storia della Sicilia dal medioevo 

all’ottocento. Eppure ignoto a buona parte degli stessi messinesi delle generazioni post-terremoto 

1908; che appunto distrusse gran parte della memoria storica di quell'importante città. 

Da una recente ristampa, la promozione sul web della sua opera in dieci volumi: “opera 

rarissima e monumentale (solo 250 copie stampate) sullo studio dei feudi e della famiglie nobiliari 

della Sicilia di Francesco San Martino De Spucches. Per comporre questa opera, considerata la più 

completa per la storia della nobiltà siciliana dalle origini fino al 1923, San Martino de Spucches ha 



consultato pagina per pagina i cedolari dell'Archivio di Stato di Palermo, le fonti della Regia 

Cancelleria, i Registri del Protonotari del Regno, la Regia Conservatoria di Registro, la Camera 

Regimale, i volumi del Cedolario, i Capibrevi di Giovan Luca Barberi, l'elenco dei feudatari 

segnato con gli anni 1296 e 1408 e riportato dal Muscia, la Sicilia Nobile del Marchese di 

Villabianca, il volume sulle Famiglie Nobili di Mango Marchese di Casalgerardo. In questo primo 

volume originalmente stampato nel 1924 a Palermo dalla Scuola Tipografica "Boccone del povero" 

ci sono due pagine in parte troncate dall'editore per la scarsa qualità di stampa." 

La questione familiare del Francesco San Martino storico è questione di recente scoperta. 

Del tutto ignota a mio padre come agli altri attori della stessa – assieme alla faccenda del bisnonno 

Gaspare, capitano dell’armata meridionale dei garibaldini (qui dovrei parlare delle vicende relative 

all’archivio storico di Torino, ma mi sembrano per adesso sufficientemente descritte e 

documentate nel succitato mio altro articolo). Ecco i passi in parte casuali di questa scoperta: scopro 

sul web agli inizi del 2012 un sito pubblicitario relativo ad un complesso immobiliare di villette 

residenziali “Le ville del Principe”, nei pressi di Giardini - Taormina (Trappitello) gestite da un 

signore dal nome e dalla qualifica storicamente altisonante: principe dott. Gabriele Alliata. Il quale 

nel descrivere i luoghi - e qui sta il punto - fa tanto precisi quanto affettuosi riferimenti alla nonna, 

l'antica proprietaria, qualificandola Principessa Vittoria San Martino Pardo. 

Ora, mio padre mi aveva solo accennato di lontani parenti risiedenti nel palermitano – e 

credo, con l’odierna mia consapevolezza, si riferisse all’antico ramo dei San Martino Montalbo: in 

effetti una parentela lontana secondo gli schemi familiari odierni, ma un po’ meno se intesa in senso 

araldico-nobiliare, nella visione dei regimi politici monarchico-aristocratici antecedenti al nostro e 

peraltro datati per genealogie almeno fino al medioevo! Però qui siamo a Messina, da tre decenni e 

oltre mia città di professionale acquisizione: di chi può mai trattarsi? Mi domandavo quasi al modo 

emotivo in cui succede nei (non certo frequenti e spesso fin troppo romanzati) processi di agnizione, 

che talora possono sconvolgere la vita di una persona. Da allora fu tutta un’attività di ricerca, in 

diverse tappe che non conviene qui citare almeno al momento e di cui qui sto enunciando solo le 

risposte definitive, chiare e oggettivamente verificabili – seppure non descritte unitariamente in 

un’unica fonte (per cui la necessità di una voce enciclopedica sintetica di supporto, almeno in 

Wikipedia, sui San Martino Pardo). 

 

 

 

I SAN MARTINO PARDO IN ALLIATA A PALERMO E A MESSINA 
 

Insomma è cosa nota da poco la lontana parentela con gli Alliata, seppure da chiunque 

adesso verificabile - grazie a questo impegno di collazione delle fonti svolta del sottoscritto; che ho 

potuto addirittura verificare di persona con l’ultimo discendente e capo della famiglia di 

allora, l'ultranovantenne principe dott. Francesco Alliata. E nella sua ultima residenza: la villa 

Valguarnera a Bagheria (1), descritta tra l’altro anche dalla nipote dello stesso, la scrittrice Dacia 

Maraini nel romanzo Bagheria. Il suddetto, persona indubbiamente affabile e cortese, da me 

contattato tramite una lunga e documentata lettera dove raccontavo il risultato delle mie ricerche 

condotte su tali comuni questioni familiari, mi aveva subito appresso e, devo dire, perfino 

insistentemente cercato per via telefonica, manifestandomi il piacere e la curiosità di conoscermi. 

Per cui non appena possibile, accogliendo con entusiasmo tale invito, ci recammo, io e mia moglie 

Sara, a Bagheria dove lui stesso (sua figlia e sua nipote, ci disse, erano in viaggio fuori dal Paese) 

ci tenne un intero pomeriggio a discutere piacevolmente di sua madre Vittoria e della sua famiglia, 

di sé stesso in quanto storico inventore della cinematografia subacquea e a suo tempo attivo 

imprenditore cinematografico nonché di tante sue varie vicissitudini per lo più connesse a quella sua 

attuale residenza a Bagheria. Tutto ciò con un'affettuosità più che amicale, se non proprio parentale: 

tante fotografie di ricordo scattavamo insieme durante questo nostro colloquio ... Tra l’altro 

facendomi scorrere tra le mani il manoscritto, da lui stesso compilato ai fini della successiva stampa 



da giovanissimo, di uno dei volumi dell’imponente Storia dei feudi e dei titoli nobiliari in Sicilia 

del suo nonno materno Francesco San Martino Pardo De Spucches (poco sopra ho accennato della 

recentissima ristampa; ma l'opera risulta comunque disponibile a Messina presso l'Archivio di Stato, 

nonché parzialmente sul web). E proprio alle voci riguardanti suoi e miei comuni riferimenti 

parentali; per lui stesso, come del resto per mio padre buonanima, del tutto ignoti: in definitiva lui 

risultava pro-pronipote per via materna di Antonino San Martino duca di Santo Stefano di Briga e, 

in quanto tale, pro-pro-cugino di mio padre, a sua volta pro-pronipote sempre per via materna 

di Francesco San Martino Ramondetto principe del Pardo, fratello maggiore del duca. La questione 

ai miei occhi risaltava anche perché per oltre un paio di decenni don Francesco Alliata aveva abitato 

in affitto con la seconda moglie, dopo la perdita dell'importante palazzo di famiglia palermitano a 

piazza Bologni, in un appartamento di Palazzo Biscari a Catania, ospite dei proprietari, suoi amici: 

i Moncada. Proprio ad un tiro di schioppo dalla nostra casa di residenza (oggi mia e ieri, in parte, 

dei miei genitori), sita centralmente al piano cd. nobile del palazzo Ferro, tra le centrali piazza 

Trento e via Umberto! 

Insomma da tutto questo ricavavo i seguenti preziosissimi dati storico-familiari: 

 

1. la conferma dell’importanza notevole del nonno del principe nostro ospitante e della sua 

imponente opera storica (che successivamente avrei avidamente molto consultato al 

proposito); lo storico Francesco San Martino De Spucches duca 

di Santo Stefano di Briga, che era anche un nobile San Martino 

Pardo (figlio di secondogenito) ma divenuto erede, tramite il 

padre Antonino, di un'importante casata nel messinese, il ducato 

De Spucches di Santo Stefano: da qui la preferenza attribuita al 

cognome araldicamente prevalente anche nei diffusissimi 

riferimenti bibliografici alla sua fondamentale opera storica;  
 

2. che la principessa Vittoria San Martino in Alliata, madre di 

Francesco Alliata, aveva ottenuto nel 1933 con un'apposita 

autorizzazione regia un titolo ad personam di Principessa San 

Martino Pardo (ad personam, proprio perchè ella era 

proveniente dal ramo cadetto di Antonino San Martino De 

Spucches: -> Francesco San Martino De Spucches -> Vittoria in 

Alliata). E questo ai tempi del regime monarchico-fascista. Si 

trattava di una donna fuori dal comune almeno per i suoi tempi: laureata in giurisprudenza, 

finemente acculturata ed educata all’operosità dal padre, si era imposta alla precoce morte 

del marito e nell'attesa della maturità del primogenito come il capo della famiglia Alliata, 

esponendosi nella vita cittadina palermitana come un personaggio stimato e di primo piano: 

il maestoso palazzo Alliata era 

allora un salotto culturale dove si 

potevano ascoltare, in un aperto 

clima familiare, le performances 

musicali di artisti di livello 

internazionale, presenti in città 

(Nota 2) e dove la stessa 

principessa aveva inserito, tra gli 

altri, lo stemma dei San Martino 

Ramondetto Pardo in una grande 

vetrata posta all'ingresso dei 

grandi saloni di rappresentanza, 

orgogliosa delle sue origini (dopo 

il nome di Francesco al 



secondogenito anche quello di Raimondo attribuito al suo amato terzogenito, 

prematuramente scomparso, sono scelte riferibili alla casata San Martino): 

 

Insomma per quanto riguarda la stessa principessa San Martino ciò che mi impressionò 

molto è che dal racconto del figlio traspariva come proprio al momento della sua effettiva messa in 

disparte, da energica capofamiglia qual'era stata (provvisoriamente in quanto precoce vedova del 

principe Gabriele e dunque in attesa del raggiungimento della maggiore età del primogenito), la 

famiglia Alliata di Villafranca conobbe un rapido ed irreversibile processo di decadenza: divenuto 

principe il primogenito maggiorenne e poi precocemente morto senza figli, i beni passarono alla 

moglie di lui che morendo a sua volta, in spregio alla sua stessa famiglia di acquisizione, lasciò 

tutto il patrimonio familiare alla Chiesa (Nota 3); contraddicendo sia la volontà espressale dal 

marito sia le regole di conservazione economica della discendenza nobiliare - sebbene regole di 

tradizione e oramai superate dal repubblicano nuovo diritto di famiglia. (Nota 4) 

Nel frattempo donna Vittoria si era risposata con un borghese, continuando ad occuparsi 

fino alla sua morte dell'amministrazione dei propri beni personali nel messinese ... 

Vittoria era detta la “principessona” - come mi raccontava il figlio - anche per delle altre 

virtù descrittemi (Nota 2): la stessa, come il padre di lei, era innanzitutto una San Martino De 

Spucches, degli omonimi duchi di Santo Stefano di Briga, con importanti feudi nella Sicilia 

orientale. Si cerchi il nome San Martino De Spucches o (De Spuches) collegandolo con luoghi della 

città di Messina. Ad esempio in un documento amministrativo - che purtroppo al momento non 

trovo più disponibile (ne ho perduto i riferimenti sul web) - lei stessa è descritta anche come una 

benefattrice dagli abitanti di Santo Stefano di Briga; oggi frazione collinare di Messina ma comune 

autonomo fino agli inizi del novecento e dove la San Martino amministrava oculatamente ampi 

territori di sua personale proprietà come duchessa De Spucches di Santo Stefano. Gli abitanti del 

luogo, nell’attendere una sua visita, preparavano l’evento quasi al modo di una festa patronale. E il 

prof. Placido Andriolo, lo storico più  accreditato di quei territori che l'aveva personalmente 

conosciuta, da me contattato su suggerimento di miei studenti provenienti proprio da Santo 

Stefano, mi diede piena conferma di tali fatti e di tale energica eppur generosa caratterialità, 

raccontandomi vari aneddoti sul personaggio. Insomma, senza 

certamente voler mancare di rispetto alla centralità degli 

Alliata nella storia siciliana, emergeva ai miei occhi la 

conferma del "buon sangue che non mente" proprio a lei 

riferibile, così come ai di lei padre Francesco, nonno 

Antonino, e bisnonno Raimondo; e, con riferimento ai miei 

avi, ai suoi zio Gaspare e prozio Francesco (rispettivamente 

miei bisnonno e trisnonno per parte di mia nonna paterna). 

Va aggiunto che l’alleanza familiare tra gli Alliata e i 

San Martino De Spuches aveva già un precedente: i duchi di 

Santo Stefano Antonino San Martino e Vittoria De Spuches 

avevano avuto una prole numerosa, quattro maschi e tre 

femmine e di queste una, Vittoria (dunque omonima sia della 

madre, sia della nipote figlia dell’altro fratello Francesco) era 

andata maritata a Domenico Alliata di Saponara, marchese del 

Ferraro e principe di Saponara. Di quest’altra principessa 

Vittoria Alliata San Martino De Spuches (zia della più nota 

principessa Alliata di Villafranca), morta assieme alle due 

figlie e ad una congiunta del marito nel disastroso terremoto 

di Messina del 1908, troviamo una compiuta testimonianza 

dell’epoca in un santino funebre di preghiere e di indulgenze.  

 

______________________________________________________________ 



CONCLUSIONI 
 

Dunque ho mostrato alcuni buoni risultati della ricerca spiegata in epigrafe e in premessa, 

ma pur sempre di una ricerca da completare si tratta e non dei risultati definitivi di una ricerca 

compiuta. Pure qualsivoglia altra attribuzione toponomastica a questo punto sembrerebbe dubbia ed 

altrettanto – o forse: ancor più – onerosa da dimostrare. E comunque  la questione definitiva - per 

come mi starei convincendo - è se il nome della più importante via messinese sia riferibile ad uno 

dei due Francesco San Martino Pardo (Francesco Sammartino) o ad un altro parente a loro 

omonimo: 

 

a) il militare e patriota Francesco San Martino (Sammartino) Ramondetto e De Spuches (ex 

madre Paola De Spuches), ottavo Principe del Pardo che è celebrato a Catania come 

eroe risorgimentale; 

 

b) lo storico, che ha dato lustro non solo a Messina città di appartenenza ma alla Sicilia tutta, 

Francesco San Martino (Sammartino) Ramondetto e De Spuches (ex madre duchessa 

Vittoria De Spuches), duca di Santo Stefano e dei Nobili del Pardo - figlio di Antonino 

fratello secondogenito del precedente, ma ancora confuso a causa dello stesso cognome 

nobiliare materno con il precedente omonimo  Francesco; 

 

c) uno dei loro due avi vissuti nel settecento, gli unici titolati di nome Francesco San Martino 

(Sammartino) Ramondetto, rispettivamente Principe del Pardo sesto (nonno dell'eroe 

risorgimentale) e quarto (nonno del precedente e proveniente dal ramo palermitano dei duchi 

di San Martino, andato a nozze con la principessa Angelica, già investita nel 1708 del titolo 

di Principe di San Martino Pardo secondo diritto siciliano - che difatti trasmetteva il titolo 

per via femminile in assenza di eredi maschi secondo l'illuminata politica federiciana). Ciò 

solamente nel caso ci si debba rifare ad una toponomastica anteriore ai due omonimi prima 

citati; 

 

d) uno o più dei precedenti che assieme in vario modo hanno illustrato la storia politica della 

Sicilia, tanto nelle ascendenze "spagnole" e nella successiva autonomia quanto nella 

rivendicazione di appartenenza patriottica alla costituenda unità nazionale e tanto 

"messinesi" che "catanesi" che "palermitani": all'epoca l'appartenenza nobiliare era riferita 

alla dotazione feudale, dunque non circoscritta ad una specifica città. Certo una soluzione 

più generica questa, inquadrabile tutt'al più come un riadattamento attualizzante (sorta di 

aggiornamento...) nel passaggio da un'epoca all'altra. E sempre tenendo conto dell’originaria 

scritta testimoniata da tanti cittadini messinesi in targhette viarie e di numero civico di 

palazzi della strada, riferita ad un Francesco San Martino Pardo, anzi più precisamente ad 

un Francesco Sammartino. Qualificazione ancor più inequivoca nel riferimento a questi 

personaggi. Che si alterneranno ininterrottamente ai vari Raimondo, a partire dal primo 

settecento e dunque dal matrimonio di Angelica la detta unica donna della stirpe. Questa 

appresso sposò un Francesco pro-cugino proveniente dal ramo dei duchi di Palermo; egli 

divenne principe di San Martino Pardo. La loro progenie: un Raimondo Domenico, che ebbe 

erede un Francesco capitano di giustizia e senatore, che ebbe erede ancora un Raimondo 

personaggio di primissimo piano nella Catania del primo ottocento, che ebbe erede il 

Francesco eroe risorgimentale che conosciamo. Ma va detto che di costoro non c’è traccia 

nei dizionari post-terremoto degli uomini illustri messinesi. Ma perchè poi dovrebbe esserci, 

o trattandosi di personaggi viventi e principalmente affermatisi a Catania o avendone il 

terremoto stesso distrutto a Messina la memoria locale? 

 



e) Infine è ipotizzabile in maniera ancor più verosimile un riadattamento di epoca in epoca sia 

al personaggio al momento più noto e reputato più degno della famiglia, sia ad altri eventi 

isolani o nazionali in quanto comunque relazionati direttamente alla città 

di Messina. Insomma ricercare l'esatta provenienza della qualificazione toponomastica 

potrebbe essere legata di volta in volta a scelte politiche e politico-culturali reputate più 

idonee al momento. Riferibili perfino al nome di un santo protettore non solo dei poveri ma 

anche dei terremoti e anche della fanteria (prossimità di una Caserma San Martino) assieme 

all'ampiamente descritta denominazione familiare o ancora più recentemente attribuita 

"storicamente" alla battaglia risorgimentale. Nei primi due casi combinati tra loro  potemmo 

leggervi - ma solo attraverso apposite adeguate ricerche - una duplice rappresentazione 

unitaria di potere terreno e potere simbolico-sacrale. E una domanda da porsi al proposito, 

potrebbe anche essere allora: quale legame tra i Sancto Martino, guasconi-catalani, 

progenitori della stirpe siciliana dei San Martino e il culto del santo in questione?  Proprio 

sulla figura di San Martino "protettore dai terremoti" ho trovato, tutta però da chiarire ai qui 

prevalenti fini di ricostruzione storica, un’interessante lettura antropologica; i cui connotati 

simbolici potrebbero convergere nella direzione appena descritta. Allego il PDF, 

liberamente circolante sul web e - ripeto - comunque tutto da verificare quanto a scientificità 

e pertinenza: San Martino e il Dragone 

 

Mi avvio ad una chiusura, per quanto provvisoria. Consultando presso l’archivio di stato 

messinese tutti i progetti di piano regolatore, o affini, dall'unità d’Italia in avanti: 

 

1. nel primo si fa riferimento ad uno stradone ideale che doveva già da allora essere il primario 

asse viario di ampliamento a sud della preesistente via ex-Ferdinando II/Garibaldi e risulta 

chiaro che al momento via Tommaso Cannizzaro è solo il torrente Portalegna, oggi 

sotterraneo; 

 

2. nel successivo compare il nome dello stradone San Martino, indicato da quel momento in 

poi sempre sia con la S. che con il San; 

 

3. la piazza Cairoli all’origine aveva nome attribuito oppure di stretto riferimento ad una 

piazza San Martino; 

 

4. nella città vecchia esisteva un rione San Martino, vicino alla stazione ferroviaria (quella 

precedente al terremoto, se la collocazione è cambiata); 

 

5. esisteva pure nella stessa zona, come già osservato,  una caserma San Martino, santo 

protettore dell’arma della fanteria. 

 

E così ho trovato un’altra risposta, più confacente forse alla natura … volubile del territorio 

e della popolazione della città dello stretto. E sempre riferendomi di necessità e con una pur critica 

fiducia all’indelebilità dei ricordi di più personaggi messinesi circa la targhetta antica del nome del 

viale, riferita al nome esemplificato Sammartino, sia addirittura ad un Francesco Sammartino 

(l'esemplificazione è forse connessa alle esigenze della comunicazione a distanza, ad esempio 

all'alfabeto Morse?). In una toponomastica cittadina presso l’archivio di stato (ma conto di leggerne 

quante più possibili) l’autrice confessava proprio questa … volubilità! Affermando a chiare lettere 

che "la stessa via troppo spesso nella storia di Messina ha trovato una diversa denominazione senza 

motivazioni sempre spiegabili e chiaramente documentabili". Quindi la memoria storico-politica 

riferibile alla toponomastica si confonde dal basso (il popolo) verso l’alto (i rappresentanti del 

potere) e viceversa. Il nome di San Martino potrebbe avere avuto diverse connotazioni, tra cui 

magari furono incluse, in un passato oramai trascorso e forse non più ricostruibile, quella del nostro 

http://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/san-martino-e-il-dragone.pdf


Francesco o – addirittura in seguito – dello storico suo nipote figlio del fratello, se reputata al 

momento importante in relazione al momento storico-politico che la città stava e sta attraversando. 

Nel riferimento alla battaglia risorgimentale  si può allora riconoscere una scelta politica più 

attualizzante e consona ai tempi di una sensibilità democratico-repubblicana? D'altronde si può 

scindere la cronaca dalla politica e riferirla ex se alla Storia? Questo, diventa il più generale e 

rifondativo dilemma dell'odierna storiografia, reso drammatico da quei filosofi che discettano al 

proposito addirittura di una "morte della storia"! 

 

 

TOPONIMI E LUOGHI D’INTERESSE STORICO-DOCUMENTARIO 

 

Ho già citato, a Catania, Palazzo (San Martino) Pardo, l’annessa ad esso via (San Martino) 

Pardo e la via San Martino; immediatamente prossima alla via Pardo e parallela alla stessa e che 

costeggia la Chiesa di San Martino, da secoli sede della nobile Confraternita San Martino ai 

Bianchi. E questa strettissima connessione di luoghi non dovrebbe apparire un caso per una esatta 

ricostruzione dei nessi tra luoghi del potere nobiliare e luoghi della connessa rappresentazione 

sacrale, nell’immaginario collettivo (più o meno imposto o adattato) dei sudditi. Troviamo poi 

riferita a Taormina l’esistenza di un castello feudale dei San Martino (in quanto eredi De Spucches), 

prossimo alla stazione ferroviaria di Giardini-Naxos, a cui si ispirò la stessa architettura del più 

attuale moderno edificio. (5) I toponimi San Martino e Sammartino anche in Sicilia (territorio di 

elezione per la nostra ricerca) si sprecano, appunto per la qualità della denominazione, tutta da 

disambiguare di volta in volta: il Santo, la battaglia risorgimentale, il nome della famiglia in 

questione, i rami della famiglia in questione, le relazioni tra la possibile duplice funzione politica e 

sacrale ... Circa la denominazione De Spucches, in quanto riferita in esclusiva allo storico Francesco 

San Martino De Spucches (e presumibilmente anche ai suoi familiari, il padre Antonino e la figlia 

Vittoria) - ed erroneamente se da sola, data l’estinzione della famiglia De Spucches, proprio in 

corrispondenza al subentro della famiglia San Martino - la ricerca può farsi più semplice ma forse 

non altrettanto fruttuosa. Seguono un terremoto epocale, quello messinese (a cui Francesco 

sopravvive) e – appresso – un “terremoto” politico-culturale, tra seconda guerra mondiale e avvento 

della Repubblica.  

Dunque staremmo cercando anche tra le sopraggiunte macerie della memoria storica? 

 

 

POSTILLA 
 

Siamo ancora erroneamente abituati a trattare le questioni di antica nobiltà come faccende da 

gossip oppure da spicciola socio-cultura, cui aderire o meno ideologicamente o addirittura per 

convenienze od opportunismi del momento; dimenticando che la nobiltà costituiva – in un modo o 

nell’altro – la classe dirigente in Sicilia in quasi  sette secoli di storia. A fronte di uno scarso secolo 

di democrazia repubblicana, di cui attendiamo tutti - oramai inevitabilmente lontani da quel sistema 

giuridico - ancora migliori frutti. Ebbene in una enciclopedia di Sicilia ho trovato una voce su 

Francesco San Martino Pardo De Spucches che, pur con dei notevoli errori di individuazione (la 

ricorrente confusione tra i due Francesco ...), citava una saggia frase dello stesso. Costui, in pieno 

regime monarchico, affermava con lungimiranza: 

(…) il popolo è sovrano e si sceglie quella forma di governo che più gli conviene. 

Aggiungo io a distanza di quasi un secolo, ma molto ben motivato in tale opinione: 

“... dimenticando poi, al momento del giudizio sulla stessa, che sua è stata la scelta”. 

 

Prof. M° Mario Musumeci 

discendente della famiglia San Martino Ramondetto Pardo 

 



NOTE DI APROFONDIMENTO 
 

(1) Circa l'importanza della dimora estiva degli Alliata: rivista Dimore storiche 56_57 

 

(2) Circa l'importanza del palazzo Alliata e della principessa Vittoria San Martino cfr. Vita da 

Gattopardo nel palazzo-labirinto, in La Repubblica (La Domenica di Repubblica),  pp. 42-43, 1 aprile, 2007. 

Nello stesso articolo così si esprime Francesco Alliata nei confronti della madre Vittoria San 

Martino: «La nobiltà siciliana ha ereditato dai suoi antenati uno spagnolismo in cui l’apparenza, il 

fare bella figura, il parere molto più che l’essere avevano un’importanza suprema... Erano e si 

sentivano todos caballeros e in questa veste non si volevano occupare né della buona 

amministrazione né più semplicemente dell’amministrazione, dicevano di non voler maneggiare 

quel denaro che poi andavano reclamando quando si trattava di spenderlo. E preferivano vivere di 

vendita piuttosto che di rendita. Come la Spagna secoli prima aveva rinunciato a dare stabilità ai 

suoi successi militari cacciando gli ebrei e i musulmani, le uniche teste economiche e commerciali 

del Paese, così gran parte della nobiltà siciliana viveva in città lasciando le terre agli amministratori 

e preparando con le sue mani la rovina». «Naturalmente c’erano delle eccezioni come la nostra 

famiglia. Mia madre non volle mai uniformarsi a questo andazzo di sprechi e di lussi. Il motto della 

famiglia era “mavult principem esse quam videri”, bisogna essere principi piuttosto che sembrarlo. 

Mio nonno materno aveva addestrato la prima delle sue figlie a gestire il patrimonio costituito da 

immobili e terre, e quando morì mio padre fu lei come vedova del primogenito a prendere le redini 

degli affari, sollevando innumerevoli 

proteste da parte delle cognate e da 

parte dei cognati che la vedevano come 

l’ultima arrivata». «Fin da ragazzi ci 

venne chiarito che il privilegio non 

stava nel comportarsi in maniera 

stravagante e dispendiosa, ma nella 

possibilità che avevamo tutti noi di 

coltivare le belle arti, l’archeologia, la 

musica, la pittura. Il peccato maggiore 

era non far nulla, la terribile neghittosità 

di certi siciliani, e tutti eravamo sospinti 

verso quella che veniva chiamata 

un’operosità illuminata. Può sembrare 

paternalistico oggi, ma noi imparammo 

il dialetto siciliano perché nostra madre 

diceva: “Se non dialogate con i vostri 

contadini nella loro lingua essi vi 

considereranno estranei e non vi 

capiranno”. Mia madre lavorava anche 

di notte, dopo avere compiuto i doveri 

di padrona di casa, rinchiudendosi nel 

suo minuscolo studio, l’unica stanza ad 

avere il telefono che portava il numero 

579. La chiamavano “la principessona” ma era un soprannome che stava ad indicare delle qualità 

morali. Era nobile in un senso che oggi si è perduto e non solo per il blasone, a cui certamente 

teneva, e che portava con sé oltre qualche privilegio anche molti ferrei obblighi. Come quello di 

essere generosa nei confronti degli altri, e spartana in famiglia». Il grafico seguente schematizza, a 

partire dal più compiuto albero genealogico della famiglia San Martino Pardo (cfr. il mio: I principi 

Francesco e Gaspare San Martino Pardo) le relazioni di alleanza e parentela intercorrenti, dal 

settecento al novecento, tra le due famiglie dei San Martino De Spu(c)ches e dei San Martino Pardo. 

http://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/rivista-dimore-storiche-56_57.pdf
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Pervenendo ai rami di successione, oramai tra loro del tutto estranei, discendenti da Vittoria 

figlia di Francesco San Martino De Spuches duca di Santo Stefano - quarto ed ultimo dei duchi San 

Martino De Spuches, il cui titolo alla sua morte in mancanza di discendenti maschi ritornò come 

dall'originaria disposizione di donazione maritale al casato dei De Spuches principi di Galati e 

duchi di Caccamo - e i Musumeci discendenti da Concetta San Martino figlia adottiva e naturale ed 

unica erede di Gaspare Ramondetto, nono ed ultimo, riconosciuto in araldica, principe del Pardo - 

dai quali il titolo non venne mai rivendicato sia per la prematura scomparsa di Concetta stessa, sia 

per gli eventi familiari e storici connessi alla sua storia personale, nonché al successivo avvicendarsi 

di un regime democratico-repubblicano: 

  

a) Si evidenzia innanzitutto lo stretto rapporto dei San Martino con la famiglia De Spucches: 

sia Raimondo, sia il suo secondogenito Antonino erano sposati con una De Spuches, il che 

ha comportato importanti equivoci nella stessa qualificazione delle persone. Ad esempio 

data la ricorrenza del nome Francesco - per cui vanno ben distinti Francesco San Martino 

principe del Pardo, l’eroe risorgimentale, da Francesco San Martino De Spuches, lo storico 

della Sicilia: tale confusione fa il Vittorio Spreti, nel suo fondamentale testo (in: 

Enciclopedia storico-nobiliare italiana, vol. IV, Milano, 1931, pp. 442 e 444), quando 

aggiunge al primo la qualifica “De Spucches” (in effetti la madre era Francesca Paola De 

Spucches - figlia unica di Antonino, duca di Santo Stefano di Briga, ma è Francesco stesso 

come primogenito ad essere investito del poi prevalente titolo di principe del Pardo; il titolo 

di duca di Santo Stefano con i relativi possedimenti feudali relativo ai De Spucches verrà 

invece donato dal padre di Vittoria Antonino De Spucches, divenuto nel frattempo per diritti 

successori anche principe di Galati, al marito della stessa Antonino San Martino fratello 

secondogenito di Francesco – cui era stato difatti già attribuito il nome del suocero, secondo 

la prassi dei matrimoni combinati tra famiglie nobili e dotate di censo); insomma  Antonino 

San Martino - in quanto già cadetto nel ramo della famiglia d’origine dei principi del Pardo - 

ebbe tramite questa donazione alla di lui moglie il titolo di duca di Santo Stefano di Briga e 

dunque la prevalenza di assunzione del cognome De Spucches; tale omonimia tra il suo 

fratello primogenito Francesco, militare patriota ed eroe risorgimentale,  e il suo figlio 

quartogenito Francesco, storico e giurista (zio l'uno e nipote l'altro ma entrambi con una 

madre De Spucches) ha generato successivi errori di attribuzione: perfino  in 

un’enciclopedia della Sicilia, in cui si confonde lo storico, duca San Martino De Spucches 

Pardo (recte: “della famiglia dei principi del Pardo”) oramai “naturalizzato” messinese, con 

lo zio, il risorgimentale principe del Pardo che trova i più notevoli riferimenti a Catania. Cui 

seguono e si assommano perfino nell'oggi conseguenti gravi errori di attribuzione 

dovuti anche a tale scambio di persona. 

 

b) Fino alle attuali generazioni,  indicate solo al fine del reperimento delle fonti. Non sono 

considerati, ai nostri fini, gli altri fratelli di Francesco San Martino De Spucches - celibi e 

senza prole, nonché di altri parenti più o meno stretti di cui non si hanno notizie certe perché 

periti nel disastroso terremoto di Messina del 1908, come lo stesso duca Raimondo, fratello 

maggiore di Francesco San Martino De Spucches, più volte stimato primo cittadino 

dell'allora comune di Santo Stefano di Briga; nonché le altre due sorelle di Vittoria San 

Martino in Alliata e tutti i vari altri riferimenti aggiuntivi alla famiglia Alliata, in tal 

caso perché parzialmente estranei alla problematica e peraltro reperibili facilmente in 

araldica in quanto collateralmente collegabili come "nobili dei principi San Martino". 

 

(3) Da una testimonianza del 24 febbraio 1988,(Attilio Bolzoni, in Repubblica, Giallo per l' eredità 

Alliata. I palazzi vanno all'Opus Dei, p. 18): "Un testamento contro quattro secoli di storia, le 

ultime volontà della vedova del XV principe di Villafranca che cancellano dall' eredità tutti i 

discendenti di una famiglia. L' Opus Dei e la Curia hanno messo le mani su uno dei più consistenti 



patrimoni dell' aristocrazia siciliana, la monumentale Villa Valguarnera e lo splendido palazzo 

Villafranca. (...) Un testamento di due paginette che preannuncia una battaglia giudiziaria intorno 

all' eredità dei due edifici monumento nazionale. Gli Alliata, proprietari da 400 anni di Villa 

Valguarnera e del palazzo Villafranca, hanno già presentato un esposto al Consiglio di Stato. (...) Le 

sue volontà: la consegna del palazzo Villafranca di piazza Bologni con tutti i suoi arredi al 

seminario arcivescovile di Palermo e la donazione della settecentesca Villa Valguarnera di Bagheria 

con il suo parco all' Opus Dei.  E quel che è più grave, che sottrae alla vita culturale della città 

quelli che avrebbero potuto essere gli strumenti di una rinascita del centro storico e del barocco 

siciliano. (...) Una guerra che è appena iniziata. Spiega oggi il principe Francesco Alliata: Il 

capostipite, don Giuseppe di Villafranca, mio fratello maggiore, aveva lasciato nel testamento a 

favore della consorte, la raccomandazione viva di non alienare ad estranei il patrimonio di famiglia. 

(...) Il palazzo Villafranca fu costruito nel 1670 su precedenti fabbricati che appartenevano già agli 

Alliata, una famiglia che alla fine del XIII secolo arrivò da Pisa in Sicilia. Il palazzo fu riedificato 

dopo il terremoto del 1751 per le nozze tra Letterio Alliata e Felicia Colonna, figlia del Gran 

Conestabile del Regno di Napoli. Il progetto architettonico del Vaccarini è contenuto in sette 

volumi custoditi nell' archivio di famiglia, dove sono conservati anche autografi di Carlo V, la 

documentazione di tre secoli di Poste siciliane, gli atti della Giunta Rivoluzionaria del 1820. Dai 

saloni di piazza Bologni sono passati 400 anni di Sicilia. Con Alessandro Dumas che raccontò l' 

impresa dei Mille, con Giuseppe Garibaldi che a lungo dimorò nel palazzo Villafranca. E tanti 

sono stati gli illustri ospiti delle serate di beneficienza della principessa Vittoria Alliata di San 

Martino: cantanti lirici come Maria Caniglia e Beniamino Gigli, famosi concertisti, uomini di 

cultura di mezza Europa. [corsivo nostro] (...) 

 

(4) All'Opus Dei la vedova di Giuseppe Alliata aveva lasciato la villa Valguarnera di Bagheria. 

Un’importante dimora storica che i familiari, Francesco Alliata e la figlia Vittoria in 

primis, tuttavia riuscirono fortunosamente a recuperare. 

 

(5) Cfr., in parte riportato, da Giuseppe Mercurio, Giardini-Naxos. Le cartoline raccontano, Ed. 

Sfamemi, Messina, 2008; così citato in: C'era una volta a Taormina il Castello dei San Martino, nel 

blog: www.etnastyle.it/taormina-stazione-castello-sanmartino. Da cui: “Nei pressi dell'attuale 

stazione ferroviaria di Taormina Giardini, proprio in riva al mare sorgeva un Palazzo che era stato 

fatto costruire in epoca feudale dai Marchesi de Spuches ed era poi passato di proprietà ai 

discendenti della nobile famiglia San Martino Ramondetto, Principi del Pardo, duchi di Montalbo 

 [N,d,R.: il titolo di duchi di Montalbo appartiene in realtà ad un altro ramo dell’originaria 

medioevale famiglia San Martino Pardo (Ramondetto), separatosi nel XVII secolo dal ramo 

principale stabilizzatosi a Catania, proprio al momento dell’investitura nel titolo di principi del 

Pardo, avvenuta nel 1684] e di Santo Stefano di Briga. Insieme al Castello di Capo Schisò l'edificio 

controllava la baia e le strade d'accesso a Taormina. Nel 1913 il Palazzo e la chiesetta attigua 

dedicata alla Madonna di Porto Salvo furono espropriati e demoliti. Il dipinto ad olio datato 1573 

raffigurante la Madonna con la baia di Villagonia fu donato alla Chiesa Santa Maria 

Raccomandata di Giardini Naxos. La raccolta di reperti archeologici appartenuta alla famiglia San 

Martino andò ai Principi Alliata di Villafranca, che la custodirono nella loro Villa di Pietraperciata a 

Trappitello e poi nel Palazzo Villafranca a Palermo. Una statua appartenuta alla collezione, ritrovata 

nel '700 dai De Spuches durante gli scavi effettuati nel Teatro greco-romano di Taormina è stata 

acquistata dalla Regione Siciliana. La linea ferroviaria Messina-Catania fu inaugurata nel 1867. La 

stazione ferroviaria, costruita in posizione elevata rispetto alla spiaggia e al mare, prese il nome 

di Giardini Taormina pur ricadendo nel territorio di quest'ultimo comune. Nel 1899 transitavano 

giornalmente 12 treni passeggeri e venivano spediti principalmente agrumi, vino e materiali da 

costruzione. Lo sviluppo turistico ed economico della zona, che si andò incrementando fin dai primi 

anni del '900, rese necessario l'ampliamento della stazione e la conseguente demolizione nel 1913 

del Palazzo dei San Martino: il numero dei binari fu aumentato, fu costruita una rimessa per le 

http://www.etnastyle.it/2012/04/taormina-stazione-castello-sanmartino.html
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locomotive, un magazzino merci, un edificio per il personale viaggiante, uno per i viaggiatori, che 

era molto simile agli altri presenti lungo la linea Messina-Catania, largo 4 e lungo 28 metri con il 

tetto a due spioventi che sporgendo creavano una pensilina. Nel 1925 fu approvato dal Ministero 

delle Comunicazioni il progetto per la costruzione del nuovo Fabbricato Viaggiatori. Con lo 

sviluppo turistico la stazione divenne la porta d'ingresso attraverso cui viaggiatori provenienti da 

tutta l'Europa scoprivano le meraviglie di Taormina e dintorni. Il progetto è attribuito all'architetto 

Roberto Narducci, mentre il pittore palermitano Salvatore Gregoretti decorò i soffitti e le pareti e 

diede le indicazioni per i cancelli in ferro battuto e le vetrate, che furono realizzate dai locali maestri 

artigiani. Annesso al nuovo Fabbricato Viaggiatori, inaugurato nel maggio del 1928, fu creato un 

elegante buffet in cui la raffinata clientela mitteleuropea riceveva il benvenuto. Dopo una serie di 

contrasti campanilistici che avevano animato le due cittadine, lo scalo ferroviario fu definitivamente 

denominato Taormina Giardini. Le due alte torri che racchiudono il corpo centrale a due piani, le ali 

degradanti ad un piano, i merli, le finestre ad arco ribassato e a sesto acuto riprendono in qualche 

modo i tratti del Vecchio Castello dei San Martino. Il fascino delle architetture della stazione 

ferroviaria è entrato nell'immaginario cinematografico grazie ad alcune scene del Piccolo 

Diavolo (1988) di Roberto Benigni e del Padrino III (1990) di Francis Ford Coppola.” (testo di 

Maria La Spina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE E DEDICA 

IL GATTOPARDO E IL PARDO: UNA STORIA FAMILIARE 
 

I SAN MARTINO PARDO IN MUSUMECI A CATANIA 

Il principe Gaspare San Martino Pardo è comunemente noto come l’ultimo erede 

diretto della dinastia e peraltro ne possediamo, per discendenza familiare, il riconoscimento 

formale definitivo della monarchia sabauda, nelle regie patenti pervenutegli nel 1906: a 45 

anni dall’avvenuta Unità d’Italia – per il cui ideale patriottico aveva speso da militare 

un’intera vita, assieme al padre Francesco – e a ventisei anni dalla morte del padre e a ben 

73 anni compiuti e due anni prima della sua stessa morte, avvenuta nel 1908. 

In effetti alla sua privilegiata provenienza sociale, a fronte della notevole quantità di 

nobili del regime borbonico riconosciuti dalla monarchia sabauda “a cose fatte” (e magari 

per il tipico opportunismo del momento di coloro che “salgono sul carro del vincitore”) si 

contrapposero fattori che almeno in parte lo trovavano in una posizione scomoda verso 

l’instaurato nuovo regime monarchico; posizione riferita dall’Abate (op. cit.) per il padre 

Francesco, combattente di primo piano nella fase iniziale del Risorgimento italiano che si 

chiude con la repressione dei moti del ’48. Ma che in realtà oggi la più moderna storiografia 

inquadra come direttamente propulsiva per la successiva liberazione dalla dinastia 

borbonica; oramai divenuta, nella sua fase di decadenza morale e statuale, il principale 

ostacolo all’unificazione della penisola. 

Se il padre Francesco, che gli fu maestro d’armi e probabilmente (nel bene e nel 

male) di vita, era un affiliato alla carboneria e addirittura visto con sospetto anche nel nuovo 

instaurato ordine politico per le simpatie riscosse a suo tempo negli ambiti risorgimentali 

repubblicani, Gaspare divenne poi a tutti gli effetti un garibaldino, inserito come capitano 

nei ranghi dell’armata meridionale; come si denominò l’esercito guidato dal cd. “eroe dei 

due mondi”, ben più consistente rispetto la leggendaria iconografia garibaldina dei “mille”. 

Personaggi dunque tutt’altro che inquadrabili nei ranghi più ufficiali che la Storia potrebbe 

loro concedere: per appartenenza sociale, identitaria e dunque ideologico-politica; nel senso 

più ampio che questa definizione potrebbe avere nel “secolo lungo”, nell’ottocento. Al quale 

appartengono senz’altro, nella loro specificità, proprio nel loro romantico e creativo “essere 

al di fuori degli schemi”. Forse allora incomprensibili ai più, ma non certo ai loro stretti 

sodali per valori e ideali di vita. Ma oggi? Certo andrebbero meglio chiariti ancora tanti 

aspetti di questa (veramente minuscola) “microstoria” che raccontiamo, riguardante i due 

San Martino; magari cercando di connetterla, nel più ampio raggio d’azione possibile, alla 

più epocale vicenda risorgimentale. 

Sul piano della cronaca personale una cosa per noi importante – e di stimolo ad 

ulteriori approfondimenti specifici – è però certa e bene risulta, oltre che dalle testimonianze 

dei familiari anche e con maggior precisione, dall’attenta ed integrata lettura dei documenti 

d’archivio: il principe Gaspare San Martino Pardo era celibe, ma aveva una figlia naturale 

nata da una importante relazione amorosa; relazione per i tempi innominabile e del resto 

mai nominata: la madre era infelicemente sposata con un altro uomo (pare con un, assente, 

capitano di lungo corso) e, non esistendo né l’istituto del divorzio né la possibilità del 

riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio (anzi, per delle leggi che oggi non 

esiteremmo a definire inique, la donna poteva rischiare in quanto “adultera” la carcerazione 

e sicuramente avrebbe dovuto farsi carico di una gravissima emarginazione sociale 

e familiare), si ricorse al sistema allora diffusissimo della falsa attribuzione genitoriale 



presso l’anagrafe; anche ad evitare che il nascituro fosse “attribuito alla ruota”, ossia 

ricoverato in un orfanotrofio come figlio di genitori ignoti. 

E difatti il principe educò questa sua figlia, Concetta (detta Concettina) Sammartino 

(7/2/1884-11/7/1917), in casa sua da subito e fino al di lei matrimonio. E appresso, 

adottandola (unico sistema a quei tempi consentito in casi del genere per sostituire il 

riconoscimento materno e paterno di uno degli effettivi genitori senza incorrere nelle 

dette gravi conseguenze sociali), la lasciò unica erede del suo nome e di tutte le sue 

sostanze. Tenendola pertanto del tutto distante dai falsi genitori (appunto: i Catania) – 

prestanome di fatto, ma genitori “ufficiali” per l’epoca – di umilissima provenienza (ad 

evitare ogni sorta di complicazioni): solo dichiaratisi tali all’anagrafe tramite una levatrice 

intervenuta assieme a dei “testimoni” e in assenza di entrambi (procedura allora corrente ad 

evitare per quanto possibile rischi penali per tutti coloro che, in cambio di adeguati 

compensi, venivano coinvolti nell'”imbroglio” legale); e anche dichiarati come genitori 

nell’atto di morte, ma (e anche qui si rende rivelatorio il pastrocchio burocratico) solo nel 

nome completo della madre (la falsa madre “dichiaratasi” all’anagrafe) e con quello 

incompleto, senza cognome, del padre (il falso padre “dichiaratosi” all’anagrafe) a fronte 

dell’unico cognome attribuita alla defunta: Sammartino (quello appunto del padre adottivo e 

naturale: Gaspare Sammartino), piuttosto che Catania Sammartino. 

Così essa fu educata secondo i costumi aristocratici del tempo e dunque lasciata 

degna erede di titoli e beni, anche al fine di un matrimonio confacente al suo status sociale. 

Concetta era mia nonna. Ella andò in sposa a Mariano Musumeci (22/7/1884-

19/1/1966), proveniente da un ramo cadetto degli omonimi baroni (2). Concetta San 

Martino Pardo e Mariano Musumeci furono genitori di due figli, Antonino e Alfredo 

Gaspare; figli che lasciò prematuramente nella terribile moria della influenza “spagnola” 

perché impegnata ad occuparsi dei suoi famigli piuttosto che a mettersi in fuga in località 

lontane dai rischi del contagio, com’era abitudine dell’epoca per le famiglie aristocratiche e 

possidenti.(1) 

 

 

 

 

 

 
Concetta San Martino neo-mamma  

con il marito Mariano Musumeci 

(foto di proprietà prof. Mario Musumeci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo ci raccontava il figlio più giovane di lei, che pure avendola perduta 

giovanissimo ha vissuto un’intera vita nel suo venerante ricordo. E si trattava di mio padre, 

Alfredo Musumeci: un nobiluomo d’altri tempi, colonnello r.o. (ruolo onore) e grande 

https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/concetta-san-martino-pardo-neomamma.jpg


invalido di guerra, nonché dottore commercialista e stimatissimo funzionario della pubblica 

amministrazione. Ma anche un amante della musica e del bel canto e dotato di un fascinoso 

timbro tenorile, un po’ alla Beniamino Gigli. Una passione e, assieme, un sistema di valori 

che mi ha certamente trasmesso. 

 
 

 

 

 

 

col. r.o. dott. Alfredo Gaspare Musumeci,  

gentiluomo “d’altri tempi” 

(foto di proprietà prof. Mario Musumeci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbene questo mio lavoro di ricostruzione, ancora completabile ma che già in questi 

ultimi anni si è arricchito di notizie probabilmente ignote al mio amatissimo genitore, è 

anche un omaggio offerto alla sua memoria. Da giovane vivevo infatti da estraneo il 

profondo e sedimentato sentimento patriottico di mio padre: lo confondevo con una 

nostalgia per il trascorso ventennio fascista. Ma lui non aveva mai avuto in tasca una tessera 

di partito, nè di quel trascorso regime monarchico-fascista nè di quello repubblicano. 

Eppure, pur avendo maturato un’avversione per la guerra in genere e per i suoi esiti 

comunque disastrosi, papà Alfredo individuava unitariamente nell’ideale patriottico e nei 

connessi valori di giustizia e di onestà da cittadino modello, quale era, un movente 

ineliminabile e connaturato a quello religioso – era un fervente credente e perfino studioso 

delle Sacre Scritture (ma per nulla indulgente verso i vizi del clero). Però restava – almeno 

per quelli della mia generazione – una persona irrimediabilmente “d’altri tempi”. 

In epoche più vicine alla nostra povere di ideali alti, e venuto meno mio padre, il suo 

ricordo mi ha sempre stimolato una risposta più convincente alla domanda: da cosa nasceva 

questo carattere così forte e adatto al comando e, assieme, così 

solidaristicamente indirizzato al bene comune? Oggi mi piace credere – data l’estrema 

diversità con il di lui padre Mariano – che vi sia espressa una qualche continuità ereditaria 

con i di lui nonno e bisnonno materni i principi Francesco e Gaspare, che furono pronti a 

sacrificare i loro privilegi e la loro posizione per sostenere innanzitutto e ad ogni costo gli 

ideali risorgimentali. Le gesta del principe Francesco San Martino Pardo, noto eroe del 

risorgimento italiano, e del suo meno noto figlio Gaspare sono rappresentative della parte 

migliore della nostra Italia, prima e dopo l’unità nazionale. Oggi costoro sembrerebbero 

rappresentare i perdenti della storia per aver combattuto in nome di un ideale che ci appare 

troppo opaco, nascosto com’è dalle miserie e dalle meschinità della politica nazionale 

parlamentare, ieri monarchica  e oggi repubblicana, ma mai partecipativamente attuata in un 

compiuto senso democratico-costituzionale. Tali valori andrebbero recuperati in una 

https://musicaemusicologia.files.wordpress.com/2013/10/alfredo-gaspare-musumeci-figlio-di-concetta-san-martino-pardo.jpg


rinnovata prospettiva storicistica, che si ponga bene al di là dei fuorvianti miti imposti dalla 

più tradizionale storiografia ufficiale; storiografia politicamente schierata ed elaborata ieri 

nell’ottica della colonizzazione del meridione lucidamente perpetrata a suo tempo dai 

Savoia, oggi nella prospettiva capovolta di certi revisionismi, forse storicamente motivabili 

ma altrettanto ideologicamente orientati verso l’alibi “meridionalista”, e soprattutto 

sminuenti le stesse patriottiche fondamenta del glorioso seppur complesso risorgimento 

italiano. Anche mio padre era certamente un romantico e la sua (nostra) biblioteca era piena 

di autori della letteratura ottocentesca europea: dodici-tredicenne leggevo Hugo, Balzac, 

Dostoevskij, Tolstoj … Ma già prima lui mi aveva coinvolto nell’amare i classici della 

letteratura a partire dai racconti di Emilio Salgari e dalla saga dei Quattro moschettieri di 

Alexandre Dumas (padre), dove l’eroe principale in cui immedesimarsi senz’altro era il 

guascone D’Artagnan. Al quale per altri versi era assimilabile il Cyrano di Bergerac di 

Edmond Rostand. Curiose certe coincidenze: il capostipite medioevale Raimondo Sancto 

Martino era un catalano ma di guascona provenienza. E nel testo di A. Abate, più volte 

citato, dove al tono encomiastico ed entusiasticamente fin troppo coinvolto dello scritto fa 

da costante contrappunto la ragguardevole mole della documentazione prodotta, il principe 

Francesco non è descritto solo come un abile e coraggioso militare, provvisto di un’audace e 

… guascone inventiva, ma anche come un personaggio tanto di rango superiore quanto 

dotato di rara sensibilità: un dilettante musicista “che esegue sul pianoforte le più soavi 

melodie” (p. 28). E così continuando, nell’incredibile connubio romantico di arte guerriera e 

sensibilità ispirata: “Il Principe con mirabile destrezza dirigendo i suoi artiglieri aveva 

inutilizzata una batteria nemica. E poscia sovra un cannone scriveva un componimento 

musicale che conserva ancora col titolo Marcia funebre destinata a suonarsi nei miei 

funerali. Tanto è vero che l’aspetto della morte ispirava invece di atterrire quel vero 

campione della libertà italiana.” (p. 29) 

Concludo allora in un più pertinente tono risorgimentale – ieri a me estraneo, oggi 

con convinzione storicistica (consapevole dei tradimenti perpetrati nelle alterne vicende 

dello stesso Risorgimento) rielaborato nella commossa memoria paterna – parafrasando la 

più ricorrente vulgata del Gattopardo principe di Salina, tratta dall’omonimo romanzo di 

Tomasi di Lampedusa, del “tutto s’ha da cambiare affinché nulla cambi”. Ma anche in più 

diretto contrasto etico con le figure dei principi Uzeda di Francalanza (3), nel romanzo I 

Viceré (4) del grande Federico De Roberto: psicologicamente descrittivo della decadenza 

morale, politica e perfino fisica di un’aristocrazia cinica ed opportunistica fino alla 

maniacalità, tutta avidamente concentrata sui propri interessi materiali. Al Gattopardo e a 

tutti costoro va contrapposto oggi proprio il … Pardo, principe di San Martino, del “tutto 

s’ha da cambiare ad ogni costo in meglio, perfino nel sacrificio dei propri interessi materiali 

e fin’anche della propria vita”. Ecco perché non sono stato, né ieri né oggi, mai veramente 

interessato a titoli nobiliari. Anzi disprezzo profondamente quella mentalità (diffusa) che 

reputa importante il valore di posizioni sociali al di fuori del merito necessario per 

conseguirle. E d’altronde mi pare che proprio oggi in Italia un titolo nobiliare non abbia 

alcunché di valore, almeno di per sé; semmai comporterebbe delle precise ed importanti 

responsabilità per chi intende vantarlo. Così seguendo con crescente convinzione tale 

indirizzo di pensiero sono riuscito a comprendere definitivamente il valore morale ma anche 

storico di quello che mio padre mi ha insegnato con il suo esempio e di cui vado 

estremamente orgoglioso: l’onore, la dignità, l’amore per sé stessi come riflesso del rispetto 

portato agli altri , meritevoli e non. 

 



NOTE DI APPROFONDIMENTO 
 

(1) Esiste una Storia non ufficiale che cammina parallelamente ai documenti ufficializzati che hanno 

contribuito a creare la Storia stessa. Essa si fonda su documenti e testimonianze che spesso contraddicono 

quella stessa Storia ufficiale, ma che non di rado sono, talora colpevolmente, ignorati dagli stessi storici. Una 

microstoria, insomma, scritta dagli stessi testimoni che quella Storia hanno percorso nel loro vissuto 

personale e familiare; una Storia di cui costoro possono con la loro testimonianza chiarire particolari poco 

noti oppure controversi. A corroborare quanto qui si sta “riscrivendo”, rispetto alcune fonti tanto ufficiali 

quanto incomplete se non contraddittorie, si rimanda al recente romanzo-diario storico di Raimonda Lanza di 

Trabia e Ottavia Casagrande, Mi toccherà ballare. L’ultimo principe di Trabia, Feltrinelli, Milano 2014. 

Dove, in adattabilissima coincidenza con quanto qui asserito si scrive: a) della nascita di Raimondo Lanza 

(1915-1954) ultimo dei Principi di Trabia registrato all’anagrafe con il cognome fittizio di Ginestra “da 

padre ignoto e da madre che non consente di essere nominata” e della situazione socio-culturale e giuridico-

normativa del tempo che tale paradossale ed ingiusta situazione avevano provocata (p. 42 e p. 70); b) del 

nuovo codice civile approvato durante il fascismo dal guardasigilli Grandi che sanava tali iniquità nel 1939, 

cancellando la distinzione tra figli legittimi e figli naturali (p. 198). Una postilla. Tale giusta ed attesa 

innovazione del codice civile avrebbe dovuto comportare nelle dette due fattispecie (tanto del Lanza quanto 

della San Martino …) tanto un successivo riconoscimento di paternità, per l’attribuzione del cognome, 

quanto l’ufficializzazione di un’investitura reale, per l’attribuzione del titolo nobiliare; investitura del tutto 

improbabile con il coincidente avvento di una terribile guerra e per la conseguente catastrofe nazionale. 

Solo che il principe Giuseppe Lanza Branciforte era già morto nel 1927 e Raimondo Lanza (figlio non 

adottato) morirà nel 1954 in un regime repubblicano che quei titoli aveva abolito; mentre il principe Gaspare 

San Martino Pardo e Concetta San Martino (figlia adottata dal padre) erano venuti meno entrambi in epoca 

anteriore, rispettivamente  nel 1908 e nel 1918. Figli naturali e legittimi dei rispettivi padri in ogni caso, ma 

senza le … magagne relative all’attribuzione di un censo aristocratico. E, d’altra parte, si è veramente 

“nobili” per sola posizione sociale o, soprattutto, per etica e comportamento civili? 

 

(2) Dell’ultimo di costoro, il barone Sergio Musumeci un lontano cugino, avemmo notizia a suo tempo, da 

parenti comuni, solo in quanto residente a Verona ed esercitante lì la professione medica. 

 

(3) La storia della famiglia Uzeda agli albori dell’Italia unitaria è in parte ispirata allo storico casato nobiliare 

dei Paternò Castello e in particolare alla figura di Antonino marchese di San Giuliano; questi fu sindaco di 

Catania nonché ambasciatore e ministro degli Esteri. Nel romanzo è identificato con il giovane Consalvo 

Uzeda. 

 

(4) E nella, meno nota, sua continuazione nell’opera incompiuta di De Roberto e pubblicata postuma: 

L’Imperio. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Patern%C3%B2_(famiglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonino_Patern%C3%B2_Castello,_marchese_di_San_Giuliano

