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Giovedì 20 Settembre, nella Sala 

Marfaraggio della Tonnara di Bonagia, 

Camillo Iovino ha presentato il volume La 

Tonnara di Bonagia – Storia di un feudo 

di mare, di Vincenzo Perugini, edito dal 

Kiwanis Club Valderice. 

Dopo il saluto della Presidente 

dell’Associazione Ina Cardella, si sono 

succeduti gli interventi del Presidente del 

Consiglio comunale Alessandro Pagoto, 

del Sindaco Francesco Stabile e di Nino 

Castiglione, dell’Associazione “Salviamo 

le Tonnare”. 

Rispondendo alle domande poste da chi stende queste note, Vincenzo 

Perugini ha fatto cenno alla circostanza che il libro è un vero work in 

progress perché i diversi capitoli che compongono il volume erano stati già 

pubblicati (ricchi di note bibliografiche) in alcuni numeri di Valderice, la 

rivista annuale fondata nel 1990 dal prof. Rocco Fodale, allora preside della 

Scuola Media “G. Mazzini”. La rivista – che ha proseguito le pubblicazioni 

anche con i presidi che gli sono succeduti fino al 2012, con i suoi ventitre 

numeri costituisce uno spaccato di vita della comunità valdericina lungo un 

quarto di secolo. Questa di oggi è l’edizione, riveduta e ampliata, di un 

libretto con lo stesso titolo, edito dal Comune di Valderice proprio nel 

2012. 

Nei sette capitoli del volume, Vincenzo Perugini 

ripercorre – «da storico di razza», come ebbe a definirlo Rocco 

Fodale in un suo saggio – «l’introduzione in Sicilia del 

feudalesimo, voluta dai sovrani normanni che avevano avocato a 

sé la pesca del tonno, che da allora i privati esercitarono per 

investitura regia, ora permanente ora vitalizia e perciò 

temporanea», nonché le caratteristiche del feudalesimo trapanese 

che, oltre ai terreni, interessò anche le tonnare e le saline. 



Segue, poi, la storia delle due tonnare – la vecchia e la nuova – alle 

quali l’Autore dedica due distinti capitoli. Un capitolo assai colorito è 

dedicato al terribile fatto di sangue accaduto nella notte tra lunedì 10 

giugno 1624 e il giorno successivo. Nella notte, una flotta di navi corsare 

comparve minacciosa all’orizzonte. Secondo la testimonianza di un notaio 

trapanese, Giuseppe Massone,“La Tonnara fu aggredita dal mare e da terra, 

investita come un turbine. Le vampe dei moschetti, le frecce, le cannonate. 

Sventrata la torre, l’accerchiamento si fece inesorabile e seguite quattro 

lunghissime ore di combattimento i corsari presero l’edificio et ci desiro 

foco. I corpi tagliati a pezi e la gigantesca pira in cui arsero gli scampati 

rimarcano l’efferatezza di una tal guerra, […] la disparità delle forze risultò 

schiacciante, 1200 uomini contro 120”. Citando lo storico ericino Vito 

Carvini (1644- 1701) che si sofferma sullo stesso avvenimento, il Perugini 

scrive che “Quaranta difensori furono trucidati con empietà, invece tra i 

mori si ebbero solo tre morti e cinque feriti. Oltre alle usate barbarie i 

corsari si accanirono contro il Santissimo Crocifisso custodito nella 

cappella del baglio. Quindi il tutto al fuoco diedero ed alle fiamme, 

portandosi via quaranta prigionieri.” 

 

 



Vengono ricostruiti i diversi passaggi di proprietà avvenuti lungo tre 

secoli e il pubblico incanto del Novembre 1638. “Per far fronte alle 

necessità delle guerre e della sua reale corona, e cacciare i nemici della 

santa fede perturbatori della pace, nell’estate 1636 Filippo IV ordinò la 

vendita di tutto quanto risultasse venale. Titoli nobiliari, immobili, 

privilegi. Non era una scelta nuova, le spese necessarie alla difesa del regno 

erano ingenti e i sovrani spagnoli, in più riprese, dopo aver dichiarato 

diverse bancarotte, si erano risolti a mettere sul mercato i beni del 

demanio.” 

Un capitolo assai ben documentato ricostruisce le capacità 

imprenditoriali e la straordinaria ascesa sociale della famiglia Stella i cui 

rappresentanti, nel volgere di tre generazioni, riuscirono ad entrare “nel 

cerchio esclusivo della nobiltà” acquistando per un suo rappresentante (e i 

suoi discendenti) il titolo di barone di Bonagia. 

 



Ultimo capitolo del volume è un saggio inedito dal titolo “L’opera di 

un celebre ingegnere per sentir Messa e il supposto disegno di fondare una 

città”. Non è per ragioni di spazio che ci limitiamo a riportare solo il titolo 

del capitolo. Invitiamo i nostri cinque lettori ad avvicinarsi direttamente 

alla fonte… 

Come ha anticipato Vincenzo Perugini a chiusura dell’incontro, non 

è escluso – con nuove ricerche d’archivio – che il suo work in progress 

possa arricchirsi di altri contributi che completeranno la plurisecolare storia 

della Tonnara di Bonagia. Intanto, auguriamo al libro la diffusione che 

merita. 


