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Come i colleghi del suo tempo, anche Giuseppe Massuni si 

dilettava ornare la facciata dei suoi bastardelli con disegni ed 

epigrammi, non trascurando di annotare particolari e stupevoli 

notizie su fatti e avvenimenti accaduti nel corso degli anni. 

Dell’attività del notaio, che esercitò il notariato dal 1622 

al 1664, rimangono ufficialmente sei minute e quindici 

bastardelli. Di recente, nell’archivio di Stato di Trapani sono 

stati recuperati alcuni bastardelli e indici alfabetici scritti tra il 

1633 e il 1662 non ancora inventariati e contrassegnati con una 

corda archivistica provvisoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ultima pagina del bastardello del 1644 il notaio 

annotò il combattimento avvenuto il 18 giugno alle undici di sera 

nell’isola Formica (posta fra Trapani e Favignana) tra una 

ciurmaglia tunisina e la soldatesca che difendeva l’unica torre 

d’avvistamento nei pressi della tonnara dove mastri e marinai in 

quei giorni si preparavano alla mattanza del tonno.  
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L’avvenimento di certo non passò inosservato in Città e 

forse ebbe grande eco da essere ricordato per tanto tempo 

quanto ardito cimento di quei pochi trapanesi che si difesero 

dentro la malridotta torre costruita ancor prima di quella del 

principe di Lignè posta sull’estrema lingua di Trapani, circa 

trent’anni dopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 18 di giugno xija inditione 1644 giorno di sabato la sera ad hore 

cinque di notti vinniro sei galeotti di Biserta con sei unbergantino e 

sbarcaro diversi turchi nell’isola di li formiche e combattero tutta la notte 

la torre di la guardia di la ditta isola dentro la quale vi era tutta chiurma 

di la ditta tonnara con tirarci diversi cannonati e muschittati. La quali 

torre si difesi tutta la notte guaglirdamenti con un cannone che havia e 

dopo haverla commattuta tutta la notte dopo all’alba li ficiro dui mini 

una di li quali feci cardiri la terza parte di sopra di detta torre presiro 

detta torre con haverci ammazato da sei homini in circa et haver fatto 

schiavi altri quaranta novi homini a la detta torre haver fatto danno alli 

detti turchi lo quali danno non si sape quanto sia.   
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