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Premessa 

 

Nel tempo in cui si accentua la ricerca delle origini, al fine di consolidare gli sviluppi a seguire, 

la riflessione sul cristianesimo nella Sicilia occidentale diventa supporto della vita ecclesiale e, 

contestualmente, rappresenta chiarificazione e rafforzamento della vita civile.  

Qui cristianità è termine positivo, da intendere oltre le istituzioni, in riferimento tanto alle 

origini quanto agli sviluppi, fino ai limiti della ricostruzione storica: ciò non toglie che se ne possa 

richiamare l’accezione negativa invalsa, in relazione alla richiesta incalzante di trasformazione 

confessionale della società civile. Inoltre l’accostamento tra Africa e Roma, ovviamente, è 

significativo di una rilettura che implica un contesto anche ideologico e volutamente spazia dai 

primordi all’attualità. Un approccio ambizioso e certamente personale, frutto di diuturna ricerca e di 

partecipazione emotiva, nella convinzione di tessere una trama documentata, con accentuazione dei 

punti salienti per la memoria e per la vita.       

Spunto iniziale sono gli studi più recenti sul tardo antico, dove il paleocristianesimo siciliano 

appare da qualche tempo sempre più legato all’Africa, anche quando si registrano derivazioni più o 

meno dirette dall’oriente. Sono state precisate le connotazioni anche per la Sicilia occidentale, con 

epicentro Lilibeo. Ultimamente un certo rilievo è dato a questa estremità mediterranea attorno ad 

una città, Trapani, proiettata su una delle vie del mare tra Africa e Roma, per scambi d’ogni genere, 

compreso quello religioso.  

Trapani ed Erice, infatti, con l’entroterra e le isole Egadi, dalla remota antichità vantano una 

stratificazione antropologico-culturale di area elimo-punica, distante dall’ultimo lembo della Sicilia 

sud-occidentale dominata dalla greca Selinunte, uno dei centri in grado di stare al confronto con  

Agrigento e Siracusa. Distanza, non solo geografica, che da sempre appare qualificata anche per la 

religiosità
1
. Gli apporti della nuova storiografia lo confermano anche per gli inizi del cristianesimo, 

attraverso una «complementarità diseguale» con le comunità dell’altra sponda del mediterraneo2
. 

Legame non esplicito, anche per attesi supporti archeologici, ma ricostruito da preziosi residui: 

segni ancestrali della comunicazione, ossia toponomastica prearaba, date liturgiche e venerazione di 

santi. Sempre dal mare altre peculiarità civili penetrano nell’ambito religiosoμ sviluppo diversificato 

in epoche bizantina e araba, come, con più distanza dall’Africa, dalla dominazione normanna (con il 

consolato di Tunisi) al viceregno spagnolo. Il rapporto con il mare subisce, poi, i ritmi delle vicende 

internazionali e l’Africa resta soltanto meta di traffici spiccioli, soprattutto quando imperversa la 

                                                 
1
 S.Corso, Sul territorio di Trapani: approccio di identità, «La Fardelliana» Trapani V(1986), n.1, 37-64; Le feste di Erice: 

Καταγώγια  23 aprile - Αναγώγια 25 ottobre, in «La Fardelliana» Trapani IV (1985), n.2-3, 61-67S.Costanza, Tra Sicilia e Africa. 

Trapani. Storia di una città mediterranea, Trapani 2005.   
2
 F.Maurici, La Sicilia occidentale dalla tarda antichità alla conquista islamica, Regione Siciliana Palermo 2005, passim. 
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«guerra di corsa» o quando subentrano le conquiste coloniali avviate soprattutto dopo l’unificazione 

italiana fino alla vigilia della seconda guerra mondiale: da allora ristretto è lo spazio per 

collegamenti religiosi. Ma negli ultimi decenni, quando i popoli della costa africana ricercano 

autonomia ed espansione, il mare non è solo per il commercio e per l’immigrazione. 

Premessa, questa, che nulla toglie alla preminenza di cristianesimo nell’area orientale della 

Sicilia. Il cenno all’epoca moderna, appena suggerito, serve a mostrare solido il rapporto tra le due 

sponde del mediterraneo, dove c’è Trapani, e dove il messaggio cristiano approdava ugualmente. E 

ciò anche se le tracce rimaste sono generalmente esigue: nessuna meraviglia, se si considera che 

Trapani subì o accolse la contiguità con gli arabi ancor prima della conquista ufficiale dell’823 e vi 

rimase vincolata. Come appare tuttora in quanto frontiera dell’Europa, cui i popoli d’Africa da 

sempre guardano per qualsiasi genere di scambi.   
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Introduzione 

 

Con le coste d’Africa i traffici da tempi remotissimi si connotavano anche per il culto della 

dea madre, variamente denominata, servita da ierodule e venerata con i ritmi naturalistici e con le 

feste che li scandivano : Καταγώγια / ritorno dal mare al 23 aprile e Αναγώγια/ partenza verso il 

mare al 25 ottobre. Due sole feste - secondo la tradizione semitica - corrispondenti ‘ a staciuni e ‘u 

mmernu, come risulta nella parlata dialettale tramandata. I riti si svolgevano con uno stuolo di 

colombe migranti e con caratteristici canti riecheggianti nell’intera Sicilia alla palummedda chi voli 

mari mari / piccola e graziosa colomba  che voli mare mare. Culto emblematico, questo, potenziato 

dai Romani che qui l’invocarono Erycina Venus per l’espansione nel mediterraneo, con Lilibeo 

centro amministrativo
3
. Attraverso la trasmissione orale, seppure in piena epoca della scrittura, 

sopravvissero parecchi tratti caratterizzanti questo culto: mare veicolo naturistico di salvezza, gesti, 

date, simboli agro-pastorali, ruolo antidemoniaco-iniziatico in talune devozioni
4
.  

Su questa religiosità ultramillenaria, nelle città complementari, Trapani (da drepana / falce 

sul mare) ed Erice (dalla radice er / Monte), non mancarono ebrei e cristiani, provenienti dall’Africa 

e attratti dal porto naturale con scogli e insenature e dal rifugio offerto dalle isole Egadi, ma anche 

dall’inaccessibile Monte. Certamente dall’Africa il giudaismo e il fiorente cristianesimo agli inizi 

del III secolo giungono a Lilibeo, ma anche nei centri costieri. Anche se si tratta di gruppi sparsi nel 

territorio, senza una organizzazione ecclesiastica e piuttosto legati alla Chiesa di Cartagine, come 

attesta la lettera della comunità di Roma nel 251
5
.  

A questi contatti va riferita la venerazione di Julianus martire a Cartagine nel 259, culto 

portato a Trapani dai marinai che lo invocarono patrono fino al XVIII secolo ed a lui costruirono la 

prima chiesa nell’insediamento arcaico, da cui un’altra nella vicina tonnara ed una nelle saline. La 

prova del legame è costituita dalla data del 22 maggio, riportata negli Atti autentici del martirio con 

altri compagni. Data e titolo di martire, confluiti nell’iconografia più antica superstite, mai smentiti 

nella venerazione a Trapani e poi ad Erice. Arduo fissare le origini del culto all’epoca del martirio, 

ma di certo quando mancavano riferimenti locali di testimoni della fede, ossia prima dell’epoca 

vandalica che li produsse. Certamente quando non si era spenta l’eco della presenza a Trapani-Erice 

di Asinio Nicomaco Giuliano, proconsole d’Africa e d’Asia, due province periodicamente raggiunte 

                                                 
3
 S.Corso, Le feste di Erice: Καταγώγια 23 aprile / Αναγώγια 25 ottobre, in «La Fardelliana» Trapani IV (1985),n.2-3, 61-67. 

4
 G.Martorana et alii, Madonne e santi di Sicilia, Palermo 1995; Dizionario dei culti e dei miti nella Sicilia antica, Palermo 1996. 

5
 A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito, Euplo e Lucia, Giunti Firenze 2006,179-191; Aa. 

Vv., Ebrei e Sicilia, 2002; A.M.Lima, in Marsala, Trapani 1997, 100-107 e 122-127; R.M.Bonacasa Carra, in M.Crociaata (cur.), 

Pascasino di Lilibeo, Sciascia Caltanissetta-roma 2002, 91-117 e Idem, in Aa.Vv., Congresso intern. di studi su san Vito ed il suo culto, 

Regione Siciliana Palermo 2004, 37-49; F.Maurici, La Sicilia occidentale…,cit., 28-45. 91-148. Su Lilibeo investito dal cristianesimo 

nel III secolo sia lecito notare come abbia costituito stimolo a Porfirio di scrivere in quella sua permanenza la sua opera Contro i 

cristiani: Adolf von .Harnack, Porfirius “Gegen die Christen”, Berlin 1916,  trad.it.Bompiani Milano 2009, 59.    
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dal porto. Appunto Giuliano, esponente dei Nicomachi, una delle più ragguardevoli famiglie 

senatorie del tardo impero, con vasti possedimenti nell’entroterra, oltre che in altre zone di Sicilia, 

prima che subissero la frattura delle invasioni barbariche. Un culto dominante al martire Giuliano, 

al quale, seppure importato dai marinai da Cartagine a Trapani, si volsero gli abitanti del Monte, 

quando scemò il culto alla dea madre della fertilità. In questo modo il nuovo culto contrappose al 

θέ ε ος all’aperto, dove si svolgeva il culto alla dea,  la più antica chiesa nell’acropoli del 

trimillenario insediamento: culto alimentato da invocazioni che contribuirono a difendere dagli 

assalti arabi andati a vuoto. C’è da supporre che allora si specificò il nome originario e comune 

della città - Erice, intesa ‘u Munti nella parlata comune -, quando divenne Mons Sancti Juliani nei 

diplomi normanni
6
.  

Ancora nel V secolo la Chiesa di Cartagine, secondo il Kalendarium Carthaginense 

incorporato nel Martirologium Hieronimianum, venerava il 5 ottobre Placidus et triginta, martiri in 

Sicilia, dove un luogo, tra il porto di Trapani e il Monte, a lungo rimase segnato da quel nome, 

attestato in epoca araba per essere ripristinato nel 1167 da eremiti e dalla accondiscendenza di 

Guglielmo il Buono
7
.  Ciò conferma la rilettura del Martyrologium Hieronimianum non certo sulla 

scorta di leggendarie memorie in Sicilia occidentale della tradizione benedettina di Placidus, 

sebbene alla luce delle tradizioni locali e della gravitazione religiosa verso l’Africa8
.  

Più avanti nel litorale di tramontana, proprio dove esisteva nel III dell’era volgare. la villa 

romana dei Nicomachi, era additata una ecclesia Omnium Sanctorum, titolo greco Πάντες 

Αγίοι/Tutti i santi o piuttosto Πάντα Αγία/Luoghi tutti santi, giunto nella traslitterazione del 

toponimo Bon-agia, come sotto l’antica cattedrale a Palermo, ma pure a Siracusa, a Messina, a 

Lilibeo, a Cava d’Ispica, a Monterosso Almo, a Castelluccio di Noto, per restare in Sicilia9
. Una 

località litoranea, Bonagia, delimitata dal ponte romano sulla via fenicia, confluenza di vie da 

Drepana/Trapani e da Erice collegate certamente alla via Valeria che da Palermo proseguiva per 

Lilibeo, ma aveva una diramazione per maritima loca. Per questo Bonagia era centro di raduno per 

una cristianità sparsa e incipienteν come l’altro sul versante della stessa via Valeria verso Lilibeo, 

dopo la diramazione per Drepana/Trapani, nel predio rustico ad Olivam, dove evidenti sono i segni 

cristiani derivati dalla tradizione africana nella cosiddetta Basilichetta di San Miceli. Titolo meno 

                                                 
6
 S.Corso, San Giuliano martire cartaginese del III secolo ed il suo territorio da Trapani al Monte, «La Fardelliana» Trapani XVI 

(1997), 5-110.  
7
 Il documento del 1167 è ricopiato dal manoscritto di Bonaventura Provenzani (1602-1681) che nel 1671 l’aveva tratto 

dall’archivio del convento sorto su quella antichissima chiesaν documento presentato ed analizzato in S.Corso, Rifondazione nel 1167 di 

sue eremitaggi, da un transunto, giudizio di p° appello del 1452, «La Fardelliana» Trapani VI-VII (1987-1988), 5-50.  
8
 A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito, Euplo e Lucia, cit., 179-200; R.Barcellona, Leggende 

gregoriane su santi siciliani, ivi 116-122; L.Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia (III-VII secolo), in S.Pricocco-V.Messana, 

Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno, Atti del convegno di studi di Caltanissetta 28-28 ottobre 1985, Sciascia 

Caltanissetta 1987, 90ss.  
9
 S.Corso, “Bonagia/Tutti i Santi” titolo paleocristiano, «Ho Theològos» Palermo XXI (2003), 427-441. 
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arcaico San Miceli, ma ugualmente legato - per strutture ed ornamenti della costruzione - alla 

tradizione d’Africa, come Bonagia verso Trapani. In ambedue i centri religiosi si custodiva il 

ricordo collettivo di tanti testimoni della fede all’epoca dei Vandali che imperversarono nella Sicilia 

occidentale nel V sec. dell’era volgare10
. Tra i quali va annoverato il martire Vito, venerato a 

distanza di poche miglia da Bonagia: il suo nome già in epoca araba sostituiva il toponimo Egitarso 

e indicava nelle cartografie antiche un promontorio ed un luogo devozionale distinto
11

. Ciò non 

contraddice il collegamento Vito/Lucania, dovuto a talune fonti letterarie e a prove archeologiche 

del V-VI secolo, contemporanee, del resto, alla venerazione attestata da Gregorio Magno alle falde 

dell’Etna12
. In realtà i due toponimi Bonagia e San Vito a la Punta sono inseriti nella cartografia 

antica, dove era la diramazione per marittima loca della via Valeria. Proprio nei pressi della 

diramazione sul litorale di Bonagia si nota ancora il tracciato viario arcaico di solchi sulla pietra 

dura, distanziato con pietre miliari con il segno della dea Tanit e da un ponte romano, nonché da 

insediamenti e posteriori eremitaggi di epoca prenormanna in contrada Rumena. Peraltro con Rumi 

erano indicati genericamente i cristiani dagli arabi: appunto contrada  poi abitata da eremiti. 

L’intero tracciato proseguiva verso la scala climaci, toponimo tautologico che indicava un sentiero 

in salita per valicare il dosso di Monte Cofano e giungere all’altro versante denominato Makari: 

anche questo toponimo indicava eremiti, appunto Beati nella traduzione dal greco. Peraltro le 

strutture – recentemente scoperte - dell’antico luogo devozionale  dedicato al martire Vito a la 

Punta appaiono – salvo specifica determinazione – genericamente prearabe
13

. 

Né meno significativa la venerazione di santu Libiranti, sull’ultimo scoglio prospiciente 

Trapani: marinai avrebbero raccolto il corpo sanguinante del vescovo-martire a Cartagine sotto i  

Vandali
14

. Rimangono anche coevi segni cristiano-africani e toponimi nelle isole
15

.    

Frattanto Trapani, trovandosi sulla rotta verso l’oriente, anche per chi veniva da Genova, 

accoglieva, in isolotti appena fuori le mura, con le colonie d’Alessandria e di Bisanzio, il culto 

                                                 
10

 Per la viabilità: G.Uggeri, Itinerari e strade, rotte, porti e scali della Sicilia tardo-antica, «Kokalos» XLIII-XLIV (1997-1998) 

t.,I, 229-364; ll paragono è conseguente all’ubicazione della Ecclesia Omnium Sanctorum / Chiesa di Tutti i santi e della Basilichetta di 

San Miceli all’estremità del territorio di Trapani.nel fondo Ad Olivam presso l’attuale città di Salemiμ L.Novaraμ Salemi: un centro 

paleocristiano della Sicilia occidentale, «Sicilia Archeologica» VIII (1975), nn.28-29, 47-56. 
11

 Aa.Vv., Congresso internazionale su san Vito e il suo culto, Regione Siciliana Palermo 2004, passim. 
12

 A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito, Euplo e Lucia, cit., 226-230; F.Maurici, Medioevo 

trapanese, Palermo 2003; Idem, La Sicilia occidentale dalla tarda antichità alla conquista islamica, Regione Siciliana Palermo 2005, 

51-71; S.Corso, Vito martire [dei Vandali]in Sicilia, «Il Fardella» Trapani2007,10..  
13

 S.Corso, Custunaci: le radici religiose, in Idem (cur.), Custonaci:identità di un territorio, Parrocchia Santuario Custonaci, 

Trapani 2000, 167-173; F.Maurici, La Sicilia occidentale dalla tarda antichità…, cit., 51-71.   
14

 Sui pescatori corallini trapanesi e sulla pescaμ Scuola Elementare “Duca d’Aosta” in Un itinerario tra i monumenti da salvare, 

Consulta delle Associazioni Trapani 1996, 18-19: una delle insegnanti raccolse preziose indicazioni dai manoscritti dell’Archivio 
Storico Diocesano Trapani, elaborandole assieme agli alunni; S.Corso, saggio in questa pubblicazione inserito. 

15
 F.Maurici, La Sicilia occidentale dalla tarda antichità…, cit., 221-245.  
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dell’anacoreta Antonio, di Margherita e di Sofia, mentre alla martire Caterina erano dedicate una 

chiesa fuori del porto ed un monastero ai piedi del Monte
16

.  

In definitiva si tratta di fattori eterogenei e spontanei che confermano come anche per 

Roma i cristiani sparsi della Sicilia occidentale vivessero sotto l’influenza di Cartagineμ il papa di 

Roma raccomandava al papa Cipriano di trasmettere la sua lettera anche a loro
17

.  

Da qui parte la nuova storiografia sul cristianesimo nell’estremo lembo della Sicilia 

occidentale, certamente derivato dalla sponda d’Africa che era più vicina - geograficamente e 

culturalmente - di Roma e di qualsiasi altro centro della penisola italiana.  

In questa storiografia intende inserirsi il presente lavoro di ricostruzione che per la Sicilia 

occidentale, in particolare per Trapani, ha l’ambizione di contribuire, con dati di prima mano, a 

rilevare la presenza cristiana, accorpando i testimoni della fede rimasti in età tardo-antica, in diverse 

modalità, legati alla Chiesa di Cartagine.  

                                                 
16

 G.Pugnatore, Istoria di Trapani, trascr. ms. del 1595 cur.S.Costanza, Corrao Trapani 1984, 59-60.78-85.93. 
17

 Autorevoli studiosi ritengono, sulla base di codici manoscritti delle lettere di Cipriano vescovo di Cartagine, che la lettera della 

Chiesa di Roma per la Sicilia sarebbe stata già ricevuta e poi sarebbe stata trasmessa ai cristiani della Sicilia occidentale: S.Pricoco, Per 

un’introduzione all’età di Pascasino: popoli e culture nella prima Sicilia cristiana, in M.Crociata-M.G.Griffo (curr.), Pascasino di 

Lilibeo e il suo tempo, Caltanissetta-Roma 2002, 11-28. A Roma, più precisamente, la lettera sarebbe stata scritta, dopo la morte di papa 

Fabiano, da Novaziano, i presbiteri ed i diaconi.   
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Nella “Riviera  di Bonagia”: Linciasella e Custunaci 
 

Con la denominazione Riviera di Bonagia, ricavata da attestazioni del 1560 e trascritta dal 

1682 nelle carte geografiche della Sicilia, è indicata quella vasta distesa di terre, fra le più ridenti e 

intensivamente coltivate nella zona pedemontana di Erice,  che una serie di documenti almeno dal 

1167 aveva accomunato anche segnalando pochi altri toponimi limitrofi. Vasta distesa, appunto, 

unitariamente identificata già solo con Bonagia, evidentemente termine onnicomprensivo.
1
 

Senza dubbio la più antica testimonianza dell’esistenza del toponimo Bonagia è quella del 

1167, un documento di concessione di terre per due impianti religiosi: il toponimo vi compare con 

un altro della stessa zona, precisamente Linciasella. E’ vero, poi, che Linciasella in seguito è 

menzionata una sola volta come contrada, a confronto di Bonagia, con o senza la tonnara, fra i 

toponimi più ricorrenti – insieme a Ragosia e Difali - del territorio della città del Monte San 

Giuliano / Erice: così nel più antico registro notarile di cui si possiedono le annate 1297-1300 e 

pochi altri frammenti. Sicché propriamente la località è Bonagia e il toponimo Linciasella indica 

più direttamente la sorgente additata quale confine nel documento del 1167. Così pure nello stesso 

documento per la prima volta è menzionato il fiume di Custunaci, alludendo indirettamente alla 

contrada da cui prendeva denominazione. In ogni caso la semplice menzione Bonagia era apparsa 

già dal 1578 come toponimo che comprendeva le altre minori designazioni, tanto da essere segnata 

nella cartografia antica per la torre e per la tonnara, fino ad estendersi per tutta la costa. Si noti, 

pertanto, come nella cartografia generale con la denominazione invalsa Riviera di Bonagia si 

indichi una notevole estensione dove non compaiono altri toponimi se non per indicare le sorgenti 

d’acqua, ad eccezione delle planimetrie manoscritte locali dove proprio dalla fine del XVII secolo è 
indicato il santuario-fortezza di Custunaci.  Tutt’oggi con Bonagia volgarmente si intende una parte 

di territorio con la fascia costiera, che dal promontorio Capo di Ferro, ossia Pizzolungo, arriva fino 

al ponte sul fiume di Custunaci.
2
    

 

 

 

                                                           
1
 Solo Bonagia è indicata per la prima volta in una carta del 1578: si tratta della pianificazione delle torri litoranee ad 

opera di Tiburzio Spannocchi: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-

1860, Domenico Sanfilippo Catania 1998, 84; e, con il titolo Monte San Giuliano:Veduta in un acquarello colorato, 

L.DUFOUR, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia manoscritta 1500-1823, Arnaldo Lombardi 

ed. Palermo-Siracusa-Venezia 1992, 478. Inoltre Bonagia è toponimo ignoto alla cartografia antica e si afferma solo 

successivamente con la delimitazione di Capo Cofano: cartografie di Giovanni Olives del 1616 e del 1638 in 

L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae…cit., 104 e 105;  è specificata come Bonagia Statione nella sintesi 

cartografica di Giovanni Antonio Magini nel 1607 e nel 1620 e come Riviera di Bonagia nella carta elaborata da 

Giacomo Cantelli de Vignola nel 1682: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae…cit., 108 e 109.145, sulle orme 

del celebre Tommaso Fazello nella sua opera De rebus siculis decades duae, Panormi 1560, segnatamente alle pagine 

155-156, con le precisazioni storiche relative. Tutte indicazioni che sono prese a modello nelle carte del periodo 

posteriore. 

Per la pubblicazione e lo studio delle planimetrie locali: G.V.INTERNICOLA, Vie di comunicazione, in S.CORSO (a 

cura di), Custonaci:Identità di un territorio, Parrocchia Santuario M.SS. di Custonaci, Trapani 2000, 78-86.   

Giova sottolineare che la designazione Bonagia estesa a tutta la Riviera viene tradotta in cartografia riprendendo la 

descrizione dei luoghi fatta da un celebre storico siciliano come Tommaso Fazello, al quale non potevano sfuggire nel 

1560 - per visite effettuate e per contatti diretti con gli storici locali - né le testimonianze sulla toponomastica in uso né 

le notizie derivate dai documenti.  

 
2
 Il documento del 1167 è riportato integralmente soltanto da B. PROVENZANI, Cronica d’Erice, cit., Trattato II, 1671 

Ms.13 BCE, c.4 ff.99-103, per la particolare attenzione rivolta dall’insigne storico alla documentazione ecclesiastica. 

Per l’intera questione e per l’analisi del documento: S.CORSO, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi: da in 

transunto, giudizio di p° appello del 1452, in “La Fardelliana” Trapani anno VI sett-dic.1987-anno VII 1988, 5-50. 

Nelle posteriori attestazioni documentarie c’è prevalenza della contrada dove è allocata la tonnara: A.DE STEFANO (a 

cura di), Il Registro notarile di Giovanni Majorana (1297-1300), Ist.di Storia Patria Palermo 1943 LXXXIV-LXXXVI: 

vi si indicano singolarmente gli atti notarili che ne fanno menzione.  

Per i toponimi della cartografia: v.n. precedente.   



12 

 

Resti della viabilità fenicia 

Fino a tempi non molto lontani, chi percorreva la Riviera di Bonagia, dalla tonnara di San 

Giuliano a la Punta e da San Cusumano fino al Monte Cofano, si arrestava poco prima del delta del 

fiume di Custunaci, per la difficoltà di passare a guado, sicché era costretto, costeggiandolo, a 

raggiungere un punto transitabile poi designato come ponte romano più volte ricostruito e spostato 

verso mare. Ponte romano che rimane il segno di un’altra viabilità precedente, o quantomeno più 
strutturata per il transito, quella che dalla città del Monte Erice partiva verso capo Egitallo o 

Egitarso. Sul ponte romano, infatti, convergeva l’antichissima via Montis che da quella città 

immetteva ad un tracciato viario consistente ed ambientato nel contesto di toponimi lessicalmente 

molto vicini. 
3
  

Da un lato tale tracciato si protende tuttora dal ponte romano e giunge fino a Scurati per 

salire atttraverso due passi che, per la conformazione del terreno, sono denominati parallelamente 

scaletta di Cofano e scaletta di Frassino. Un particolare avverte della remota antichità della 

dizione: il termine scala nei documenti più antichi viene completato scala climaci, con una evidente 

tautologia dal greco . Dizione arcaica, allora, che corrisponde ad una serie di toponimi della 

zona. Si vuole insistere sulla traslitterazione della finale in aci che richiama altre finali nella 

toponomastica circostante: monte Sparaci, Custunaci, Scuraci e Arcudaci appena più distante. Sono 

tutte zone toccate dallo stesso fiume che prende denominazioni diverse e storicamente 

sovrappostesi. Ovviamente la latinizzazione fece perdere alcune finali dei toponimi, ma non ne 

cancellò il richiamo accanto alle tante radicali di cui si compongono. Finale aci che, se è arduo 

ricondurre al sostrato sicano, più direttamente richiama il greco  / oggetto a punta, di cui si 

rinvengono tanti esemplari nel paesaggio complessivo.  In questo modo la radice greca 

specificherebbe i toponimi: Kustun-aki / terra ammonticchiata a punta, Arcud-aki /orsacchiotto a 

punta, Scur-aki / luogo di oscurità (grotte) a punta. Né si può chiudere la digressione del lessico 

senza constatare la singolarità della finale tra questi toponimi limitrofi dal punto di vista spaziale. 

Tali accostamenti lessicali, mentre servono all’identità dei luoghi, certamente rivelano l’arcaicità 
dei toponimi e, per riflesso, del tracciato viario che li collegava. A conferma si può indugiare sulla 

designazione di monte chiamato Cofano, di chiara derivazione dal greco  / cesta che nella 

traduzione latina restava Cophinus mons, senza alcuna corrispondenza con il termine latino arca per 

designare un oggetto adatto a racchiudere ossia cesta.
4
  

In questo contesto di toponimi arcaici va descritto il tracciato viario, dopo averlo sfrondato 

dalla diramazione in due scalette. Intanto nessun ostacolo nel termine scala adoperato altre volte 

nella descrizione da chi scende o si inerpica per i sentieri scoscesi del Monte. Delle due scale qui 

richiamate la prima è descritta come trazzera per andare ad abbeverare al gorgo comune, con chiari 

riferimenti agli usi della pastorizia; solo la seconda è indicata come vero collegamento viario con la 

via marittima. La scaletta del Frassino è appunto inserita nella via di collegamento tra i due 

versanti di Cofano, di cui rimangono il tracciato lasciato dai carri sulla roccia e una serie di pietre 

miliari che portano impresso il segno della dea fencia Tanit, segno dai locali denominato ‘a pupa. 

E’ quella che può opportunamente denominarsi via fenicia, un tracciato che dal punto segnato 

tuttora dal ponte romano giungeva alle pendici di Cofano e proseguiva con  / scala per 

toccare un antico insediamento. Si tratta dell’insediamento orientato ad est e a duecento metri sul 
livello del mare, insediamento, ricco di reperti del V e IV secolo avanti Cristo, identificabile con 

l’antica Eraclea fondata da Dorieo e poi distrutta. Non per nulla la zona è stata autorevolmente 

individuata come luogo delle mitiche gare svolte in onore di Anchise e narrate nel V libro 

dell’Eneide. La via evidentemente si immetteva poi verso la Tonnara di Cofano per raggiungere, 

attraverso la via marittima, il capo Egitarso, ma senza quelle connotazioni di maggiore stabilità 

                                                           

 
3
 La sintesi che qui si propone deriva dai dati forniti da documenti manoscritti sulla toponomastica e sull’assetto del 

territorio di Erice, comparati con gli studi sulla viabilità antica, che di volta in volta si citano.  
4
 L. .DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-1860, Domenico Sanfilippo 

Catania 1998. 
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come i solchi scavati nelle rocce e le pietre miliari rimaste. Proprio le pietre miliari ed il 

collegamento che partiva dalla città del Monte per raggiungere quantomeno piccoli insediamenti di 

epoca arcaica danno consistenza a questa via fenicia che scendeva poi alla via marittima e 

verosimilmente si innestava ancora con la diramazione della via Valeria costruita dai romani nel 

210 avanti Cristo per collegare Messana a Lilibeo
5
.  

L’Itinerarium Antonini, infatti, indica la via Valeria con una diramazione che viene attestata 

come via per maritima loca: dalle Aquae Segestanae giungeva all’Emporium Segestanorum e si 

inerpicava, passato il fiume Vitaloca, da lato di  / Scopello per raggiungere Egitarso e 

dal lato interno per quella poi chiamata via delli vignatelli fino alle Aquae perticianenses / Acque 

salutari o rigeneratrici sulla costa del monte Sparaci dove sovrastava una rocca irraggiungibile 

Bayda, chiamata dai locali tuttora Baria da arba / rifugio. Proprio da quell’ arba / rifugio si 

scendeva per Curci e Mataliano seguendo il tracciato del fiume diversamente denominato dalle 

zone lambite, fiume su cui passava il ponte romano. In questo modo sul ponte romano confluivano 

la via fenicia verso la via marittima
 
 e la via Montis, detta poi via del re, che scendeva dalla Aquae 

perticianenses / Acque salutari o rigeneratrici
 6
.  

Da tutta questa descrizione sembra di poter cogliere un orientamento della viabilità, a tratti 

con la superstite via fenicia, verso i toponimi in aci e verso il fiume di Custunaci, dove si 

attestavano gli antichi confini. Il fiume di Custunaci lambiva, pertanto, i territori indicati dagli 

antichi toponimi e segnava i confini della città del Monte, almeno fino al cosiddetto Privilegium del 

1241, attribuito a Federico II, piuttosto frutto di usurpazioni di casali arabi disabitati e della 

successiva sanatoria nel 1392 da parte di re Martino e della regina Maria.  

 

La villa dei Nicomachi 

Prospiciente a questa viabilità, già in epoca classica – a parte la presenza dell’uomo nella 
preistoria e nell’epoca arcaica  – appare un singolare insediamento abitativo. Due iscrizioni in greco 

- ritrovate nel 1842 durante i lavori di ampliamento della chiesa di Sant’Andrea a Bonagia ed ora 

una conservata al Museo di Erice e l’altra scomparsa sebbene riportata in trascrizione dal Cordici 
(1586-1666) – attestano l’esistenza di una grande villa della famiglia romana dei Nicomachi, 
famiglia di senatori che tenevano altri possedimenti in Sicilia e alternavano la permanenza con 

                                                           
5
 G.V.INTERNICOLA, Vie di comunicazione, in S.CORSO (a cura di), Custonaci:Identità di un territorio, Parrocchia 

Santuario M.SS. di Custonaci, Trapani 2000, 78-86. 
6
 Tale sistema di comunicazioni ancora nel XVI secolo conservava la trazzera che immetteva al versante orientale del 

Monte Cofano e poi a Castelluzzo e San Vito attraverso la scala climaci, denominazione già spiegata come una 

tautologia greca appunto da climax / scala: A.CORDICI, Istoria della città…cit., Ms 3 BCE, f.11r. che la presenta sulla 

via di collegamento tra Castelluzzo e il feudo Sanguigno verso Custunaci. Vi si sofferma G.PAGOTO, Note lessicali, 

storiche e di costume, in SCUOLA MEDIA G.PAGOTO, Omaggio…cit, 34. Sul “ponte romano” e sulla strada segnata 
da pietre miliari che portano impresso il segno della dea fenicia Tanit, dai locali denominato ‘a pupa: S.CORSO, 

Stratificazioni di civiltà a Linciasella e dintorni e G.V.INTERNICOLA, Vie di comunicazione, cit., in S.CORSO (a cura 

di), Custonaci:Identità di un territorio,cit.,78-86.91-93. Il segno di Tanit rimanda al culto praticato e raffigurato in stele 

a Cartagine e a Mozia, ma segnatamente in forma stilizzata – come nelle pietre miliari della zona di Custunaci – nella 

stele punica ed in altri reperti di Lilibeo e di Erice: B.PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, SEDA Genova-Roma 

1945 vl.III, 650-660.  

Via fenicia dal “ponte romano” alle pendici del Monte Cofano che continua fino a Scurati per proseguire poi con quella 
successivamente designata Trazzera della Scaletta di Cofano o piuttosto con l’altra designata Trazzera della scala del 

Frassino, in Elenco e classificazione delle vie comunali di Monte San Giuliano 1867, ai nn.68 e 74 del Ms 

dell’Archivio Storico BCE. Via che permetteva di accedere ad un insediamento arcaico e perimetrato, esteso fino 
all’altro versante della montagna, insediamento proteso sul mare attraverso una singolare porta cavata nella roccia, 

denominata volgarmente rutta pirciata: è questa la città ipotizzata come l’antica Eraclea: G.C. INFRANCA, Un 

insediamento archeologico sul Monte Cofano conferma l’esistenza di Eraclea di Sicilia in “La Fardelliana” Trapani IV 
1985 n.2-3, 41-46; IDEM, Indagini e fotointerpretazioni archeologiche sul Monte Cofano in S.CORSO (a cura di) 

Custonaci: Identità…cit., 68-72 e V.M.FRANCAVIGLIA, Chi erano gli antichi abitanti di Monte Cofano? ivi, 42-44.  

La via fenicia  proseguiva poi come via marittima per Cetaria / Scopello in direzione di Palermo attraverso gli odierni 

insediamenti di Castelluzzo e San Vito Lo Capo: Elenco e classificazione delle vie..cit., ai  nn.65-74 del Ms 

dell’Archivio Storico BCE.  
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viaggi inerenti alle loro cariche pubbliche in Africa e in Asia. Nel III secolo dopo Cristo vi 

soggiornava Nicomaco Giuliano, console suffeto e proconsole d’Asia. Villa dove la famiglia 

illustre, tradizionalmente dedita alle lettere, si rifugiava dai pubblici negozi e si compiaceva delle 

memorie evocate dalla vicinanza con Erice e ritrovate negli scrittori della classicità. Allusioni alla 

sontuosità della villa e alla vita che vi si conduceva si ricavano certamente dalla menzione dei due 

fattori o procuratori che vi permanevano più a lungo e che si prodigavano nel renderla accogliente 

adornandola perfino di statue.
7
 La conferma si ha dai reperti rinvenuti in due contrade relativamente 

limitrofe al luogo di ritrovamento delle iscrizioni, reperti descritti appena nel 1872 e non 

scientificamente analizzati, tanto meno conservati. Si potevano ammirare, infatti, nella contrada 

Anna Maria i grandi rottami di grossi latercoli, taluni dei quali con greche iscrizioni e di altre 

opere figule, e la Grotta coperta da volte artificiali. Reperti di cui conservano memoria gli anziani 

che descrivono un muro antico prospiciente verso il mare. Similmente alla stessa antichità sono da 

riferire alcuni degli oggetti ornamentali ritrovati in altra contrada dello stesso ambito territoriale, 

frammisti a quelli costruiti o adattati ad altro uso: alla Linciasella grandi frantumi di tegole di 

mattoni e di altri vasi di creta; sepolcri con coperchi di grossi mattoni di una argilla finissima a 

color rosso corallino, rottami di tufo calcareo intagliati a forma di cornicione e di pilastri 

squisitamente riquadrati e puliti, medaglie d’oro, cammei, ecc..8 Segni da attribuire alla consistenza 

e, certamente nell’uso primitivo, alla vita nella pregressa dimora di una famiglia come quella dei 

Nicomachi: la villa di notevole estensione era delimitata, stante alle località dei rinvenimenti, da 

due sorgenti, Jazzinu / Giarzini - poco sopra la chiesa di Sant’Andrea di Bonagia – e Linciasella nei 

pressi di un ponte di età romana, ponte più volte ripristinato fino a perdere le antiche forme. Alla 

configurazione e alle adiacenze della stessa villa, proprio in direzione del ponte romano verso mare, 

appartengono i ruderi di un edificio chiaramente adattato in tante epoche, edificio dai locali 

denominato Castello Linciasa per l’imponenza della costruzione.9 In tal modo si deduce che la villa 

era situata in una zona già transitata dall’epoca preromana ed occupava la parte centrale dell’intera 
vallata circoscritta dal promontorio di Capo di Ferro fino al fiume di Custunaci. Appunto per 

l’assetto unitario che la villa assumeva nel territorio così delimitato, non a caso l’intera vallata è 
descritta nel Privilegium dato da Guglielmo il Buono nell’anno 1167, tra le due sorgenti Giarzini / 

Iazzinu  e Linciasella, con confini dal muro antico di contrada Anna Maria in prossimità del mare 

fino alle rocce di contrada Rumena sovrastanti il ponte e il fiume di Custunaci.
10

  
                                                           
7
 G.PAGOTO, Una villa di Nicomaco Giuliano presso la tomba di Anchise, in SCUOLA MEDIA G.PAGOTO, 

Omaggio a Giuseppe Pagoto, Trapani 1986, 15-17; IDEM, Una villa romana e una chiesa medievale a Sant’Andrea di 
Bonagia, in “Trapani” 1982 n.11; A.BRUGNONE, A proposito di IG XIV 238-284, in “Kokalos”, XXVIII-XXIX, 

1982-1983, 388-393. Questa è l’iscrizione in greco conservata nell’atrio del Museo di Erice. L’altra iscrizione, ora 
perduta, è attestata e raffigurata con una base di marmo anzitutto da A.CORDICI, Istoria della città del Monte Erice, 

Ms 3 BCE, f.13r., ma anche ripresa da altri scrittori ericini. Per la stessa iscrizione appartenente ad una base: 

G.M.FERRO, Guida di Trapani, Tip. Mannone e Solina, Trapani 1825, 161.   

  
8
 Le due descrizioni dei ritrovamenti in G.CASTRONOVO, Memorie storiche di Erice, Stab.Tip.Lao Palermo 1872, 

162.164. Evidentemente il Castronovo nel descrivere il territorio, soprattutto nel capitolo dedicato alla vita agro-

pastorale, elenca con un suo ordine i ritrovamenti in clima di rivendicazioni campanilistiche e nelle relative note avanza 

ricordi di contatti personali con gli scopritori dei reperti, giungendo, per la Linciasella, a valorizzare solo i reperti come 

appartenenti ad una struttura religiosa del 1167. Invece la qualità di alcuni da lui elencati escludono questa ipotesi. 

Piuttosto sembra più scientifico pensare che si tratti di reperti di epoche diverse, sia per la contrada Linciasella sia per la 

contrada Anna Maria. Su questi ultimi riferisce pure G.M.DI FERRO, Ricordi trapanesi, Tip. Modica-Romano Trapani 

1880, 70-73.       

 
9
 Certamente i diversi ritrovamenti nelle contrade Anna Maria e Linciasella si inseriscono in un contesto che accentua la 

centralità della villa dei Nicomachi, villa delimitata nelle due zone di riferimento da due copiose sorgenti d’acqua e 
costeggiata da una via di comunicazione, la via maritima che raccordava Drepanon con Panormo, su cui si agganciava 

la via Montis, ambedue vie notevoli sia per le funzioni assolte sia per la remota antichità.   

 
10

 Appunto il Privilegium di Guglielmo il Buono del 1167 descrive unitariamente la zona per avallare una concessione 

di terre ad un antichissimo impianto religioso degno di essere abitato da eremiti. Terre evidentemente divenute 

patrimonium publicum, tanto che il re le concede. Appunto questa donazione indica indirettamente la provenienza 
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La villa era passata ai discendenti e successivamente, abbandonata ed in condizioni di 

degrado, era stata probabilmente abitata in alcuni spazi – come avveniva di frequente - da cristiani 

giunti dall’Africa e dalle regioni del levante fin dal tempo delle invasioni dei Vandali nel secolo V 

dopo Cristo. E’ noto come la Sicilia sia stata punto di collegamento con Bisanzio, anche al di fuori 
del circuito politico-amministrativo, durante i rivolgimenti verificatisi in tutta l’antica ecumene 
romana. Si era stabilito un flusso di migranti di lingua greca, comprendente anche africani e siro-

palestinesi, che hanno contribuito con apporti consistenti a definire la grecità medievale. 

Evidentemente l’insediamento di religiosi nei possedimenti terrieri era stato favorito dall’egemonia 

gotica che con Totila si era appuntata prevalentemente sul ceto senatorio, discriminato per la 

posizione filoimperiale e privato dei proventi patrimoniali fino alla riduzione allo stato servile. Né 

era bastata la Prammatica Sanzione, da Giustiniano emanata nel 554, con la quale si cancellavano le 

disposizioni destabilizzanti sull’imposta fondiaria e si mirava al risollevamento del ceto dei 
possessori delle terre. Di fatto le grandi tenute non erano vacanti per mancanza di eredi, ma erano 

state considerate alla fine dell’VIII secolo possedimenti dello Stato, ossia patrimonium publicum, 

fra le altre proprietà della Chiesa o di taluni privati facoltosi.
11

  E così diversi eremiti si erano 

insediati in tanti luoghi del versante est della montagna di Erice fino alle pendici. Si tratta, allora, di 

modesti impianti sopravvissuti anche alla dominazione araba che usò Trapani quale punto 

nevralgico e non aveva interessi a spingersi alle superstiti abitazioni sul Monte. Tali abitazioni 

ericine erano, infatti, inserite nell’assetto urbano ormai privato della pregressa funzione cultuale, 
abitazioni da sempre coperte alla vista di chi giungeva dal mare e sul mare si riversava. A quel 

tempo, del resto, sovrastava sul caseggiato della città solo la rocca superstite dell’impianto religioso 

dedicato dall’antichità alla dea mediterranea, più recentemente dai romani acclamata come 
progenitrice della loro stirpe e denominata Venus Erycina. Da allora la dea mediterranea, divenuta 

emblema dell’espansionismo imperialista romano, era rimasta a lungo venerata quantomeno nella 

memoria dei famosi riti del viaggio delle colombe dal mare e di ritorno verso il mediterraeo, 

 23 aprile e  25 ottobre; due feste che scandivano il duplice ritmo naturistico 

di questa zona, ‘a staciuni e ‘u mmernu, secondo la significativa dizione dialettale. Ciononostante, 

vi aveva trovato accoglienza il culto del martire Giuliano, importato nella vicina Trapani dai 

marinai che commerciavano con Cartagine. Tutte queste circostanze lasciano intendere come per gli 

arabi quella cittadina sul Monte, irraggiungibile, divenisse la città dei Rumi, ossia dei romani o 

bizantini in quanto cristiani, di fatto al riparo dalle mire dei conquistatori. Per questo nell’antico 
abitato e nella vallata sottostante di levante si stanziò gradualmente un cristianesimo 

dichiaratamente romano, mentre a Trapani era poi sopraggiunto il rito greco mediante l’immissione 
del porto e della città nel “tema” di Sicilia con l’ingresso nell’orbita di Costantinopoli dal 535. 
Indice di tale differenziazione è la riluttanza dei montesi ad essere considerati abitatori del Monte di 

Trapani, a cui opponevano l’intitolazione, gloriosa e pregressa ad ogni colonizzazione, Monte San 

Giuliano; mentre da parte loro ingiuriavano i trapanesi con il dispregiativo grecaglia. Né è un caso 

                                                                                                                                                                                                 

unitaria per la pregressa configurazione della villa dei Nicomachi, come attestato dai reperti archeologici  Del resto il 

documento del 1167 è senza intestazione e solo nel Transunto del 1452 ha il titolo di Privilegium. In ogni caso a torto 

ha avuto una interpretazione “civile” dalla maggior parte degli autori ericini che lo riportano parzialmente. Lo riproduce 
interamente solo B.PROVENZANI, Cronica d’Erice…, cit.: vedi n.2. 

   
11

 Per tutto il contesto: A.GUILLOU-F.BURGARELLA, L’Italia bizantina,dall’esarcato di Ravenna al tema di Sicilia, 

Utet Torino 1988, 41-44. 85-98. 269-271. 275-292. 324-329. Sull’occupazione da parte di eremiti immigrati di alcuni 
spazi nelle ville senatoriali abbandonate: V. von FALKENHAUSEN, Il monachesimo greco in Sicilia, in AA.VV., La 

Sicilia rupestre nel contesto della civiltà mediterranea, Galatina Concedo Catania 1986, 135-174. Seppure datato e 

apologetico quanto ampolloso nello stile, merita di essere ricordato per la ricostruzione delle persecuzioni vandaliche 

fra Sicilia e Africa: A.LINARES, Un vescovo siciliano del V secolo: Pascasino di Lilibeo, Scuola Grafica Salesiana 

Palermo 1978, 19-30. Specificamente il riferimento classico alle persecuzioni dei vandali  rimane D.LANCIA DI 

BROLO, Storia della Chiesa in Sicilia, vl.I Lao Palermo 1880, 257-258, da approfondire con la vasta bibliografia 

riportata da F.GIUNTA, Genserico e la Sicilia, in “Kokalos” II 1956, 140-141. Parecchie precisazioni sono fatte da 

B.PACE, Arte e civiltà…cit., vl. III 81-102.     
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che la vallata estesa dal Monte a oriente mantenga tuttora una contrada ed una via con la 

denominazione Rumena.
12

 

                                                           

 
12

 L’assetto urbano di Erice rivela gli sviluppi subiti nelle varie epoche: la città sacrale sicano-elima, la città politico-

cultuale dell’epoca classica, la città-fortilizio fino ai normanni, la città Mons Sancti Juliani con la ristrutturazione e 

l’ampliamento del tempo aragonese, la città dei burgisi ricchi caratterizzata dal distacco da Trapani per il prevalere 

dell’economia agro-pastorale, la città-giardino configurata dopo la metà del XIX secolo dal mecenate Conte Agostino 

Pepoli, la città spezzata dal decremento demografico e dall’autonomia ottenuta nel più recente passato dalle frazioni a 
valle. Tale lettura delle sedimentazioni in S.CORSO, Iconologie della città, in T.SIRCHIA (a cura di), Pianificazione e 

riambientazione urbana e territoriale, Electa Milano 1996, 179-187.  

Per una visione sintetica sul ruolo della dea mediteranea denominata “ericina” e sul culto esaltato dalla conquista 
romana, oltre ai noti volumi di A.HOLM, E.PAIS, E.CIACERI , fondamentale rimane B. PACE, Arte e civiltà…cit., 
vl.III 630-647. A complemento sia consentito rinviare a: G.PAGOTO, Per la storia del culto di Venere Ericina – Le 

fonti, Messina 1903 e IDEM, Le diciassette città tributarie di Venere Ericina, in “Trapani” 1976 n.11; L.NOVARA, 
Erice:il Tempio di Venere, in “Trapani” 1978 n,225; G.GRAMMATICO, El inquietante embrujo de la Potnia Erycina, 

in “Semanas de Estudios Romanos” Valparaiso vl.II 1984, 37-78; G.MARTORANA, Intra pomerium, estra pomerium, 

Palermo 1976, passim; IDEM, Mito, storia, ideologia nella Roma antica, in “Seia” Palermo n.5, 1988. In particolare sui 
riti famosi nella classicità e rivissuti nella memoria ancora in epoca aragonese: S.CORSO, Le feste di Erice:  

23 aprile e  25 ottobre, in “La Fardelliana” Trapani IV, n.2-3 (1985), 61-67.   

I resti degli eremitaggi sparsi nel versante est della montagna sono tuttora visibili e sono attestati dalla fine del secolo 

XII: Santa Maria Maddalena (1299), San Bartolomeo fuori  l’attuale Porta Trapani (1339)  Sant’Ippolito (1339), Santa 

Maria de Maziis (1339), San Matteo (1339), menzionati per le relative chiese oggetto di donazioni: A.DE STEFANO (a 

cura di), Il Registro…cit., L-LIX. Ma esistevano da antica data anche altri eremitaggi: San Barnaba (di incerta 

datazione) e, più distanziati, San Giovanni di Makari (toponimo greco da Makaroi/ beati), Santa Irene (toponimo greco 

ora storpiato in contrada Lisciandrini), San Nicolò de Menta (1299). Stante alle denominazioni ed alle linee 

architettoniche sono certamente di epoca prearaba: G.DI STEFANO, Monumenti della Sicilia normanna, Palermo 1955, 

91-92; V.SCUDERI, Contributo allo studio dell’architettura normanna in Val di Mazara, in Convegno di studi 

Ruggeriani, Palermo 1955, 317-320; IDEM, Architetture medievali del Trapanese inedite o poco note, in “Sicilia 
Archeologica” XII 1968 nn.3-4; IDEM, Arte medievale nel Trapanese, Trapani 1978, 29-42; G.V.INTERNICOLA-

S.CORSO, Storia del paesaggio: sopravvivenze prenormanne da Castellammare a Scopello, Castellammare del Golfo 

(TP) 1993, 3-36.  

La mancata conquista della città del Monte da parte degli arabi è attestata dall’assenza di una menzione nei documenti, 
nonostante la denominazione Djabal Hamid riportata da Idrisi e Ibn Gyubayr, in M.AMARI, Biblioteca arabo-sicula, 

Palermo 1880 I, 80 e 166. Vi si soffermava anche G.CASTRONOVO, Memorie storiche, Palermo 1875 II,79, 

respingendo indirettamente le affermazioni – a proposito del titolo di piazza nobile dei saraceni proprio di Trapani e di 

reperti arabi solo in località Castelluzzo del territorio ericino – sostenute da V.CARVINI, Erice antica e moderna, sacra 

e profana, Ms 9 BCE, 568-571, dove si riproducono due frammenti arabi con l’approssimativa traduzione ad opera di 
un esperto, frammenti già riportati da A.CORDICI, Istoria della città del Monte Erice, Ms 3 BCE, 61r-62r. Tra le 

medaglie/monete, inoltre, una sola avrebbe caratteri arabi: A.CORDICI, Istoria della città del Monte Erice, Ms 3 BCE, 

128v. Ambedue gli autori riportano documenti arabi di Trapani. Tale mancata conquista araba della città del Monte 

trova conferma in ELIYAHU ASTHOR, Trapani e i suoi dintorni secondo i geografi arabi, in “La Fardelliana” Trapani 
I 1982, n.2-3 e F.D’ANGELO, Il territorio della Chiesa mazarese nell’età normanna, in AA.VV. L’organizzazione 
della Chiesa in Sicilia nell’età normanna, Corrao Trapani 1987, 151-171. Non per nulla gli arabi denominarono Erice la 

città dei Rumi, ossia dei romani e poi dei cristiani, come attestano gli eremitaggi prearabi summenzionati ed il culto 

pregresso di san Giuliano giuntovi in epoca prebizantina dalla vicina Trapani: S.CORSO, San Giuliano martire 

cartaginese del III secolo e il suo territorio da Trapani al Monte, in “La Fardelliana” Trapani XVI 1997, 5-110. In 

precedenza solo Trapani era entrata nell’orbita costantinopolitana dopo la conquista del 535 ad opera di Belisario, 

mentre la città del Monte non aveva subito gli influssi della ritualità bizantina: G.PUGNATORE, Historia di Trapani, 

Prima edizione dall’autografo del secolo XVI a cura di S.COSTANZA, Corrao ed.Trapani 1984, 59-60 e 76-77. E 

ancora: A.GUILLOU-F.BURGARELLA, L’Italia Bizantina…,cit., 317-323; F.BURGARELLA, Trapani e il suo 

vescovado in epoca bizantina, in “La Fardelliana”  Trapani XIII 1994, 5-16.      

La controversia sulla denominazione della città del Monte e l’appelativo grecaglia ricorrono in apertura delle più 

antiche opere manoscritte degli scrittori sia  trapanesi sia montesi: S.CORSO, San Giuliano martire cartaginese…cit., 
5-11 e relative note. La designazione di Erice come Trapani del Monte si afferma a partire da Gerard Mercator nella 

carta del 1586: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae…cit., 94 e solo raramente è ripresa  la denominazione 

Eryx o quella di Monte San Giuliano: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae…cit.,  90. 91.135.148.149.173.   

Per il termine Rumi con il quale gli arabi indicavano romani, bizantini e cristiani: A.M.DUFOUR-M.AMARI, Carte 

comparée de la Sicilie moderne avec la Sicilie au siècle XII, Index Topographique, 27-51; M.AMARI, Biblioteca 

arabo-sicula, cit., passim e in particolare I, 76-81. 164-181. Il toponimo Rumena è attestato in Inventarium omnium 

pariclatarum Universitatis Terrae Montis Sancti Juliani tam locatarum quam non locatarum factum in anno VI 
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“Tutti i Santi” / Bonagia : titolo paleocristiano 

Ora dal documento del 1167 si ricava che in tempi assai remoti, fra il ponte romano e la 

sorgente Linciasella, era situata una ecclesia, piuttosto cappella, denominata Omnium Sanctorum / 

Tutti i Santi. Da precisare che il documento consiste in una concessione di terre di proprietà 

demaniale e regia e che tale concessione è destinata a due fondazioni religiose ecclesiis Omnium 

Sanctorum, et Sancti Placidi, quorum prima sita est in territorio Montis Sancti Iuliani. Aliam vero 

in tenimento Trapani inter Montem, et portum / alle chiese di Tutti i Santi e di San Placido, la 

prima situata nel “territorio” di Monte San Giuliano, mentre la seconda nel “possedimento” di 
Trapani fra il Monte e il porto. Ambedue chiese appaiono di fatto munite di una propria capacità 

giuridica, in quanto erano in grado di ricevere donazioni. Va però notata una differente loro 

posizione nel testo che sembra accordare preminenza a quella menzionata come prima, sia per 

l’estensione e per l’unitarietà dell’assegnazione sia per la descrizione minuziosa dei confini, a 
confronto delle terre, frazionate – per la diversa morfologia - quanto assai meno estese e meno 

fertili, assegnate all’altra fondazione. E ciò nonostante che la prima chiesa sia descritta come 
ubicata in territorio Montis Sancti Juliani / nel “territorio” di Monte San Giuliano, da cui la separa 

una ragguardevole distanza, mentre la seconda sia situata in tenimento Trapani / nel 

“possedimento” di Trapani, ossia risulti ubicata fra terre prossime alla città marinara.
13

  

Alle due Chiese, palesemente in abbandono, Guglielmo il Buono assegna terras cultas et 

incultas / terre coltivate ed incolte, chiamando ad abitare quei luoghi assai venerabili un gruppo di 

eremiti ben identificati che ne avevano avanzato richiesta per desiderio di devozione e convenivano 

di adempiere a mansioni prevalentemente di culto, incluse nella concessione. Evidentemente sia i 

richiedenti sia la corte normanna avevano conoscenza che nei pressi della città di Trapani 

preesisteva una fondazione ecclesiastica dedicata a San Placido  e che nel territorio della città del 

Monte San Giuliano era ubicata da tempo una ecclesia Omnium Sanctorum, ambedue meritevoli di 

essere nuovamente frequentate e restaurate per la vita eremitica. Si tratta di due chiese prearabe o 

piuttosto paleocristiane, verosimilmente in tempi successivi trasformate in eremitaggi quali erano 

divenute per la distanza, più o meno notevole, con le rispettive città. Ciò aveva contribuito a non 

disperdere la memoria della loro antichità e ad incutere il rispetto per quei luoghi già segnati come 

sacri. Da parte degli eremiti richiedenti è indizio di alta considerazione verso quei loca venerabilia 

                                                                                                                                                                                                 

indictionis 1457 trascritto da A.CORDICI, Libro delle cose appartenenti alle parecchiate di Monte San Giuliano, Ms 4 

BCE c.13r., ed. a cura di S.DENARO, Soc.Trapanese per la Storia Patria Trapani 1988, 18 e in documenti e 

testimonianze posteriori riportate nello stesso manoscritto dallo storico ericino. Inoltre il toponimo Rumena viene 

riportato in Elenco e classificazione delle vie…cit., Ms dell’Archivio Storico BCE, nn.64-65.      

 
13

 La proprietà demaniale e regia risulta dal tenore del documento del 1167, mentre la pertinenza giuridica ecclesiastica 

si rileva da un transunto, giudizio di I°appello del 1452, in cui il documento è inserito integralmente. Di fatto il 

contenuto del transunto costituì titolo per vantare diritto di proprietà ecclesiastica delle terre concesse ad ambedue le 

chiese nel 1167: S.CORSO, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi…cit., 5-15 e relative note.  

La differente assegnazione di terre è determinata dalla morfologia dei luoghi: alla ecclesia Omnium Sanctorum è 

concesso un unico appezzamento a Bonagia, di vaste dimensioni, esteso dalla fonte Giarzini / Jazzinu alla fonte 

Linciasella, a nord confinante con il mare e a sud con il costone roccioso dopo il ponte romano verso ponente; alla 

ecclesia Sancti Placidi sono donati degli spezzoni di terre, formati nunc / in atto – in contrasto con la situazione 

precedente - dalle trasformazioni alluvionali alle falde del Monte in località Zachalanzir / Racanzili, per complessive 25 

salme. Per queste ultime trasformazioni morfologiche intervenute fino a determinare terre non sempre coltivabili per i 

detriti di più recenti alluvioni: S.CORSO, Sul territorio di Trapani: approccio di identità, in “La Fardelliana” Trapani 
anno V nn.1-2, 40-44 e relative note; IDEM, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi…cit., 14-15. 18-19 e relative 

note. A tale proposito si noti la differente dizione per identificare le terre: l’appezzamento unitario in territorio Montis 

Sancti Juliani e il resto in tenimento Trapani. Dove territorium / territorio indica universitas agrorum intra fines 

cuiusque civitatis / l’insieme dei campi dentro i confini di ciascuna città, mentre tenimentum / possedimento designa 

praedium urbanum quod de domino tenetur / un podere urbano che è tenuto da un signore : A.E. FORCELLINI, 

Lexicon totius latinitatis, Padova 1965, t.IV, 707; C.DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz 

(Austria) 1954, VIII band, 58-62.77.    
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Deoque dicata / luoghi venerabili e a Dio dedicati, scelti per l’esercizio di una vita ascetica e 
contemplativa. Ciò non esclude che si siano sovrapposti interessi economici, come quello di essere 

sollevati dall’indigenza. D’altra parte tanto più la richiesta avrebbe sortito effetto in quanto 
rientrava nella politica ecclesiastica dei normanni. Fuori dubbio, poi, che la sollecitudine regale nel 

1167 si preoccupasse di trarre dall’abbandono ogni bene ecclesiastico disabitato e certamente 
degradato prima dei decenni intercorsi dalla conquista normanna avviata nel 1072 e 

dall’ordinamento religioso del vescovado di Mazara nel 1093. Bisogna supporre opportune 
ristrutturazioni richieste dallo spazio intercorso dalla loro remota fondazione che travalica l’epoca 
normanna. Altrimenti non si spiegano l’antichità e la fama implicate nel termine venerabilia / 

venerabili, termine che allontana quelle fondazioni al periodo prearabo e fa risalire il loro 

abbandono in conseguenza di eventi calamitosi sopraggiunti e non meglio precisati. Si può anche 

supporre che i due loca venerabilia Deoque dicata / luoghi venerabili e a Dio dedicati fossero 

divenuti antichissimi eremitaggi appartenuti a quei pauperrima monasteria / poverissimi monasteri, 

esistenti nella Sicilia occidentale e menzionati da papa Gregorio Magno, sorti su iniziative 

sporadiche attorno ad una memoria storica ed esposti al deperimento. Ciò spiegherebbe il 

permanere della memoria, come dalla richiesta avanzata dagli eremiti desiderosi di abitare quei 

luoghi.
14

  

Ecco il testo del documento datato 1167 che qui è estrapolato dal transunto-giudizio di 

primo appello del 1452 per la parte riguardante la chiesa dedicata a “Tutti i Santi” e la chiesa 

dedicata a San Placido. Lo scopo è quello di non deviare dalla ricerca qui esposta, senza tralasciare 

di confrontare le due donazioni e ricavare la rispettiva portata. Se ne fornisce, per semplicità, una 

traduzione non lontana da una versione strettamente letterale, mantenendo appositamente le 

denominazioni dialettali sia perché più pertinenti ed efficaci sia perché ancora reperibili nella 

parlata dei locali:  

 

Nel nome del Signore Nostro Eterno e del Salvatore Nostro Gesù Cristo. Amen. 

Guglielmo per grazia della divina clemenza Re di Sicilia, del Ducato di Puglia e del 

Principato di Capua. 

Spetta alla regale sollecitudine soccorrere con benevola accondiscendenza quanti si 

dedicano devotamente all’ascesi e accordare, a loro giusta richiesta, di trasferirsi per adempiere 

ad un religioso desiderio. Con questo atto, infatti, per l’aiuto di Dio che innanzitutto riceverà 
ossequio, se avremo rafforzato con conveniente solidità luoghi  venerabili e a Dio dedicati, 

doniamo agli eremiti, destinati ad abitarvi dal bosco di Adriano della Beata Vergine Maria per 

adempiere costantemente ai divini offici a beneficio delle anime dei santi re nostri genitori, 

doniamo e in perpetuo facciamo concessioni per le chiese di Tutti i Santi e di San Placido, la prima 

situata nel “territorio” di Monte San Giuliano,  la seconda poi nel “possedimento” di Trapani fra 
il Monte e il porto.(Doniamo e concediamo) terre coltivate ed incolte che sono in località detta di 

Bonagia sotto la fonte Giarzini.       

Pertanto i confini delle terre della chiesa di Tutti i Santi iniziano dalla fonte chiamata 

Linciasella e si estendono in direzione dritta contro mezzogiorno fino alla “roccia ranni” e da qui 
procedono verso occidente fino al “vadduni di disi” e circondano tutto il piano e ritornano alla via 

e procedono per la via verso occidente incontro al “vadduni” e poi discendono alla “roccia” e 

                                                           
14

 Simili richieste di concessione erano avanzate, sia per desiderio di solitudine sia per essere sollevati dall’indigenza, 
nel 1157 dai religiosi di San Giovanni degli Eremiti a Palermo e nel 1173 da quelli fra loro che avevano abitato Santa 

Maria di Palazzo Adriano: R.PIRRI, Sicilia Sacra, Panhormi 1638, t.II 343-344.352-353. Per la politica ecclesiastica 

dei normanni in riferimento ai beni monastici basterà citare: L.T.WHITE, Il  monachesimo latino nella Sicilia 

normanna (trad.dall’originale del 1937), Catania 1984, 87-116.201-202; P. COLLURA, Il monachesimo latino nella 

Sicilia normanna, in AA.VV. L’organizzazione della Chiesa in Sicilia nell’età normanna, Trapani 1987, 111-125; 

C.D.FONSECA, Le istituzioni ecclesiastiche dal Gran Conte Ruggero a Ruggero II, ivi 71.83-84; S.TRAMONTANA, 

Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna, ivi 21-40. Più in generale per la presenza monastica in Sicilia dai tempi 

di papa Gregorio Magno: V. von FALKENHAUSEN, Il monachesimo greco in Sicilia, in AA.VV. La Sicilia rupestre 

nel contesto della civiltà mediterranea, Galatina Concedo Catania 1986, 135-174.     
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quindi discendono per “crista crista” fino alla “roccia ranni” e procedono in direzione dritta 
verso occidente nella via del Monte per lo spazio di ottanta canne, quindi ritornano alla via 

pubblica e procedono per “via via” contro oriente fino al “muru anticu” da cui proseguono fino al 
territorio dei “burgisi” di sotto i “margi” della soprannominata fonte Linciasella ed ivi si 
concludono. 

Invero le terre della soprannominata chiesa di San Placido sono queste in località detta 

Zachalanzir: terre che racchiudono in sé in atto tre salme, attorno poi alla Chiesa terre che 

racchiudono in sé in atto sei salme e nei pressi di  altre terre che non sono lavorative ed in altra 

parte ossia in località chiamata Sidiras terre che racchiudono quattro salme, mentre in altra 

località, sotto un “vadduni”, terre che racchiudono in sé in atto dodici salme.  
E perché questa nostra concessione consegua efficacia perpetua, abbiamo disposto che si 

redigesse il presente documento ed abbiamo ordinato che fosse munito del sigillo impresso da 

esibire con la nostra regia impronta. Sottoscritto presso la felice città di Palermo per mano di 

Stefano eletto (arcivescovo) della Chiesa palermitana e Cancelliere regio. Nell’anno 
dell’Incarnazione del Signore 1167 del mese di novembre della I^ indizione, nel secondo anno 
felicemente del Regno del Signore Nostro Guglielmo, per grazia di Dio gloriosissimo e 

magnificentissimo Re di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua. Amen.
15

 

  

Nel tralasciare ora – perché pertinenza della città di Trapani -  la concessione effettuata per 

la ecclesia Sancti Placidi, si noterà quanto sia preziosa e, senza dubbio, particolare la dedicazione a 

“Tutti i Santi”. E’ un indice della vetusta antichità – sottolineata nel testo – perché contiene 

l’allusione ai primi testimoni della fede ossia martiri: martiri che, a parte la memoria immediata e 
locale dei singoli o dei gruppi accomunati dallo stesso martirio, collettivamente vennero 

                                                           

 
15

 Per la trascrizione del documento del 1167 che riferisce della pregressa presenza di cristiani in quei luoghi classificati 

loca venerabilia: B.PROVENZANI, Cronica d’Erice…, cit., Ms 13 BCE ff.100-102. Ecco il testo originale così come è 

stato fornito dal Provenzani: In nomine Domini Nostri Aeterni Salvatoris Nostri Iesu Christi. Amen. Guglielmus divina 

favente clementia Rex Siciliae Ducatus Appuliae comprincipatus Capuae. Ad regiam spectat solicitudinem pia religione 

pollentibus benivola compassione succurrere et eorum iustae petitionis desiderij devotione impartiri dissensum; ex hoc 

enim conditore Deo lucri primum consequenti si loca venerabilia, Deoque dicata opportuna stabilitate firmaverimus 

religiosisque personis in eis locis divinis semper obsequiis inhabitantibus de nemore Adriani eiusdem Beatae Mariae 

Virginis pro remedio animarum divorum Regum parentum nostrorum damus, ac perpetuo concedimus Ecclesiis 

Omnium Sanctorum, et Sancti Placidi, quorum prima sita est in territorio Montis Sancti Iuliani. Aliam vero in 

tenimento Trapani inter Montem, et portum terras cultas, et incultas, quae sunt in loco qui dicitur Bonagiae sub Fonte 

Giarzini. Terrarum namque Ecclesiae Omnium Sanctorum divisiones incipiunt de Fonte, qui vocatur Lingiasella, et 

distendunt in directum contra meridiem ad saxum magmum, et inde vadunt versus occidentem usque ad turronem de 

disis, et circum eunt totum planum, et revertuntur ad viam et vadunt per viam versus occidentem ad turronem versus, et 

postea descendunt ad saxum,et deinde descendunt per cristam cristam ad saxum magmum, et vadunt in directum versus 

occidentem in via Montis per spacium cannarum octuaginta, deinde revertuntur ad viam publicam et vadunt per viam 

viam contra orientem ad murum antiquum de quo pergunt usque ad territorium burgensium subtus margium supradicti 

Fontis Lingiasellae, ibique concluduntur.Terrae vero Ecclesiae supradictae Sancti Placidi haec sunt in loco qui dicitur 

Zachalanzir terras capientes in se nunc salmas tres, circa vero Ecclesiam terras capientes in se nunc salmas sex, et 

iuxta alias terras, quae non sunt lavoratoriae et in alia parte videlicet: in loco qui dicitur Sidiras terras capientes  

salmas quatuor, alio vero in loco, qui est sub turrone terras capientes in se nunc salmas duodecim. Ut autem haec 

nostra concessio perpetuum robur obtineat hoc praesens scriptum fieri fecimus, et bulla praebendi nostro regio typario 

impressa sigillari iussimus, et insignum ad urbem felicem Panhormi per manus Stephani panhormitanae Ecclesiae 

electi et regij cancellarij. Anno Dominicae Incarnationis Millesimo centesimo sexagesimo septimo mensis novembris 

indicionis primae, Regni vero Domini nostri Guglielmi Dei gratia gloriosissimi et magnificentissimi Regis Siciliae, 

Ducatur Appuliae, et Principatus Capuae anno secundo feliciter Amen.   

Si notino le indicazioni spaziali secondo la terminologia tutt’oggi in uso, come confermano gli anziani locali: “roccia 

ranni”,  “vadduni di disi”, “vadduni”, “roccia”, “crista crista” ossia lungo il limite, “roccia ranni”, “via via”, “muru 

anticu”, territorio dei “burgisi” e “margi” ossia terreno paludoso. Terminologia volutamente conservata per maggiore 

aderenza nella versione sopra apprestata. La punteggiatura è stata leggermente modificata perché antiquata, oltre che 

per chiarezza. Tutti rilievi ricavati dall’analisi dettagliata del testo in S.CORSO, Rifondazione nel 1167…cit, 5-50, dove 

il documento di Guglielmo il Buono viene inserito nel contesto del transunto-giudizio di I° appello del 1452 e viene 

presentato nel suo significato religioso con dovizie di rilievi. 
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commemorati in oriente a partire dal IV secolo e a Roma a partire dal 13 maggio del 609 allorché 

avvenne la consacrazione cristiana del Pantheon, ecclesiam Beatae Mariae semper Virginis et 

Omnium Martyrum / chiesa della Beata Maria sempre Vergine e di Tutti i Martiri. Di fatto non fu 

difficile il passaggio dalla memoria dei martiri ad una esplicita commemorazione Omnium 

Sanctorum / di Tutti i Santi, determinatasi via via con l’allontanamento dall’epoca precostantiniana 
propria dei testimoni della fede nelle persecuzioni. Finchè una vera e propria festa di “Tutti i Santi” 
si stabilì a Roma agli inizi del secolo IX, fissata da papa Gregorio IV al I novembre.

16
 Anche in 

Sicilia l’allusione a “Tutti i Martiri” appare sottintesa nella dedicazione a “Tutti i Santi” di ipogei 
primitivi dove si radunava la comunità nascente, come chiaramente è documentato – per restare 

nell’ambito della Sicilia occidentale - a Panhormum ed a Lilybaeum.
17

  
                                                           

 
16

 A.H.KELLNER, L’anno ecclesiastico, versione di A.Mercati, Roma 1914, 166. 276-278; I.SCHUSTER, Liber 

Sacramentorum, Torino 1918 vl.X, 47-48; P.GUERANGER, L’anno liturgico, Alba 1957, vl.V, 357-358; M. 

RIGHETTI, Storia liturgica, Ancora Milano 1969, 466-470.  
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 Studi recenti esaltano il patrimonio paleocristiano della Sicilia, in particolare, dopo Siracusa, di Palermo dove si 

conservano, fra l’altro, le catacombe e i sarcofagi sotto la primitiva cattedrale sorta nell’area sacra antistante il lato 
occidentale della paleapoli: P.COLLURA, Per una storia della cattedrale, in L.URBANI (a cura di), La cattedrale di 

Palermo, Sellerio ed.Palermo 1993, 165-169; O.GARANA, Le catacombe siciliane e i loro martiri, Palermo 1961, 25-

26; S.DI MATTEO, La contrata e lo planu di la majuri ecclesia, in AA.VV., L’architettura medievale in Sicilia: la 

cattedrale di Palermo, Treccani Firenze 1994, 139-152; AA.VV., La cripta della cattedraledi Palermo, Arti Grafiche 

Siciliane Palermo 1995 e A.CASANO, Del sotterraneo della chiesa cattedrale, Palermo 1849, 3-4, 62-63.  

Per la cappelletta Dei Santi a Lilibeo/Marsala, dove perdurava la memoria del martirio subito e del culto tributato a 

parecchi confessori della fede: A.LINARES, Un vescovo siciliano del V secolo:Pascasino di Lilibeo, Scuola Grafica 

Salesiana Palermo 1978, 26. Altri richiami topografici in Sicilia e fuori si riportano a proposito del termine Bonagia: 

v.n. 19.       

E’ il contesto in cui risalta a Palermo il toponimo “Tutti i Santi”, rimasto ad indicare per secoli il luogo segnato dalle 
adunanze e dal cimitero dei primi cristiani. Al punto che la tradizionale ubicazione per lungo tempo era confluita nella 

commemorazione liturgica e rituale. Su questo dato si erano sovrapposte illazioni sull’epoca delle persecuzioni e sulla 
deportazione a Cartagine dell’arcivescovo Mamiliano. Ma è provato che tali eventi storicamente sono stati accertati in 

riferimento all’occupazione della città da parte di Genserico nel 440 e non già all’ultima delle pòersecuzioni culminata 
nel 310: B.PACE, Arte e civiltà…cit., vl.IV 86-88. Ed ecco quanto è stato tramandato sull’intitolazione di una grotta 
sotto l’antica cattedrale di Palermo: Dentro il recinto della città v’ha la grotta chiamata Tutti i Santi, dietro la tribona 
della Chiesa Cattedrale. Fu questa ne’ tempi che la cattolica Chiesa era perseguitata dai gentili: ricovero de’ cristiani, 
che in essa si ritiravano per esercitarvi segretamente gli atti di pietà, e della vera religione. Infatti da questo luogo fu 

estratto intorno al 310 il santo arcivescovo di Palermo Mamiliano, con due cento de’ suoi discepoli a’ quali insegnava 
la cattolica dottrina, come abbiamo dagli atti della sua vita riferiti da Gaetano tom.I S.S.Sicul.f.143.Inveges nel 

Pal.Sac. f.310 e altri. Dopo l’edificazione del nuovo tempio nel 1185, restò per cimitero di esso; e si vede trasformato 

in una sotterranea e divota chiesa in cui si scende nella solennità d’ogni Santo, e Commemorazione dei Fedeli Defonti. 
Tanto più preziosa questa memoria, in quanto conservata in un’opera, di carattere prevalentemente geografico-

naturalistico, riguardante l’intera Sicilia, seppure scritta da un ecclesiastico: A.MONGITORE, Della Sicilia ricercata 

nelle cose più memorabili, Stamperia F.Valenza Palermo 1743 Tomo I, 311, dove cita anche V.D’AURIA, Narrazione 

Historica del SS.Crocifisso del Duomo di Palermo, terza ed. a f.145. Già una chiara allusione ad un toponimo derivato 

dalla presenza cristiana indicata in una fons christianorum era attestato da T.FAZELLO, De rebus siculis, Panhormi 

1560, dec.I l.VIII, 171 in loco Ayn Rome Sarracenice appellatum e più diffusamente spiegato a pagina 185, dove, 

descrivendo la terza parte della città, Seralcadio, si sofferma sul fiume Papireto e sulle sorgenti d’acqua limitrofe da cui 
proveniva l’attività molitoria sfociata in una industria tessile: Erat eo loci, ad fluminis dexteram Sarracenorum tempore 

trapetum: ubi et cannae mellitae frustatim coniectae, et oleae, fluvij cursu molebantur Mahaffar Sarracenice 

dictum…Porta erat ad haec urbis a Rota olim vocata …In hac urbis parte, et ad huius fluminis sinistram, cui 

Sarracenice adhuc Ayn Rome, quod fontem Christianorum Latine interpretamur nomen est, anno salutis 1550 insigne 

conditae sunt aedes in quibus textrina officina ingens, in qua texiles lanae fiunt vestes, primum constituta est. Memoria 

del toponimo, questa, ripresa – seppure storpiata nella traduzione dall’arabo - da altri che si dedicarono a descrivere la 

città. Intorno al 1615, infatti, il gentiluomo palermitano V.DI GIOVANNI, Palermo restaurato, dal Ms del sec.XVI, Qq 

H 47 Biblioteca Comunale di Palermo, Sellerio ed.Palermo 1989, 133-134, a proposito dell’edificio della Pannaria 
scriveva: Aveva un fiume innante per il suo esercizio: ma oggi non serve più per panni, e il fiume è coperto. Aveva una 

fonte, che spandeva quantità d’acque: ma ora ne versa assai poca, essendosi dismesso l’esercizio de’ panni…Questo 
loco fu detto dagli antichi Ainiroma per nome moresco che vuol dire fiume della città…Interpretazione corretta sia da 
S.MORSO, Descrizione di Palermo antico, Palermo 1827, 232 sia da G.DI MARZO, Prefazione in V.DI GIOVANNI, 

Palermo restaurato, cit., l.II n.242. Su tale mulino del Papireto si sofferma a più riprese il canonico V.DI GIOVANNI, 
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In questo contesto va sottolineato come la denominazione “Tutti i Santi” si sia conservata in 
riferimento alla presenza dei primi cristiani e alla venerazione dei testimoni della fede, 

collettivamente commemorati: appunto “Tutti i Santi”. Da notare ancora come il titolo “Tutti i 

Santi” rimandi all’ambito liturgico, chiaramente influenzato dai riti antiocheno ed alessandrino, 

diffusi in Sicilia e Calabria con l’immigrazione di cristiani dall’oriente tramite la vicina costa 
africana. Anche questa influenza può avere determinato il permanere del toponimo affermato per la 

memoria della presenza e del culto verso i primi testimoni della fede.
18

 In tal modo una ecclesia 

Omnium Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi include una dedicazione da parte della comunità 

cristiana primitiva. Non meraviglia, allora, che sia rimasta la dizione greca del toponimo, suonando 

   / Pantes Aghioi, forse anche   / Panta Aghia – con l’accento sulla  e al 

plurale neutro - per indicare i luoghi santificati dalla memoria dei Santi ossia dei Martiri: dizione 

greca nella traslitterazione medievale divenuta Bonagia, come attestato esplicitamente per il 

toponimo nei pressi della cattedrale a Palermo. Del resto la pronunzia arcaica Bon-achia appare la 

più vicina alla dizione greca, almeno nella seconda parte niente affatto storpiata a confronto della 

prima di cui si compone l’odierno toponimo certamente derivato.19
  

                                                                                                                                                                                                 

La topografia antica di Palermo dal X al XV secolo, Boccone del Povero Palermo 1889 vl. I, 72.258-259..287.300.313-

315 che riscontra nei documenti il molendinum extra portam Rotae altrimenti denominato molendinum panhormitanae 

ecclesiae e più precisamente molendinum Bonagiae, che sorgeva sull’abbeveratoio di Bonagia nei pressi dell’Hospitale 

di Tutti i Santi; insiste inoltre nel collegare questa fondazione all’antico monastero dei santi Massimo ed Agata alla 
Guilla sul Papireto, ricordato da Gregorio Magno e poi rifondato con la  denominazione Tutti i Santi da Matteo de 

Ajello. Se ne deduce che la più antica denominazione pertinente a quei luoghi è Bonagia, toponimo così indicato fino al 

secolo XV. Da precisare che la Porta Rota nel lato occidentale della paleapoli era quella stessa che fin dagli arabi era 

chiamata Porta Massar, denominazione correttamente tradotta Rota per la macina del mulino che veniva additata: 

G.GIARDINA, Le antiche porte della città di Palermo non più esistenti, Palermo 1732, 14-23.  Ulteriori notizie 

sull’Hospitale in G.DI MARZO, Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, L.Pedone Lauriel Palermo 1874 vl.XVI, 

361.366. Sulle bolle papali ricevute nella rifondazione ad opera di Matteo de Ajello: C.A.GARUFI, Per la storia dei 

monasteri di Sicilia nel periodo normanno, in ASS VI (1940), 41 n.1 Si tratta di due Bolle del papa Lucio III per 

l’hospitale dedicato a “Tutti i Santi” nei pressi della Porta Sant’Agata a Palermo: L.T.WHITE, Il  monachesimo latino 

nella Sicilia normanna (trad.dall’originale del 1937), Catania 1984, 372; per la data di fondazione fra il 1165 e il 1180, 
R.PIRRI, Sicilia Sacra., t.II, Panhormi 1638, 157 e 223. Tuttavia permaneva nei documenti medievali anche la 

denominazione ruga Omnium Sanctorum o ruga di li Santi: H.BRESC, Arabi per lingua, ebrei per religione, Mesogea 

Messina 2000. 11-114, 327. Per ulteriori precisazioni:S.CORSO, Bonagia/Tutti i Santi: titolo paleocristiano, in Ho 

Theològos, Rivista della Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo XXI (2003), 427-441.           

 
18

 Diffusione del rito antiocheno ed alessandrino attestata dall’ Eucologhion Barberini: A.JACOB, L’evoluzione dei libri 

liturgici in Calabria e in Sicilia dal VII al XVI secolo, con particolare riguardo ai riti eucaristici, in AA.VV., Calabria 

bizantina, Reggio Calabria 1974, 47-69. 

A monte sta la derivazione delle comunità cristiane primitive della Sicilia occidentale dal cristianesimo africano tramite 

i traffici commerciali e militari con la vicina costa estesa da Alessandria a Cartagine: V.VON FALKENHAUSEN, Il 

monachesimo greco in Sicilia, in AA.VV., La Sicilia rupestre…cit., 135-174; P.COLLURA, Il monachesimo 

prenrmanno in Sicilia, in “Archivio Storico Siciliano” 8 (1982), 29-45; IDEM, Il monachesimo in Sicilia nell’età 
normanna, in AA.VV., L’organizzazione della Chiesa in Sicilia nell’età normanna, Corrao ed.Trapani 1987, 111-125. 

Proprio quei traffici, mai interrotti, di cui si avvalsero sia i discepoli dello gnostico Valentino, sia gli ariani, sia ancora i 

cristiani fuggiti dall’Africa a seguito dell’invasione dei Vandali che si spinsero presto in Sicilia occidentale: 
G.CLEMENTE, La Sicilia nell’età imperiale, in AA.VV., Storia della Sicilia, II Napoli 1979, 473-477. Contatti con il 

cristianesimo africano documentati da reperti archeologici, in particolare vasellami, forme di sepolcreti e alcune varianti 

nell’impianto basilicale e decorativo delle chiese: B.PACE, Arte e civiltà…cit., IV, 32-38, 42-43, 138, 180-181, 230-

241, 372-378, 401-402. Degno di menzione il ritrovamento di un frammento di piatto africano nel riempimento del 

pozzo nella crypta attuale della catedrale di Palermo: C.A.DI STEFANO, Indagini archeologiche nella cattedrale di 

Palermo, in AA.VV., L’architettura medievale in Sicilia: la cattedrale di Palermo, 32-34.   

 
19

 Il toponimo Bonagia è attestato a Palermo dai documenti medievali riguardanti la paleapoli e coincide con l’antica 
Fons christianorum sotto la cattedrale nei pressi della Porta Sant’Agata alla Guilla, dove successivamente si riscontra la 
denominazione latina di un Hospitale Tutti i Santi: V.DI GIOVANNI, La topografia antica…,cit., 69-72.258-

261..287.300-313-315. Dietro l’abside della cattedrale, nell’attuale via Sant’Agata ad angolo con via Celso rimane 
ancora la chiesa antichissima di Sant’Agata alla Guilla, da distinguere da Sant’Agata “la pedata” presso Porta 
Sant’Agata all’Albergheria. Distinzione basilare ripetuta in tutte le descrizioni antiche della città. Porta di Sant’Agata 
alla Guilla già attestata nel secolo X con l’inciso Indi viene la porta Sant’Agata che è antica da Ibn Haukal nella sua 
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Ne consegue che il toponimo Bonachia non appare legato alla tonnara, tanto che si rinviene, 

talvolta nella dizione latina, in altre zone della Sicilia – ed anche in Calabria - senza il contesto 

marinaro. Ciò  chiaramente risulta quando a Palermo Bonagia - nonostante la recente localizzazione 

in zona periferica della città - non è una contrada, tanto meno un toponimo che richiami una 

tonnara. Coincide, invece, con il molendinum Bonagiae / mulino di Bonagia, detto non casualmente 

molendinum panhormitanae Ecclesiae / mulino della chiesa palermitana, ubicato in una zona della 

paleapoli di Palermo un tempo ricca di acque, segnatamente su una sorgente dagli arabi conosciuta 

come ain rume ossia fons christianorum / fonte dei cristiani, appunto della chiesa palermitana. 

Allora Bonagia come toponimo religioso prearabo per indicare un possedimento della chiesa nei 

pressi dell’antica Porta Sant’Agata alla Guilla, possedimento trasformato nel 1182 in hospitale 

Omnium Sanctorum, ossia una istituzione dell’accoglienza tipica medievale, dedicata appunto a 
“Tutti i Santi”.20

  

                                                                                                                                                                                                 

Cosmografia pubblicata da M.AMARI, Nuova raccolta di scritture e documenti intorno alla dominazione degli arabi in 

Sicilia, Palermo 1851, 185; porta conosciuta ancora con la stessa denominazione dal viaggiatore arabo Idrisi (c.a. 1100-

1166) riportato da M.AMARI, Biblioteca arabo-sicula, cit.,  vl.I, 19. Indicazione conservata dagli scrittori palermitani, 

tra cui basterà citare G.GIARDINA, Le antiche porte della città di Palermo…cit., 24-28, autore confermato, seppure in 

modo confuso, dal Mongitore nell’opera scritta come completamento e con lo pseudonimo L.TRIZIANO, Le porte 

della città di Palermo al presente esistenti, Palermo 1732, cap.IV, 34-40.       

 
20

 Per i riferimento alle pertinenze della Chiesa di Palermo: v. note precedenti 13 e 15.   

Da notare che la trascrizione del documento del 1167 avviene dentro un transunto del 1452, dove la denominazione è 

quella invalsa Bonagia, senza la pronunzia greca del gamma ormai divenuto g. Al contrario a partire dal 1297 nel 

Registro notarile di Giovanni Majorana si ha l’attestazione che riflette meglio la derivazione greca del toponimo 
Bonachia, con una leggera modifica del suono gutturale gh in ch: A.DE STEFANO (a cura di), Il Registro…cit., 
XXXV, 58; LXXIX, 140; CXXIX, 217 e, con l’indicazione della tonnara, LXV, 116; XCI, 159.   
Nessun dubbio sulla derivazione greca del toponimo Bonagia, diffuso nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, 

non distanti da Messina dove nel 1183 esisteva una chiesa “ Tutti i Santi” di cui dispone un prete Graneri che con sua 
moglie vende alcuni fondi a Pancrazio abate del monastero di San Filippo di Demenna: C.A.GARUFI, I documenti 

inediti dell’epoca normanna, Palermo 1899, 434. Né va tralasciata la designazione Grotte dei Santi a Cava d’Ispica: 
B.PACE, Arte e civiltà…, cit., IV 394. Così pure a Castelluccio nell’altopiano di Noto e a Monterosso Almo nel 
siracusano: G.AGNELLO, Architettura bizantina in Sicilia, Firenze 1952, 217,226,258-263. Da notare ancora che 

Bonaia come toponimo ricorre nei diplomi del monastero di Cava presso Salerno negli ani 972 e 1000: V.DI 

GIOVANNI, La topografia antica…cit., vl.I .313. La conferma viene da G.ROHLFS, Studi e riicerche su lingua e 

dialetti d’Italia, Sansoni Firenze 1972, 87. Da scartare, allora, l’opinione secondo la qualedi il toponimo Bonagia 

deriverebbe dall’arabo e significherebbe “luogo sicuro”: G.ALESSIO, L’elemento greco nella toponomastica della 

Sicilia, in “Bollettino Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo 1953, 243 n.3; opinione riportata anche in 
AA.VV., Dizionario di toponomastica, Torino 1990, dove si indulge a segnalare l’influsso dal latino bona e 

dall’italiano bonaccia, ipotizzando pure la traslitterazione/pronunzia araba.  

Si ricordi che l’Hospitale dedicato a “Tutti i Santi” presso Porta Sant’Agata alla Guilla a Palermo era impiantato nelle 
adiacenze della Fons Christianorum dove c’era ancora nel 1333 un Abbeveratoio di Bonagia e dove poi fu impiantato 

un molendinum Bonagiae altrimenti chiamato molendinum panhormitanae ecclesiae: V.DI GIOVANNI, La topografia 

antica…cit., vl.I 261.287.297-298.312-314. Inoltre v. nn.13 e 15, dove chiaramente si insiste sul toponimo attorno alla 

Porta Sant’Agata alla Guilla per distinguerlo da altro toponimo Bonagia di diversa più moderna derivazione. Si noti che 

Guilla è universalmente derivato dall’arabo wadi / fiume o guado come nel toponimo derivato Vitaloca, la baia presso 

Scopello in cui sfocia un torrente; inoltre che in siciliano propriamente il suono sia Guidda: G.CARACAUSI, 

Dizionario toponomastico siciliano, Centro Studi Fil. E Ling. Palermo 1993, vl.I 776. Al contrario il secondo toponimo 

Bonagia indica una località diversa dove un tempo era una tenuta come appannaggio baronale della famiglia trapanese 

Stella, dei duchi di Casteldimirto che costruirono il palazzo Bonagia avvalendosi dell’architetto Andrea Giganti 
(Trapani 1731-Palermo 1787): R.LA DUCA, La città perduta, Ed.Scientifiche Italiane Palermo 1975 vl.II, 133. Il titolo 

baronale Bonagia dei nobili Stella era detenuto dal 1638 e si riferiva alla concessione della tonnara nel trapanese: 

V.PALAZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia, Visconti/Huber Palermo 1871-1875, 357; A.MANGO DI 

CASALGERARDO, Nobiliario siciliano, Palermo 1915, vl.I, 106.384; vl.II 192-193.235.351-353; F.SAN MARTINO 

DE SPUCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, Tip.Boccone del Povero Palermo 1924, vl.I 384-

386.vl.II 351-353, dove i titoli nobiliari della famiglia Stella derivati dalle pertinenze nel trapanese sono: Barone di 

Bonagia dal 1638, Marchese della Gran Montagna dal 1679, Barone della Salina di San Todaro dal 1744. Per questo il 

secondo toponimo Bonagia è più recente – anche se ora più conosciuto - ed indica una zona esterna alla città dove un 

tempo avevano possedimenti i nobili Stella volgarmente conosciuti come baroni di Bonagia anche per l’omonimo 
palazzo abitato nella via Alloro a Palermo. Tutto ciò spiega come l’odierna contrada Bonagia non risulti quale 
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Parallelamente si spiega così che la cappelletta di “Tutti i Santi” in contrada Linciasella, nel 

territorio della città del Monte, già prima del 1167 fosse assurta a punto di riferimento in un vasto 

territorio a cui aveva dato la denominazione Bonagia, denominazione comprendente sia la torre e la 

tonnara sia il territorio esteso fino a Capo Cofano, come è indicato nella cartografia con la 

designazione più completa Riviera di Bonagia. Territorio un tempo intensivamente coltivato e 

successivamente in stato di abbandono, occupato poi da eremiti in cerca di rifugio e di solitudine; 

territorio delimitato sul fronte costiero dalla via marittima nel tratto dalla tonnara fino al ponte sul 

fiume successivamente chiamato di Custunaci e altresì delimitato all’interno dal ponte di epoca 
romana e dalle rocce di contrada Rumena scoscese sulla vallata. Resta così spiegato come dalla 

cappelluccia rupestre il nome passasse all’intera estensione di terre, nome definitivamente affermato 
Bon – agia, anche quando scomparve la memoria della presenza paleocristiana e degli eremiti che 

in seguito vi abitarono. Il toponimo, infatti, è ignoto alla cartografia antica e si afferma 

successivamente a partire dal 1578 nella pianificazione delle torri litoranee, con espliciti richiami 

alle indicazioni documentarie tratte da Tommaso Fazello, il celebre autore-visitatore che redige la 

sua opera nel 1560.
21

  

In questo modo il toponimo Bonagia  non coincide – come è stato sostenuto – con la 

designazione dei tanti siti della Sicilia adibiti alla pesca e segnatamente alla lavorazione di pesci 

pregiati come il tonno e tanto meno prende derivazione da una cappella dedicata alla  / 

Panaghia / Tuttasanta ossia la Madonna. Tonnara, peraltro, sembra l’equivalente del termine con 
cui nelle cartografie antiche si segnava e si spostava in punti diversi Cetaria che letteralmente 

significa località dove si pesca il tonno. Né vale considerare il termine  / Panaghia / 

Tuttasanta più vicino alla traslitterazione Bonagia, in quanto  / Panaghia / Tuttasanta 

conteneva già nella dizione liturgica ed iconografica una contrazione – probabilmente derivata per 

la pronunzia - dall’originario femminile   / Pasa Aghia / Tutta Santa. Si ricava, pertanto, 

che la derivazione di Bonagia quale toponimo legato alla venerazione di “Tutti i Santi” deve aver 
proceduto ugualmente dalla contrazione di    / Panaghioi / Tutti i Santi nella 

pronunzia abbreviata  / Panaghia. Lo stesso si può arguire se si ipotizza la derivazione da 

  / Panta Aghia, qualora si ritengano genericamente designati i luoghi santificati dai 

primi testimoni cristiani, ossia prendendo il neutro greco plurale da tradurre letteralmente (Luoghi) 

Tutti Santi. E ciò anche se la denominazione completa Ecclesia Omnium Sanctorum doveva suonare 

in greco    / Ecclesia Panton Aghion  con il genitivo plurale di 

attribuzione.
22

 
                                                                                                                                                                                                 

toponimo tradizionale in un’opera specifica di A. MONGITORE, Della Sicilia ricercata…cit., Tomo I e Tomo II del 

1743, dove sono preziosamente raccolte tante notizie topografiche e naturalistiche e neppure in quella  arricchita da 

apposita cartina di D.SCINA’, La topografia di Palermo e dei suoi contorni, Palermo 1818. In una più recente 

descrizione viene appena menzionata via Bonagia – dalla via Grazia alla via S.Maria di Gesù e agli archi di Chiarandà 

(quest’ultima indicazione si riferiva al palazzo nobiliare in via delle Case Nuove, mentre la delimitazione della via 

Bonagia era inserita nelle contrade Falsomiele e Grazia): C.PIOLA, Dizionario delle strade di Palermo, St.Michele 

Amenta Palermo 1870, 207 e 100.       

 
21

  Si richiamano qui le indicazioni bibliografiche di n.1. 
22

 Cetaria è luogo per antonomasia di pesca del  / tonno, luogo segnato, nelle carte bizantine del secolo XI 

attribuite a Tolomeo, in più punti delle coste della Sicilia occidentale, sia più vicino a Panormus sia più prossimo a 

Drepanum, al punto da essere identificato successivamente sia con Scopello: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago 

Siciliae…, cit., 135. 145.155, sia, distinto e parallelo a Scopello, nella rada di Bonagia: ibidem 90.116.148 149. 

L’etimologia è fatta risalire agli scrittori della classicità greco-latina: P.LONGO, Ragionamenti istorici sulle colonie dei 

troiani in Sicilia, Palermo 1810, 118-119; R.LA DUCA, La tonnara di Scopello, Palermo 1988, 9.22. Altre precisazioni 

cartografiche in n.1. 

La derivazione greca del toponimo Bonagia è specificata da G.M.COLUMBA, I porti della Sicilia nell’antichità, in 

MINISTERO DELLA MARINA, Monografia storica dei porti dell’antichità nell’Italia insulare, Roma 1906, 266-270 

che avanza la supposizione dell’esistenza di insediamenti religiosi dedicati alla Madonna. Lo segue G.CARACAUSI, 
Dizionario toponomastico siciliano, Centro Studi Filologici e Linguistici, Palermo 1993, I 170. Né regge 

l’accostamento a Santa Panagia o piuttosto Santa Bonagia di Siracusa, dove semmai il toponimo è tautologico ed 

indica la successiva cristianizzazione del fiume e delle coste con le cave, fiume dall’antichità designato per lo strepito 
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Bonagia, allora, proprio in quel territorio in cui insistono da una parte e dall’altra i resti della 
sontuosa villa un tempo appartenuta ai Nicomachi. Territorio esteso da Sant’Andrea di Bonagia – 

appunto sotto la fonte Jazzinu / Giarzini - fino ad un’altra fonte chiamata Linciasella e situata alle 

falde della collina di Custunaci. In questo senso va interpretato il documento del 1167, a condizione 

di rileggerlo integralmente, al contrario di quanto era stato fatto dalla maggior parte degli scrittori 

ericini che ne avevano trascritto una parte e ne avevano approntato, consequenzialmente, una 

interpretazione civile per giustificare non già le pertinenze della cappelluccia rupestre alla 

Linciasella e dell’altra a Zachalanzir / Racanzili, ma piuttosto i confini territoriali della città del 

Monte.
23

  

In questi ultimi confini non mancava una coltura a frutteto fra tante piantagioni che 

usufruivano della fonte, come sembra alludere l’etimo del toponimo Linciasella.
24

 

A chi si reca in questa località non può sfuggire che tra il ponte, ricostruito più avanti dei 

resti di quello romano, e la sorgente Linciasella si innalza un alto poggio a ridosso delle balze 

sopraelevate sul mare e chiamate Sciare, mentre a oriente si stagliano le grotte di località Rumena 

abitate da eremiti in epoca medievale e a sud il piano di Mafi con il costone roccioso prospiciente. 

Ai piedi del poggio – segnato pure nella moderna cartografia – inizia una fitta vegetazione che solo 

da un lato permette di raggiungere attraverso gradini rudimentali l’accesso di una soglia di pietra 
per immettersi in ambienti circoscritti da muri perimetrali: tutte vestigia dalle tecniche di 

costruzione riferibili ad epoca genericamente prenormanna. Resti fittili di vario spessore sparsi 

anche nel greto del fiume sottostante confermano l’abitazione di eremiti che si spingevano nelle 
vicine grotte.
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nel fluire sul litorale con il termine più preciso Pattagia / Pantagia: T.FAZELLO, De rebus siculis, cit., dec.I l.VIII, 75; 

A.MONGITORE, Della Sicilia ricercata…cit., II, 166; G.MASSA, La Sicilia in prospettiva, Palermo 1709, I, 345; 

D.LO FASO PIETRASANTA, Le antichità della Sicilia: Siracusa, R.Stamperia Palermo 1840, 52-53.85; B.PACE, 

Arte e civiltà…cit., III 128. IV 152.229. E così, come non si può accettare la identificazione del toponimo con luoghi di 

tonnara, similmente non regge la supposizione che Bonagia di Trapani sarebbe una esemplificazione della derivazione 

del toponimo da un adiacente insediamento religioso dedicato alla Madonna Panaghia “Tutta Santa”. In realtà 
adiacente alla tonnara vi era una cappella, ma era dedicata dall’antichità a San Michele Arcangelo, titolo talora 

sovrapposto, per l’unificazione del beneficio, con Sant’Angelo di Scopello, altra tonnara che prima veniva indicata pure 

Cetaria: alcune indicazioni in V..PERUGINI, Alla ricerca di una chiesa normanna a Bonagia, AA.VV. Cultura e 

impegno civile. Omaggio a Rocco Fodale, Banca di Credito Coop. Ericina Valderice 1997, 95-101. Evidentemente 

questa dedicazione San Michele Arcangelo o a Sant’Angelo lascia supporre come il toponimo Bonagia non derivi dalla 

cappella che di fatto era esterna e preesistente al complesso della tonnara. Del resto, almeno dal medioevo, diversi 

promontori in Sicilia, e non solo, conservano la dedicazione ad un Angelo o all’Arcangelo Michele (basta riferirsi agli 
insediamenti religiosi alla chiesa di San Michele sul ponticello del fiume Kemonia che delimitava l’antica paleapoli di 

Palermo e ad altri impianti come quello nei pressi di Altavilla Milicia tra Palermo e Termini Imerese e quello sul 

promontorio del Gargano in Puglia). 

Per le indicazioni di Bonagia, comprese quelle relative a Riviera di Bonagia : v.n.1.  

Tutto ciò spinge a trovare altro riferimento, quello qui fornito a più riprese, ossia l’ Ecclesia Omnium Sanctorum  del 

documento del 1167, quella che nella remota antichità risulta dedicata a “Tutti i Santi” e successivamente intitolata alla 
Madonna: solo la storia di questo impianto monastico spiega il toponimo, che è preesistente al 1167, Bonagia.  
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 S.CORSO, Rifondazione nel 1167…cit, 5-50 e in particolare le nn. 1-12, dove si sottolineano le lacune e le 

sovrapposizioni di alcuni autori a paragone con le precisazioni di altri e dove il documento di Guglielmo il Buono viene 

analiticamente presentato nel suo significato religioso affrontando la questione in tutti gli aspetti della pertinente 

storiografia.  
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 Per il toponimo dall’arabo “a lingiasa” con il significato di “terra dove sono peri”: G.PAGOTO, Note lessicali,…cit., 
in SCUOLA MEDIA G.PAGOTO, Omaggio a Giuseppe Pagoto, cit., 32-33. Deriverebbe dal greco “lynciasa” e 
significherebbe “singhiozzo” per G.CARACAUSI, Dizionario toponomastico siciliano, cit, vl.I, 868. In ogni caso, se il 

toponimo deriva dal greco, bisogna ricondurlo allo smantellamento della villa dei Nicomachi;  se si ammette che deriva 

dall’arabo, sarebbe da datare in coincidenza con la ripresa agricola e con la venuta dei primi eremiti in epoca assai 

remota al 1167. 
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 Il poggio viene indicato in altezza con metri 58 nella Carta d’Italia alla scala 1:25.000, foglio 248 Trapani-Erice, III 

S.E. dell’Istituto Geografico De Agostini ed.3 1972, dove si ammira l’intera planimetria della zona. Per le località di 
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Infine va sottolineato come nel documento del 1167 si indicassero quali loca venerabilia 

congiuntamente due chiese: la cappelluccia rupestre alla Linciasella, ossia ecclesia Omnium 

Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi nel territorio della città del Monte e l’altra prospiciente la città di 
Trapani, ecclesia Sancti Placidi / chiesa di San Placido, ambedue ugualmente annoverate fra i 

luoghi, venerabili per antichità e per fama, che avevano bisogno di restauri e di essere custoditi ed 

abitati. Principalmente, in definitiva, si voleva ricalcare la santità di quei luoghi. Così si afferma nel 

documento con cui Guglielmo il Buono nel 1167 disponeva che eremiti provenienti dalla chiesetta 

di Santa Maria nel bosco di Palazzo Adriano vi si insediassero e donava alla cappelluccia rupestre 

di “Tutti i Santi”, perché fosse bonificato, il territorio fra due sorgenti, Jazzinu / Giarzini e 

Linciasella, proteso fino alla parete rocciosa e circoscritto da un burrone, dalla via per il Monte, 

dalla via pubblica e da un muro antico a confine con terreni coltivati dai burgisi. Territorio donato 

dal re normanno in quanto allo Stato pervenuto ed ora concesso per una fondazione o piuttosto 

rifondazione religiosa. Dello stesso tenore la contestuale donazione agli stessi eremiti di 

appezzamenti di terra limitrofi alla chiesa di San Placido a Zachalanzir / Racanzili, appezzamenti 

frastagliati e diversamente estesi in ragione del riassetto morfologico intervenuto con detriti di 

origine alluvionale.
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  Inoltre la concessione unica alle due chiese, mentre è giustificata dagli 

identici destinatari del documento e delle pertinenze, gli eremiti provenienti da Santa Maria del 

bosco di Palazzo Adriano, in realtà sembra volere stabilire o piuttosto rivelare un legame 

preesistente tra le due. Sono, infatti, ugualmente loca venerabilia / luoghi venerabili, perché 

conservano la memoria di una intitolazione ai testimoni della fede, i martiri. Senza dubbio la 

ecclesia Sancti Placidi / chiesa di San Placido è dedicata a Placido il martire, la cui menzione è 

annotata nel Martyrologium Hieronimianum per derivazione dalla sua fonte del V secolo qual è il 

Kalendarium Cartaginense, dove si leggeva: III nonas oct. in Sicilia Placidi Eutichi et aliorum 

XXX, et alibi Barici, Victorini, Fausti, Pelagi / il 5 ottobre in Sicilia [memoria] di Placido, Eutichio 

e altri trenta ed atrove di Barico, Vittorino, Fausto e Pelagio. Una dedicazione che, provenendo  da 

indicazioni fornite dai testimoni locali al redattore della chiesa africana, chiaramente additava il sito 

dove era avvenuto il martirio in questo estremo lembo della Sicilia occidentale, appena fuori la città 

di Trapani, quel sito successivamente ambientato nei particolari, in loco qui dicitur Zachalanzir / 

nel luogo chiamato Racanzili. Del resto questa dedicazione paleocristiana ad un martire della 

persecuzione vandalica del V secolo non era scomparsa in epoca araba ed ora, nel 1167, veniva 

opportunamente richiamata come uno dei loca venerabilia / luoghi venerabili della zona. L’altra 
istituzione ugualmente additata dallo stesso documento, ecclesia Omnium Sanctorum / chiesa di 

Tutti i Santi nel territorio della città del Monte, rimandando per il titolo paleocristiano ai martiri, 

parallelamente indica un altro sito consacrato dal martirio di altri e più numerosi testimoni 

succedutisi in uno spazio di tempo più o meno esteso ed accomunati nella stessa memoria collettiva. 

In tal modo ecclesia Omnium Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi  è l’edificio paleocristiano dove si 
conservava la memoria di quanti, non menzionati per nome, ma noti alla comunità cristiana e  

sovrapposti con altri aggiunti nella testimonianza di fede. Da notare come questo secondo sito – un 

alto poggio circondato da balze dal lato del mare, ai limiti della vasta villa dei Nicomachi e 

sovrastante la sorgente d’acqua Linciasella - sia appena appartato su una via di transito: è l’innesto 
fra la via maritima, proveniente da Trapani e diretta a Palermo, con l’antica via fenicia, segnata 

                                                                                                                                                                                                 

confine Rumena e Mafi: v.i diversi tracciati viari in Elenco e classificazione delle vie…, Ms dell’Archivio Storico BCE. 
La presenza cristiana è attestata da affreschi reperiti nelle vicine grotte: F.TORRE, Quando Dio non c’era: viaggio 
nella preistoria, Trapani 1991, 236-241. Fin dalla prima visita effettuata nel 1987 risaltava, a giudizio di esperti, la 

struttura prenormanna dei resti architettonici superstiti. Al materiale fittile rinvenibile nelle vicinanze del poggio 

attribuiva provenienza dalla cappella della Linciasella: G.CASTRONOVO, Erice. Memorie storiche, Palermo 1872, 

162-163.     
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 L’analisi più dettagliata del documento in S.CORSO, Eifondazione nel 1167…cit., 18-19 e relative note. Per la 

descrizione particolareggiata degli appezzamenti di terra concessi alla ecclesia Sancti Placidi / chiesa di San Placido, 

nonché per la loro disomogeneità e frammentazione a seguito del riassetto morfologico della zona di origine 

alluvionale: S.CORSO, Sul territorio della città di Trapani, cit., 40-42 e altri riferimenti in n.9.     
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tuttora in alcuni tratti da pietre miliari con l’impronta inconfondibile della dea Tanit e ancora da 
impronte scavate dalle ruote dei carri sul terreno roccioso. Transito ossia incrocio di due vie, dove 

tuttora restano i ruderi dell’antichissimo ponte di epoca romana, ponte che, dopo essere collegato 

con la via proveniente dalla città del Monte, attraverso la scala climaci giungeva ad  Eraclea o ai 

suoi resti abitati e proseguiva sul mare fino a Capo Egitarso ed oltre fino a Cetaria / Scopello. 

Appunto Capo Egitarso poi divenuto centro devozionale sorto in epoca prearaba e non casualmente 

dedicato al martire Vito, la cui memoria era emersa tra tanti rimasti anonimi ed era legata anzitutto 

a quelle terre per la testimonianza cristiana resa. Singolare memoria che non si spiega altrimenti, 

memoria non distanziata dalla ecclesia Omnium Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi ossia Bonagia. 

Non è un caso che nella cartografia della seconda metà del XVI secolo compaiano simultaneamente 

ambedue i toponimi, da una parte Bonagia e dall’altra Capo San Vito con il disegno e l’indicazione 
di una fortezza-centro devozionale. Né va tralasciato che Bonagia e San Vito da tempi paleocristiani 

continuarono ad attrarre viandanti e pellegrini, Bonagia per essere località adattata con le sue 

adiacenze alla vita eremitica, come appare nelle grotte di contrada Rumena, e San Vito, a seguito 

delle trasformazioni anche religiose subite dall’epoca classica, per divenire famoso santuario di 
liberazioni da mali fisici e psichici. San Vito la Punta sarebbe divenuta la fortezza-santuario 

modello, rimasta sede di pesca e di lavori marinareschi, nonché di cultualità pregressa e nuova 

legata simbolicamente alla liberazione dal morso dei cani. L’altro toponimo, Bonagia, ugualmente 

prearabo, sarebbe rimasto al di là delle trasformazioni intervenute del primitivo impianto 

paleocristiano Tutti i Santi. 
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 Per i  martiri siciliani Placido, Eutichio e compagni: A.AMORE, Placido, Eutichio e compagni, in Bibliotheca 

Sanctorum, X Roma ristampa 1982, 956; I. CECCHETTI, Placido, in Encicolpedia Cattolica, IX Roma 1954, 1597-

1598. La dedicazione della ecclesia Sancti Placidi a Trapani va ricercata nella menzione del Martyrologium 

Hieronimianum in cui è incorporato, tra le principali fonri, il Kalendarium Cartaginense, datato fra la fine del V e gli 

inizi del VI secolo, dove sono incluse notizie sui martiri della Sicilia: v. Martirologio, in Dizionario di Patrologia e di 

antichità cristiane, vl. II Torino 1984, 2155-2157; A.K.KELLNER, L’anno ecclesiastico, cit., 311-321; NOELE 

DENIS-BOULET, Il calendario ecclesiastico, trad.dal francese 1959, Catania 1960, 71-74. Si tratta di un grupppo di 

martiri, la cui menzione è così enunziata: II nonas oct. in Sicilia Placidi Eutichi et aliorum XXX, et alibi Barici, 

Victorini, Fausti, Pelagi: H.QUENTIN-H.DELEHAYE, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronimianum, 

Bruxelles 1931, pars posterior 541. Enunziazione generica con l’inciso in Sicilia e con l’indeterminatezza della dizione 
et alibi che, nel contesto e in considerazione della fonte di provenienza,  non sembra rimandare ad altre regioni. Ma la 

dedicazione attestata in epoca prearaba conferma l’epoca paleocristiana e suppone la coincidenza con il sito del 
martirio. Per il culto prearabo a San Placido in Sicilia: M.AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, vl.I Firenze 1854, 

100-102. La localizzazione Zachalanzir / Racanzili, specificata con l’inciso nel “possedimento” di Trapani fra il Monte 
e il porto, appare nel documento del 1167.   

La memoria degli altri martiri siciliani menzionati come Tutti i Santi non fu più conservata nella Chiesa di Cartagine per 

l’imperversare dei Vandali che ne distrussero la gloriosa compagine. Ciò indicherebbe che la loro testimonianza di fede 
rimonta ad un tempo posteriore, non eccessivamente distanziato se la veneranda antichità dei luoghi li congiunge a 

Palcido, Eutichio e compagni ricordati sullo scorcio del V secolo. Vi sono, poi, martiri e santi africani  venerati in 

epoca prearaba nella Sicilia occidentale, fra cui certamente Antonio, Caterina d’Alessandria, Giuliano martire 

cartaginese del III secolo, Ippolito, Liberale/Liberato, Panteno, Teodoro. Per la memoria tramandata e per l’ubicazione 
del loro culto dentro o appena fuori la città di Trapani o di Marsala: S.CORSO, San Giuliano martire cartaginese del II 

secolo e il suo territorio da Trapani al Monte, in “La Fardelliana-Trapani” XVI (1997), 5-110.   

A parte va considerata la testimonianza di fede, databile dalla fine del V secolo, quando è attestata la venerazione del 

martire Vito, a cui poi è dedicato un monastero nella Sicilia orientale dal VI secolo: A.AMORE, Vito, Modesto e 

Crescenzia, in AA.VV., Bibliotheca Sanctorum, Roma 1982, XII 1246; L.T.WHITE, Il monachesimo latino nella 

Sicilia normanna, trad.dall’originale del 1937, Catania 1984, 25. Non è difficile ipotizzare che la memoria del martire 
Vito si conservò proprio per la frequenza di quei luoghi di mare e per le attività che vi si svolgevano: G.PURPURA, 

Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia, in “Sicilia Archeologica” 48 (1982) 45-60. 

L’invocazione del martire Vito, uno dei quattordici auxiliatores /soccorritori, preservò, in sostituzione del totem-cane 

consacrato alle divinità dalla mitologia classica, da malattie come la corea e dalla rabbia dei cani: E.CIACERI, Culti e 

miti nella storia dell’antica Sicilia, Catania 1911, 122-133. Certamente gli arabi trovarono l’indicazione Gabal Sciant 

Bitu che riguardava il culto nel luogo del martirio o della sua presenza: M. AMARI, Biblioteca arabo-sicula, Palermo 

1880, I 121. Indicazione che prelude al toponimo delle cartografie, toponimo che si impose sulla indicazione di epoca 

classica Egitarso / Egitallo. Tanto più imponente il culto se forniva due distinti toponimi, per il promontorio Caput 

S.Viti e per la fortezza-chiesa specificata con un disegno e con il termine devotion: L.DUFOUR-A.LAGUMINA, Imago 

Siciliae, cit., 63,69,72,92,94,96-105,111,145,173,177,179,188. La conferma si desume dalla accoglienza del culto del 
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La dedicazione a “Santa Maria” ad opera di eremiti 
In quel territorio ormai chiamato Bonagia – come espressamente annota il Privilegium del 

1167 -, dove era allocata la veneranda cappelluccia rupestre denominata “Tutti i Santi”, per 
concessione del re Guglielmo il Buono, alcuni eremiti vennero da Santa Maria del bosco di Palazzo 

Adriano e rimasero, operosi nella loro attività duplice di testimonianza religiosa e di bonifica 

agricola. Eremiti provenienti dal bosco di Adriano della Beata Vergine Maria per adempiere 

costantemente ai divini offici, ossia per assicurare un culto continuativo, simile a quello prestato in 

una analoga chiesetta fuori del loro monastero, appunto in un eremitaggio sorto nel bosco di 

Palazzo Adriano. Lì per qualche tempo avevano vissuto il ricordo della singolare esperienza iniziata 

appena nel 1157 con l’erezione della chiesa dedicata alla Madonna dopo una misteriosa apparizione 

al re Guglielmo I durante una partita di caccia. Un’esperienza religiosa che si era impiantata nel 
bosco e li qualificava religiosis personis / persone dedite all’ascesi ossia eremiti in parte distaccati 

dal monastero a cui si riferivano. Per questo nel Privilegium del 1167 non è secondario l’accenno 
alla richiesta da loro avanzata e benevolmente accolta da Guglielmo il Buono in risposta al loro 

desiderio di dedicarsi a Dio: Ad regiam spectat solicitudinem pia religione pollentibus benivola 

compassione succurrere et eorum iustae petitionis desiderij devotione impartiri dissensum /Spetta 

alla regale sollecitudine soccorrere con benevola compassione quanti si dedicano devotamente 

all’ascesi e accordare, a loro giusta richiesta, di trasferirsi per adempiere ad un religioso 

desiderio.
28

  

Il desiderio di continuare questa esperienza ascetica, mentre era appagato con il 

trasferimento in un luogo già sede di eremiti – come indica l’antico toponimo Rumena nelle 

adiacenze di Linciasella, a distanza da qualsiasi centro abitato, comportava implicitamente una 

intitolazione religiosa simile a quella di provenienza. Per questo, alla ripresa dell’attività agricola ed 
al restauro della cappelluccia rupestre bisogna attribuire l’abbandono della intitolazione “Tutti i 

Santi”, quantomeno da parte di chi con il passare del tempo indicava gli eremiti come provenienti 
da una fondazione dedicata a Santa Maria. Del resto la storpiatura Bon – agia poteva ugualmente 

abbreviare il titolo greco    / Pantes Aghioi / Tutti i Santi, indicativo del culto 

originario, e  / Panaghia / Tuttasanta, riferito alla Madonna. Tale mutamento derivava 

anche dall’attaccamento alla venerazione verso la Madonna, residuo della provenienza e del legame 
che quei religiosi mantennero con la fondazione Santa Maria nel bosco di Palazzo Adriano. Inoltre 

la devozione verso la Madonna era incrementata pure dal legame di dipendenza instauratosi in 

                                                                                                                                                                                                 

martire Vito soltanto alla fine del XVI secolo a Mazara, centro della diocesi in cui ricadeva quel territorio dal tempo dei 

normanni che avevano dedicato la cattedrale e il loro stemma al SS.Salvatore: F.NAPOLI, Storia della città di Mazara, 

Stab.Tip.Hopps Mazara 1932, 18-25,50,54-55; G.NICASTRO, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad limina”dei 
vescovi della Chiesa mazarese, Mazara del Vallo 1988, 36-37,85.  

Per la descrizione del sito Lincasella in cui sorgeva la ecclesia Omnium Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi: v.n.25.   

Sulla via maritima attestata da documentazione antica: v.n.5. 

Per la cartografia antica in cui è stato indicato il toponimo Bonagia: v.n. 1 

In epoca araba è attestato il toponimo come Sciant Bitu:  

Il toponimo Bonagia è ugualmente prearabo per la derivazione greca ed è menzionato per la prima volta nel Privilegium 

del 1167: v. n. 
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 Per il Privilegium del 1167 gli eremiti giunti a Linciasella provenivano dalla fondazione di una chiesa dedicata alla 

Madonna ad opera di Guglielmo I nel 1157. Si tratta di un eremitaggio dedicato alla Madonna con una chiesa edificata 

nel bosco di Palazzo Adriano a seguito di una prodigiosa visione e dotata di cospicue largizioni, eremitaggio e chiesa 

distinti dal limitrofo monastero successivamente sviluppatosi: R.PIRRI, Sicilia Sacra, cit., t.II 343-344. 352-353; 

G.L.BARBERI, Beneficia Ecclesiastica, ed.a cura di I.PERI, Palermo 1963, I, 189-189b, 203; II, 236-237, 48-49;  

L.T.WHITE, Il monachesimo latino…cit., 198-202. 233. 264-272. 425.  Per questo non è secondario nel Privilegium del 

1167 l’inciso de nemore Adriani / dal bosco di Palazzo Adriano, appunto per indicare l’esperienza iniziata nella chiesa 
edificata nel bosco. Per il significato di religiosus da tradurre come persona dedita all’ascesi ossia eremita: 

P.COLLURA, Il cristianesimo prenormanno, in ASS serie IV, vl.VIII (1982), 30 n.11 dove suffraga le sue affermazioni 

citando alcuni dizionari.  Si vedano, per ulteriori precisazioni: C.DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 

Graz (Austria) 1954, VI-VII band, 112; A.E.FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, Padova 1965, t. IV, 69-70.   
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ambedue le fondazioni con il celebre monastero di Santa Maria di Fossanova nel Lazio, presente, 

fra l’altro, nel territorio del Monte con altri possedimenti.29
  

Sicché nel 1339 una presenza ormai ultrasecolare non poteva essere ignorata dagli abitanti 

della città del Monte, se il milite Giovanni Majorana nel testamento menzionava sia un religioso 

proveniente da quella contrada, frate Palmerio de Sparacio, sia il servizio di culto e l’opera di 
bonifica iniziata dagli eremiti e designata dall’indicazione del ponte sul fiume di Custunaci. Il 
religioso è menzionato per nome con altri tre eremiti senza alcun’altra specificazione, segno di una 
conoscenza diretta che non li confondeva e li distaccava da uno dei quattro ordini religiosi esistenti 

a Trapani, precisamente l’ordine Fratrum Eremitarum Sancti Augustini / dei Frati Eremiti di 

Sant’Agostino. Tale conoscenza è avvalorata dal riferimento esplicito ai possedimenti di terre che il 

testatore deteneva proprio in quella zona del ponte sul fiume di Custunaci. In questo contesto la 

frase del testatore Item operi pontis fluminis de Custonachi unciam unam / similmente (lascio) alla 

fabbrica  del ponte sul fiume di Custunaci un’oncia designa la volontà di sostenere non la sola 

viabilità fra le terre coltivate, ma piuttosto un opus / fabbrica, frutto di un lavoro ossia l’opera di 
manovalanza svolta dagli eremiti e da distinguere dalla manutenzione di vie e fortezze altrimenti 

beneficate. Appunto fondazione avviata ed emblematicamente indicata dal manufatto più 

ragguardevole per l’utilità, il ponte sul fiume, funzionale alla bonifica agricola ed al servizio 
religioso svolto in quei paraggi dagli eremiti trapiantati da oltre un secolo da Santa Maria del bosco 

di Palazzo Adriano. Del resto nello stesso testamento l’indicazione del servizio religioso si trova 
esplicitata nella parallela elargizione, seppure più consistente, ad un altro ponte necessario per 

accedere alla chiesa aragonese dell’Annunziata di Trapani: In tal modo il legato testamentario per la 
manutenzione di ambedue i ponti additava, almeno implicitamente, i religiosi preposti al culto 

affermatosi in quelle località. E allora l’elargizione per il ponte sul fiume di Custunaci era destinata 
agli eremiti che dal 1167 avevano consolidato, anche con il lavoro agricolo di bonifica delle terre 

ricevute in dotazione, l’antichissima fondazione della cappelluccia rupestre “Tutti i Santi”, dove 
ormai avevano definitivamente impiantato il culto a Santa Maria.

30
 

                                                           

 
29

 Tale provenienza degli eremiti, a motivo delle circostanza prodigiosa precedente l’impianto eremitico nel bosco di 

Palazzo Adriano, si traduceva in attaccamento al culto verso la Madonna. Si aggiunga la sopravvenuta dipendenza 

giuridica ed economica delle due fondazioni limitrofe nel tempo, quella del 1157 a Palazzo Adriano e quella del 1167 

alla Linciasella, dal monastero di “Santa Maria” di Fossanova nel Lazio. Dipendenza che coinvolse le due fondazioni 
per i legami di derivazione dei due impianti eremitici. Per l’intera questione: S.CORSO, Rifondazione nel 1167…cit., 
soprattutto nn.30-35. 
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 Nel testamento del 1339 la manutenzione del ponte sul fiume di Custunaci viene richiamata parallelamente a quella 

del ponte per accedere alla chiesa dell’Annunziata di Trapani: manutenzione in ambedue i casi indicata con il vocabolo 

opus. Tale dizione opus secondo il latino medievale è  interpretata come fabbrica di pertinenza ecclesiastica e come 

lavoro realmente eseguito: C.DU CANGE, Glossarium…cit., VI-VII band, 50, dove si riporta la frase ad opus seu 

fabricam ecclesiae pertinens ; A.E.FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis,cit., t. III, 507-508, che fornisce la 

definizione id quod fit operando e ancora quod operando effectum est.  

Il testo sopra riportato è stato trascritto da Testamentum D.ni Johannis de Majorana militis fundatoris Ecclesiae Sanctae 

Catherinae et Hospitalis Civitatis Montis Sancti Juliani 1339 in G.CASTRONOVO, Erice Sacra, cit., Ms.8 BCE, 

ff.58r-59r. che questo autore ha ricopiato dal Provenzani, come risulta dalla fedele trascrizione. Alquanto diversa per 

inattendibili varianti la trascrizione fatta dall’amanuense romano Raffaele Burgetto nel 1610 del Transunto del 

testamento del nobile Giovanni Maiorana Milite, di Monte San Giuliano del 2 agosto 1339, ind.VII – Testamentum 

quondam Nobilis Joammis Maiorana Militis de terra Montis Sancti Juliani huius Siciliae Regni tratto dai volumi 

Lazzara-Nobili a 1473 s. vl.I ff.547r-556r e pubblicato da A.DE STEFANO, Il registro…cit., 266-281. L’analisi del 
testamento è stata approntata in forma più completa da S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura 

di), Custonaci: identità di un territorio, Parrocchia Santuario M.SS.di Custonaci 2000, 168-173 e note 9-15.  

Per gli eremiti di Sant’Agostino impiantati con altri tre ordini religiosi a Trapani in quel torno di tempo: 

G.PUGNATORE, Historia di Trapani, Prima edizione dall’autografo del XVI secolo, a cura di S.COSTANZA, Corrao 
Trapani 1986, 88-97.132-134.  

A proposito del frate Palmerio de Sparachio, menzionato nel Testamentum appena citato, si ricordi che in un atto 

notarile del 1299 figura già tale Riccardus de Sparachio con la sua terra: A.DE STEFANO, Il registro…cit., 108. 
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A questi mutamenti deve verosimilmente attribuirsi il desiderio, maturato singolarmente ed 

esteso agli altri eremiti, di una rappresentazione visiva di Santa Maria, un segno che perpetuasse la 

nuova intitolazione in quei luoghi santificati già dal culto di Tutti i Santi. E così il culto rivolto alla 

Madonna venne di fatto proposto da un affresco in un muro della cappelluccia rupestre, 

verosimilmente eseguito da uno degli eremiti. Affresco documentato successivamente da alcuni 

scrittori ericini attenti a descrivere il luogo dove, in epoca non precisata, si era consolidata la 

venerazione a Santa Maria: un alto poggio da ogni lato circuito da erte balze, in cui una 

cappelluccia si venerava di Maria Vergine della Concettione, al di lei muro figurata in fresco, 

appunto la cappelluccia rupestre situata su una collinetta al limite della sottostante sorgente 

Linciasella. Una cappelluccia conosciuta e frequentata soprattutto da quanti passavano da quei 

luoghi per recarsi alle terre da coltivare nelle vicine contrade via via designate con propri toponimi. 

Ecco come si consolidava la nuova intitolazione che avrebbe richiamato i devoti dalla città del 

Monte dove gli eremiti erano conosciuti per la fondazione nei pressi del ponte sul fiume di 

Custunaci. In tal modo nella città del Monte, dove la presenza degli eremiti alla Linciasella era 

apprezzata esplicitamente almeno dal 1339, non poteva essere ignorata la devozione per Santa 

Maria, in quanto da loro apertamente professata.
31

  

 

La città del Monte e il Santuario a Linciasella   

Nella città del Monte la venerazione verso la Madonna si era già manifestata nella chiesetta 

prearagonese fuori le mura, ampliata intorno al 1321 e divenuta Matrice poi dedicata all’Assunta, 
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 La frase riportata è tratta dal brano del Carvini riproposto in questa stessa nota. Il mutamento dell’intitolazione di 
quella cappelluccia rupestre si argomenta paragonando la descrizione del Privilegium del 1167 con la testimonianza dei 

più antichi scrittori ericini. Il documento del 1167 nel descrivere la donazione di terre per favorire la venuta degli 

eremiti non a caso descrive dettagliatamente i confini che coincidono con la descrizione dell’alto poggio limitrofo alla 
sorgente Linciasella Sull’analisi del brano: S.CORSO, Rifondazione nel 1167…cit, 18-19 e relative note. Nessun dubbio 

che la descrizione risponda al sito della Linciasella a partire dalla sorgente posta a nord-ovest di un poggio dinanzi al 

quale, in direzione di mezzogiorno, sta una parete rocciosa in cui si inerpica la via del Rizzuto. Appunto questo poggio 

viene presentato da alcuni fra i più antichi scrittori ericini come luogo in cui sorgeva la cappelluccia rupestre dove si era 

sviluppato il culto verso la Madonna venerata in un affresco e dove, a seguito dell’arrivo prodigioso, fu deposto il 
quadro di M.SS.di Custonaci. In verità il primo cronista dell’arrivo prodigioso del quadro della Madonna di Custonaci, 
il venerabile sacerdote Vincenzo Vultaggio (1584-1669), è l’autore che inizia a menzionare la cappelluccia rupestre per 
l’affresco di soggetto mariano. Dal suo manoscritto del 1667, ora perduto, Bonaventura Provenzani, Vito Carvini e Fra 

Giovanni dal Monte derivano per dichiarazione esplicita la descrizione dell’evento fino alla costruzione del santuario. 
Nel 1687, sulle orme del Vultaggio, il Carvini nell’opuscolo Relatione della Sacra Immagine e Tempio di Santa Maria 

di Custonaci sotto titolo della Concettione, Palermo 1687, 55-56, scriveva: …havendo il sacerdote suddetto con più 
esatte indagini al racconto invigilato di questa Istoria, ha molto più del sodo la di lui fede di quella di qualunque altro, 

che con minor serietà ne scrisse. Ricevuto dunque la villanesca turba il sacro Pegno, piena d’alta consolatione, due 
miglia lo trasferì distante dal mare, dove sopra d’un alto poggio da ogni lato circuito da erte balze, in cui una 

Cappelluccia si venerava di Maria Vergine della Concettione, al di lei muro figurata in fresco, con festa e giubilo lo 

deposero…. Descrizione, questa, ripresa alla lettera nell’opera manoscritta Erice antica e moderna…,cit., Ms 8 BCE, 

ff.91-92. Dallo stesso manoscritto del 1667, opera del Vultaggio, afferma di dipendere quasi alla lettera fra Giovanni dal 

Monte che nel 1765 in Breve notizia della Sacra immagine, Venuta, Coronazione e Trasporti alla sua chiesa di Nostra 

Signora Maria Santissima di Custonaci, raccolta da p.Giovanni dal Monte, cappuccino, Palermo 1765, 24-25, scriveva: 

Sbarcato dunque il Sacro Ritratto, cominciò tra contadini, montesi, ed i marinai una divota, ed ammirabile contesa. 

Volevano questi, secondo il voto fatto, fabricare in quella forma a loro possibile una chiesuola, in quella stessa 

spiaggia, ove posò per la prima volta quella Sacra Pittura…onde dopo non leggiero ma divoto contrasto conchiusero 
finalmente, che essendovi poco distante sopra un poggio una rusticana cappelletta dedicata all’Immacolato 
Concepimento di Maria Vergine, poteva per allora ivi collocarsi quel Quadro…Giunti perciò a quel luogo, ove situata 
era l’anzidetta cappelluccia dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, la di cui Immagine era dipinta nel muto, ivi 

deposero quel Sacro Venerabile Ritratto. Meno esplicito nel 1671 Bonaventura Provenzani, Cronica d’Erice…cit., 
Trattato secondo Ms 13 BCE, f.169, che appare propenso a presentare l’avvenuta costruzione del santuario di Custunaci 
e il fondamento delle sue prerogative, sulla scorta di quanto aveva scritto Antonio Cordici (1586-1666). Per il confronto 

tra i diversi autori : S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 178-

184 e relative note.    
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come si era a suo tempo indirizzata verso l’Annunziata di Trapani fin dall’arrivo prodigioso della 
celebre Immagine, opera oggi attribuita a Nino Pisano.

32
 

Era il momento in cui la città, staccatasi da Trapani che era ormai potenziata dai traffici 

marittimi connessi con la Spagna, sviluppava la vocazione agricolo-pastorale e riceveva dalla 

dinastia aragonese - a seguito dell’incremento demografico e dell’estensione della cinta muraria – i 

privilegi e le esenzioni già goduti dal 1315 dalla città marinara. Mutava pertanto l’iconologia della 
città del Monte e si affermava la classe egemone dei burgisi a cui corrispondeva l’appoggio dei 
rappresentanti della comunità cristiana impersonata dall’arciprete Bernardo Millitari, il primo di cui 

si conoscono le mansioni anche civili e le innovazioni religiose. Si consolidava, così, anche il ruolo 

assunto dalla chiesa Matrice di Santa Maria sulle funzioni precedentemente svolte dalla primitiva 

chiesa di San Giuliano poi soppiantata dalla chiesa normanna di San Cataldo: ruolo parallelo alla 

centralità del culto che Trapani tributava per impulso dei carmelitani a Santa Maria Nuntiata. 
33
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 Da notare gli sviluppi della devozione degli ericini verso la Madonna. Anzitutto la dedicazione della chiesa 

prearagonese fuori le mura poi inglobata nell’ampliamento ordinato da Giacomo II d’Aragona intorno al 1286, indicata 
negli anni 1297-1300 come sede scelta di sepolture con la denominazione Santa Maria Maiuri oppure Santa Maria de 

Monte, riconosciuta, dopo l’ampliamento-rifacimento ultimato intorno al 1321, almeno dal Testamentum quondam 

nobilis…, cit., del 1339, con l’appellativo Sancta Maria Mater Rcclesia: A.DE STEFANO (a cura di), Il registro…cit., 
LIII. 270-271. Inoltre bisogna riconoscere agli ericini il culto tributato, fin dal suo arrivo, alla celebre immagine 

dell’Annunziata venerata nel santuario ai piedi del Monte, fino a commissionarne copie in diverse circostanze; 

finalmente dal 1422 l’orientamento verso l’affresco approntato da un anonimo nella cappelluccia rupestre alla 
Linciasella: S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, cit., 168-173 e relative note. 

Per la pregevole statua di finissimo marmo nel Santuario dell’Annunziata di Trapani, opera attribuita a Nino Pisano: 
V.SCUDERI, La Madonna di Trapani, in AA.VV. Il tesoro nascosto, Novecento ed. Palermo 1995, 62-66. 
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 Sull’iconologia della città del Monte in epoca aragonese: S.CORSO, Iconologie della città, cit., in T.SIRCHIA (a 

cura di), Pianificazione e riambientazione urbana e territoriale, cit., 179-187. Per lo sviluppo urbanistico di Trapani: 

R.DEL BONO-A.NOBILI, Il divenire della città, Coppola ed. Trapani 1986, 27-31. Certamente una più chiara 

vocazione di mutua difesa fu assunta dalle due città con l’ampliamento delle rispettive mura e con la proiezione 
vicendevole delle due compagini cittadine agli inizi del regno aragonese, su progetto di re Giacomo del 1286. 

Ampliamento e ripopolamento di ciascuna delle due città, nel momento in cui Trapani dal 1315 godeva dei privilegi 

fino ad allora attribuiti a Messina e la città del Monte ne riceveva l’estensione a partire dal 1401. Non a caso è questo il 
clima in cui Federico III d’Aragona promuove parallelamente le fortificazioni militari e le istituzioni religiose assurte a 

emblema di rinnovamento nelle due città. In particolare con lo stesso stile in voga avviene la costruzione della chiesa 

nuova dell’Annunziata, in cui dal 1250 si erano insediati i Carmelitani, e della chiesa di Santa Maria Majuri trasformata 

in Matrice della città del Monte. I successivi sviluppi legano simbolicamente le due chiese, sia con la costruzione del 

portico a completamento sia con la copia della statua dell’Annunziata, richiesta, per assecondare la devozione popolare 

già affermata, a Francesco Laurana nel 1469 e successivamente approntata da Domenico Gagini, pur con il titolo mutato 

da Annunziata in  Assunta. In definitiva due città demaniali con una reggenza similare di magistrati, ma con famiglie 

egemoni di diversa estrazione, sviluppavano antagonismo ed emulazione in tanti campi, seppure rimanevano ciascuna 

nel proprio ambito a complemento vicendevole. E invece le conseguenze dello sviluppo territoriale della città del 

Monte, attribuito al Privilegio di Federico II, datato 1241 e certamente convalidato nel 1392, favorirono dagli inizi del 

secolo XV la reciproca autonomia economica della città marinara da una parte e dell’impianto agro-pastorale proprio 

della città del Monte dall’altra. Autonomia perseguita con il dispiegamento di tutte le energie da parte di ciascuna città: 
Trapani proiettata soprattutto nei traffici per mare e verso la Spagna e la città del Monte invischiata nella gestione dei 

feudi e degli appezzamenti di terra o parecchiate, gestione controllata dalla classe egemone dei burgisi. Appunto nel 

1457 si annotavano in un documento tali avvenute trasformazioni delle contrade nel territorio della città del Monte, ora 

più razionalmente e intensivamente coltivato, anche quelle distanti dalle immediate adiacenze pedemontane: 

A.CORDICI, Libro delle cose appartenenti alle parecchiate…,cit., Ms 4 BCE c.11v-13v. ed. S.DENARO (a cura di), 

16-18. Gli sviluppi autonomi e paralleli delle due città sono documentati succintamente in S.CORSO, Sul territorio di 

Trapani…cit.,40-44 e relative note; IDEM, San Giuliano Martire cartaginese…cit., 9-11 e relative note.  

Notevole il ruolo svolto da Bernardo Millitari, il primo ad essere menzionato quale arciprete della chiesa Matrice della 

città del Monte: G.CASTRONOVO, Erice Sacra o i Monumenti della fede cattolica, Maccarone Palermo 1861, 40-41. 

59, dove si annota la sua partecipazione nel 1407 con il nobile Francesco Morana all’ambasceria presso il re Martino a 
Catania, la costruzione del portico-gibberna da lui voluta in rapporto alla similare costruzione all’Annunziata di 
Trapani, la chiamata dei carmelitani che accolse dal 1423 nel suo palazzo, la sua morte avvenuta nel 1435. Si noti che 

con l’arciprete Bernardo Millitari fu ambasciatore della città nel 1407 il “cavaliere confidente del re” Francesco 
Morana, appartenente ad uno dei casati più in vista, di cui rimangono notevoli attestati : G.CASTRONOVO, Casati 
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A poco a poco il sostegno apprestato occasionalmente agli eremiti di Santa Maria, sistemati 

da secoli nella cappelluccia rupestre adiacente alla fonte Linciasella, si concretizzò in legati 

testamentari, nel momento in cui fra le parecchiate o appezzamenti di terre coltivate più 

assiduamente figura Custunaci, contrada dal 1457 non più menzionata solo per il fiume, ma per le 

colture e i titolari delle censuazioni. Fu così che il toponimo Bon-agia venne ristretto alle terre 

limitrofe al caricatoio ed alla tonnara, ora che Custunaci si estendeva a tutte le terre attorno al 

fiume.
34

  

Appunto dal 1422 il toponimo Custunaci era ricorrente da quando si era consolidato il culto 

alla Madonna nella cappelluccia rupestre all’estremità orientale della contrada Linciasella. Infatti in 

quell’anno per la prima volta viene annotato l’inizio di una serie di donazioni da parte degli ericini, 

donazioni che non sono più rivolte prevalentemente all’Annunziata di Trapani, perché vengono 
destinate perentoriamente a Santa Maria di Custonaci, ossia all’immagine dipinta a muro e venerata 
nella cappelluccia rupestre ora definitivamente designata con la nuova denominazione. Ed è 

singolare come la formula sia ricopiata dal testamento del 1339 anche per il parallelismo con la 

elargizione, che persiste ed è talora più cospicua, all’Annunziata di Trapani: Item operi Sancte 

Marie de Custunachi…Item operi (Sancte) Marie Nunciate terre Trapani / / similmente (lascio) alla 
fabbrica di Santa Maria di Custunaci…/ similmente (lascio) alla fabbrica di Santa Maria 
Annunziata della terra di Trapani. Donazioni che si intensificano in quegli anni, a conferma di un 

culto ormai conosciuto non solo da quanti possedevano terre in quella contrada. Tutti legati – 

registrati nel volumi dei notai ericini dal 1422 - da parte di devoti di Santa Maria de Custunachio, 

dove compare quest’ultimo toponimo riferito esplicitamente al culto verso la Madonna venerata 

ormai sotto tale titolo.
35

   

                                                                                                                                                                                                 

nobili ericini, dal ms. pubblicato a cura di A.Burdua, Erice 1997, 111-138. Lo stesso autore in Erice sacra, Ms 14 BCE, 

ff.512-513 trascrive, per la valenza che rappresentava, il testamento dell’arciprete Bernardo Millitari.   
Coincide con l’arcipretura di Bernardo Millitari il mutamento dell’asse religioso della città. Va menzionata la 

convergenza sull’antichissima chiesa di San Giuliano Martire che rimase il primo edificio cristiano: è attestato da un 
documento riportato ad apertura del Privilegiorum….liber, Ms 1 BCE 1v.-2r.; antichissima chiesa che rimase l’unico 
luogo di culto fino all’epoca normanna e mantenne la prerogativa di sede ordinaria delle assemblee almeno fino al 
1300: A.DE STEFANO (a cura di), Il registro…cit., XXXIII, inoltre 67 per le assemblee dei cittadini e 72 per una delle 

assemblee dell’ universitas judeorum, ossia degli ebrei residenti; S.CORSO, San Giuliano Martire cartaginese…cit., 9-

11 e relative note. Seguì il periodo in cui la chiesa di San Cataldo, voluta dai normanni e costruita a tre navate, fu 

destinata a rimpiazzare la più antica – rimasta nelle modeste dimensioni della originaria fino al 1612 – sia per il culto 

verso il santo normanno sia per il ripopolamento della città verso la zona di levante: da allora detenne il primato ed 

ospitò almeno alcune assemblee nel 1435, nel 1447 e nel 1462: B.PROVENZANI, Cronica d’Erice,,,cit,, Ms.12 BCE 

f.118 e G.CASTRONOVO, Casati nobili ericini, cit., 96. La giustificazione si coglie in R.PIRRI, Sicilia Sacra, 

Panhormi 1638, t.II 563, dove annotava: hic, quod olim media erat urbs, concilia cogebantur. Alla preminenza delle tre 

chiese in tempi diversi accenna G.CASTRONOVO, Erice sacra o i Monumenti…cit., 25-27, peraltro non accettando la 

testimonianza di A.CORDICI, Istoria della città del Monte Erice, cit., sulla preesistente chiesa prearagonese Santa 

Maria fuori le mura, poi trasformata in chiesa Matrice. Altri particolari sulla successiva dedicazione della chiesa 

Matrice all’Assunta in n.31. 
 

 
34

 Nella “cordiata” del 1457 compaiono per la prima volta sia il toponimo della contrada Custonaci / Costonaci non più 

unito al fiume sia altre specificazioni, la parecchiata dela Rumena, meza parecchiata di Costonaci e quella più 

consistente la parecchiata delo Puzzo di Custonaci cum la daxhala dela foggia e dela vite, segno della frequenza e della 

coltura dei terreni: A.CORDICI, Libro delle cose appartenenti alle parecchiate…,cit., Ms 4 BCE c.11v-13v. ed. 

S.DENARO (a cura di), 16-18.  
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 Si noti come la formula della duplice elargizione sia ripresa dal Testamentum del 1339: Item operi pontis fluminis de 

Custunachio / similmente (lascio) alla fabbrica  del ponte sul fiume di Custunaci e ancora Item operi pontis Sanctae 

Mariae Nuntiatae de Trapano uncias tres granos quindecim / similmente (lascio) alla fabbrica del ponte di Santa 

Maria Nunziata di Trapani tre once e quindici grani: v.n.25. Tale parallelismo fra le due elargizioni con la proporzione 

della somma destinata di un tarì a Sancte Marie de Custonachi e di due tarì a Sancte Marie Nuntiate Trapani compare 

per la prima volta in notaio Rugiero Saluto XV ind. 25 aprile 1422, per atto di Manfridus Mancalardo trascritto dal 

notaio F.Majorana Deposito dei documenti fatti da D.Giuseppe Badalucco 1 giugno 1848 AST n.c. del volume 662, 

ff.34r-35v. Per questo ed altri legati: G.CASTRONOVO, Le glorie di Maria Santissima Immacolata sotto il titolo di 

Custonaci Avvocata singolare e Patrona principalissima di Erice oggi Monte San Giuliano i n Sicilia, Palermo 1861, 
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Ma già gli eremiti non erano più presenti nella cappelluccia rupestre di Santa Maria di 

Custonaci, se nel 1430 vi si recava periodicamente un prete da Trapani, Johannes de Ramundo 

deputato ad alcuni uffici extraurbani. Prete ricompensato da rendite sulla cappelluccia rupestre, che 

si erano incrementate fino a provenire addirittura dal territorio trapanese – oltre ad una vigna in 

contrada ericina Lenzi, vi era una casa a Trapani -, tali da costituire la fonte peculiare del suo 

beneficio ossia del suo sostentamento. Probabilmente si trattava di una supplenza estesa anche ad 

altre chiese del territorio della città del Monte, non facilmente raggiungibili per i disagi a percorrere 

quelle  distanze oltre che per mancanza di preti disponibili per quei servizi, a confronto del maggior 

numero di preti presenti a Trapani. Né meraviglia che dal 1430 fosse espletata tale supplenza – 

certamente sporadica e senza la residenza del prete beneficiale - nel momento in cui dal 1422 si 

orientavano verso la cappelluccia rupestre alla Linciasella le donazioni da parte degli ericini, 

donazioni contestuali al mutamento della iconologia della città del Monte, in cui primeggiava, 

almeno per gli aspetti religiosi, la chiesa Matrice. Appunto questa primazia era in fase di 

affermazione e tentava di estendersi anche attraverso la scoperta del culto rivolto con insistenza a 

Sancta Maria de Custonachio, un culto sorto nel territorio ericino e non più dipendente da quello 

tributato all’Annunziata di Trapani. 36
  

Infatti la venerazione a quella immagine di Santa Maria de Custonachio si era diffusa 

principalmente nella città del Monte, se non altro per la vicinanza e la frequentazione di quella 

contrada da parte di chi vi si recava per l’agricoltura o per la pastorizia. Sicché, non molto tempo 
dopo, gli ericini richiesero ed ottennero per la chiesa Matrice la commissione al pittore marsalese 

Johannes de Ruri Marsaliae nel 1451 di una copia dell’affresco che taluni avevano ammirato nella 

cappelluccia rupestre alla Linciasella e che altri volevano avere presente per devozione. Un atto 

notarile in cui l’impegno era assunto dagli economi e procuratori della chiesa madre, dove 
l’immagine sarebbe stata collocata. La traccia resta solo dell’atto con la data 24 novembre 1451, 
traccia affidata ad una notizia che potrebbe sostituire il regesto fatto da chi leggeva l’atto notarile: 
In notar Niccolò Saluto colla data del 24 novembre 1451 vi ha un atto di obbligazione tra maestro 

Giovanni Russia e notar Ruggero Saluto e Bartolomeo de Spiritu, economi della chiesa madre, 

onde ritrarre una copia di santa Maria di Custonaci per onze sei. Inoltre gli stessi economi e 

procuratori, esattamente un anno dopo, il 24 novembre 1452 allo stesso pittore conferivano un altro 

incarico. In questo secondo atto il maestro pittore si obbligava a dipingere in due mesi la storia 

dell’Assunzione per il prezzo di sei onze oltre il vitto, dopo aver sottoposto ai committenti un 
progetto disegnato a cui si potevano fare delle aggiunte. L’opera risulta puntualmente eseguita per 
la stessa chiesa Matrice, dove esiste un frammento dell’affresco, da cui ovviamente non si possono 
rilevare i particolari dell’esecuzione. Se il primo incarico richiedeva la riproduzione di 
un’iconografia esistente, il secondo lasciava maggiore libertà all’artista. Dal testo dell’atto notarile 
del 1452 si ricava, infatti, che il pittore si obbligava a dipingere scene dell’Assunzione di Maria 

                                                                                                                                                                                                 

25-28. All’atto di Manfridus Mancalardo del 1422 perviene a ritroso in un elenco di elargizioni P.GIOVANNI DAL 
MONTE, Breve notizia della sacra Immagine…cit., 13-14. Altri legati sono citati da T.GUARRASI, Erice vendicato, 

Palermo 1780, 82. Documenti di controversie a proposito di legati si trovano anche nella carpetta Custonaci in Archivio 

Curia Vescovile di Trapani.  
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 D.TARANTO, La diocesi di Mazara nel 1430: il Rivelo dei benefici, in “Mélanges de l’école de Rome” MEFRM, 93, 
1981, I 145, da integrare con S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: 

identità…cit., 173-174 e n.18. In particolare merita di essere sottolineato il servizio prestato dal presbitero trapanese 

Johannes de Ramundo in due cappelle extraurbane, rispettivamente distanti dalla città del Monte e da Trapani, servizio 

che costituiva unitariamente il suo sostentamento: interrogatus sub eodem juramento super introytibus sui beneficii 

Sancte Marie de Custunachi e ancora ecclesie sancti Juliani de l’isula. Una supplenza, in definitiva, perché Custunaci 

apparteneva al territorio del Monte; supplenza giustificata sia con una più cospicua consistenza del clero nella 

compagine urbana di Trapani sia con le elargizioni e rendite su vigneti, che dalla città marinara erano giunte già nel 

1430 a Santa Maria de Custunachio: per i particolari v. pure S.CORSO, San Giuliano Martire cartaginese…, cit., in 

“La Fardelliana” Trapani XVI (1997), 12-13 3 relative note.      

Per i mutamenti nella iconologia della città del Monte, da cui la “primazia” esercitata dalla chiesa Matrice: v.n.28. 
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tratte dalla “leggenda”, ossia dalla tradizione riflessa in un apocrifo del Nuovo Testamento e accolta 

nella predicazione e nella devozione dei fedeli. Vi si narrano gli ultimi giorni che precedettero il 

transito, ossia la prodigiosa dipartita dell’anima di Maria, e la traslazione del suo corpo in cielo. 

Proprio quelle scene avrebbero giustificato la dedicazione della chiesa Matrice all’Assunta. Tale 
impegno verosimilmente fu richiesto pure nell’atto notarile del 1451 - non pervenuto - relativo alla 

prima committenza. Si può supporre che la copia dell’affresco di Santa Maria alla Linciasella, non 

fu eseguita dal pittore marsalese, sicché gli fu data, a distanza di un anno, una diversa seconda 

committenza allo stesso prezzo pattuito di sei onze oltre il vitto. Si trattava di due generi pittorici 

assai diversificati: una tavola per la copia dell’affresco della Linciasella ed un affresco di fatto 
eseguito per la chiesa madre. Possono essere insorte delle difficoltà per l’esecuzione del primo 
contratto, difficoltà che avrebbero suggerito il secondo tra gli stessi economi e procuratori e lo 

stesso pittore marsalese. C’è pure da considerare che si fissava al pittore il tempo da impiegare,  due 
mesi dall’inizio del lavoro, tra l’altro di difficile esecuzione nel periodo invernale. Di fatto i resti 
dell’affresco pervenuto consistono solo in un angelo musico ed altri frammenti. Al contrario la 

predella appare come una particolare impronta nelle primitive raffigurazioni iconografiche di Santa 

Maria di Custonaci, con una bipartizione tra il soggetto principale e le scene tratte dalla “leggenda” 
ossia dalla tradizione ispirata allo stesso apocrifo del Nuovo Testamento e concernenti la Natività di 

Maria. In ogni caso la copia  commissionata, se fu eseguita anche a distanza di anni, purtroppo oggi 

risulta smarrita o trasformata da una sovrapposta ridipintura. Di fatto avrebbe costituito il modello 

di riproduzioni su legno e su altri materiali, riproduzioni di cui si ha notizia.
37

 

 

La Madonna della Linciasella: la prima e la seconda iconografia 

Senza dubbio il pittore marsalese o chi per lui avrebbe trovato alla Linciasella 

un’iconografia già stabilita, quella dell’affresco da cui era invitato a trarre l’opera a lui 
commissionata. Cosicché dalI’opera eseguita i fedeli avrebbero potuto facilmente risalire 
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 La commissione al pittore marsalese fu data per l’atto stipulato presso il notaio ericino Nicolò Saluto il 24 novembre 
1451. Ne dà notizia G.CASTRONOVO, Le glorie…cit., 26, che qui trascrive il cognome del maestro pittore come 

Giovanni Russia, ma in altre opere dà Giovanni Ruri / Rusi. Ricerche condotte sul registro n.411 del notaio Nicolò 

Saluto presso l’Archivio di Stato di Trapani non hanno prodotto finora l’attesa conferma, per il disordine e le cattive 
condizioni in cui versa il manoscritto. Dallo stesso notaio è stato redatto l’atto – stranamente – a distanza precisa di un 

anno, il 24 novembre I ind.1452. Atto che è stato rinvenuto e trascritto in epoca recente, con il nome del pittore Johanes 

Russu habitator Marsaliae, da G. BRESC - BAUTIER, Artistes, patriciens et confréries, Ecole Française de Rome 

1979, 259-260, anche se già risultava dal 1632 trascritto per intero da A.CORDICI, Istoria di questa Regia Matrice, Ms 

72 BCE ff.16v-17, dove il pittore è chiamato magister Johannes de Ruri Marsaliae e la data è trascritta Die 4 novembris 

primae inditionis 1452. Vi sono nelle due trascrizioni altre differenza che non pregiudicano il senso della commissione. 

Per quest’ulltimo atto e per il frammento dell’icona relativa, eseguita dal pittore marsalese: M.G.PAOLINI, Angelo 

suonatore e altri frammenti, in IX Mostra di opere d’arte restaurate, Palermo 1974-75, 60-62 e  V.SCUDERI, Arte 

medievale nel trapanese, Kiwanis International Club Trapani 1978, 100-101. L’obbligazione di dipingere et facere 

ystoriam Assumptionis gloriosissimae Virginis Mariae, scilicet quod continet legenda implicava la conoscenza almeno 

indiretta di quanto la tradizione dei primi secoli cristiani aveva affidato ad un apocrifo del Nuovo Testamento databile 

tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, Transito della beata vergine Maria o De dormitione Mariae, pervenuto, oltre 

che in greco, in numerose recensioni in diverse lingue, a riprova della grande diffusione e della straordinaria popolarità: 

G.BONACCORSI, Vangeli apocrifi, Libreria ed.fiorentina, Firenze 1961, XXVI-XXVII. 260-289. Evidentemente il 

pittore non era tenuto a conoscere l’opera, ma il contenuto a cui ispirarsi, contenuto presente nella predicazione.     
Di fatto l’opera commissionata nel 1451, volta ad eseguire una copia dell’immagine dipinta nella cappelluccia rupestre 
alla Linciasella, dovette costituire un riferimento notevole. Successivamente si ha notizia, infatti, di altre copie derivate 

probabilmente da quella eseguita dal pittore marsalese, copie in materiali diversi, compreso il marmo, secondo le 

testimonianze riportate da G.CASTRONOVO, Le glorie…cit., 25-29. Appartiene certamente a quelle rimaste una 

immagine marmorea della Madonna che si avvicina molto all’iconografia dell’Annunziata di Trapani come appare nella 
celebre opera attribuita a Nino Pisano, ma che stranamente nel piedistallo riproduce due scene riscontrabili nelle 

predelle sottostanti alle due tavole presenti nel santuario di Custunaci, l’annuncio dell’angelo a Gioacchino e l’incontro 
di Gioacchino ed Anna alla Porta d’oro della città, mentre nel terzo riquadro si ammira la committente monaca del 

monastero del SS.Salvatore protesa in preghiera con la corona del rosario: l’opera è ora in dotazione al Museo di Erice. 
Per la descrizione delle scene vedi più avanti in testo e note.      
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all’immagine venerata nella cappelluccia rupestre. L’immagine dipinta a muro verosimilmente 
esisteva ancora all’epoca della commissione e forse era deteriorata. In ogni caso ne esistevano 
tracce visibili, come è ricordato da tutti gli scrittorim ericini. 

38
  

C’è da supporre che questa iconografia fosse riflessa in un’opera rimasta e comunemente 
datata dagli esperti tra la seconda metà del XV e gli inizi del XVI secolo: un altarolo ligneo 

modellato da un artista anonimo. Potrebbe essere stata questa un’opera eseguita da un artista che 
sostituì il pittore marsalese impossibilitato a tradurre la commissione ricevuta nel 1451; potrebbe 

essere, invece, un’opera indipendente dalla commissione, ma certamente improntata all’affresco 
della cappelluccia rupestre. E’, in ogni caso, la prima raffigurazione pervenuta di Santa Maria di 

Custunaci: un arcaico altorilievo ligneo, un tempo venerato nella cappelluccia rupestre alla 

Linciasella ed ora al Museo del santuario di Custunaci. Si tratta di un manufatto giudicato tozzo e 

statico per la rigidità e la crudezza delle figure, dove tuttavia traspare il riferimento ad un modello 

di impostazione classica ripreso con gusto di tipo popolare: le figure sono inserite in un’edicola 
rettangolare, dove due paraste con capitelli a foglie d’acanto sostengono l’architrave, mentre i colori 

prevalenti sono il rosso-melograno e l’oro sullo sfondo libero di un turchese tenue. Elemento 
essenziale e caratteristico è il trono grande in legno vivo, con due frontali geometricamente 

armonizzati alle paraste, nonché divisi in due scomparti all’altezza del sedile e sormontati ciascuno 
da una sfera. Le figure si stagliano su uno sfondo dove la continuazione del trono è interrotta ora da 

un telo rosso rameggiato con sproporzionati fregi in oro: una Madonna, con occhi allungati a 

mandorla e punteggiati da grosse pupille e da ciglia estremamente arcuate, tiene con la mano 

sinistra il Bambino a cui con la destra, aperta – come è costume - fra l’indice e il medio, porge la 
poppa. L’intera figura è circoscritta da un mantello dorato con accenni di decorazione tratteggiata 

sul bordo, mantello che, partendo dal capo, copre i capelli fluenti e si rassetta sopra le ginocchia a 

cui si conforma il drappeggio modanato fino ai piedi sporgenti, ambedue calzati e in vista. Sotto il 

mantello sta la veste rossa che scende con un’abbondante linea di pieghe interrotte dalla cinta 
dorata, veste supportata da una sottoveste più scura alle estremità degli avambracci e sotto il collo 

coperta da una sciarpa striata appena sollevata dalla mano. Il Bambino nudo ha un panno ai lombi 

ed è adagiato su un piccolo cuscino rosso rifinito con fiocchi dorati; seppure intento a succhiare, 

guarda verso i fedeli, nasconde la mano destra sul petto materno e tiene nella sinistra degli steli 

appoggiati sulla gamba e appartenuti a tre spighe. Unica l’aureola d’oro, staccata e ovoidale, che 
cinge alla Madonna il capo, è sormontata da due angeli sollevati da una nuvola e rigidi quasi in 

piedi, con ali allungate e mani protese, coperti da una sottoveste d’oro spezzata da una tunichetta 

rossa sbracciata e tirata a vita da una cintola. Dietro le figure, una chiara impronta tondeggiante, fra 

le mani dei due angeli, si richiama a due fori in verticale, segni di elementi fissati da chiodi e 

scomparsi: verosimilmente una corona a forma di pinnacolo o baldacchino a più ripiani, là situata 

sullo sfondo delimitato da un telo rosso successivamente istoriato con rami dorati.
39
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 G.CASTRONOVO, Le glorie…cit., 26. Per slcuni particolari:v.n.32. 

Riguardo alle scene della Natività, per la committenza del 1451, il richiamo indiretto è costituito dai cosiddetti Evangeli 

dell’Infanzia. Anzitutto un testo databile, nella parte più arcaica, al II secolo Nascita di Maria la Santa Genitrice di Dio 

e Gloriosissima Madre dei Gesù Cristo detto Protoevangelo di Giacomo, a cui si rifà il Libro sulla nascita della Beata 

Maria e sull’infanzia del Salvatore detto Pseudo Matteo, redatto tra il VI e il VII secolo. Ambedue i testi sono giudicati 

veicolo per la conoscenza di quella “leggenda” sulla Natività di Maria: G.BONACCORSI(a cura di), Vangeli Apocrifi, 

Lib.Ed. Fiorentina Firenze 1961, XXII-XXV. 58-67.152-165. La scansione della “leggenda” in tre scene proviene dallo 
Pseudo Matteo, certamente più popolare del Protoevangelo di Giacomo, perché il testo si ferma all’incontro gratificante 
dei due coniugi Gioacchino ed Anna e prosegue con il parto e la consacrazione di Maria al tempio all’età di tre anni.  
Evidentemente non è verosimile che il pittore marsalese sia stato avviato alla lettura dei testi, piuttosto le sue 

conoscenze derivavano dalla predicazione in cui quei contenuti erano continuamente trasmessi. Del resto si era 

affermata una iconografia delle scene tratte dalla “leggenda” su Maria: E.TEA, Giotto, La Scuola ed.Brescia 1962. 

La denominazione generica della chiesa Matrice ecclesia Sancte Marie Majoris civitatis Montis Sancti Juliani rimase 

invariata per secoli con la semplice indicazione della città e solo dagli inizi del XVI secolo appare mutata con la 

dedicazione all’Assunta, come risulta dai documenti reperiti negli archivi locali: A.CORDICI, Istoria di questa Regia 

Matrice, Ms 72 BCE ff.16v-17. Similmente in quelli ufficiali di parte ecclesiastica: P.SELLA, Rationes decimarum 
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 Un’iconografia, questa, che certamente è quella di una Madonna del latte, in trono e con lo 
sfondo un tergale rosso, coronata da angeli. Sono i tratti essenziali dell’iconografia poi ripresa nelle 
rappresentazioni successive. Ma il manufatto si allontana dalla commissione all’artista marsalese 
quantomeno per la materia. Potrebbe averne sostituita la mancata esecuzione. Dalla descrizione 

soprariportata si ricavano alcuni caratteri portanti: la staticità dell’immagine, la veste a girocollo e a 
pieghe con la cintola, la sciarpa al collo e il manto che parte dal capo della Madonna, 

l’impostazione data ai due angeli, il cuscino con fiocchi d’oro alle due punte prospicienti. 
Alcuni di questi elementi  appaiono nell’opera in marmo di Carrara Madonna in trono, 

eseguita nel 1513 da Giuliano Mancino per la chiesa madre della città del Monte: la posizione rigida 

e le vesti degli angeli, la veste a girocollo e a pieghe con la cintola, il manto che parte dal capo della 

Madonna. Un richiamo probabilmente non casuale che si appropriava dell’immagine da tempo 
venerata e la proponeva nella chiesa madre. Evidentemente l’altarolo ligneo era presente nella città 

del Monte o quantomeno era conosciuto all’artista. Ipotesi che può essere suffragata dal fatto che 
dall’altarolo ligneo trasse in seguito ispirazione il pittore che approntò tante immagini con il titolo 
Madonna del Monte, fra Ludovico Zichichi del Terz’ordine di san Francesco. Anche la cappelluccia 
rupestre alla Linciasella era ormai riconosciuta quale luogo di culto a Santa Maria di Custunaci, 

come risulta dalla ripresa delle pie elargizioni attestanti il consolidamento della devozione degli 

ericini proprio a partire dal 1511. Evidentemente la necessità di assicurarvi un servizio continuativo 

per soddisfare alle richieste dei devoti mise in luce le reali condizioni di mancata staticità 

dell’edificio: così potrebbero essere interpretate le donazioni  destinate specificatamente alla 

cappella rupestre e al culto, distinte da quelle devolute alle copie presenti in altre chiese della città 

del Monte.
40

  

Proprio in quel tempo il culto a Santa Maria di Custonaci giungeva anche a Trapani ai limiti 

del quartiere Palazzo, in una chiesa attestata agli inizi del XVI secolo, dove era venerata 

un’immagine molto simile a quella dell’altorilievo ligneo della cappelluccia rupestre alla 
Linciasella. Immagine che è stata riprodotta e riportata nel manoscritto di un notaio ericino nel 

1848, secondo un disegno tratto dalla tavola datata 1520 come la “Madonna della pioggia” ossia di 
Custunaci. Si può ragionevolmente ritenere che il culto fosse stato trapiantato da uno di quei 

beneficiali che dal 1430 vi prestava servizio da Trapani, favorendo così sia le donazioni effettuate 

                                                                                                                                                                                                 

Italiae. Sicilia, Città del Vaticano 1944, 118 dove negli anni 1308-1310 risultava un archipresbiteratus e una 

cappellania ecclesiae Sanctae Mariae sullo stesso piano delle altre due cappellanie di San Giuliano e di San Cataldo, 

distinte dalle altre due ecclesiae esistenti nella città, Sant’Antonio e San Martino. La situazione appare diversamente 
negli anni 1430-1435, quando l’arciprete Bernardo Millitari è titolare ecclesiae Sanctae Mariae, mentre le chiese 

esistenti acquisiscono piena autonomia e altre sono state edificate: D.TARANTO, La diocesi di Mazara nel 1430… cit.,          
Si noti come ancora non compaia la dedicazione della chiesa Matrice all’Assunta, denominata solo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
Similmente la cappelluccia rupestre rimase intitolata Sancta Maria de Custonachi con la semplice indicazione del 

luogo, ossia il fiume presso il quale esisteva la fondazione religiosa. La sovrapposizione all’Immacolata Concezione è 

attestata per l’iconografia imposta al pittore marsalese nel 1451 o, più verosimilmente, dalle scene da lui rappresentate 

nella predella per soddisfare all’obbligazione contratta con i committenti. Proprio quelle scene  attribuite 
successivamente ad un titolo mariano invalso nel XVII secolo e riportato per primo nell’opera – perduta, seppure 

ricopiata ed ampliata da altri autori – , il manoscritto di Vincenzo Vultaggio (1584-1669), autore citato in n.33.          
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 L’altorilievo ligneo di anonimo intagliatore è datato tra la seconda metà del XV e gli inizi del XVI secolo, ma, 

secondo altri esperti, sarebbe ancora più antico: la questione dell’iconografia in S.CORSO, Custunaci: le radici 

religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 191-205 e relative note. Per i riferimenti alle ascendenze 

artistiche: V.SCUDERI, Le opere d’arte, ivi, 113-114. Una prima sommaria descrizione era stata approntata da 

A.CUCCIA, Madonna in trono che allatta il Bambino, in IX Mostra di opere d’arte restaurate, Palermo 1974-75, 86-

87. 
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 G.CASTRONOVO, Le glorie…cit.,26; IDEM, Casati nobili…cit., 103 dove aggiunge altri donativi del 1517 e del 

1535. Si ha conferma dell’incremento dei legati anche nei documenti conservati nel fascicolo Custonaci in Archivio 

Curia Vescovile di Trapani: S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: 

identità…cit., 175 e n.22 dove si riportano i riferimenti agli atti notarili. Nello stesso ultimo saggio è riportata e 

commentata l’immagine Madonna in trono, opera di Giuliano Mancino del 1513.   
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da devoti trapanesi sia l’incremento della venerazione nella città marinara. La tavola del 1520 
riproponeva l’iconografia dell’altarolo ligneo, a parte la differenza di stile con cui le figure vi sono 

rappresentate, forse per una certa libertà artistica nell’esecuzione o piuttosto per successivi evidenti 
rifacimenti. Se si astrae da questi, la raffigurazione può essere così descritta: una Madonna del latte 

seduta su un trono ligneo circolare munito di frontali geometrici sormontati da due sfere, tutta 

avvolta nel manto che scende fluttuante dal capo e si compone sulle ginocchia sagomate dal 

panneggio, tiene con il braccio destro il Bambino staccato dalla poppa e con lo sguardo rivolto ai 

fedeli, è sovrastata da due angeli svolazzanti che reggono una corona. Singolare la sostituzione delle 

spighe nelle mani del Bambino che, invece, mentre con una mano si accosta alla poppa della madre, 

con l’altra stringe a sé un globo sormontato da una croce: elemento caratterizzante in un ambiente 

non connotato dalla vita agreste ma orientato ai viaggi marittimi per il mondo. Del resto la 

rassomiglianza fondamentale non fu mai messa in dubbio sia per il titolo tramandato e rimasto sia 

per supportare le immancabili controversie sulla priorità del manufatto sostenute dai trapanesi nei 

confronti dell’Immagine venerata nel santuario di Custunaci. Tanto più per una scritta sottostante 
nella tavola: Vera Imago B.M.V. de Custonaci urbis Drepani – anno 1520 in sua venerabili 

congregatione tam venerata – et a fidelibus populi contra fulgura et ronitrua quam invocata / Vera 

Immagine della B.V.M. di Custonaci della città di Trapani – nell’anno 1520 nella sua venerabile 
congregazione tanto venerata – quanto invocata dalle popolazioni fedeli contro folgori e tuoni.  

Alla tavola del 1520 si legò la devozione dei trapanesi finché fu distrutta da un incendio e fu 

sostituita da una copia che richiamava quella venerata successivamente a Custunaci.
41

 

In verità fra i preti ericini non c’era memoria che nel recente passato il servizio a Custunaci 
fosse stato assicurato da uno di loro, quantomeno in corrispondenza delle esigenze e delle richieste 

di un culto più assiduo vie via emergenti. Peraltro era una situazione che non riguardava solo la 

cappelluccia rupestre alla Linciasella, ormai definitivamente designata con il titolo Santa Maria di 

Custonaci, perché nelle stesse situazioni si trovavano altri due benefici. Sicchè il 1 novembre XV 

ind. 1526 il vicario generale del vescovo emanava una Bolla di nomina in favore del chierico 

Francesco de Fimia della città del Monte. Erano tre le chiese o piuttosto cappelle – come nel 

documento venivano pure denominate – che da allora gli erano affidate e che mai prima erano state 

officiate in continuità da un beneficiale: Sancta Maria Magdalena di li Runci, Sanctu Marcu, 

Sancta Maria de Custonachi. Il loro accorpamento non dipendeva solo dalle similari condizioni di 

degrado in cui versavano, in quanto abbisognevoli di solidissime riparazioni per scongiurarne la 

rovina; dipendeva piuttosto dalla disponibilità del chierico di provvedere alle riparazioni e di 

sobbarcarsi ad un servizio non certo agevole. L’affidamento ad un chierico, del resto, mentre 
conferma la precedente gestione svolta dai preti che vi si erano recavati occasionalmente da Trapani 

almeno dal 1430, poteva solo parzialmente sopperire alle necessità cultuali. Contestualmente era 

segno della volontà degli ericini di incrementare una presenza e di officiare quelle tre cappelle 

ricadenti nel territorio della città del Monte, una volta consolidata l’autonomia da Trapani. 
Provvisoriamente poteva ricoprire l’incarico un chierico, un chierico nel 1526 ancora giovane, che 
nel 1567 sarà prete vecchio e inabile e morirà nel 1575. Sarà ritenuto dai muntisi il primo 
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 La chiesa della Madonna di Custunaci a Trapani esiste tuttora nella via Custonaci e si trova in stato di totale 

disfacimento. La diffusione del culto verso un’immagine propria delle contrade ericine e la data del 1520 impressa nella 
tavola antica trova spiegazione nel fatto che da Trapani, negli anni 1430-1435 fino a data imprecisata, veniva il 

beneficiale ad officiare la cappelluccia rupestre dove era l’affresco da cui il pittore marsalese Johannes de Ruri trasse 

nel  1451 trasse una copia per la Matrice della città del Monte. Notevole in questa immagine di Trapani è la 

rassomiglianza con l’altorilievo ligneo del XV secolo in dote attualmente al Museo del Santuario di Custunaci. Per la 
riproduzione dell’immagine descritta e per più precisi riferimenti alla diffusione del culto a Trapani: S.CORSO, 

Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 173-175. 193 e relative note. Si sfata 

in questo modo la indefinibile controversia fra trapanesi e montesi sull’antichità della tavola del 1520 in rapporto a 

quella venerata nel Santuario di Custunaci. Controversia riecheggiata in breve da P.BENIGNO, Trapani Sacra, Ms 200 

Biblioteca Fardelliana Trapani, f.127 e relativa nota.   
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beneficiale di Sancta Maria de Custonachi, ossia della cappelluccia rupestre alla Linciasella, in cui 

prodigò le sue cure, in particolare favorendo la devozione già sviluppatasi nella città del Monte.
42

     

Il 1526 può considersi la data della rifondazione dell’antico impianto ormai trasformato dai 
lasciti e dalla occasionale frequentazione dei fedeli ed abbisognevole di supporti. C’è da ipotizzare 
che il giovane chierico, mentre si adoperava per i restauri impellenti e per assicurare il servizio 

con la permanenza continuata, non trascurasse l’incremento della devozione. Probabilmente a lui 
si deve attribuire l’iniziativa di reperire una nuova immagine adatta a nuove iniziative cultuali. Nel 
periodo della sua permanenza a Linciasella la tradizione attibuisce l’arrivo prodigioso di 
un’immagine, arrivo testimoniato da un prete, Vincenzo Vultaggio (1584-1669) che nel suo 

manoscritto vi si soffermava per averne udito da giovanetto la narrazione da parte di un anziano, 

Paolo Majorana, anche lui legato alla testimonianza di suoi antenati testimoni oculari. Un modo 

indiretto per risalire, eseguiti i calcoli a ritroso, subito dopo i primi decenni del 1500, data 

presunta della testimonianza oculare dell’arrivo. Evidentemente l’arrivo a Linciasella era avvenuto 

per via mare, sia per la precarie condizioni della viabilità delle trazzere sia per il modo più comune 

adibito per il trasporto e per i viaggi. Si può supporre che l’incarico al chierico sia stato conferito 
per le pressioni dei fedeli e per l’attesa di una immagine già commissionata. Chi sia stato il 

committente non è dato sapere allo stato attuale delle ricerche. La memoria degli ericini 

conservava la novità di un arrivo dal mare: a quest’ambito deve essere attribuita la committenza.43
   

La recentissima scoperta della data nell’immagine venerata attualmente nel santuario a 
Custonaci coincide con questa testimonianza. Con ciò si evidenzia il deperimento dell’affresco a 
muro e la necessità di avere in quella cappella rupestre una immagine sostitutiva. Si conferma, 

allora, l’ipotesi della mancata esecuzione da parte del pittore marsalese e della contestuale 
esecuzione dell’altarolo ligneo rimasto nella città del Monte. Ora giungeva dal mare un’immagine 
di altra mano e a distanza di tanti anni. Certo è che la commissione delle scene della “leggenda” è 
un segno particolare rispettato nell’opera eseguita, come era stato verosimilmente richiesto al 
pittore marsalese. Segno di cui il pittore era a conoscenza o per informazione ricevuta della 

committenza o per aver visto una precedente esecuzione. La scoperta della data sull’immagine 
venerata merita un grande rilievo, nel momento in cui la tavola  reca la data che può essere letta 

1471 oppure 1521. Si tratta di una lieve differenza che non incide sullo stile dell’opera, sebbene 

solo sul raccordo con i dati forniti dalla storia della cappella rupestre. La data 1471 potrebbe 

giustificare un ritardo nell’eseguire la commissione da parte del pittore marsalese o da chi per lui; la 
data 1521 potrebbe indicare una nuova iconografia staccata dai manufatti precedenti e consona alla 

volontà di risollevare le precarie condizioni della cappella rupestre. In ogni caso quella scoperta è 

un’opera caratterizzata da una tecnica consistente e da una maestria singolare. Più esattamente vi si 

nota una cura particolare nell’impianto generale e nell’espressione dei volti, mentre il resto della 
composizione tradisce una mano meno esperta anche se di una grande bottega d’arte. Da questa 
constatazione si potrebbero accordare le due date come inizio e completamento della stessa opera da 

parte di due artisti diversi e di differente livello. Alla data è da aggiungere una serie di lettere, anche 

se di più difficile lettura e in senso verticale nel mezzo, lettere che porterebbero il nome del pittore 

in parte da completare: Ioanni Messanen. 
44
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 Bolla di nomina del chierico Francesco de Fimia, emanata a Palermo il 1 novembre XV ind.1526 da Tommaso 

Bellorosius vicario generale del vescovo di Mazara ed esibita in “Deposito dei documenti di M.SS.di Custonaci fatto da 

D.Giuseppe Badalucco” in notaio Filippo Majorana 1 giugno 1848, Archivio Storico di Trapani n.c. del volume 662 

ff.263r-263v. Notizie su Francesco de Fimia in G.CASTRONOVO, Erice Sacra, Palermo 1861, 107 e IDEM, Le 

Glorie…cit., 28 e 119, dove in Serie cronologica dei Beneficiali del Santuario il chierico Francesco de Fimia è 

preceduto, senza altra spiegazione, dal sacerdote D.Antonino Rizzo. Evidentemente la fonte si differenzia da altre 

attestazioni reperite dallo stesso Castronovo. 

Per il servizio pregresso prestato dai preti trapanesi e per la nuova iconologia della città del Monte: v.nn.26 e 29.  

 
43

 Per il riferimento al Vultaggio ed al suo manoscritto con le relative testimonianze: v.n.26. 

   
44

 Sulla scoperta della data 1521 a seguito del restauro della tavola esposta alla venerazione nel santuario: v. paragrafo 

più avanti. 
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Va rilevato che l’impronta data dal maestro pittore è l’iconografia successiva che si impose: 
una Madonna del latte in trono con il Bambino e il paesaggio retrostante interrotto da un telo 

damascato su cui due angeli sorreggono una corona, mentre in basso una linea di demarcazione 

divide la predella con le tre scene dell’annuncio della prodigiosa Natività di Maria a Gioacchino ed 
Anna, tratte dagli Evangeli apocrifi. Un paesaggio in cui, dopo un primo piano con rocce ed anfratti, 

campeggia il mare circoscritto da due punte di terra in penombra. Evidentemente il maestro pittore 

dovette visitare la cappelluccia rupestre della Linciasella o dovette avere informazioni per 

rappresentare quel paesaggio della riviera di Bonagia tra Monte Cofano con la punta di San Vito da 

una parte e Pizzolungo dall’altra. Paesaggio proteso sotto la città del Monte, che nel dipinto murale 
difficilmente era raffigurato. In definitiva dall’altarolo ligneo deriva il trono meno vistoso e lo 
schienale damascato appena accennato, la posizione della Madonna del latte e quella del Bambino 

nudo con tre spighe in mano: tratti essenziali rimasti nell’iconografia. Ma nella tavola, a parte le 
numerose differenziazioni, è presente la bipartizione quale elemento tipico che avrebbe conservato 

le scene atte a tramandare la dedicazione della chiesetta alla Natività di Maria. E’ la dedicazione 
esplicitamente attestata dagli scrittori ericini: un alto poggio da ogni lato circuito da erte balze, in 

cui una cappelluccia si venerava di Maria Vergine della Concettione, al di lei muro figurata in 

fresco. In ogni caso le scene del prodigioso annuncio della Natività di Maria, riportate nella predella 

della tavola eseguita, erano verosimilmente nella committenza del 1451 e costituivano motivo per 

affermare la dedicazione della cappelluccia rupestre ad un nuovo titolo rivolto alla Madonna. 

Appunto tale insistenza degli scrittori ericini lascia immaginare che il soggetto della predella fosse 

stato imposto ugualmente nell’atto notarile del 1451 e nell’atto notarile del 1452 per la rispettiva 
intitolazione da ricavare: quella della chiesa Matrice all’Assunta e quella della cappelluccia rupestre 
alla Natività di Maria più che all’Immacolata Concezione. E ciò perché ambedue le intitolazioni 

sono documentate solo successivamente a quelle date, in quanto sia la chiesa Matrice sia la 

cappelluccia alla Linciasella in precedenza appaiono indicate solo dalla designazione del luogo 

accanto alla generica dedicazione a Santa Maria. Specificatamente per le scene del prodigioso 

annuncio della Natività di Maria, eseguite dal pittore del 1471/1521, si può pure supporre che i 

committenti abbiano inteso direttamente commemorare l’evento prodigiosamente narrato dagli 
Evangeli apocrifi, ma abbiano altresì contribuito, in tempi posteriori, a fare indirizzare la devozione 

verso un nuovo titolo mariano, l’Immacolato Concepimento di Maria. Si tratta della devozione 
affermatasi nella città del Monte in epoca successiva, ossia nel XVII secolo, come risulta dalle 

trasformazioni subite da un’antica chiesa dei francescani, ovunque riconosciuti antesignani di tale 
devozione, e come si ricava peraltro dalle attestazioni del primo dei tre autori ericini sollecito nel 

riferirla per la cappelluccia alla Linciasella. Inoltre è certo che solo dal 1630 invalse l’uso di 
solennizzare la data dell’Immacolata del giorno 8 dicembre quale festa patronale che legava il 
santuario di Custonaci alla città del Monte, fino al 1785.

45
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 La bipartizione dell’opera da dipingere rimane la caratteristica della duplice committenza, come si evince dall’atto del 
1452 e si arguisce per l’atto non pervenuto del 1451 sulla base delle due pitture su legno, tuttora conservate nel 
santuario, che caratterizzano l’iconografia della Madonna di Custunaci: la tavola del 1541 e l’Immagine in atto 
venerata. Per la storie e l’iconografia delle due tavole: v. paragrafi seguenti.  
Merita di essere sottolineato l’oggetto della duplice committenza: la bipartizione tra il soggetto raffigurato nella parte 

centrale - comprensiva del paesaggio inframezzato dal telo damascato - e la predella aggiunta e ispirata alla “leggenda” 
ossia agli Evangeli apocrifi. Appunto tale bipartizione per l’atto notarile del 1451si conosce indirettamente proprio dalle 

sopramenzionate due tavole esistenti nel santuario, in quanto il documento non è pervenuto e ambedue le tavole 

riportano la duplice bipartizione; per l’atto notarile del 1452 si conosce direttamente dal testo che esplicita l’indicazione 

data al pittore sulla bipartizione, mentre indirettamente si ricava dal frammento di pittura scoperto in una intercapedine 

della chiesa Matrice di Erice, un angelo musico appartenente all’affresco della  Madonna dell’Ascensione, ossia 

l’Assunzione di Maria. Così è denominato il relativo altare in cui ancora nel 1632 si ammirava l’affresco: A.CORDICI, 
Istoria di questa Regia Matrice, Ms 72 BCE ff.16v-17. 

Per quanto riguarda la presenza della bipartizione nell’affresco murale alla Linciasella resta la testimonianza degli 

scrittori ericini che si soffermano sulla dedicazione all’Immacolato Concepimento di Maria: Vincenzo Vultaggio (1584-

1669) in uno scritto perduto, ripreso da Vito Carvini nel 1687 e da P.Giovanni dal Monte nel 1765, i cui brani sono 
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Sopravvivenze del titolo “Tutti i Santi”  
Per provvedere al ripristino della cappelluccia rupestre alla Linciasella si poteva contare solo 

sulle pie elargizioni, in quanto già nel 1452 il monastero di Santa Maria di Fossanova nel Lazio 

aveva rivendicato almeno parte delle terre dell’antica fondazione “Tutti i Santi”, per diritto che 
veniva riconosciuto con un atto pubblico dove fu esibito l’antico Privilegium dato nel 1167 da 

Guglielmo il Buono e se ne proclamò la validità. Quelle terre un tempo erano state fiorenti perché 

dissodate dagli eremiti in grado di trarne il mantenimento, ma probabilmente ora versavano in totale 

abbandono dopo la loro dipartita avvenuta prima del 1430. Di fatto non appartenevano alla 

comunità cittadina della città del Monte, che, invece, vantava il possesso su parecchiate o 

appezzamenti limitrofi, da cui traeva emolumenti a seguito di concessioni: segnatamente terreni 

confinanti con Linsiasella e certamente dal 1457 la parecchiata dela Rumena, meza parecchiata di 

Costonaci e quella più consistente parecchiata delo Puzzo di Custonaci cum la daxhala dela foggia 

e dela vite.
46

  

D’altra parte le mutate condizioni della vita monastica, sia nel monastero di Fossanova nel 
Lazio sia nei monasteri di Sicilia sotto la dinastia aragonese, costituirono la premessa per un 

preliminare riconoscimento, avanzato nel 1452, del diritto su quelle terre un tempo concesse alla 

ecclesia Omnium Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi e trasformate dagli eremiti. Tale dipendenza da 

Fossanova per le terre donate nel 1167 era indiretta, in quanto derivata dalla venuta degli eremiti da 

Sancta Maria de nemore Adriani / Santa Maria del bosco di Palazzo Adriano, da quando, almeno 

dalla fine del XIV secolo, la fondazione del Lazio era subentrata al monastero di san Giovanni degli 

eremiti di Palermo. Tanto che il Privilegium del 1167 venne presentato nel 1452 per terre di diritto 

divenute possesso Sanctae Mariae Adriani de Fossanova / di Santa Maria di Palazzo Adriano 

dipendente da Fossanova: si noti nel documento di rivendicazione il locativo Adriani / di Palazzo 

Adriano, segno della intermediazione tra Fossanova nel Lazio e la dipendente ecclesia Omnium 

                                                                                                                                                                                                 

riportati in n.26. Ma ciò non significa che la committenza e il pittore marsalese intendessero quel titolo mariano che 

invece si è attestato posteriormente nella cattolicità siciliana e conseguentemente nella città del Monte ad opera dei 

francescani.. Questi trasformarono l’antica chiesa di san Francesco nel secolo XVII intronizzandovi la statua 

dell’Immacolata di Giacomo Tartaglio: V. e G. SCUDERI, Le chiesa di Erice, …..  . Per altri versi è certo che non fu 
celebrata per secoli una festa della Madonna di Custunaci, in quanto il suo culto collettivo si estrinsecava nei trasporti 

che avevano date diverse e prolungavano la permanenza nella città del Monte. Solo a partire dal secolo XVII, dopo la 

costruzione del cappellone nel 1627, si trova nel santuario di Custunaci una statua in marmo di ignoto scultore 

trapanese, raffigurante l’Immacolata. Inoltre bisogna giungere al 1630, oscurando l’usanza di celebrare nei secoli XV e 
XVI l’Assunzione, addirittura con il ripristino dell’antichissima fiera trasferita a mezzagosto: A.CORDICI, Istoria di 

questa regia Matrice, cit., Ms 72 ff.16v-19. Solo dopo il 1630 si trova il riconoscimento dell’Immacolata e della sua 
celebrazione quale festa patronale. Usanza che si protrasse fino al 1785, allorché fu sancita la data, anticipata dal 1752, 

dell’ultimo mercoledì d’agosto: G.CASTRONOVO, Le glorie…cit., 202-204. 231-232 e S.CORSO, Custunaci: le 

radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 205-208. 

Per l’ispirazione della predella in ambedue le opere il riferimento ultimo sono gli apocrifi del Nuovo Testamento, ossia 

scritti delle comunità cristiane primitive non accettate tra i libri “canonici”, sebbene utili per la conoscenza di quanto 
costituiva oggetto della fede. Segnatamente per le scene dell’Assunzione per la committenza del 1452 il richiamo è in 

un apocrifo del V secolo: v.n.32. 
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 Le terre della contrada Linciasella non appartenevano all’Universitas Terrae Montis Sancti Juliani, ossia alla città, 

anche se costituivano passaggio obbligato per via del ponte romano appunto in contrada Rumena, dove invece, come 

nella meza parecchiata di Costonaci o ancora in quella più consistente parecchiata delo Puzzo di Custonaci cum la 

daxhala dela foggia e dela vite, si esercitavano i diritti di concessione a privati: A.CORDICI, Libro delle cose 

appartenenti alle parecchiate, cit, Ms 4 BCE c.13r., ed. a cura di S.DENARO, 18. Al contrario altre terre 

appartenevano a privati e subivano altre vicende. Così si spiega perché nel 1452 almeno alcune terre della contrada 

Linciasella, proprio quelle descritte nel Privilegium del 1167 come appartenenti alla fondazione antichissima “Tutti i 

Santi”, potessero essere rivendicate da una fondazione ecclesiastica. E ciò anche se gli eremiti non vi abitavano più, in 
quanto almeno dal 1430 il servizio religioso alla Linciasella veniva espletato da un prete che veniva da Trapani e 

godeva di proventi in grado di sopperire al suo parziale sostentamento. Per quest’ultimo inciso: v.n. 31. Per la 
rivendicazione di quelle terre da parte del celebre monastero Sanctae Mariae de Fossa nova nel Lazio, che deteneva 

altre pertinenze in Sicilia – prima fra tutte Sancta Maria de Fossa nova in Palazzo Adriano - e pure nel territorio della 

città del Monte: S.CORSO, Rifondazione nel 1167…cit., 12-15 e relative note, soprattutto nn.30-35. 
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Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi alla Linciasella. Subito dopo il giudizio pronunziato - dinanzi a 

sei notai quali testimoni - dal giudice di primo appello, di fatto, il monastero di Fossanova nel Lazio 

ebbe riconosciuta la proprietà di quelle terre con la conseguente disponibilità di alienarle per 

sopperire a difficoltà amministrative, ma ebbe riconosciuta anche l’appartenenza ecclesiastica per 
ottenere esenzioni fiscali dal pesante sistema tributario aragonese.

47
  

Tali terre vennero in una cospicua parte vendute nel 1499 al nobile ericino Bartolomeo 

Saluto che nel suo testamento del 1505 nomina esplicitamente una pariclata di terra di Bonagia e 

di la Linciasa. Un testamento che, dopo le prime disposizioni per la sepoltura con la formula elegit 

eius sepulturam in eccelsia Sancte Marie majoris ecclesie dicte terre / scelse la sua sepoltura nella 

chiesa di Santa Maria, la chiesa maggiore (ossia “primaziale”) della menzionata terra (di Monte 

San Giuliano) e dopo altri legati a tutte le chiese esistenti nella città del Monte – in particolare a 

quelle di san Giovanni Battista e di san Bartolomeo –, stabilisce un fideicommissum come 

adempimento corrispettivo da parte dei suoi eredi universali. Nella designazione degli eredi 

universali, infatti, il testatore si preoccupa di mantenere vincolate quelle terre e di assicurarne 

l’usufrutto alla moglie. Si dilunga poi nelle ipotesi che le due sue figlie si sposino, muoiano 
ambedue senza lasciare discendenti oppure muoiano anche i discendenti, per affermare 

perentoriamente eo casu dicta hereditas acquiratur Sanctae Mariae majoris ecclesiae dictae 

terrae… cum conditionibus praenominatis, et sunt haec, videlicet quod dicta ecclesia teneatur in 

termino annorum quatuor, habita prius dicta hereditate, edificare et edificari facere cappellam 

unam sub vocabulo Omnium Sanctorum, coniunctam dictae ecclesiae, honestam, pulchram, lintam 

et decoratam, et debeant constituere cappellanum ipsi parochiales ecclesiae predictae anno 

quolibet ad canendam Missam in dicta cappella, diebus infrascriptis pro anima dicti testatoris, 

videlicet die Mercurii, die Veneris, die Sabati et die Dominico, cui cappellano debeant dare anno 

quolibet pro eius servitio uncias tres et dum vixerit Pater Franciscus eius frater sit et esse debeat 

cappellanum dictae cappellae et habere debeat dictum salarium / in quel caso la detta eredità sia 
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 Sulle mutate condizioni della vita religiosa in Sicilia nel periodo aragonese: S.CUCINOTTA, Popolo e clero in 

Sicilia nella dialettica socio-religiosa tra cinque-seicento, Messina 1986, 407 ss.. 

L’abbazia di Fossanova nel Lazio, fondata tra VIII e IX secolo, negli anni 1134-1135 era passata ai Cistercensi e 

contava dipendenze e beni cospicui. La situazione di precarietà economica e religiosa, creatasi con l’ultimo abate 
regolare – Giovanni Magdele morto nel 1456 -, doveva preludere all’affidamento in commenda e giustifica l’intervento 
di questo stesso abate che nel 1452 interviene per delega a rivendicare le terre su cui vantava diritti per il Privilegium 

del 1167. Per Fossanova e la commenda dopo l’ultimo abate regolare: G.VITI, Fossanova in Diz.degli Istituti di 

perfezione, IV Roma 1977, 159-160; E.ZARAMELLA, Benedettini, ivi I Roma 1974, 1314-1315; L.J. LEXAI, 

Cistercensi, ivi II Roma 1975, 1060-1061.     

Il sistema tributario degli Aragonesi in Sicilia rincarò le esazioni con Alfonso V il Magnanimo, la cui politica fiscale 

pesò maggiormente a partire dal 1433, dopo la guerra di Spagna e la spedizione delle Gerbe, nonostante il charitativum 

subsidium disposto da papa Eugenio IV da parte del clero di Sicilia per raccogliere 100.000 fiorini d’oro in favore del 

re; gesto ripetuto nel 1422, dopo il Concilio di Basilea, da papa Niccolò V, con il rifiuto seguitone da parte dei prelati 

siciliani che non si presentarono a Palermo per la ripartizione delle somme: G.DI MARTINO, Il sistema tributario degli 

Aragonesi in Sicilia (1282-1516), in ASS IV-V (1939), 83-145. Collette straordinarie e donativi imposti negli anni 

1434, 1442 e 1443, da cui si esentarono, per intrighi e privilegi – come documentato per l’ultima imposizione – terre 

(terra era denominato un complesso di territorio con la cittadina) demaniali e feudali, in particolare Palazzo Adriano 

inserito nella baronia di Prizzi e Mezzojuso dipendente dal monastero di san Giovanni degli eremiti di Palermo: 

C.A.GARUFI, Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia, parte I, VI in ASS I (1946), 81-97. Si noti  

la particolare situazione venutasi a creare a Palazzo Adriano. A ciò si aggiunga che, per le proposte del viceré Lopez 

Ximen Durrea (1445-1459) si aggiunsero dal 1446 al 1457 ben cinque nuovi donativi, il primo dei quali fu pagato per la 

metà da città e terre e per un sesto dagli ecclesiastici, il resto dalle baronie: G.E.DE BLASI, Storia cronologica dei 

Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1975, IV, 187-224. Tutto ciò spiega la corsa alle 

esenzioni. La città del Monte ne ebbe concesse due: 1 marzo XIV ind.1420 e 20 agosto II ind.1437: V.ADRAGNA, Di 

alcuni documenti del Liber Privilegiorum, in ASS X (1959), 149-153.165-166. Anche Trapani si affrettò a stilare 

Capitula, pragmatica, ordinationes et constitutiones regni terre Drepani sottoscritte in nome di Alfonso V nel 1446: 

REGESTO POLIGRAFO sec.XIV-XV, Ms 230 Biblioteca Fardelliana Trapani f.506 r.-v..     

Per sfuggire al carico fiscale all’abate di Fossanova restava l’opportunità di vantare il possesso delle terre avute con il 
Privilegium del 1167, da cui risultava pure la piena disponibilità per l’eventuale vendita.  
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acquisita a Santa Maria la chiesa maggiore (ossia “primaziale”) della detta terra…alle condizioni 

soprannominate e sono queste, cioè che la detta chiesa sia tenuta nel termine di quattro anni, 

ricevuta prima la detta eredità, ad edificare o fare edificare una cappella sotto il titolo di Tutti i 

Santi, congiunta alla detta chiesa, onorata, bella, linda e decorata e gli stessi parrocchiani della 

chiesa predetta debbano costituire il cappellano ogni anno per celebrare Messa nella detta 

cappella negli infrascritti giorni per l’anima del detto testatore, cioè il Mercoledì, il Venerdì, il 
Sabato e la Domenica e a questo cappellano debbano corrispondere ogni anno per il suo servizio 

tre once e mentre vivrà Padre Francesco suo fratello sia e debba essere cappellano della detta 

cappella e debba ricevere il detto salario.
48

 In virtù di tale testamento e verificatesi tutte le 

condizioni, la chiesa Matrice della città del Monte diveniva erede universale e acquistava in 

proprietà quelle terre a patto di soddisfare al fideicommissum di edificare la cappella di “Tutti i 

Santi”. Opera che fu eseguita nell’ala sinistra della navata e fu completata nel 1510, data scolpita 

nell’arco grande dalla parte esterna della costruzione. Il servizio alla cappella richiese nel 1522 
l’intervento dei parrocchiani che elessero il nuovo beneficiale, il prete Nicolò Corso, perché fosse 

presentato al vicario generale da cui ricevette conferma. Risulta che la cappella divenne oggetto,  

per secoli, di cure particolari al punto che il vescovo in seguito si riservò il conferimento del 

beneficio. Inoltre nella Cappella si ammirava il dipinto di Orazio Ferrari del 1603 con la 

rappresentazione di “Tutti i Santi “.49
         

Ciononostante, a stento si conservava memoria che il titolo “Tutti i Santi “ derivasse da una 
preesistente chiesa alla Linciasella. Certamente dal 1430 la denominazione “Tutti i Santi” non era 
più attribuita alla cappella rupestre della Linciasella, seppure rimanevano i segni del precedente 

coinvolgimento di due chiese in virtù del Privilegium del 1167: il prete trapanese Stephanus de 

Cutrono pagava le decime sugli introiti di due chiese distinte di cui era beneficiale: Sant’Andrea e 
San Placido. Mentre quest’ultimo titolo rimaneva immutato ancora dopo il ripristino del 1167, del 
titolo “Tutti i Santi” si erano perdute le tracce. Non meraviglia, allora, il mutamento del titolo “Tutti 

i Santi” in Sant’Andrea per due singolari circostanze: l’antichissima cappella rupestre del 1167 era 
di fatto intitolata alla Madonna con l’arrivo degli eremiti da Sancta Maria de nemore Adriani  / 

Santa Maria del bosco di Palazzo Adriano; inoltre, almeno dal 1300 esisteva una chiesa dedicata a 

Sant’Andrea e accostata ad una sorgente, al limite opposto di quell’appezzamento di terre alla 
Linciasella. I due benefici, così denominati Sant’Andrea e San Placido, con le relative rendite, 
potevano essere considerati eredi della duplice concessione di terre del 1167. Peraltro rimasero 

distinte le due chiese almeno fino al 1545 e al 1563, per essere unificate in un solo titolo 

successivamente alla venuta nel 1576 di altri religiosi nella diruta chiesa di San Placido. In questo 

modo avveniva la sostituzione di “Tutti i Santi” con il titolo Sant’Andrea già esistente, perché il 
beneficio del 1167 vi era passato dall’antica chiesa, così come si era aggiunto anche quello di San 
Placido, senza alcuna spiegazione se non l’accorpamento dei due titoli per il giuspatronato avuto a 
seguito della concessione di terre da parte di Guglielmo il Buono.

50
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 Notaio Andrea Sesta 17 agosto VIII ind.1505, n.di c.8842 AST, ff.462r.-463v. Quelle terre erano state vendute per 

atto 17 ottobre II ind.1499 in notaio ericino Antonio de Pollino, atto non reperibile perché il volume relativo risulta 

smarrito. Atto, tuttavia, richiamato successivamente nel testamento con cui Bartolomeo Saluto il 17 agosto VIII 

ind.1505 istituiva, a determinate condizioni, la chiesa Matrice della città del Monte erede universale dei suoi beni e 

disponeva per fideicommissum l’obbligo all’erede universale di procedere all’edificazione di una cappella con il titolo 
“Tutti i Santi” nella chiesa Matrice della città del Monte: adempimento da realizzare, pena la perdita dell’eredità. 
Nell’atto si menziona la vedova del nobile Bartolomeo Saluto, la nobile Antonella, quale usufruttuaria fino alla morte; 
si nominano come prime eredi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, le due figlie, Bartolomea ed Andreana. 

Evidentemente sia la vedova che le figlie erano decedute, se la chiesa Matrice, a distanza di cinque anni dal testamento, 

era già erede universale ed aveva adempiuto al fideicommissum nel 1510. Dall’avvenuta edificazione si deduce che la 
rendita ricavata dai frutti di quelle terre doveva essere tale da permetterla e da assicurare gli obblighi conseguenti di 

culto.    
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 A.CORDICI, Istoria di questa regia Matrice, 1632 Ms 72 BCE, ff.22v-24r; V.CARVINI, De origine et antiquitate et 

statu Regiae Matricis Ecclesiae, Panhormi 1687, 38; G.CASTRONOVO, Erice Sacra o i Monumenti…cit.,  .  
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In questo contesto c’era, invece, chi si collegava alla denominazione di quelle terre ereditate 
dalla chiesa Matrice, per affermare l’esistenza di una distinta e antica chiesa di “Tutti i Santi”, in un 
tempo in cui dal punto di vista ecclesiastico era sopravvenuto l’accorpamento successivo del 
beneficio delle due chiese menzionate nel documento del 1167. La ricerca storica, infatti, orientava 

Antonio Cordici (1586-1666) a giustificare la scomparsa dell’antichissima chiesa e a sottolineare la 
distinzione dalla chiesa di Sant’Andrea: Sonvi altre chiese ch’ora crescono in veneratione, e 
quando s’abbandonano secondo la devotione che ne nasce ne’ petti delle persone. Era nella 
contrada di Linciasella una chiesa titolata di Tutti i Santi, dotata da re Guglielmo di certo spatio di 

terreno, che si contiene in un suo rescritto dato in Palermo nel 1167 della quale ora non appaiono 

le vestigia. Ma perché la Madre chiesa del Monte possiede oggi il terreno in quella scrittura 

dichiarato, par cosa verisimile che quando fù la Madrice fabricata anni centocinquanta appresso 

poco più o meno, s’havesse quella chiesa à lei aggregata. Della chiesa di S.Andrea n’hebbe il jus 
patronatus il re, e ne appare scrittura del re Martino e della regina Maria data in Palermo del 

1392, che conferirono il suo beneficio a Bartolomeo Taracena diretta al vescovo di Mazara. Nella 

stessa opera lo stesso storico precisava la sovrapposizione dei due titoli attribuendola all’uso 
invalso: Costui (Guglielmo il Buono) dotò la chiesa di Tutti i Santi oggi detta di Santo Andrea nel 

territorio del Monte di San Giuliano del terreno descritto nella sua concessione data in Palermo 

nel 1167 ove si dice: Ecclesiae Omnium Sanctorum divisiones…et distendunt per directum…qui 
deinde…et vadunt…ibique concluduntur. Pare che questa chiesa di Tutti i Santi s’havesse (passato 
alcun tempo) chiamato chiesa di Santo Andrea, come oggi si chiama, per aversene impadronito à 

preghiere fatte al ré Andrea Chiaramonte poi ribello, il che per altro rescritto si vede di ré Martino 

e della regina Maria dato nel 1392. In questo modo si attestava la memoria della chiesa di “Tutti i 

Santi” scomparsa in epoca imprecisata e trasformata nella denominazione a Sant’Andrea. Tuttavia 
la distinzione delle due chiese perdurava ancora sulla base del Privilegium del 1167 conosciuto 

direttamente da Bonaventura Provenzani che nel 1671 lo riportava per intero di prima mano. Per 

questo poteva precisare: Pare che questa chiesiola o cappella hoggi detta di Sant’Andrea, e situata 
nel territorio del Monte disotto dalla città circa tre miglia o puoco più verso quella parte che 

guarda verso tramontana, sia stata la chiesa anticamente chiamata sotto il titolo di Tutti i Santi. 

Ma a me par più verisimile sia stata altra distinta e poi distrutta, e che sia stata aggregata alla 

Madre chiesa, quale adesso possiede quel territorio o parte, che si dechiara per lo rescritto di 

concessione fatta a detta chiesa dal re Guglielmo il Buono nel 1167, e registrato in questo trattato 

a fol.101, nella quale si vede la cappella ben grande sotto titolo Tutti i Santi, e dotata de’ sopradetti 
beni. Della chiesa poi di Santo Andrea appare averne avuto il Juspatronatus il re, come si vede per 

un rescritto del re Martino e della regina Maria dato in Palermo nel 1392 quali conferirono il 
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 Per il documento del 1430: D.TARANTO, La diocesi di Mazara nel 1430… cit., 546-547. Già il titolo Omnium 

Sanctorum / Tutti i Santi non esisteva più come beneficio di giuspatronato regio, anche per l’avvenuta costruzione della 
cappella dentro la chiesa matrice nel 1510 (v.n.41) ed il beneficio di giuspatronato regio era passato alla preesistente 

chiesa di Sant’Andrea. La preesistenza nel 1300 della chiesa o piuttosto cappella di Sant’Andrea si desume dal 
toponimo subtus de fonte Sancti Andreae / al di sotto dal fonte di Sant’Andrea: A.DE STEFANO (a cura di), Il registro 

notarile…cit., doc. CXVII e CXIX, 199.201. Di questo passaggio già avvenuto rimane traccia nella ricognizione dei 

benefici di pertinenza regia del 1511, allorché poteva essere annotata la riconferma regia come ad uno dei due benefici 

della concessione di terre del 1167 insieme all’altro di San Placido ancora aggregato alla relativa chiesa: Beneficia 

ecclesiarum Sancti Andree et Placiti territorii Montis Sancti Juliani / Benefici delle chiese di Sant’Andrea e di San 
Placido del territorio di Monte San Giuliano: G.L. BARDERI, Beneficia ecclesiastica, a cura di I.PERI, Palermo 1963, 

II 381, 206. La stessa distinzione delle due chiese si rinviene nei documenti della Curia Foranea di Monte San Giuliano 

almeno nel 1545 e nel 1563: LIBRO PREZIOSO, Ms 69 BCE ff.15. 436.454; LIBRO 2° ECCLESIASTICO E 

REGESTO DELLA CURIA FORANEA, in ACTAE CURIAE FORANEAE Ms di Archivio BCE f.413. La situazione 

appare mutata nel 1584, quando viene menzionata solo una chiesa con il duplice titolo ecclesia di S.Andria et Placido in 

contrata di Bonagia et di lo Jarcino / chiesa di Sant’Andrea e di San Placido in contrada Bonagia e del (fonte) Jazzinu: 

REGISTRO CORTE FORANEA, Ms. di Archivio BCE vl. VIII, f.1. La lettura dei documenti evidenzia il richiamo 

esplicito al Privilegium del 1167. Tutto ciò si verificò anche per la scomparsa della chiesa di San Placido che nel 1576 i 

religiosi di San Francesco di Paola trovarono completamente distrutta e riedificarono, mutandone il titolo e 

incorporando nella fabbrica le antiche pietre con iscrizioni: A.CORDICI, Istoria della città del Monte Erice, cit., Ms 3 

BCE, l.III cap.23  f.84v. e B.PROVENZANI, Cronica d’Erice…cit., Ms 12 BCE, f.98.  
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Beneficio di detta chiesa a Bartolomeo Caracena diretto al vescovo di Mazara. Del resto anche nel 

carteggio ecclesiastico fino al 1632-1633 si riportava il richiamo al Privilegium del 1167 e si 

menzionava come beneficiaria della concessione di terre l’antica chiesa di Tutti i Santi vicino 

Trapani e Monte, cioè con l’indicazione topografica che, per chi non leggeva il documento di 

Guglielmo il Buono, era confusa con quella della chiesa di San Placido.
51

             

Si conferma così dagli storici ericini più documentati la sopravvivenza dell’antica chiesa con 
il titolo “Tutti i Santi” in una parte di quell’appezzamento di terre della Linciasella, da cui la chiesa 

Matrice, divenuta erede universale del nobile Bartolomeo Saluto, ricavava un reddito sia per la 

fabbrica e la manutenzione della cappella sia per il servizio del cappellano. Già nel 1553 il possesso 

della chiesa Matrice si era consolidato e quelle terre erano indicate a occidente in località Rizzuto 

come terre di confine con proprietà della famiglia De Nobili a Mafi. Inoltre quell’appezzamento di 
terre della chiesa Matrice si distingueva da terre della stessa contrada Rizzuto, possedute dal barone 

di Cudia Pietro Paolo Provenzano e descritte nel 1575 in un atto di matrimonio tra don Marcello 

Provenzano e donna Filippella de Fardella: in quontrata sic dicta de lo Rizzuto confinatum cun ripa 

maris ex parte septentrionis, cum flumine ex parte orientis, cum terris nominatis la Linciasa ex 

parte meridie et aliis confinibus / in contrada cosidetta dello Rizzuto confinato con la riva del mare 

da parte di settentrione, con il fiume da parte orientale, con terre nominate della Linciasa da parte 

di mezzogiorno e da altri confini. Erano 120 salme di terre denominate da tempo Rizzuto, dotate di 

stanze, pozzo e alberi, e confinanti con quelle della chiesa Matrice, come è precisato in un'altra 

donazione del 1626: confinatum cum terris maioris ecclesiae eiusdem civitatis Montis ex parte 

meridie et cum terris Petri de Nobile cum flumine nominato de la Fogia et cum viridario nominato 

de la Lingiasa ex parte orientis cum terris Mon.rii SS.mi Salvatoris et cum terris Ven. Mon.rii 

Sancti Petri dicte civitatis Montis ex parte occidentis, cum litore maris ex parte septentrionis et aliis 

si qui sunt confinibus / confinato con terre della chiesa maggiore (ossia “primaziale”) della stessa 

città del Monte da parte di mezzogiorno e con terre di Pietro de Nobile con il fiume della Fogia e 

con il giardino nominato della Linciasa da parte orientale con terre del Monastero del SS.Salvatore 

e con terre del Venerabile Monastero di San Pietro della detta città del Monte da parte occidentale, 

con il lido del mare da parte di settentrione e da altri se ve ne sono confini.
52

 Si può ritenere che la 

denominazione Rizzuto comprendesse una vasta distesa di terre, denominazione probabilmente 

derivata, con una storpiatura per denotare il toponimo di un appezzamento, dall’antica famiglia 

Ricio / Rizzo che  possedeva una vigna proprio in contrata Lingiaselle ed una in contrata Bonachie , 

due dei cinque possedimenti di Adinolfo de Guilemno Ricio il più ricco proprietario attestato nel 

1300 nella città del Monte. Storpiatura di Rizzuto che continuò ad indicare i possedimenti della 
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 A.CORDICI, Istoria della città… cit,, Ms 3 BCE, l.I c.22 f.15r-v. e l.III c.2 f.64v.; B.PROVENZANI, Cronica 

d’Erice…cit., Ms 12 BCE, f.178. I documenti ecclesiastici del 1632-1633 sono inseriti in un fascicolo sotto il titolo 

Altre scritture trovate con altra diligenza, in LIBRO 2° ECCLESIASTICO E REGESTO DELLA CURIA FORANEA, in 

ACTAE CURIAE FORAANEAE Ms di Archivio BCE f.413, dove l’indicazione topografica ricalcava la dizione del 

Privilegium del 1167: damus ac perpetuo concedimus ecclesiis Omnium Sanctorum et Sancti Placidi, quorum prima sita 

est in territorio Montis Sancti Juliani, aliam vero in tenimento Trapani inter Montem et portum / doniamo e in perpetuo 

facciamo concessioni per le chiese di Tutti i Santi e di San Placido, la prima situata nel “territorio” di Monte San 
Giuliano, la seconda poi nel “possedimento” di Trapani fra il Monte e il porto: il brano è tratto dall’intero documento 
riportato in n. 11. 
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 Nel 1553 le terre denominate Rizzuto appartenevano in parte al barone di Cudia e Balata Rifalsafi Pietro Paolo 

Provenzano e in parte alla chiesa Matrice, venendo a costituire confine ad occidente con un fondo di 24 salme di 

proprietà della famiglia De Nobili a Mafi: V. PERUGINI, Valderice: la terra, i giorni, Sc. Media e Cassa Rurale e 

Artigiana “Ericina” Valderice 1994, 24-26, dove cita un atto 4 dicembre 1553 Notaio G. Lombardo in Archivio Storico 

Trapani. Inoltre nel 1575 lo stesso Paolo Provenzano con la moglie Brigida donavano il “territorio” di Rizzuto con case 
e altri edifici al figlio Marcello in occasione del matrimonio con Filippella de Fardella. Erano 120 salme di terreno, i cui 

confini appaiono più chiaramente descritti in un atto del 1626 nel trasferimento che Marcello fece della sua proprietà 

alla sua primogenita Clemenza: V. PERUGINI, Valderice…,cit., 13-14, dove cita rispettivamente gli atti 29 aprile 1575 

Notaio G. De Maria e 19 ottobre 1626 Notaio G.Testagrossa in Archivio Storico Trapani.  
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famiglia Rizzo, più tardi accreditata come nobile, menzionata in atti notarili del 1569. Se ne può 

trovare conferma dal fatto che ancora nei pressi esiste baglio Rizzo e invece nessuna famiglia 

ericina aveva cognome Rizzuto.
53

  

Per gli amministratori della chiesa Matrice quei possedimenti costituirono il feudo chiamato 

del Rizzuto, in quanto furono date a censo da cui ricavare una rendita: in particolare le terre della 
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 Senza dubbio i Ricio / Rizzo sono habitatores della città del Monte nell’assetto urbano aragonese della fine del secolo 
XIII con Guillelmus Ricius e Nicolaus Ricius de Farfallo, rispettivamente testimoni nell’atto di vendita CXXV del  
maggio XIII ind. 1300 e in quello XC del 23 agosto XX ind.1999, ambedue atti in cui, seppure a diverso titolo, compare 

certo Nicolao de Pagana: A.DE STEFANO (a cura di), Il registro…cit., 157-158 e 208-209. Il de Farfallo aggiunto al 

cognome Ricius lascerebbe supporre una famiglia unica divisa in due ceppi. In  particolare Guglielmo Ricio appare di 

modeste condizioni, come si desume nel testamento di un singolare personaggio, Adinolfus de Guilelmo Ricio, dove il 

de indica la paternità: nel testo è designato consanguineo suo a cui è destinato un legato di 2 tarì: A.DE STEFANO (a 

cura di), Il registro…cit., 211-215. Nella stessa raccolta di atti notarili si incontrano Iohannes de Ricia corbiserius e 

Marckisius de Ricia altrove Iohannes de Spena sive de Ricia e Petrus de Spena: A.DE STEFANO (a cura di), Il 

registro…cit., 142-144.140.116.131.172.196. I nomi, poi, Guilelmus e Adinolfus tradiscono una derivazione diversa da 

quelli menzionati al seguito di Federico III d’Aragona ed emersi a Trapani nel 1321: V.PALAZZOLO GRAVINA, Il 

blasone in Sicilia, Visconti/Huber Palermo 1871-1875, 324-325.  

Unico questo testamento dettato da Adinolfus de Guilelmo Ricio il 17 giugno XIII ind. 1300. Anzitutto per l’inventario 
che il notaio Caro de Sanguineo, suo cognato in quanto fratello della sua prima moglie Rosa, si incaricò di redigere, 

inventario dei suoi beni davvero imponente e ineguagliabile tra quelli attestati. Beni di enorme valore tra cui si 

annoverano proprio a Bonagia-Linciasella due delle cinque estensioni di terre: Item aliam vineam, sitam in eodem 

territorio, in contrata Bonachia, sic limitatam videlicet: iuxta vineam eredum quondam Angeli de Farina, iuxta viam 

regiam etc. Item aliam vineam, sitam in eodem teritorio, in contrata Lingiaselle, sic limitatam videlicet…(segue lacuna 

nel testo fino alle firme di due tra i testimoni). Due indicazioni topografiche coincidenti con la successiva 

denominazione Rizzuto. Unico ancora il testamento per le cospicue pie elargizioni ammontanti a circa 1 oncia e 10 tarì a 

cappellani e chiese e 74 tarì e 20 grani a religiosi dei conventi trapanesi, nel tempo in cui una vigna o una casa in città si 

acquistava con la moneta di 2 o 3 once e il mantenimento di due bambini si valutava dal giudice con 24 tarì l’anno, 
quando 30 tarì corrispondevano ad 1 oncia. Inoltre il testatore menzionava per nome, oltre i figli di primo e secondo 

letto e la seconda moglie Perna, due soli uomini e 12 donne, indicate anche con i rispettivi mariti (tranne Iohanne 

mulieri, que verrit, ecclesias / a donna Giovanna la puliziera delle chiese e Alexandre mulieri de Trapano / donna 

Alessandra da Trapani), a cui assegnava 1 o 2 tarì. Tutti legati che precedono una dichiarazione esplicita di pentimento 

e di risarcimento per usurpazioni considerevoli da lui compiute: Item confessus est dictus testator se debere dare et 

restituere certis personis, quas ipse testator se dicisse asseruit Perne uxori sue predicte pro malis ablatis uncias auri 

quinque, quas dictis personis iussit legavit et restitui voluit per manus dicte Perne uxoris sue / Similmente il suddetto 

testatore confessò di dover dare e restituire a certe persone, che lo stesso testatore asserì di avere confidato a Perna 

sua moglie soprannominata, per beni sottratti abusivamente cinque onze d’oro che ordinò, legò e volle fossero 

restituite alle sopranominate persone per mano della soprannominata Perna sua moglie. Si capisce, così, come avesse 

acquistato tanta fortuna, evidentemente solo in parte registrata con atti di compravendita o di remissione di ogni diritto, 

volti ad incrementare il patrimonio in città e in campagna, mentre in altri atti compare quale testimonio probabilmente 

“interessato”. E’ quanto si ricava dal testamento e dagli altri atti notarili: CXXVIII, CXXIX, CXXX e ancora XVI, 
XXIII, XXXIX, LXXXVIII, XCVI: A.DE STEFANO (a cura di), Il registro…cit., 211-220 per il testamento e 

l’inventario dei beni, ancora 27.56.57.66.155.169: riferimenti a cui l’esimio curatore non aveva mancato di premettere 
nella pregevolissima introduzione alle pagine CV-CVI – pur con qualche imprecisione – la meraviglia per l’unicità di 
tanto patrimonio, ben oltre i legati testamentari che complessivamente ammontavano a circa 4 once e le restituzioni a 5 

once.  

Di questa premessa, ovviamente, si avvantaggiarono gli eredi per accaparrare titolo nobiliare ed incombenze 

prestigiose. Ma l’unico documento che annovera i Ricci tra le famiglie nobili ericine porta il titolo Ristretto di materie 

storiografiche estratto dal Carvini e continua Famiglie nobili di Monte San Giuliano e di quelle di Trapani antiche e 

moderne dell’anno 1583 cui il Teodori (cronista ericino del XVIII secolo) afferma aver desunto da Giovan Filippo 

Guarnotti (autore di patrie memorie del XVII secolo) …Ricci di Salemi e di Genova in quella Morani del Monte. Nota 

mancante nel parallelo Casate nobili antiche e moderne del Monte ericino cavate da una lista fatta nel 1583 ad istanza 

del MR.P.Maestro Spirito provinciale dell’ordine di Sant’Agostino e loro origine. Tale smentita dell’originaria nobiltà 
trova riscontro in altre annotazioni da cui si desume l’apparentamento con i Ricci di Trapani da parte di famiglie nobili 

ericine: G.CASTRONOVO, Casati nobili ericini, trascrizione dal Ms a cura di A.BURDUA, Erice 1997, 76-77.82-83. 

85-86.119-120. Non meraviglia, allora, se lo stesso autore, alla pagina 90, confermi un titolo nobiliare invalso in tempi 

più recenti, allorché cita il nobile Vincenzo Rizzo che fa procura presso notaio Niccolò Toscano 5 luglio XII ind. 1569 e 

alla pagina 108 annoti la presenza dell’honabilis Vincenzo Rizzo quale uno dei due procuratori della Confraternita di 

Sant’Orsola nell’atto di vendita stipulato dal notaio Niccolò Pollina il 22 agosto XXII ind.1554.  
La storpiatura di Riccio / Rizzo in Rizzuto aggiungerebbe in siciliano utu quale locativo di appartenenza. In atto ‘u 
bagghiu di Rizzi è situato a confine con la limitrofa contrada Rumena.   
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chiesa Matrice sono indicate sotto la proprietà Provenzano, in direzione di mezzogiorno, ossia più 

prossime alla sorgente Linsiasella, appunto affiancate al sito dell’antica chiesa di “Tutti i Santi” 
elevata sull’alto poggio da ogni lato circuito da balze sul sottostante fiume che dalla parte orientale 

procede verso il mare. E così le terre possedute dalla chiesa Matrice si distinguevano nella stessa 

contrada Rizzuto da altre e potevano conservare la memoria dell’antica appartenenza alla chiesa di 
“Tutti i Santi”, almeno per la rendita che se ne ricavava.

54
 Tuttavia il legame di quelle terre con 

l’antica fondazione “Tutti i Santi“ alla Linciasella non veniva smentito dai mutamenti intervenuti 

nel culto, anche dopo il passaggio di una parte di esse come proprietà alla chiesa Matrice. Le terre 

della chiesa Matrice, infatti, seppure rimaste soggette alla cappella di “Tutti i Santi”, erano ormai 
indicate come limitrofe al luogo della chiesa di Custonaci, ossia alla cappella rupestre che era 

divenuta santuario della Madonna della Linciasella, nei donativi denominata dal 1422 Sancta 

Maria de Custonachi. Ciò appare nel 1747, allorché il ricco massaro Paolo Fallucca, dopo avere 

ottenuto dalla chiesa Matrice in enfiteusi perpetua il feudo dello Rizzuto, insieme con il figlio 

Matteo fa donazione all’altro figlio, il reverendo Giovanni Battista, di due terze parti di 

quell’appezzamento. Nella donazione si passa a descrivere le due partite di terre: Rizzuto e Linciasa. 

In specie risalta, almeno per la consistenza, Rizzuto con lo spandente di acque e due case terrane, 

oltre ad un’altra casa detta il magazeno, sitis et positis subtus abbeveraturam nominatam del 

Cavaleri et in terris vocatis la peza della Chiusa. Della partita Rizzuto sono forniti i confini: a 

oriente il latifondo De Nobili e Lazara e la parecchiata Curatolo, a settentrione De Nobili e Sciari, a 

mezzogiorno il luogo del convento di San Domenico, quello di Santa Croce e la predetta 

parecchiata Curatolo, a occidente la parecchiata Maurici e Gervasi e il luogo di Custonaci.
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A parte queste divisioni, l’intricato sistema viario interpoderale  conservava, almeno fino al 
1867, l’unitarietà dell’antico assetto delle terre appartenute alla cappella rupestre designata nel 1167 
con la denominazione “Tutti i Santi”. Infatti vi era da Monte un unico accesso all’intera contrada 
Rizzuto, con inizio tuttora indicato nel punto dove l’antica ruotabile di Paparella – ora via Vespri – 

si incrocia con l’attuale via per Misericordia, da cui si continuava fino al casamento del barone 

Fallucca per giungere, dopo essere divenuta trazzera del Cavaliere e Rizzuto, alla via delli Morti. 
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 Anche se, per i documenti relativi riportati, A.CORDICI, Istoria di questa Regia Matrice, cit., Ms 72 mostra di 

conoscere le vicende relative alla Cappella di Tutti i Santi, la denominazione Rizzuto compare nel 1687 in V.CARVINI, 

De origine, antiquitate…cit., 38. Inoltre l’esimio arciprete,  nell’opera del 1689 Erice antica e moderna,..cit., Ms 8 

BCE, 194v-195r., per la prima volta designa quell’appezzamento di terre come feudo da cui la Matrice ricavava delle 

rendite: più presso avvicinandosi alla città si entra nel feudo Rizzuto specificandone la denominazione de lo Rizzuto 

possessione della mia Chiesa Matrice, dà egli il marmo bianco ma non perfetto come quel di Carrara…la calcina…è 
perfettissima. Per la descrizione del sito corrispondente a quello prossimo alla cappella rupestre: v.n. 24 con le 

indicazioni riportate dall’arciprete Carvini e da fra Giovanni del Monte e derivate dal Vultaggio. 
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 La dizione il luogo della chiesa di Custonaci appare, per l’indicazione precisa, un segno della sopravvivenza 
quantomeno della memoria o di alcuni ruderi dell’antica cappelluccia rupestre in cui era iniziata la venerazione alla 
Madonna, dopo la scomparsa del precedente titolo “Tutti i Santi”. Indicazione distinta dalla parte di terre di Rizzuto 

appartenenti alla chiesa Matrice, per l’eredità avuta nel 1505, quelle date in enfiteusi nel 1740 a Paolo Fallucca. 
Successivamente avviene poi la donazione per atto 9 aprile 1747 presso notaio B. Renda in Archivio di Stato Trapani, 

atto in cui tra i confini delle terre in località Rizzuto, oggetto della donazione, figura il luogo della chiesa di Custonaci. 

Un atto del 6 marzo 1746 presso lo stesso notaio riguarda il censo perpetuo ceduto dal Fallucca a Francesco 

Catalanotto, atto dove vengono specificati i confini del fondo detto la Chiusa petium terrae nominatum la Chiusa hodie 

limitibus circumdatum, una cum canneto et spandente aquae abeveraturae vocato dello Cavaleri ac cum magazeno seu 

domo posita subtus dictam abeveraturam situm et posituam in territorio dictae civitatis Montis Sancti Iuliani et in 

qontrata dello Rizzuto de summa et de membris territorii praedicti dello Rizzuto / un appezzamento di terra nominato la 

Chiusa oggi circondato da confini unitamente a canneto e spandente d’acqua della beveratura chiamato del Cavaliere 
con il magazzino ossia casa posta sotto la detta beveratura, appezzamento situato e posto nel territorio della 

sopraddetta città del Monte San Giuliano e in contrada del Rizzuto in alto e nelle parti del sopraddetto territorio del 

Rizzuto. Dove si noterà l’appezzamento di terra la Chiusa a contatto con la contrada del Rizzuto, molto estesa, che 
costituisce confine da più parti, unitamente alla bevratura del Cavaliere designata distinta e prossima al magazzino 

appartenente al fondo ceduto dal Fallucca. Gli atti notarili sono parzialmente riportati da V. PERUGINI, 

Valderice…,cit., 48-49.  
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Vi era poi un toponimo particolare, l’appellativo portella dello Rizzuto, segnato nel punto in cui il 

costone roccioso della pianura pedemontana degrada ripidamente e la trazzera prosegue con i 

tornanti per scendere alla pianura sottostante con il nome proprio Rizzuto e con altre vie che si 

intersecano. Tra queste la via delli Morti che camina intermedia al fondo del barone Fallucca…e le 
terre del Rizzuto, prima di immettersi nella via dell’acqua pubblica di sotto Sant’Andrea da cui era 

possibile passare alla via del Iazzino e di Sant’Andrea per congiungimento delle acque pubbliche 
comunali del Iazzino e di quelle di sotto Sant’Andrea. Appunto un agglomerato di terre che 

mantenevano l’antica compattezza dalla portella dello Rizzuto, ubicata a mezzogiorno della fonte 

Linciasella, fino alla fonte Iazzinu, ambedue le fonti indicate a confine – evidentemente con 

denominazione comprendente il costone roccioso degradante - nel Privilegium del 1167.
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Infine, l’ultimo segno rimasto della primitiva intitolazione di quelle terre è una edicola 
votiva esistente sul lato di ponente, all’estremità della via Linciasella, dove fino a qualche decennio 

addietro era allocata una antica immagine di “Tutti i Santi” – purtroppo per “soverchia” devozione 
asportata e nascosta in una abitazione privata -, a perpetuo ricordo della venerazione popolare verso 

quella antichissima dedicazione della vicina cappella rupestre del Privilegium del 1167. 

Testimonianza preziosa, questa edicola votiva, conservata al limite di quella via che portava 

direttamente alla cappella rupestre dove la venerazione di “Tutti i Santi”, seppure coperta dal culto 
alla Madonna, non era scomparsa perfino al limite della Linciasella.
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La tavola datata ed una prima copia 

Intanto il culto della Madonna a Linciasella si era consolidato ad opera dei restauri intrapresi 

dal chierico Francesco de Fimia e dell’arrivo del dipinto su tavola dove è stata scoperta la data con 
la lettura 1471/1521. La descrizione di questo pregevole manufatto è venuta fuori dai preliminari 

del restauro che ha comportato una approfondito studio, attraverso riprese fotografiche, 

campionature di colore per analisi stratigrafiche, indagini RX, monitoraggio ambientale. Tutto ciò 

ha consentito di acquisire informazioni sulla struttura della tavola, sui materiali usati per predisporre 

e per eseguire l’opera, su due evidenti stratificazioni pittoriche sovrapposte all’originale ed attestate 
in parte dalla cronistoria dove si attestano rifacimenti.

58
       

Nella tavola, restaurata e riportata all’originale dipintura, si ammira una “Madonna del latte” 
che per l’impianto iconografico richiama quella dell’altorilievo ligneo nella postura delle figure, 
anche se è evidente un pronunziato mutamento dello stile nella rappresentazione. Appunto una 

Madonna dalle fattezze giovanili, che sostiene con il braccio sinistro il Bambino nudo, adagiato sul 

risvolto del manto e in atto di poppare. La Madonna, con la veste rossa su una sottoveste più scura 
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 La dizione portella dello Rizzzuto è riportata nella descrizione della via n.64 Trazzera del Cavaliere e Rizzuto ad 

oggetto di andare al pubblico bevaio del Cavaliere ed il pozzo comune della parecchiata Romena, dove si legge: …la 
tramezza fino al punto della portella dello Rizzuto: v. Elenco e classificazione delle vie comunali di M.S.Giuliano anno 

1867, Ms dell’Archivio Storico BCE, n.64. Le altre indicazioni sopra riportate sono estratte dai nn.43.50.55.102.103. La 
legenda portella dello Rizzuto è più antica, dato che si riscontra nella Planimetria del XVIII secolo tratta dal fasc.9 

dell’Archivio Municipale di Erice pubblicata in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., alla fine del volume.   

Si noterà come tuttora la contrada Rizzuto inizi dall’innesto della  via Vespri con via Misericordia. Inoltre la dizione 
portella dello Rizzuto riferita all’inizio del costone roccioso da cui si scende – come si vede chiaramente nella citata 

Planimetria – lascia intendere che ancora il titolo “Tutti i Santi” rimanesse sotteso a tutto l’intero appezzamento 
designato e descritto particolareggiatamente nel Privilegium del 1167 (v.n.11). Titolo che non si perdeva e si perpetuava 

nella cappella completata nel 1510 e nelle rendite delle terre denominate Rizzuto: A.CORDICI, Istoria di questa Regia 

Matrice, cit., Ms 72 BCE f.62r-v., dove sono indicati i due atti notarili. Ancora B.PROVENZANI, Cronica 

d’Erice…cit., Trattato primo, Ms 12 BCE f.178, fra tutti gli storici ericini, nel 1671annotava questa aggregazione alla 

chiesa Matrice che entrava in possesso di parte di quelle terre.  
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 Ulteriore segno della denominazione “Tutti i Santi” rimasta in quelle terre è appunto l’edicola votiva. Sulla via 
Linciasella v. Elenco e classificazione delle vie comunali di M.S.Giuliano anno 1867, Ms dell’Archivio Storico BCE, 
nn.55.102.103 Le altre notizie sull’edicola votiva sono ricavate da conversazioni con gli abitanti del luogo. 
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 Sono considerazioni ricavate dalla perizia approntata dal restauratore in data 11 dicembre 2000.  
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visibile nell’avambraccio, è ravvolta, dalle spalle all’unico piede calzato, da in ampio manto di 
colore verde scuro con sfumature azzurrine all’esterno, su cui spiccano, simmetricamente disposti e 
in oro, quindici vasetti, panciuti e con manici, da ciascuno dei quali a raggiera fuoriescono sette 

spighe non sempre tutte visibili. E’ seduta su un sedile di legno il cui schienale è un telo rosso 
damascato e con pieghe sfumate e a grandi rombi come di cuoio rigido. Il capo della Madonna è 

scoperto, non più ammantato come nell’altorilievo ligneo, ma cinto da un’aureola d’oro grande e 
circolare, aureola probabilmente concepita in aggetto ed ora ridotta di spessore. Il capo, poi, è 

appena velato parzialmente sui capelli, morbidamente rassettati e cadenti fino alla spallla. Il velo 

tenue è una cuffia quasi trasparente e lavorata fino a terminare con un vistoso fiocco svolazzante. In 

cima, a reggere una caratteristica e massiccia corona, certamente diversa da quella dell’altarolo 
ligneo, vi sono due angeli, in posizione quasi trasversale e sospesi in ginocchio, con vesti chiare 

fluttuanti e amplificate dal panneggio su cui spuntano due braccia vestite di un colore molto simile 

alla parte più scura del manto della Madonna: gli angeli, dal viso paffuto e sorridente, sorreggono la 

corona, sono due figure in movimento ed hanno l’aureola in prospettiva. Simile l’aureola del 
Bambino, nudo, che porta al collo una catenina aurea terminante in un corno di corallo rosso 

pendente. Sia gli occhi della Madonna che gli occhi del Bambino guardano amorevolmente i fedeli. 

Ma si ha anche la percezione che il Bambino rivolga lo sguardo alla Madre a cui protende la mano 

destra poggiandola amorevolmente appena sopra la poppa, mentre con la sinistra regge tre grosse 

spighe stagliate sulla veste rossa della Madonna, spighe chiaramente distanziate. Le dita delle due 

mani della Madonna sono affilate, quelle della mano sinistra lambiscono appena il Bambino seduto 

e con i piedini protesi, quelle della destra si allargano fra indice e  medio per porgere la poppa: tutti 

particolari assai aggraziati che pure riproducono la stessa posizione dell’opera lignea. Segnata da 
una linea di demarcazione, su cui insistono i caratteri della datazione, ai piedi delle figure, c’è una 
predella con figure appena iniziate e smorzate da una sovrapposizione di più rozza fattura e 

differente cromia. Tale sovrapposizione si spiega con l’inserimento della tavola dipinta in una 
“macchinetta” di legno, consistente da due colonne che poggiano su un piedistallo, sono sostenute 
nel punto di innesto da un’asse e culminano in un’architrave proteso agli estremi in alto con due 
prolungamenti in trasversale: è una tipica costruzione settecentesca, probabilmente eseguita per 

proteggere la tavola. In questo modo le tre scene della predella, per non apparire decapitate furono 

ridipinte sotto l’asse di legno e leggermente spostate e ridimensionate.Si vedono le tre scene della 
Natività di Maria, tratte ovviamente dagli Evangeli apocrifi: Gioacchino viene rifiutato nel suo 

servizio al Tempio perché primo della benedizione divina consistente nella prolificità; Gioacchino 

nel deserto della sua penitenza riceve dall’angelo l’annunzio che dalla moglie Anna avrà una figlia; 
Gioacchino ed Anna si incontrano alla porta aurea della città. Da ricordare che una predella simile, 

riferita all’Assunzione di Maria, fu commissionata e certamente fu eseguita con l’intera opera – di 

cui rimane un frammento di angelo musico - dal pittore marsalese Johannes de Ruri nel 1452 per la 

Matrice della città del Monte. In tal modo l’opera, proprio perché ripropone la divisione della 
rappresentazione dei personaggi da una sottostante predella, appare intimamente legata a quella che 

al pittore marsalese fu commissionata nel 1451 nel momento in cui gli si chiedeva di ritrarre 

l’affresco della cappelluccia rupestre alla Linciasella. Sicché la tavola va ricondotta all’opera di 
Johannes de Ruri, quantomeno alla sua concezione  bipartita che derivava dalla committenza e dalla 

volontà di riprodurre nelle predella scene tratte dagli Evangeli apocrifi e relative alla natività di 

Maria. Evidentemente rimane solo un’ipotesi che tale bipartizione possa derivare dall’affresco 
murale della Linciasella, insieme all’altra ipotesi sulla riproduzione del singolare paesaggio. 
Ambedue ipotesi che – seppure destinate a rimanere tali – lasciano indiscussa la dipendenza 

dell’opera da una iconografia affermata.  
Non è compito di chi interpreta i dati storici fornire, a questo punto, l’attribuzione della 

mirabile opera. Certamente è opera d’arte tardoquattrocentesca che gli esperti ricollegano alla 

bottega più diretta, non genericamente alla scuola, di Antonello da Messina. I particolari della 

maestria conducono, comunque, ad un grande artista. 
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Un’opera, giunta dal mare per un arrivo ritenuto prodigioso, doveva essere custodita 

gelosamente nel luogo in cui subito fu riposta, nella cappelluccia rupestre alla Linciasella. Ciò non 

toglie che l’accresciuta devozione dei fedeli della città del Monte insinuasse al cappellano 
Francesco de Fimia, dopo i restauri della cappelluccia, l’opportunità dei Trasporti, perché 
l’immagine sacra fosse venerata da quanti non potevano raggiungere la contrada Linciasella. A 
prevenire la richiesta formale dei rappresentanti della città provvide il cappellano che non riteneva 

di lasciare la cappelluccia rupestre priva dell’immagine sacra, ora che era completamente sbiadita o 
forse scomaparsa l’impronta dell’affresco a muro dipinta dell’antico eremita. Una copia, allora, 
fedele esecuzione della tavola pregevole, con poche varianti, a stento rilevabili in una tavola 

pervenuta con la data 1541 apposta sul manto della Madonna e in trasversale. Né si può sfuggire 

alla suggestione di immaginare una inversione della data 1541 da quella primitiva 1451: 

trasposizione di un numero che ricondurrebbe al pittore marsalese Johannes de Ruri. La tavola del 

1541 viene da un lungo abbandono e da una ridipintura-trasformazione come porta, evidentemente 

quando non serviva più per l’uso primitivo. Ciò rende difficile la lettura del dipinto, comunque di 
fattura diversa dall’opera originale più antica, seppure di pochi decenni. Senza dire che proprio tale 
vicinanza suggerisce di anticipare al 1471 la lettura della data nella tavola originale. Inoltre sotto 

alla data e al centro c’è una lettera A circoscritta da asterischi semplici e ancora in altro rigo un 

disegno a foglie larghe ed altri segni indecifrabili. Potrebbe essere una firma che la A suggerisce: 

Antonello Crescenzio o Antonello Panormita. Così è stato suggerito da esperti d’arte.  Sicchè la 
tavola del 1541- da attribuire o meno alla bottega del Crescenzio per l’aspetto definitivo, come si 
pensava - dovrebbe essere denominata più significativamente, data la permanenza a cui sembra 

fosse destinata, Madonna della Linciasella poi di Custunaci
 
. Un particolare lo rende verosimile: il 

mare che fa, come nell’originale, da sfondo, è adornato da una barca a vela e presenta la seconda 
punta dell’insenatura all’estremità del trono e non a margine del dipinto; i fiorami sono meno 
numerosi e generici; gli angeli sono sorretti dalle nuvolette. 
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Sta di fatto che, a seguito dell’arrivo della tavola prodigiosa e proprio per esaltare tale 
evento, quanto per consolidare la devozione ed aumentare le offerte, nel 1563 il prete beneficiale 

stipulava con i rappresentanti della città del Monte un contratto. Si formulava l’impegno ad 
effettuare i trasporti dell’immagine ed a costruire accanto alla cappelluccia rupestre alla Linciasella 

una torre di difesa e ambienti per l’abitazione del cappellano, ma si assicurava da parte della città 

una dotazione in denaro per il mantenimento del culto. In tal modo la cittadinanza era ufficialmente 

orientata al culto verso l’immagine e verso la cappelluccia rupestre alla Linciasella in un momento 

particolare di vittoria sociale dei ceti agiati, una vera prevaricazione intersecata da lotte faziose e 

sanguinarie fino alla pacificazione del 1561. Né è un caso che tale pacificazione sia avvenuta con 

atto notarile e con l’appoggio chiaro della componente ecclesiastica ormai orientata a controllare gli 

aspetti religiosi. Per altri versi la città intera con ingenti somme versate al demanio nel 1555 si era 

riscattata dalla disposizione regia che ne ingiungeva la vendita come feudo. Merito del beneficiale 

Francesco Fimia avere intuito il momento di intervenire per coinvolgere insieme i giurati della città 

e i fedeli, al fine di consolidare una devozione che si voleva affermare definitivamente su altre 

forme di culto e di feste esteriori. Dal punto di vista amministrativo il prete beneficiale, oberato da 

altri incarichi e già anziano, fu affiancato da tre procuratori per le grandi limosine, pie oblazioni e 

sovvenzioni del popolo, con nomina decretata dal vescovo nel 1567.
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 Una prima descrizione della tavola del 1541, pur senza la scoperta della data, si trova in M.G. PAOLINI, Madonna in 

trono con Bambino, in IX Mostra di opere d’arte restaurate, Palermo 1974-75, 83-86. La scoperta della data e altri 

rilievi in S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 195-199 e relative 

note. La lettura della data è confermata da V. SCUDERI, Bottega del Crescenzio: Madonna in trono con il Bambino, in 

S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 115-117. Per il frammento pittorico “angelo musico” nella parte 
absidale della chiesa Matrice di Erice: v.n.32.   
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 I fatti riguardanti la vita cittadina dal 1509 al 1555 e fino al 1651sono riassunti da V.ADRAGNA, Un contratto di 

pace tra privati ad Erice nel secolo XVI, in Atti della Società Trapanese per la Storia Patria, Trapani 1972, 41-59 e da 
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In questo clima di rinnovamento e di esultanza, il primo trasporto dalla Linciasella al Monte 

avvenne nel 1568 e ne seguirono altri nel 1571, nel 1574, nel 1575 e nel 1576. E poiché i trasporti 

furono effettuati – come è da supporre, almeno per la novità dell’iniziativa - con la tavola del 1541 

da poco disponibile, bisogna immaginare che nella cappelluccia rupestre alla Linciasella sia rimasto 

un segno della venerazione, quale l’altarolo ligneo già esistente.61
  

Peraltro i lavori alla Linciasella furono rinviati perché il progetto non fu ritenuto idoneo a 

reggere l’urto delle invasioni dei pirati che da molto tempo infestavano il litorale e nel 1560 

avevano rapito a Cofano 80 tonnaroti mai più tornati. Costernazione e paura erano condivise dalle 

popolazioni di Trapani e del Monte, nel tempo in cui imperversava il terribile corsaro Dorghout, dal 

nome leggendario e variamente storpiato, poi morto nell’assedio turco di Malta nel 1565. L’eco 
della paura prodotta da tali incursioni e dall’episodio incalzante del 1560 si inseriva nel clima delle 
lotte civili e della successiva pacificazione tra famiglie ericine rivali. Paura che proprio nel 1568, a 

ridosso del primo trasporto, spingeva a fondare presso una delle tre chiese sede di confraternita 

nella città del Monte, la chiesa di San Giovanni Battista, la “Compagnia della SS.Trinità ossia della 
carità e della redenzione degli schiavi”. Una Compagnia ricordata per le iniziative ragguardevoli e 
per la partecipazione a processioni penitenziali ed a raccolta di fondi, rimasta attiva fino al 1750 

quando ormai il pericolo delle incursioni dei pirati era tramontato.
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Il nuovo santuario-fortezza trasferito sulla collina 

Nell’incalzare di tanto pericolo si ritenne che il consolidamento della cappelluccia rupestre 
alla Linciasella, seppure affidato alla costruzione di una torre, non sarebbe stato sufficiente a 

proteggere dalle incursioni che si susseguivano e potevano raggiungere quel sito, un alto poggio da 

ogni lato circuito da balze, ma appena distanziato dal litorale. Sicché nel 1572 il progetto fu ripreso 

e trasformato nella costruzione di una vera fortezza – simile a quella preesistente di San Vito - con 

la torre dominante e la chiesa inserita accanto. L’inizio dei lavori si protrasse ancora, perché solo 
nel 1574 si inoltrò e si ottenne dalla Sede Apostolica la concessione del giuspatronato, condizione 

ritenuta indispensabile per dare avvio nel 1575. La fortezza fu appositamente situata in lontananza 

dal mare in posizione di avvistamento, da cui si potevano facilmente richiedere rinforzi, tramite le 

                                                                                                                                                                                                 

S.CORSO, Fine delle lotte civili ad Erice nel 1561:Santa Maria della Pace ora al “Centro Majorana”, in “La 
Fardelliana Trapani 1986 V 3-4, 95-111. Per altre precisazioni:S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO 

(a cura di), Custonaci: identità…cit., 181 e relativa nota 35.  L’atto stipulato nel 1563 è riportato da G.CASTRONOVO, 
Le Glorie…cit., 28. Per le notizie biografiche del prete beneficiale Francesco de Fimia: G.CASTRONOVO, Erice sacra 

o i Monumenti…cit., 107.   
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 G.CASTRONOVO, Le Glorie…cit., 117-118. Lo stesso autore riporta nell’ Appendice Terza solo alcuni documenti e 

riassume le vicende relative alla costruzione del santuario sulla collina di Custunaci, spesso ignorando i particolari 

trasmessi dai precedenti autori ericini. 
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 La vicenda degli 80 tonnaroti rapiti a Cofano e non più tornati deve avere impressionato negativamente la vita civile e 

religiosa fino ad influenzare le deliberazioni sulla costruzione del santuario: S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, 

in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 177 con n.27 e 181-183 con n.64, dove sono citati altri studi che 

menzionano anche la situazione di Trapani attestata nel 1595 da G:PUGNATORE, Historia…cit., 140 e 191-192. Né 

bisogna tralasciare il riferimento al culto della Madonna di Monserrato invocata per la redenzione degli schiavi catturati 

dai corsari, un culto presente a Trapani dal 1430 e incrementato nella città del Monte in quegli anni. 

Tutti gli scrittori ericini ignorano i motivi del mutamento del progetto che doveva cancellare le tracce dell’antichissimo 
culto nella cappelluccia rupestre alla Linciasella. 

La descrizione del sito di Linciasella in n.24. Sito circondato da balze che lo occultavano a chi, ignaro della 

conformazione dei luoghi, giungesse dal mare, non così per prirati che li frequentavano e si attrezzavano per tendere 

trappole ai malcapitati. Così avvenne nella cattura degli 80 tonnaroti, ingenui alla vista di un numero sparuto di 

forestieri e colti di sorpresa dallo stuolo capitanato da Dorghout: V.CARVINI, Erice antica e moderna…cit., 208-209. 

Si noti come nella zona sovrastante Custunaci si addita il Baglio di Dorghout, al culmine della Trazzera della Scaletta 

di Cofano, in posizione dominante sui due versanti di mare, da dove lo sguardo spazia sincronicamente da Pizzolungo e 

Bonagia da una parte e Castelluzzo e San Vito lo Capo dall’altra. La tonnara di Cofano da lì si raggiunge 
immediatamente con una discesa a picco. 
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abituali segnalazioni con fuochi: un posto elevato sulla collina propriamente denominata Custunaci. 

La costruzione fu completata e divenne santuario dopo l’estate del 1577.63
 

Non poteva mancare – come costumava in queste occasioni - un’altra immagine. Quella del 
1541 era troppo legata al culto praticato alla Linciasella, soprattutto per l’impronta di appartenenza 
conferita dal paesaggio in cui spiccava da un lato la baia di Cofano con imbarcazioni e dall’altro il 
Monte in controluce. Vi fu portata l’immagine ora venerata sull’altare maggiore, in sostituzione di 
quella del 1541 a suo tempo verosimilmente giunta dal mare, la via più praticata per i trasporti fuori 

dell’ambito territoriale e da distanze notevoli. E invece sull’immagine tuttora venerata si 
sovrappose, ma senza i connotati di ambiente, l’arrivo del 1541 esaltato come prodigio straordinario 

e come risposta divina al culto verso la Madonna da lungo tempo praticato in quei luoghi. 

Immagine “nuova” apparentemente, di fatto una tavola antica rinnovata per cancellare l’iconografia 
che attestava le origini del culto alla Linciasella. Già nella tavola posta nel nuovo santuario la 

differenza di stile e di datazione tra la parte superiore e la predella, oltre a numerose tracce di 

rifacimenti, da qualche tempo ha lasciato supporre che il dipinto abbia avuto una precedente facies 

sottostante. Le radiografie sul manufatto, recentemente realizzate in vista del restauro, e gli 

“assaggi” successivi ad inizio d’opera consentono di confermare quanto era stato autorevolmente 
intuito: gli angeli nascondono esattamente postura e fattezze identiche a quelle della tavola del 

1541, sebbene più rifinite; anche il manto e le infiorature ricalcano dimensioni e disegni del dipinto 

del 1541; soprattutto il paesaggio sottostante è quello fissato nel 1541, paesaggio realistico con le 

barche nella baia di Cofano e con la sagoma del Monte in controluce; la sottostante predella appare 

più ricca di particolari di quella parallela nella tavola del 1541. Se ne deduce l’avvenuta 
trasformazione di una tavola precedente che potrebbe essere quella di Johannes de Ruri Marsaliae 

del 1451, trasformazione prodotta da mano esperta, verosimilmente quella di un devoto esecutore di 

tante copie della Madonna del Monte, fra Ludovico Zichichi. Del resto, anche nella città del Monte 

non serviva più la copia primitiva tratta dal pittore marsalese dall’affresco della cappelluccia 
rupestre alla Linciasella, bastava mutare alcuni particolari per renderla conforme alle esigenze del 

nuovo santuario. In questo modo, fra mutamenti e reticenze, era più facile avallare la tradizione 

dell’arrivo prodigioso dal mare e si fissava una diversa iconografia, solo in parte coincidente nei 
particolari con le precedenti riproduzioni e con la tavola del 1541, cancellando appositamente 

l’impronta delle opere nate e ambientate alla Linciasella.
64

   

Con queste modalità fu trasferito il culto nel nuovo santuario, mentre la cappelluccia 

rupestre non fu restaurata e rimase per certo tempo il luogo della chiesa di Custonaci, finché 

inesorabilmente rovinò. C’è da constatare che l’abbandono definitivo di quella cappelluccia rupestre 

coincide con la perduta memoria del primitivo luogo in cui era  sorta, a partire dal 1422, la 

venerazione di Sancta Maria de Custunachi, luogo distinto dal nuovo santuario. Infatti, secondo la 

tradizione, in quel luogo ossia un alto poggio da ogni lato circuito da erte balze, in cui una 

cappelluccia si venerava di Maria Vergine della Concettione, al di lei muro figurata in fresco, era 

stata provvisoriamente collocata l’immagine sacra, prodigiosamente approdata nel litorale e 

consegnata dai naufraghi in una data imprecisata: è quanto era stato riportato dagli storici ericini più 

documentati sulla scorta della testimonianza di un venerato ecclesiastico morto in età di ottantanove 

anni nel 1669.
65

 Tradizione riconfermata nel Supplex Libellus trasmesso nel 1779 a Roma al 

cardinale prefetto della Congregazione dei Riti: Quam quidem ut erycini cives ad se ultro delatam 
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 S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 181-185 e relative note.  
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 L’attribuzione a fra Ludovico Zichichi e la descrizione dell’immagine “nuova” venerata al santuario, con le relative 
ipotesi, si possono trovare nei contributi di V.SCUDERI e di S.CORSO nel volume S.CORSO (a cura di), Custonaci: 

identità…cit., rispettivamente 118-119 e 195-202 e relative note. Altre precisazioni derivano dai risultati dei restauri 

della tavola esposta alla venerazione nel santuario di Custunaci. 
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 Per la dizione il luogo di Custonaci: v.n.45.  La descrizione dei luoghi ad opera degli scrittori ericini più attenti, fra 

cui l’anziano prete deceduto nel 1669, è riportata in n.24.   
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inspexerunt, laeti exultantesque humeros certatim eidem supponentes, in veterem quadam 

aediculam deportarunt  eo loci, qui vulgo sermone de Custonaci appellatur. Sed non multo post 

tempore, tot miraculis coepit inclarescere, tanta hominum frequentia celebrari, tot domi forisque 

commendari vocibus, plausuque extolli, ut nobilem ibidem a piis civibus constructum in Deipare 

honore templum fuerit…/ E quando i cittadini ericini ammirarono questa immagine a loro 
definitivamente consegnata, apponendovi sotto a gara le spalle lieti ed esultanti, la trasportarono 

in una certa antica edicola in quel luogo chiamato nella lingua parlata Custonaci. Ma non molto 

tempo dopo, l’immagine cominciò ad essere famosa per tanti miracoli, ad essere celebrata da 
straordinaria frequentazione di fedeli, ad essere accompagnata dalle testimonianze dei cittadini e 

dei forestieri, ad essere esaltata dalla devozione, finché fu costruito in quel luogo dai pii cittadini il 

tempio in onore della Madre di Dio… E’ questa la descrizione del 1779 sul passaggio da una certa 

antica edicola al tempio: vi si noterà il tono inneggiante alla nuova costruzione nei confronti della 

cappelluccia rupestre di cui si erano smarrite posizione e dimensioni, tanto da essere descritta solo 

vagamente, ma quanto bastasse a distinguere i due luoghi.
66

  

Appunto ormai prevaleva la posizione del nuovo santuario in collina e si perdevano le tracce 

del sito alla Linciasella, tanto che un cronista nel 1795 poteva confondere i due luoghi in uno solo, 

senza perdere i particolari sulla cappelluccia rupestre: Ed ecco in mezzo a sonori evviva, tutti 

giulivi, ed in trionfo, trasportarono il sacro Quadro in una collina tre miglia italiane distante dal 

mare; ed arrivati in un luogo ov’era una Cappelletta coll’Immagine della Santissima Vergine sotto 
titolo dell’Immacolata Concezione, ivi la collocarono sino a miglior consiglio…il testé menzionato 

magnifico tempio che edificò il popolo ericino alla sua singolare protettrice nel 1577, è distante 

nove miglia italiane dalla città, posto tra greco e levante, in una vaga collina…E perché sin dal suo 
primo arrivo fu collocata in una Cappelletta ove era dipinta la Vergine sotto titolo dell’Immacolato 
suo Concepimento, così il popolo ericino venerò per tutto l’addietro tempo la cennata Vergine di 
Custonaci in ogni 8 dicembre, fino a quando giunse l’epoca gloriosa d’aver Ella il suo proprio 
giorno festivo…Questo l’ultimo ricordo del culto e della solennità dell’8 dicembre già attestata 
verso il dipinto affrescato nella cappelluccia rupestre e verso le opere derivate, tra cui la tavola del 

1541, la Madonna della Linciasella; ricordo dove è assente la precisazione del sito antico.
67

     

Agli storici del santuario susseguitisi era più facile raccogliere quest’ultima indicazione 
della collina di Custunaci come unico luogo del culto antico e nuovo, senza più menzionare il sito 

della Linciasella, nonostante si dilungassero, per fedeltà alla tradizione orale, sulla preesistente 

cappelluccia rupestre: …rispondevano più avvedutamente gli ericini che quel luogo (più sopra quel 

lido) non era gran fatto acconcio per le scorrerie dei pirati barbareschi; epperò ne commettessero 

a loro ogni cura. Nella divota contesa vinsero gli ericini: onde si fermò che essendovi poco distante 

nella prossima collina di Custonaci una rustica cappelletta, sacra alla Vergine sotto titolo della 

Immacolata Concezione, dipintavi a fresco nella parete, ivi si ponesse l’Immagine benedetta fino a 
che si fosse provveduto con miglior consiglio a sede più dicevole…Quindi nel 1575 a pie 
contribuzioni del popolo ericino si rinnovò dalle fondamenta, si ampliò e con isplendida 

munificenza si ornò l’antica chiesetta e si aggiunsero molte case per alloggio dei pellegrini divoti. 
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 Il Supplex libellus del 1779 è l’unico – tra altri documenti ricopiati dagli scrittori ericini - che menziona ancora 

veterem quadam aediculam ed è riportato da G.CASTRONOVO, Le glorie… cit,, 210-217.  
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 Relazione Croni-storica dell’acquisto e sacro Culto dell’eccelsa città del Monte Erice, oggi detto Monte S.Giuliano 
nel regno di Sicilia verso la Taumaturga Immaginedi Maria SS.di Custonaci Patrona principalissima di detta città, 

scritta nel gennaio 1795 da Tommaso Maria Guarrasi, patrizio ericino, accademico dei Vaticinanti Lilibetani, Ms 

trascritto da G.CASTRONOVO, Le glorie…cit., 234-240. Le frasi sono riportate dalla  pagina 236.  La stessa 

distinzione tra il tempio e la cappellletta con la medesima ubicazione in una collina tre miglia discosta dal mare figura 

in T.M.GUARRASI, Chiese patronate dal Comune in Note di correzioni pella stampa dell’insigne opera Sicilia sacra 

del dotto abate Pirri, copiate da A.AMICO da un manoscritto della Corte Foranea, in Ms 11 BCE, ff.13-14.  



52 

 

In questo modo si riportavano al 1575 i numerosi ampliamenti del nuovo santuario e si cancellava 

definitivamente la memoria dell’antico culto attestato dal 1422 alla Linciasella.
68

    

Le immagini che alla Linciasella erano state venerate non servivano più. La nuova 

immagine appariva più idonea al culto rinnovato e ai trasporti che seguirono con soste prolungate 

nella città del Monte, in occasione di eventi lieti e più spesso calamitosi. L’altorilievo ligneo fu 
mantenuto e probabilmente rimase esposto nel nuovo santuario alla venerazione durante il periodo – 

spesso di anni e perfino di decenni - in cui si protraeva il singolo trasporto. L’opera del 1541, 
invece, non poteva restare per un segno particolare che la connotava, in quanto chiaramente 

riproduceva la posizione della cappelluccia rupestre alla Linciasella: il paesaggio con le 

imbarcazioni a vela, l’insenatura di Cofano e il Monte in controluce. Anche l’arrivo della tavola del 
1541 si sovrappose nella narrazione all’arrivo della nuova immagine: soprattutto importava 
riconoscere l’arrivo come un prodigio degno di essere inneggiato fino a coprire la storia del culto 
antico. Per questo il dipinto del 1541 fu cancellato appositamente con una vernice uniforme 

sovrapposta e con l’adattamento del materiale a fungere da porta all’interno del nuovo santuario che 
via via ampliava la primitiva costruzione. Ciò avveniva parallelamente alla perdita della memoria 

sulla distinzione tra la cappelluccia rupestre alla Linciasella e il nuovo santuario sulla collina di 

Custunaci.
69

        

Eppure la memoria dell’antico luogo della chiesa di Custonaci alla Linciasella non si poteva 

perdere facilmente, in quanto in tutti i trasporti dell’immagine venerata dal nuovo santuario alla 

città del Monte rimase immutato l’itinerario praticato dal 1568 e ancora nel 1571, nel 1574, nel 
1575 e nel 1576, con l’aggiunta, in quelli seguiti dal 1579, del tratto dalla collina di Custunaci al 
ponte romano da dove si imboccava per il viottolo verso la cappelluccia rupestre. Passaggio di 

andata e ritorno dalla Linciasella, obbligato dalla inevitabilità di percorrere quella successivamente 

chiamata Trazzera del Cavaliere e Rizzuto. Ad oggetto di andare al pubblico bevaio del Cavaliere 

ed il pozzo comune della parecchiata Rumena. Trazzera che - nella descrizione fissata dalle più 

antiche carte nel 1867 - iniziando dalla strada rotabile di Paparella, intersecando il fondo del Barone 

Fallucca, giungeva ad un largo di terreno in cui esiste il pubblico bevaio del Cavaliere ed un 

fabbricato a guisa di tempietto, ove in tempi di trasporto dal santuario alla città del Monte, o 

all’inverso, si colloca il quadro di M.SS. di Custonaci, dopo breve riposo si continua il viaggio con 
la concorrenza a gran gara di gente devota, anche proveniente dalla vicina città, si prolunga (la 

trazzera) tra il fondo Rizzuto s’interna e camina sul territorio Sciari. Poscia è intermedia tra 
Linciasa dipendente dal territorio Mafi e Linciasella del barone Fallucca, continua dentro Linciasa 

e giunta presso al fiume di Libeccio Romena e foce si dirigge al Ponte di Custonaci….
70
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 G.CASTRONOVO, Le glorie…cit., 20. 
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 L’arciprete Rosario Vanella è testimone autorevole della trasformazione della tavola del 1541 in porta di uno degli 

ambienti del santuario. Fu lui a trovarla tra le masserizie del santuario con i segni dell’adattamento a porta, una 
intelaiatura e le chiodature a margine; fu lui a rendersi conto delle scalfiture e dei resti di colore che lasciavano 

ipotizzare un dipinto sottostante. All’assaggio improvvisato seguì la segnalazione ed il successivo restauro, dove mancò 
l’individuazione della data a margine del mantello della Madonna, data solo recentemente intravista dallo scrivente e 
letta – a parte l’attesa conferma tecnica e fotografica - anche da autorevoli esperti come 1541.  
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 Elenco e classificazione delle vie comunali di M.S.Giuliano anno 1867, Ms dell’Archio Storico BCE, n.64, dove il 
testo completo recita: Trazzera del Cavaliere e Rizzuto. Ad oggetto di andare al pubblico bevaio del Cavaliere ed il 

pozzo comune della parecchiata Romena. Parte dalla strada ruotabile di Paparella…Camina tra le terre degli eredi 
Gregorio e quelle del Barone Fallucca, tra questa e la parecchiata della Misericordia giunge ad un largo di terreno in 

cui esiste il pubblico bevaio del Cavaliere ed un fabbicato a guisa di tempietto dove in tempi di trasporto dal santuario 

alla città del Monte o all’inverso si colloca il quadro di M.SS.di Custonaci, dopo breve riposo si continua il viaggio con 

la concorrenza a gran gara di gente devota, anche proveniente dalla città vicina; si prolunga tra il fondo Rizzuto 

s’interna e camina sul territorio Sciari. Poscia è intermedia tra Linciasa dipendente dal territorio Mafi e Linciasella 

del Barone Fallucca, continua dentro Linsiasellae giunta presso al fiume di Libeccio Romena e foce si dirigge al ponte 

di Custonaci, da lì camina…. L’inciso luogo della chiesa di Custonaci in notaio B.Renda atto 9 aprile 1747 citato da 

V.PERUGINI, Valderice…cit., 48.  
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Descrizione, questa, che corrisponde ad una preziosa e antecedente quanto rudimentale planimetria 

della seconda metà del secolo XVIII, tratta dal fascicolo 9 dell’Archivio Municipale di Erice. Vi si 
nota, dopo la confluenza delle due scale – soprana e sottana - diramate dalle porte della città e dopo 

la prima biforcazione per San Marco, la via di Ragosia, con tante diramazioni anche minori, a sua 

volta divisa in due, una per la Croce delle vie e l’altra per l’acqua del Cavaliere. Quest’ultima 
indicazione è ripresa con una denominazione propria via che conduce nella beveratura del 

Cavaliere e con la descrizione di una architettura con quattro colonne reggenti una cupola 

sormontata da una croce Pileri ove riposa il pubblico nel trasporto di Maria SS.di Custonaci, a cui 

segue il disegno della beveratura con un cerchio di recinzione e la legenda Beveratura e terre 

comuni nominate del Cavaliere.
71

  

Da quanto via via esposto si deduce che l’indicazione del Cavaliere si incunea nella più 

vasta distesa di terre che dal bivio per Misericordia arriva alla portella dello Rizzuto fino al feudo 

dello Rizzuto a occidente verso il mare, feudo appartenente alla chiesa Matrice e confinante con 

altre terre di Rizzuto-Sciare e di Rizzuto-Cavaliere. Una indicazione, quest’ultima, relativamente 
recente nell’antico assetto, che deve essere sopraggiunta per deferenza verso il personaggio 
distintosi per avere conferito maggiore decoro a quelle terre ed a quella sorgente d’acqua della 
comunità, appunto pubblico bevaio e terre comuni, sistemando quel luogo di riposo per i viandanti 

o piuttosto pellegrini verso il santuario di Custunaci. Da lui prende nome la Trazzera del Cavaliere 

e Rizzuto. Ad oggetto di andare al pubblico bevaio del Cavaliere ed il pozzo comune della 

parecchiata Rumena, legenda dove si noterà distinto e affiancato il toponimo Rizzuto relativo ad 

una propria Trazzera del Rizzuto che comincia dalla via del Cavaliere e si congiunge alla via delli 

Morti; legenda dove pure risalta che il bevaio è pubblico ed è inserito, nella planimetria del secolo 

XVIII, con il cerchio di una recinzione per indicare le adiacenti terre comuni nominate del 

Cavaliere. Personaggio, questi, che aveva dato nome a quel tratto della contrada Rizzuto per le 

migliorie apportate a beneficio della collettività, prima che fosse approntata la duplice costruzione 

del pubblico bevaio del Cavaliere ed un fabbricato a guisa di tempietto. E ciò perchè già nel 1632 – 

come scriveva Antonio Cordici riportando la notizia dai documenti - era pacifica l’attribuzione al 
Cavaliere nel momento in cui da tempo la chiesa Matrice pagava 12 tarì all’Università del Monte 
per lo spandente d’acqua. Un pagamento annuale che conferma l’aggettivo pubblico posto accanto a 

bevaio e denota la fruizione dell’acqua da parte della chiesa Matrice. Fruizione che può essere 
avvenuta per le terre in quelle adiacenze possedute o piuttosto per il pellegrinaggio dei fedeli al 

santuario di Custunaci. Evidentemente un personaggio a tutti noto per non avere bisogno di altro 

appellativo e tale da essere universalmente riconosciuto dai concittadini della città del Monte. 

Sicché la ricerca di tale personaggio non può che fermarsi tra le famiglie ericine in cui emergeva il 

titolo Cavaliere. Questo passaggio continuo e l’accresciuta devozione richiesero solo 
successivamente che la duplice costruzione venisse effettuata, i Pileri ove riposa il pubblico nel 

trasporto di Maria SS. di Custonaci e la beveratura, e terre comuni nominate del Cavaliere, ad 

utilità soprattutto di quanti partecipavano ai viaggi da e per il nuovo santuario a Custunaci. Duplice 

costruzione completata dopo il 1720, dove già il toponimo del Cavaliere si era da tempo affermato. 
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 Planimetria del XVIII secolo tratta dal fasc.9 dell’Archivio Municipale di Erice pubblicata in S.CORSO (a cura di), 

Custonaci: identità…cit., alla fine del volume.   
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 Per la Trazzera del Rizzuto, distinta dalla Trazzera del Cavaliere e Rizzuto: v.Elenco e classificazione delle vie 

comunali di M.S.Giuliano anno 1867, Ms senza numero BCE, n.64 e 103. Quest’ultima indicazione così suona nella 
intestazione completa: Trazzera del Rizzuto. Comincia dalla via del Cavaliere di n.64 e si congiunge a quella di n.102 

(via delli Morti), dove si noterà un tracciato viario esteso fino al limite della contrada Linciasella.  

Sul Cavaliere si può dare spazio solo ad ipotesi. Punto di partenza i riveli del 1623 sugli edifici rurali vicini alla 

montagna, dove figurano alcune torri adiacenti a un edificio: si fa menzione di tre case con una torretta nella vigna di 

Ioanne Petro La Russa, confinata con lo iardino e terre dello Cavaleri di Barlotta: Archivio di Stato Palermo, Tribunale 

del Real Patrimonio, Riveli del 1623 Monte San Giuliano, vl.476 c.431, citati da V.PERUGINI, Valderice, la 

terra…cit., 215-216.  In verità la nobile famiglia Barlotta – venuta dalla Carinzia al seguito di Pietro II d’Aragona – 
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Non sembri fuori contesto – a conclusione di questa ricerca - rilevare fino a che punto il 

rituale dei trasporti abbia contribuito o meno a conservare la memoria di quei luoghi frequentati da 

secoli prima per lo sviluppo agro-pastorale e poi anche per motivi devozionali da parte degli ericini. 

E se ogni trasporto è concentrato ai due estremi della partenza e dell’arrivo, non v’è dubbio che le 
tappe intermedie richiamino il rapporto tradizionale con quelle terre. E’ vero, infatti, che il rituale 
dei trasporti si concentrò sulle necessità contingenti dell’intera popolazione della città del Monte da 
sempre orientata a trarre sostentamento e sviluppo economico dalla vita agro-pastorale, 

particolarmente intensa soprattutto nelle zone pedemontane. A questo fanno riscontro le 

motivazioni dei trasporti: per bisogno di pioggia, in occasione di epidemie pestilenziali o di colera, 

per scongiurare guerre imminenti o per implorarne la cessazione, in casi di movimenti tellurici, per 

invasione di cavallette. Rituale che non contemplò mai il richiamo del mare, se non per la 

sovrapposta narrazione dell’arrivo miracoloso della tavola del 1541 venerata nella cappelluccia 
rupestre alla Linciasella e, più tardi, per l’artificioso paragone con le antiche feste della dea 
mediterranea ad Erice. Un rituale, quello dei trasporti, spontaneo agli inizi, via via definito e 

tramandato nella cronaca che mano solerti stilavano in tempi diversi.
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apparve a Trapani nelle manzioni pubbliche dal 1391, si divise in tanti rami e annoverava parecchi cavalieri 

gerosolimitani: V. PALAZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia…cit., 89; A.MANGO DI CASALGERARDO, 

Nobiliario siciliano, cit., vl.I, 190; G.FARDELLA, Annali di Trapani, Ms BFT datt.217-220. Nella città del Monte i 

Barlotta risultano dal 1583 signori del territorio di Fittasi, un’estensione di terre ancora al presente così denominata nei 
pressi della frazione Dattilo. Per il titolo signori di Fittasi: G.CASTRONOVO, Casati nobili…cit., 32-33.80-82. Da altri 

documenti si desume che i Barlotta contrassero legami di parentela con i Morano o Morana insediati ad Erice, tra i quali 

emersero con il titolo di Cavaliere: Francesco Morano Cavaliere confidente di re Martino e ambasciatore della città con 

l’arciprete Bernardo Millitari presso il re a Catania nel 1407 e il Cavaliere Antonino Morana, benefattore insigne della 

città, morto il 7 settembre 1600: ivi, 86. 128. Per questa parentela si incontrano nei passaggi di proprietà di terre a 

Ragosia e a Bonagia i discendenti della famiglia De Nobili imparentati a sua volta con la famiglia Morano Barlotta: nel 

1687 Caterina figlia di D.Pietro Sieri Pepoli e Mollica e di D.a Silvia Morano Barlotta e Caro e nel 1733 Ignazio De 

Nobili che sposa D.Maria Morano Barlotta e Burgio: i relativi atti notarili sono citati da V.PERUGINI, Valderice, la 

terra…cit., 35-36. Ma ancora nel 1864 la tenuta di terre appartenente al beneficio di San Giacomo in contrada Ragosia 

era descritta come confinante da levante con terre di D.Melchiorre Barlotta: ivi, 92. Lo stesso D. Melchiorre Barlotta 

menzionato come proprietario delle terre attraversate dalla Via del piano di Ragosia e Torrazza…Cammina tra i censiti 
del D.r Angelo…tra i censiti del cav.Coppola e quelli di Ragosia, tra questi stessi ed il fondo degli eredi di D. Gabriello 

Coppola, di D.Melchiorre Barlotta, prosegue…esce alla Torrazza e per questa stessa contrada toccando i fondi di 
D.Andrea Angelo, degli eredi di Baldassare Oddo e del Barone Fallucca e di altri proprietari va a congiungersi nel 

punto detto la via delli Morti… : v.Elenco e classificazione delle vie comunali di M.S.Giuliano anno 1867, Ms 

dell’Archivio Storico BCE, n.55. Descrizione che conferma la famiglia Barlotta quale erede di terre attraversate dalla 
Trazzera del Cavaliere e Rizzuto: v.Elenco e classificazione delle vie comunali di M.S.Giuliano anno 1867, Ms 

dell’Archivio Storico BCE, n.64 nel testo sopra riportato in nota 61. Da  notare come quelle terre ancora nel 1720 
venissero designate terre o margio del Cavaliere, dove margio indica terreno paludoso ossia ricco d’acque, appunto 
quello bonificato con il pubblico bevaio del Cavaliere ed un fabbicato a guisa di tempietto. Per l’atto 20 agosto 13 
ind.1720 in notaio G.Augugliaro: G.CASTRONOVO, Casati nobili…cit., 100.  

La data 1632 è quella dell’opera manoscritta da cui è tratta la testimonianza riguardante la servitù pagata dalla chiesa 
Matrice: A.CORDICI, Istoria di questa Regia Matrice, cit., Ms 72 BCE, 38r.  
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 Dedica soltanto il Discorso preliminare in ventisei pagine alla storia del culto e ben quattro capitoli della sua opera ai 

trasporti: G.CASTRONOVO, Le glorie…cit.,15-41 e 43-118. Per i trasporti si appropria di due opuscoli Breve notizia 

della Sacra Immagine, Venuta, Coronazione e Trasporti alla sua chiesa di Nostra Signora Maria Santissima di 

Custonaci, raccolta da P.Giovanni dal Monte, cappuccino, st.Stefano Amato ed. Palermo 1765 e A. PILATI, Cenno 

istorico  sui Trasporti dell’insigne quadro di Maria Santissima di Custonaci dal suo rurale tempio in Erice oggi Monte 

San Giuliano, in continuazione a quelli descritti dal P.Giovanni Mannina della stessa Comune, st.Domenico 

Maccarrone Palermo 1842.    

Una prima descrizione generica del rituale dei trasporti dal santuario è offerta da B.PROVENZANI, Cronica 

d’Erice…cit., Trattato II Ms 13 (1671) BCE ff.170-171. Dello stesso tenore la descrizione di V.CARVINI, Relatione 

della Sacra immagine…cit., 57, che annota solo sosta alla chiesa di san Luca, mentre si sofferma sullo straordinario 

afflusso di popolo, sulle precedenze nei trasporti e sulle copiose offerte che caratterizzano il ritorno. 

Il richiamo del mare non compare nel rituale dei trasporti, ma solo nella ricostruzione dell’arrivo prodigioso 
dell’immagine, dove le differenti varianti  denotano l’incertezza della tradizione orale e le aggiunte via via sovrapposte: 

S.CORSO, Custunaci: le radici religiose, in S.CORSO (a cura di), Custonaci: identità…cit., 177-180 e relative note. 
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Ora per quanto concerne i luoghi di transito dei trasporti, gioverà sottolineare come Fra 

Giovanni del Monte nel 1765 solo nella cronaca del trasporto del 5/6 agosto 1751 annotava per la 

prima volta:…la sacra immagine giunse al predio del Rizzuto e ne fu posata la bara in un piano 

lungo il fonte del Cavaliere e l’immensa turba posò anch’essa per rinfrescarsi. La deposizione in 

un piano lungo il fonte del Cavaliere difficilmente può riferirsi alla costruzione con quattro pileri 

descritta nella planimetria  del XVIII secolo, costruzione quantomeno non ultimata. Anche nella 

descrizione del trasporto del 1768 si annotava genericamente dai borgesi, ossia massari, le si 

appresta gratuitamente del ristoro nel corso del cammino. Simile annotazione compare, ma da altro 

cronista, ancora nella cronaca del trasporto dell’11 maggio 1818: Nel predio del Rizzuto al fonte del 

Cavaliere prima posa e ristoro sovrabbondante del popolo, indi due prediche commoventi. 

Evidentemente le parole riprese dal cronista precedente e la precisazione prima posa sottolineano 

una prassi che si era consolidata. Altro chiaro riferimento si trova nella cronaca del trasporto del 16 

aprile 1846, con espressioni inizialmente equivalenti e poi diversificate: Nel predio del Rizzuto, 

proprio al fonte del Cavaliere, si fece alto e la moltitudine ascendente a 7 in 8 mila persone si 

refocillò con pane e vino apprestato dalla pia liberalità dei massari. Menzione, questa dei massari, 

che denota la consuetudine del ristoro sovrabbondante del popolo attribuito indirettamente quale 

gesto magnanimo non di un solo personaggio innominato e certamente conosciuto, ma del gruppo 

dei borgesi che vantavano di avere scelto fin dagli inizi la Sacra Immagine quale particolare 

protettrice. Se ne ha conferma nella cronaca del ritorno al santuario giovedì 26 agosto 1852, dove si 

legge: Al Cavaliere si fece alto, la pia moltitudine si refocillò secondo il costume; e dopo un 

sermone del canonico D.Leonardo Grimaldi si rimise in viaggio e giunse felicemente a Custonaci. 

Ivi si distribuì pane e vino alla povera gente. In tal modo il cronista poteva limitarsi a sintetizzare 

per il trasporto del 23 maggio 1853: In più luoghi del viaggio si distribuì pane e vino ai poverelli 

dalla pia liberalità dei massari. Ovviamente le soste erano più di una e potevano anche 

moltiplicarsi per necessità o per dare spazio alla devozione, come nel trasporto del 26 aprile 1858: Il 

trasporto è ormai cominciato; al fiume di Custonaci predica il dr.D.Antonio Farina, al fonte del 

Cavaliere si fa sosta, l’insigne Quadro si adagia sotto quel cupolino e prima il Grimaldi quindi il 
beneficiale del santuario canonico D.Giovanni Pilati aringano l’immenso popolo…Pane vino e 
cacio si distribuiscono a tutti dalla pia munificenza dei massari. Né era più una novità, certamente, 

la precisazione l’insigne Quadro si adagia sotto quel cupolino. Così il cupolino di una costruzione a 

forma di tempietto – con aperture ai quattro lati per lasciare ammirare l’immagine venerata - rimase 

per secoli a segnare la sosta particolare nei trasporti. Una sosta ancora negli ultimi tempi registrata 

dalla stampa ad indicare quell’Arco del Cavaliere e quel tragitto attraverso le terre più prossime alla 

città del Monte e più di altre segnate dall’economia e dalla religiosità iniziata nel periodo 
paleocristiano e rinverdita dagli eremiti giunti nel 1167 alla Linciasella.
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L’artificioso paragone tra il culto verso la Madonna e le antiche feste in onore della Venere Ericina appare in una lettera 

viceregia del 1554 sulla fiera in agosto presso la chiesa Matrice dedicata all’Assunta: A.CORDICI, Istoria di questa 

Regia Matrice, Ms 72 BCE, ff.15r-v.. Più completa la visione proposta nel 1604 da Gianfilippo Guarnotti in 

Privilegiorum Excelse Civitatis Montis sancti Juliani…Liber, Ms 1 BCE ff.2r-v., ampliata da V.CARVINI, De origine 

antiquitate et statu Regiae Matris Ecclesiae…cit., 5-19, da T.M.GUARRASI, Relazione Croni-storica…cit., 234-240 e 

da P.GIOVANNI DAL MONTE, Breve Notizia…cit., 11-12. Proprio perché il paragone univa nello stesso disegno 

provvidenziale le due città limitrofe, Trapani ed Erice, ricorre ugualmente presso gli antichi scrittori trapanesi: 

G.F.PUGNATORE, Historia di Trapani, Prima ed.dall’autografo del sec.XVI a cura di S.Costanza, Corrao ed.Trapani 

1984, 96, L.ORLANDINI, Trapani in una brieve descrittione, appresso Gio.Antonio De Franceschi Palermo 1605, 69-

70 e V.NOBILE, Il tesoro nascosto, tip.Costanzo Palermo 1689, 19-22.  

Le feste in onore della dea scandivano il duplice ritmo delle stagioni con l’arrivo delle colombe dal mare e la partenza 
delle colombe verso il mare: S.CORSO, Le feste di Erice:  23 aprile e  25 ottobre, in “La 
Fardelliana” Trapani anno IV n.2-3 1985, 61-67.    
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 F.GIOVANNI da MONTE, Breve storia…cit., 12-13; A.PILATI CURATOLO, Cenno istorico sui trasporti 

dell’insigne quadro di Maria SS.di Custonaci, D.maccarrone Palermo 1842, 15 per il trasporto del 1768, mentre gli altri 

sono sintetizzati e “abbelliti” da G.CASTRONOVO, Le glorie…cit.,58.79.85.102 e 104. Le recenti cronache riportate 

dalla stampa sono in evidenza nel Museo del Santuario di Custunaci, sistemate in appositi quadretti. 
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*     *     * 

É indubbio che i due toponimi all’origine del culto di Tutti i Santi, appunto Bonagia e 

Linciasella, con il prevalere della denominazione Santa Maria di Custonaci,  vengono oscurati. 

Rimane la memoria delle sovrapposizioni su un culto paleocristiano a Tutti i Santi, trasformato 

dall’arrivo su un antico impianto religioso di eremiti provenienti da Santa Maria del bosco di 
Palazzo Adriano. Quel culto fu poi rivolto alla Madonna e lentamente assurse ad emblema 

dell’assetto socio-culturale della città del Monte divenuta in epoca aragonese la “città dei burgisi 
ricchi”. Alla borghesia agro-pastorale emergente appartiene l’immagine venerata nel santuario a 
Custunaci, che sostituì quella per copia tratta dall’affresco alla Linciasella da Johannes de Ruri 

Marsaliae e quella dell’altorilievo ligneo. Ma vi fanno da contorno i toponimi del tragitto dei 
trasporti, come Rizzuto e Arco del Cavaliere. 

Non bisogna dimenticare, però, il contesto primitivo di Bonagia – Linciasella in cui prese 

avvio il culto alla Madonna di Custunaci. I segni che ora si sovrappongono, l’Immagine venerata ed 
il rituale dei trasporti, appaiono ormai indicativi di altri sviluppi, quelli di una religiosità 

trionfalistica affermatasi dopo il Concilio di Trento in una società chiusa e contrassegnata dal potere 

dominante della borghesia agraria. Ma, se si vuole risalire ai connotati della spontaneità e della 

popolarità del culto impiantato in quella zona, come bisognerà apprezzare l‘altorilievo ligneo del 
sec.XV raffigurante la Madonna della Linciasella poi di Custunaci, similmente si dovranno 

contemplare le successive produzioni che dopo il 1451 ricopiarono la “traduzione” dall’affresco alla 
Linciasella, operata verosimilmente a seguito della commissione ricevuta da Johanes de Ruri 

Marsaliae. Tra le copie che ritraggono quell’immagine da secoli venerata, emerge la tavola del 
santuario, quella appena restaurata che porta una data, data letta 1471 / 1521. Una straordinaria 

opera dell’arte tardoquatrocentesca di un maestro e di un discepolo della bottega o della scuola di 

Antonello da Messina.   

In ogni caso non si potrà fare a meno di ripresentare l’unitarietà di quella contrada, un tempo 
sede della villa dei Nicomachi, a margine trasformata in impianto paleocristiano abitato poi da 

gruppi di eremiti e visitato dai fedeli nel tempo, prima per onorare la memoria di Tutti i Santi e in 

seguito per venerare Santa Maria de Custunachi. Impianto  rivelato dal toponimo Bonagia / Tutti i 

Santi quale titolo paleocristiano che conservava la memoria dei primi martiri, tra i quali 

verosimilmente Vito. A lui la devozione dei viandanti doveva dedicare l’antico capo Egitarso, 
appena più ad oriente e raggiungibile sulla via maritima dopo l’innesto con la via fenicia che dal 

ponte romano attraversava la vallata del fiume di Custunaci e si inerpicava con la scala climaci / 

trazzera della scaletta di Frassino per riversarsi a Castelluzzo e per proseguire per Palermo.  

E chiaro, comunque, che tutti gli sviluppi del territorio dal Capo di Ferro a Custunaci ed 

oltre conservano la memoria arcaica dai due toponimi insieme coniugati e assurti unitariamente a 

simbolo della presenza paleocristiana, in cui emerge appunto l’impianto dei martiri ossia Tutti i 

Santi, quell’impianto che fonderà Bonagia – Linciasella nell’indicazione onnicomprensiva Riviera 

di Bonagia. Un impianto mai segnato nelle planimetrie locali che, invece, daranno risalto alla nuova 

sede del santuario antico, la collina di Custunaci con la sua fortezza-chiesa dove si racchiudeva la 

devozione dei fedeli ad una Madonna del latte. 

Proprio quella Madonna, nelle due iconografie che la rappresentano, divenne il simbolo 

dello sviluppo agro-pastorale dell’intero territorio. Più ancora con la nuova immagine che dalla 
Linciasella passò al nuovo santuario nel 1577. Liberata dalle incrostazioni del tempo, la Madonna 

di Custunaci, è invocata a pieno titolo come patrona dalle popolazioni dell’agro ericino, perché 
appartiene unitariamente alla storia socio-religiosa di quelle contrade e degli abitanti. E lo è ancora 

se si ripercorrono con i documenti e le riflessioni storiche le vicissitudini e le trasformazioni 

dell’intero territorio un tempo compreso nella dizione, certamente pregnante, Riviera di Bonagia.                     
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Bonagia / Tutti i  Santi : titolo paleocristiano 
 

La presente nota prende avvio dagli studi più recenti che hanno sottolineato la valenza del 

patrimonio paleocristiano della Sicilia, in particolare, dopo Siracusa, di Palermo
1
 e si propone di 

stabilire un confronto costruttivo con i dati provenienti da zone limitrofe, dati meno conosciuti ma 

ugualmente significativi per indurre a riflettere sul cristianesimo delle origini. 

Sullo sfondo la primitiva cattedrale di Palermo sorta nell’area sacra antistante il lato 

occidentale della paleapoli: la chiesa paleocristiana distrutta dalla persecuzioni vandaliche e 

riedificata dal vescovo Vittore nel V secolo con il disegno basilicale a tre navate protese più a nord 

dell’attuale perimetro fino a comprendere la via Incoronazione. Cattedrale primitiva che 

incorporava un originario santuario cimiteriale, un latibulum/rifugio dove si conservava la memoria 

dei martiri e della comunità che continuava a venerarli
2
. Proprio in due zone della via Incoronazione 

recenti scavi hanno restituito brandelli di pregevole piano pavimentale, da riferire ad un edificio dei 

secoli VIII-IX preesistente all’impianto gualteriano della cattedrale, a conferma della tradizione 
riguardante Sanctae Mariae Basilica/Basiliaca di santa Maria trasformata nella moschea Giami e 

poi restituita al culto cristiano
3
. 

Salta così l’ipotesi sulla identificazione della primitiva basilica con l’odierna crypta4
, mentre 

si conferma la memoria del latibulum/rifugio sotto la chiesa paleocristiana. Memoria tramandata a 

proposito dell’antico tempio annesso al cimitero sotterraneo e a proposito della cappella di Santa 
Maria dell’Incoronata con i suoi portici, tutte strutture appartenute alla cattedrale del V secolo5

. In 

verità l’analisi sulle stratificazioni dell’attuale monumento era partita dal primitivo ipogeo ed era 

pervenuta a distinguere quattro distinte edificazioni, a parte il tempio risultante dalle ultime 

trasformazioni del settecento. In particolare:  

 
Secundum templum publicum erexerunt anno 330, cuius amplitudo pietatem urbisque 

magnitudinem exaequaret: domus supra SS.Omnium cryptam habuit, ut illa ferebat aetas, ab 

occasu atrium intectum, ubi coemeterium…porticumque, vestibulum, ab ortu tribunam 
unicam, ab aquilone portum maximum, a meridie magnatum palatia viamque marmoream, 

occupans eundem hodiernae basilicae situm frons ad occidentem conversa, ut oraturi cives 

orientem aspicerent
6
. 

 

Da notare il punto cardine della descrizione riferita alla basilica precedente alla ricostruzione 

del vescovo Vittore: un edificio sacro sulla crypta di Tutti i Santi, con un atrio scoperto dove 

insisteva un cimitero distinto dalla crypta e con altri ambienti che convergevano all’orientamento 
liturgico degli oranti volti ad oriente. Lo stesso autore, dopo la descrizione del quarto tempio, 

passava all’accorpamento ed alla funzione svolta dalla cappella dell’Incoronazione e dal portico 

                                                           
1
 P.Collura, Per una storia della cattedrale, in L.Urbani (a cura di), La cattedrale di Palermo, Sellerio, Palermo 1993, 

165-169.   
2
 S.Di Matteo, La contrata e lo plano di la majuri ecclesia, in Aa.Vv., L’architettura medievale in Sicilia: la cattedrale 

di Palermo, Treccani, Firenze 1994, 139-140.   
3
 F.D’Angelo (a cura di), La città di Palermo nel medioevo, Officina di Studi Medievali, Palermo 2002, 17-20.    

4
 A.Casano, Del sotteraneo della chiesa cattedrale, Palermo 1849, 3-4, 62-63; G.Compagni,L’antico ipogeo del Duomo 

di Palermo, Palermo 1840; N.Basile, La cattedrale di Palermo, Firenze 1926; O.Garana, Le catacombe siciliane e i loro 

martiri, Palermo 1961,25-26; AA.VV., La cripta della cattedrale di Palermo, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1995. 
5
 S.Di Bartolo, Monografia sulla cattedrale di Palermo, Boccone del Povero, Palermo 1903, 11-13. 

6
 G.M.Amato, De principe templo panormitano, Palermo 1728, 25: Nel 330 edificarono il secondo tempio pubblico, la 

cui ampiezza equiparasse la devozione della città e la magnificenza: la costruzione superiore ebbe una cripta di Tutti i 

Santi, sicché quel tempo mostrava da occidente un atrio scoperto, dove [era]un cimitero…ed un portico, ed il vestibolo, 

da oriente un’unica tribuna, da nord il grande porto, da mezzogiorno i palazzi dei magnati e la via marmorea, 

occupandola facciata rivolta ad occidente  il medesimo sito dell’odierna basilica, perché i cittadini oranti potessero 
vedere l’oriente . 
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adiacente, anche dopo le vicende che posero fine al cerimoniale regale, senza dimenticare il 

Pontificum coemeteriumcimitero dei Pontefici ossia l’attuale crypta 
7
.  

In continuità con questa magistrale analisi appaiono le diverse trasformazioni della cappella 

dell’Incoronazione, che non impedivano ai chierici, ivi alloggiati, di accendere a turno una lampada 
all’antica icona di Santa Maria. Un altro rito, poi, congiungeva questi luoghi alle altre sepolture 

della cattedrale, perpetuando, in questo modo, il segno del sottostante cimitero paleocristiano:  

 
Qui tengono la loro scuola i tredici chierici della chiesa: e nel giorno della commemorazione 

dei morti, ornandosi dagli stessi chierici, vi si fa l’assoluzione dal canonico celebrante come si 
fa nell’altre sepolture del Duomo 8

. 
 

Appunto si riprendeva la distinzione fra il cimitero adiacente alla cappella dell’Incoronata e 
le altre sepolture, ossia quelle della crypta attuale. Sicché fra gli ambienti si rilevava, ancora in 

tempi relativamente recenti, l’esistenza di un sotterraneo corrispondente alla loggetta 
dell’Incoronazione:  

 
Il suolo degli ambienti sottostanti alla loggetta è costituito a sua volta dall’estradosso di una 
volta a botte che copre un sotterraneo coassiale alla loggetta e delle stesse dimensioni 

superficiali di quella 
9
. 

 

Questo il contesto in cui risalta a Palermo il toponimo Tutti i Santi, rimasto ad indicare per 

secoli il luogo segnato da talune celebrazioni e dal cimitero dei primi cristiani. Al punto che la 

tradizionale ubicazione per lungo tempo era confluita nella commemorazione liturgica e rituale. Su 

questo dato si erano sovrapposte illazioni sull’epoca delle persecuzioni, sul culto continuativo e 

sulla deportazione a Cartagine del vescovo Mamiliano. Ma è provato che tali eventi storicamente 

sono stati accertati in riferimento all’occupazione della città da parte di Genserico nel 440 e non già 
all’ultima delle persecuzioni precostantiniane culminata nel 310

10
. Ed ecco quanto è stato 

tramandato:  

 
Dentro il recinto della città v’ha la grotta chiamata Tutti i Santi, dietro la tribona della Chiesa 
Cattedrale. Fu questa ne’ tempi che la cattolica Chiesa era perseguitata dai gentili: ricovero de’ 
cristiani, che in essa si ritiravano per esercitarvi segretamente gli atti di pietà, e della vera 

religione. Infatti da questo luogo fu estratto intorno al 310 il santo arcivescovo di Palermo 

Mamiliano, con due cento de’ suoi discepoli a’ quali insegnava la cattolica dottrina, come 

abbiamo dagli atti della sua vita riferiti da Gaetano tom.I S.S.Sicul.f.143.Inveges nel Pal.Sac. 

f.310 e altri. Dopo l’edificazione del nuovo tempio nel 1185, restò per cimitero di esso; e si 
vede trasformato in una sotterranea e divota chiesa in cui si scende nella solennità d’ogni 
Santo, e Commemorazione dei Fedeli Defonti 

11
.  

 

                                                           
7
 Cf. ib., 32,46-50,57-58,184. 

8
 A.Mongitore, Storia sacra di tutte le chiese, conventi, monasteri, ospedali ed altri luoghi pii della città di Palermo, 

cap.66, Ms Qq.E,3 del 1743, Biblioteca Comunale Palermo e V.Di Giovanni, La cappella di S.Maria l’Incoronata in 
Palermo, in «Nuove Effemeridi Siciliane» (1875), 270-271. 
9
 P.Gramignani, La cappella dell’Incoronazione a Palermo, in «Archivio Storico Siciliano» N.S.LIV(1934), 245. 

Purtroppo questa testimonianza non trova rigorosa verifica archeologica, in quanto i ritrovamenti del 1969-1970 

lasciano intendere solo la preesistenza di un ambiente naturale soggetto alle trasformazioni dell’uomo. Si tratta di una 
descrizione in cui si afferma che tali reperti consistono in materiali di risulta provenienti da una fossa e da due larghi e 

profondi pozzi sul banco roccioso, reperti di un ambiente abitato in epoca precristiana: V.Giustolisi, Panormus I, 

Palermo 1988, LXXII-LXXV.    
10

 B.Pace, Arte e civiltà della Sicilia antica, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, vl.IV 1949, 86-88.  
11

 A.Mongitore, Della Sicilia ricercata nelle cose più memorabili, Stamperia F.Valenza 1743, Tomo I, 311. La 
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Tanto più preziosa questa memoria, in quanto conservata in un’opera, di carattere 
prevalentemente geografico-naturalistico, riguardante l’intera Sicilia. E’ lo stesso celebre e 
documentato ecclesiastico palermitano che, nell’opera manoscritta dello stesso anno, nell’ambito 
della cattedrale aveva incluso anche la cappella di Santa Maria Incoronata. Evidentemente le 

annotazioni sopra riportate sono da armonizzare con queste ultime e vanno riferite ad un memoria 

del sotterraneo, più distintamente ubicato sotto la loggetta dell’Incoronazione, sotterraneo, invece, 
in questo secondo testo, confuso con l’attuale crypta. E’ noto del resto che nella zona prospiciente il 

Papireto si affacciavano ingrottamenti di diversi tipi offerti dalla morfologia del terreno, costituendo 

un corposo ed esteso complesso cimiteriale cristiano-bizantino 
12

. Proprio dove era additata una 

fonte in epoca araba denominata Ain Rume 
13

.      

Appunto la chiara allusione ad una presenza paleocristiana era stata indicata con riferimento 

ad una pregressa toponomastica araba: 

 

fons christianorum in loco Ayn Rome Sarracenice appellatum
14

. 

 

Più diffusamente, descrivendo la terza parte della città, Seralcadi, proprio questo autore, 

Tommaso Fazello, si soffermava sul fiume Papireto e sulla sorgente d’acqua limitrofa, ancora 
adhuc al suo tempo con la stessa denominazione araba, da cui proveniva l’attività molitoria sfociata 
in una industria tessile:  

 
Erat eo loci, ad fluminis dexteram Sarracenorum tempore trapetum: ubi et cannae mellitae 

frustatim coniectae, et oleae, fluvij cursu molebantur Mahaffar Sarracenice dictum…Porta erat 
ad haec urbis a Rota olim vocata …In hac urbis parte, et ad huius fluminis sinistram, cui 

Sarracenice adhuc Ayn Rome, quod fontem Christianorum Latine interpretamur nomen est, 

anno salutis 1550 insigne conditae sunt aedes in quibus textrina officina ingens, in qua texiles 

lanae fiunt vestes, primum constituta est 
15

  

 

Memoria del toponimo, questa, ripresa – seppure storpiata nella traduzione dall’arabo - da 

altri che si dedicarono a descrivere la città. Intorno al 1615, infatti, un gentiluomo palermitano, a 

proposito dell’edificio della Pannaria, scriveva:  
 
Aveva un fiume innante per il suo esercizio: ma oggi non serve più per panni, e il fiume è 

coperto. Aveva una fonte, che spandeva quantità d’acque: ma ora ne versa assai poca, 
essendosi dismesso l’esercizio de’ panni…Questo loco fu detto dagli antichi Ainiroma per 
nome moresco che vuol dire fiume della città…16

   

 

E’ evidente l’attestazione del toponimo, a parte la traduzione che, peraltro, autorevolmente è 
stata appunto corretta, piuttosto ripristinata, come «sorgente appartenente ai cristiani»

17
 .  

La fons christianorum/fonte dei cristiani, quindi, alimentava un mulino a servizio della 

Pannaria nel Papireto. Per questo in parecchi documenti medievali si incontra il molendinum extra 
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17
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portam Rotae/mulino fuori Porta della Rota, altrimenti denominato molendinum panhormitanae 

ecclesiae/mulino della Chiesa palermotana, che più precisamente è attestato come molendinum 

Bonagiae/mulino di Bonagia, ossia sorto sull’abbeveratoio di Bonagia nei pressi dell’Hospitale 

Omnium Sanctorum/Ospedale di Tutti i Santi.
18

 Non è difficile, allora,  collegare quest’ultima 
fondazione all’antico monasterium sanctorum Maximi et Agathae quod Lucuscanum 

dicitur/monastero dei Santi Massimo ed Agata che è chiamato Lucuscano, ricordato da Gregorio 

Magno come monasterium nostrum/monastero nostro, monastero corrispondente a Sant’Agata alla 
Guilla, poi rifondato da Matteo de Ajello con la denominazione Tutti i Santi: così il canonico 

Vincenzo Di Giovanni nel 1889 
19

. Una argomentazione da ricondurre alle trasformazioni 

intervenute, quando il vincolo con la regola di San Benedetto si diradò per l’esclusione di 
Montecassino dalla linea politica dei normanni 

20
. Si noterà come il molendinum Bonagie/mulino di 

Bonagia con l’abbeveratoio fosse collocato extra portam Rotae/fuori porta della Rota, indicazione 

da  accostare all’appellativo lucuscanum, allusivo al sito boschivo o piuttosto paludoso fuori 

l’abitato, da lucus/bosco.      

Se ne deduce che la più antica denominazione di quei luoghi è Bonagia, toponimo indicato 

fino al secolo XV. Da precisare che la Porta Rota nel lato occidentale della paleapoli era la stessa 

che fin dal tempo degli arabi era chiamata Porta Massar / Mazar, denominazione correttamente 

tradotta Rota per la macina del mulino che veniva additata 
21

.    

Ciò non impedisce che l’indicazione Tutti i Santi fosse divenuta popolare e servisse ad 

indicare fino al XV secolo quella zona della città, come conferma la toponomastica ricavata da atti 

notarili: la ruga/via di li Santi o ruga Omnium Sanctorum/via di Tutti i Santi sboccava nella parte 

alta del qasr, letteralmente castello poi volgarizzato Cassaro, dove erano case e botteghe anche di 

ebrei, via frequentata, da ubicare, certamente, adiacente alla cattedrale 
22

.    

Così la memoria dell’Hospitale Omnium Sanctorum/Ospedale di Tutti i Santi, seppure senza 

il toponimo arcaico Bonagia,  si conservò a lungo, con diversi passaggi, ma sempre nello stesso sito 

alla Guilla 
23. E rimase pure annotata l’indicazione delle bolle papali ricevute nel momento in cui 

avveniva l’affidamento agli Ospitalieri, una vera rifondazione ad opera di Matteo de Ajello
 24

. Si 

tratta delle due Bolle papali, di Lucio III e di Alessandro III, per l’hospitale/ospedale dedicato a 

Tutti i Santi nei pressi della Porta Sant’Agata a Palermo, risultando la data di rifondazione fra il 
1165 e il 1180 

25
. A proposito della Chiesa palermitana, infatti, nel paragrafo De nosochomiis et 

ptochodochiis/Sugli ospedali e sugli ospizi, è stato sinteticamente annotato da Rocco Pirri:  

 
Sanctorum Omnium conditum est anno 1165 ab eodem Mattheo cancellario. Pontificium illi 

patrocinium spopondit Alexander III et Lucius III ex diplomate scripto Velletri nonis februarii 

ind.I pontificatus anno II 
26

. 

  

Nessuna meraviglia che l’Hospitale Omnium Sanctorum/Osppedale di Tutti i Santi abbia 

soppiantato il toponimo arcaico Bonagia presente nei documenti medievali riguardanti la paleapoli 

di Palermo e coincidente con l’antica fons christianorum/fonte dei cristiani sotto la cattedrale nei 
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pressi della Porta Sant’Agata alla Guilla. Si tratta della designazione di un tipico istituto medievale 

dell’accoglienza di ammalati/diseredati e di ospiti, con la denominazione latina di Hospitale 

Omnium SanctorumOspedale di Tutti i Santi 
27

. Si noti, poi, che Guilla è universalmente derivato 

dall’arabo wadi /  guado o palude,  come nel toponimo odierno Vitaloca italianizzato in Guidaloca, 

la baia presso Scopello a Castellammare del Golfo nel trapanese, in cui sfocia un torrente; si noti 

inoltre che in siciliano propriamente il suono sia Guidda 
28

. Dietro l’abside della cattedrale, 
nell’attuale via Sant’Agata ad angolo con via Celso rimane ancora la chiesa antichissima di 
Sant’Agata alla Guilla, da distinguere da Sant’Agata “la pedata” presso Porta Sant’Agata 
all’Albergheria. Distinzione basilare ripetuta in tutte le descrizioni antiche della città. Porta 

Sant’Agata alla Guilla già attestata nel secolo X, con l’inciso «indi viene la porta Sant’Agata che è 
antica», da Ibn Haukal nella sua Cosmografia: porta conosciuta ancora con la stessa denominazione 

dal viaggiatore arabo Idrisi (c.a.1100-1166) 
29

. Su ciò si basa l’indicazione dell’antichità di una 
chiesa che evidentemente dava denominazione alla porta, indicazione conservata da quanti si sono 

occupati del divenire della città 
30

.       

Va a questo punto sottolineato come la denominazione Bonagia / Tutti i Santi si sia 

mantenuta in riferimento alla presenza dei primi cristiani, al punto da segnalare un sito di loro 

appartenenza poi trasformato. Viene in risalto la venerazione dei testimoni della fede, 

collettivamente commemorati: appunto Tutti i Santi. Per questo risulta preziosa e, senza dubbio, 

particolare la dedicazione a Tutti i Santi. E’ un indice della remota antichità, perché contiene 

l’allusione ai primi testimoni della fede ossia martiri: martiri che, a parte la memoria immediata e 
locale dei singoli o dei gruppi accomunati dallo stesso martirio, collettivamente vennero 

commemorati in oriente a partire dal IV secolo e a Roma a partire dal 13 maggio del 609, allorché 

avvenne la consacrazione cristiana del Pantheon, ecclesiam Beatae Mariae semper Virginis et 

Omnium Martyrum/chiesa della Beata Maria sempre Vergine e di Tutti i Martiiri. Di fatto non fu 

difficile il passaggio dalla memoria dei martiri ad una esplicita commemorazione Omnium 

Sanctorum/Tutti i Santi, determinatasi via via con l’allontanamento dall’epoca precostantiniana 
propria dei primi testimoni della fede nelle persecuzioni. Finché una vera e propria festa di Tutti i 

Santi si stabilì a Roma agli inizi del secolo IX, successivamente fissata da papa Gregorio IV al I 

novembre 
31

.  

Appunto il toponimo Bonagia sottintende una ecclesia Omnium Sanctorum/chiesa di Tutti i 

Santi con la dedicazione ad opera della comunità cristiana primitiva. Non meraviglia, allora, che sia 

rimasta la dizione greca del toponimo, suonando   , forse anche   – con 

l’accento sulla   e al plurale neutro - per indicare i luoghi santificati dalla memoria dei Santi ossia 

Martiri. Dizione greca nella traslitterazione medievale divenuta Bonagia, come attestato 

esplicitamente per il toponimo nei pressi della cattedrale a Palermo. Più precisamente la pronunzia 

arcaica sarebbe Bon-achia, che appare la più vicina al greco, almeno nella seconda parte niente 

affatto storpiata a confronto della prima dove la mancanza della p in arabo fu sostituita con la b, da 

cui  il toponimo 
32

.  

In questo modo il toponimo Bonagia  non coincide – come è stato sostenuto – con la 

designazione dei tanti siti della Sicilia adibiti alla pesca e segnatamente alla lavorazione di pesci 

pregiati come il tonno e tanto meno prende derivazione da una cappella dedicata alla  / 

Tutta Santa ossia la Madonna. E’ quanto è stato proposto insieme alla derivazione greca del 
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toponimo, supponendo, ovunque ricorra il toponimo, l’esistenza di insediamenti religiosi dedicati 
alla Madonna 

33
. Tonnara, peraltro, sembra l’equivalente del termine con cui nelle cartografie 

antiche si segnava e si spostava in punti diversi Cetaria che letteralmente significa località dove si 

pesca il tonno, sicché il luogo per antonomasia di pesca del  / tonno è segnato in più località 

delle coste della Sicilia occidentale 
34

. Intanto Cetaria / Scopello conserva, con reperti di remota 

antichità, l’etimologia fatta risalire agli scrittori della classicità greca e latina 35
. Ma come non si 

può accettare la identificazione del toponimo Bonagia con luoghi di tonnara, similmente non regge 

la derivazione del toponimo da un adiacente insediamento religioso dedicato alla Madonna Tutta 

Santa. Infatti per Siracusa si ricorre impropriamente a Santa Panagia, mentre, invece, la ripetizione 

dell’attributo premesso al toponimo induce chiaramente ad una successiva santificazione cristiana - 
santificazione estesa alle coste ed alle cave - di un fiume chiamato anticamente Pattagia, e 

posteriormente Pantagia, per lo strepito straordinario prodotto nel fluire sugli scogli del litorale 
36

. 

E’ inutile, allora, trasferire siffatta supposizione ad altre località ed in specie al più noto e antico 
toponimo sul litorale di Erice 

37
. In realtà, distanziata e adiacente alla tonnara di Bonagia, 

nell’odierno territorio di Valderice, vi era una cappella, ma era dedicata dall’antichità a San Michele 

Arcangelo, titolo talora sovrapposto, per l’unificazione dell’antico beneficio, con Sant’Angelo di 

Scopello 
38

 : ambedue tonnare, peraltro, indicate nelle cartografie antiche come Cetaria 
39

. 

Evidentemente questa dedicazione antica a San Michele Arcangelo o a Sant’Angelo lascia supporre 

come il toponimo Bonagia non derivi dalla cappella che di fatto era esterna e preesistente al 

complesso della tonnara, tanto meno era intitolata alla Madonna . Del resto dal medioevo 

diversi promontori in Sicilia appaiono dedicati ad un Angelo. Basterà riferirsi all’antichissima 
chiesa di San Michele posta sulla riva del Kemonia appena fuori dell’antica paleapoli di Palermo, 
nei pressi del ponticello indicato nelle topografie antiche e nella toponomastica vigente 

40
; e basterà 

ancora richiamare l’impianto monastico basiliano successivamente denominato Santa Maria di 
Campogrosso, fondato dal conte Ruggero, sul promontorio dedicato a San Michele, oltre Bagheria e 

sotto Altavilla Milicia 
41

.  

Tutto ciò ha sospinto la ricerca verso altri riferimenti sul territorio. 

E’ parso così di adeguato supporto riscoprire le vestigia del titolo Tutti i Santi nel territorio 

della città Mons Sancti Jiuliani/Monte san Giuliano, odierna Erice – corrispondente alla città attuale 

di Valderice -, in quella contrada denominata nei documenti medievali, a partire dal 1167, Bonagia. 

Appunto Bonagia appare come toponimo onnicompresivo, al punto da estendersi ad altra 

indicazione ugualmente arcaica come la sorgente Linciasella. Quello del 1167, infatti, è il primo 

documento che menziona il toponimo e fornisce contestualmente l’altra indicazione: documento 
pervenuto in un transunto, che è anche un giudizio di primo appello nel 1452, per rivendicare una 

vasta estensione di terre da parte del monastero di Fossanova nel Lazio a cui appartenevano questa 
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ed altre fondazioni nella Chiesa di Mazara 
42

. Il documento è una concessione di terre a due antiche 

fondazioni definite da Guglielmo il Buono nel 1167 loca venerabilialuoghi venerabili, con 

l’intendimento di ripristinare l’antico culto, evidentemente sopravvissuto all’epoca prearaba: 
 
…damus ac perpetuo concedimus ecclesiis Omnium Sanctorum et Sancti Placidi, quorum  
prima sita est in territorio Montis Sancti Iuliani, aliam vero in tenimento Trapani inter Montem 

et portum, terras cultas et incultas quae sunt in loco qui dicitur Bonagiae sub fonte Giarzini. 

Terrarum namque ecclesiae Omnium Sanctorum divisiones incipiunt de fonte qui vocatur 

Linciasella et distendunt in directum…Terrae vero ecclesiae Sancti Placidi haec sunt in loco 
qui dicitur Zachalanzir…43

.     

 

 Titolo Tutti i Santi, allora, in località Bonagia, riferito ad un impianto religioso da 

ripristinare in quanto dichiarato fra i loca venerabilia/luoghi venerabili. Da notare che la 

trascrizione del documento del 1167 avviene dentro il transunto del 1452, dove la denominazione è 

quella invalsa Bonagia, senza la pronunzia greca del gamma ormai divenuto g. Al contrario a 

partire dal 1297 nel Registro notarile di Giovanni Majorana di Erice si ha l’attestazione che riflette 
meglio la derivazione greca del toponimo Bonachia, senza la leggera modifica del suono gutturale 

gh da ch 
44

.  

Senza dubbio, allora, l’ecclesia Omnium Sanctorum/chiesa di Tutti i Sasnti era richiamata 

alla memoria dall’estensore del documento del 1167 fra i loca venerabilia/luoghi venerabili, sia per 

l’oggetto della venerazione sia per l’epoca remota della fondazione. Ciò risalta dal tenore del 
documento, dove si specifica l’intento di restaurare quei luoghi e di concedere terre in dotazione ad 
un gruppo di eremiti provenienti da Sancta Maria de nemore Adriani/Santa Maria dal bosco di 

Adriano, terre sottratte al demanio regio ed estese oltre misura a paragone della parallela donazione 

all’altra chiesa, ecclesia Sancti Placidi/chiesa di San Placido, affidata agli stessi eremiti 
45

.  

Il titolo Omnium Sanctorum lascia ipotizzare, inoltre, quanto meno per la sua vetustà, un 

riferimento alla venerazione dei primi testimoni della fede in quel territorio della città del Monte. 

Lo si arguisce, infatti, dalla intitolazione ecclesiae Sancti Placidi/chiesa di San Placido della 

parallela fondazione, situata in tenimento Trapani inter Montem et portum/nel possedimento di 

Trapani tra il Monte e il porto, certamente dedicata ad uno dei martiri siciliani 
46

. Si tratta del primo 

di un gruppo di martiri siciliani menzionati nel Kalendarium Cartaginense/Calendario di Cartagine 

– degli inizi del secolo VI - da cui nel Martyrologium Hieronimianum/Martirologio Geronimiano 
47

. Appunto Martyrologium Hieronimianum/Martirologio Geronimiano nella cui edizione critica si 

legge: «III nonas oct. in Sicilia Placidi, Eutichii et aliorum triginta» 
48

. Un culto prearabo attestato 
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in Sicilia almeno per il martire Placido 
49

, la cui memoria nella Chiesa di Cartagine proviene 

certamente dai diuturni e documentati contatti della Sicilia occidentale e di Trapani con la costa 

africana. Tutto ciò lascia supporre che l’ecclesia Sancti Placidi sia l’impianto religioso sorto sul 

luogo del martirio. Similmente è ragionevole dedurre come, nello stesso testo, l’ecclesia Omnium 

Sanctorum/chiesa di Tutti i Santi indichi l’edificio paleocristiano che conservava la memoria di altri 
martiri singolarmente non menzionati per nome, perché conosciuti o perché numerosi oppure 

perché confusi dalla sovrapposizione di altri accomunati nella stessa testimonianza di fede.  

A tal proposito merita rilievo nel documento del 1167 il sito della ecclesia Omnium 

Sanctorum: un poggio appena elevato, da ogni lato circondato da balze che lo sottraggono alla vista 

del litorale, alto poggio appartato, prospiciente sulla sorgente d’acqua Linciasella e limitrofo ad un 

ponte romano in contrada denominata non casualmente Rumena per la presenza di grotte dove 

ancora si notano resti iconografici della dimora di eremiti di epoca cristiano-bizantina 
50

. Un 

territorio così sacralizzato su una delle antiche trazzere della pastorizia, valorizzato, oltre la romana 

via Valeria, come uno dei due collegamenti per il transito dall’estremo occidente verso Palermo, 
passando su un tracciato elimo e toccando il Capo Egitarso poi meta dei pellegrini alla fortezza-

Santuario di San Vito Martire 
51

.  

Una ulteriore conferma si ricava dal culto di San Vito nel promontorio a cui la devozione dei 

fedeli mutò il nome arcaico Egitarso. Culto attestato in epoca prearaba con l’indicazione Gabal 

Sciant Bitu/Monte San Vito 
52

, che prelude al toponimo San Vito delle cartografie dove sono segnati 

sempre distintamente sia il promontorio sia la fortezza talora specificata con il termine 

devotion/luogo di devozione 
53

. Promontorio dove dal pescato si produceva il garum/salsa di pesci 

quasi ininterrottamente dall’età punica all’arrivo degli arabi 54
 e dove l’invocazione del santo, uno 

dei quattordici ausiliatori, preservò, in sostituzione del totem-cane consacrato alle divinità della 

mitologia classica, da malattie come la corea e dalla rabbia dei cani. Del resto il martire Vito era 

venerato alla fine del V secolo e in un monastero della Sicilia orientale dal VI secolo 
55

. Venerato 

certamente in quei luoghi del Capo Egitarso, non certo a Mazara dove come protettore compare 

soltanto il SS. Salvatore anche nello stemma di epoca normanna 
56

, protettore dalla fondazione della 

cattedrale nel 1093, verso la cui festa si sono sviluppate tutte le obbligazioni almeno dal 1339 al 

1577 
57

. Peraltro anche la localizzazione del martire Vito a Mazara non proviene da reperti 

paleocristiani, appartiene, invece, alla leggenda e deriva da una tardiva chiesetta rupestre, nonché da 

una delle confraternite di laici, attestate dal 1593, mentre il santo è esplicitamente menzionato per la 

prima volta come titolare di una di esse solo nel 1654 
58

. Né va tralasciata la rivendicazione che la 

testimonianza del martire Vito sia stata resa proprio in Sicilia e non in Lucania, come si argomenta 
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dal Martyrologium Hieronimianum/Martirologiuo Geronimiano nella cui edizione critica al 15 

giugno si legge: in Sicilia Viti, Modesti et Crescentiae/in Sicilia [memoria] di Vito, Modesto e 

Crescenzia, dove va estrapolato il nome Vito dall’influsso della leggendaria Passio/Passione 
59

. 

Appunto in Sicilia, verosimilmente nel luogo dove il suo culto mutò il toponimo arcaico e rese 

celebre un Santuario: uno spazio di terre non distanziate da quella ecclesia Omnium 

Sanctorum/chiesa di Tutti i Santi che nel 1167 era annoverata fra i loca venerabilia/luoghi 

venerabili perché avevano incorporata la memoria dei martiri. Martirio di tanti cristiani, che nella 

sistemazione paleocristiana diventa ecclesia Omnium Sanctorum/chiesa di Tutti i Santi.                  

Tutto ciò appare sufficiente - a questo punto – a smontare la considerazione che il toponimo 

Bonagia sia una più semplice traslitterazione dal termine  / Tutta Santa. Dal fatto, poi, che 

 conteneva già nella dizione liturgica ed iconografica una contrazione, derivata per la 

pronunzia dall’originario femminile  , si può dedurre una parallela contrazione da 

  . Pertanto appare verosimile la derivazione di Bonagia quale toponimo legato alla 

venerazione di Tutti i Santi per la contrazione di    nella pronunzia abbreviata 

. Lo stesso si può arguire se si ipotizza la derivazione da  , qualora si 

ritengano genericamente designati i luoghi santificati dai primi testimoni cristiani, ossia prendendo 

il neutro greco plurale da tradurre letteralmente (Luoghi) Tutti Santi. E ciò anche se la 

denominazione completa ecclesia Omnium Sanctorum/chiesa di Tutti i Santi suonava in greco 

   con genitivo di attribuzione. 

A conferma di quanto fin qui sostenuto, si noterà come in altre zone della Sicilia non sia 

scomparsa l’allusione a Tutti i Martiri sottesa nella dedicazione a Tutti i Santi di ipogei primitivi 

dove si radunava, ma solo per talune commemorazioni, la comunità nascente. Così certamente – per 

l’ambito della Sicilia occidentale - a Lilybaeum. A Lilybaeum / Marsala si tramanda l’indicazione di 
un antico ipogeo denominato “dei Santi”, dove si radunavano occasionalmente i cristiani e dove 

perdurava la memoria del martirio subito e del culto tributato a parecchi confessori della fede 
60

. 

Anche a Messina nel 1183 esisteva una chiesa di Tutti i Santi, di cui dispone un prete Graneri che 

con sua moglie vende alcuni fondi a Pancrazio abate del monastero di San Filippo di Demenna. Si 

tratta, evidentemente di una intitolazione proveniente dall’ambiente greco preesistente 61
. Né va 

tralasciata la designazione grotte dei Santi a Cava d’Ispica 62, così pure a Castelluccio nell’altopiano 
di Noto e a Monterosso Almo nel siracusano 

63
. Si constata, inoltre, come il toponimo Bonagia sia 

diffuso pure nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, non distanti da Messina. Da notare 

ancora che Bonaia come toponimo ricorre a più riprese nei diplomi del monastero di Cava presso 

Salerno negli ani 972 e 1000 
64

.  

Va sottolineato, poi, come il titolo Tutti i Santi rimandi al desiderio dei primi cristiani di 

avere sepoltura ad Sanctos/presso i Santi oppure in loco Sanctorum/nel luogo dei Santi o ancora in 

loco sancto/nel luogo Santo 
65. Né meno pertinente il richiamo all’ambito liturgico, chiaramente 

influenzato dai riti antiocheno ed alessandrino, diffusi in Sicilia e da qui in Calabria con 

l’immigrazione di eremiti dall’oriente, diffusione attestata dall’ Eucologhion Barberini 
66

.  

A monte sta la derivazione delle comunità cristiane primitive della Sicilia occidentale dal 

cristianesimo africano tramite i traffici commerciali e militari con la vicina costa estesa da 

Alessandria a Cartagine 
67

. Proprio quei traffici, mai interrotti, di cui si avvalsero sia i discepoli 
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dello gnostico Valentino, sia gli ariani, sia ancora i cristiani fuggiti dall’Africa a seguito 
dell’invasione dei Vandali che si spinsero presto in Sicilia occidentale 68

. Contatti con il 

cristianesimo africano documentati da reperti archeologici, in particolare vasellami, forme di 

sepolcreti e alcune varianti nell’impianto basilicale e decorativo delle chiese 69
. Degno di menzione 

il ritrovamento di un frammento di piatto africano nel riempimento del pozzo nella crypta attuale 

della cattedrale di Palermo 
70

. 

Del resto la diffusione del culto di alcuni santi africani, come Antonio, Caterina, Giuliano, 

Ippolito, Libiranti/Liberato, testimonia chiaramente questi contatti. Se ne trae conferma dalla 

allocazione delle chiese a loro dedicate all’interno dell’impianto urbano primitivo di tante città o in 
località preminenti ed in vista. Similmente rimanda a collegamenti fra le due sponde del 

mediterraneo l’annotazione – già ricordata - nel Kalendarium Cartaginense/Calerndario di 

Cartagine del VI secolo di santi martiri in Sicilia, come Placido, Eutichio ed altri trenta. Né va 

tralasciato che ad Alessandria si recò, probabilmente da Lilybaeum / Marsala il filosofo Panteno, 

vera ape siciliana, divenuto alla fine delle sue peregrinazioni maestro con Clemente nel 

/Scuola e da sempre venerato come santo nella chiesa di Mazara 
71

. Anche questa 

continua e scambievole influenza tra le due sponde del mediterraneo, rimasta in ambiente 

islamizzato dove si trasferivano e convivevano i cristiani, può avere determinato il permanere del 

toponimo Bonagia, affermato dagli influssi greco-alessandrini, per la memoria della presenza e del 

culto verso i primi testimoni della fede. 

Né va sminuita la conferma della diffusione e della derivazione greca del toponimo Bonagia  

da studi linguistici sull’Italia meridionale 72, conferma che induce a scartare l’opinione di chi, per la 
traslitterazione/pronunzia araba, propende a segnalare l’influsso dal latino bona e dall’italiano 
bonaccia per indicare “luogo sicuro” 73. Nella realtà con il toponimo si delimita un’ampia rada con 
insenature naturali e sorgenti d’acqua, come Buyuto, ossia una parte costiera poi segnata nella 

cartografia per la tonnara e per la statio/stazione di sosta con il caricatoio medievale ed estesa fino a 

comprendere con l’indicazione Riviera di Bonagia le terre prospicienti sul mare tra Capo di Ferro e 

Cofino monte. Infatti Bonagia è indicata per la prima volta in una carta del 1578: si tratta della 

pianificazione delle torri litoranee 
74

. Peraltro è toponimo ignoto alla cartografia antica e si afferma 

solo successivamente con espliciti riferimenti ad indicazioni documentarie tratte da Tommaso 

Fazello, il celebre autore-visitatore che redige l’opera nel 156075
. In tal modo Bonagia è una 

designazione non primitiva, ma derivata all’intera insenatura fino a caput Cofani dalla presenza 

della ecclesia Omnium Sanctorum attestata nel documento del 1167, presenza arcaica di un 

impianto religioso paleocristiano indicato dal termine .  

E’ la stessa designazione che coincide, così, con altre, ugualmente attestate: nell’ipogeo 
paleocristiano sotto la primitiva cattedrale di Palermo, nell’ipogeo di Lilibeo, nelle grotte di Cava 
d’Ispica, di Castelluccio di Noto e di Monterosso Almo nel siracusano, sopravvivendo anche a 

Messina, in altri centri costieri della Calabria bizantina e fino a Cava di Salerno.   

Per completezza espositiva gioverà proseguire con alcune aggiunte. 
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Anzitutto, per ritornare alle adiacenze della cattedrale di Palermo, la constatazione della 

totale scomparsa del più antico toponimo Bonagia, sebbene si sia conservato l’equivalente Tutti i 

Santi con la commemorazione rituale sia nelle adiacenze di Santa Maria Incoronata sia nella crypta 

attuale della cattedrale, commemorazione non più legata alle origini paleocristiane. Ciò si spiega 

parzialmente con la sovrapposizione dell’istituto medievale dell’Hospitale Omnium 

Sanctorum/Ospedale di Tutti i Santi e con le trasformazioni dell’assetto urbano della città, dove 
rimase a lungo un segno nella toponomastica. Trasformazioni che, con la manipolazione della Porta 

Sant’Agata alla Guilla, cancellarono dopo il 1333 anche il ricordo della fons christianorum/fonte dei 

cristiani poi chiamata abbeveratoio Bonagia, dove era stato impiantato il molendinum 

Bonagiae/mulino di Bonagia denominato anche molendinum panhormitanae ecclesiae/mulino della 

chiesa palermitana.
76

 Non c’era più spazio per la commemorazione dei primi testimoni della fede. 
Tuttavia a Palermo il toponimo Bonagia rimane tuttora, per una strana coincidenza, in 

tutt’altra zona periferica assai distanziata da quei luoghi consacrati dalla primitiva comunità 
cristiana. Ma rimane anche il palazzo Bonagia inserito nella via Alloro. Palazzo dimora della 

famiglia trapanese Stella, dei duchi di Casteldimirto, che lo costruirono avvalendosi dell’architetto 
Andrea Giganti (Trapani 1731-Palermo 1787) 

77
. Il titolo baronale Bonagia dei nobili Stella era 

detenuto dal 1638 e si riferiva alla concessione regia della tonnara in territorio di Monte San 

Giuliano nel trapanese 
78

. Ciò spiega la denominazione attuale della contrada palermitana Bonagia, 

località dove un tempo era una tenuta agraria come appannaggio baronale della nobile famiglia. Si 

tratta di una indicazione Bonagia assai più recente – anche se ora più conosciuta – sopraggiunta su 

una zona esterna alla città. Infatti l’odierna contrada Bonagia a Palermo non risulta quale toponimo 

tradizionale in opere specifiche descrittive 
79. Va, allora, additata la derivazione dell’odierna 

contrada Bonagia a Palermo dall’omonima località del trapanese da cui la tonnara prese nome per le 
vicende religiose relative alla presenza paleocristiana.  

Presenza paleocristiana che proprio in quel territorio di Monte San Giuliano/Erice nel 

trapanese, nonostante l’antichissimo toponimo Bonagia tuttora vigente, svanì. Ciò fu determinato 

dalla sovravvenuta devozione alla Madonna attestata dal 1422 proprio nella ecclesia Omnium 

Sanctorum/chiesa di Tutti i Santi dove un anonimo fra gli eremiti provenienti nel 1167 da Sancta 

Maria de nemore Adriani/Santa Maria dal bosco di Adriano aveva dipinto una Madonna in 

affresco, iconografia poi ricopiata su tavola come Madonna della Linciasella e successivamente 

rifusa come Madonna di Custonaci per l’omonimo Santuario del 1577. Per questo non fu difficile 

nei tempi trascorsi intendere il toponimo Bonagia derivandolo da  , la Madonna Tutta 

Santa, ignorando la pregressa vetustà del toponimo e il suo riferimento alla ecclesia Omnium 

Sanctorum/chiesa di Tutti i santi.
80

      

Diversamente attorno alla cattedrale di Palermo, dove il toponimo Bonagia si trasformò e 

sopravvisse come Tutti i Santi, nella toponomastica fino al XV secolo 
81

e nella sovrapposizione dei 
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riti liturgici commemorativi dei defunti, ripetuti in quella ricorrenza 
82

, nonché in alcuni preziosi 

sepolcri paleocristiani trasferiti nella crypta attuale dalla chiesa prenormanna e riutilizzati 
83

.  

Qui si è voluta riproporre la pregnanza paleocristiana emblematica del toponimo Bonagia / 

Tutti i Santi, pregnanza scaturita dal raffronto fra i siti che lo hanno detenuto e quelli che lo 

mantengono tuttora. E’ un toponimo diffuso e attestato da semplici tracce in località diverse, 
toponimo che singolarmente si é imposto nel territorio di Erice quantomeno dall’epoca 
prenormanna; lo stesso toponimo rimasto oltre l’ambito medievale attorno alla cattedrale di 
Palermo. 
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Vito martire dei Vandali in Sicilia 

 


Tra i santuari che dall’antichità caratterizzano il territorio nel litorale tra Palermo e Trapani è 
certamente quello di San Vito.  

La sua ubicazione è lontana dai centri abitati, su un promontorio indicato in epoca classica 

per i naviganti e denominato Egitarso o Egitallo nelle più antiche cartografie. Un insediamento 

per la pesca e la lavorazione attigua del garum ne accresceva l’importanza, dall’età punica 
almeno all’arrivo degli arabi1

. I documenti arabi riferiscono l’avvenuto mutamento con la 
denominazione trascritta djabal Shant Bītū /monte San Vito, unico toponimo in Sicilia a 

tramandare il nome di un santo cristiano per uno sperduto promontorio. Unico toponimo in una 

carta geografica del 1070 e nella descrizione di al Idrisi intorno al 1158 
2
. Evidentemente gli 

arabi trovarono la nuova denominazione, segno della devozione precedentemente invalsa in 

quei luoghi. Devozione tanto consolidata da non far pensare ad ulteriori imposizioni, più facili 

dove gli arabi estendevano il loro dominio. Difatti le cartografie successive, dopo quella del 

Cluverio attento alla ricostruzione classica, presentano la nuova denominazione in forma 

duplice: indicano il promontorio e, separato e attiguo, un luogo devozionale
3
. Certamente il 

promontorio è a lui dedicato per il luogo che richiamava il culto quantomeno periodico a 

conforto dei marinai in sosta. In ogni caso la memoria di San Vito appartiene a quel lembo di 

terra o alle sue immediate vicinanze, in quanto è singolare l’insediamento del culto in quella 
zona, impervia e presso che deserta fino al XVI secolo, se non s’ipotizza un vincolo particolare.  

Peraltro la presenza cristiana è documentata nel litorale di tramontana subito dopo la città di 

Trapani, dove esisteva nel III secolo la villa romana dei Nicomachi, proconsoli d’Asia e 
d’Africa, che vi sostavano periodicamente. Da una ricostruzione minuziosa si ricava 

l’inserimento successivo in quell’impianto di eremiti giunti da Palazzo Adriano, a seguito di 
una richiesta del 1167, per abitare una chiesa denominata Omnium Sanctorum/ Tutti i Santi, 

famosa e venerata come antichissima in epoca normanna. Ulteriori indagini confermano che il 

titolo era comune a tanti luoghi (come sotto l’antica cattedrale a Palermo, ma pure a Siracusa, a 
Messina, a Lilibeo/Marsala, a Cava d’Ispica, a Monterosso Almo, a Castelluccio di Noto, per 

restare al titolo in Sicilia),dove si custodiva il ricordo collettivo di tanti testimoni della fede 

nelle persecuzioni. E pure se il martirio caratterizza il paleocristianesimo siciliano, si costata la 

mancanza di documenti per affermarlo nella Sicilia occidentale prima del periodo dei Vandali. 

Nel testo latino della concessione di Guglielmo II agli eremiti è affidata una ecclesia Omnium 

Sanctorum, titolo greco Πάντες Αγίοι/Tutti i Santi o piuttosto da intendere Πάντα Αγία/Luoghi 
tutti santi, da cui la traslitterazione del toponimo Bonagia. Titolo Bonagia / Tutti i Santi, che 

passò a designare luoghi e adiacenze, sopravvissuto in epoca medievale e oltre. Appunto la 

chiesa, con la terra adiacente, fu abitata dagli eremiti e ripristinata perché ne conoscevano già la 

venerabilità. La stessa richiesta verteva su un’altra chiesa, situata tra il porto di Trapani e il 
Monte, chiesa consacrata alla memoria di altri martiri, quelli commemorati nel Kalendarium 

Carthaginense del secolo V e inseriti nel più antico Martyrologium, quello Hieronimianum, 

documento nel nucleo originario risalente alla metà del V secolo. Di certo gli eremiti si 

                                                           
1
 Per le cartografie: L.Dufour-A.La Gumina, Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-1860, 

Domenico Sanfilippo Catania 1998, passim e L.Dufour, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella 

cartografia manoscritta 1500-1823, Arnaldo Lombardi Palermo-Siracusa-Venezia, 1992, 487; per le attività 

connesse alla pesca: G.Purpura, Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia, in «Sicilia 

Archeologica» 48 (1982), 45-60.  
2
 M.Amari, Biblioteca arabo-sicula, I Palermo 1880, 121; H.Bresc, San Vito nel culto e nella toponomastica 

cristiana della Sicilia medievale, in Aa.Vv, Congresso internazionale di studi su San Vito e il suo culto. Atti, 

Regione Siciliana Palermo 2004, 97-111; F-Maurici, La Sicilia dalla tarda antichità alla conquista islamica, 

Palermo 2005, 39-44.  
3
 L.Dufour-A.La Gumina, Imago Siciliae, cit., 63,69,72,92, 94,96-105,111,145,173,177,179,188. 
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insediarono a Bonagia trasformando la contrada, al punto che i loro epigoni rivendicarono le 

rendite e vendettero la proprietà di quei luoghi nel 1452
4
.  

Né si può tralasciare la constatazione che è ridotta la distanza tra il luogo devozionale 

dedicato a San Vito e Bonagia: è percorribile in un paio d’ore a piedi sulla diramazione della 
via Valeria per marittima loca da Palermo a Trapani. Si tratta di una via più antica almeno in 

questo tratto (a Bonagia/Linciasella restano ancora segni del precedente tracciato fenicio: 

selciato e pietre miliari, segnate dalla rappresentazione della dea Tanit). Certa la distanza è 

raggiungibile in minor tempo con un’imbarcazione anche a remi, l’usuale mezzo di 
locomozione arcaico. Si può ipotizzare che Vito sia stato il giovine martire particolarmente 

ammirato per la testimonianza in quei Luoghi Santi/Bonagia, venerato da quanti si recavano sul 

promontorio per la pesca. A meno che il luogo devozionale sul promontorio non indichi la 

memoria martoriale o una frequentazione a lui riferita
5
.  

Intanto il titolo di martire a Vito è attestato dal VI secolo da Gregorio Magno, per un 

monastero a lui dedicato sull’Etna in Sicilia.  Ma il santo a Roma era venerato con il termine 

latino confessor/martire già dal tempo di papa Gelasio (+ nel 496). Così, oltre a Roma, il 

monastero sull’Etna conferma la diffusione del culto nell’altro versante della Sicilia. D’altronde 
si tratta di un martire certamente latino per il nome e per la più antica tradizione della memoria. 

Se è difficile ipotizzare, conseguentemente, che il toponimo nel promontorio a lui sia stato 

dedicato in epoca bizantina, bisogna risalire ad una tradizione latina precedente alla conquista 

della Sicilia da parte dell’impero d’oriente nel 535. Purtroppo oltre al nome e al titolo di 
martire, non resta alcuna menzione fino alla Passio del VI-VII secolo, che narra del martirio di 

un giovinetto, in contesto chiaramente edificante e leggendario tipico del genere in uso in epoca 

medievale. Il racconto della Passio, dai toni miracolistici, è ambientato nella prima parte in 

Sicilia, cui è aggiunta una seconda parte con il viaggio che porta Vito con Modesto e 

Crescenzia in Lucania e da qui a Roma, presso l’imperatore Diocleziano che ne ordina la 
carcerazione e i supplizi, da dove morenti sono rapiti e riportati in Lucania vicino al fiume 

Sele. Si tratta di una chiara sovrapposizione per giustificare due luoghi di culto, di cui solo 

quello lucano è topograficamente specificato
6
.  

C’è da precisare che l’inciso in Sicilia compare nel latercolo del 15 giugno dei codici che 

trasmettono il Martyrologium Hieronimianum, accanto all’inciso in Lucania. Da qui le ipotesi 

di due santi omonimi o delle origini siciliane di Vito e del martirio in Lucania.  Per altri 

particolari si giunge al secolo IX, al cosiddetto Martyrologium di Adone, dove la regione 

Lucania è indicata come meta di un viaggio missionario dei tre dalla Sicilia, senza altra 

precisazione di luogo. Dello stesso secolo è il Martyrologium di Usuardo, da cui dipendono  

quello di Palermo e il sacramentario di Messina, che al 15 giugno pongono la data del martirio 

in Sicilia. La tradizione greca, pur attribuendo i natali del santo alla Lucania, in questo non è 

                                                           
4
 S.Corso, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi: da un giudizio di p°appello del 1452, in «La Fardelliana» 

Trapani VI-VII 1987-1988, 5-50; Idem, Bonagia/Tutti i Santi: titolo paleocristiano, in «Ho Theológos», Palermo 

XXI (2003) 427-441; Per i primi martiri in Sicilia: G.Otranto, Linee per la ricostruzione delle origini cristiane e 

della formazione delle diocesi nell’Italia meridionale, in Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII secolo. Atti. 

Soneria Mannelli (Cz) 1991, 45-79; F.Maurici, La Sicliia occidentale…, cit.28-30. Per il Martyrologium 

Hieronimianum che riporta ventisei elogia sotto la rubrica topografica in Sicilia: A. Campione, La Sicilia nel 

Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito (cur.), Euplo e Lucia, 304-2004, Quaderni di Sinaxis, Giunti 

Firenze-Milano 2006, 179-191.   
5
 Ampia ricostruzione della viabilità in F.Maurici, La Sicilia occidentale…, cit., 51-71, da completare per i 

riferimenti locali: G.V.Internicola, Vie di comunicazione, in S.Corso (cur.), Custonaci identità di un territorio, 

Trapani 2000, 78-86 e S.Corso, Stratificazioni di civiltà a Linciasella e dintorni, ivi, 91-93.  
6
 Per l’analisi della Passio nella traduzione italiana: D.Ianneci, . Storia, leggenda e culto di un santo medievale, 

Gutenberg Salerno, ed. II 2005, 18-34. 
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unanime, tanto che gli studiosi non escludono la preesistenza del culto in Sicilia, menzionato 

indirettamente dal toponimo siciliano riconosciuto in periodo arabo per il promontorio
7
.    

Inoltre nella concentrazione di tanti luoghi di culto a lui dedicati, spiccano per numero ed 

antichità quelli in Val di Mazara e, unico prearabo, quello che al monte sovrastante ed al 

promontorio ha mutato nome. Appunto il luogo devozionale di San Vito a la punta è riguardato 

nel 1339 dal testamento del milite Giovanni Majorana di Monte San Giuliano, cui segue la 

menzione a Palermo dal 1348 di alcuni lasciti per una chiesa, solo nel secolo seguente presenti 

altrove. Alla diffusione medievale appartiene la dedicazione di contrade all’interno o fuori dei 
nuclei urbani, a seguito di costruzioni quantomeno di cappelle: dedicazione più sviluppata, non 

a caso, in Val di Mazara, con una consistenza in Sicilia di 52 attestazioni di culto e 17 toponimi 

di contrade
8. Del resto le altre dedicazioni derivano dall’universalità del culto, cui diede 

impulso il trasferimento di reliquie prima nell’Italia bizantina e longobarda e a Roma, poi in 
Francia nel 775 e poi ancora nell’887, finché con i normanni San Vito figura tra i santi 
intercessori ed ausiliatori sia nelle località marine che nelle campagne. Da precisare che la 

prima diffusione in Francia delle reliquie avviene da Roma, per legittimare l’alleanza tra Pipino 

e il papa italo-greco Zaccaria, e dalla Francia avviene il passaggio alla Sassonia e alla Boemia. 

Comunque in tutta Europa Vito assolve alla funzione di guaritore, anche con l’intitolazione a 
lui d’ospedali e fonti termali o lassative, senza essere annoverato tra i santi medici più numerosi 

nella tradizione greca. Mentre, però, altrove cura la corea o ballo di san Vito, in Sicilia guarisce 

dalla rabbia dei cani, insieme con i quali è sempre rappresentato. Si tratta, in realtà, del ruolo 

antidemoniaco che Vito assume, insieme a molti altri santi siciliani
9
. Tutto ciò collega con la 

religiosità della Sicilia antica, in particolare nel territorio elimo di Segesta (la stessa area 

culturale di Erice), genericamente corrispondente a Val di Mazara, dove il cane è sacro alla 

divinità ed appartiene a riti iniziatici. Evidentemente con il cristianesimo il cane addomesticato 

delle raffigurazioni segna il dominio sugli elementi della cultura radicata nel territorio, non nel 

senso della continuità, ma piuttosto in un sistema classificatorio diverso, ossia di valori 

negativi
10

. Della rilevanza di tale culto erano consapevoli gli storici di Erice, in particolare 

Antonio Cordici e Vito Carvini, che al santo e al suo santuario dedicavano nei secoli XVI e 

XVII ciascuno un’opera, evidenziando l’antichità tramandata e le guarigioni di rabbiati e 

spiritati.
11

 Del resto, non lontano dai nostri giorni si assisteva al viaggio di quanti attendevano 

simili liberazioni, viaggio di cui la cappella di Santa Crescenzia costituiva un punto di sosta.      

Evidentemente nella sede vescovile di Mazara la popolarità e la diffusione del culto non 

potevano rimanere limitate ad una chiesa fuori le mura attestata nel 1425 e ad un santuario 

famoso e lontano nell’omonimo promontorio. Mazara era città dove come protettore compare 

                                                           
7
 M.C.Celletti, Vito, Modesto e Crescenzia, in Biblioteca Sanctorum, Città del Vaticano vl.XII, 1969, cl.1244-

1246; H.Bresc, art.cit., e M.G.Bianco, San Vito puer et martyr: questioni agiografiche, in  Aa.Vv, Congresso 

internazionale…. Atti, cit., 67-75. Affronta l’intera questione D.Ianneci, Il libro di san Vito…, cit., 60-61,ma con 

scarsi richiami alla Sicilia, più corposi nella precedente ed.del 2000, 229-232, essenzialmente ridotti ora alla 

menzione di papa Gregorio ed al culto a Mazara. La questione è ripresa con il titolo Un santo conteso da A. 

Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, cit., 226-230. Le cui riflessioni correggono in forma 

problematica precedenti rilievi: A.Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Edipuglia Bari, 2000.   
8
 A.Filippi, Topografia e toponomastica. I luoghi del culto di San Vito in Sicilia, in Aa.Vv, Congresso 

internazionale…. Atti, cit., 249-259; H.Bresc, San Vito nel culto e nella toponomastica cristiana della Sicilia 

medievale, ivi, 97-111. 
9
 H.Bresc, cit.. Inoltre D.Magno, nello stesso volume di Atti, 113-118. D.Ianneci, Il libro di San Vito…, cit., 41-93, 

dedica considerevole attenzione alla diffusione dalla sede di culto in Lucania, accennando vagamente alla 

diffusione in Sicilia, dove il culto sarebbe giunto dall’unica sede.   
10

 N.Cusumano, Il cane nella religiosità della Sicilia antica, dalle popolazioni preelleniche al primo cristianesimo, 

in Aa.Vv, Congresso internazionale…. Atti, cit., 77-94. 
11

 A.Morabito, Una seicentesca “Istoria della chiesa si Santo Vito del Capo con la vita e miracoli del Santo”, in 

Aa.Vv, Congresso internazionale…. Atti, cit., 175-247.  
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soltanto il SS. Salvatore anche nello stemma di epoca normanna 
12

, protettore dalla fondazione 

della cattedrale nel 1093, verso la cui festa si sono sviluppate tutte le obbligazioni almeno dal 

1339 al 1577 
13

. Pertanto anche la localizzazione del martire Vito a Mazara non proviene da 

reperti paleocristiani; appartiene, invece, alla leggenda e deriva da una tardiva chiesetta del 

1425, nonché da una delle confraternite di laici, sorta nel 1593, mentre il santo è esplicitamente 

menzionato per la prima volta come titolare di una di esse solo nel 1654 
14

.Si spiega così la 

richiesta dei magistrati della città di Mazara di elevare San Vito a rango di patrono, come 

avvenne con la concessione vescovile del 1614 
15

. 

La memoria popolare probabilmente ha perduto il titolo di martire, ma ha mantenuto la 

giovane età e il luogo più insigne della devozione in quel promontorio che da Vito trasse nuova 

denominazione. Quando il martirio si verificò non è dato sapere, certamente prima della 

popolarità e dell’incremento del culto, certamente a Roma sul finire del V secolo. Diffusione in 
Sicilia certa, allora, in epoca prebizantina, nel vigore del cristianesimo latino di impronta 

africana. Infatti la presenza dei primi nuclei cristiani nella Sicilia occidentale non vanta 

ascendenze apostoliche ed è probabile la derivazione dalle cospicue comunità dell’Africa, cui 
da sempre questo territorio era legato. Incremento verificatosi più che agli inizi, soprattutto con 

le persecuzioni dei Vandali che si spinsero dall’Africa in Sicilia. Lo attestano culti come quello 
di san Mamiliano e degli altri martiri palermitani, culti da spostare in quel torno di tempo. Per 

Trapani e Lilibeo il legame con il cristianesimo africano non era meno radicato, atteso il 

traffico commerciale. Tanto più che verosimilmente ai martiri dei Vandali si legano a Trapani 

Palcido e trenta compagni, in quel luogo della memoria legato all’altro di Bonagia/Tutti i 

Santi.
16

 Similmente al periodo dei Vandali risalgono sia il massimo splendore della Chiesa di  

Lilibeo, sia la persecuzione del 440, quantomeno il carcere sofferto in Africa da Pascasino
17

. 

Parecchi, allora i santi martiri anonimi nella persecuzione dei Vandali in questo lembo della 

Sicilia occidentale, tra i quali si può inserire, con probabilità, il giovanetto Vito. A meno che 

non si voglia insistere sul punto di arrivo del culto a Roma sotto papa Gelasio e confermare il 

martirio sotto Diocleziano, come da tradizione. 

In ogni caso l’antico impianto devozionale a San Vito Lo Capo attende l’analisi degli 

archeologi per paragonarsi alle risultanze archeologiche attorno a San Vito sul fiume Sele in 

Lucania. Peraltro i reperti messi in luce nel recente restauro della fortezza-chiesa di San Vito 

Lo Capo sono catalogati genericamente prearabi, certamente non distanti dalla datazione al VI 

secolo attribuita al culto a San Vito sul Sele. Né la diffusione in Lucania appare diversamente 

documentata da quella in Sicilia. Lo vale per l’iconografia, ugualmente presente in Sicilia.                 
       L’analisi fin qui condotta si situa nella ripresa degli studi su San Vito, al di là di quelli 

orientati alla sua allocazione in Lucania, in considerazione delle correzioni apportate da taluni 

degli autori e sulla base della nuova visione storiografica che valuta l’inciso in Sicilia oltre la 

connotazione letteraria.     

                                                           
12

 F.Napoli, Storia della città di Mazara, St.Tipografico Hopps, Mazara 1932, 54-55.  
13

 S.Corso, Custunaci: le radici religiose, in Idem (a cura di), Custonaci: identità di un territorio, 171-172,184-

185. 
14

 G.Nicastro, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad limina” dei vescovi della Chiesa mazarese, Ist.per la 

Chiesa mazarese, Mazara del Vallo1988, 36-37,85 e F.Napoli, Storia della città di Mazara, 18-25, 50.  
15

 P.Pisciotta, San Vito patrono di Ma zara e della diocesi dai documenti dell’Archivio Storico Diocesano, in 

Aa.Vv, Congresso internazionale…. Atti, cit., 271-279. 
16

 S.Corso, Lineamenti del cattolicesimo a Trapani dalle origini, in «Il Fardella» - Liceo scientifico Trapani, 2005 

nn.7/8, 11-19; Idem, Bonagia /Tutti i Santi…cit.,; Idem, San Giuliano martire cartaginese del III secolo ed il suo 

territorio da Trapani al Monte, in «La Fardelliana» Trapani, XVI (1997), 5-110.  
17

 L.A.García Moreno, El arianismo vándalo y gótico en Sicilia, in R.Barcellona-S.Pricoco, La Sicilia nella tarda 

antichità e nell’alto medioevo.Religione e società, Rubbettino ed.Soveria Mannelli 1999 (Cz), 33-52; S.Pricoco, 

Per un’introduzione all’età di Pascasino: popoli e culture nella prima Siciia cristiana, in M.Crociata-M.G.Griffo 

(a cura di), Pascasino di Lilibeo e il suo tempo, Salvatore Sciascia ed. Caltanizzetta-Roma 2002, 12-28 e L.Cracco 

Ruggini, La Sicilia del V secolo e Pascasino di Lilibeo, ivi, 29-47.     
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Ecclesia Sancti Placidi in loco qui dicitur Zachalanzir in tenimento Trapani  

Chiesa di San Placido in località chiamata Racanzili tra i possedimenti di Trapani 

 
Il titolo qui apposto è riportato da un antico documento ricopiato da un attento storico di Erice 

nel secondo volume della sua opera manoscritta custodita nella Biblioteca Comunale e riguarda 
un’antichissima chiesa, di cui si sono perdute le tracce, ma dedicata ad un santo martire di cui 
oggi rimane il culto nella Chiesa cattolico-romana. 

La memoria del santo si conserva, infatti, nel Martyrologium Romanum secondo l’editio 
typica del 2001 - le successive edizioni 2004 e 2005 ne sono aggiornamenti sulle recenti 
iscrizioni nel catalogo dei santi -, dove si legge alla quinta menzione: III nonas octobris: 
Commemoratio Sanctorum Mauri et Placidi, monacorum, qui inde a pueritia  carissimi fuerunt 
discipuli Sancti Benedicti abatis / 5 ottobre: Memoria dei santi Mauro e Placido, monaci, che  
furono carissimi discepoli di San Benedetto abate. In maniera più diffusa l’editio typica del 1928 
recitava: III nonas octobris Messanae in Sicilia natalis Sanctorum Martyrum Placidi monachi e 
beati Benedicti abati discipuli et eius fratrum Eutychii et Victorini ac sororis eorum Flaviae 
virginis itemque Donati, Firmati diaconi, Fausti et aliorum triginta monachorum, qui omnes a 
Manucha pirata pro Christi fide necati sunt / 5 ottobre: A Messina in Sicilia il natale dei Santi 
Martiri Placido discepolo del beato Benedetto abate e dei suoi fratelli Eutychio e Vittorino e la 
loro sorella Flavia vergine, ed ancora Donato,  Firmato diacono, Fausto ed altri trenta monaci, 
i quali tutti  dal pirata Manucha furono trucidati per la fede di Cristo. Salta subito agli occhi 
l’assenza di Mauro che addirittura precede il nome Placido nell’editio typica del 2001. Si noti 
come il titolo martyr è esplicitato solo nell’edizione 1928 e successivamente risulta soppresso. Si 
aggiunga per completezza che il titolo martyr non sempre è evidenziato nei calendari civili - 
quelli che segnano i giorni con l’indicazione di uno o più santi -, dove è confermata la data della 
memoria il 5 ottobre. Nel Proprium Dioecesis Mazariensis, cui Trapani apparteneva fino al 
1844, non c’è alcuna traccia. Neppure nelle relationes ad limina apostolorum/ relazioni alle 
tombe degli apostoli, ossia alla Sede Apostolica, sottoscritte dai vescovi di Mazara del Vallo e 
stilate dal 1590 al 1791, resta memoria né della chiesa né del santo1. 

Da tutto ciò la necessità di risalire alle fonti del Martyrologium Romanum, intendendo con il 
termine un libro degli anniversari prima dei martiri e successivamente di altri. In questo genere 
di ricerca c’è da tener presente l’esistenza di una antica fonte, la Depositio Episcoporum del 352 
con dodici nomi. Da sottolineare come a Cartagine il riferimento era al Kalendarium che si 
estendeva dal 19 aprile al 16 febbraio, composto certamente prima del 476. È noto, per altri 
versi, che una delle fonti da cui deriva il Martyrologium Romanum è il Martyrologium 
Hieronimianum, dove questi documenti sono confluiti. Si tratta, infatti, del più antico catalogo 
dei martiri della Chiesa latina, così denominato perché falsamente attribuito a San Girolamo, 
mentre autore sarebbe un anonimo del V secolo che, a Milano o Aquileia: ha ripreso certamente 
un Breviarium -  forse quello siriaco di Edessa - della seconda metà IV secolo, il Chronographus 
redatto intorno al 354 da Furio Dionisio Filocalo (+382) ed il Kalendarium relativo all’Africa 
proconsolare. Il Martyrologium Hieronimianum per la prima volta è stato pubblicato da 
Hippolite Delehaye, Commentarium perpetuum in Martyrologium Hieronimianum ad 
recensionem Henri Quintin, Bruxelles 1931. I due studiosi confermano altre ricerche e riportano 
l’inciso secondo il quale agli inizi del VI secolo la Chiesa di Cartagine, seguendo il 
Kalendarium, poi incorporato nel Martirologium Hieronimianum, ne faceva memoria il 5 

                                                        

1 Martyrologium Romanum - Editio typica 2001, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 525 ; Martyrologium 
Romanum, Editio typica 1928, 243. Per la Chiesa di Mazara del Vallo, fondata nel 1093, G.Pisciotta, La Chiesa di Mazara nei 
novecento anni della sua storia, Arti Grafiche Corrao Trapani 1995; G.Nicastro, La Sicilia Occidentale nelle relazioni “ad limina” 
dei vescovi della Chiesa Mazarese, Arti Grafiche Corrao Trapani I 1988, II 1989.    
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ottobre: III nonas oct.in Sicilia Placidi, Eutichii et aliorum XXX, et alibi Barici, Victorini, 
Fausti, Pelagi 2.  

                                                        
2 Il Martyrologium Hieronimianum riporta le più recenti annotazioni di santi meridionali fino al 444: ciò rimanda alla fonte da 

cui sono tratte.  Sul Martyrologium Hieronimianum: A.K.Kellner, L’anno ecclesiastico, trad.di A.Mercati, Roma 1914, 311-321; 
N.Denis Boulet, Il calendario ecclesiastico (trad. da opera 1959), Catania 1960, 71-74; v.Martirologio, in Dizionario di Patrologia 
e di antichità cristiane, Torino 1984 II, 2155-2157. Basilare lo studio di Hans Achelis, per il quale il documento da cui è tratto 
l’inciso sarebbe precedente a qualsiasi attestazione. Autori tutti che annotano come tra le principali fonti del Martyrologium 
Hieronimianum vi sia stata accolta la maggior parte del Calendario della Chiesa di Cartagine nella prima metà del V secolo. Inoltre 
nell’inciso riportato l’ultima parte con et alibi, che precede l’elenco di altri martiri, probabilmente non deve essere riferita alla 
Sicilia. Sicché in Sicilia è la sola indicazione fornita dal Calendario di Cartagine e tocca da vicino la zona occidentale dell’isola, dati 
i normali contatti commerciali e non tra le due sponde del Mediterraneo, che non riguardano solo Siracusa. Contatti che la Sicilia 
occidentale ereditava dall’epoca pre-romana e romana e si qualificavano in seguito cristiani, anche se rimangono poche vestigia 
superstiti alle incursioni arabe fin dai primordi ed ai successivi più consistenti insediamenti: del resto la presenza musulmana rase al 
suolo anzitutto le numerose comunità cristiane dell’Africa proconsolare romana. Pertanto l’epistola del 250/251 a Cipriano di 
Cartagine da parte della comunità di Roma attesta l’analoga lettera inviata o da inviare ai cristiani di Sicilia, mentre per altri 
interpreti il papa di Roma avrebbe raccomandato al papa Cipriano di trasmettere la sua lettera anche a loro: S.Pricoco, Per 
un’introduzione all’età di Pascasino, in M.Crociata (cur.) Pascasino di Lilibeo e il suo tempo, Caltanissetta-Roma 2002, 11-28;; 
Congresso internazionale di studi su san Vito e il suo culto, Regione Siciliana Palermo 2004, 49-65. Alle testimonianze epigrafiche 
riguardanti Siracusa e Catania, che attestano martiri cristiani, bisogna accostare il Martyrologium Hieronimianum che conserva il 
Calendario della Chiesa di Cartagine: A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito (curr.), Euplo e 
Lucia 304-2004, Giunti Firenze-Milano 2010, 179-184. Proprio per questo l’inciso riportato dal Martyrologium Hieronimianum 
integra i mancati supporti epigrafici sulla Sicilia occidentale e trova conferma nella permanenza di un luogo di culto, quello riportato 
dal documento dello storico di Erice, ossia ecclesia Sancti Placidi in loco qui dicitur Zachalanzir tenimento Trapani / chiesa di San 
Placido in località chiamata Racanzili tra i possedimenti di Trapani. A ciò si aggiunga che i contatti della Sicilia occidentale con la 
costa dell’Africa sono documentati già per la religiosità ultramillenaria pre-cristiana, nelle città complementari, Trapani (da drepana 
/ falce sul mare) ed Erice (dalla radice er / Monte), segnate da riti ancestrali rappresentati con il volo di colombe da e per l’Africa 
nel ritmo duplice delle stagioni nel mondo mediterraneo. Appunto nella Sicilia occidentale poi non mancarono ebrei e cristiani, 
provenienti dall’Africa e attratti dal porto naturale con scogli e insenature e dal rifugio offerto dalle isole Egadi, ma anche 
dall’inaccessibile Monte. Certamente dall’Africa il giudaismo e il fiorente cristianesimo agli inizi del III secolo giungono a Lilibeo, 
ma anche nei centri costieri: Aa.Vv., Ebrei e Sicilia, Regione Siciliana Palermo 2002, passim; R.M.Bonacasa Carra,  Pascasino di 
Lilibeo, cit., 91-117 e in Aa.Vv., Congresso internazionale di studi su san Vito…, cit.,, 37-49; F.Maurici, La Sicilia occidentale 
dalla tarda antichità alla conquista islamica, Regione Siciliana Palermo, 2005, 28-45, 91-148. 221-245.  A questi contatti va riferita 
la venerazione di Julianus martire a Cartagine nel 259, culto portato a Trapani dai marinai che lo invocarono patrono fino al XVIII 
secolo ed a lui costruirono la prima chiesa nell’insediamento arcaico, da cui un’altra nella vicina tonnara ed una nelle saline. La 
prova del legame è costituita dalla data del 22 maggio, riportata negli atti autentici del martirio con altri compagni. Data e titolo di 
martire, confluiti nell’iconografia più antica superstite, mai smentiti nella venerazione a Trapani e poi ad Erice. Arduo fissare le 
origini del culto all’epoca del martirio, ma di certo quando mancavano riferimenti locali di testimoni della fede, ossia prima 
dell’epoca vandalica che li produsse. Certamente quando non si era spenta l’eco della presenza a Trapani-Erice di Asinio Nicomaco 
Giuliano, proconsole d’Africa e d’Asia, due province periodicamente raggiunte dal porto. Appunto Giuliano, esponente dei 
Nicomachi, una delle più ragguardevoli famiglie senatorie del tardo impero, con vasti possedimenti nell’entroterra, oltre che in altre 
zone di Sicilia, prima che subissero la frattura delle invasioni barbariche. Un culto dominante al martire Giuliano, al quale, seppure 
importato dai marinai da Cartagine a Trapani, si volsero gli abitanti del Monte, quando scemò il culto alla dea madre della fertilità. 
In questo modo il nuovo culto contrappose al θέ ε ος all’aperto la più antica chiesa nell’acropoli del trimillenario insediamentoμ 
culto con invocazioni che difesero dagli assalti arabi andati a vuoto, mentre si specificò il nome originario e comune della città, 
intesa ‘u Munti nella parlata, quando divenne Mons Sancti Juliani nei diplomi normanni S.Corso, Giuliano martire cartaginese del 
III secolo e il suo territorio da Trapani al Monte, in «La Fardelliana» Trapani, XVI 1997, 5-110. Né meno significativa la 
venerazione di santu Libiranti, sull’ultimo scoglio prospiciente Trapaniμ marinai avrebbero raccolto il corpo sanguinante del 
vescovo-martire a Cartagine sotto i Vandali: S.Corso, Un itinerario tra i monumenti da salvare, Trapani 1996. Frattanto Trapani, 
trovandosi sulla rotta verso l’oriente, anche per chi veniva da Genova, accoglieva, in isolotti appena fuori le mura, con le colonie 
d’Alessandria e di Bisanzio, il culto dell’anacoreta Antonio, di Margherita e di Sofia, mentre alla martire Caterina erano dedicate 
una chiesa fuori del porto ed un monastero ai piedi del Monte: G.Pugnatore, Istoria di Trapani, 1595, ed.1984, 59-60, 78-85,93. In 
definitiva si tratta di fattori eterogenei e spontanei che confermano come, più che essere legati a Roma, distante nello spazio di 
navigazione da compiere, i cristiani sparsi della Sicilia occidentale vivessero sotto l’influenza di Cartagine, più facilmente 
raggiungibile anche per i continui contatti. Da qui parte la nuova storiografia sul cristianesimo nell’estremo lembo della Sicilia 
occidentale, certamente derivato dalla sponda d’Africa che era più vicina di Roma e di qualsiasi altro centro della penisola italiana: 
V.Messana-S.Pricoco, Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno, Caltanissetta 1987, 28-30; S.Pricoco (cur.), Storia 
della Sicilia e tradizione agiografica nella tarda antichità, Soveria Mannelli 1988, 25-55. Per completezza giova constatare la 
permanenza del legame religioso tra la Sicilia occidentale e la Chiesa di Cartagine, dove i vescovi si succedettero da Epenato del I 
secolo a Vittore che la governò fino al 635 circa, mentre nel periodo della conquista araba sono menzionati Tommaso nel 1053 circa 
e Ciriaco nel 1076 circa. Dopo una parentesi prolungata, Diego de Requesens (1594-1650) nel 1637 è nominato vescovo di 
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La rilettura di questo lemma del Martyrologium Hieronimianum suggerisce il confronto con 
altre fonti anche non martirologiche, per concludere su una metamorfosi agiografica che 
dall’attestazione più antica di Placido, martire in Sicilia, perviene all’identificazione con il 
discepolo omonimo di San Benedetto. Ormai pare assodato che il martire Placido non può essere 
confuso con la menzione di Placido nei Dialoghi II, 4 di Gregorio Magno. I due omonimi 
Placidus divennero una sola persona allorché il Martyrologium Hieronymianum sotto l’abate 
Desiderio di Montecassino (1058-1085) fu trascritto. Pietro Diacono (1107-1159), superfalsario 
medievale che dimorò in quel monastero, elaborò una serie di vite di San Placido sulla tradizione 
dei possedimenti in Sicilia acquisiti ed amministrati da Placido, inviato dal padre Tertullo che 
aveva donato all’abate Benedetto tanti possedimenti in Sicilia. Proprio a Messina Placido 
avrebbe fondato un monastero per curare l’amministrazione di quei beni che nel 541 sarebbero 
stati presi d’assalto in un’incursione di pirati spagnoli maomettani, guidati da certo Mabucha o 
piuttosto dai musulmani del sesto secolo Abdullah e Mamuca. A Montecassino Placido è 
attestato da antico documento che conferma tale donazione all’abbazia di diciotto proprietà in 
Sicilia. In ogni caso la generica indicazione in Sicilia del Martyrologium Hieronimianum e le 
varianti nel numero dei compagni nei codici si riferiscono ad un altro Placido martire ed ai suoi 
compagni3. Appunto i tre codici che riportano la memoria dell’altro e più antico Placido, tutti 
dell’VIII secolo, presentano alcune differenze, l’Epternacensis (702-706): In Sicilia n[a]t[ale] 
Eutici et alioru[m] octo; il Bernensis (766): In Sicilia Placidi Eutici et aliorum triginta; il 
Wissemburgensis (772): In Sicilia Placidi Euti et aliorum triginta. Le conclusioni degli esperti 

                                                                                                                                                                                   
Cartagine in partibus infidelium mentre era archimandrita di Messina e successivamente nel 1647 era trasferito a vescovo di Mazara 
del Vallo: G.Nicastro, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad limina” dei vescovi della Chiesa Mazarese (1590-1693), Arti 
Grafiche Corrao Trapani I 1988, 103-104.227. Il suo successore Bartolomeo Castelli (1650-1730) estese la visita pastorale all’isola 
Cossyra/Pantelleria, nonostante il pericolo delle incursioni piratesche, ma non poté raggiungere Tunisi, che era nella sua 
giurisdizione, quae nunc miserrimo Turcarum jugo subijcitur: G.Nicastro, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad limina” dei 
vescovi della Chiesa Mazarese (1695-1791), Arti Grafiche Corrao Trapani II 1989, 31.53. In seguito Alessandro Caputo (1672-
1741) nel 1728 era vescovo titolare di Tagaste quando passava a vescovo di Mazara nel 1731 e visitava Cossyra/Pantelleria in 
finibus Africae nel 1735: ivi, 146. 286-289. Il vescovo Giuseppe Stella (1682-1758) da Mazara si reca a Cossyra/Pantelleria e 
sceglie il momento opportuno tra pesanti difficoltà, per non tralasciare il legame, ripristinato da eventi contingenti [battaglia di 
Tunisi 1535], della sua appartenenza più all’Africa che all’Europa, consapevole della sua giurisdizioneμ Huic Mazariensi Ecclesiae 
pariter subiecerunt Tuneti civica, castrumque Gulettae per assignationem a Carolo V ei factam eo tempore quo armis sue ditioni 
illa submisit: G.Nicastro, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad limina”…, cit., II 1989, 160.1909-191. Ancora Girolamo 
Palermo (1704-1777) da vescovo di Mazara nella relazione del 1764 attesta di avere raggiunto Cossyra/Pantelleria con la flotta del 
re: ivi 211; Ugo Papé (1724-1791) non si reca a Pantelleria per il ricorrente pericolo di pirati, ma vi invia un visitatore: ivi, 256. Il 
pericolo dell’invasione da parte di pirati turchi proseguiva e Orazio della Torre (1791-1811) da vescovo manda il visitatore nel 1800 
a Cossyra/Pantelleria: G.Nicastro, La dioecsi di Mazara nelle relazioni “ad limina” dei suoi vescovi (1800-1910), Trapani 1992, 62-
63; Emanuele Custo (1765-1829) constata come dal 1743 esistesse la collegiata nella Chiesa Madre di Pantelleria e provvede ad 
ordinare le cariche nel 1827: ivi, 95. Nel 1844 per lo smembramento della diocesi di Mazara e l’erezione del vescovado di Trapani 
risulta, tra le terre comunali menzionate, che la giurisdizione su Tunisi rimaneva pertinenza del vescovo di Mazara, nonostante 
Pantelleria fosse passata a Trapani: ivi, 120. 357. Solo nel 1950 con l’ampliamento della diocesi di Trapani, che accorpava Alcamo, 
Castellammare del Golfo, Borgo Fazio e Calatafimi, si provvedeva a mutare i confini tra le due limitrofe diocesi e Pantelleria 
tornava definitivamente a Mazara: ivi, 366. Tutti passaggi che sottolineano la permanenza alla più antica diocesi Mazara di 
Cossyra/Pantelleria come ultimo lembo vicino all’Africa rimasto nelle vicissitudini che legavano le due sponde del Mediterraneo.      

3 Gregorio Magno, Dialoghi II,4, edizione di U.Moricca, Roma 1924, 88-90. Gregorio Magno (540-604) fu papa di Roma dal 
590. Inoltre: L.T.White, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, trad.dall’originale del 1937, Catania 1984, 21-24, che 
classifica leggenda medievale quella derivata dalla pia narrazione di Gregorio Magno. Ne tratta diffusamente Rossana Barcellona, 
Leggende gregoriane su santi siciliani, in T.Sardella-G.Zito (curr.), Euplo e Lucia, cit., 107-122. Sull’antichità del culto a du santi 
omonimi Placido: A.Amore, Placido, Eutichio e compagni, Bibliotheca Sanctorum, X Roma ristampa 1982, 956 eiane su  
G.Picasso, Placido discepolo di San Benedetto, ivi 942-951; I.Cecchetti, Placido, Enciclopedia cattolica, IX Roma 1954, 1597-
1598. D’altro canto un monastero con ecclesia Sancti Placidi de Caloniro di Messina è l’unico che porta lo stesso titolo, ma la sua 
fondazione risale ad un gruppo di eremiti ritiratisi a Valle, dove sarebbe iniziata la nuova costruzione nel 1376: S.Cucinotta, Popolo 
e clero in Sicilia nella dialettica socio-religiosa tra cinque-seicento, Messina 1986, 435-436, che trae la documentazione da 
Archivio Segreto Vaticano, Sullo stato dei Regolari, 7c. Completa la descrizione delle sue pertinenze quanto è affermato da 
G.L.Barberi, Beneficia ecclesiastica, a cura di I.Peri, Palermo 1963 I, 130-130b, 171-172.  
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attribuiscono all’antica redazione del Martyrologium Hieronymianum il primo posto occupato 
dall’antico Placido martire, concordando con l’indicazione del luogo del martirio e del culto 
originario, ossia in Sicilia. Tra gli autori moderni testimonia per primo il culto a San Placido in 
Sicilia Michele Amari (1806-1889), riferendosi al tempo degli arabi4. 

Memoria che riguarda allora l’esistenza di una chiesa dedicata a San Placido, cui fornisce 
consistente testimonianza la storia locale di Erice e di Trapani, con le specializzazioni alla si 
riferiscono, tra cui archeologia e toponomastica. La prima menzione del santo e del suo culto 
appare in un documento riportato integralmente da Bonaventura Provenzani (1602-1681), 
religioso francescano dei conventuali di Erice, uno tra gli storici che si occupò in particolare di 
tanti aspetti della vita ecclesiastica, nella sua Cronica di Erice oggi Monte San Giuliano e trattati 
vari del M.Rev. Padre Bonaventura Provenzani ericino, precisamente nel Trattato II del 1671. 
Provenzani ricopiava l’intero documento che Antonio Cordici (1586-1666) aveva presentato a 
stralci e fuori dal contesto ecclesiastico, allorché ne adoperava il contenuto per la delimitazione 
di pertinenze cittadine. Come pure l’arciprete Vito Carvini (1644-1701) che lo riprendeva dal 
Provenzani, ma seguendo l’interpretazione civile del Cordici. A sua volta lo storico Giuseppe 
Castronovo (1814-1893) si riferiva al documento in tante occasioni, anche per averlo notato in 
allegato ad una scrittura del 3 agosto 1620 tra le carte dell’archivio della Corte Foranea. 
Castronovo altrove lascia intendere, dalla errata trascrizione del nome del notaio e della data del 
documento, che la copia non era dissimile da quella del Provenzani, dove non mancano errori di 
trascrizione5. Da tutto ciò e da altro prezioso cenno nello stesso capitolo dello stesso manoscritto 
del Provenzani si ricava che la documentazione ecclesiastica era a lui pervenuta senza 
intermediari, avendo avuto nella sua disponibilità l’archivio del Convento di San Francesco di 
Paola alle falde del Monte Erice: I padri di San Francesco di Paola, che prima abitavano un 
loro conventino fabbricato nelle saline presso libecchio e mezzogiorno, vicino alla cappelletta 
che sin’oggi viene chiamata La Maddalena, abbandonato detto luogo per l’aria cattiva, si 
trasferirono nel 1576 alle falde della montagna che guarda il ponente e la città di Trapani, 
puoco discosto dal convento dei padri Carmelitani e confine del territorio del Monte con quello 
della città di Trapani, ove era una chiesa antichisssima sotto titolo dei Santi Placido e Blasio, 
dotata assai bene, come si vede da un Privilegio di concessione di certe possessioni transuntato 
e descritto in piedi del capitolo. Hor in questo luogo et accanto la suddetta chiesa i padri sudetti 
a 27 di giugno 1576 diedero principio al loro convento… 6. Anche Antonio Cordici aveva 
frequentato questo convento ed aveva attinto le medesime notizie, fornendo dettagli ugualmente 
preziosi sulla chiesa preesistente alla nuova edificazione del convento dei Padri di San Francesco 
di Paola: I padri di San Francesco di Paola ci vennero da un loro convento che fabbricarono 
prima nelle saline di Trapani nella chiesa di Santa Maria Maddalena, abbandonato da loro per 
cattività d’aria. La prima pietra della nova edificazione del convento gittò Monsignor Antonio 
Lombardo vescovo di Mazara a 27 di giugno 1576. Il padre Egidio Corrao del Monte, 

                                                        
4 A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, cit., in T.Sardella-G.Zito (curr.), Euplo e Lucia…, cit., 191-200. Da 

tener presente l’attestazione di M.Amari, Storia dei musulmani di Sicilia, Firenze 1854 I, 219-222. Inoltre: S.Corso, Rifondazione 
nel 1167 di due eremitaggi: da un transunto, giudizio di p° appello del 1452, «La Fardelliana» VI (1987) sett.-dic.-VII (1988), 5-50. 

5 B.Provenzani, Cronica di Erice oggi Monte San Giuliano e trattati vari del M.Rev. Padre Bonaventura Provenzani ericino, 
Trattato II 1671, Ms.12 Biblioteca Comunale di Erice (da ora BCE), c.4, ff.99-103. Dagli altri storici il documento non è riportato, 
anzi la sue parti sono lette in modo da confondere questa chiesa con quella denominata Omnium Sanctorum / Tutti i Santi e con 
l’altra di Sant’Andrea nella riviera di Bonagia: A.Cordici, Istoria della città del Monte Erice, Ms.3, BCE l.I c.22, f.15 r-v e l.III 
c.2,f.64v; V.Carvini, Erice antica e moderna, sacra e profana, Ms.14 BCE l.I c.6,ff.78-79 e c.8,ff.86-87; G.Castronovo, Erice 
Sacra, Ms.8 BCE ff,300.760.  

6 B.Provenzani, Cronica d’Erice…,cit., c.4 f.98, dove si legge: Trattato secondo del Convento e Chiesa dei padri di San 
Francesco di Paola, capitolo 4.   
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Pprovinciale di quell’Ordine, mi ha fatto vedere questa scrittura. È sepolto nella lor 
chiesa…Erano attorno a questa chiesa molte pietre scritte simili a quelle che si conservano fuor 
del palazzo del Pretor di Palermo che io osservai nella mia fanciullezza, oggi nascose da quei 
Padri nella fabbrica7. Dai due testi si sottolinea l’esistenza di una chiesa antichissima, posta al 
confine dei territori delle due città, Erice e Trapani. Provenzani attesta una concessione di terre e 
riporta, subito dopo, il “transunto” del documento che denomina Privilegio; Cordici insiste 
sull’antichità di pietre incise poi nascose, ossia murate ed adoperate nella fabbrica del nuovo 
convento8. 

Da questa immancabile premessa si può passare alla lettura del “transunto” riportato da 
Provenzani, tenendo presente che il termine designa un documento redatto e firmato da un 
notaio, che riassume o riporta altro documento attestandone la fedeltà, in un contesto che 
chiarisce modalità di trascrizione anche attraverso la sottoscrizione dei testimoni. Il documento 
inizia con una intestazione che non appartiene al “transunto” del notaio e, tanto meno, al testo da 
Provenzani qualificato Privilegium. Non è difficile, infatti, notare come l’intestazione appartenga 
al redattore finale, come si rileva da riferimenti contemporanei alla chiesa allora inserita nel 
convento dei religiosi di San Francesco di Paola, dove Provenzani attesta di averlo rinvenuto. Ma 
si rileva ancora dal titolo doppio attribuito alle due chiese, secondo l’intitolazione invalsaμ 
Chiesa di Tutti i Santi hoggi detta di Sant’Andrea  ed ancora Chiesa de’ Santi Placido e Blasio 
adesso convento de’ Padri di San Francesco di Paola. Duplice intitolazione che manifestava 
l’evoluzione storicaμ la prima chiesa scomparsa o confusa con altra et Andreae; la seconda, dopo 
avere esteso il suo primitivo titolo con l’aggiunta et Blasii, era sostituita dalla nuova edificazione 
del convento di San Francesco di Paola9.  

                                                        
7 A.Cordici, Istoria della città del Monte Erice, cit., III, c.23, f.84v. 

8 B.Provenzani, Cronica d’Erice…cit., f.98, qualifica il documento Privilegium. A.Cordici, Istoria della città del Monte Erice, 
cit., III, c.23, f.84v., precisa: La prima pietra della nova edificazione del convento gittò Monsignor Antonio Lombardo vescovo di 
Mazara a 27 di giugno 1576… Erano attorno a questa chiesa molte pietre scritte, simili a quelle che si conservano fuor del Palazzo 
del Pretor di Palermo, ch’io osservai nella mia fanciullezza, oggi nascose da quei Padri nella fabrica. Con queste parole l’insigne 
storico attestava come intorno al 1595, quando contava una decina d’anni, ancora esistevano molte pietre scritte appartenute 
all’antichissima ecclesia Sancti Placidi, oggi nascose da quei Padri nella fabrica, segno che la costruzione del convento si era 
protratta e solo alla fine i Padri avevano murato, piuttosto nascosto, le molte pietre scritte, dove non è difficile cogliere il rammarico 
nel termine nascose. Tanto che Cordici le rapportava alle altre di cui custodiva la memoria. Il paragone, anche se vago e distanziato 
nel tempo, mantiene la sua forza perché durava dalla fanciullezza fino alla metà del secolo XVII in cui scriveva la sua monumentale 
opera. Se si riferiva alla facciata del Palazzo Pretorio si tratta di lapidi che non sono quelle oggi ammirate e di epoca più recente, 
anche se il Palazzo fu ristrutturato e se ne trova memoria in una lapide del 1591 che si riferisce al primo abbellimento della Sala 
delle lapidi: F.Pollaci Nuccio, Le iscrizioni del Palazzo Comunale di Palermo, Palermo 1886, IX-X e 1. Ma Cordici aveva precisato 
simili a quelle che si conservano fuor del Palazzo del Pretor di Palermo, espressione con cui poteva facilmente riferirsi alla piazza 
antistante, fuor, piuttosto che alla stessa piazza ristrutturata nel 1508, alla singolare fontana del 1575, dove le statue portano 
espressioni scritte: G.Bellafiore, La maniera italiana in Sicilia, Palermo 1936, 17. In ogni caso, le molte pietre scritte della ecclesia 
Sancti Placidi preesistevano alla prima pietra della nova edificazione del convento del 1576 e Cordici le reputa degne di menzione 
per singolarità o magnificenza, oltre che per il loro numero e per il contenuto. Costruzioni prima e dopo il 1576 si scorgono nella 
consistente mole in cui si configurava il monumentale complesso del convento in Pianta prospettica di Trapani 1590-1610, riportata 
da G.F. Pugnatore, Istoria di Trapani, cit., dopo pagina 40. In fondo si tratta di pietre recuperate in qualche modo, seppure nascose e 
non messe in risalto, come avrebbe desiderato Cordici che si limita a menzionare il Provinciale per avergli permesso di accedere alla 
documentazione scritta del 1576 e ad altre carte riguardanti i profili dei padri illustri di quel convento.       

9 Ovviamente di tali ampliamenti nei titoli di questa intestazione non c’è traccia nel corpo del documento sottostante. Si noti che 
Cordici si limita a constatare per la ecclesia Omnium Sanctorum un nuovo titolo, mentre Provenzani esplicitamente dubita che si 
tratti della stessa chiesa: Pare che questa chiesola o cappella hoggi detta di Sant’Andrea, e situata nel territorio del Monte disotto 
dalla città circa tre miglia o puoco più verso quella parte che guarda greco tramontana, sia stata la chiesa anticamente chiamata 
sotto il titolo di Tutti i Santi. Ma a me par più verisimile sia stata altra distinta e poi distrutta e che sia stata aggregata alla Madre 
chiesa, quale adesso possiede quel territorio o parte che si dichiara per lo rescritto di concessione fatta a detta chiesa dal re 
Guglielmo il Buono nel 1167…: B.Provenzani, Cronica d’Erice…, cit., Ms 12 BCE f.178.    
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Transumptum Privilegi concessionis terrarum/ecclesiarum Sanctorum Omnium et Andreae extra/menia civitatis  

Montis Sancti Juliani et Sanctorum/Placidi et Blasij, per felicem recordationem quondam Serenissimi/Domini regis 
Guglielmi Boni in anno 1167/quae ecclesia Sanctorum Placidi et Blasij/hodie est/effecta conventualis Sancti 
Francisci de Paula in/territorio huius civitatis Montis/ 

In nomine Domini nostri Amen. Anno Incarnationis Dominicae Mille/simo Quadringentesimo secundo, mensis 
martii primo die mensis eius/dem primae Indicionis, regnante Serenissimo Domino Domino nostro rege Al/phonso, 
Dei gratia illustrissimo rege Aragonum, Siciliae, Valentiae, Maio/ricarum, Sardiniae et Corsicae, Comite 
Barchinone, Duce/ Athenarum et Neopatriae, ac etiam Comite Rossilionis, regiminis/ vero eius anno trigesimo 
septimo salutem Amen./  

Nos Dominus Jacobus de Orlandino, legum doctor, Judex Trapani// Jacobus de Cangia guerra de Trapano, 
regia authoritate a flu/mine Salso citra, notarius publicus et testes subscripti  ad haec/ vocati specialiter et rogati, 
presenti scripto publico notum facimus et testamur quod nuper ad nostram adhiens presentiam Honorabilis 
Juli/anus de Brancato civis civitatis Panhormi, procurator con/stitutus ad haec et alia Reverendissismi in Christo 
patris Joannis Mad/dalenae abbatis monatsrij Sanctae Mariae de Fossa nova Ordinis / Casinensis, ut nobis constat 
et vidimus contineri tenore/ dictae procurationis factae manu Mathei de Ingueyo notario publico/ Apostolica et 
Imperiali authoritate notarij,  nobis presentavit et ostensit/ et publicari fecit quoddam Privilegium olim temporibus/ 
retrohactis concessum monasterio Sanctae Mariae Adriani de Fossa/ nova per quondam Serenissimum Dominum 
Regem Guglielmum/ bonum, continentiae subsequentis, et propterea nos predictos/ judicem et notarium requisivit et 
requirit authoritate nostra/ in hac parte officium implorando, ut praedictum Privilegium/ in formam publicam 
ponere et transtuere deberemus et/ de eodem Privilegio tramsumptum facere ad cautelam in/ futurum dicti 
monasterij Sanctae Mariae et eius procuratoris/ et quorum interest quoties opus fuerit, et fidem facien/dam apud 
omnes, dictum Privilegium vidimus, legimus et/ discussimus diligenter omni prorsus vitio et suspicione/ carere, non 
viciato, non cancellato in aliqua eius parte/ per quod intentio fuit intellectus in aliquo prorsus mutaretur./ Nos vero 
annuentes petitionem et requisitionem dicti procuratoris/ qui supra nomine fore instas et consonas racionis; cum 
iusta petentibus non sit denegandus iudicialis assensus; idcirco ad requisitionem// et petitionem ipsius procuratoris 
et ad cautelam dicti monasterij, et/ fidem plenariam ubique facienda quoties opus fuerit, supra/dictum Privilegium 
transumi fecimus et in presentem formam publicam/ redigi fiducialiter et trastuli de verbo ad verbum prout iacet/ 
per manus mei praedicti notarij et nihil tamen per nos in eo, de eo/ vel ex eo actrito, mutato  seu etiam diminuto per 
quod eorum/ intentio fuit intellectus in aliquo mutaretur: nostra prius in iis/ iudiciaria authoritate legitima 
interposta, quod quidem Privilegium/ talis est videlicet/ 

In nomine Domini nostri aeterni Salvatoris nostri Iesu Christi. Amen./ Guglielmus divina favente clementia rex 
Siciliae, Ducatus Appuliae, Conprincipatus Capuae. Ad regiam spectat solicitudinem/ pia religione pollentibus 
benivola  compassione succurrere/ et eorum iuste petitionis desiderij devotione impartiri dissensum;/ ex hoc enim 
conditore Deo lucri primum conseguenti, si loca vene/rabilia, Deoque dicata opportuna stabilitate firmaverimus/ 
religiosisque personis in eis locis divinis semper obsequiis inhabi/tantibus de nemore Adriani eiusdem Beatae 
Mariae Virginis pro/ remedio animarum divorum Regum parentum nostrorum, damus ac/ perpetuo concedimus 
ecclesiis Omnium Sanctorum et Sancti Placidi; quo/rum prima sita est in territorio Montis Sancti Iuliani, aliam/ 
vero in tenimento Trapani inter Montem et portum/, terras cultas et incultas, quae sunt in loco qui dicitur/ 
Bonagiae, sub fonte Giarzini. Terrarum namque ecclesiae Om/nium Sanctorum  divisiones incipiunt de fonte qui 
vocatur/ Lingiasella et distendunt in directum contra meridiem ad/saxum magnum et inde vadunt versus occidentem 
usque ad/ turronem de disis et circum eunt torum planum et revertuntur// ad viam et vadunt per viam versus 
occidentem ad turronem/ versus, et postea descendunt ad saxum et deinde descendunt per cristam cristam ad saxum 
magnum, et vadunt in directum/ versus occidentem in via Montis per spacium cannarum/ octuaginta, deinde 
revertuntur ad viam publicam et vadunt/ per viam viam contra orientem ad murum antiquum/ de quo pergunt usque 
ad territorium burgensium subtus mar/gium supradicti fontis Lingiasellae, ibique concluduntur./ Terrae vero 
ecclesiae supradictae Sancti Placidi haec sunt in loco qui dicitur Zachalanzir, terras capientes in se nunc salmas/ 
tres, circa vero ecclesiam terras capientes in se nunc sal/mas sex, et iuxta alias terras, quae non sunt lavoratoriae/ 
et in alia parte videlicet in loco qui dicitur Sidiras, terras ca/pientes salmas quatuor, alio vero in loco qui est sub 
turro/ne terras capientes in se nunc salmas duodecim. Ut/ autem haec nostra concessio perpetuum robur obtineat, 
hoc praesens scriptum fieri fecimus, et Bulla praebendi nostro regio typario/ impressa sigillari iussimus, et in 
signum ad urbem felicem/ Panhormi per manus Stephani panhormitanae ecclesiae electi/ et regii cancellarij. Anno 
Dominicae Incarnationis Millesimo/ Centesimo Sexagesimo Septimo, mensis novembris/ Indicionis primae, regni 
vero Domini nostri Guglielmi Dei gratia gloriosissimi et magnificentissimi regis Siciliae, Ducatus Appuliae et 
Principatus Capuae anno secundo feliciterAmen./ Unde ad futuram memoriam et ad cautelam dicti procuratoris, et 
quorum interest, factum est de praemissis presens pu/blicum transumptum per manus mei predicti notarij sigillo 
nostro/ solito signatum nostrorum qui supra iudicis et notarrij, ac testium/ subscriptorum, et titulo roboratum. 
Datum Trapani anno, mense, die// et Indicione premissa et testes sunt hi videlicet: Notarius Ioannes de 
Scanna/tello, Notarius Robertus de Asinara, Notarius Franciscus de Milo, Notarius Iaco/bus de Micheletto, 
Notarius Ioannes de Saladino, Notarius Ioannes de Pantana, Notarius Ioannes de Fortiano, Notarius Franciscus de 
Formica/ notarii Trapani/        
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Ego Iacobus de Orlandino Iudex Trapani 
Ego Notarius Franciscus de Milo publicationi predictae interfui et testor./ 
Ego Notarius Ioannes Scannatello publicationi predictae interfui et testor./ 
Ego Notarius Robertus de Asinara publicationi predictae interfui et testor./ 
Ego Notarius Ioannes Pantana publicationi predictae interfui et testor./ 
Ego Notarius Franciscus de Formica publicationi predictae interfui et testor./ 
Ego Notarius Iacobus de Micheletto publicationi predictae interfui et testor./ 

Ego Iacobus de Caccia guerra qui supra regius publicus eiusdem terrae Trapani et per totam Vallem Mazariae 
notarius publicus  de praemissis vocatus et rogatus presens publicum tramsumptum/ feci, scripsi, meoque signo 
solito signatum 1402. 
Collatione salva. 

 
A parte contenuto e formalità del “transunto” in quanto tale, qui interessa rilevare il 

Privilegium in esso contenuto, che doveva essere esibito per provare l’appartenenza al monastero 
di Santa Maria di Palazzo Adriano, come pertinenza del monastero di Fossanova nel Lazio, di 
due antichissime chiese con relative terre assegnate: Tutti i Santi a Bonagia nel territorio della 
città del Monte e San Placido a Zachalanzir tra i possedimenti di Trapani. Nel 1167 Guglielmo il 
Buono, infatti, aveva disposto per i loca venerabilia Deoque dicata / luoghi venerabili a Dio 
dedicati opportune ristrutturazioni e l’affidamento ad eremiti che ad abitarli ed officiarli 
sarebbero venuti dal bosco di Palazzo Adriano, dove da poco era stata dedicata da loro una 
chiesa alla Beata Vergine Maria. A beneficiare di tali concessioni in perpetuo erano direttamente 
le due chiese, la cui venerabilità, ossia frequenza di culto ed antichità, è attestata dagli stessi loro 
titoli. Provvedimento che si giustifica proprio per la venerabilità delle sue chiese, venerabilità 
ossia culto da portare in auge anche per l’antichità della loro fondazione10. Dal “transunto” 
risulta come gli eremiti fossero entrati nel possesso delle due chiese nel 1167, che nel 1452 erano 
proprietà acquisita dal monastero di Fossanova ed ora reclamate, con l’esibizione dell’antico 
documento da parte dell’abate Johannis Magdalenae, tramite un legale rappresentante, alla 
presenza di un giudice di primo appello e del regio notaio deputato a redigere l’atto 
controfirmato anche da ben sei testimoni tutti notai. Il documento così redatto in “transunto” nel 
1452 riguardava le due antichissime chiese: Omnium Sanctorun/Tutti i Santi  frattanto aggregata 
a quella di Sant’Andrea a Bonagia e Sancti Placidi ora designata con duplice titolo Sancti 
Placidi et Blasii. Solo quest’ultima era divenuta possesso dei Padri del convento di San 
Francesco di Paola che nel 1576 vi si erano trasferiti ed avevano intrapreso la costruzione della 
nuova chiesa sul luogo e con le pertinenze dell’antichissima ecclesia Sancti Placidi, di cui 
custodivano il prezioso documento offerto in visione al domenicano Bonaventura Provenzani per 
la trascrizione nell’opera del 167111.  

                                                        
10 Da rilevare nel Privilegium la formula rituale di apertura, attestata per i diplomi di Guglielmo il Buono, cui seguono 

l’invocazione e i titoli regali. Dell’intervento regio si enunciano le motivazioni, anzitutto la sollecitudine di soccorrere con benevola 
compassione quanti si dedicano devotamente all’ascesi e di concedere un trasferimento-distacco alla loro giusta richiesta, per 
desiderio di devozione, di dedicarsi altrove alla vita eremitica. Da ciò consegue che, a parte l’onore a Dio, si dispone che loca 
venerabilia Deoque dicata siano consolidati con opportune ristrutturazioni e per mezzo di altre persone religiose ossia altri eremiti 
che verranno dal bosco di Palazzo Adriano, dove avevano dedicato una chiesa alla Beata Vergine Maria. Il seguito serve a 
confermare alle due chiese, da tempo prive di continuato servizio, le terre in cui sorgevano. Si tratta di loca venerabilia che 
Guglielmo il Buono restaura da un abbandono che supera i decenni intercorsi dalla conquista normanna del 1072 e dall’ordinamento 
religioso della vasta zona del vescovado di Mazara 1081-1088, nel 1093 sanzionato con la bolla di Urbano II.      

11 L’analisi dell’intero documento in S.Corso, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi: da un transunto, giudizio di p° appello 
del 1452, «La Fardelliana» VI (1987) sett.-dic.-VII (1988), 5-50. Dove si ricostruisce con la documentazione storica la data esatta 
del “transunto” 1452 e non 1402, come appare per una non difficile errata omissione del quinque tra Quadringentesimo e secundo, 
altrimenti non si giustificano le altre indicazioni. Ulteriore conferma della data ricostruita si argomenta dalla certezza, per esserne 
rimasti gli atti, che cinque dei notai testimoni attitarono a Trapani in quell’anno 1452. Tutti testes subscripti ad haec vocati 
specialiter et rogati accanto ad un Judex Trapani: evento singolare che conferiva rilevanza civica ad un atto di accertamento di 
proprietà sul quale si volevano dirimere eventuali contestazioni. Tutto ciò mirava a rendere validi i contenuti del documento 
originale presentato da Julianus de Brancato designato Honorabilis et civis Panhormi, che interveniva, nella qualità di procuratore 
del reverendissimo Johannis Magdalenae abatis monasterii Sanctae Mariae de Fossanova, per trascrivere ed inserire il documento 
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Anzitutto è da notare che la chiesa Omnium Sanctorum /Tutti i Santi aveva subito le 
vicissitudini del tempo e di fatto l’appezzamento di terra in cui era edificata era designata come 
pariclata di terra di Bonagia e di la Linciasa acquistata nel 1499 da Bartolomeo Saluto. Il quale 
disponeva nel testamento del 1505 un fidei-commissum con l’obbligo all’erede di edificare una 
cappella Tutti i Santi nella Chiesa Matrice della città del Monte Erice, come avvenne nel 1510. 
Altro segno di tale mutamento era la scomparsa del titolo Omnium Sanctorum nel Rivelo dei 
Benefici del 1430, dove risulta il pagamento delle decime eseguito da Dompnus Stephanus de 
Cutrono super introytibus ecclesiarum Sanctorum Andreae et Placidi sui benefici in cui alle due 
distinte chiese era unito l’elenco assai nutrito di censi sulle terre prevalentemente a Bonagia. In 
genere Omnium Sanctorum /Tutti i Santi era titolo arcaico riscontrabile in più centri della Sicilia, 
ad indicare una memoria dei primi cristiani e del loro culto: così per una piccola chiesa sotto 
l’antica cattedrale a Palermo, ma pure a Siracusa, a Messina, a Lilibeo/Marsala, a Cava d’Ispica, 
a Monterosso Almo, a Castelluccio di Noto. Similmente nel territorio della città del Monte, 
esattamente nel litorale di tramontana, dove esisteva nel III sec. la villa romana dei Nicomachi, 
erano additati i Luoghi Santi, nella traslitterazione dal greco Bonagia, dove si custodiva il 
ricordo collettivo di tanti testimoni della fede nelle persecuzioni dei Vandali. Tra i quali va 
annoverato il martire Vito, venerato a distanza di poche miglia da Bonagia: il suo nome già in 
epoca araba sostituiva il toponimo Egitarso e indicava nelle cartografie antiche un promontorio 
ed un luogo devozionale. Appunto a Bonagia e alle pendici del Monte Erice restano ruderi di 
eremitaggi di epoca prenormanna12.  

                                                                                                                                                                                   
originale nel “transunto”. Espletate le formalità, il notaio procedeva alla promulgazione del Privilegium, al fine di soddisfare il 
procuratore per gli aventi diritto, cautelare il monastero di Fossanova nel Lazio e dichiarare l’autenticità del documento originale. 
Clausola, quest’ultima, che atteneva alla validità universale perpetua del documento, rivendicato successivamente dopo circa tre 
secoli, nel 1452, probabilmente in circostanze in cui, nel luogo di redazione del “transunto” o altrove, se ne paventava la giusta 
considerazione. O forse la sua mancata precedente esibizione può aver violato un diritto a cui si chiede risarcimento, implicitamente. 
In ogni caso, l’accesso al magistrato della città, non essendo usuale per un monastero distanziato per spazio e giurisdizione, fuori del 
regno di Alfonso V il Magnanimo (1396-1458), se circoscriveva nel territorio la rivalutazione di quei diritti, doveva appuntarsi o 
prevenire precise violazioni sulla proprietà o sul possesso. Nella ricerca di chiarezza, allora, non va trascurata la precisione della 
data 1452, per il monastero richiedente e per i mutamenti in Sicilia nei rapporti tra Regno ed istituzioni ecclesiastiche e nel servizio 
religioso effettivamente svolto nelle due chiese. Ora per il monastero di Fossanova nel Lazio la data coincide con il passaggio alla 
“commenda”, ossia in una circostanza di ingovernabilità, la cui prossimità l’ultimo abate regolare Johannis Magdalenae non 
ignorava intervenendo in una situazione a lui sfuggita. In Sicilia pesava la politica fiscale di Alfonsso V il Magnanimo, dalla quale 
non era facile essere esenti se non per concessione o per consuetudini approvate, sulle quali la presentazione del Privilegium 
costituiva titolo valido. Ne va dimenticato, inoltre, l’ambito locale, dove vertenze protrattesi tra Trapani e la città del Monte 
sfioravano le terre di una di quelle chiese. Ciò sembrerebbe giustificare l’accesso al magistrato di Trapani per terre di una chiesa che 
forse ancora solo i montesi ritenevano pacificamente possedute dalla loro Universitas. Di fatto il servizio religioso nelle due chiese 
dal 1430 era svolto da preti da Trapani e non da eremiti o monaci che avevano lasciato le due fondazioni, mentre la dipendenza dal 
monastero di Fossanova perdurava nella stessa zona per altra chiesa Sancti Nicolai de Menta nello stesso territorio della città del 
Monte, quasi al limite estremo dell’entroterra verso sud-est, mentre le due chiese rimanevano a nord-ovest. Per questo complesso di 
situazioni, si sviluppava congiuntamente l’intervento duplice del magistrato di Trapani e del notaio, che non consisteva in un 
comune “transunto”, ma si configurava, per l’assensus judicialis e per nostra prius in iis judiciaria auctoritate legitima interposta, 
quale sentenza di primo appello, di cui costituiva supporto la testimonianza dei notai, sicché l’atto doveva essere sigillato dal solito 
sigillo del notaio ed ancora dal sigillo del giudice intervenuto con il notaio.    

12 S.Corso, Bonagia/Tutti i Santi, titolo paleocristiano, «‘Ho Teològos» Palermo XXI (2003), 427-441; La “Riviera di 
Bonagia”: la viabilità, la villa romana, il toponimo paleocristiano “Tutti i Santi”, «Il Fardella» Trapani 2007 n.9, 7-22; San Vito 
martire dei Vandali in Sicilia, «Il Fardella» Trapani 2007, n.10; S.Corso-V.Internicola, Sopravvivenze prenormanne da 
Castellammare a Scopello, Castellammare del Golfo (Tp) 1994. Per l’aggregazione del titolo Omnium Sanctorum / Tutti i santi alla 
chiesa matrice della città del Monte e la costruzione dell’omonima cappella nel 1510μ A.Cordici, Istoria di questa Regia Matrice, 
Ms. del 1632 BCE copia Amico ff.51-59. 71.132. Cui bisogna aggiungere che proprio quella antica chiesa Omnium Sanctorum / 
Tutti i Santi non fu soppressa del tutto, in quanto era divenuta, probabilmente ad opera degli eremiti che vi avevano dimorato, una 
cappelluccia con una immagine di Maria Vergine della Concezione dipinta al di lei muro in fresco dove la folla contadinesca avviò 
il culto alla Madonna della Liciasella poi di Custonaci mediante la devozione ad una tavola dipinta da un maestro della bottega di 
Antonello da Messina, operante a Trapani, e lì giunta per ripristinare l’antico cultoμ S.Corso, Custonaci: le radici religiose, in Idem, 
Custonaci: identità di un erritorio, Trapani 2000, 167-237. Per il pagamento delle decime nel 1430 da parte del prete di Trapani per 
gli introiti delle due chiese Sancti Andreae e Sancti Placidi distinte e ugualmente ricche di censi su terre, molte delle quali a 
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Non meno singolare l’intitolazione dell’altra chiesa Sancti Placidi, il cui culto, acclarate le 
falsificazioni medievali con cui appare legato a Messina ed a San Benedetto, bisogna ricostruire 
senza tralasciare le indicazioni topografiche che riassumono la tradizione locale13. Dal 
documento sopra riportato e denominato Privilegium si attesta un luogo, tra il porto di Trapani e 
il Monte, che a lungo rimase degno di venerazione per quel nome, perfino in epoca araba, tanto 
da essere poi ripristinato nel 1167 da eremiti e dalla accondiscendenza di Guglielmo il Buono. 
Appunto la ecclesia Sancti Placidi già nel 1167 risultava tra i loca venerabilia che sollecitavano 
l’intervento regale. Venerabilità che la collocava accanto all’altra Omium Sanctorum nello stesso 
documento, ambedue segno della memoria di martiri, rispettivamente distanziati nello spazio - in 
territorio Montis Sancti Juliani e in tenimento Trapani -  e probabilmente nel tempo14.  

In un ambiente tanto rarefatto di documenti cristiani spicca la veneranda antichità delle due 
chiese, al punto da costituire il movente principale, almeno quello dichiarato, della sollecitudine 
di re Guglielmo il Buono e dello zelo degli eremiti desiderosi di insediarvisi. Quanti eremiti poi 
di fatto vi si fermarono e fino a quando vi abitarono, non è calcolabile. Dall’estensione delle 
terre donate si ricava la diversa consistenza del patrimonio donato alle due chiese. Delle quali 
non si conosce l’ampiezza volumetrica ed eventualmente degli impianti adiacenti, in ogni caso 
erano di ridotte dimensioni, trattandosi di costruzioni rupestri extra urbane. Si può dedurre che 
sulle terre c’era lavoro per una squadra ragguardevole di operai, se si intendeva ricavare  frutti. 
La qualifica di eremitaggi corrispondeva all’ubicazione delle due chiese distanti dalla cinta 
muraria di ciascuna città: Bonagia che dista da Monte San Giuliano/Erice circa 5 Km di sentiero 
e 15 Km di strada carrozzabile; Zachalanzir / Racanzili, che è nella zona pedemontana verso 
Trapani, a 5 Km di sentiero e 10 di strada carrozzabile, località da lunga data appartenente alla 
città del Monte San Giuliano / Erice, per composizione di un contrastato possesso delle terre 
formatesi con i detriti alluvionali. Proprio lì inizia la pianura, una volta indicata quale lago 
Cepeo, che congiunge l’entroterra alla città di Trapani. Appunto alle terre donate si riallaccia 
l’ubicazione di ciascuna di esse: la prima situata nel territorio di Monte San Giuliano, mentre 
l’altra tra i possedimenti di Trapani. Si noti la diversificazione tra territorium e tenimentum, che 
corrisponde all’assetto morfologico, in quanto il primo termine indicava l’insieme delle terre 
all’interno dei confini  della città, mentre il secondo descriveva un appezzamento di terre urbano, 
ossia un possedimento appartenente ad un proprietario. Si ricava che territorium è più ampio di 
tenimentum15. 

                                                                                                                                                                                   
Bonagia, dove direttamente era ubicata la prima delle due: D.Taranto, La dioecsi di Mazara nel 1430: il Rivelo dei benefici, 
«Mélanges de l’école française de Rome» 93 (1981), I, 178, 546-547. Diversa sovrapposizione tra i due benefici ormai unificati 
dopo il 1576 si verificherà quando con l’edificazione del convento di San Francesco di Paola l’ecclesia Sancti Placidi risultava 
distrutta e se ne edificava quella del convento: A.Cordici, Istoria della città del Monte…cit., l. III c.23 f.84v e B.Provenzani, 
Cronica d’Erice…cit., Ms.12 BCE f.98 e 178.       

13 A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito (curr.), Euplo e Lucia 304-2004, Quaderni di 
Sinaxis 18, Giunti Firenze-Milano 2006, 179-191.   

14 Il titolo Omnium Sanctorum/Tutti i Santi era certamente indicativo dei martiri: S.Corso, Bonagia/Tutti i Santi, titolo 
paleocristiano, «‘Ho Teològos» Palermo XXI (2003), 427-441. Titolo che per Placido è esplicito nella memoria trasmessa dal 
Martyrologium Hieronimianum secondo i tre codici del secolo VIII: v.n.4.  

15 Territorium indicava un insieme di terre possedute da un aggregato urbano; tenimentum è possedimento riferito al signore che 
lo possiede: A.E.Forcellini, Lexicon totius latinitatis, Padova 1965, 707; C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
Graz (Austria) 1954, VIII band, 58-62.77. Da cui si ricava che il primo termine è più ampio, mentre il secondo normalmente si 
riferisce alla città. Si noti che tale distinzione è seguita dal più antico manoscritto della Biblioteca Fardelliana di Trapani, il Regesto 
Poligrafo secc.XIV e XV, Ms.230, ff.322r-323r. Differenza tra i due termini che registrava le trasformazioni morfologiche, non 
ancora ultimate, che non consentiva nodi aggregare al territorium terreti di risulta alluvionale:S.Corso, Sul territorio di Trapani…, 
cit.,40-42. Per ampliamenti da tenimentum a territorium attestati anche per l’aggrandimento di Trapani disposto da re Giacomo 
d’Aragona nel 1286 e con fortificazioni del viceré Diego Herniquez de Guzman tra il 1585 e il 1591μ G.F.Pugnatore, Istoria di 
Trapani…, cit.,32-34.107-109.195-197. 
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Non è dato sapere perché la prima ad essere nominata sia ecclesia Omnium Sanctorum /  
chiesa di Tutti i Santi, se per antichità o per l’estensione delle terre donate, dal fonte Lingiasella 
al fonte Giarzini - tuttora per i locali fonte Jazzinu e Lingiasella - rispettivamente nelle 
propaggini dell’attuale chiesa di Sant’Andrea di Bonagia ed al limite dell’estensione di terre 
segnato dal fiume di Custonaci e dall’antico ponte romano. Grande estensione di terre, tra due 
fonti o sorgenti d’acqua, che delimitavano unico appezzamento, dove nel V secolo sorgeva la 
villa dei Nicomachi, famiglia di senatori, come attestato dalle lapidi in greco rinvenute, di cui 
una superstite. Villa di cui resta un murum antiquum ed altri reperti fittili, ma anche una 
costruzione dai locali chiamata Castello Linciasa. La descrizione dettagliata del Privilegium  
parte da fonte qui vocatur Lingiasella, dove iniziava e si concludeva il vasto appezzamento, 
denotando la valutazione del sito al cui limite era impiantata la ecclesia Omnium Sanctorum / 
chiesa di Tutti i Santi, tuttora con tracce visibili, tra cui un muro antichissimo in pietra ed una 
soglia d’accesso. In ogni caso la città cui si riferisce è Monte San Giuliano, mentre ecclesia 
Sancti Placidi / chiesa di San Placido è annoverata tra i possedimenti di Trapani. La cui 
descrizione delle terre donate attesta ugualmente un insieme di terre non un accorpamento, anche 
se di notevole valore e di minore estensione per la frammentazione, di cui si descrivono i singoli 
pezzi con le relative salme. Descrizione che parte dalla ecclesia Sancti Placidi e procede con 
l’orientamento di terre ora proiettate su Trapani, per sostare attorno ad altre terre fino ad un 
burrone. Inoltre la particella nunc / ora insiste sulla nuova morfologia determinatasi nel tempo, 
ossia dal riversamento di terre alluvionali, appunto al limite dello scorrimento di acque dal 
Monte, come conferma la qualifica di terre quae non sunt lavoratoriae / non ancora pronte per 
essere lavorate. Complessivamente si riconoscono alla chiesa di San Placido 25 salme tra i 
possedimenti di Trapani, estensione di gran lunga inferiore all’unico appezzamento di terre 
donate alla chiesa di Tutti i Santi16. 

Tali trasformazioni si riflettevano nel titolo di ciascuna delle due le chiese. Per la ecclesia 
Omnium Sanctorum / chiesa di Tutti i Santi si registrava da parte degli storici l’aggiunta hoggi 
detta di Sant’Andrea. Accorpamento del titolo che si spiega con la vicinanza, al limite estremo 
verso ponente dello stesso appezzamento di terreno, dell’altra chiesa distinta dedicata 
all’Apostolo Andrea e certamente esistente nel 1300. Quest’ultima si trova al termine della via 
che dal Monte Erice scendeva direttamente a Bonagia, prima di percorrere l’intera riviera e 
giungere alla fonte Lingiasella, nei pressi del fiume di Custonaci e del ponte romano17.  Ma nel 
1392, alla fine dell’epoca di turbolenze intesa come dei “quattro vicari”, re Martino concedeva 
unitariamente a Bartholomeo de Terracina il beneficio di ambedue le chiese, distintamente 
nominate, Tutti i santi e Sant’Andrea. situate ambedue in territorio Montis Sancti Juliani. Il 
titolo Sant’Andrea è spiegato dagli antichi storici di Erice con il documento che attesta il 
conferimento del beneficio da parte del re Martino e della regina Maria nel 139218.  

La memoria dell’antichissima ecclesia Sancti Placidi, specificata e conservata soprattutto dal 
Provenzani attraverso la trascrizione, in calce del capitolo quarto, del “transunto”, rimase fino 

                                                        
16 S.Corso, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi…, cit.,5-50. 

17 Riferisce per primo della duplice intitolazione nel suo manoscritto A.Cordici, Istoria della città del Monte Erice, cit., l. I 
cap.22 f.15r-v. l. III cap.2, f..64v. Se ne distaccava proprio Provenzani, ritenendo, da più diretto conoscitore del mondo 
ecclesiastico, che un tempo le due chiese fossero state distinte. Attesta l’esistenza almeno di una cappella di Sant’Andrea l’inciso 
subtus de fonte Sancti Andree: A.De Stefano, Il Registro notarile di Giovanni Majorana (1297-1300), Palermo 1943, 199-201.   

18 A.Cordici, Istoria della città del Monte Erice, cit., l. I c.22, f.15 e l.III c.2,f.64. Le due chiesa di S.Placido e di Sant’Andrea 
erano distinte nel 1430, anche se vi si recava da Trapani il beneficiale Stefano de Cutrono: D.Taranto, D.Taranto, La diocesi di 
Mazara nel 1430: il “Rivelo dei benefici”, «Mélanges de l’école française de Rome» t.93 (1981) I, 546-547. 
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alla nuova edificazione del convento di San Francesco di Paola nel 1576, quando perfino le 
pietre scritte che la perpetuavano furono murate nella costruzione. Ormai anche il titolo suonava 
de’Santi Placido e Blasio, come recitava l’intestazione del “transunto” e come esplicitava 
Provenzani e confermerà Carvini, titolo ripreso dall’abate Giuseppe Teodori che in pieno secolo 
XVIII descriveva la chiesa con i particolari e le teleμ l’altare maggiore dei Santi Francesco di 
Paola e Biagio e quello laterale di San Biagio. Appena pochi decenni dopo Castronovo 
conosceva solo la chiesa di san Biagio e qualificava quelle terre San Biagio alle senie, quando 
quelle terre alluvionali erano ormai lavoratorie ed erano trasformate in senie / orti , mentre 
l’agostiniano trapanese Benigno da Santa Caterina constatava contemporaneamente l’abbandono 
e la distruzione quasi totale della chiesa, limitandosi ad indicare il luogo detto di Biaggio19.    

Troppe trasformazioni erano intervenute. Anzitutto le trasformazioni morfologiche delle terre 
soggette alle alluvioni dal Monte, in quanto nel documento del transunto nel 1167 tali terre 
costituivano possedimenti indicati con la dizione in tenimento Trapani. Inoltre, verosimilmente, 
erano terre coltivate a senie/orti, dopo che i religiosi eremiti avevano lasciato quelle terre che 
dalla loro diuturna attività erano state dissodate. Cambiamento spiegato dallo storico di Trapani 
Gianfrancesco Pugnatore, attento a descrivere nel 1595 la morfologia di quella parte di terra che 
formava due archi ed era bagnata dal mare di tramontana - successivamente intesa come lago 
Cepeo - lasciando penetrare il mare fin quasi alle soglie della chiesa dell’Annunziata, al punto 
che per accedervi si passava con un ponte sull’arena almeno dal 1339. Per farsene un’idea si 
tenga conto degli elementi morfologici e del mutamento nel lessico: da mare a lago e poi palude, 
da cui il siciliano margi, termine diffuso nell’intera isola in tanti appezzamenti paludosi che 
formavano veri acquitrini specificati con nome di località, qui attribuito sia al lago Cepeo sia alla 
zona attorno all’arena, attraversata da un antichissimo ponte e dove c’era una salina 
corrispondente all’attuale via Milo20. 

Altre trasformazioni non avevano tenuto conto della venerabilità di quella antichissima chiesa 
dedicata a San Placido martire, sorta nel luogo in cui aveva reso la sua testimonianza assieme ad 
altri trenta compagni, nell’odierna zona ai piedi del Monte Erice e prospiciente su Trapani, nel 
documento del 1167 denominata Zachalanzir /Racanzili. Venerabilità dallo stesso documento 
accostata alla chiesa Omnium Sanctorun / Tutti i Santi nell’altro versante del Monte Erice, 
precisamente perché quella antichissima chiesa era così denominata per la memoria dei martiri 
detti santi, ossia Luoghi Tutti Santi /Bonagia. Di questa si possono ancora scorgere le vestigia, 
da segnalare e rivalutare archeologicamente e - perché no - religiosamente. Di quella dedicata al 
martire Placido ed ai trenta compagni, ugualmente venerabile per la testimonianza cristiana di 
cittadini di quelle terre, nessuna traccia.        

Rimaneva fino alle edificazioni selvagge degli anni settanta il recinto dell’antico convento 
San Francesco di Paola, tra quelli superstiti nel 1867, poi prospiciente sulla via Alessandro 
Manzoni nel territorio del Comune di Monte San Giuliano/Erice, recinto ultimamente adibito, 
anche per capannoni visibili, a rimessa di autobus dell’Azienda Siciliana Trasporti. Poi è sorto 

                                                        
19 S.Corso, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi…, 5-50. La sovrapposizione Placidi et Blasii si attribuisce all’affinità dei 

due nomi in latino: Placidus e Blasius, dove l’assimilazione delle lettere c ed s nelle parole latine era comune nelle trascrizioni 
medievali. Anche le lettere P e B nella scrittura dei copisti si assomigliava.   

20 Trapani, città delle primitive ed antichissimo soggiorno, giace sul mare che la circonda da ogni lato, non entrandosi [in 
città] se non per un ponte dalla parte di levante. G.F.Pugnatore, Istoria di Trapani, a cura di S.Costanza, Arti Grafiche Corrao 
Trapani 1984, 21-22.40. Per l’intera questioneμ S.Corso, Sul territorio di Trapani, approccio di identità, «La Fardelliana» Trapani V 
(1986) 1-2, 37-64.  Di un ponte di meravigliose dimensioni, all’incirca lungo metri 144 e largo metri 9,6 si trova traccia in uno 
scritto arabo di Ibn’’al Wardi in M.Amari, Biblioteca arabo-sicula, Torino-Roma 1881, Catania 1882², vl.I, 79 per la prima 
citazione, mentre l’altro riferimento è a pagina 264. Un ponte è menzionato anche nel 1339: Pons fluminis de Custonaci e pons 
Sancte Marie nuncupate de Trapano, secondo la trascrizione trasmessa da B.Provenzani, Ms 12 BCE, ff.139-153. Per la diffusione 
del termine margi: G.Caracausi, Dizionario Onomastico della Sicilia, Centro Studi Filologici e Linguistici Palermo 1993, II 962-
963.  



 

84 
 

un palazzone a tantissimi piani e sono scomparse definitivamente, in modo assai squallido e di 
certo economicamente fruttuoso, le vestigia dell’antichissima chiesa, tra i primi segni del 
cristianesimo a Trapani, di San Placido a Zachalanzir.  

Il presente studio è dedicato a chi vuole conoscere la storia del territorio ed in particolare a chi 
si sofferma e ripercorre i secoli dinanzi all’insegna via Convento San Francesco di Paola, che 
divide tuttora come confine il territorio di Trapani da quello della città del Monte / Erice. 
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Giuliano martire a Cartagine nel 259 e il suo territorio da Trapani al Monte* 

 
Potrebbe sembrare insignificante rivangare oggi la memoria di un santo per una lettura del 

territorio incentrata sui legami tra due città, legami evidenziati dalla topografia, rivissuti da 
antichissimi miti e riti e per un certo tempo riproposti dalle vicissitudini umane. Eppure 
nessun dubbio rimane sull’intitolazione a san Giuliano, estesa ad un tratto di terra in cui erano 
comprese le due città romanizzate Drepanon / Trapani ed Eryx / Erice. Intitolazione che non 
verteva solo su un culto comune, ma segnava i limiti di una stessa compagine economica, 
certamente complementare nelle sue parti, sebbene diversificata, rispettivamente dal mare e 
dalla montagna sovrastante, ma non fino al punto da distanziare le due città come avvenne 
gradatamente a partire dal viceregno spagnolo. 

Una lettura tanto più opportuna nel momento in cui a stento si intravedono le vestigia di 
tali legami nel toponimo di un nuovo quartiere sul mare di tramontana a Trapani e nella 
dedicazione allo stesso santo di una monumentale chiesa semiabbandonata per decenni ed ora 
riaperta, al centro della città di Erice. A meno che non ci si attardi sui reperti della storia per 
constatare come Erice per lungo tempo abbia portato il nome Monte San Giuliano ed una 
chiesa al santo era dedicata, mentre a Trapani resta solo una tonnara ora ridotta a rudere, 
anche se una via ed una serie di isolati del quartiere più antico della città gli fossero intitolati 
fino al XVII secolo ed oltre. Complessivamente nelle due città quattro chiese, due urbane e due 
extra moenia / fuori le mura portavano la stessa dedicazione. 

Evidentemente il ricorso è alla storia che spieghi origini e tracollo di tale intitolazione in 
rapporto ad epoche segnate da transizioni culturali, nell’intento di ricavare un messaggio ed 
un monito. 
 

La denominazione del Monte a san Giuliano 

 
Una delle più generiche notizie trasmesse concordemente dagli storici di Trapani e di Erice 

riguarda la denominazione Monte San Giuliano, spiegata in riferimento al culto prestato al 
santo ed all’aiuto ricevuto dagli ericini contro i nemici. C’è da aggiungere come 
unanimemente da tutti venga attribuita la intitolazione della città del Monte al santo in quanto 
riscontrata negli atti ufficiali a partire dal periodo normanno. Né poteva essere diversamente, 
dal momento che gli arabi l’avevano denominato Djabal Hamid / Monte di Hamid, un 
condottiero che aveva probabilmente tentato di espugnare la città. Denominazione, questa, 
inaccettabile dai normanni, i quali non ripresero l’antico nome Erice, probabilmente in disuso 
perché era prevalsa la designazione popolare ‘u Munti, del resto vera traduzione del nome 
classico Eryx, da er ossia altura sul mare. Intanto dagli scrittori trapanesi si ricava che 
l’intitolazione del Monte al santo appare loro artificiosa, dal momento che la vicinanza con 
Trapani e le abitudini soprattutto dei marinai giustificavano la più ovvia denominazione 
Monte di Trapani, derivata dall’indicazione popolare di chi vede dal mare Trapani e il monte 
sovrastante. Dal canto loro gli ericini dalla intitolazione al santo, documentata dal periodo 
normanno nei diplomi regi e nei registri notarili, traevano il segno della resa degli arabi per 
intercessione di un santo dai normanni venerato particolarmente, tanto da invocarlo per la 
conquista del Monte e da dedicargli una chiesa per la vittoria ottenuta. In questo modo il santo 
sarebbe di provenienza o quantomeno di importazione normanna. Ma per accettare questa 
interpretazione si dovrebbe provare che a Trapani il culto a san Giuliano sia posteriore a 
quello tributato nella città del Monte o non indirizzato allo stesso santo1. 

                                                           

*Il presente saggio è stato preceduto da una prima stesura: San Giuliano Martire cartaginese del III secolo e il suo territorio 
da Trapani al Monte, «La fardelliana»  XVI  (1997), Trapani, 5-110.  
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Da una analisi più puntuale emerge come dai più antichi storici trapanesi venisse precisato 
che la denominazione Monte San Giuliano sia invalsa per rivendicazione degli ericini contro i 
trapanesi incaparbiti nella designazione Monte di Trapani o Trapani del Monte o Trapani  
vecchio, la prima più vicina alla abituale indicazione dei naviganti riflessa nella cartografia 
antica e nella indicazione popolare ‘u Munti. Appunto, per avvalorare la loro distanza dalla 
sfera di influenza di Trapani, gli ericini adoperavano altre argomentazioni ed alla triplice 
designazione dei trapanesi rispondevano con il dispregiativo grecaglia. Un dispregiativo, 
rivolto in forma di ‘ngiuria ai trapanesi, di chiara impronta religiosa, per indicare la 
sopravvenuta incidenza su Trapani del rito greco-costantinopolitano. È noto che ciò si sia 
verificato gradualmente a partire dal primo impiantarsi di una rappresentanza greca con la 
chiesa o piuttosto cappella di Santa Sofia, un punto di riferimento per il passaggio di traffici 
portuali, cappella all’inizio tanto precaria da essere ubicata, come altrettanto per 
l’antichissima rappresentanza degli alessandrini, fuori le mura verso nord-ponente, mentre un 
altro impianto bizantino, ma abitato da monaci, era situato a ridosso del Monte e portò il 
nome tardivo Annunziata, se prima quell’impianto greco era riconosciuto con il nome della 
martire d’Alessandria e la designazione del luogo, santa Caterina all’arena. Ora gli ericini 
sostenevano fermamente che il culto a san Giuliano non potesse essere confuso con 
l’immissione del rito bizantino e con le conseguenti dedicazioni di altre chiese a Trapani 
certamente nei secoli IX e X, quando la città marinara si affermò come confluenza fra 
Costantinopoli e Ravenna, tanto da essere assurta a diocesi per un tempo limitato. Di questo 
influsso greco e di intitolazioni relative nessuna traccia si trova nella storia della città del 
Monte. In tal modo la dedicazione a san Giuliano, rivendicata dagli ericini, riporta ad altro 
periodo, precisamente a quello prebizantino, e riguarda la protezione accordata da san 
Giuliano agli ericini nel preservare la loro città da qualsiasi assoggettamento e, in particolare, 
dall’invasione susseguente dei saraceni: sono infatti gli ericini a rifiutare energicamente 
qualsiasi contatto con il rito bizantino ed a vantare contestualmente la difesa del santo, già 
conosciuto e venerato, contro nemici che tentavano di penetrarvi2. In questo modo la presenza 

                                                                                                                                                                                     
1
 I testi di questa schermaglia sono riportati nelle note seguenti, ma la sintesi, non priva di polemica, viene offerta da B. 

Povenzani, Cronica d'Erice oggi Monte san Giuliano, Ms.12 Biblioteca Comunale Erice (in seguito BCE), Trattato III (in 
latino), cap.9 f. 312. Per l’indicazione Monte di Trapani o Trapani del Monte oppure Trapani vecchio: v. nota seguente. 
2
 L. Orlandini, Trapani in una brieve descrittione, Palermo l605, 11-12: Siede Trapani nella parte quasi ultima della Sicilia... 

infino al piè del Monte Erice chiamato Monte di Trapani, massimamente da naviganti d'alto mare scroprendolo per lor 
segno: et hoggi nella Cancellaria reale per l’apparizione di quel Santo contra i Saraceni Monte di San Giuliano appellato... 
L’autore si dilunga in precedenza sullo sdegno manifestato dai montesi ericini per la denominazione subita dai trapanesi e 
attribuisce il termine di rivalsa grecaglia dal tempo in cui, prima della conquista normanna, a Trapani il rito greco risultasse 
diffuso, ritorcendo poi come nota di onore l’influenza della civiltà greca antica sulle origini mitologiche di Trapani e di Erice. 
Con maggiore precisione G. Pugnatore, Historia di Trapani, Prima edizione dall’autografo del secolo XVI a cura di S. 
Costanza, Ed.Corrao Trapani 1984, 77, dove chiarisce come il rito greco si fosse imposto a Trapani sola fino alla conquista di 
Ruggero. Evidentemente con ciò volendo attribuire l’uso pregresso del nomignolo grecaglia rivolto ai trapanesi, al punto che 
ne sottolinea l’intonazione religiosa: ...come che gli paresse che i trapanesi di questo modo mostrassero di tenere loro ericini 
per sudditi, overo coloni, e la città di Trapani in guisa di metropoli, e che giuntamente quel lor monte, ove sono, fosse per 
ragione di possessione di essi trapanesi medesimi, con novo nome formato da lor di dispregio, grecaglia: ciò eglino per la 
religione, e non per l’origine loro, intendendo... Della quale soggezione dapoi pareva ad essi ericini d’esser liberi del tutto, 
essendo eglino sì fuori d’ogni commercio marittimo, per l’altezza del monte, ove sono, che i Greci non si curarono mai di 
avere né albergo, né chiesa alcuna fra loro... Finalmente con tutto che il greco culto delle cose spirituali fosse in Trapani 
dopo alcun tempo mancato, pur gli ericini non cessarono mai d’opporre a’ trapanesi la detta rampogna; sì come i trapanesi 
all’incontra, nel tempo che gli uni e gli altri di loro insieme altercando si cercano con vicendevoli morsi di pungere, non 
bastarono mai a contenersi di chiamar gli ericini, come fanno, gente del Monte di Trapani, con tutto ciò che eglino 
incominciassero infin sotto a’ Normanni a far chiamar la loro città Monte di santo Giuliano, per cagione d’una miracolosa 
diffesa che essi per pubblica fama dicono avere in una guerra incontr’a’ Sarraceni avuto da lui. Ovviamente 
l’interpretazione di questo testo non può essere avulsa dagli altri che, per la maggiore completezza frammista ad altre notizie, 
si riportano più avanti. Qui basta rilevare come infin sotto a’ normanni a far chiamar la loro città Monte di santo Giuliano 
indica solo il tempo e non necessariamente l’evento della conquista normanna ad opera di san Giuliano, perché continua con 
l’accenno ad una generica protezione del santo per pubblica fama dicono avere in una guerra incontr’a’ Sarraceni. Per le 
dizioni Monte di Trapani oppure Trapani del Monte e ancora Trapani vecchio, tramandate insieme a quella ufficiale Monte 
San Giuliano: L. Dufour, - A. La Gumina, Imago Siciliae, Cartografia storica della Sicilia 1420-1860, Domenico Sanfilippo 
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di un culto latino a san Giuliano vuole spiegare la distanza dai bizantini ed il mancato 
dominio da parte degli arabi, conquistatori impiantati nella zona portuale di Trapani, rimasti 
estranei, per volere della sorte o per scelta determinata, da un vero insediamento nella città del 
Monte, come risulta dalle descrizioni dei loro geografi. Chiaramente la designazione Monte 
San Giuliano appare come segno della presenza di un culto precedentemente radicato, al 
punto da qualificare agli occhi degli arabi incalzanti su Trapani, come città dei Rumi, ossia 
dei cristiani, quella che pure venne denominata per qualche tempo Djabal Hamid / Monte di 
Hamid 3. Del resto fra gli antichi storici ericini c’è chi annotava accuratamente come il titolo 
di piazza nobile dei saraceni fosse stato proprio di Trapani, mentre qualificava la loro 
presenza sul Monte un rifugio dall’incalzare dei normanni dopo la capitolazione di Trapani e 
documentava che iscrizioni arabe fossero state ritrovate, ma solo molto distanti dall’abitato e 
dalle mura della città4. 

Si tratta allora di un culto prearabo ed anche prebizantino a san Giuliano sul Monte, 
certamente confermato dalla presenza di altri insediamenti cristiani sulla montagna e dintorni, 
eremitaggi che le strutture murarie supersiti e più ancora le intitolazioni riportano quantomeno 
allo stesso periodo prearabo. È accertata per altri versi la derivazione del cristianesimo nella 
Sicilia occidentale dal cristianesimo cartaginese e africano in genere. Con ciò non si vuole 
escludere che almeno alcuni di tali eremitaggi fossero stati fondati o avessero ospitato monaci 
provenienti dall’oriente, ma certamente almeno transitati dalla vicina Africa. Basterà riferirsi 
all’impianto di san Matteo, databile al VII secolo, a quello dedicato ad una delle myrophore / 
donne portatrici di unguento, la Maddalena, all’altro intitolato a sant’Ippolito, circondato da 
grotte, alla cappelletta di Santa Maria, ad uno più distante in cui si venerava santo Barnaba e, 
ancora alle pendici, a due eremitaggi dichiarati da Guglielmo il Buono nel 1167 antichissimi e 
degni di essere ripopolati. Di questi ultimi uno era dedicato certamente ad un santo siciliano 
ed era denominato Ecclesia Sancti Placidi in loco qui dicitur Zachalanzir / Chiesa di San 
Placido in località chiamata Zachalanzir, appunto il martire Placido con altri ricordato 
nell’antichissimo Kalendarium della chiesa cartaginese della prima metà del V secolo e 
venerato per secoli, fino a non essere più compreso neppure il nome latino Placidus storpiato 
in Blasius / Biagio, nell’odierna località pedemontana verso Trapani detta Raganzili. È questa 
una delle prove dei contatti stretti con l’Africa a cui le comunità della Sicilia occidentale si 
ricollegavano già dal II secolo con Panteno, l’ape siciliana, divenuto, alla fine delle sue 
peregrinazioni, maestro di Clemente di Alessandria. Segno che con quest’ultima città e con 
Cartagine non c’erano quindi solo traffici commerciali e rappresentanze a Trapani. Un altro 
particolare, che riguarda una processione del sabato santo mattina alla chiesetta della 
Maddalena ai Runzi, riporta ad un uso delle liturgie orientali in genere. Questi due esempi qui 
bastano per ricordare la duplice provenienza degli eremiti dall’oriente e sempre dalla costa 
africana in particolare, come uno degli esiti dei rapporti secolari fra le prospere chiese della 

                                                                                                                                                                                     

Catania 1998, passim e L. Doufour, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia manoscritta l500-I823, 
Arnaldo Lombardi ed. Palermo – Siracusa - Venezia 1992, 488, dove si riporta una Pianta del Monte di Trapani datata 1719. 
Per l’incidenza del culto bizantino a Trapani e per l’inclusione nell’orbita costantinopolitana: F.Burgarella, Trapani e il suo 
vescovado in epoca bizantina, in «La fardelliana» Trapani, XIII (1994), 5-16.  
3
 Al Idrisi (1154 ?), Sollazzo per chi si diletta di girare il mondo, in M. Amari, Biblioteca arabo-sicula, Palermo 1880, I,80; 

Ibn Giubayr, Rlihla (Relazione di viaggio), ivi, 166; una sintesi di queste ed altre testimonianze in Eliyau Asthor, Trapani e i 
suoi dintorni secondo i geografi arabi, in «La fardelliana» Trapani I (1982), n.2-3. Inoltre F. D’Angelo, Il territorio della 
Chiesa mazarese nell’età normanna, in Aa.Vv., L’organizzazione della Chiesa in Sicilia nell’età normanna, Ed.Corrao 
Trapani 1987, 151-171. Sulla mancata conquista della città del Monte da parte degli arabi si era appena soffermato perfino G 
.Castronovo, Memorie storiche, Palermo 1875, II 79, annotando l’assenza di una menzione nei documenti arabi riportati da 
M. Amari e spiegando l’appellativo Djabal Hamid a partire da Idrisi. 
4
 V. Carvini, Erice antica e moderna, sacra e profana, Ms 9 BCE, ff.568-571, anche se l’autore, riproducendo lo stesso 

documento arabo da A. Cordici, Istoria della città del monte Erice, Ms 3 BCE, ff..56r-58v, con la traduzione avuta ad opera di 
un esperto romano, intende con accanimento giustificare la presenza degli arabi nella città del Monte, mentre Cordici 
attestava di trattarsi di una piccola colonna incisa c del ritrovamento in località Castelluzzo, dove erano additati altri reperti 
ed il dominio di un signore moro.  



88 

costa africana e le incipienti comunità della Sicilia occidentale. È risaputo che proprio da 
quella costa provenissero tutti i contatti mediterranei con Trapani. Si noterà, inoltre, 
l’ubicazione della chiesa di San Placido a Raganzili, limitrofa alla zona denominata tuttora 
san Giuliano e alle pendici del Monte san Giuliano: due santi, Julianus africano e Placidus 
siciliano, menzionati nel Kalendarium Kartaginense. Del resto sul versante di ponente della 
città marinara, quasi ultimo baluardo di devozione, rimane santu Libiranti, un vescovo 
martire a Cartagine, venerato tuttora alla punta estrema, un tempo fuori le mura di Trapani5. 

Al di fuori della cinta muraria della città marinara, la montagna si prestava per il suo 
isolamento ad accogliere gli eremiti e i fuggiaschi dalle invasioni dei Vandali in Africa, nel 
                                                           
5
 Per la derivazione dal cristianesimo africano: A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito, 

Euplo e Lucia, Giunti Firenze-Milano 2010, 179-245. V. von Falkenhausen, II monachesimo greco in Sicilia, in Aa.Vv., La 
Sicilia rupestre nel contesto della civiltà mediterranea, Galatina Concedo Catania 1986, 135-174; P.Collura, Il monachesimo 
prenormanno in Sicilia, in «Archivio Storico Siciliano» serie IV, vl. VIII (1982), 29-45; Idem, Il monachesimo in Sicilia 
nell’età normanna, in Aa.Vv., L’organizzazione della Chiesa in Sicilia ...cit.,111-125. Pei gli impianti locali: V.Scuderi, 
Contributo alla storia dell’architettura normanna in Val di Mazara, estratto da Convegno di Studi Ruggeriani, Palermo 
1955; Idem, Architetture medievali inedite o poco note nel trapanese in «Sicilia Archeologica» 1968 nn.3-4, G.Di Stefano, (a 
cura di), Monumenti della Sicilia Normanna, Soc Sic. per la Storia Patria, Palermo 1955, 91-92 e S. Corso, Rifondazione nel 
1167 di due eremitaggi: da un transunto, giudizio di. p° appello del l452, in «La fardelliana» Trapani, VI-VII (1987/1988), 
5-50. Per i particolari su San Placido martire con altri in Sicilia, di cui si fa memoria nel Kalendarium Karthaginense: ivi, 
n.55; per santu Liberanti cartaginese: la scheda “Chiesa san Liberale” elaborata da Scuola Elementare Duca d’Aosta, in 
Consulta delle Associazioni, Un Monumento da salvare, Nuova Radio Trapani 1996, 18-19 e ancora S.Corso, Santu Libiranti 
/ San Liberato, in «La Risacca» Trapani, maggio e giugno 2014. Sui santi appena nominati si ha conferma del rapporto di 
ciascuno con la Sicilia e con l’Africa dalle relative biografie con annessa la diffusione del culto, rispettivamente in A. Amore, 
Placido, Eutichio e compagni, in Bibliotheca Sanctorum, Città Nuova ed. Roma 1968, vl.X c1.956; per Liberato o Liberale 
abate, martirizzato con altri sei monaci nel mare di Cartagine il 2 luglio 483, sotto il vandalo Unnerico, tutti finiti a colpi di 
remi dopo essere scampati all’incendio appositamente appiccato nella nave carica di legname: G. Boccanera, Liberato, 
Bonifacio, Servio, Rustico, Rogato, Settimo e Massimo martiri in Africa, ivi vl. VIII, 1967, cl16-17. Fra i santi siciliani o 
africani venerati nella Chiesa di Mazara e a Trapani ed Erice da antichissima data, vanno ancora ricordati almeno: Vito 
martire, Panteno maestro nella Scuola Alessandrina, Ippolito e Gregorio eremiti. Su Panteno “ape veramente siciliana” un 
profilo in J. Quasten, Initiation aux Pères de l’Eglise ed.Du Cerf, Paris 1957 vl.II, 11-12; era venerato il 7 luglio nel 
Martirologio Romano e nel Calendario delle chiese di Mazara e di Trapani fino alla soppressione dei calendari particolari, a 
seguito della pubblicazione del Kalendariun Romanum, Poliglotta Vaticana Roma 1970 e dei Libri liturgici approntati dalla 
Conferenza Episcopale Siciliana: Missale e Lectionarium 1981, inoltre il Proprium per la Liturgia delle Ore del 2004,  tutti 
documenti regolati annualmente dal Calendario Liturgico delle Chiese di Sicilia. Sono state cancellate le memorie di alcuni, 
per esempio Panteno, su cui: F. Tamburini, Panteno (c.140-211), in Biblotheca Sanctorum, X (1967)  Ed. Città Nuova 
Roma,, 119-121; su Vito c’è la menzione in una Passio del VII secolo, dove risulta originario di Sicilia, ma già nel secolo VI 
tanti monasteri gli sono dedicati in Sicilia, a parte la tradizione che lo vuole tuttora protettore di Mazara per un culto 
proveniente dall’epoca prenormanna; per i dati e la diffusione del culto: M. C. Celletti, Vito, Modesto e Crescenzia, ivi .XII 
(1969), 1244-1246; S.Corso, Vito martire dei Vandali in Sicilia, «Il fardella» Trapani 2007, n.10. Ippolito e Gregorio erano 
venerati per la dedicazione di una chiesa rupestre ed una vicina grotta prospicienti il versante nord-est del Monte: c’è un 
Ippolito   martire africano del IV secolo, ricordato dal Kalendarium Carthaginense, mentre Gregorio può essere il vescovo di 
Lilibeo e martire di incerta datazione. Per Ippolito: P. Burdei, Felice, Ippolito ed altri martiri a Cartagine, ivi V (1964), 598; 
per Gregorio di Lilibeo, F. Caraffa, Gregorio vescovo di Lilibeo, martire, ivi vl.VII, 1966, 191. Da tener presente che si ha 
notizia di un Ippolito  di Sicilia, vissuto nel secolo X, autore di vaticini sulla caduta della potenza musulmana in Sicilia, 
un’opera pervenuta a Costantinopoli ed ivi attestata quando nel 968-969 vi giunge Liutprando di Cremona (920-972) nella 
sua seconda missione alla corte bizantina da parte di Ottone I (912-973) imperatore d’Occidente. Si ignora la data della sua 
morte e la fondatezza del titolo vescovo a lui attribuito: M.Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania 1933² [Firenze 
1872], II, 249-250. 302.  Una chiesa era dedicata a Trapani a san Gregorio: D. Taranto, La diocesi di Mazara nel 1430. Il 
Rivelo dei benefici, in Mèlanges de l’ècole de Rome MEFRM, 93 (1981). Da ricordare che la figura di san Gregorio vescovo 
era rappresentata con quella di san Giuliano cum ense deaurata/ con la spada indorata, dove spada è segno del martirio,  per 
commissione del notaio Roberto de Asinara nel 1453 da Abbatista de Ariccio: C. Trasselli, Sull’arte in Trapani nel 
quattrocento, Trapani 1948, 11-14 e 47.50. Né bisogna dimenticare che a Trapani da antichissima data erano venerati i santi 
africani: Antonio anacoreta e Caterina martire ad Alessandria: G. Pugnatore, Historia...,cit., 79. 82-85. Pere i santi 
provenienti dall’Africa e venerati nella Sicilia nord-occidentale S.Corso, Trapani una cristianità d’Africa, inoltre Trapani  e 
la Chiesa di Cartagine in www.trapaninostra.it..   
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periodo in cui in quella terra venne annientato il fiorente cristianesimo6. A parte va 
considerata la città sul Monte, strutturalmente chiusa e fino al periodo prearabo quasi 
interamente impiantata sui residui del culto alla dea ericina, difficili ad essere estirpati per 
l’ufficialità e gli appoggi goduti al tempo del presidio romano. Città conformata diversamente 
prima dell’ampliamento aragonese, delimitata com’era dalla parte più antica delle mura che 
continuavano in salita ripida da nord a sud fino a ricongiungersi con il primitivo disegno 
urbanistico attorno al tempio della dea, vero centro cultuale per la Sicilia. Mura che dalla 
porta Spada salivano fino all’altezza di porta Carmine; giungevano all’odierna piazza della 
Loggia come attestava un antichissimo bastione rimastovi inspiegabilmente all’angolo fino ad 
inizio del XX secolo; culminavano nella parte più alta con la sede della guarnigione militare 
romana ubicata nelle adiacenze del muraglione che delimita oggi a nord l’Istituto San Rocco 
del Centro Majorana; mura che proseguivano con un muraglione simile senza porte e finestre 
prospiciente nord-ovest del complesso San Martino e si ricongiungevano all’antichissimo 
tracciato urbano della via delle ierodule ossia l’attuale via san Francesco. In tal modo la città 
appariva arroccata, meno rivolta a Drepanon e più alle altre città elime dell’entroterra, a cui li 
congiungeva una strada certamente fenicia - per il segno della dea Tanit, chiamata dai locali 
‘a pupa”, impresso nelle pietre miliari - con le sue diramazioni ad Eraclea, da qui a Segesta 
fino ad Alicia ed alle città che i romani fecero tributarie del culto alla dea ericina. Da parte di 
Drepanon Erice era sistemata a ridosso della parte più alta della contromuraglia disseminata 
di vedette da Chiaramosta a sant’Anna. In questo modo Erice risultava città visibile dalla 
confluenza dei due mari appena per il themenos o tempio, conformata così anche per la sua 
funzione politico-cultuale assunta con la conquista romana, in quanto protesa a salvaguardia 
di una federazione tra città di cui costituiva l’emblema religioso e l’avamposto che sostenesse 
l’espansione verso il Mediterraneo. Una tale iconologia, seppure svisata di contenuto, la 
rendeva inappetibile agli arabi, nel momento in cui si era squalificata in periodo tardo romano 
nonostante i restauri reclamati per il tempio e certamente insufficienti per sottrarla, con i 
mutamenti sopravvenuti, al declino religioso, orientandola ad un suo diverso destino agro-
pastorale7. 

Erano per la città arroccata sul Monte le condizioni ideali per accogliere eremiti cristiani 
nelle sue propagini. Un cristianesimo della diaspora che stentava a soppiantare la cultualità 
tradizionale alla dea, ancorata al significato politico rivestivo dalla città e potenziato dal 
tempo dei  romani, almeno fino alle riparazioni approntate per le strutture del tempio. Da 
centro di culto delle città elimo-puniche e dell’espansionismo romano sul Mediterraneo, Erice 
in periodo postclassico era rimasta quasi totalmente chiusa negli ultimi strascichi del culto 
alla dea ericina, da cui era derivata tanta fama alla città. Città ora non più meta di marinai e 
forestieri in cerca di amplessi ristoratori, perché via via inaccessibile al punto che la fiera 
franca, unico elemento ufficiale sopravvissuto delle tradizionali feste, si trasferì alle falde del 
Monte in territorio di Trapani, sebbene sotto la scorta delle guardie ericine a segnarne 
patrocinio e protezione, probabilmente prima che sorgesse o si consolidasse il primitivo 
impianto monastico bizantino di Santa Caterina all’arena poi santuario dell’Annunziata. Così 
                                                           
6
 Per l’esodo dei cristiani dall’Africa a seguito dell'invasione dei Vandali che si spinsero nella Sicilia Occidentale: G. 

Clemente, La Sicilia nell’età imperiale, in Aa.Vv., Storia della Sicilia, Napoli 1979, II 473-477.  
7
 S. Corso, Iconologie della città, in T. Sirchia (a cura di), La proposta di Erice, Electa Milano 1996, 179-187; Idem, 

Custunaci:le radici religione in S.Corso (a cura di) Custonaci: identità di un territorio-Atti della Settimana 19/26 settembre 
1999, Trapani 2000,167-237. Da notare come l’arroccamento di Erice, difeso artificialmente nei confonti del mare di ponente 
e in modo naturale da chi giungeva dalla costa di tramontana, rispecchiasse la conformazione di altre città della Sicilia 
occidentale, ad esempio Solunto e l’ipotizzata Eraclea sul dosso del Monte Cofano, dove resta una cosiddetta rutta pirciata / 
grotta sfondata, in realtà la porta della città, cavata nella roccia verso ponente-tramontana ed una limitrofa scala climaci che 
proseguiva la via fenicia dalla città del Monte per continuare dietro Monte Cofano. Per le vie di comunicazioni e per 
l’ipotizzata Eraclea: G.Infranca, Impianto sul Monte Cofano: Eraclea, «La fardelliana» Trapani IV (1985),…; V.Internicola, 
Vie di comunicazione, in S.Corso (a cura di), Custonaci.Identità di un territorio,cit., 102-113 e nello stesso volume le foto 
riprodotte con didascalie e cronache di visite guidate.  
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sopravvissero in quella fiera, anche nel periodo funesto di decadenza per Erice, le 
antichissime e popolari feste novendiali, che segnavano il duplice ritmo della natura nel 
mediterraneo, ‘a staciuni / la bella stagione e ‘u mmernu / l’inverno, e che collegavano 
idealmente Erice e la Sicilia alle coste dell’Africa con messaggi di pace, Katagóghia / Ritorno 
dal mare dal 23 aprile, feste novendiali corrispettive ad un solo giorno denominato Anagóghia 
/ Partenza verso il mare. Rimaneva, cioè, solo la fiera franca radicata e riqualificata a quella 
data 23 aprile fino al 1302, ma nel 1315 dallo stesso Federico III d’Aragona la fiera era 
differita, ignorando ritmi ancestrali, dietro le pressioni dei carmelitani, attorno al 15 agosto 
per incrementare il nuovo culto all’Annunziata8. 

D’altra parte la penetrazione del cristianesimo non poteva provenire se non dalla città 
aperta ai traffici marittimi, Trapani, appunto sulla vicina città del Monte, seppure con ritmi 
più lenti per l’inveterata chiusura che le difficoltà delle vie di comunicazione verso la 
montagna comportavano. In queste condizioni dovette configurarsi nel periodo prebizantino e 
prearabo il culto a san Giuliano dentro le mura della città del Monte. Ciò avvenne certamente 
prima che attecchisse a Trapani il culto a santi di provenienza bizantina, perché altrimenti vi 
sarebbero stati trapiantati come più recente apertura verso la nuova religione del 
cristianesimo. E invece la città del Monte si vantò sempre di essere rimasta immune dalla 
presenza bizantina, solo perché il culto a san Giuliano vi era giunto in precedenza, rimasto 
l’unico, situato nella parte somma del suo assetto urbano. Del resto la città non si configurava 
omogenea, sia per il permanere quantomeno di tradizioni precristiane inveterate nella 
popolazione sia per la presenza cospicua di una comunità ebraica sistemata in un quartiere 
compatto ad occupare la distesa nord-est delle mura. Quella che a san Giuliano venne dedicata 
era una chiesa modesta, non casualmente costruita nel punto più alto della città, rimasta per 
secoli l’unico segno cristiano nella compagine urbana, a cui la tradizione riconosce il ruolo di 
aggregazione svolto come prima chiesa dei cristiani d’Erice. Tale ruolo incontrastato si 
perpetuò per secoli, tanto da ospitare nel primissimo periodo aragonese le assemblee civili e 
da essere ceduta amichevolmente, in quelle circostanze di difesa contro gli angioini, alla 
comunità degli ebrei, ristretta da tempo in una sinagoga ed in espansione negli anni 1297-
1300. Una chiesa affermata per la sua passata preminenza, accresciuta per valore e censo, 
divenuta seconda solo alla nuova Matrice che sorse a seguito della trasformazione dell’antica 
chiesetta fuori le mura, dedicata a santa Maria ed ampliata con l’aggrandimento della città 
disposto da Giacomo d’Aragona nel 1286 9. 

Di fatto la chiesa san Giuliano nell’elenco delle decime pagate negli anni 1308/1310 alla 
Sede Apostolica figura al primo posto dopo l’arcipretura, anche se viene denominato solo 
cappellano  il presbitero che vi prestava opera, per l’accorpamento di tutto il servizio religioso 
attorno alla chiesa Matrice ultimata appena nel 1339. Si spiega così questo servizio di 
cappellano per san Giuliano, paragonabile al cappellano per la Matrice e per san Cataldo, 
mentre sono chiese autonome san Martino e sant’Antonio. Imoltra i “Riveli” della diocesi di 
                                                           
8
 S. Corso, Le feste di Erice, Katagóghia 23 aprile - Anagóghia 25 ottobre, 30-33: nell’estratto del saggio è stata inserita una 

scheda di aggiornamento; Idem, Sul territorio di Trapani: approccio di identità, ivi V (1986), 37-64.  
9
 La prima menzione esplicita che l’antica chiesa dedicata a san Giuliano fosse stata il primo edificio di culto della fede 

cattolica si trova in un antico documento Del titulo della città del detto Monte di santo Juliano, riportato ad apertura del 
Privilegiorum...liber, Ms 1 BCE, Iv-2r, a cui segue immediatamente - senza titolo e con diversa ambientazione culturale e 
stilistica, seppure segnata appena dal semplice stacco di un rigo - un brano sulle preoccupazioni del clero per sradicare 
almeno alcuni elementi superstiti del culto alla dea ericina. Tali preoccupazioni erano seguite da azioni concrete fino ad 
ottenere dal papa indulgenze per la costruzione o piuttosto ampliamento della chiesa prearagonese dedicata a santa Maria, 
inglobata nella prospicienza su Trapani della nuova cinta muraria e destinata ad essere riconosciuta come chiesa Matrice. Si 
tratta di una “giustificazione” posteriore che non tiene conto della pregressa esistenza del culto a san Giuliano, anche se 
conferma come tale culto per un certo tempo rimanesse marginale e quindi precedente agli appoggi che avrebbe goduto se 
fosse stato importato dalla conquista normanna. Va notato come gli scrittori ericini usino parzialmente del documento e non 
tutti menzionino la precedenza storica del culto a san Giuliano, riproponendo, invece, alla lettera il brano della 
“giustificazione” e puntando sulla edificazione della nuova chiesa Matrice in contrapposizione alle sopravvivenze del culto 
alla dea ericina.  
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Mazara evidenziano una sequela di rendite da terreni costituenti il beneficio intestato alla 
chiesa san Giuliano, in cui nel 1430 prestava servizio Dominus Bernardus de Sparachio e nel 
1435 Presbiter Matheus de Sinibaude, ma complessivamente sia l’uno che l’altro percepivano 
meno degli altri cappellani e tutto era accentrato nelle mani dell’arciprete. Inoltre la chiesa di 
san Giuliano Martire veniva qualificata come parrocchiale nel testamento dell’arciprete 
Bernardo Millitari nel 1423 e ancora con le nomine dei presbiteri incaricati del servizio nel 
secolo XVI, ma era rimasta nelle dimensioni primitive inadatte a mantenere le funzioni 
religiose e civili svolte prime dell’epoca aragonese10. 

 
La dedicazione di luoghi di culto a Trapani 

 
La dedicazione prebizantina e prearaba della chiesa a san Giuliano nella città del Monte 

non è isolata da un contesto che a Trapani intitolava a san Giuliano altri luoghi di culto. È 
questa la prima conferma della provenienza di tale dedicazione per gli influssi esercitati dalla 
città marinara, dove il culto era approdato e si era diffuso. Non si può supporre, infatti, che 
tale culto cristiano, proprio perché presente anche a Trapani, giungesse nella città del Monte 
se non dall’unica città vicina con cui mantenne più stretti contatti. Bisogna poi considerare il 
ruolo del mare quale via di comunicazione quasi unica nei confronti delle vie, poi dette 
carrozzabili, che servivano per tratti interni e spesso quasi esclusivamente per il transito di 
animali e di trasporto  del prodotto agro-pastorale.  

Del resto la denominazione Mons sancti Juliani è posteriore - come risulterà meglio in 
seguito - alla fondazione della chiesa a lui dedicata ad Erice, essendo un uso trovato e ripreso 
da parte della Cancelleria normanna. E proprio perché fu denominazione ufficiale, nulla ha da 
dividere con la presenza a Trapani di luoghi di culto a san Giuliano, altrimenti bisognerebbe 

                                                           
10 Il trapasso fu graduale dalla centralità del culto a san Giuliano al riconoscimento della chiesa di santa Maria come chiesa 
Matrice: alcuni scrittori ericini tramandano memoria delle funzioni primaziali assunte dalla chiesa di san Cataldo, 
evidentemente con i normanni, trattandosi certamente di un culto da loro importato. Per la diffusione del culto a San Cataldo 
ad opera dei Normanni: G. Carafa - I. Belli Barsoli, Cataldo, in Bibliotheca Sanctorum, cit., III (1962), 950-952. Anche con 
questa testimonianza risalta l'antichità prenormanna del culto a san Giuliano. Ulteriore conferma si ricava dalla documentata 
utilizzazione della chiesa di san Giuliano per assemblee cittadine e perfino per assemblee della comunità ebraica - tanto 
cresciuta da non potersi contenere nella propria sinagoga - quando già esistevano le due chiese summenzionate ed altre 
ancora, compresa la chiesa Sant’Antonio, assai vicina alla sinagoga: segno di una tradizione inveterata sulla preminenza di 
san Giuliano, una chiesa preferita ancora in seguito per le elargizioni e per la sepoltura.  Per questi ultimi particolari: A. De 
Stefano, Il registro notarile di Giovanni Majorana (I297-1300), atti XLIX, CIII, CXXVIII; per la designazione come luogo 
di assemblee basta qui riferirsi alle considerazioni dell’esimio curatore nel l’Introduzione, LXII-LXXVII. Una conferma si 
trova in P. Sella, Rationes decimatum Italiae nei secoli XIII e XIV, Sicilia, Città del Vaticano 1944, 118, dove Capellania 
ecclesie sancti Juliani valet un.I, solvit tar.III, negli anni 1308/1310 al secondo posto dopo la chiesa Matrice, quando di 
seguito sono menzionate le chiesa Sant’Antonio e San Martino. Diversamente da queste inconfutabili attestazioni si sviluppa 
il comune sentire degli scrittori posteriori ericini: basta riferirsi a G. Castronovo, Erice sacra o i Monumenti della fede 
cattolica, Maccarone Palermo 1861, 25-27, che addirittura confuta la notizia dell’ampliamento della cinta muraria e 
dell’inclusione della preesistente chiesa di santa Maria, fornita da A. Cordici, Istoria della città...,cit., Ms 3 BCE, f 3, dove si 
menziona pure il sistema di fortificazioni preceduto dalla contromuraglia. Ciò è anche attestato dal fatto che solo nel 1435 e 
nel 1447 le assemblee pubbliche passano alla chiesa di san Cataldo: B. Provenzani, Cronica d’Erice...,cit., Ms.12 BCE, I 
f.118. Lo conferma Castronovo che sintetizza altri cronisti ericini e le loro citazioni da atti notarili. Passaggio a San Cataldo 
giustificato dalla centralità della chiesa normanna, conservata anche dopo l’ampliamento delle mura, avvenuto 
probabilmente, come a Trapani, per disposizione di Giacomo d’Aragona nel 1286, come si può arguire dalla disposizione 
dell’impianto viario successivo e convergente in un punto parallelamente nelle due città. Probabilmente bisogna anche 
aggiungere che la chiesa di san Cataldo era dalla sua edificazione a tre navate e ampia nei confronti della più antica chiesa di 
san Giuliano rimasta intatta fino al 1612: G. Castronovo, Erice... i Monumenti...cit., 71-73. La centralità della chiesa san 
Cataldo è riportata quale giustificazione perfino da R. Pirri, Sicilia Sacra, Mazarensis Ecclesia Notitia VI, t.II, Panhormi 
1638, 563, dove annotava: hic, quod media olim erat urbs, concilia cogebantur. Per il periodo 1430/1435: D. Taranto, La 
diocesi di Mazara nel 1430: Il Rivelo dei benefici…,cit., nn. 67 e 203. Per la chiesa denominata per la prima volta Matrice e 
la sua definitiva costruzione aragonese appena ultimata nel 1339: Testamentum quondam Nobilis Joannis Majorana Miliitis, 
pubblicato da A. De Stefano, Il registro...,cit., 270-271. Sulla chiesa di san Giuliano inoltre  G. Castronovo, Erice...i 
Monumenti...,cit., 93-95. Le dimensioni ridotte dell’antica chiesa san Giuliano e il nuovo assetto della città in epoca 
aragonese - di cui alle precedenti note - giustificano la fine della preminenza religiosa e civile, da cui deriva anche la perdita 
della memoria sull’identità del santo Martire. Per il testamento dell’arciprete Bernardo Militari c’è la trascrizione di G. 
Castronovo, Erice Sacra, Ms 14 BCE, f. 512-513. 



92 

ammettere - per assurdo - che i luoghi di culto a san Giuliano vi fossero dedicati per influssi 
cultuali dalla città del Monte. Tanto più che la contrapposizione fra scrittori trapanesi e 
scrittori ericini non riguarda la presenza del culto a san Giuliano nelle due città, bensì il rifiuto 
della denominazione Monte di Trapani a cui gli ericini opponevano il titolo Monte San 
Giuliano apparso negli atti ufficiali, titolo ritenuto da loro quasi superfluo per identificare la 
loro città, sicché sempre lo pospongono alla denominazione classica Eryx, consacrata da miti 
e riti universalmente conosciuti e trasmessi da testi classici fino al periodo ellenistico. Con ciò 
volevano ribadire il loro patrimonio culturale classico e la loro estraneità agli sviluppi di 
Trapani, a partire dalla presenza bizantina e dalla dominazione araba. Ma non potevano gli 
ericini negare che Erice fosse rimasta per i trapanesi ‘u Munti e che da Trapani dipendesse per 
i contatti esterni, una volta eclissato il culto ufficiale alla dea ericina con la fine dell’Impero 
Romano d’Occidente11. 

Difatti la polemica innescata dai trapanesi e la risposta degli ericini non riguardava il fatto 
che il culto a san Giuliano esistesse fuori le mura delle loro città, sia per la città del Monte sia 
per Trapani. Anzitutto la denominazione della torre e della tonnara nel territorio a valle della 
stessa città del Monte costituiva un passaggio obbligato alle due città nel riconoscere 
l’intitolazione a san Giuliano. Torre e tonnara erano, infatti, citate da ambedue le parti come 
punto di espansione con la designazione San Giuliano. Un complesso fra i più antichi di quelli 
situati extra moenia / fuori le mura, di cui si fa menzione nei documenti delle due città, tanto 
che scrittori trapanesi e scrittori ericini ne trattano rivendicandone ciascuno il ruolo diverso 
per la propria città, la tonnara per i trapanesi e la torre di confine soprattutto per i muntisi 
gelosi della loro autonomia e della vastità del loro territorio: torre e tonnara, in definitiva, due 
elementi dello stesso complesso architettonico. Dalle due tradizioni non si apprende la data di 
fondazione della chiesa dentro la tonnara, se non in maniera vaga a proposito dell’intero 
complesso, in ogni caso rinnovato nelle strutture nel XVI secolo. Che la torre antica con la 
chiesa sorta dentro la tonnara e la chiesa edificata nella città del Monte promanassero da 
un’unica intitolazione risulta anche dal patrocinio regio di cui godevano ambedue almeno dal 
secolo XIV. Se la tonnara non viene menzionata nei documenti antichi della Chiesa di Mazara 
dal 1286, come avviene per la prima volta per quelle di Bonagia, Scopello e Castellammare 
del Golfo, certamente la torre e gli scogli godevano di quella intitolazione da tempo anteriore 
e ciò non si spiega senza la presenza di una cappella o chiesa, posteriormente chiamata san 
Juliano a la punta, consolidata nel 1430 tanto da costituire un beneficio per il mantenimento 

                                                           
11

 Per i testi classici su Erice, oltre alle opere in più volumi di A. Holm, di B. Pace e di E. Pais, una sintetica visione 
dell’ambientazione dei riti alla dea di Erice nelle varie epoche storiche e segnatamente nel mondo romano si trova in G. 
Grammatico, El inquietante embrujo de la Potnia Erycina. in Semanas de Estudios Romanos, Valparaiso vl.II 1984, 37 - 78. 
Non possono essere tralasciati i contributi di G. Pagoto, Per la storia del culto di Venere ericina - Le fonti, D’Amico Messina 
1903; Idem, Inscriptiones quae ad Erycinae Veneris religionem pertinent, Messina 1903; Idem, Le diciassette città tributarie 
di Venere Ericina, in “Trapani” 1976 n. l l. A quest’ultimo autore si deve una singolare giustificazione del titolo Mons Sancti 
Juliani, quando ne sostiene la derivazione dalla presenza presso Sant’Andrea di Bonagia della villa dei Nicomachi di cui uno 
portava il nome Giuliano, come attestano due lapidi greche ivi ritrovate, di cui rimane solo una conservata al Museo di Erice: 
G. Pagoto, Una villa di Nicomaco Giuliano presso la tomba di Anchise, in Scuola Media “Giuseppe Pagoto”, Omaggio a G. 
Pagoto, Cartograf Trapani 1986, 15-17, prima apparso identico in «Trapani» 1982, n.11. Evidentemente l’insigne autore 
disconosce l’esistenza a Trapani di altri luoghi di culto a san Giuliano e non si ricorda perfino dell’esistenza di una tonnara e 
di una adiacente chiesa a lui dedicata. In questo modo suppone che ad Erice l’intitolazione fosse di origine quasi letterario-
dinastica e semmai da qui si sarebbe diffusa a valle. Egli stesso rimanda, peraltro, alle mansioni ufficiali verso l’Asia e 
l’Africa di questa famiglia di senatori romani che mantenevano una villa dove soggiornavano di passaggio, proiettandosi 
sulle vie marittime di comunicazione, certamente Trapani, piuttosto che su Erice già in declino. Proprio dal III secolo, quando 
due procuratori o fattori vi progettano una statua a Nicomaco Giuliano, come attestano le due lapidi in greco. Sulla 
posposizione del titolo Mons Sancti Juliani a quello classico di Eryx da parte degli scrittori ericini, basta riferirsi ai 
frontespizi dei loro manoscritti e libri, ma anche alle attestazioni degli scrittori trapanesi, quasi tutti in opere manoscritte dei 
secoli trascorsi. Alla base la traduzione di Eryx con Monte dalla radicale er / altura : conseguentemente, l’indicazione 
dialettale e comune ‘u Munti.   
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di Leonardus de Michilecto, il prete che da Trapani vi si recava per mansioni di culto 
probabilmente occasionali, evidentemente in funzione della tonnara e dei tonnaroti12. 

Proprio una chiesa di san Giuliano a la punta, allora, per distinguerla da altre chiese 
ugualmente dedicate a san Giuliano e attestate da antica data. Infatti dalla parte opposta della 
città, ma sempre fuori le mura, negli anni 1373-1374 in terra Trapani pagava alla Sede 
Apostolica una somma modesta, tar. I gr. XIII ½, una ecclesia sancti Juliani de insula, appunto 
una chiesa sita in uno degli isolotti attorno al porto naturale. Erano tanti gli isolotti posti a 
corona, come a sud santa Margherita con l’omonima cappella, nell’attuale località, antistante 
il porto, ‘u Rincigghiu/ Ronciglio, ossia scoglio, mentre a ponente si indicava l’isola di santo 
Antonio poi trasformata nel Lazzaretto, inoltre l’isola su cui da remota antichità sorgeva il 
Castello di mare ‘a Culummara/ la Colombaia. Né mancavano anche verso levante-
mezzogiorno isolotti in cui sorgevano le chiesette di san Bartolomeo e di san Vito. Appunto 
dedicazioni antiche fondate per invocare la protezione di santi da parte della gente di mare che 
in quegli isolotti trovava appoggio. Quella dedicata a san Giuliano dell’isola  doveva 
appartenere fino a tempi relativamente recenti alla salina della famiglia Abrignano che 
conservò almeno fino al 1719 il titolo di “san Giuliano” per i possedimenti appena oltre 
l’odierna località isulidda, corrispondente all’odierno Cantiere Navale. Appunto Cantiere 
Navale che segna da diversi decenni la bonifica e il congiungimento degli isolotti, tranne 
quelli trasformati da tempo in saline. La chiesetta san Giuliano dell’isola non era da meno di 
quella omonima a la punta, perché nel 1430 era ugualmente officiata da un beneficiale di 
Trapani, Johannes de Ramundo, che vi ricavava buona parte del suo sostentamento, 
integrandolo con gli introiti di un altro beneficio, quello costituitosi con le nuove elargizioni 
all’antica chiesetta rurale in località Linciasella, denominata almeno dal 1422 non più 
Omnium Sanctorum/ Tutti i Santi, come impianto eremitico-monastico già antico nel 1167, 
sebbene Sancta Maria de Custunachi. Anche questo di Johannes de Ramundo risultava 
servizio saltuario da poter conciliare la duplice mansione. Dall’ubicazione dell’isola si 
argomenta che la protezione di san Giuliano fosse, almeno per un certo tempo, invocata anche 
dai salinai13. 
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 Per i benefici jurispatronatus regii / i benefici di regio patronato: annotazioni del bibliotecario ericino Antonino Amico a 
G. Castronovo, Erice Sacra, Ms.15 BCE, f. 469. A conferma R.Pirri, Sicilia Sacra, cit., 886, dove si citano lettere del re 
Ludovico al nobile ericino Michele del Bosco del 24 maggio XV ind. 1366 per il patronato sulla chiesa della città del Monte, 
patronato poi passato alla famiglia Donato; e dove al 1416 si rimanda per la concessione del patronato concesso da re 
Alfonso sulla tonnara di san Giuliano. A parte il patrocinio regio, il titolo della tonnara è certamente posteriore 
all’edificazione della omonima chiesa che va considerata successivamente alla torre, di cui non si hanno particolari notizie, 
tranne quelle raccolte da G. Pugnatore, Historia, cit., 74-75, secondo le quali la torre era dall'antichità segno di confine. É 
certo, comunque, che nel 1430 la chiesa adiacente alla tonnara fosse un beneficio capace di mantenere, almeno in parte, il 
cappellano, con il titolo di abate, anche se era pure beneficiale di santa Maria di Monserrato, una piccola chiesa sull'attuale 
via Garibaldi a Trapani: D. Taranto, La diocesi..Il Rivelo dei benefici, cit., nn. 60 e 181. Trascrive i documenti relativi alle 
decime dovute alla chiesa di Mazara dalle tonnare esistenti nel 1266 e nel 1273: P. Pisciotta, La Chiesa di Mazara nei 
novecento anni della sua storia, Corrao Trapani 1995, 229-243. Si tratta di una vertenza su cui si esprime il Pugnatore nello 
stesso brano sopracitato, sostenendo che il pagamento delle decime fosse dovuto non per istituzione fatta dal Conte Ruggero, 
ma per licenza di lavorare nelle tonnare anche nei giorni festivi. Comunque R. Pirri, Sicilia Sacra, cit.,536 distingue le 
tonnare secondo i proventi in denaro ricavati dal vescovo di Mazara e annovera san Giuliano fra quelle che pagavano di più, 
ossia quelle di Cofano, Scopello, Bonagia, Formica, Favignana e San Teodoro. 
13

 La più antica menzione della ecclesia sancti Juliani de insula in terra Trapani in P. Sella, Rationes decimarum...Sicilia, 
cit., 151. Per quanto è attestato nel 1430: D. Taranto, La diocesi...il Rivelo dei benefici, cit., nn.144-145. Altre notizie sulla 
chiesa di san Giuliano dell’isola e sul titolo goduto dalla famiglia Abrignano, giunta da Messina nel 1380 a Trapani, dove 
emerse per le cariche pubbliche ricoperte nella città: G. Fardella, Annali di Trapani, Ms.193 Biblioteca Fardelliana Trapani 
(in seguito BFT),ff. 119-120 e F. Mugnos, Teatro Genealogico, Pietro Coppola Palermo 1647, 42-43, che aggiunge: certifica 
la nobiltà di questa famiglia una loro antica cappella costrutta nel Convento di sant’Agostino della medesima città nel 
1427...Gioseffo Abrignano, che per compensa degli suoi serviggi hebbe nel 1550 dall’Imperator Carlo Quinto la Baronia 
delli Salini dell’isola di san Giuliano....L. Dufour, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia manoscritta 
1500-1823, Arnaldo Lombardi ed. Palermo-Siracusa-Venezia 1992, 481 riporta una planimetria del 1719 dove figura la 
salina Abrignano. Tale famiglia ancora alla fine del secolo XVIII abitava fra la Rua Nuova e il piano del Castello: 
Numerazione delle Case della Città di Trapani con loro distinzione per via de suoi Isolotti la cognizione de loro Padroni 
contrasignate le sud[dett]e Case vie di nomeri, in R. Del Bono - A. Nobili, Il divenire della città, ed. Coppola Trapani 1986, 
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Evidentemente il culto tributato a san Giuliano nelle chiesette fuori le mura, nei due 
versanti nord e sud, promanava da una devozione radicata che investiva due cardini 
dell’economia cittadina di Trapani, la tonnara e le saline. Ma era indice di una persistenza 
anche all’interno della città della devozione antica che investiva i cittadini. Si apprende, 
infatti, che il culto a san Giuliano veniva tributato a Trapani già precedentemente 
all’insediamento dei consolati delle repubbliche marinare e di altre città che commerciavano 
da più antica data con l’oriente sostando nel porto di Trapani. Accanto ad alessandrini, 
francesi, veneziani, pisani, fiorentini, genovesi e catalani, ciascun consolato costituito con la 
cappella del santo protettore, c’erano i lucchesi14. Una preziosa annotazione del Pugnatore 
precisa che la cappella di san Giuliano dei lucchesi non fosse da identificare con quella, 
evidentemente sorta in precedenza, di san Giuliano dei trapanesi. Si apprende così che una 
chiesa di san Giuliano dei trapanesi esisteva dentro le mura, a cui si aggiunse l’altra dei 
lucchesi, nel quartiere di mezzo ossia nel quartiere così delimitato dopo l’aggrandimento 
disposto da Giacomo d’Aragona nel 1286, da cui pure derivarono gli altri nuovi quartieri 
verso ponente15. Si può ritenere, anche qui, che le origini del culto dei trapanesi a san 
Giuliano risalissero al periodo prearabo e di certo fossero anteriori all’ingresso di Drepanon 
nell’ambito rituale del Patriarcato di Costantinopoli, avvenuto quando già il cristianesimo 
latino vi si era diffuso, tanto che l’influsso greco almeno agli inizi fu limitato alla chiesa di 
santa Sofia, la cappella del consolato di Alessandria d’Egitto, sorta addirittura fuori le mura 
prearagonesi, anche se la presenza di greci si ampliò nei secoli X e XI fino a richiedere un 
vescovo, piuttosto un amministratore dei beni consolidati e dei traffici mercantili con 
Ravenna16. 

E invece la cappella di san Giuliano dei trapanesi era situata nel rione Casalicchio, quello 
originario della città e adiacente al porto: segno di un culto consolidato a livello popolare 
ancor prima dell’ingresso nell’orbita costantinopolitana. Di tale consolidamento è prova 
anche il fatto che gli altri culti importati dalla necessità degli scambi commerciali rimasero 
fuori della cinta muraria nei primi tempi dell’insediamento dei loro rappresentanti. 
Successivamente, appena più verso nord, nel quartiere di mezzo, si erano sistemati tutti i 
consolati, almeno dopo l’aggrandimento disposto da Giacomo d’Aragona nel 1286. In 
particolare il consolato dei lucchesi veniva indicato come vicinissimo alla cappella dedicata al 

                                                                                                                                                                                     

Appendice, dove si elencano le proprietà immobiliari degli Abrignano nell’Isola Seconda denominata delli Sig.ri Burgi seu di 
d. Giovanni Curatolo nel piano del Castello. Per le isole adiacenti il primo antico nucleo della città, denominato Casalicchio, 
oltre alle cartografie riportate nei due volumi appena citati, deve essere menzionato G. Pugnatore, Historia...,cit., 83.114, che 
ne descrive le trasformazioni, a proposito delle isole di sant’Antonio e di santa Margherita. Anche P. Benigno, Trapani sacra, 
Ms. 200 BFT, passim, riporta notizie sulla chiesa san Giuliano e sulle altre chiese edificate sulle isole adiacenti il porto. Per 
Johannes de Ramundo e il suo duplice beneficio: S. Corso, Rifondazione nel 1167...,cit., n. 42; Idem, Custunaci...,cit., 
passim. Sulle denominazioni Culummara e Rincigghiu: G.Caracausi, Dizionario Onomastico della Sicilia, Centro Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo 1993, II, 1265.1380.  
14

 G. Pugnatore, Historia, cit., 78-80 e 136-137 fa risalire la presenza dei consolati al tempo di re Ruggero normanno e ne 
segna la scomparsa per la politica di Alfonso il Magnanimo. L. Orlandini, Trapani...,cit., 32 concorda e giustifica i traffici 
portuali di Trapani con l’impraticabilità a quei tempi del porto di Messina. A cui bisogna aggiungere circostanze storiche 
successive di ben diversa portata. Sull’estensione a Trapani dei privilegi di Messina e sulle vicende dei due porti: C. Trasselli, 
I privilegi di Messina e Trapani(1160-1355), ed. Segesta Palermo 1949.  
15

 G. Pugnatore, Historia...,cit., 79 e 153: La casa del consul lucchese era nel quartiero similmente di mezzo, vicino 
all’angolo meridionale della capella di santo Giuliano, che, per esser capella loro, è detta fin'oggi de' lucchesi: a differenza 
di quella de' trapanesi, che (come si dirà altrove) solo di san Giuliano semplicemente, come pur ora si fa, infin all’ora si 
diceva. Evidentemente si trattava di due santi omonimi con un culto diverso quantomeno per la data. Più avanti insiste nella 
distinzione delle due cappelle, quando annota il trasferimento dei frati zoccolanti dal convento fuori le mura dentro la città, 
per procedere al consolidamento delle fortificazioni: ...et all’incontro fu dato a’ suoi frati per rifarselo quel loco nella città, 
dove già erano la casa e capella de’ Viniziani, e quell’altra vicina capella di san Giuliano, la quale, per esser differente da 
quella de’ lucchesi, era semplicemente di san Giuliano appellata, ove quell’altra aveva il nome de’ lucchesi congiunto. 
16

 Nel testimoniare il rito greco diffuso gradualmente e per ragioni commerciali o militari a Trapani, G. Pugnatore, 
Historia…, cit., 59-60, sottolinea che vi si alimentò fino agli inizi dell’era normanna, cosa che non si verificò nella città del 
Monte, ivi, 76-77. Inoltre F. Burgarella, Trapani e il suo vescovado in epoca bizantina, in «La fardelliana» Trapani XIII 
(1994), 7-8.  
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proprio san Giuliano dei lucchesi e comunque non distante dalla cappella di san Giuliano dei 
trapanesi, anche se, fra i due, solo il complesso appartenente ai lucchesi risultava ubicato nel 
quartiere di mezzo, evidentemente a confine con il Casalicchio17. 

Appunto la chiesa del quartiere Casalicchio dedicata a san Giuliano dei trapanesi è già 
Confraternita nel 1430, quando risulta che Dominus Andreas de Danisio… havi lu dictu per 
soldu di la Confratria di sanctu Juliani unc.1. Un introito relativamente consistente, anche se 
cumulava una somma appena superiore super introitibus ecclesie sancti Jacobi di la Chicta / 
sugli introiti della chiesa di san Giacomo a Xitta, una rendita frazionata da lasciti. Tuttavia il 
culto che si svolgeva nella chiesa della “Confraternita di disciplina di san Giuliano” dovette 
incrementare la devozione dei fedeli con opportune elargizioni. Fra le quali non mancavano 
quelle di esponenti dell’aristocrazia cittadina almeno dal 1464. È il periodo in cui la 
“Confraternita di san Giuliano della disciplina” annovera certamente le famiglie di Guglielmo 
Bosco o del Bosco, di Giovanni Tobia, di Orfeo Fardella, i cui discendenti continuavano a 
versare alla chiesa le somme legate dai loro antenati. Tanta devozione si espandeva alle due 
altre chiese extra moenia allo stesso santo dedicate. Evidentemente le rendite della chiesa 
della “Confraternita di disciplina san Giuliano” dei trapanesi nel quartiere Casalicchio 
riuscivano, oltre che a mantenere il suo cappellano, ad arricchirla di opere d’arte, come quella 
eseguita da Johannes de Panicula e divenuta modello di altra commissione avuta per la chiesa 
di san Domenico nel 1423 o come la figura di san Giuliano cum eius ense deaurata / con la 
sua spada indorata, che Abbatista de Ariccio nel 1453 si impegnava a dipingere in una cona 
quadrata ordinatagli dal notaio Roberto de Asinara. Di fatto la chiesa di san Giuliano dei 
trapanesi almeno agli inizi del secolo XV era divenuta “Confraternita di disciplina” nel 
quartiere Casalicchio, come la chiesa di san Giacomo, come quelle di san Giovanni Battista, 
di santa Caterina e di san Michele nel più esteso quartiere Palazzo: tutte chiese che 
aggregavano i fedeli prima dell’istituzione delle parrocchie obbligatoriamente attuata dopo le 
disposizioni del concilio di Trento. Anzi fra queste la chiesa o piuttosto le due chiese di san 
Giuliano davano il nome all’intera strada, a preferenza di altre chiese viciniori, come quelle di 
san Pietro o di sant’Andrea, evidentemente perché, almeno quella di san Giuliano dei 
trapanesi, di più antica data. Basta confrontare le cartografie antiche della città e rinvenire 
indicate sia il complesso dedicato a san Giuliano sia la denominazione della strada18. 

Per la sua ubicazione al centro del quartiere Casalicchio, la chiesa della “Confraternita di 
disciplina di san Giuliano” dei trapanesi, ma soprattutto per la sua antichità e per essere 
particolarmente frequentata, venne scelta come sede del “trasporto”, certamente uno dei 
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 G. Pugnatore, Historia...,cit., 107-111 per l’espansione e le fortificazioni della città sia a sud che a nord, ordinate dal 1286. 

Per il Consolato dei lucchesi e la annessa cappella nel quartiere di mezzo, ivi, 79. 

18
 “Confraternita di disciplina” costituiva una aggregazione per famiglie - prima che prevalesse il criterio territoriale adottato 

dal Concilio di Trento - ed era una prerogativa che fino al sec. XV a Trapani detenevano le chiese di san Giuliano, santa 
Caterina, san Giovanni, san Michele e san Giacomo: P. Benigno, Trapani sacra 1,VIs.200, passim. Nella città del Monte tale 
tipo di aggregazione era propria delle Confraternite di San Martino, San Giovanni e sant’Orsola, prima che nel 1575 si 
decretasse la divisione in quattro Parrocchie. Per le Confraternite: G. Castronovo, Memorie storiche, ed. Maccarone 1861, n. 
l, 69-70; Idem, Erice Sacra, Ms 14 BCE, f. 1. Per san Giuliano nelle opere d’arte di questo periodo: C. Trasselli, Sull’arte in 
Trapani nel quattrocento, cit., 11-14.47.50, dove la figura di san Giuliano cum eius ense deaurata/ con la sua spada indorata 
viene commissionata del notaio Roberto de Asinara nel 1453 ad Abbatista de Ariccio: dalla lettura degli atti si ricava come la 
spada, talvolta simbolo del martirio, dovesse già appartenere all’iconografia conosciuta del santo a Trapani. Sia il notaio 
Roberto de Asinara che mastru Johanni de Panicula pinturi vengono menzionati nel 1430 nel Rivelo di Mazara: D. Taranto, 
La diocesi...il Rivelo dei benefici, cit., nn. 159 e 134.178. Nella cartografia più antica non manca l’indicazione della chiesa di 
san Giuliano, seppure fosse di modeste dimensioni, ma ricordata con poche altre per la sua valenza storica, anche perché 
denominava una strada: v. nn.17 e 25 della Pianta prospettica di Giovanni Orlandi fine ‘500/ primi del ‘600 in R. Del Bono - 
A. Nobili, Il divenire della città, ed. Coppola Trapani 1986, 60; L Dufour, Atlante storico, cit., 461, dove la chiesa viene 
rilevata nel 1613 con poche altre da Natale Masuccio, l’architetto gesuita della chiesa del Collegio. Per le dimensioni 
dell’antica chiesa rimaste tali fino a1 1739, nonché per la “Confraternita di disciplina di san Giuliano” e le famiglie 
ragguardevoli donatarie di consistenti legati: V. Fonte, Storia della chiesa di M. SS. della Nuova Luce in Trapani già 
Confraternita di san Giuliano e suoi monumenti d’arte, tip. La Combattente Trapani 1927, 7-29.  
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primi, dell’immagine marmorea della Madonna dal santuario dell’Annunziata nel 1527 e, 
immediatamente, almeno nel 1528. In realtà altre fonti attestano il primo “trasporto” avvenuto 
nel 1522, in occasione di un grande terremoto e di una peste assai diffusa, per favorire la 
devozione, soprattutto delle donne, a cui non era in quel tempo sospetto permesso di poter gir 
così liberamente fuor delle mura, ma la chiesa indicata per la sosta è quella di san Pietro, 
sosta su cui si dilunga il Pugnatore narrando del crollo di un muro in cui fu scoperta 
un’immagine preesistente della Madonna19. 

È pure certo che ecclesia sancti Juliani di Lukisi nel 1430 avesse un beneficiale, presbiter 
Johannes de Pronvinzano, a cui andava il ricavato da terreni e case, da conglobare con gli 
introiti, meno cospicui, da ecclesie sancte Marie de Grecis20. Nessuna meraviglia che anche 
qui non mancassero opere d’arte, come il portale del 1509, dove però appare un grande 
stemma che si compone di simboli diversi e non appartenenti allo stesso santo. Ciò non 
esclude che la “Confraternita di disciplina di san Giuliano” dei trapanesi si fosse già imposta 
– come risulta dall’insieme delle testimonianze -, seppure rimanessero margini per la 
distinzione del san Giuliano dei lucchesi, distinzione alimentata anche da antichi lasciti, 
nonostante la mancata funzione del consolato e dei traffici commerciali ad esso connessi. La 
commistione era pure favorita dalla vicinanza delle due chiese e dalla perdita dell’identità di 
ciascuno dei due santi omonimi, che il tempo e influssi esterni alimentavano. In queste mutate 
condizioni socio-religiose si determinò una trasformazione che verosimilmente era annunziata 
nella devozione. Trasformazione avvenuta allorquando a levante le fortificazioni da 
consolidare per la città e la costruzione di una caserma richiesero alcune demolizioni tra le 
quali venne distrutta ecclesia sancte Marie de Grecis e da qui la sistemazione per i frati 
zoccolanti, che vi dimoravano, in una sede dignitosa all’interno delle mura. Il progetto 
prevedeva che parte dello spazio ceduto ai frati per costruire il convento di santa Maria di 
Gesù dovesse necessariamente intaccare la chiesa di san Giuliano dei trapanesi. Fu così che la 
“Confraternita di disciplina di san Giuliano” lasciò definitivamente la propria sede nel 1543, 
per attuare l’ordine dell’imperatore Carlo V diretto nel 1528 a Los Amados, Los Majorales de 
san Julian… Ciò comportò una spesa regia per gli adattamenti che, seppure sopravvisse 
memoria dell’antica distinzione, di fatto portarono la “Confraternita di disciplina di san 
Giuliano” ad occupare la chiesa di san Giuliano dei lucchesi dove esisteva già il portale del 
1509. In questa evenienza non poteva essere perduta, con tanti altri segni del culto tributato 
dai trapanesi, una più antica immagine in marmo di san Giuliano “Martire” che fu trasportata 
nella nuova sede. Per certo la fusione delle due chiese di san Giuliano accrebbe la popolarità 
del santo, senza più alcuna dispersione nel distinguere due culti, come si ricava dall’aumento 
dei legati, con donazioni sia modeste che consistenti fino al 159221. 
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 B. Cavarretta, Libro delle scritture attinenti alla presunzione dell’Ecc.mo Principe della Cattolica circa la statua di N.S. di 
Trapani e la sua Cappella... opera del 1630 - Ms 206 BFT, 74 v - 81 r, dove si descrive il “trasporto” del venerdì 11 ottobre 
1527, allorché l’Annunziata di Trapani si levò dal nostro Convento dallo suo loco et portarsi processionalmente sopra una 
Carro intra la citati et in l'ecclesia di santo Juliano casa di disipplina, come loco più coperto, et commodo per lo dubio de 
l’antiguardia, et in l’artaru Maiuri collocata onde convinni tutto il populo maxime li donne, et questo fu per consiglio 
congregato per li signori officiali et mandato nemine discrepante per li gentil’ homini citatini et populi et divissi ancora 
tornare a lu so locu como cosa di l’università et a soi spisi. L’autore riporta documenti ufficiali che attestano il ritorno al 
Convento il 20 settembre 1528 e prospetta altro “trasporto” a breve per motivi di guerra e di invasione da parte dei nemici di 
Carlo V imperatore. Trae notizie e documenti da Rollo bianco, fogli 133 - 134. Inoltre F. Mondello, La Madonna di Trapani, 
P. Montaina ed. Palermo 1878, 112; G. Fardella, Annali di Trapani, cit., Ms.193 BFT c. 295 per il Te Deum e solenne 
processione ove era la Madonna nel 1528. G. Pugnatore, Historia...,cit., 150-152,  fissa il primo “trasporto” nel 1522.  
20

 D. Taranto, La diocesi...il Rivelo dei benefici, cit., nn.149-150 e 52 per il reddito complessivo del beneficiale, inferiore a 
quello, più consistente, ricavato dal beneficiale di san Giuliano a la punta e di santa Maria di Monserrato, ivi, 60, ma 
superiore ai proventi del beneficiale di san Giuliano de l’isula e di santa Maria de Custunachi, ivi, 50, mentre dalla Confratria 
di san Giuliano proveniva un reddito già dignitoso da sommare a quello di san Giacomo a Xitta, ivi, 140. C’era fin dal 1430 
una aggregazione nel servizio prestato dallo stesso cappellano per ecclesia sancti Juliani di Lukisi e per ecclesia sancte Marie 
de Grecis. 
21

 La descrizione del portale del 1509 e della statua di san Giuliano “Martire” è rinviata al paragrafo Identità e iconografia. 
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Dal canto loro nel trasferimento alla nuova sede i frati zoccolanti non portarono tutto ciò 
che era di pertinenza della ecclesia sancte Marie de Grecis, l’antichissima chiesa in cui 
avevano abitato solo per settant’anni circa, tranne anco fra l’altre loro reliquie quella imagine 
della Madonna la greca chiamata, di cui continuarono a celebrare la festa il primo di gennaio 
con una solenne esposizione. Anzi dal loro trasferimento passò qualche tempo prima che la 
chiesa venisse demolita, anche perché già con l’inizio dei lavori sembrò che acquistasse 
nuovo splendore quella che era un’antica fondazione indicata nel 1535 come cappella della 
Madonna, sia sotto il titolo “della Porta” sia sotto il titolo “della Luce”. Infatti 
l’aggrandimento aragonese del 1286 della città aveva comportato l’adattamento di una antica 
porta per la costruzione di un baluardo, porta sopra la quale era stata collocata dal tempo dei 
francesi una Madonna appunto “della Porta”. In quell’occasione si era fabbricata nelle 
adiacenze delle mura di levante - tra l’attuale via Osorio e il Serraglio san Pietro - una chiesa 
e vi era stata collocata la “Madonna della Porta”. Però la chiesa era stata anche denominata 
“della Luce”, dall’Immagine che vi si trasferì: una Immagine impressa nell’antichissima 
tavola come una Madonna del latte che sorregge il Bambino in atto di tenere una fiaccola. E 
così la ecclesia sancte Marie de Grecis aveva assunto altra denominazione e ora, rimasta fuori 
dell’abitato per la successiva ristrutturazione del sistema difensivo e per dare spazio al 
quartiere militare degli spagnoli, di notevoli dimensioni, acquistò maggiore luminosità, tanto 
da essere denominata Nova Luce. Questa seconda immagine della Madonna della Luce è 
diversa da quella detta la greca. Da notare come la celebrità dell’Immagine la rendesse 
oggetto di donazioni ancora nel 1560 perfino da parte di nuovi immigrati nella compagine 
cittadina: un’Immagine che, per la devozione riscossa, esigeva una collocazione all’interno 
delle mura. Segno, anche questo che, dopo il trasferimento dei frati zoccolanti, la chiesa, da 
loro in precedenza officiata, fosse ancora oggetto di devozione, seppure in seguito ridotta a 
magazzino finché fu rilevata dai padri scalzi di Nostra Signora della Mercede. In questo 
contesto il giorno 8 gennaio 1601 alla chiesa ed alla fiorente “Confraternita di disciplina di 
san Giuliano” si rivolsero li confrati della confraternita di Nostra Signora della Porta seu di 
Nova Luci, per stipulare un atto di unione presso un pubblico notaio, ratificato il 15 febbraio 
1601 dal vescovo di Mazara Luciano De Rubeis con altro atto notarile. Dall’aggregazione 
avvennero il mutamento del titolo in chiesa di Nostra Signora di Nova Luci e di san Giuliano 
ed il recupero-trasferimento dei beni appartenuti alla cappella della Madonna, ossia le 
pertinenze della vecchia chiesa, almeno quelle rimaste dopo la partenza dei frati zoccolanti. 
Fra questi beni recuperati prima della demolizione, non più procrastinabile, il bassorilievo 
                                                                                                                                                                                     

Qui va notata l’importanza assunta dalla “Confraternita di disciplina di san Giuliano” che non è la semplice Confratria di cui 
il Rivelo dei benefici del 1430. E certamente l’incremento si notava a seguito delle donazioni intervenute da parte delle 
famiglie aggregate, fra cui quelle dei notabili della città. Importanza dinanzi alla quale si conforma lo stile della ingiunzione 
imperiale, per la quale si rimanda a notaio Giuliano Summa il 14 ottobre 1528 e, sempre per la cessione dei locali della 
Confraternita ai frati Minori Osservanti, al 10 marzo 1543 in notaio Giacomo Lombardo. Le indicazioni sono state ricavate 
da G. Fardella, Annali di Trapani, cit, Ms.193 BFT, ff. 295 e 313, ma la verifica non ha portato alla trascrizione degli incisi: 
Los Amados, Los Majorales de san Julian, che l'autore ricava, evidentemente, da altre fonti non menzionate. Ma è certamente 
documentato il trasferimento dei frati di santa Maria di Gesù dalla chiesa di santa Maria de nova luce nella contrada della 
Porta Vecchia e la cessione da parte della Confraternita di san Giuliano. Questo trasferimento avvenne verosimilmente anche 
per una trascorsa aggregazione per il servizio reso da un solo prete che si divideva tra ecclesia sancti Juliani di Lukisi ed 
ecclesia sancte Marie de Grecis: v. n. precedente. Quest’ultima chiesa era situata presso la porta di levante ed era divenuta 
dimora dei frati zoccolanti nel loro arrivo a Trapani nel 1450: R. Pirri, Sicilia Sacra... ,cit.,551, dove annota come la sua 
distruzione per fortificare la città comportò la costruzione del loro convento suisque regiis sumptibus aliud in Divi Juliani 
construendum praecepit / ordinò che fosse costruito altro luogo per San Giuliano con spese prese da quelle regie, appunto 
nello spazio prima occupato da san Giuliano dei lucchesi e da altre pertinenze. Di tale trasformazione rende ragione G. 
Pugnatore, Historia..,cit„139, dove fissa la data della venuta dei frati zoccolanti all’incirca al 1473; inoltre 153, dove descrive 
i mutamenti urbanistici intervenuti successivamente a seguito della cessione dello spazio sia della cappella dei veneziani sia 
della cappella di san Giuliano dei trapanesi. L’accresciuta affluenza di donazioni dal 1550 in poi, documentata da V. Fonte, 
Storia..,cit., 29, deve essere interpretata come risultante dell’avvenuta fusione. Evidentemente quando nel 1595 G. Pugnatore, 
Historia..,cit.,79 e 153 accenna alla distinzione delle due chiese intende riferirsi alla memoria e non più agli edifici realmente 
esistenti, tanto è vero che adopera i termini dire e appellare: testi riportati in n.15. 
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datato 1548 posto poi sul portale in cui era raffigurata la “Madonna della Luce” e l’immagine 
su tavola, quella riposta dai francesi, quindi del XIII secolo. Sotto questo titolo rinnovato 
avvenne la fusione delle due compagini religiose22. 

In definitiva la dedicazione a Trapani di tre chiese a san Giuliano indicato “dei trapanesi”, 
al di là delle trasformazioni intervenute, già alla fine del ‘500, rinviava all’antico assetto della 
città costituita solo dal Casalicchio, ancor prima dell’insediamento di chiese bizantine e della 
presenza dei consolati delle repubbliche marinare, che trovarono sistemazione definitiva dopo 
l’espansione della città disposta da Giacomo d’Aragona nel 1286. Si tratta di tre chiese 
distribuite in una fascia di terra da nord a sud, a segnare l’appartenenza unica a san Giuliano 
dell’intero territorio che dalla città si protendeva a nord con la vicina tonnara e a sud con 
l’isola dove si incrementò la produzione del sale. Se ne può argomentare come la gente di 
mare, che costituiva la grande maggioranza della popolazione, ritenesse di rivolgersi 
unicamente a San Giuliano, da antichissimo tempo venerato come unico santo conosciuto, 
quando si organizzava nelle stagione dei tonni, a primavera inoltrata, o quando intraprendeva 
lo sfruttamento dei litorali tra fasce di terra costituita da detriti, per sistemare vasche con 
l’acqua del mare, da cui trarre il sale prodotto dall’evaporazione e dal prosciugamento. Del 
resto anche nelle cartografie tutta la fascia costiera a nord sul Mar Tirreno era a san Giuliano 
denominata, non escludendo alcuni edifici utilizzati per lavoro, come la torre e la tonnara. E 
ugualmente si può supporre per il litorale a ponente. Così si può anche ipotizzare che 
perdurasse la memoria di una antica appartenenza dell’intero territorio fuori città, fino ad altri 
precisi insediamenti religiosi, ad un personaggio che tale nome portasse, appunto il 
proconsole d’Asia ed Africa Nicomaco Giuliano, proprietario della grande villa a Bonagia, da 
dove partiva per le mansioni fuori Sicilia. Quello stesso Nicomaco Giuliano che può aver 
determinato, per il suo nome “Giuliano” e per l’estensione dei suoi possedimenti oltre la villa 
nella riviera di Bonagia, per  tutto il litorale fino alle porte della città di Trapani, 
l’estrapolazione di un santo dall’elenco dei martiri africani conosciuti da viaggiatori o marinai 
legati certamente in qualche modo alla famiglia senatoriale. O piuttosto sia stata rinvenuta una 
memoria consolidata del Martire Giuliano, da parte di quei viaggiatori o marinai che 
accompagnavano Nicomaco Giuliano nei viaggi dal porto di Trapani verso l’Africa, da dove 
proseguiva per l’Asia, per svolgere le sue mansioni di console suffeto. Ciò potrebbe 
suffragare l’ipotesi che proprio quel Martire Giuliano sia giunto a Trapani e, 
conseguentemente, si iniziasse a celebrarne la memoria anche in terra di Sicilia.   

Non poteva mancare, con tale ambientazione nel territorio e con diffusione del culto a 
Trapani, dentro e fuori le mura, l’espansione del culto a san Giuliano dei trapanesi al Monte. 
  

     Le fonti normanne 

 
A questo punto l’attribuzione del titolo Mons Sancti Juliani a partire dalla conquista 

normanna va inserita nel contesto dell’esistenza a Trapani del culto a san Giuliano in periodo 
prebizantino, così come va confrontata con le fonti normanne da cui gli ericini sostengono di 
derivare il culto e conseguentemente da dedicazione. Da notare, anzitutto, come nessuna delle 
fonti estranee alla città del Monte si soffermi su una conquista normanna, peraltro variamente 
attribuita dagli ericini a Giordano o a Ruggero. Va pure sottolineato come né la cronachistica 
normanna e neppure la ricostruzione del Fazello accennano alla cacciata degli arabi dal Monte 
ed alla conquista da parte di Giordano venuto a Trapani e raggiunto successivamente dal 
Conte. 
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 V. Fonte, Storia…,cit., 11-17. 33-35 e 72-75 da completare con G. Pugnatore, Historia...,cit., 153-154. Sulla “Madonna 
della Luce”: V. Fonte afferma che si celebrava il giorno 8 settembre. Per questa immagine e il suo valore artistico: V. 
Scuderi, Arte medievale nel trapanese, Kiwanis Trapani 1978, 97. 
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Da questa sintetica e documentata visione è opportuno scendere nei particolari, per notarne 
la fondatezza e per ricavare più precisi contorni. Anzitutto agli storici di Sicilia è nota 
l’intonazione esaltante con cui Goffredo Malaterra, il monaco, che seguiva la spedizione dei 
normanni, trascriveva le gesta attribuendone al Dio dei cristiani il merito e inframezzando con 
polemiche e citazioni bibliche la narrazione. Che anzi rievocava l’apparizione ai soldati 
normanni di san Giorgio come cavaliere splendido in armi, seduto su un cavallo bianco e in 
mano un’asta con il vessillo bianco sormontata da una croce, che li precede irrompendo con 
impeto fortissimo sui nemici e rendendo coraggiosi e devoti i normanni. Ciò viene descritto 
per la vittoriosa impresa, fondamentale per la conquista normanna, svoltasi nel 1063 a Cerami 
nei pressi di Castrogiovanni ora Enna23. 

Così il santo tutelare dei normanni appare san Giorgio, come viene confermato dal Fazello 
in una descrizione della conquista della città di Troina, allorché attribuisce a san Giorgio la 
protezione accordata ai normanni per una impresa che descrive quasi con le stesse espressioni 
del Malaterra, riferendola ad una città diversa, anche se ambedue vicine e al centro della 
Sicilia. Evidentemente lo stile e le fonti del Fazello differiscono dalla cronaca del Malaterra, 
ma è comune ad ambedue la menzione di san Giorgio quale santo protettore dei normanni. Il 
Fazello si dilunga a narrare in toni miracolistici la conquista di Troina, riprendendo quasi le 
stesse espressioni latine usate dal Malaterra, con alcuni ampliamenti: apparve ai normanni, 
pronti per la battaglia, un essere sovrumano, su un cavallo bianco, con uno stendardo bianco 
contrassegnato da una croce rossa, la cui presenza fortificava l’intero esercito, mentre 
Ruggero, investito dalla prodigiosa visione di una croce di piombo sull’asta, riconosceva la 
presenza di san Giorgio e, dopo la strepitosa vittoria e la fuga di una parte dei saraceni 
sopravvissuti, esaltava la protezione divina e, a futura memoria, ordinò di apporre nello scudo 
dei suoi soldati una scritta con le parole del salmo 117, da allora in poi riportata pure nei suoi 
diplomi. Evidentemente il Fazello dichiara di fondare la sua descrizione su molti autori24. 
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 G. Malaterra (+1100 c.), De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardis Ducis fratris sui, in J. 
B. Carusii, Bibliotheca historica Regni Siciliae, t.I,,192, dove si legge: Dum talia versus certamen properando perorantur, 
apparuit quidam eques splendidus in armis: equo albo insidens, album vexillum in summitate hastilis alligatum ferens, et 
desuper splendidam crucem, et quasi a nostra acie progrediens, ut nostros ad certamen promptiores redderet, fortissimo 
impetu hostes, ut densiores erant, irrumpens, Quo viso nostri hilariores effecti Deum, santumque Georgium ingeminando, et 
prae gaudio tantae visionis compuncti, lacrimas fundendo, ipsum praecedentem promptissime sunt secuti. Visum etiam a 
pluribus in summitate hastilis Comitis vexillum dependens, crucem continens: a nullo, nisi divinitus appositum. Comes ergo 
aciei suae primos exhortatus… / Mentre si svolgono tali avvenimenti,in prossimità dello schieramento apparve un certo 
cavaliere, splendido nell’armatura, cavalcando un cavallo bianco e portando legato alla sommità di un’asta un vessillo 
bianco e sopra una splendida croce, il quale, quasi procedendo dal nostro schieramento per rendere i nostri più pronti alla 
battaglia, sbaragliò con fortissimo impeto i nemici dove erano più compatti. A tale vista i nostri, divenuti oltremodo 
baldanzosi,invocando ripetutamente Dio e san Giorgio, e, per il gaudio di tanta visione compunti, effondendo lacrime, 
prontissimamente seguirono lui che procedeva. Fu visto anche da molti sulla sommità dell’asta del Conte il vessillo pendente 
che recava una croce, da nessuno impresso se non divinamente. Il Conte allora esortava i primi del suo schieramento... Un 
commento all’atteggiamento narrativo del Malaterra, opposto, fra tanti passaggi, alla laicità del Falcando, può rinvenirsi nelle 
pagine di G. Ferraù, Mentalità e vicende religiose nella cronachistica dell’età normanna, in Aa.Vv., L’organizzazione della 
Chiesa in Sicilia nell’età normanna, Ed. Corrao Trapani 1987, 93-109. 
24

 F.Th. Fazelli, De rebus siculis decades duae, Liber septimus posterioris decadis, Panormi 1560, 431, dove tratta della 
conquista di Trapani da parte di Giordano e della susseguente venuta di Ruggero che punta su Castronovo. Lo stesso autore 
descrive l’affannosa mischia e il valoroso impegno di Ruggero a Troina, indulgendo a narrare un evento miracoloso. Dum 
haec geruntur, tum (mirum visu) inter equites ipsos Normannos Divus quidam supra humanum modum speciosus, fortisque; 
in equo albo, in albo amiculo insigne rubrae crucis insutum deferens, ac maximo lumine circumamictus apparuit, cuius 
praesentia totus exercitus roborabatur. In insigni praeterea, quod in hastae Rogerj cuspide praeferebatur, plumbea crux 
insignita visa est. Rogerius visione disparente advenisse Divum Georgium, Deumque ipsum auspicem suis affirmabat. 
Proinde milites, ut tantum antesignanum sequantur, socios se illi adiungant, victoriam e coelo partam accipiant, magnis 
hortatibus admonebat. His vocibus incensi Normanni certatim in sarracenos prosiliunt, praesentiam divini numinis et ispi 
statim sentiunt, ac hostes dissipant, caedunt, caeteros fugant. Sed nec fugientibus fortuna commodior fuit. Siquidem 
Christiani vagos, passimque, sine ordine fugientes veluti insectati, adeo saeve trucidabant, ut nemo ex tanto barbarorum 
exercitu, qui paulo ante virium suarum fiducia Deum etiam contemnere non verebantur, vel ad memoriam tantae cladis vivus 
superfuerit. Haec tam pia, quam vera coniectatio animum subit: Rogerium coelesti magis, quam humana ope victoriam 
adeptum: quippe quod Normanni numero longe inferiores non propria vi, sed divina freti tot sarracenorum milibus bellum 
inferre non detrectaverunt. Authores habeo, qui memoriae prodiderunt, ab huius victoriae die Rogerium in scuto, et 
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Due vittorie per l’intervento prodigioso di san Giorgio, descritto alla stessa maniera, che 
assolve al compito di fortificare i normanni ed annientare i saraceni. Piuttosto due città che 
vantavano lo stesso intervento, dove primeggia la figura di Ruggero nell’atto di riconoscere la 
divina presenza e di ordinare dei segni per fissarne la memoria, nello scudo dei soldati e nei 
diplomi di corte. Certamente mette in sospetto il ricorso allo stesso santo in circostanze 
identiche, tranne a mutare la città in cui avviene il prodigio. Se Malaterra sembra riportare 
l’immediatezza dell’evento riferendola ad uno dei punti nevralgici della conquista, Fazello si 
documenta e sposta ad altra città il prodigioso intervento, ma soprattutto riprende le 
espressioni del Malaterra e le completa, per finire con l’interpretazione di due elementi 
concreti: le insegne militari a cui viene sovrapposta la scritta e la prassi di riprenderla nei 
diplomi dei normanni. La protezione di san Giorgio, in tal modo, diviene uno “schema 
morfologico-narrativo” inserito in uno o più momenti forti della conquista, prodigiosa sotto 
tanti aspetti, sia militari che civili e quindi religiosi25. 

                                                                                                                                                                                     

insignibus suis hanc inscriptionem deinceps gestasse, Dextera domini fecit virtutem: dextera domini exaltavit me. Quae 
verba in omnibus eius diplomatis in hunc usque diem leguntur... / Mentre si svolgono questi avvenimenti, all’improvviso 
apparve, circonfuso da grandissimo splendore (meraviglioso a vedersi), un certo Divo in mezzo ai medesimi cavalieri 
normanni, specioso e forte sopra qualsiasi confronto umano, su un cavallo bianco ed in abito bianco che portava cucito sul 
bianco mantello il contrassegno di una croce rossa e da questa presenza l’intero esercito era fortificato. In seguito nel 
contrassegno, che era ostentato sulla cuspide dell’asta di Ruggero, fu vista  una croce impressa. Mentre spariva la visione, 
Ruggero confermava ai suoi come fosse apparso il Divo Giorgio e lo stesso Dio fosse il protettore. Pertanto i soldati, per 
seguire a tal punto l’antesignano, si aggiungono a lui come compagni, accolgono la vittoria procurata dal cielo, mentre egli 
(Ruggero) li ammoniva con grandi incitamenti. Infiammati da queste parole, i normanni, si precipitano a gara contro i 
saraceni e sentono essi stessi immediatamente la presenza della divina maestà, disperdono i nemici, li uccidono e gli altri 
mettono in fuga. Ma la fortuna non fu maggiormente vantaggiosa a quanti fuggivano, dal momento che i cristiani 
trucidavano crudelmente i vagabondi che  in tutte le direzioni fuggivano senza ordine in quanto incalzati, cosicché nessuno 
di così numeroso esercito di barbari, che poco prima non temevano di disprezzare perfino Dio per la fiducia nelle proprie 
forze, sopravvisse vivo perfino alla memoria di tanta disfatta. Questo presagio tanto pio quanto vero penetrò l’animo: non 
screditarono Ruggero che raggiunse la vittoria per opera celeste più che umana, giacché i normanni, di numero di gran 
lunga inferiori, avevano attaccato tanti soldati dei saraceni non per propria valentia sebbene fiduciosi nella divina potenza. 
Annovero autori che attestano come da quel giorno di vittoria in poi Ruggero avesse inserito nello scudo e nelle sue insegne 
questa iscrizione “La destra del Signore ha compiuto l’impresa, la destra del Signore mi ha esaltato”.Parole che fino ad 
oggi si leggono in tutti i suoi diplomi. In  questo modo l’apparizione di san Giorgio è riconosciuta da Ruggero e dai normanni 
e costituisce incitamento alla vittoria strepitosa da attribuire alla divina potenza. Il segno che rimane della vittoria è 
squisitamente militare, tanto da essere successivamente iscritto nei diplomi, ossia nei documenti ufficiali emanati. A 
conferma della protezione particolare richiesta a san Giorgio, altrove, ivi, 234, lo stesso autore aveva riportato un brano del 
poeta epico Silio Italico, nella descrizione De regione Vallis Mazariae et eius Oppidis. Caput tertium, soffermandosi su un 
evento prodigioso solo per la città di Triocala, ora Caltabellotta: “Et mox servili vastata Triocala bello”. Haec urbs extincto 
bello servili a Romanis funditus est deleta, sed rursus postea habitata. Insignis est reddita victoria, quam Rogerius 
Normannus Siciliae Comes contra Sarracenos in eo loco adeptus est. In cuius memoriam ibidem Divo Georgio suo tutelari 
dupplici columnarum ordine aedem sacram a Triocala cognominatam quae adhuc extat, magnifice struxit / “E in seguito alla 
guerra servile Triocala fu devastata”. Questa città alla fine della guerra servile fu distrutta dalla fondamenta dai Romani, 
ma di nuovo poi abitata. Fu resa insigne dalla vittoria che Ruggero normanno, Conte di Sicilia, ottenne in quel luogo contro 
i saraceni. A memoria di questo ivi edificò magnificamente al Divo Giorgio suo protettore una sede sacra con un duplice 
ordine di colonne,denominata da Triocala, che ancora esiste.  Su san Giorgio cavaliere, invocato universalmente come uno 
dei santi “ausiliatori”, sul culto e sulla sua iconografia, ma anche sulla diffusione del suo culto ad opera dei normanni. D. 
Balboni, Giorgio, in Bibliotheca Sanctorum, cit., VI (1965), 511 - 528. Da rilevare come a Mazara, la città scelta come 
diocesi dai normanni nel 1093, nel 1430 è attestata una chiesa di san Giorgio: D. Taranto, La diocesi...il Rivelo dei benefici, 
cit., 19 e come nella cattedrale di Mazara fra sedici canonici con prebenda uno fosse ancora a lungo chiamato canonicus S. 
Georgii: R. Pirri, Sicilia Sacra, cit., 536. Anche a Trapani, extra moemia in planitie arenae è documentata una chiesa a san 
Giorgio nel 1462/1463: C. Trasselli, Sull’arte .., cit., 34. Tommaso Fazello (1498-1570) era nato a Sciacca e, da religioso 
domenicano, divenne due volte provinciale del suo Ordine, impegnandosi nello studio e nella visita dei siti artistici ed 
archeologici della Sicilia, sicché affidò il frutto delle sue ricerche alla sua opera edita la prima volta nel 1558 De rebus siculis 
decades duae.  
25

 I due autori, sebbene in forme diverse, insistono sul prodigio attribuito a san Giorgio. Malaterra racconta l’apparizione 
avvenuta a Cerami, presso l’odierna città di Enna. Se Fazello lo riprende direttamente per Troina e implicitamente per 
Triocala, con toni meno esaltanti nel resto della narrazione, vuol dire che l'evento era rimasto veramente nella memoria, se 
non altro tramite i segni nei vessilli e nei diplomi. Ciò non toglie che nella ripetuta narrazione del Fazello e nella 
conformazione  dei brani a quella del Malaterra possa evidenziarsi uno “schema morfologico” di base, di cui tratta V. J. 
Propp, Edipo alla luce del folklore, Einaudi Torino 1975, 83-137, dove l’autore segna i vari passaggi della narrativa con 
particolare attenzione alla tragedia di Edipo. Qui, a parte i simboli tragici, si può propone di applicare lo “schema 
morfologico” aggiungendo “narrativo” ai brani per la ripetitività delle situazioni narrate in diversi contesti. 
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Resta fermo che al Fazello, a distanza di oltre quattro secoli dal Malaterra, non risulta 
alcuna conquista della città del Monte, sebbene sia documentato nel descrivere nei particolari 
la venuta di Giordano a Trapani e la sua impresa vittoriosa con la consequenziale messa in 
fuga dei saraceni scampati all’eccidio. Subito dopo è narrata la conquista di dodici oppìdula, a 
cui segue la partenza per Castronovo e non la scalata del Monte, dove pure probabilmente si 
erano rifugiati i superstiti. È accertato, peraltro, l’interesse dei normanni a spostarsi, come 
fecero, al centro della Sicilia, anche perché, dopo aver conquistato Trapani e consolidatovi il 
potere, rimanevano altre urgenze incombenti. Su Trapani e i nuovi ordinamenti normanni 
insiste appunto il Pugnatore, mentre gli storici ericini riportano alcuni documenti, ma affluiti 
per estensione al Monte dai privilegi di Trapani, estensione avvenuta solo in epoca aragonese. 
Ad ogni modo il ricorso alle fonti normanne, escludendo la conquista della città del Monte, 
nega che un san Giuliano normanno vi sia stato portato dai conquistatori. Anche perché 
nessun san Giuliano venne mai invocato dai normanni che si affidavano nelle loro imprese 
solo alla protezione di san Giorgio26. 

Scartata la conquista normanna della città del Monte e, contestualmente, l’attribuzione di 
una vittoria per l’intercessione di san Giuliano milite o cavaliere, non sarà difficile ipotizzare 
che gli scrittori ericini, consapevolmente o inconsapevolmente, abbiano ripetuto lo “schema 
morfologico-narrativo” della conquista già consolidato per alcune città. Bastava cambiare il 
santo o piuttosto inserire nella venerazione dei normanni tanti altri santi assieme a san 
Giuliano, senza tralasciare san Giorgio. Quel san Giorgio appunto descritto con le stesse 
espressioni dal Malaterra e dal Fazello quale protettore apparso in aiuto dei normanni in una o 
più imprese. Quello che Fazello afferma su Erice è soprattutto il ricordo del suo prestigio in 
epoca classica, per passare bruscamente alla situazione attuale attraverso il mutamento del 
nome. In questo passaggio ricorre alla testimonianza degli ericini che diffondevano, per fama 
frammista ad arte, ossia manipolata, in ogni caso tramandata, le motivazioni della nuova 
intitolazione: essendo stata la loro città una volta duramente assediata, improvvisamente sulle 
mura fu visto in armi san Giuliano, dagli ericini abitualmente invocato con i titoli di Barone o 
Milite. E ciò mentre proprio per la sua protezione i nemici atterriti - evidentemente perché 
investiti dalla visione, genericamente attribuita a tutti i combattenti - in parte venivano messi 
in fuga ed in parte furono trovati morti in una fossa, poco distante dalla fortezza cittadina e da 
qual tempo denominata fossa dei Boscaini. Per questo miracolo la città liberata da allora prese 
il nome e le insegne del santo, pur conservando ed anteponendo presso gli eruditi il nome 
antico di Erice. Come si nota, Fazello spiega la nuova intitolazione della città riportando 
quanto gli ericini sostenevano per una tradizione che si appoggiava a notizie rimbalzate per 
fama e non casualmente raccolte. È la stessa versione a cui si riportano quasi alla lettera gli 
                                                           
26

 Sull’itinerario percorso dai normanni nella conquista della Sicilia basterà riferirsi a S. Tramontana, La Sicilia 
dall’insediamento normanno al Vespro (1061-1282), in Aa.Vv. Storia della Sicilia, cit.,vl. III, 182-186. Fuori dubbio che la 
tradizione locale di una venuta di Giordano e, successivamente, del Conte, attestata dal Fazello, trovi conferma negli 
ordinamenti e nelle concessioni di cui riferisce G. Pugnatore, Historia..., cit., 74-75. Né bisogna tralasciare un segno 
particolare quale la toponomastica: il cosiddetto Privilegio di Federico II, datato 1241 ma confermato certamente nel 1392, 
nel descrivere la concessione di quattordici casali alla città del Monte, delimita la parte di territorio aggiunto partendo a fonte 
Comitis appunto dalla fontana del Conte, conosciuta dal redattore del documento e indicata come segno di una sosta di 
Ruggero, di cui si conservava memoria. Per l’individuazione in località Fulgatore, al bivio con la “vecchia via di Palermo”. S. 
Corso, La fontana del Conte, in «Regalbesi» gennaio 1993, 3. Del cosiddetto Privilegio di Federico II una copia del 1415 è 
stata ritrovata presso l’Archivio di Stato di Palermo, alquanto differente, soprattutto nei nomi, dalla copia ericina: H. Bresc, 
Segestes mediévalés: Calathamet, Calatabarbaro, Calatafimi in «Mélanges de l’école français de Rome» t.89 1977, I 349-
350, che giudica il documento non autentico ma attendibile perché riflette l’ambito del territorio passato alla città del Monte. 
Concorda F.Maurici, La Sicilia di Federico II. Città, castelli, casali, Palermo 1995, 39 n.182, che qualifica il documento 
come una falsificazione antica che presenta una situazione vicina alle guerre sostenute da Federico II contro i musulmani, 
tuttavia per l’assetto territoriale intervenuto con Federico III d’Aragona, nonché per i richiami alla rifondazione di Erice, 
avvenuta già sotto Guglielmo II, risulta un documento veritiero nella sostanza. Del documento si sono pure occupati G. 
Pagoto, Il privilegio di Federico II di Svevia a favore di Monte san Giuliano, in Omaggio..,.cit., 19-29; V. Adragna, Di alcuni 
documenti del “Liber Privilegiorum”, in «Archivio Storico Siciliano», X (1959), 149-153. 
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autori trapanesi nell’affermare, seppure sinteticamente, che il cambiamento del nome alla città 
del Monte fosse avvenuto a motivo di una miracolosa difesa - come dicono per pubblica fama 
- ricevuta da san Giuliano in una guerra contro i saraceni. Questa precisazione degli autori 
trapanesi non era contenuta nella testimonianza del Fazello, dove i nemici non vengono 
denominati. Ciò non toglie - per la concordanza delle due testimonianze - di accettare come 
interpretazione più consona al contesto quella della versione trapanese, secondo la quale era 
una guerra per non cadere nelle mai dei saraceni, non ulteriormente precisata né dal Fazello 
né dagli autori trapanesi; una guerra evidentemente sostenuta dagli ericini al tempo 
dell’invasione araba, anche se il contesto riferito per l’assunzione del nome diventa l’epoca 
normanna o piuttosto l’archivio della loro corte. Preziosi sono, a questo proposito, i particolari 
forniti dal Fazello: gli ericini invocavano san Giuliano come loro protettore e ne forniscono 
gli appellativi in uso, come segno di continuità di un culto pregresso. In ogni caso i nemici 
erano all’assalto della città del Monte, tanto che, partecipi della visione, molti riescono a 
fuggire quando il santo appare, mentre altri muoiono davanti alla fortezza della città, appunto 
il castello con le sue fortificazioni, in una fossa con nome storpiato chiamata dei Boscaini. In 
questo contesto acquista significato che la protezione del santo si sia manifestata a favore 
degli ericini e non dei normanni, perché evidentemente si tratta di un episodio precedente alla 
loro venuta in Sicilia. Da tutti questi particolari si può agevolmente dedurre come nella 
testimonianza unificata del Fazello e della versione dei trapanesi - del resto ambedue quasi 
alla lettera attestati sulle dichiarazioni diffuse per fama degli ericini - l’episodio vada riferito 
alla venuta dei saraceni che non riescono nella loro impresa per la presenza prodigiosa di un 
santo tutelare già affermato quale protettore della città del Monte27. 
 

Il “racconto” degli storici ericini 
 

Si impone così l’analisi della tradizione ericina, per constatare se le affermazioni di fondo 
riflettano o meno le fonti normanne. A chi legge e rilegge gli autori ericini e li mette a 
confronto non può sfuggire la loro unanimità nel ricondurre il titolo Mons Sancti Juliani alla 
                                                           
27 F.Th. Fazelli, De rebus siculis decades duae, cit., Prioris decadis liber decimus, 436, attento a raccogliere le notizie 
riguardanti l'impresa di Trapani, avrebbe potuto pure ricordare la conquista del Monte Erice, se fosse avvenuta con o senza 
l'intervento della grazia divina. E invece già prima, 154 - 156, nella parte descrittiva in Prioris Decadis Liber Septimus Caput 
Tertium De Eryce Monte et Urbe inizia collegandosi a Trapani ed al convento dell’Annunziata a cui il Monte appare 
sovrastante. Passa quindi ad una descrizione particolareggiata del mito e del culto che si svolgeva ad Erice, per soffermarsi 
alla sua storia in epoca classica. Poi prosegue:  Urbs ipsa, mutato priori nomine adhuc extat, Mons Drepani vulgo appellata, 
ob id, quod Drepano mons ipse prominet. In archivo autem Regio Mons Sancti Juliani hodie dicitur, quod (ut fama per 
manus ducta Erycini praedicant), cum aliquando ea urbs dure ab hastibus esset obsessa, repente Divus Julianus, quem 
Baronem et Militem appellant, armis instructus super moenibus est visus, cujus numine territi hostes partim fugati, partim 
vero non longe ab arce in loco, cui hucusque Fossa Buscainorum nomen est, mortui sunt reperti: quo miraculo urbs asserta, 
abinde cognomentum, et insigne a Divo suscepit, apud eruditos tamen, et vetustatis decus, et priscum nomen incorruptum 
perseverat / La stessa città, mutato il nome primitivo, resta tuttora, chiamata comunemente Monte di Trapani, per il fatto che 
lo stesso Monte si protende su Trapani. Invece nell’Archivio Regio oggi è chiamata Monte di San Giuliano, perché (come 
sostengono gli ericini per fama tramandata), quando una volta quella città era assediata duramente, improvvisamente il 
Divo Giuliano, che chiamano Barone e Milite, fu visto armato sopra le mura, ed i nemici, atterriti dalla sua maestà, in parte 
messi in fuga, in parte, senza dubbio, furono trovati morti, non lontano dalla fortezza in un luogo fino ad oggi chiamato 
Fossa dei Buscaini. Salvata da questo miracolo, la città da allora ricevette nome e insegna dal Divo, tuttavia presso gli 
eruditi persistono il primitivo nome incorrotto ed il decoro dell’antichità. Questo profilo Fazello nel 1630 riportava dagli 
autori ericini, sottolineando tra parentesi la trasmissione per fama, con un inciso che qualifica fama appunto trasmissione 
orale e che liberamente si può tradurre per manus ducta / tramandata (ad arte). Come si nota, protagonisti della visione sono 
anche i nemici, genericamente intesi, che fuggono atterriti. É la stessa versione che si afferma categoricamente ricavata dalla 
tradizione ericina, quella stessa a cui si riportano quasi alla lettera gli autori trapanesi, a parte la precisazione data da questi 
ultimi sui nemici saraceni: v.n.2. Il nome Boscaini, meglio Buscaini, è dato successivamente alla fossa e potrebbe derivare 
dall’arabo, anche perché in latino, come suona, non ha significato e perché gli autori ericini, ma solo a partire dal Cordici, lo 
riportano come Buscaini. Una interpretazione del Carvini riconduce il nome che scrive Biscaini alla città di provenienza 
Biscaglia V. Carvini, Erice Sacra, Ms. 9 BCE, f.569. Di Biscaini quali frequentatori del porto di Trapani prima del 1492, 
allorché mutarono la loro rotta verso i paesi del nuovo mondo, scrive G. Pugnatore, Historia ..,cit., 141. La “terza buscaina” 
costituiva a Trapani una forma di contratto per la partecipazione agli utili fra capitano e marinai, ancora nel sec. XVIII: R. 
Giannì, I siciliani e la guerra di corsa, in «La fardelliana» Trapani XVI (1997), nn. 33 - 35.  
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vittoria ottenuta dai normanni nel conquistare la città, ma con una preziosa annotazione che li 
distingue sulla provenienza della notizia storica e su tanti particolari narrativi. 

Il primo ad occuparsene è, senza dubbio, l’anonimo autore del documento Del titolo della 
città del detto Monte di S.to Juliano, trascritto, subito dopo i dati demografici riguardanti la 
città e tutti i titoli delle città del regno di Sicilia, nel primo foglio della raccolta ufficiale che 
iniziava Gian Filippo Guarnotti, un ricercatore delle patrie memorie vissuto tra prima metà del 
XVI secolo ed inizi del successivo28. In verità, Guarnotti, per evidenziare che stava 
trascrivendo un documento reperito, nel recto del foglio 1 premette alcune righe sotto la 
scritta Cronica de intitular il Monte di sancto Juliano, dove racconta della fondazione del 
monastero del SS.Salvatore per donne dell’Ordine di san Benedetto, quando ad Erice fu 
confinato il conte Enrico Chiaramonte e si era fermato nel suo palazzo poi donato alle 
religiose. Cronica da cui si ricava come quella sia stata l’occasione, pur tra lotte militari con 
riflessi civili nel periodo turbolento per l’intera Sicilia, cosiddetto dei quattro vicari, dal 1378 
e concluso con l’avvento della regina Maria nel 1392, da cui derivò il titolo ossia la ricerca 
storica sulla città. Tutto ciò è preceduto dal frontespizio dell’intero manoscritto Privilegiorum 
et gratiarum aliorumque diversorum actorum Excelsae Civitatis Montis Sancti Juliani Liber / 
Libro dei privilegi e delle grazie e degli altri diversi atti dell’Eccelsa città di Monte San 
Giuliano, cui alla fine è apposta la data 1604. L’opera è volgarmente intesa Libro rosso della 
città, per la rilegatura e per assimilazione ad altre città: tuttora manoscritta e in attesa della 
pubblicazione a stampa per la sua preservazione e per la diffusione dei documenti riportati. Il 
primo documento trascritto non reca alcuna data, ma, almeno per essere posto ad apertura 
della raccolta e per linguaggio e particolari, rivela di essere stato redatto qualche tempo prima 
e ritenuto indispensabile dal Guarnotti ad inizio della sua raccolta. Qui si riporta nella sua 
integrità, anche per costatare fino a che punto gli altri autori ad esso attingano:  

Del titolo della città del detto Monte di S.to Juliano 
L’anno 1076 Giordano, figlio del conte Ruggeri, havendo preso Trapani nell’acquisto che 

venne a fare con suo patre di Sicilia, assediò molti li saraceni che se havevano fatto forte nel 
monte [dal] quale con le fionde guardavano le muraglie, et essendo Giordano accampato in 
luogo qual fino ad hoggi si chiama lo Seggio, che vuol dire l’assedio, et facendosi orationj et 
voti, ecco che sul far dell’alba nella cima et parte più eminente del monte comparve un 
cavagliere a cavallo, armato alla ligiera, su un cavallo bianco et con un mantello rosso con 
un falcone in pugno, [mediante il] quale, scappellando il falcone, fugava et faceva uscir dalle 
case con li cani li saraceni tutti, quali, videndosi assaltati nel mezzo della città così 
all’improvviso per virtù divina lasciaro l’arme et tutti stupefatti se ne fugirono abbandonando 
la città per non puoter haver ardire di resistere alla fierezza et latrato di cani et alla rapacità 
del falcone et allo valere di quel cavagliere per l’aria si come allora quelli mori visibilmente 
vedero et poi confessaro; et perché quelli signori normanni havevano grandissima devotione 
et tenevano per protettore a san Martino, a sancto Michele a san Theodoro, a san Juliano 

                                                           
28 Gian Filippo Guarnotti o Guarnotta è nato ad Erice in data non precisata. La prima traccia di lui è nelle cronache della città 
dove compare come giurato nel 1587 e ancora nel 1607, nel 1617 e nel 1620. Inoltre ricopre la prestigiosa carica di Giudice 
criminale nel 1589. Muore nella sua città in data non precisata. Le opere a lui attribuite sono: Antichità e memorie diverse 
ovvero Annali e Croniche di Erice, ms. perduto; Privilegiorum, gratiarum aliorumque diversorum actorum Excelsae 
Civitatis Montis Sancti Juliani Liber, quae omnia ob temporum injuriam prope jama amissa erant, nunc vera per Johannem 
Philippum Guarnotta ejusdem Urbis civem collecta suaque diligentia et labore in unum congregata, 1604, ms.1 presso BCE; 
Tavole della nobiltà ericina, ms. perduto. Sull’autore: G. Castronovo, Memorie storiche, Palermo 1880, vol. III, Palermo, 
1888, pp. 285-294; A.Burdua, Uomini illustri ericini, Trapani, 1994, p.35.  
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Milite, a san Giorgio, et altri sancti, quelli loro invocavano ne periculi et nelli agiutj: 
pertanto fu creduto dal Conte Ruggiere che quel sancto che apparse fosse san Giuliano 
cavaglieri, et perché lor costruivano et havevano per voto che dove ottenevano qualche 
notabile vittoria lì erigevano un tempio a gloria di quel sancto che lor s’era mostrato propitio 
et lo facevano grande secondo la grandezza della grazia, si come si legge in tutte le 
fundationi delle Abbadie e Vescovati: pertanto ordinò il Conte che nelle cancellarie et soi 
arcivi il monte Erice non si chiamasse se non che il monte di sancto Juliano et ordinò che nel 
vertice del monte, dove proprio apparse quel sancto, che si fabbricasse la Chiesa, qual fu la 
prima della Catholica // Et perché in Trapani si retrovavano di quelli calogieri greci della 
prima chiesa di quando questa provintia era dell’Impero di Costantinopoli, et per lo spatio 
delli duecentotrentatre anni che fu questa provintia occupata da saraceni si tratennero nello 
cenobio di s.ta sophia hoggi abbadia nova, quali monaci greci, perché vedendosi dal Conte 
assegnati per diocesani con il monte al vescovo di Mazara et repugnando che non volevano 
consentire alle ceremonie et riti latini catholici, ma volsero vivere secondo la greca, non 
volsero se non star sugetti all’Archimandrita loro di Messina come prima et per questo le 
trapanese dal montese sonno injuriate greci29.  

Da rilevare, anzitutto, le parole apposte in testa al brano e staccate anche graficamente: Del 
titolo della città del detto Monte di S.to Juliano. In realtà il brano sottostante non è solo una 
giustificazione del nome assunto dalla città. Il nome san Juliano Milite vi compare all’interno 
del documento una sola volta ed in compagnia di altri santi, che non hanno alcuna qualifica ed 
insieme compongono una schiera omogenea. Se ne arguisce che le parole situate in testa 
sembrano una sovrapposizione ad un brano dove san Juliano Milite sembra artatamente 
introdotto. Inoltre la prima appariscente novità del brano è la divisione in due parti, distinte 
nel contenuto (nel manoscritto con due linee trasversali, qui riprodotte), perché alla relazione 
della conquista normanna segue un’ “aggiunta” per spiegare in toni diversi le conseguenze 
giuridico-ecclesiastiche nei confronti di Trapani che vantava una precedente appartenenza alla 
confessione bizantina ortodossa. Appunto si pone l’accento sul vanto coltivato dai muntisi di 
essere stati accorpati, a seguito della conquista normanna, al rito latino della chiesa cattolico-
romana, per il distacco da sempre tenuto nei confronti del rito greco diffuso a Trapani e 
rappresentato ancora da quel gruppo di monaci greci da cui prendeva spunto ‘a ngiuria che 
suonava grecaglia e distingueva i trapanisi dai muntisi. È chiaro che la seconda parte è un’ 
“aggiunta”, con l’intento di trarre i risvolti religiosi dall’affermazione conclusiva del 
documento che appare in sé completo. Ma proprio la conclusione della prima parte, che la 
chiesa edificata in onore di san Giuliano fosse stata la prima della fede cattolica, veniva 
ricalcata con il dispregiativo grecaglia rivolto ai trapanesi, per sostenere la mancata presenza 
nella città del Monte sia del rito greco sia di qualsiasi altra chiesa cattolica. In tal modo la 
conquista normanna è esaltata come momento di fondazione del cattolicesimo e del 
cristianesimo in genere nella città del Monte, piuttosto che quale situazione determinatasi per 
il mutamento del nome da Erice a Monte San Giuliano.  
     Basta, però, proseguire la lettura dello stesso foglio 2 del manoscritto, dove si concludeva 
il documento trascritto da Guarnotti, per imbattersi in una brano che, staccato di due righe, 
presenta, seppure genericamente e senza riferimento ad edifici di culto, l’incremento della 
nuova religione cristiana ad Erice. E ciò perché annotava la solidità del culto nel tempio della 
Venere ericina, frequentato dai romani, dai greci e poi dai saraceni, ora soprattutto che al 15 
di agosto continovavano ancora li cristiani catholici a portar del fromento dell’helemosina: il 
papa, avendo inteso per levar questo abuso et soptioni [sic!], ordinò che si extirpassse da 
fondamenti detto tempio e che allo interno della porta di detta città del Monte dalla proprie 
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 Privilegiarum et gratiarum aliorumque diversorum actorum excelsae civitatis Mantis Sancti Juiliani Liber, Ms 1 BCE, f. 
lv-2r.  
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pietre se ne fabbricasse un altro dedicato a sancta Maria, accioche si tirasse il culto, la quale 
la feci Matri chiesa alla quale concesse infinite indulgenze et gratie [prosegue a lungo sul 
modo di guadagnare le indulgenze] passando S.to Juliano, onde ancora tutto il regno per quel 
uso vene in detta città del Monte et hoggi è redotta a Trapani per la gran devottione della 
santissima Annuntiata essendo la vera festa alli 25 di marzo. Lunga citazione dove si noti con 
passando S.to Juliano il mutamento del primato di quella venerazione e piuttosto il passaggio, 
in seguito, dal culto della dea ericina all’Annunziata di Trapani di cui sottolinea la vera festa. 
Ultimo cenno che polemizza con la data diffusa del 15 agosto attribuita inopinatamente anche 
al culto alla dea del Monte30.  

Se ne ricava la conferma che il documento con la relativa “aggiunta” viene “piegato” dal 
redattore del Privilegiorum…Liber, Guarnotti, per giustificare il nuovo titolo Mons Sancti 
Juliani, attribuendone l’origine alla conquista normanna collegata appositamente alla 
introduzione della fede ed alla costruzione della prima chiesa cattolica. Per questo 
l’appellativo catholica non è casuale e nel seguito viene quasi contrapposto alla ritualità 
bizantina ortodossa, per i legami attestati e ripristinati a Trapani con l’Archimandrita di 
Messina, ritualità bizantina da cui la città del Monte era stata immune. Probabilmente la 
mancata influenza bizantina e la susseguente invasione araba del territorio ericino non 
avevano coinvolto la città del Monte, dove i saraceni risultano - secondo il documento 
riportato dal Guarnotti - rifugiati e appostati sulle mura come dominatori improvvisati per 
sfuggire dalla vicina Trapani alla vittoria ivi conseguita dai normanni. Verosimilmente la 
permanenza di residui dei culti precristiani ad Erice alimentava negli ericini la supposizione 
che la conquista normanna fosse stata una novità straordinaria con l’approdo della religione 
cattolica-romana. Questo potrebbe essere anche segno che gli impianti della religione 
cattolica precedenti alla conquista normanna, fuori e dentro la città del Monte, appartenessero 
ad una minoranza riconosciuta anche ufficialmente solo con i normanni, vincolati 
particolarmente al cattolicesimo romano, al punto da addivenire ad una estensione-
imposizione del nome del santo già venerato dagli ericini. Costituiva, questo, chiaro 
riconoscimento dell’estraneità mantenuta dalla città del Monte nei confronti del rito bizantino, 
ormai sempre più ristretto per la conquista normanna voluta e sorretta dal papato31. 

Sistemato insieme all’ “aggiunta”, il documento - ripreso dal Guarnotti e sopra riportato - 
stranamente propone la sequenza stabilita autonomamente dal Pugnatore - lo storico di 
Trapani adeguatamente informato anche su Erice - che nella sua opera manoscritta Historia di 
Trapani  da lui datata 1595 - era partito dallo stesso anno XVI della conquista, il 1076, per 
narrare l’impresa affidata dal Conte Ruggero, trattenuto a Castel di Judica in quel di Catania, 
al figlio Giordano, con l’intento preciso di fare orbitare nel suo dominio Trapani, l’ultimo 
porto rimasto in mano degli arabi, impegnati ad alimentare la resistenza con continui aiuti 
dalla vicina costa africana. In questo modo lo storico trapanese si agganciava alle fonti 
normanne raccolte dal Fazello, apportando notizie particolari e mantenendo, con discrezione, 
un tono velatamente religioso nel presentare gli eventi; ma non trovava modo di inserirvi 

                                                           
30

 Anzituttto giova soffermarsi sull’intero brano in cui si giustifica l’incremento del cristianesimo ad Erice, quando già vi 
erano cristiani ancora legati alle pratiche cultuali antiche rivolte alla dea madre del Mediterraneo. 

31
 L’esaltazione della conquista normanna obbediva a canoni culturali ed al ripopolamento effettivo della città del Monte, al 

punto che l’evento fu sempre considerato unanimemente dagli ericini l’inizio della trasformazione, segnata dal mutamento 
del nome, anche per rivendicare l’autonomia civile e religiosa da Trapani, quanto dal ripopolamento e dall'espansione 
dell’agglomerato urbano con nuove mura verso ponente in epoca aragonese, finché il distacco da Trapani maturò agli inizi 
del periodo viceregio, ossia con l’assetto seguito alla guerra del Vespro ed alla pace di Caltabellotta nel 1302: S.Corso, 
Iconologie della città, in T. Sirchia (a cura di), La proposta di Erice, Electa Milano 1966, 179-187. In realtà le testimonianze 
e la presenza degli insediamenti monastici sparsi nella montagna dimostrano come lo sviluppo della religione cattolica sia 
stato graduale a partire quantomeno dal secolo VII: v.il brano finale della n.8 e la seconda parte di n.5. Per i risvolti 
ecclesiastici della conquista normanna in genere ed in particolare per la Chiesa di Mazara: Aa.Vv., L’organizzazione della 
Chiesa in Sicilia nell’età normanna, cit., in particolare i contributi di S. Tramontana, S. Fodale, C. D. Fonseca e F. D’Angelo.  
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quanto riferisce che fosse affermato dagli ericini sulla conquista della città del Monte per 
intercessione di san Giuliano. Pugnatore si dilungava, invece, sulla breve visita di Ruggero a 
Trapani e sulle istituzioni civili a lui attribuite, per soffermarsi all’istituzione del vescovado a 
Mazara anzi che a Trapani, all’origine delle decime pagate dalle tonnare al vescovo, nonché 
per sostenere l’assoggettamento all’arciprete di Trapani di tutto il clero della città e di quello 
ericino. Così Pugnatore si introduceva, mantenendosi sul piano religioso, a descrivere la 
passata presenza del rito greco a Trapani e i motivi del dispregiativo grecaglia, dato ai 
trapanisi dai muntisi, contrapponendo la duplice designazione popolare ‘u Munti ed il titolo 
Mons Sancti Juliani attribuitosi dagli ericini in fin sotto a’ normanni. Anzi non tralasciava il 
Pugnatore di specificare: per cagione d’una miracolosa diffesa che essi per pubblica fama 
dicono aver in una guerra incontr’a’ sarraceni avuto da lui, dove l’inciso per pubblica fama 
traduce o ripete l’espressione, limitandola all’essenziale, riferita anche dal Fazello ut fama per 
manus ducta Erycini praedicant / come gli Ericini sostengono per fama tramandata. 
Evidentemente fama da intendere come tradizione orale, di cui il documento riportato dal 
Guarnotti appare la prima redazione scritta32. 

Documento del Libro rosso di Erice che, in definitiva, parte dall’impresa di Giordano, 
figlio di Ruggero, scaturita dalla conquista di Trapani strappata ai saraceni, per giungere 
all’apparizione di san Giuliano Milite - più avanti nel documento chiamato san Giuliano 
cavaglieri - sul punto più alto del Monte, invocato con la qualifica Milite o cavaglieri, fra 
tanti protettori dei normanni, seppure riconosciuto dal Conte Ruggero a seguito delle 
confessioni dei saraceni catturati dentro la città del Monte, in cui si erano da qualche tempo 
rifugiati da Trapani nel frangente della perdita di quella città portuale. Da notare molti li 
saraceni che se havevano fatto forte nel monte quale con le fionde guardavano le muraglie, 
ossia come i saraceni ad Erice apparissero dei rifugiati e dalle muraglie si difendessero 
quando Giordano muoveva dall’accampamento in località denominata Seggio / Assedio nella 
zona pedemontana di mezzogiorno ai limiti dell’attuale Crocci-Valderice. Rifugio e possesso 
provvisorio di Erice fino alla penetrazione in città da parte di Giordano, come nell’impresa di 
Trapani. Inoltre risulta che solo alla fine la conquista potrà essere attribuita emblematicamente 
al Conte Ruggero. 
    Proprio questa impostazione del documento trascritto da Guarnotti intende approfondire lo 
storico ericino Antonio Cordici (1586-1666), che procede ordinatamente nella sua opera 
manoscritta La istoria della città del Monte Erice oggi detta Monte di San Giuliano 
antichissima città nel regno di Sicilia, redatta da lui attraverso documenti e reperti 
archeologici di cui era divenuto in possesso nella sua assidua presenza nella città d’origine, 
dopo gli studi a Palermo e a Napoli. Al rientro, poco più che trentenne, aveva ricoperto 
cariche civili e si era impegnato a difenderne i diritti di città demaniale e non feudale. 
Contemporaneamente avviava l’esposizione storica con la ricerca delle fonti, anche 
autonomamente dal Guarnotti, che, prima di lui nel 1604, ne aveva selezionato per il 
Privilegiorum ….liber / Libro dei privilegi…, o Libro rosso della città. Cordici trascriveva a 
parte i documenti, Privilegia e Capitula della Regia Cancelleria riguardanti la città e nel libro 
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 Il termine fama indica che gli scrittori trapanesi non avrebbero potuto fare a meno di citare l’apparizione prodigiosa 
attribuendola alla conquista normanna e invece si fermano a giustificare il nome Mons Sancti Juliani da una generica 
liberazione ottenuta da san Giuliano contro i nemici o saraceni a cui mai sarebbero stati soggetti. Dimostrano, così, di non 
dare eccessivo credito alle affermazioni degli ericini, piuttosto collegandosi con gli accertamenti del Fazello. In particolare G. 
Pugnatore, Historia…, cit., 71-77, chiude l’episodio della conquista di Trapani, dopo essersi a lungo soffermato su Trapani 
sotto i saraceni, con l’ingresso di Ruggero e con gli ordinamenti da lui stabiliti, per passare poi alla conquista dell'intera 
Sicilia, tranne Noto e Butera, e ai risvolti religiosi con l’istituzione del vescovado di Mazara. Soltanto dopo inizia a trattare 
dei rapporti fra trapanisi e muntisi, a proposito del nome Mons Sancti Juliani ed inserisce l’uso del dispregiativo grecaglia, 
quale risposta orgogliosa degli ericini. Il richiamo sulla conquista di Trapani descritta dal Pugnatore è ripreso, dopo alcuni 
decenni, dal Fazello, De rebus siculis, cit., dec.II, VII, I, 431.  
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V esponeva con disegni e didascalie i reperti e le monete antiche e le tante medaglie trovate e 
possedute33.  

Con la metodologia di attento storico, Cordici, alla fine del libro II della sua opera 
principale, al capitolo 38, dopo alcune considerazioni sugli inizi della fede cristiana in Sicilia 
e ad Erice dall’età costantiniana, sgomberata la trattazione da disquisizioni erudite su Erice, 
passava nel capitolo 39 alla presenza degli arabi nel territorio. Gli risultava una permanenza 
circoscritta, tanto che riportava, copiando come poteva in caratteri arabi, l’iscrizione su una 
piccola colonna ritrovata a Castelluzzo, di cui offriva una traduzione in latino da lui stesso 
commissionata a Roma. Argomentava, con altri reperti e con monete rinvenute ad Erice, la 
fondazione a quell’epoca di quel borgo, vicino al Capo Egitarso (poi San Vito), chiamato 
Castelluzzo per la permanenza di un signor moro34.  
                                                           
33 A.Cordici, Istoria della città del monte Erice, antichissima città del Regno di Sicilia, Ms 3 BCE, dal quale si cita con 
l’indicazione dei fogli del manoscritto, anche dopo la pubblicazione del volume a cura del bibliotecario Salvatore Denaro nel 
2009, in quanto il testo pubblicato appare riportato dalla copia eseguita da Giuseppe Castronovo, il quale aveva omesso 
alcuni brani, tutt’altro che insignificanti, in quanto segnati in ogni rigo da una cancellazione voluta per i suoi contenuti da 
mano estranea all’autore e con l’intento di rifiutare talune sue ricerche. Antonio Cordici (1586-1666) è nato a Monte San 
Giuliano/Erice da Giambiagio e Paola Morana di nobile famiglia. Giambiagio coltivava, intanto, la storia locale e scriveva 
Memoriale delle cose più notabili accadute in Erice, opera perduta. Tra gli ascendenti, la famiglia vantava la parentela intima 
con Pietro Cordici, notissimo medico ericino vissuto in Corleone, autore di trattati di medicina, ricordato da A.Mongitore e 
R.Pirri. Dalla stessa famiglia trae precedente origine Giuseppe Cordici, dei Minori Osservanti, entrato nel convento di San 
Francesco in Erice, dove segue in filosofia, tra gli autori della Scolastica, il francescano Duns Scoto e giunge poi 
all’Università di Parigi. In questo ambiente di notevoli stimoli intellettuali Antonio inizia gli studi nella sua città, seguendo, 
tra altri precettori, fra’ Nicolò Toscano, domenicano ed egregio musicista compositore e cantante, poi girovago in tutta Italia 
ed autore apprezzato di Libris de rebus musicis, Palermo 1603 e Infidi Luni, raccolte di madrigali polifonici, Palermo 1607. Il 
giovane Antonio va a completare i suoi studi a Palermo e da qui a Napoli. Di ritorno ad Erice assume l’ufficio di “archivario” 
della città, cui si dedica per l’intera esistenza con solerzia. Fonda subito nella sua casa l’ “Accademia dei Difficili” e ricopre 
diverse cariche pubbliche che lo immettono nei gravosi impegni per assicurare autonomia e benessere alla cittadinanza. Di 
fatto Cordici, sebbene del ceto aristocratico, protegge dalle angherie proprio i “villani”, contro l’imposizione esosa ed in 
esclusiva che i patrizi tendono ad imporre loro e contro altre prepotenze ed arbitrî. Una difesa che, ancora in questa 
occasione, riesce a contemperare le richieste avanzate da lui per l’equilibrio della distribuzione del peso fiscale. Tuttavia gli 
impegni per l’Accademia, poi cresciuta e trasferita in una chiesa, e quelli  della vita pubblica svolta da tempo non lo 
distolgono dagli studi da sempre prediletti. Si distingue per la propensione all’archeologia. Archeologo e storico, ma anche 
drammaturgo e letterato, antesignano di quanti si cimentano a raccogliere reperti e patrie memorie, Cordici rappresenta per 
Erice la principale fonte inesauribile cui attingere per ogni ulteriore ricerca anche con criteri moderni. Scritti dell’autore sono 
manoscritti, alcuni perduti, altri conservati alla BCE: La Istoria della città del Monte Erice, oggi Monte san Giuliano, ms.3 
(copia del 1869 ms.5 ; inoltre altre 3 copie sono ai nn.308-309-310 del fondo mss. Biblioteca Fardelliana di Trapani); Storia 
di questa Regia Madrice del signor Antonio Cordici con Inventario dei suoi beni ed altre cose utili per detta Chiesa, 1641, 
ms.72 (copia del 1920 ms.10); Descendenza della famiglia Morana nel Monte, 1627, ms. 71; Geroglifici della Madonna, ms. 
perduto; Instituta imperiale di versi italiani, ms. perduto; L’Orto della Concettione, ms. perduto; Le rime, ms.70; La statua 
civile tradotta in versi toscani, 1633, ms. 40; Elogii dei poeti, ms. perduto; Libro dell’eredità di tutte le chiesa ericine, ms. 
perduto; Istoria della chiesa di Santo Vito del capo con la vita e i miracoli del Santo, 1624, mss. 38 e 91; La donzella 
incantata, commedia, 1629, ms. 41; Rovina della chiesa di san Giovanni di Trapani, ms. perduto; Grammatica toscana, ms. 
perduto; Tragedia di santa Caterina vergine e martire, ms. perduto; Tragedia di san Sebastiano, ms.73; Tragedia di santa 
Orsola, ms. perduto; Tragedia di san Giovanni Battista, ms.perduto Occorrenze di Antonio Cordici, ms. perduto; 
L’astrologo, commedia, 1628, ms.35; Simili poetici, ms.perduto; Origine di sant’Alberto carmelitano, ms.perduto; Libro 
delle cose appartenenti alle parecchiate nella città di Monte San Giuliano, ms.4; Excussio testium et informationes contra 
injustos quosdam possessores terrarum Universitatis Montis Sancti Juliani, 1630, ms.83; Pasquino delle Dame. Costitutioni 
di Monasteri della città di Monte San Giuliano. Visita generale di don Vito Duro, ms….; Storia di questa Regia Matrice, ms. 
72. Sull’autore: G.Castronovo, Memorie storiche, Palermo 1888, parte III, 2, pp.7-46; V.Adragna, Antonio Cordici umanista e 
storico ericino, Estratto da «Trapani» Rassegna Mensile della Provincia, 1960, V, n.9 pp 3-7; S.Denaro, Nota del curatore, in 
A.Cordici, La Istoria della città del Monte Erice, oggi Monte san Giuliano, Città di Erice, 2009.  

34 A.Cordici, Istoria della città del monte Erice…, cit., l.II, ff.61r-62r. Si riporta buona parte del brano omesso nella copia 
Castronovo: L’abate Maurolico nel Compendio della cose di Sicilia nel libro terzo, raccontando questa storia, dice che Raxi 
saraceno residea in Messina e a lui obedivano altri quattro saraceni che governavano il regno, uno in Catania, uno in 
Siracusa, il terzo in Trapani e l’ultimo in Palermo. Si notano in Trapani molte pietre scritte in lingua saracena e gli anni 
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     In questo modo la susseguente cacciata dei saraceni, evidentemente era da lui intesa come 
cacciata dal territorio e non dall’abitato cittadino, in quanto Cordici riportava appositamente 
una piccola colonna a Castelluzzo, appena significativa a confronto con il dominio esercitato 
dai saraceni che a Trapani avevano lasciato molte pietre scritte, di cui erano state scoperte da 
pochi anni tre colonnelle. Aveva citato contestualmente altri reperti, oltre alla piccola 
colonna, nello stesso territorio di Castelluzzo. Inoltre aveva aggiunto: 
     Delle monete saracene trovate nel Monte Erice, che si dovevano allora spendere in detta 
città  e in alcuna altra del regno ò per tutto il regno, se ne farà menzione nell’ultimo capitolo; 
di medaglie, di poche non di tutte, che sono innumerabili in oro e argento e in rame, che 
lascerò da parte, scegliendo quelle di misura simile al vetro35.  
     Monete arabe reperite anche ad Erice, allora, dove evidentemente erano circolanti dalla 
vicina Trapani per secoli divenuta araba o potevano essere reperibili negli scambi che 
avvenivano nel vasto territorio della città del Monte e altrove. Da qui Cordici, ad apertura del 
libro III, riassumeva i capitoli dell’intero libro, attribuendo per tradizione al Conte Ruggero la 
cacciata dei saraceni e la conseguente nuova denominazione di Erice Mons Sancti Juliani: 
     Della venuta del Conte Ruggiero in Erice, preso da lui miracolosamente, cacciatine i 
saraceni e perché si chiamò Monte di San Giuliano. Capitolo I 
Nel principio del libro terzo s’hà la  venuta del Conte Ruggiero che da Erice cacciò i 

saraceni, l’apparizione miracolosa di san Giuliano, onde Erice poi fu detto Monte di San 
Giuliano, e si segue à dir de’ soccessori del Conte che governarono il regno, delle mutazioni 
del dominio sino al giorno ch’io scrivo, e in tal tempo che cose soccessero degne di memoria, 
ch’appartengono al presente trattato: fondationi di chiese, venuta di religiosi e di persone 
illustri che ci furono. Le gratie e i privilegi che ne concessero i rè e gli imperadori in vari 
tempi, per non interrompere chi legge con la lor lunga lettione e ancora per ornamento 
dell’opera, si metteranno nel fine, perché queste sono le cose più nobili che delle città si 
considerano.  
     Dico dunque ch’io non ho potuto ancora vedere il libro De gestis Normandorum in 
provintia Siciliae, ancorche lungo tempo l’abbia desiderato. Fummi detto che si trovava nella 
libraria de’ Basiliani in Troina. E andò persona a quei padri per trascriverne il testo: come il 
Conte Ruggiero cacciò i mori dal Monte Erice e come, dopo, il Monte, deponendo l’antico 
nome, prese nome di Monte San Giuliano; ma non effettuò nulla, perché le risposero i 
Basiliani che il libro di cui fu l’autore Goffrido Malaterra cronista del Conte Ruggiero, con 
molti altri libri e col privilegio della concessione della Monarchia, da un delegato venutovi fu 
trasportato nella Corte di Spagna. Antonio del Bosco trapanese, cavaliero del Duca di 
Savoia, con una sua lettera del 1581 diretta al cappellano della chiesa di San Giuliano di 
questa città, che li domandava questa istoria, rispose in tal maniera: Mi dispiace che non mi 
trovo in casa quella Cronica De gestis Normandorum in provintia Siciliae, perché se l’ha 
mandato a pigliare il signor Marchese di Geraci. Ho trovato in essa Cronica il titolo di 

                                                                                                                                                                                     

addietro me ne vennero tre colonnelle [segue breve inciso con il segno della cancellazione ]ch’io qui non metto per non 
dilungarmi troppo.Nel fego Castelluzzo nel territorio del Monte, dove per antica tradizione s’hà che facea residenza un 
signor moro in castello di cui ancora ne appaiono le vestigia e da cui prese il nome quel fego, s’è trovata una piccola 
colonna con lettere saracinesche… . Vi sono righe cancellate dalle parole L’abateMaurolico fino a l’ultimo in Palermo, 
ciascuna con una linea e segnate a margine dal solito postillatore con la parola Favola, che qui si sono riportate per 
evidenziare la vastità della documentazione cui si riferiva Cordici. Tutto il brano appare nell’edizione del 2009, anche se 
altrove, segnatamente nel brano in cui Cordici riferisce della ricera dell’opera del Malaterra, il curatore ha ritenuto di non 
riportare le linee cancellate con linea sovrapposta.  

35 Ivi. 
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questa città e l’ho fatto vedere a’ questi gentilhomini che si dilettano delle antichità… questo 
è quanto scrisse quel cavaliero36.    

In questo modo Cordici evidenziava, invece, una mancata conessione tra i due 
avvenimenti, attraverso una sua personale indagine, in cui insisteva dopo avere proposto lo 
svolgimento dell’intero libro III. La ricerca del Cordici era approdata ai Basiliani di Troina - la 
città del centro della Sicilia divenuta presidio nella conquista, alla confluenza tra la parte 
orientale e quella occidentale, espugnata dai normanni nel 1061 - dove quei monaci greci 
avrebbero potuto mostrare in visione all’inviato dal Cordici la Cronica scritta dal Malaterra al 
seguito dei conquistatori. Dal risultato negativo per la irreperibilità del volume, Cordici 
passava ad interpellare il cappellano della chiesa San Giuliano della sua città di Erice, il quale 
probabilmente gli mostrò la lettera con la quale a lui richiedente aveva risposto Antonio del 
Bosco. Così Cordici si imbatteva indirettamente nel trapanese Antonio del Bosco che nel 
1581 aveva risposto - da Palermo, dove ormai viveva l’antica famiglia formatasi ad Erice - al 
cappellano della chiesa San Giuliano in Erice, attestando di avere trovato nel volume del 
Malaterra il titolo di questa città ossia Mons Sancti Juliani, ovviamente in cui era inclusa la 
giustificazione riguardante l’avvenuto mutamento proprio dall’epoca normanna. Di questo 
rinvenimento del titolo, ossia un documento, Antonio del Bosco sosteneva di essersi vantato 
con esperti, a riprova dell’autenticità, avendolo esibito a sostegno della fondatezza delle sue 
asserzioni. Proprio questo documento-estratto dall’opera del Malaterra sarebbe il titolo, 
contestualmente recapitato nella risposta al cappellano della chiesa San Giuliano in Erice. 
Sicché Antonio del Bosco asseriva che nel Malaterra fosse descritta la denominazione Mons 
Sancti Juliani invalsa a seguito della cacciata dei saraceni dalla città di Erice e della conquista 
da parte del Conte Ruggero. Anzi Antonio del Bosco, recapitando il titolo, accluso nella  
risposta del 1581 al cappellano della chiesa di san Giuliano ad Erice, osava presentarlo 
sfrontatamente come brano redatto dal Malaterra e da lui semplicemente trascritto. 
Evidentemente Antonio del Bosco fra i tanti omonimi deve essere identificato con un 
discendente della famiglia trapanese, un tempo in auge nella città di Erice, famiglia trasferita 
a Palermo negli ultimi anni del secolo XV, per vicissitudini economiche e politiche: 
precisamente è quel don Antonio che fu poi Pretore a Palermo nel 1608. Inoltre la conferma 
che si tratta di Antonio del Bosco trapanese trasferito a Palermo si può cogliere per i contatti - 
evidenziati da Cordici - da lui intrattenuti con un suo parente, probabilmente Simone 
Ventimiglia, Marchese di Geraci, con dimora fissa a Castelbuono, proprio colui che avrebbe 
ricevuto l’inviato di Antonio del Bosco per ritirare la Cronica del Malaterra37. D’altra parte 
l’opera del Malaterra non era facilmente reperibile, come lamentava ancora il Cordici che si 
era spinto a ricercare una copia fino a Troina, l’epicentro della conquista normanna; tanto 
meno si poteva rinvenire a Trapani. In definitiva nella città del Monte giungeva il titolo ossia 
il documento nel 1581, poi riproposto dal Guarnotti nel 1604. Cordici leggeva la trascrizione 
del Guarnotti quando, rientrato dai suoi studi a Palermo e a Napoli, assumeva l’ufficio di 
                                                           
36 Ivi, l.III, 62v.  

37
 Per la famiglia trapanese, ericina di origine, Bosco o del Bosco: G. Fardella, Annali di Trapani, Ms 193 BFT, ff.89-92 e 56-

58 per i collegamenti con i Ventimiglia. La famiglia Bosco, alle origini della permanenza a Trapani, si fregiava anche 
dell’appartenenza ai Ventimiglia: Catalogo de’ Capitani, e Regi Giustizieri, Bajuli poi detti Prefetti e Giurati poi detti 
Senatori dell’Invittissima e Fedelissima Città di Trapani da che vi è memoria sino al giorno d’oggi (fino al 1804, ma di due 
mani), Ms. 210 BFT, f. l, dove nel 1397 si annota fra i “magistrati della città” Enrico Bosco alias Ventimiglia. Per il 
trasferimento della famiglia a Palermo con Antonello (1483-1503) e per il suo secondogenito Vincenzo (1554-1583), letterato 
e magistrato nella città - come ricorda G. Mira, Bibliografia...,cit., - Vincenzo, appunto, padre di don Antonio, Pretore a 
Palermo nel 1608; F. Mugnos, Teatro genealogico, cit., I, 165-167. Per Simone Ventimiglia Marchese di Geraci e la dimora 
abituale della famiglia a Castelbuono: ivi XI, 525 e R. Pirri, Sicilia Sacra, cit., 1773, V-VI. Sulle origini ericine della famiglia 
Bosco o del Bosco: G. Castronovo, Famiglie nobili ericine, Ms. 19 BCE fogli iniziali non numerati, dove si attesta che i 
Boschi ericini risultano in un libro del 1583 e in un Ms del 1588. Lo conferma anche R. Pirri, Sicilia Sacra, cit., 565, a 
proposito del diritto jurispatronatus regii goduto dal prete Michele del Bosco montese nell’essere nominato cappellano della 
chiesa di san Giuliano della Punta, ossia della tonnara, nel 1366. 
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“archivario” della città, cui si dedicherà per l’intera esistenza con solerzia, e quasi 
contemporaneamente fondava nella sua casa l’ “Accademia dei Difficili”, di cui rimaneva 
sempre “principe”. Circondato dall’ammirazione dei concittadini metteva a parte delle sue 
ricerche, primo tra tutti il futuro arciprete Vito Carvini ed i patrizi Francesco Stanislao, 
Giuseppe Palazzolo, Casimiro Curatolo Scuderi e Tommaso Maria Guarrasi, studiosi di storia 
patria, oltre a Pietro Grimaldi parroco e poeta, Francesco Palma, drammaturgo e storico, 
Antonio Palma ju. memorialista e tanti altri, soprattutto preti eruditi, alcuni dei quali con lui 
diffondevano l’amore per l’archeologia e per la raccolta di memorie patrie, appena agli inizi. 
Certamente ciò avveniva per Cordici prima di passare nel 1619, senza smentire i suoi 
trascorsi, alla carica di Giudice Criminale ed a quella di Consultore dei Giurati ossia 
amministratori della città nel 1625. Appunto, proprio da “archivario”, Cordici non poteva 
ignorare l’opera che Guarnotti aveva approntato nel 1604, anzi dopo la lettura di quelle pagine 
di apertura del Privilegiorum…liber era rimasto perplesso, pronto a ricercare la fonte che al 
Guarnotti aveva fornito quel titolo giunto ad Erice nel 1581 nelle mani del cappellano della 
chiesa di san Giuliano, Giacomo Donato, in realtà parroco dal 1575 al 1598. E Cordici 
recepiva criticamente quel titolo, non certo proveniente da una fonte normanna, la Cronica di 
Goffredo Malaterra, che sarebbe stata la più accreditata. In realtà non era pervenuta la 
Cronica o una sua pagina fedelmente trascritta, ma solo una attestazione generica in forma di 
titolo, redatto da Antonio del Bosco che asseriva di averlo ricopiato da un testo di cui al 
momento non era in possesso. Certamente Cordici era divenuto sospettoso dell’autenticità del 
“documento”, se aveva iniziato ricerche per proprio conto. In questo modo Cordici è 
consapevole che si trattasse di un brano da attribuire esclusivamente ad Antonio del Bosco, 
quanto meno nella redazione inviata nella città del Monte.  
     Di seguito nel manoscritto di Cordici compare una linea di cancellazione ripetuta ad ogni 
rigo, che parte da ch’io non ho potuto ancora vedere il libro De gestis Normandorum in 
provintia Siciliae, ancorche lungo tempo l’abbia desiderato e arriva fino a  comprendere 
l’inciso questo è quanto scrisse quel cavaliero. Difficile credere che tale linea di 
cancellazione sia stata segnata da Cordici, piuttosto è da attribuire - per la scrittura più 
composta e per l’inchiostro più marcato - ad un revisore del suo manoscritto che voleva 
accreditare il brano apparso ad opera del Guarnotti nel Libro rosso di Erice, senza ricercare 
Antonio del Bosco, scoperto da Cordici come falsario nell’attribuire la cacciata dei saraceni 
da Erice e la conquista ad opera del Conte Ruggero con la conseguente costruzione della 
chiesa, la prima della religione cattolica, e la denominazione Mons Sancti Juliani. Ne viene 
fuori un testo del Cordici trasfigurato dalle linee di cancellazione e da alcune modifiche 
marginali per legare i brani e per spiegare i passaggi cancellati del “documento”, ma 
soprattutto segnato da postille di mano diversa dalla scrittura primitiva. La prima postilla 
recita: questa narrativa si deve levare tutta, perche nel libro del Malaterra non si legge tal 
cosa, e scriverla solo per antica tradizione degli ericini, il che fa prova bonissima. Postilla 
che conferma la linea ripetuta di cancellazione, anche se attesta la tradizione orale della 
narrazione, poi divenuta pagina iniziale come documento nel Libro rosso della città di Erice.  

Appunto l’ignoto autore della postilla, verosimilmente appare un critico severo o 
interessato e non il Cordici che avrebbe ripensato il brano relativo alla sua ricerca della 
Cronica di Malaterra ed al documento fornito da Antonio del Bosco nel 1581. L’autore, della 
linea di cancellazione e della postilla di conferma, intendeva distruggere il valore storico della 
ricerca e interpretava il testo inviato da Antonio del Bosco quale “racconto” di un evento 
lontano e attestato per fama, ma valido ad affermare la conquista normanna e l’apparizione di 
san Giuliano. In questo modo risultava un “racconto” che riprendeva lo “schema morfologico-
narrativo” della cronachistica normanna, diffuso quasi inconsappevolemnte dagli scrittori 
ericini per raccogliere quanto si tramandava per fama. Ciò vuol dire che, nonostante il 
mancato supporto del Malaterra, per gli ericini non potesse essere smentita la tradizione orale, 
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così da sostenere come la presenza cristiana nella città del Monte fosse derivata dalla 
conquista normanna, in quanto gli scrittori ericini iniziavano a presentare l’apparizione di san 
Giuliano nell’atto di fugare i saraceni per consegnare la città alla fede cattolica. Proprio quello 
che voleva ottenere l’ignoto autore della postilla che collegava il testo di Cordici con il 
proseguimento della narrazione, riprendendo dalla frase Dico dunque che…  
     Subito di seguito Cordici, infatti, si proponeva di illustrare, con alcune modeste varianti, lo 
stesso documento riportato dal Guarnotti, che risultava, dopo la cancellazione, graficamente 
collegato con l’esposizione iniziale del libro III, senza le ricerche e senza la citazione che il 
titolo fosse stato fornito di sua iniziativa da Antonio del Bosco: 
     Nell’anno 1076 Giordano [omissis] assediò i saraceni che s’erano fortificati nel Monte, 
accampato in luogo qual fino ad hoggi si chiama lo Seggio [omissis] per protettori a san 
Martino, a sancto Michele a san Theodoro, a san Juliano Milite, a san Giorgio, et altri sancti 
militi [omissis] et perché lor costruivano et havevano per voto che dove ottenevano qualche 
notabile vittoria lì erigevano un tempio a nome: [omissis] pertanto il Conte Roggerio, ch’era 
sopravvenuto nel campo, ordinò che nelle cancellarie et soi arcivi il Monte Erice si 
chiamasse Monte di San Giuliano e volse che nel vertice del Monte, dove apparve il santo si 
fabricasse la chiesa che fu la prima alla catolica.  
      Cui segue a margine, inserita da mano diversa da quella dell’autografo del Cordici, una 
seconda e più breve postilla: 
     Questo è quanto habbiamo noi montesi ericini per antica tradizione38. 
     Frase conclusiva, questa, che intende rivendicare una interpretazione del documento come 
trasmissione orale attraverso i secoli, anche se non conclude l’intero brano. Segue, infatti, 
subito dopo, la descrizione della chiesa, all’antica: bassa e à crociera oggi è rinnovata alla 
moderna nel 1615. Indica l’affresco che rappresentava, nella chiesa rinnovata, san Giuliano 
che nell’una mano tenea la spada e nell’altro il falcone. Ed aggiunge subito la presenza di 
altra rappresentazione, ugualmente un affresco: e di più un san Giorgio. Significativa 
rappresentazione che rievocava l’antico protettore dei normanni attestato da Malaterra e da 
Fazello insieme ad altri protettori e con san Giuliano, menzionato da quest’ultimo 
diffusamente nel brano sulla descrizione di Erice. A questo punto Cordici completa la 
descrizione della chiesa asserendo che l’immagine di san Giuliano era apposta sulle insegne, 
ossia sugli stendardi e sul sigillo dei documenti della città: Furono anco le arme della città un 
san Giuliano ed il suo suggello era cavato con l’effigie dello stesso santo, in cui oggi s’ave 
aggiunto l’imagine di santo Alberto. Riferimento, al santo concittadino, che ora Cordici 
ammirava nel Libro rosso, il manoscritto che nel 1604 aveva approntato Guarnotti. Ma teneva 
a precisare che, prima che il Libro rosso presentasse in pagine separate le immagini di 
sant’Alberto e di san Giuliano, solo quella di san Giuliano figurava nei vessilli e nel sigillo 
della città. Si dilunga ancora Cordici alla ricerca del san Giuliano venerato al Monte, 
caratterizzato dalla spada e dal falcone, attestando, nel piedistallo di una statua che lo 
raffigurava nella stessa chiesa, di alcuni episodi riferiti al santo del falcone. Da qui la ricerca 
tra molti omonimi che legge nei cataloghi dei santi, per indirizzarsi ad uno che presentava 
quale abitatore della Sardegna, ossia san Giuliano del falcone, fuggito da casa e ricercato dai 
genitori addirittura ad Erice, come ricordava con due versi dialettali raccolti da una preghiera 
recitata dai fedeli. Probabilmente tale accostamento a lui era giunto da una notizia del 
ritrovamento a Cagliari del corpo insieme a quello di altri santi, probabilmente martiri, e della 

                                                           
38

 II brano sopra riportato si rinviene, nel manoscritto dell’autore, seguito da linee di cancellazione. Le parole cancellate 
vanno da ch'io non ho potuto ancora vedere e si estendono all'intero brano fino a si dilettano nelle antichità. L’intenzione di 
cancellare è chiaramente distruttiva del valore del documento, ritenuto di valore personale, anche se non distante dalla 
tradizione orale ericina, come chiariscono le due postille apposte a margine da altra mano. A tale proposito il Castronovo 
nella copia personale del manoscritto del Cordici, Ms.10 BCE, annotava a pagina 133: Il solito Postillatore da qui cancella a 
suo capriccio ben 19 linee del testo, premettendo questa avvertenza: questa narrativa si deve levare tutta, perche nel libro 
del Malaterra non si legge tal cosa, e scriverla solo per antica tradizione degli ericini, il che fa prova bonissima. 
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reliquia negli anni 1614-1616 conservata nella sua chiesa in quella città. In più trascrive da 
una relazione inviata a papa Paolo v dall’arcivescovo di quella città di due lapidi sepolcrali, 
addirittura con appositi caratteri, che lo attestano quale martire39.            
     In questo modo il testo di Cordici, mutilato dalla cancellazione, si allineava al Fazello che 
precedentemente aveva raccolto il racconto da un ericino o da una testimonianza 
nell’occasione in cui scriveva il profilo della città di Erice. Ovviamente le fonti ericine 
tendono ad avvalorare la cospicua presenza degli arabi in città nel momento della conquista 
da parte dei normanni, allo scopo preciso di far risaltare quell’evento che aveva consolidato 
certamente l’incipiente comunità dei cristiani ed aveva indubbiamente segnato una svolta 
nella vita della città del Monte. Un santo era intervenuto, come già san Giorgio nei  testi di 
Malaterra e di Fazello, questa volta invocato fra i tanti protettori dei normanni, evidentemente 
con l’appellativo cavaliero poi divenuto milite, derivato dalle modalità dell’apparizione40. Nel 
narrare questo chiaro intervento contro i nemici generici, divenuti saraceni nella letteratura 
ericina, lo storico Cordici, secondo la versione mutila del suo manoscritto, si distacca dalla 
polemica ericini-trapanesi a proposito del termine grecaglia e non inserisce l’ “aggiunta” 
sugli effetti giuridico-ecclesiastici della conquista normanna proposta dal Guarnotti nel 
Privilegiorum… Liber, in quanto si limita ad appoggiare l’idea invalsa sulla conquista 
normanna per intercessione di un santo militare, san Giuliano, perché fu creduto dal Conte 
che il Santo che apparve fosse stato san Giuliano cavaliero. Da qui premeva al Cordici di 
proseguire attestando l’edificazione della chiesa in suo onore, con un dipinto nel muro in cui 
era pure raffigurato San Giorgio. Particolare, quest’ultimo, che tradisce la derivazione dallo 
“schema morfologico-narrativo” in cui figurava solo san Giorgio, unico protettore dei 
normanni. “Schema morfologico-narrativo” ripetuto anche per il riconoscimento creduto dal 
Conte, anche se qui subentra, a complemento dell’ispirazione divina, la confessione dei 
saraceni superstiti. Ci sono poi le invocazioni rivolte a san Giuliano dagli ericini, in presenza 
dei rifugiati saraceni, per orationi e voti che si facevano ecco che nel far dell’alba nella cima 
e parte più eminente del Monte comparve un cavaliero à cavallo…. Tuttavia, nella fase 
successiva risulta che i signori Normandi havean grandissima devotione e teneano per 
protettori san Martino…san Giuliano milite, san Giorgio e altri santi militi… In questo modo, 
accoppiando san Giorgio – più volte menzionato dal Cordici – a san Giuliano, si dà un 
segnale del rifacimento compiuto da chi per primo aveva avvalorato per iscritto - dalla 
tradizione orale indicata con per fama - l’episodio del 107641. 

Non c’è dubbio, allora, che l’esaltante “racconto”, approntato da Antonio del Bosco nel 
1581 e trascritto – addirittura nel libro di documenti e di memorie della città – dal Guarnotti, 
trovasse ampio credito, anche se la sua collocazione in vari contesti lo sottoponevano a 
diverse interpretazioni dovute alle “aggiunte” via via accorpatesi nel testo. Già Guarnotti, 
nell’ “aggiunta” al documento, ne aveva fornita una sui risvolti religiosi e sulla giurisdizione 
ecclesiastica dopo la conquista normanna. Altre se ne producevano a distanza di alcuni 
decenni dopo la trascrizione del Guarnotti, che appare nella prima parte la più fedele alla 
lettera del 1581 riproposta successivamente con qualche variante dal Cordici, ancora 
giovinetto nel 1604 - al tempo in cui datava Guarnotti la sua opera Libro rosso - per potere 

                                                           
39 Ivi, l. III, f.62v 

40
 Il termine cavagliere equivale a milite ed è attribuito solo a san Giuliano in Privilegiorum...Liber, Ms 1 BCE, f. lv-2r.  

L’appellativo cavaliere è presente nella lettera del 1581 riportata dal Cordici nel brano sopra stralciato dal libro III della sua 
opera, ma lo stesso testo riportava milite e generalizzava questo appellativo a tutti i santi protettori dei normanni. 
Quest’ultimo termine è invalso negli scrittori ericini successivi ed è riferito anche dal Fazello e poi dal Pirri, mentre cavaliere 
riecheggia eques del Malaterra. Dal canto loro Fazello e Pirri dichiarano che gli ericini chiamavano san Giuliano Barone e 
Milite. Il Barone veniva fra gli ericini documentato per la prima volta dal Provenzani, mentre Carvini insisteva sulla 
opposizione fra quanti lo invocavano Milite ed altri Ospitatore: v. i particolari infra. 
41

 A. Cordici, Istoria della Città...cit,, Ms 3 BCE, 1.III, 1 f 62. L’altra narrazione, ivi 1.II, 38, f.59.  
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intraprendere per proprio conto la raccolta di documenti da fonti diverse da quelle 
ufficialmente riconosciute, come invece farà nella sua opera42.Tuttavia questa linea di ricerca 
instaurata dal Cordici non trova seguito. Perché è vero che ormai quasi tutti gli scrittori ericini 
copiano alla lettera o spesso parafrasano il brano dal cavaliere Antonio del Bosco, trasmesso 
per lettera ad Erice nel 1581. Brano di cui nessuno, tranne Cordici, cita la fonte, mentre 
Guarnotti – che trascrive nel 1604 – lo riporta quasi come un “documento”, senza accennare 
di averlo avuto direttamente o indirettamente dal cappellano. Chi leggeva solo la trascrizione 
del Guarnotti nel Privilegiorum… Liber si confermava nella convinzione di una anonima 
relazione raccolta per fama da antichi testimoni; ma chi si imbatteva anche nel Cordici non 
poteva ignorare l’autore del “documento”, ossia Antonio del Bosco, tranne a volere accusare 
l’attento storico di dedicarsi ad una ricerca infruttuosa quanto inutile dinanzi all’autorevolezza 
della tradizione, come avvisa l’autore delle due postille. Si può supporre, in ogni caso, che il 
cavaliere Antonio del Bosco fosse stato interpellato a ragion veduta, per un certo vincolo 
stabilito con la chiesa di san Giuliano a Trapani dal suo progenitore Guglielmo, barone di 
Baida, uno dei più ragguardevoli personaggi della città, che si fregiava di appartenere a quella 
“Confraternita di disciplina di san Giuliano” tanto da essere seppellito nel 1444 con l’abito 
della disciplina di san Giuliano. Così pure aveva disposto nel suo testamento suo figlio 
Antonio nel 1466, anche se il monumento sepolcrale era nella chiesa dell’Annunziata dove la 
famiglia esercitava il patrocinio. Lo stesso Antonio nel 1464 aveva ricevuto dal fratello Pietro 
per testamento due appezzamenti di terra di notevoli estensioni, uno dei quali pervenutogli dal 
padre Guglielmo con l’obbligazione di un legato annuale, un donativo di dieci tarì – 
corrispondenti a quattro giornate lavorative di un operaio – da versare alla chiesa di san 
Giuliano a Trapani: legato non estinto ancora nel 1581 quando l’omonimo discendente, il 
cavaliere Antonio, veniva interpellato, anche se ormai la famiglia risiedeva a Palermo. Tutto 
ciò dimostra che la risposta del cavaliere Antonio del Bosco rifletteva le attese degli ericini, 
per i quali il san Giuliano legato alla conquista normanna della loro città era quello apparso 
con il falcone e i mastini, ossia Milite e Barone, appunto l’Ospitatore. Ciò vuol dire che la 
risposta fornita da Antonio del Bosco risultava chiaramente inficiata dalla leggenda e dalla 
iconografia ormai ampiamente diffuse su san Giuliano, rappresentato con il falcone e i mastini 
e chiamato Milite, per l’aiuto apprestato nella conquista, ma chiamato anche Barone, per 
l’episodio attribuitogli nella sua vita di cortigiano, parricida-matricida e penitente Ospitatore. 
Falcone e mastini sono così legati soprattutto all’appellativo Barone che li ripropone e li 
giustifica, appellativo esattamente raccolto dagli ericini e pervenuto sia al Fazello nel 1558 sia 
al Pirri nel 163843. 

Proprio Rocco Pirri, il celebre autore della Sicilia Sacra, derivava dal Fazello le notizie, 
ma si documentava ulteriormente quando sostava a Mazara - centro della diocesi cui Erice 
apparteneva - come Visitatore e Governatore dal 1630 al 1635. Per questo nel consegnare alle 
stampe il volume II nel 1638, precisava in questo modo il testo riguardante la descrizione 
della città Mons Sancti Juliani: 
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 Per la datazione delle trascrizioni si tenga presente: Guarnotti inizia il suo Privilegiorum ...Liber nel 1604 e riporta 
all'inizio la lettera di Antonio del Bosco del 1581, senza citare la fonte, direttamente o indirettamente avuta dal cappellano di 
san Giuliano, Giacomo Donato destinatario della lettera; Cordici (1586 - 1666) fa la ricerca per proprio conto dopo alcuni 
anni e trova la fonte prima ignorata; Provenzani dipende dal Guarnotti e ripropone come fonte il Malaterra senza averlo 
consultato e senza aver letto quantomeno la postilla che ora si rinviene nel Ms 3 del Cordici, ff.62v-63v. 
43

 Per la famiglia Bosco alias Ventimiglia, tra le più ragguardevoli di Trapani nel quattrocento: v. n.33. I legami stabiliti da 
Guglielmo del Bosco con la chiesa e con la “Confraternita di disciplina di san Giuliano” a Trapani risultano dal testamento di 
Antonio del Bosco, atto in notaio Benedetto Truxello del 20 aprile 1466 a Trapani: Rollo I di scritture copiate da P. Martino 
Fardella 1736, f.53, Ms. conservato in Archivio storico dell’Annunziata e citato a piene mani nella sua opera da G. Monaco, 
La Madonna di Trapani, Laurenziana ed. Napoli 1981, 77. I particolari del donativo e l’implicazione dei suoi due figli Pietro 
e Antonio: notaio Giovanni Scrigno, 9 agosto XII Ind.1464, atto integralmente riportato da V. Fonte, Storia della 
chiesa...,cit., 9-10. Per “Confraternita di disciplina”:v. n. 18. Per Giacomo Donato parroco di san Giuliano nella città del 
Monte: G. Castrronovo, Erice Sacra o i Monumenti...,cit., 107. 
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Urbs ipsa, mutato priore nomine, Mons Drepani vulgo appellata, quod Drepano Mons ipse 
prominet. Item et Mons Sancti Juliani ab anno 1090, quod (ut fama erycina praedicat), cum 
ea urbs dure ab [sic!] saracenis esset obsessa, repente Divus Julianus (quem Baronem et 
Militem appellant), armis instructus, super moenibus est visus, cuius numine territi hostes 
partim fugati, partim vero non longe ab arce, in loco cui hucusque fossa Buscainorum nomen 
est, mortui sunt reperti. Quo miraculo urbs ab inde cognomentum et insigne a Divo suscepit. 
Hodie 1611 laribus et 6983 civibus exornatur / La stessa città, mutato il nome precedente, è 
comunemente chiamata “Monte di Trapani”per il fatto che lo stesso Monte si protende su 
Trapani. Similmente [è chiamata] Monte di San Giuliano dall’anno 1090, perché (come 
sostiene la tradizione ericina), essendo quella città assediata dai saraceni, improvvisamente 
il Divo Giuliano (che chiamano Barone e Milite) rivestito di armi fu visto sopra le mura, ed i 
nemici, atterriti dalla sua maestà, in parte messi in fuga, in parte, invece, furono trovati 
morti, non lontano dalla fortezza in un luogo fino ad oggi chiamato Fossa dei Buscaini. 
Salvata da questo miracolo, la città da allora ricevette nome e insegna dal Divo. Oggi è 
arricchita da 1611 focolari e da 6983 cittadini. 

Come si vede, notevoli sono le variazioni introdotte nei confronti del Fazello, a parte 
quelle letterarie: la mancata menzione dell’Archivio Regio sostituita con la data 1090, la 
semplificazione della parentesi derivata da (ut fama per manus ducta Erycini praedicant / 
come narrano gli Ericini per fama tramandata), la sostituzione significativa di ab hostibus / 
dai nemici con ab [sic!] saracenis / dai saraceni, l’omissione dell’uso del nome classico Erice 
rimasto presso gli eruditi - come affermava Fazello - e l’introduzione di una nota anagrafica 
moderna tratta dal Privilegiorun... Liber redatto dal Guarnotti. Ciò che risalta, però, a parte le 
attribuzioni al Conte Ruggero, è la descrizione dell'apparizione, chiaramente attribuita alla 
tradizione ericina, tratta dalla cosiddetta trascrizione del 1581 ad opera del cavaliere Antonio 
del Bosco. Eppure dagli scrittori ericini posteriori - a torto - la lapidaria sintesi del Pirri viene 
attribuita nella parte descrittiva dell'apparizione addirittura al Fazello. In verità gli scrittori 
ericini posteriori avvertivano che il Pirri aveva sancito con la sua autorità quanto da loro 
accettato: l’iconografia di san Giuliano con il falcone e i mastini e la sua identificazione con 
l’appellativo di Barone e Milite. Conseguentemente si approvava lo “schema morfologico-
narrativo” già entrato nella città del Monte, riassumendo solo le fonti diplomatiche normanne 
e accogliendo le “aggiunte” descrittive trasmesse dalla tradizione ericina sull’identità del 
santo con il falcone e i mastini. Ormai passava lo “schema morfologico-narrativo”, sfrondato 
dei particolari e sintetizzato in parole lapidarie. Il Pirri poi proseguiva con le notizie di storia 
ecclesiastica a partire da quelle più diffuse sulla chiesa Matrice, per accennare brevemente 
alle parrocchie san Cataldo e sant’Antonio e per intrattenersi sulla chiesa dedicata a san 
Giuliano in questi termini:  

Juliani patroni et cognominis civitatis templum a Comite Rogerio anno salutis 1080 
circiter conditum atque istius sancti imagine nobilitatum in eodem Montis loco ubi Comiti 
apparuit  Julianus, equo albo incedens rubeo pallio indutus, prae manibus accipitrem 
gestans, canibus praeuntibus, saracenos ab Eryce fugans / Il tempio di Giuliano patrono e 
della denominazione della città fu edificato dal Conte Ruggero all’incirca nell’anno della 
salvezza 1080 e fu nobilitato dall’immagine di questo santo nello stesso luogo del Monte dove 
al Conte apparve Giuliano, procedendo su un cavallo bianco, vestito con un mantello rosso, 
portando fra le mani un falcone, preceduto da cani, mettendo in fuga da Erice i saraceni44.  

In questo modo Pirri sottolinea, sulla scorta delle testimonianze da uno o più ericini 
raccolte,     il nome assunto dalla città e prosegue con altri particolari sulla ricostruzione-
ampliamento della chiesa, indulgendo a talune confusioni riguardanti altre chiese minori, 
mentre fissa la data dell’edificazione della chiesa, seppure con l'incertezza del circiter allusiva 
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 R. Pirri, Sicilia Sacra,cit., 563.  
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alla mancante documentazione. Mancanza preziosa che svilisce il 1080 e lascia adito a 
supporre che si trattasse di una chiesa prenormanna. Appunto da Rocco Pirri gli ericini 
ricavano la determinazione della data della conquista del Monte al 1080, ma non quella della 
chiesa. Eppure l’insigne storico nel 1638 nella sua Sicilia Sacra aveva ripreso dal Fazello 
quasi alla lettera la parte riguardante il mutamento del nome della città, ma per la 
determinazione della data 1090 si riferiva ad una fonte ericina, come risulta a margine, ex 
Historia Montis fol.102, con cui non cita il Cordici espressamente nominato nella nota 
marginale seguente, né il Privilegiorum ...liber del Guarnotti, ma un'opera non meglio 
identificata, oltre la quale, per altre notizie, attingeva alla trasmissione orale del “racconto”, 
quella raccolta già dal Fazello a cui sembrano intonati il breve passo ed esplicitamente 
l’accenno alla fossa Buscainorum / fossa dei Buscaini. Appunto nella stessa notazione a 
margine aggiungeva la citazione del Fazello, ma faceva precedere le due indicazioni con sub 
Comite Rogerio / sotto il Conte Ruggero, da riferire evidentemente solo a Cordici, o piuttosto 
al contesto dei due autori ericini insieme appena menzionati. 

Eppure la tendenza alla ricerca delle fonti normanne, intrapresa dal Cordici, non poteva 
essere ignorata. Vi allude, seppure negativamente, il francescano Bonaventura Provenzani 
(1602-1681)45, scrivendo nel 1671, allorché sostiene - evidentemente a torto - di riferirsi alla 
Chronica de Gestis Normandorum in Provintia Siciliae del Malaterra, quando descrive come 
la cacciata dei saraceni sia avvenuta dopo un lungo assedio in località Seggio e dopo 
l’invocazione dei santi militi patroni dei normanni, fra cui Giuliano. Il frate domenicano 
prosegue, invece, con il “racconto”: appunto ai soldati normanni assedianti, l'indomani delle 
ripetute supplicazioni, subito dopo l’aurora, sulla parte più alta della città apparve un 
cava1iere terribile su un cavallo bianco, armato e cinto da un mantello rosso, con in pugno un 
uccello rapace, seguito da una moltitudine di cani da caccia, nell’atto di liberare del pileolo 
(cappello) il falcone e di lanciare i mastini contro i nemici atterriti e voltisi precipitosamente 
in fuga dalla città, rimasta cosi in possesso dei normanni. Da notare che i normanni - anche 
per Provenzani - non riconoscono subito il cavaliere, nonostante effettuate ricerche fra loro; 
lo riconoscono solo per divina ispirazione e dalle insegne da lui portate, come san Giuliano 
Barone da loro invocato. Riconoscimento tardivo, allora, di un santo venerato prima in quel 
luogo. Da qui la risoluzione di assecondare la divina ispirazione ed innalzare la chiesa a quel 
santo - inspiegabilmente riconosciuto dalle insegne - e contestualmente di mutare nome alla 
città. Un “racconto” lineare, in linguaggio traslato e senza eccessive “aggiunte”, a parte la 
pretesa di avvalorarlo con la citazione di una fonte normanna non direttamente visitata, 
appunto fidando nella trascrizione pervenuta ormai da novant' anni da parte del cavaliere 
Antonio del Bosco. In questo modo il Provenzani ricalca ormai il “racconto” del 1581, 
qualificando qualche elemento e insistendo su tutte le circostanze e sulla descrizione ormai 
tipicizzata: san Giuliano è da lui definito terribile e sconosciuto cavaliere, ma cavalca sempre 

                                                           
45 Nato a Monte San Giuliano/Erice nel 1602, riceve al battesimo il nome Andrea. Entra nel 1617 tra i Minori Conventuali di 
san Francesco in Trapani, dove studia con fra’ Bonaventura Belluto, autore di opere filosofiche. Dalla sua professione 
religiosa porta il nome Bonaventura, apposto poi nei suoi scritti e rimasto ad indicarlo. Passa quindi a Palermo per 
completare gli studi e nel 1625 frequenta il collegio di Malta, finché nel 1628 ottiene il dottorato. Segretario del Provinciale 
nel 1630, è nominato Reggente del convento di Messina e da qui riceve l’incarico di Provinciale con il titolo di Provinciale di 
Sassonia. Più volte Commissario nel convento di Trapani, è inviato quale Guardiano a Piazza Armerina, a 
Castrogiovanni/Enna, a Castroreale ed a Calatafimi, da cui ad Erice. Nel 1645 si trova coinvolto dai cittadini nella difesa di 
Erice a proposito della controversia con gli abitanti di Trapani che reclamavano di aver dato i natali ad Alberto degli Abbati 
(+ 1307). A lui appartenggono i due manoscritti depositati alla BCE: Cronica d’ Erice oggi Monte San Giuliano e Trattati vari 
di curiose erudizioni del M.R.P. Bonnaventura Provenzani ericino dei Minori Conventuali, Provinciale di Sassonia, composti 
per suo diporto e curiosità dei savi nell’anno 1671, mss.12 e 13; De vero loco originis seu natalitii et de tempore ortus sancti 
Alberti de Abbatibus confessoris Ordinis carmelitarum, saggio inserito nel Trattato terzo del primo tomo dell’opera 
precedente. Sull’autore: G.Castronovo, Memorie storiche, Palermo 1888, parte III,2, 47-56.  



116 

un cavallo bianco ed indossa un mantello rosso, ha in pugno il falcone a cui toglie il 
“cappello” per lanciarlo alla rincorsa dei nemici qualificati “barbari”. Una versione con cui 
Provenzani si distacca dal “racconto” mediante quest'ultima qualifica dei nemici, ma anche 
insinuando definizioni date al cavaliere e soprattutto attraverso l'annotazione iniziale: 

Allorchè Giordano figlio del Conte Ruggero... non poteva affatto espellere i saraceni da 
Erice, ossia da Trapani del Monte, dove si erano rifugiati..: annotazione che rivela la 
conoscenza degli scrittori trapanesi - quantomeno per la denominazione Trapani del Monte - e 
la disputa sul nome, a cui non si riferiscono direttamente né il documento del 1581 e neppure 
le trascrizioni dei precedenti scrittori ericini, ma certamente vi si riferiscono, in altre pagine 
delle rispettive opere, sia il Guarnotti sia il Cordici, attribuendole ai trapanesi. Così il 
Provenzani, probabilmente sotto l'influsso della tradizione trasmessa dai trapanesi, si ferma ad 
attribuire a Giordano la conquista di Erice ossia Trapani del Monte, senza menzionare il 
Conte Ruggero, nominando genericamente “barbari” i soggetti dell’apparizione - come 
dichiaravano i trapanesi riportando l’evento miracoloso ad epoca precedente alla conquista dei 
normanni -, anche se attribuisce a tutti i normanni, dietro ispirazione divina, il riconoscimento 
della protezione accordata dal santo e il proposito di edificare, come era loro costume, la 
chiesa46.  

Dinanzi a tante sfumature particolari, anche Vito Carvini (1644-1701), scrivendo nel 1687, 
ritiene di intervenire in due distinti capitoli della sua storia di Erice. Divenuto arciprete nel 
1677, proseguiva con maggiore lena le sue ricerche e le descriveva quasi ampollosamente a 
difesa  degli interessi religiosi, cui si dedicava costantemente anche contro gli amministratori 
della città. Anzitutto nel capitolo “Della venuta de’ normandi in Erice espugnatori de’ 
saraceni, e di altre memorie de’ loro tempi”, mostra chiaramente lo scopo: quello di 
descrivere la liberazione dalla tirannide che si era protratta con alterne vicende soprattutto 
sulla città da lui presentata come Trapani piazza nobile de’ saraceni. L'espugnazione di Erice 
rimase l'ultimo baluardo da cui i saraceni furono sbaragliati mercè l'aiuto invocato di san 
Giuliano Milite, tra i santi protettori, da parte del conte Ruggero. La particolareggiata 
narrazione, pur ricalcando quanto da altri era stato scritto, non appare solo liberamente 
colorita, è pure arricchita da citazioni esplicite ed implicite. Non a caso egli include per primo 
le notizie raccolte dal Fazello su quanto si narrava dagli ericini per fama della protezione 
accordata da san Giuliano contro i saraceni, allorché precisavano le modalità della fuga. 
Fazello non riferiva dell'assedio in località Seggio - come, invece, riportavano tutti gli scrittori 
ericini a partire dal brano del 1581 -, ma per primo aveva precisato le modalità della fuga: 
cujus numine territi hostes partim fugati, partim vero non longe ab arce in loco, cui hucusque 
Fossa Buscainorum nomen est, mortui sunt reperti / ed i nemici, atterriti dalla sua maestà, in 
parte messi in fuga, in parte, invece, furono trovati morti, non lontano dalla fortezza, nel 
luogo che finora si denomina Fossa dei Buscaini. Proprio su tali modalità insiste Carvini, 
                                                           
46 B. Provenzani, Cronica d’Erice..,.cit., Ms 12 BCE, trattato II f.119 accenna brevemente alla conquista partendo dal 1076 
con la presa di Trapani ad opera di Giordano il quale insegue i saraceni e sale sul Monte, dove, per ottenere la vittoria, invoca 
anche san Giuliano Barone. Accenna poi alla chiesa e all’avvenuta trasformazione, fissando la sua attenzione su san Giuliano 
Martire scoperto a Cagliari. In tutto questo ricalca e sintetizza il Cordici che trova già con le due postille indicanti 
rispettivamente la cancellazione del brano che includeva la lettera ad Antonio del Bosco nel 1581 e la rivendicazione per 
fama del racconto. Alla fine rimanda al proseguimento della propria stessa opera, trattato III c.9, ff..310-311, da cui più 
direttamente sono tratte le considerazioni qui riportate. L’autore, infatti, aveva sistemato la sua opera con approfondimenti a 
parte, come dichiara all’inizio del Trattato III, ivi f 280. Evidentemente la parafrasi del Provenzani proviene dalla tradizione 
orale e invano viene ricondotta al cronista normanno Malaterra. Senza dubbio Provenzani conosceva i volumi del Guarnotti e 
del Cordici, ma dal Cordici non derivava la fragilità del “racconto” inviato da Antonio del Bosco. In verità Provenzani 
riprende il “racconto” e si ferma sulla chiesa riedificata da appena un cinquantennio, anzi documenta come fosse stata 
arricchita da una serie di reliquie dei diversi santi dal nome Giuliano; anche in altre occasioni aveva riportato le fonti 
ecclesiastiche, di cui era apprezzato come versatile conoscitore. L’elogio del Provenzani per questi suoi meriti: G. 
Castronovo, Erice oggi Monte San Giuliano, Palermo 1888, vl III, 2, 47-55. Merito del Provenzani, per l’intonazione del suo 
testo, l’avere introdotto per primo varianti che l’accostano agli scrittori trapanesi, come evidenzia la polemica con cui subito 
dopo ribatte le affermazioni sulla denominazione della città del Monte, Cronica d’Erice... ,cit., trattato III f. 312. Né si deve 
tralasciare l'influsso esercitato su di lui e sugli scrittori ericini susseguenti da Rocco Pirri. 
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riferendo alla conquista normanna la protezione accordata dal santo contro i saraceni e 
mutando parzialmente il reperimento dei morti come onorata sepoltura disposta - senza alcuna 
precisazione sulla provenienza dell'ordine dato - in quelle che vennero da allora chiamate 
Fosse de’ Biscaini. Di tale denominazione, così precisata più avanti, fornisce una presunta 
etimologia: S’avvidero le veglie del campo normando dello sbaraglio de’ saraceni e datene al 
capitano contezza, subito questi, raccolte le squadre ed a truppe a truppe il fuggiasco nemico 
incontrando, cruda strage ne fè. E perché s’ordinò che à cadaveri de’ nemici si desse 
sepoltura, perciò sinoggi lo dicciamo: Fosse de’ Biscaini, forse perché da Biscaglia venuta 
era la militia saracena, essendo quel paese all’ora anco sotto la tirannide de’ saraceni47.  

Una tale precisazione non è solo letteraria, proprio in virtù della variante introdotta sul 
capitano avvertito e dell'etimologia cercata; è appunto derivata dalla narrazione orale raccolta 
dal Carvini o da sue ricerche. Annotazione propria dal Carvini assunta per descrivere con 
dovizie di particolari l’impresa normanna partita da Trapani. Da notare come la menzione della 
fossa Buscainorum / fossa dei Buscaini sia riportata dal Fazello solo nel brano in cui presenta 
la città di Erice. In tal modo la fossa Buscainorum, ripresa da Carvini con Fossa de’ Biscaini, 
lega l’evento alla tentata conquista saracena del Monte e non alla vittoria dei normanni, anche 
se attraverso una trasposizione a cui giunge, contrariamente al Fazello. Appunto per la sua 
singolarità derivata dal Fazello questa commistione resta un segno che la fossa dei Boscaini o 
Biscaini abbia preso nome dai saraceni che vi caddero in altra impresa fallita, diversa da quella 
che li avrebbe visto inseguiti e annientati dai normanni48.  

A questo riferimento - consapevole o meno - alla tradizione di una impresa saracena fallita 
prima della conquista da parte dei normanni, Carvini sembra accennare anche quando, 
attribuendo l’iniziativa a Ruggero, vuole precisare - riprendendo il documento di Antonio Del 
Bosco del 1581, citato dal Cordici e ricopiato nel Libro rosso della città del Monte - come il 
san Giuliano Milite, che pure il Conte aveva invocato con gli altri avvocati di sue vittorie, 
fosse a lui e a tutto l'esercito dei normanni sconosciuto:  

Entrato in Erice Ruggiero indagava della nemica fuga la causa ed interrogati quelli, che 
presenti furono, intese dello sconosciuto Prode la celebre comparsa, cosi temibile à saraceni, 
che - come quei rimasti confessarono -, volando col destrier per aria, à centinaia feriva, 
uccideva, fugava; quindi riflettendo Ruggiero alle circostanze del Cavaliere, ed alle qualità 
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 V. Carvini, Erice...,cit., 569. Il brano del Fazello evidentemente ricalcava la trasmissione orale e cosi quello del Carvini, da 

cui le varianti sul nome della località e sulla sepoltura dei nemici trovata o appositamente disposta. Per Fazello, v. n. 27. Per 
fossa dei Buscaini, anche A. Cordici, Istoria della città ...,cit., 1. II ff. 59 v - 60 r. La mancata menzione dell’assedio in 
località Seggio, non è solo una svista, ma potrebbe derivare al Carvini dalla lettura del manoscritto Il Registro notarile di 
Giovanni Majorana (1297-130) , prezioso e più antico di tutti i manoscritti della Sicilia, fino a circa il 1970 conservato alla 
Biblioteca Comunale di Erice e da quella data trasferito all’Archivio di Stato di Trapani. Proprio in quel Registro è 
menzionata per la priva volta la località Seggio, ossia nella guerra tra angioini ed aragonesi iniziata dopo il Vespro del 1282 e 
proseguita fino alla pace di Caltabellotta del 1302. Annotava quel passo del Registro Antonino De Stefano, precisando che 
Seggio derivava dal francese Siège. Vito Carvini (1644-1701), arciprete di Monte San Giuliano dal 1677, ha lasciato un 
numero consistente di pubblicazioni ed altre in volumi manoscritti depositati alla BCE: Erice antica e moderna sacra e 
profana, mss.8 e 9; (altra copia comprensiva dei disegni si conserva alla Biblioteca Fardelliana di Trapani); Vita di suor 
Mattia Labita, terziaria carmelitana ericina, Palermo 1675;  Relazione del tempio di san Vito Lo Capo, Palermo 1687; 
Relazione del tempio di Maria SS. di Custonaci, Palermo 1687; De origine, antiquitate et statu regiae Matricis ecclesiae 
Erycis, nunc Montis Sancti Juliani cum aliquibus dissertationibus, Panormi 1687; Prediche quaresimali, ms.58 del 1695; 
Prontuario medicinale pei poveri, ms. 57 del 1694; Santuario distinto in settanta panegirici, ms.59 del 1694; Prediche 
dell’Avvento con trenta panegirici, ms.61 del 1699; Strage dell’ozio divisa in più battaglie, in 3 voll, superstite tomo II 
ms.60; Capitani, Giurati, Segreti, Patrizii, Sindaci, Giudici ed altri officiali della città del Monte San Giuliano, ms 33; Le 
vite dei Pontefici romani e dei Cesari imperatori e De sacramentis opere perdute con altre rimaste depositate all’Archivio 
della Matrice.     
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 Un’analisi comparata dei testi si può rinvenire nel prospetto proposto alla fine di questo paragrafo. 
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dell’abito, asserì altri non essere che il gran milite del signor Giuliano, anzi cosi passar di 
vero intese per interna ispirazione tutto l’esercito de’ normanni49. 

In ogni caso i normanni, facendo una ricognizione dell'accaduto, valutano l’impresa come 
opera del santo sconosciuto e, solo in un secondo tempo, Ruggero ne asserisce il nome, quasi 
ad impadronirsi con tutti i normanni del santo sconosciuto. Del resto anche nel brano del 1581 
una tale ricognizione viene attestata, tanto che solo dopo la confessione dei saraceni avviene il 
riconoscimento di san Giuliano Milite fra quelli che i normanni invocavano. Ma già 
Provenzani se ne distaccava anticipando le implorazioni esplicite ai santi e in primo luogo a 
san Giuliano con gli altri Militi. Quindi al Conte Ruggero anche dal Carvini vengono 
attribuite sia l'edificazione della chiesa con l'affresco sia la denominazione Mons Sancti 
Juliani, derivandola dall’immagine apposta dai normanni negli strumenti di rappresentanza. E 
così Carvini precisa:  

quindi la città, che obbligata si riconobbe al suo Liberatore in suo sovrano Protettore 
l'elesse, alzando da quel tempo nelle nuove insegne non altra impresa che del Santo 
l’imagine. 

Si potrebbe cogliere in questo passaggio da Liberatore a Protettore l’allusione alla 
pregressa protezione accordata dal santo agli ericini, tanto più che per Carvini i normanni 
figurano solo apparentemente devoti di san Giuliano, perché di fatto per loro è sconosciuto, se 
ne accettano la descrizione dell'apparizione a cui risultano estranei. A questo punto il Carvini 
prosegue riferendosi al dominio saraceno sul Monte e si ferma, sulla scorta del Cordici, a 
trascrivere una lapide ed a segnalare la presenza degli arabi, lapide rinvenuta solo nelle 
campagne di Castelluzzo, non certo nel perimetro urbano di Erice. Nessun dubbio, allora, che 
la conquista normanna abbia esplicitato ancora una volta la protezione di san Giuliano 
conosciuto e venerato già dagli ericini, la cui città non era occupata e governata dai saraceni 
come Trapani. Proprio perché Carvini definiva Trapani piazza nobile de’ saraceni. Anche se 
da quella data, ossia dalla conquista normanna, la città del Monte si fregiò pubblicamente di 
tanto patrocinio, come Carvini evidenzia con l'accenno a nuove insegne e con il passaggio da 
Liberatore a Protettore50.  

Lo stesso autore riprende più diffusamente l'argomento alla fine dell'opera nel capitolo 
“Degli ericini ed abitatori d’Erice più famosi per dono di santità”. Vi premette brevemente il 
ricordo di san Vito, di san Gregorio e di sant'Ippolito, per diffondersi ampiamente su san 
Giuliano a partire dall'aiuto straordinario accordato  

ed in guisa tale che accortosene Ruggiero entrò in Erice trionfante, ed investigando della 
nemica fuga la causa intese dagli ericini quanto la divina mano operato havesse a suo prò, ed 
all’ora conobbe il Conte che il milite san Giuliano uno dei suoi speciali avvocati nella 
protettione dell’armi l’havesse consegnato alle mani la Città insuperabile d’Erice, si che in 
segno di gratitudine ivi fè subito erigere in onore del santo una chiesa, dove comparso era in 
soccorso...  

Evidentemente per Carvini in questo secondo brano il Conte Ruggero intende dagli ericini 
la divina protezione e riconosce san Giuliano uno dei suoi speciali avvocati nella protettione 
dell’armi, ossia Protettore dopo averne sperimentato l'aiuto nella conquista della città del 
Monte51.  

Fin qui risalta la convergenza da parte dei muntisi che tendevano ad esaltare la conquista 
da cui la città prese nuovo vigore. Intanto da Carvini in poi l'impresa è attribuita direttamente 
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 V. Carvini, Erice antica...cit., Ms 9 BCE, f. 570. Si noti come Carvini faccia intervenire sia ericini che saraceni a rendere 
edotto il conte Ruggero del prodigioso intervento del santo sconosciuto: su ciò insiste più degli altri scrittori ericini. 
50

 V. Carvini, Erice antica…,cit., Ms 9 BCE, f. 570. Su quest’ultima pericope si ha un’altra variante nel Ms del Castronovo, 
esaminata più avanti. Si tenga, comunque, presente come gli autori tendano a copiarsi l’un l’altro, tranne Carvini che spigola 
da tante fonti e adopera un proprio linguaggio. 
51

 V. Carvini, Erice antica…,cit., Ms 9 BCE, ff. 708-709. 
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a Ruggero e non più a Giordano, anche se rimane il collegamento con la capitolazione di 
Trapani, solo successivamente riconosciuta da Ruggero: da qui prendono le mosse tutti gli 
scrittori ericini. In ogni caso fino a Provenzani san Giuliano è venerato dai normanni che lo 
invocano, anche se lo riconosce per primo Ruggero dopo l'evento prodigioso della fuga 
improvvisa e della confessione degli arabi. Il Carvini, invece, soprattutto nel secondo brano, 
continua a mostrare Ruggero che si informa sulla causa della vittoria, presenta esplicitamente 
gli ericini consapevoli del prodigioso intervento del santo sconosciuto ai normanni, insistendo 
nell’opera compiuta da quanti avevano partecipato all'impresa, ericini in primo piano, per 
rendere partecipe Ruggero della loro venerazione a san Giuliano. Tuttavia Carvini, nonostante 
queste precisazioni, avverte la necessità di svelare la verità sulle contrastanti opinioni diffuse 
sull'identità del santo venerato dagli ericini e perfino sulla sua presenza come abitatore della 
città in un tempo lontano. Duplice difficoltà che affronta dopo aver dichiarato:  

Egli è da tenersi per certo, fra tante dubiezze, che in Erice si ha per indubitata ed 
immemorabile traditione, che il suo adorato Giuliano quell’istesso sia che Milite da alcuni 
scrittori s’appella ed Ospitatore da altri, ed il medesimo che liberò un tempo la città nostra 
dalla saracena barbarie con l'insolita e miracolosa comparsa.  

E con questa premessa inizia una lunghissima indagine. É chiaro, pertanto, anche partendo 
dal Carvini, che le sue precisazioni spiegano la mobilità del “racconto”, ormai pervenuto alla 
necessità di ulteriori chiarimenti, vista anche la varietà di particolari a cui nel presentarlo si 
ricorreva52.  

Una riprova di tanta incertezza, derivata anche solo dalle testimonianze degli ericini, si può 
leggere in Vito Maria Amico alla voce Eryx del suo Dizionario Topografico del 1757/60, 
dove delinea una duplice apparizione di san Giuliano nella città del Monte. Infatti, a proposito 
della parrocchia dedicata a san Giuliano, riferiva della sua ubicazione e della intitolazione a 
seguito dell’apparizione al conte Ruggero, ma, dopo qualche linea intercalata, esplicitava 
come tale apparizione dovesse essere ritenuta la seconda, in quanto la prima apparizione era 
l’altra:  

Non mi ho certo se da questa apparizione fatta al Conte Ruggiero, prese il nome di San 
Giuliano la città o dall’altra che volgarmente si narra, quando il medesimo santo Martire 
mostrossi bene armato sulle mura sbaragliando i saraceni che in assedio tenevano la città53.  

Similmente nel commento che aveva dedicato nel 1749 al famoso brano del Fazello del 
1558, alla nota n.8, senza tener conto dell'inserimento del brano in una più ampia parte 
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 Il “racconto” del Carvini segna una svolta nella trasmissione dell’evento prodigioso anche per l’attribuzione dell’impresa 
direttamente a Ruggero, non più sopraggiunto nel campo tenuto da Giordano - come dal brano del 1581 in poi - sicché 
Ruggero in persona entra ad Erice. Dopo di lui nessun altro scrittore fa menzione di Giordano e neppure del collegamento 
con la capitolazione di Trapani. La peculiarità del Carvini consiste, allora, nel dilungarsi a descrivere la conquista, anche se 
un secondo brano è volto a scoprire l’identità del santo. Ma proprio in questo contesto non sembra casuale l’accenno alla 
consapevolezza religiosa degli ericini a cui il Conte chiede ragguagli sulla fuga dei saraceni. Evidentemente gli ericini 
conoscevano la protezione di san Giuliano ed il Conte annuisce alla loro interpretazione. Da tener presente, per l'appellativo 
dato al santo, il passaggio da Liberatore a Protettore, con la precisazione che altra volta gli ericini ne avessero sperimentato 
l’aiuto. Precisazione da collegare alle affermazioni sia degli scrittori trapanesi sia del Fazello: v.nn. 2 e 27. 
53

 Il brano è tratto da Dizionario Topografico della Sicilia, tradotto ed annotato da Gioacchino Di Marzo, Lao ed.Palermo 
1858, 408, che nella sua compiutezza suona: prende il nome la quarta (Parrocchia) dal Patrono S. Giuliano, costruita circa 
il 1080 per ordine del Conte Ruggero...siede propriamente nel luogo medesimo, dove al Re Ruggiero apparì S. Giuliano 
inforcando un destriero come neve, vestito di porporina clamide, stringendo nelle mani un nibbio, e da cani preceduto...Non 
mi ho certo se da questa apparizione fatta al Conte Ruggiero, prese il nome di S. Giuliano la città, o dall'altra che 
volgarmente si narra, quando il medesimo santo Martire mostrossi bene armato sulle mura sbaragliando i saraceni che in 
assedio tenevano la città, facendone precipitar di molti dalla rocca non lungi, nel luogo che dicono ancora fossa dei 
Buscaini, imperocchè alla seconda apparizione si assegna l’anno 1090 quando viveva il Conte Ruggiero. Chiaramente le due 
date, che l’abate Amico riporta dalle sue fonti, non trovano riscontro nelle fonti normanne, tanto meno la trasposizione 
dell'apparizione del 1090 a data precedente per mettere in fuga i saraceni. In ogni caso rimane la distinzione fra due eventi, su 
cui qui si insiste sulla scorta di una tradizione più diffusa e di carattere orale, come si sottolinea con volgarmente si narra, un 
inciso mediante il quale viene tradotta l'annotazione del Fazello ut fama per manus ducta Erycini praedicant / come per fama 
tramandata  sostengono gli Ericini o quella del Pugnatore per cagione d’una miracolosa diffesa che essi per pubblica fama 
dicono: v.nn. 2 e 27. 
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descrittiva, affiancava la diversa tradizione per giustificare il mutamento del nome della città: 
altri affermano come al Conte Ruggero mentre la assediava sarebbe apparso pure san 
Giuliano nell’atto di mettere in fuga i saraceni, sicché a memoria di tanto prodigio intorno al 
1080 Ruggero gli dedicò una chiesa e la adornò con la sua immagine. Quell'immagine 
descritta in un’epigrafe riportata da Rocco Pirri già nel 1638, a sostegno del “racconto” che 
aveva valicato da tempo ormai i confini della città del Monte. Proprio la consapevolezza della 
diversa tradizione riportata traspare con evidenza sia dalla precisazione delle circostanze, sia 
dal quoque, giustamente da Vito Maria Amico tradotto pure, ad indicare una ripetizione 
dell'evento liberatorio in altra circostanza, ossia la consapevolezza di una seconda apparizione 
o piuttosto dello “schema morfologico-narrativo” diffuso in altre città. Evidentemente per 
comprovare il quoque / pure Vito Maria Amico riscontrava quanto aveva raccolto Fazello ut 
fama per manus ducta Erycini praedicant / come narrano gli Ericini per faama tramandata, 
inciso che viene diversamente interpretato dal Pirri54.  

In tal modo dal Fazello nel 1558 al suo commentatore Vito Amico nel 1749 si sostengono 
esplicitamente due narrazioni tradizionali, ossia l’apparizione per impedire ai saraceni di 
impadronirsi della città e l’altra avvenuta nella conquista normanna. Ma dalla sintesi del Pirri 
nel 1638 la liberazione prodigiosa di Erice dai saraceni appartiene solo a Ruggero quanto le 
altre apparizioni delle fonti normanne, con la sola differenza che san Giuliano è divenuto il 
Liberatore e Protettore dagli arabi della città del Monte in due momenti distinti, all’ultimo 
dei quali si attribuisce il titolo di Protettore ufficialmente sancito con l’apposizione del nome 
Monte San Giuliano alla città e negli atti ufficiali, nonché con l’impressione della sua 
immagine nei vessilli55.  

A questo punto prevaleva la sintesi del Pirri, anche se non veniva meno negli scrittori 
ericini la parafrasi arricchita del “racconto”. Si giunge cosi al domenicano Giuseppe 
Castronovo (1814-1893), raccoglitore e soprattutto esaltatore delle glorie patrie56. I toni 
adoperati nelle opere in cui introduce il “racconto” non lasciano dubbi sulla prevalenza che dà 
alla conquista normanna e a san Giuliano, dinanzi al quale non compaiono né san Giorgio né 
gli altri protettori appena genericamente menzionati, anzi abbondano i particolari descrittivi, 
anche se il nocciolo del documento del 1581 vi compare con lievi cambiamenti. Ma proprio 
lui, che aveva avvalorato definitivamente in altri scritti la tesi della intitolazione della città a 
san Giuliano per effetto della conquista normanna, nel manoscritto con cui completa l'opera 
Erice Sacra mediante notizie e documenti non pubblicati, inserisce delle annotazioni di 
ritorno. Una di queste è intitolata Apparizione di S. Giuliano ed è posta in rilievo per essere 
separata dal resto nella parte dedicata ai documenti: segno di una trascrizione in quanto 
documento tratto da altro autore. In ogni caso appare in seguito riportata dall’insigne copista 
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 F.Th.Fazelli, De rebus siculis Decas Prima, criticis animadversionibus, atque aunctario ab S[acrae] T[heologiae] D[octor] 
D[on] Vito M. Amico et Stetella...illustrata, Catanae 1749,n.8, 302: Rogerio Siciliae Comiti visum quoque S. Julianum 
sarracenos in fugam agentem, cum hanc ille urbem appugnaret, alii affirmant, exindeque ab eo nomen sortitam. Rogerius in 
tantae rei monumentum Templum Divo extruxit anno circiter 1080, ejusdemque imagine nobilitavit, unde epigraphe a Pirro 
allata: Julianus equo albo incedens rubro pallio indutus, prae manibus accipitrem gestans, canibus praeeuntibus, sarracenos 
ab Eryce fugans. / Al Conte Ruggero di Sicilia apparve pure S.Giuliano che metteva in fuga i saraceni, quando egli 
assediava questa città; altri affermano che da allora avesse preso il nome. Ruggero, in memoria dello straordinario 
avvenimento, edificò un tempio al Divo circa nell’anno 1080 e divulgò la sua immagine, da cui l’allegata epigrafe di Pirri: 
Giuliano, procedendo su un cavallo bianco, vestito con un mantello rosso, portando fra le mani un falcone, preceduto da 
cani, mettendo in fuga da Erice i saraceni. 
55

 La data del 1638 è quella in cui viene pubblicato a Palermo il II volume dell’opera del Pirri, quella dell'edizione citata. Per 
le notizie su Rocco Pirri che sostò a Mazara in qualità di Visitatore e Governatore dal 1630 al 1635, in assenza del vescovo, 
per nomina da parte dell’Inquisitore di Sicilia, sosta da cui attinse notizie e documenti: I. Carini, Sulla vita e sulle opere di R. 
Pirri, in Archivio Storico Siciliano 1877, 292; A. Rizzo Marino, La cattedrale di Mazara e i suoi vescovi, Trapani 1980, 73. 
56 Giuseppe Castronovo (1814-1893) è lo storico ericino che, più recentemente, si sofferma sulla storia religiosa di Erice 
unitamente ad una straordinaria disamina delle notizie sulla città e sulle sue vicende. Vissuto quasi completamente nella città 
natale,:::::::  
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Antonino Amico (+1959) in un contesto preciso, subito dopo alcune correzioni all'opera di 
Rocco Pirri Sicilia sacra, con evidente richiamo all’autorevolezza dell'autore che aveva 
avallato lo “schema morfologico-narrativo”. Quello dal Castronovo stilato è un testo plurimo, 
stralciato da un documento non precisato, ma che all'analisi risulta una composizione libera, 
al cui centro stanno le parole esatte del “racconto”. A breve distanza segue un brano sulla 
conquista normanna ricucito dall’opera del Cordici. Qui interessa la parte che si riporta per le 
“aggiunte”, perché, nonostante evidenti contraddizioni e senza precisi intendimenti, rendono 
conto della preservazione dal dominio arabo della città del Monte, anche se attribuiscono a 
Ruggero l’iniziativa della preghiera e agli altri l'invocazione dei santi avvocati e titolari delle 
sue vittorie, fra cui san Giuliano Milite.  

APPARIZIONE DI SAN GIULIANO - Impadronitisi i Saraceni della Sicilia, la città di Erice 
rimase soggetta alla di costoro tirannide dagli anni 800 del Signore a coerenza del rapporto 
di taluni autori e secondo il codice arabo 828. Intanto il Gran Duce Normanno, Conte 
Ruggero, nel conquistarla formò l’assedio sulla sunomata città, dove i mori per asilo delle 
loro finali speranze eransi tradotti. Quindi dopo un lasso di sufficiente tempo incominciò a 
disperare sulla felice riuscita, attesa la robusta fortezza della città e del valore di numerosi 
nemici: su tal posizione stimò bene implorare dal cielo i divini soccorsi, e ricorsero ai suoi 
santi titolari ed avvocati delle sue vittorie, e tra gli altri a san Giuliano milite. Compita la 
preghiera, ecco allo spaccar dell’aurora, sul centro della città videro i saraceni un terribile 
campione con occhi sfavillanti sopra sfumante destriero, vestito di corazza, sugli omeri una 
manta rossa, colla spada ignuda nella destra e nella sinistra un falcone, col seguito di una 
truppa di feroci mastini; quindi, spronato il cavallo, sciolto il falcone e gli espressati animali, 
incalzò con ispaventevole spirito le armate turbe dei barbari, che, allarmati dagli impetuosi 
urti del destriero, dai morsi di quei mastini, dai colpi del rapace uccello, e soprattutto dai 
colpi del potente acciaio, restarono nel maggior numero uccisi, e trafugato il rimanente 
all’uscir delle porte, rimase sbaragliato dall’esercito normanno. Un avvenimento tanto 
portentoso è stato descritto da non pochi autori ed anche dal Fazzello, ed eccone la 
descrizione: Julianus equo albo incedens rubeo pal!io indutus prae manibus accipitem 
gestans, canibus praeuntibus, saracenos ab Eryce fugavit. Hinc Erycina urbs, Mons Sancti 
Juliani appellari cepit, et nobiliori auspicio incrementa suscepit. Riconoscente impertanto il 
valoroso Duce decretò di alzarsi subito un tempio in quel luogo stesso della vittoria, in onore 
del glorioso milite San Giuliano, ove dietro il compimento si dipinse il Santo in quella guisa 
che comparve ai saraceni: ordinò dippiù che in tutte le Cancellerie ed Archivii la città di 
Erice venisse appellata Monte San Giuliano, come osservasi tuttora, quale si conobbe da 
quell’epoca obbligata al suo Liberatore e Protettore, coll’aver innalzato nelle nuove insegne 
un’altra impresa che del santo l’immagine57.  

Gioverà precisare che il brano, nel menzionare san Giuliano Milite, è munito di una nota 
volta alla identificazione del santo e incentrata sulle opinioni stralciate dal Carvini. Inoltre 
l’ultimo inciso deve essere interpretato perché appare monco, come ha notato chi ha trascritto 
il manoscritto del Castronovo, Antonino Amico, il bibliotecario ericino che raccolse tanto e 
copiò non meno in bella grafia, senza lesinare “aggiunte”. La coincidenza dell’ultima parte 
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 G. Castronovo, Erice Sacra, Ms 14, ff.438-439. A parte tante “aggiunte” del bibliotecario Antonio Amico nella copia tratta 
dall’autore, il brano del Castronovo viene inquadrato diversamente dall’autore e dal copista: l’autore lo trascrive isolato fra i 
documenti - precisamente dopo la serie cronologica dei vescovi di Mazara - ma senza citare alcuna fonte; il copista lo 
trascrive quasi all’inizio di Appendici e Documenti. Ciò premesso, bisogna soffermarsi sull’attribuzione al Fazello del brano 
subito dopo riportato in latino. In realtà è ripreso dal Pirri, quando descrive la chiesa dedicata a San Giuliano, solo 
relativamente alla parte descrittiva, cambiando il participio passato fugati nel perfetto fugavit dello stesso verbo, per poi 
proseguire in latino con una sua frase riassuntiva di altri autori, aggiungendo per la città auspici encomiastici tratti dalle 
ultime frasi di Th.Fazello. In definitiva il brano latino così si può tradurre: Giuliano procedendo su un cavallo bianco, vestito 
con un mantello rosso, portando fra le mani un falcone, preceduto da cani, mise in fuga da Erice i saraceni. Da allora si 
iniziò a chiamare la città ericina Monte di San Giuliano e ricevette incrementi da tanto nobile presagio.  
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con l'inciso - riportato sopra - del Carvini indica che il brano, oltre ad essere una versione 
libera, è anche un centone tratto da autori diversi e in ogni caso rielaborato. Sorge il dubbio 
che sia opera del Castronovo, in quanto è inserito nel suo manoscritto Erice Sacra con altri 
documenti, come un complemento di quanto aveva scritto nelle sue opere. Si noti come nel 
testo non figurino gli altri santi normanni e prevale solo san Giuliano che conserva 
l’appellativo di Milite. Il conquistatore è Ruggero in persona, giunto dinanzi alla fortezza 
della città dove si erano “tradotti”, ossia erano giunti “per asilo” i mori ormai disperati 
dall’incalzare dei normanni divenuti padroni della intera Sicilia. La preghiera è iniziata da 
Ruggero e proseguita dai normanni. San Giuliano Milite viene invocato, insieme agli altri 
santi protettori non nominati, dai normanni che all’alba dell’indomani sperimentano gli effetti 
devastanti di una visione avuta dai saraceni, visione arricchita di particolari. Segue il 
“racconto” che termina con la disfatta dei saraceni alle porte di Erice, senza alcun cenno alla 
fossa dei Buscaini. Inoltre nel brano multiforme entra a pieno titolo il supporto degli autori 
che hanno menzionato l’impresa e l'intervento prodigioso, mentre si dà spazio al Pirri 
riportandone interamente le incisive espressioni, anche se attribuite stranamente al Falzello, 
da cui trae a senso solo l’ultimo inciso. Evidentemente si nomina l’edificazione della chiesa, 
ma senza giustificare l’uso dei normanni di costruire luoghi di culto in circostanze simili. 
Inoltre il dipinto, come solo Cordici aveva notato, appare dedicato pure a san Giorgio, ma 
solo in una revisione fatta dalla stessa mano dell’autore Castronovo. Manca altresì ogni 
traccia del racconto della conquista compiuta da Giordano normanno, in quanto l’autore 
ripropone in un’unica sequenza i due brani del Cordici, ma avendo cura di omettere sia 
l'introduzione al libro III sia il brano del 1581 con o senza le cancellature. Colpisce, infine, la 
chiusa improvvisa. In definitiva il brano dà la sensazione di una libera rielaborazione o 
piuttosto spigolatura da diversi autori. In particolare il brano sembra ordinato a narrare solo 
l’apparizione di san Giuliano in funzione del prodigioso evento e mostra come la conquista 
della città del Monte abbia comportato la dispersione dei mori ivi asserragliati nella fortezza 
al punto da costringere i normanni ad un estenuante assedio. Resta, tuttavia, che il brano si 
interrompe bruscamente a questo punto. Interruzione non dovuta a chi trascrive, tanto che il 
bibliotecario Amico nel ricopiare l’inciso coll’aver innalzato nelle nuove insegne un’altra 
impresa che del santo l’immagine dichiara una sospensione del senso. Si può 
ragionevolmente supporre che una tale incomprensione sia determinata dall’ultima frase nella 
quale si sintetizza l'aiuto prestato ai normanni contro i saraceni come un’altra impresa. La 
dizione è simile a quella del Carvini non altra impresa e tuttavia il manoscritto del Carvini 
appare chiaro. Ne risulta un testo ibrido che intende narrare un episodio su uno “schema 
morfologico-narrativo” di aiuto prestato dal santo, schema tratto dal Fazello e da altri autori 
ericini, ma segnato indelebilmente dal Pirri. Il ritorno a questo schema disorienta chi si 
prefiggeva di esaltare l'episodio della conquista normanna come l'unico in cui il santo avrebbe 
fatto dono della sua protezione. C’è poi l'annotazione che prosegue citando il Carvini ed altre 
attestazioni, con il pregio indiscusso - fra tante sovrapposizioni esorbitanti - di giustificare la 
fedeltà al titolo “Martire” ed alla celebrazione tradizionalmente mantenuta al 22 maggio. É 
questo un altro punto ineludibile con cui l'intero brano - conclusivo degli sviluppi della 
tradizione ericina - sembra proteso a sottolineare, quasi forzatamente, che il culto a san 
Giuliano preesistesse alla conquista normanna58.  
     Nella copia dell’opera del Cordici manoscritta che lo storico Castronovo teneva presso di 
sé nel convento di San Domenico in Erice, è seguita appieno l’indicazione, da lui trovata con 
le sovrapposte linee di cancellazione, di omettere il brano in cui era riportata la ricerca 
dell’opera manoscritta del Malaterra. Ma nell’opera manoscritta di complemento della 
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  G.Castronovo, Erice Sacra, Ms.14 BCE ff. 438-439, nella trascrizione in bella grafia dal bibliotecario Amico il brano si 
trova alle pagine 626-628 del Ms.15 BCE. L’Estratto dal Cordici: Ms 14 ff. 442 - 445, Ms 15 pagine 628 - 632. La frase tratta 
da R. Pirri e la chiusa, a senso, da Frazello si possono agevolmente riscontrare nel prospetto inserito alla fine del paragrafo. 
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precedente dello stesso titolo Erice sacra Ms.10 BCE, annotava a foglio 133: Il solito 
postillatore da qui cancella a suo capriccio ben 19 linee del testo, premettendo questa 
avvertenza: “questa narrativa si deve levare tutta, perche nel libro del Malaterra non si legge 
tal cosa, e scriverla solo per antica tradizione degli ericini, il che fa prova bonissima”. 
Dichiarazione con la quale condannava il postillatore, anche se poi lo seguiva nell’omissione. 
Sicché all’inizio del Libro III del Cordici riporta, dopo la sequenza dei capitoli con cui l’autore 
intendeva proseguire, il seguito della narrazione: Dico dunque che nell’anno 1076 Giordano, 
figlio del Conte Ruggiero, havendo preso Trapani nell’acquisto che venne à far di Sicilia con 
suo padre, assediò i saraceni che s’erano fortificati nel Monte, accampatosi in un luogo che 
sin’ora si chiama il Seggio,…dove apparve il santo, si farbricasse la sua chiesa, che fù la 
prima alla catolica. Questo è quanto noi montesi ericini habbiamo per antica tradizione. Era 
nel muro della chiesa di San Giuliano nel Monte dipinto in fresco il santo, … e continuava 
con la descrizione della chiesa di San Giuliano, antica e poi rinnovata nel 1615, nonché per il 
riconoscimento del santo, tra tanti omonimi, con San Giuliano del falcone, venerato in 
Sardegna, di cui presenta cenni biografici e si dilunga sul ritrovamento del corpo e su epitafi 
che lo menzionano. Il linguaggio è quello del Cordici, con qualche ammodernamento 
lessicale. Castronovo, infatti, alla fine, è consapevole che quantomeno l'apparizione del santo 
debba esclusivamente attribuirsi alla tradizione ericina. Cosi precisava, probabilmente dopo 
una visione diretta delle fonti normanne, nel volume delle sue Memorie storiche stampato nel 
1875: ...Goffredo Malaterra 1578 Cesaraugustae 1578 in fol. non fa niun verbo 
dell’apparizione di san Giuliano... ma ciò non vale a distruggere l'antichissima unanime 
tradizione... conservatane nello stemma di essa città che era...... nel suggello da lei avuto con 
l’effigie di quel Divo, cui poi si aggiunse l’Immagine di s. Alberto, nei monumenti artistici, 
nelle antiche scritture, nelle leggende e nei canti popolari.  

Precisazione tanto più preziosa perché collocata in una lunga nota dove contestualmente 
aveva puntualizzato come Michele Amari nella sua celebre opera non avesse menzionato 
alcuna presenza degli arabi ad Erice, né il mutamento del nome della città, mutamento 
attestato a partire da Idrisi e non legato alla presunta conquista ad opera di un condottiero. In 
questo modo Castronovo avvalora le correzioni apposte da mano ignota al manoscritto del 
Cordici e smentisce ciò che aveva scritto a margine della sua copia personale dello stesso 
manoscritto, allorché aveva individuato e si era ribellato al postillatore anonimo, anche se poi 
ne aveva eseguito la cancellazione delle 19 righe da lui stesso appena contate. Soprattutto 
interessa la conferma - seppure indiretta - che la denominazione Mons Sancti Juliani non 
proviene da presunta conquista del Monte da parte dei normanni, ma è attestata dal 
musulmano Idrisi alla corte di Ruggero II (1095-1154) in un momento politico di costituzione 
del regno di Sicilia, verosimilmente invalsa nei diplomi - come riferiscono gli storici ericini - 
per offuscare l’indicazione Gabel Hamid che era solo letteraria e costituiva già il tentativo di 
mutare l’antico nome Eryx mai smentito. Permaneva, infatti, l’equivalente di Eryx che era 
tradotto nell’uso popolare ‘u Munti, come è provato a Trapani dagli storici e ugualmente 
comune nella parlata dei locali, riflessa perfino nelle cartografie antiche dove compare 
raramente Eryx. Appunto la polemica continuava da sempre tra muntisi (non ericini) che 
ingiuriavano gli abitanti di Trapani come grecaglia, per i loro contatti con tanti popoli 
attraverso il mare, e trapanisi che ricambiavano specificando la designazione parlata ‘u Munti 
con superiorità e disprezzo riferita ai muntisi, volendo così additarli come testardi montanari e 
senza sale nel cervello. Lo sostiene lo storico trapanese Pugnatore e lo ripete il 
contemporaneo muntisi Cordici, ambedue presupponendo le due opposte designazioni Monte 
di Trapani e Monte San Giuliano 59. 
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 La citazione del brano è da G. Castronovo, Memorie storiche, Palermo 1875, II 82-83, l’annotazione su M.Amari e Idrisi è 
a pagina 79. Castronovo nella sua copia del manoscritto del Cordici, ora Ms.10 BCE, non recepiva le cancellature e le postille 
rinvenute. 
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MALATERRA (+ 1100) 
Dum talia versus certamen properando perorantur, 
apparuit quidam eques splendidus in armis, equo albo 
insidens, album vexillum in summitate hastilis alligatun 
ferens, et desuper splendidam crucem, et quasi a nostra 
acie progrediens, ut nostros, ad certamen promptiores 
redderet, fortissimo impetu hostes, ut densiores erant, 
irrumpens. Quo viso nostri, hilariores effecti, Deum, 
santumque Georgium ingeminando, et prae gaudio tantae 
visionis compuncti, lacrimas fundendo, ipsum 
praecedentem promptissime sunt secuti. Visum etiam a 
pluribus in summitate hastilis Comitis vexillum dependens, 
crucem continens, a nullo, nisi divinitus appositum. Comes 
ergo aciei suae primos exhortatus./ Mentre si svolgono tali 
avvenimenti, in prossimità dello schieramento apparve un 
certo cavaliere, splendido nell’armatura, cavalcando un 
cavallo bianco e portando legato alla sommità di un’asta 
un vessillo bianco e sopra una splendida croce, il quale, 
quasi procedendo dal nostro schieramento per rendere i 
nostri più pronti alla battaglia, sbaragliò con fortissimo 
impeto i nemici dove erano più compatti. A tale vista i 
nostri, divenuti oltremodo baldanzosi,invocando 
ripetutamente Dio e san Giorgio, e, per il gaudio di tanta 
visione compunti, effondendo lacrime, prontissimamente 
seguirono lui che procedeva. Fu visto anche da molti sulla 
sommità dell’asta del Conte il vessillo pendente che recava 
una croce, da nessuno impresso se non divinamente. Il 
Conte allora esortava i primi del suo schieramento.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAZELLO – 1558 
Dum haec geruntur, tum (mirum visu) inter equites ipsos 
normannos Divus quidam supra humanum  modum 
speciosus, fortisque; in equo albo, in albo amiculo insigne 
rubrae crucis insutum deferens, ac maximo lumine 
circumamictus apparuit, cuius praesentia totus exercitus 
roborabatur. In insigni praeterea, quod in hastae Rogerij 
cuspide praeferebatur, plumbea crux insignita visa est. 
Rogerius visione disparente advenisse Divum Georgium, 
Deumque, ipsum auspicem suis affirmabat. Proinde 
milites, ut tantum antesignanum sequantur, socios se illi 
adiungant, victoriam e coelo partam accipiant, magnis 
hortatibus admonebat. His vicibus incensi normanni 
certatim in sarracenos prosiliunt, praesentiam divini 
numinis et ispi statim sentiunt, ac hostes dissipant, 
caedunt; caeteros fugant. Sed nec fugientibus fortuna 
commodior fuit. Siquidem christiani vagos, passimque, 
sine ordine fugientes veluti insectati, adeo saeve 
trucidabant, ut nemo ex tanto barbarotum exercitu, qui 
paulo ante virium suarum fiducia Deum etiam contemnere 
non verebantur, vel ad memoriam tantae cladis vivus 
superfuerit. Haec tam pia, quam vera coniectatio, animum 
subit: Rogerium coelesti magis, quam humana ope 
victoriam adeptum, quippe quod normanni numero longe 
inferiores non propria vi, sed divina freti tot sarracenorum 
milibus bellum inferre non detrectaverunt. Authores habeo, 
qui memoriae prodiderunt, ab huius victoriae die 
Rogerium in scuto, et insignibus suis hanc inscriptionem 
deinceps gestasse, Dextera domini fecit virtutem: dextera 
domini exaltavit me. Quae verba in omnibus eius 
diplomatis in hunc usque diem leguntur.../ Mentre si 
svolgono questi avvenimenti, all’improvviso apparve 
circonfuso da grandissimo splendore (meraviglioso a 
vedersi), un certo Divo in mezzo ai medesimi cavalieri 
normanni, specioso e forte sopra qualsiasi confronto 
umano, su un cavallo bianco ed in abito bianco che 
portava cucito sul bianco mantello il contrassegno di una 
croce rossa e da questa presenza l’intero esercito era 
fortificato. In seguito nel contrassegno, che era ostentato 
sulla cuspide dell’asta di Ruggero, fu vista  una croce 
impressa. Mentre spariva la visione, Ruggero confermava 
ai suoi come fosse apparso il Divo Giorgio e lo stesso Dio 
fosse il protettore. Pertanto i soldati, per seguire a tal 
punto l’antesignano, si aggiungono a lui come compagni, 
accolgono la vittoria procurata dal cielo, mentre egli 
(Ruggero) li ammoniva con grandi incitamenti. Infiammati 
da queste parole, i normanni, si precipitano a gara contro 
i saraceni e sentono essi stessi immediatamente la 
presenza della divina maestà, disperdono i nemici, li 
uccidono e gli altri mettono in fuga. Ma la fortuna non fu 
maggiormente vantaggiosa a quanti fuggivano, dal 
momento che i cristiani trucidavano crudelmente i 
vagabondi che  in tutte le direzioni fuggivano senza ordine 
in quanto incalzati, cosicché nessuno di così numeroso 
esercito di barbari, che poco prima non temevano di 
disprezzare perfino Dio per la fiducia nelle proprie forze, 
sopravvisse vivo perfino alla memoria di tanta disfatta. 
Questo presagio tanto pio quanto vero penetrò l’animo: 
non screditarono Ruggero che raggiunse la vittoria per 
opera celeste più che umana, giacché i normanni, di 
numero di gran lunga inferiori, avevano attaccato tanti 
soldati dei saraceni non per propria valentia sebbene 
fiduciosi nella divina potenza. Annovero autori che 
attestano come da quel giorno di vittoria in poi Ruggero 
avesse inserito nello scudo e nelle sue insegne questa 
iscrizione “La destra del Signore ha compiuto l’impresa, 
la destra del  Signore  mi  ha  esaltato”.Parole  che fino ad  
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oggi si leggono in tutti i suoi diplomi. 
 
Urbs ipsa, mutato priori nomine adhuc extat, Mons 
Drepani vulgo appellata, ob id, quod Drepano mons ipse 
prominet. In archivo autem Regio Mons Sancti Juliani 
hodie dicitur, quod (ut fama per manus ducta Erycini 
praedicant), cum aliquando ea urbs dure ab hastibus esset 
obsessa, repente Divus Julianus, quem Baronem et Militem 
appellant, armis instructus super moenibus est visus, cujus 
numine territi hostes partim fugati, partim vero non longe 
ab arce in loco, cui hucusque Fossa Buscainorum nomen 
est, mortui sunt reperti: quo miraculo urbs asserta, abinde 
cognomentum, et insigne a Divo suscepit, apud eruditos 
tamen, et vetustatis decus, et priscum nomen incorruptum 
perseverat / La stessa città, mutato il nome primitivo, resta 
tuttora, chiamata comunemente Monte di Trapani, per il 
fatto che lo stesso Monte si protende su Trapani. Invece 
nell’Archivio Regio oggi è chiamata Monte di San 
Giuliano, perché (come sostengono gli ericini per fama 
tramandata), quando una volta quella città era assediata 
duramente, improvvisamente il Divo Giuliano, che 
chiamano Barone e Milite, fu visto armato sopra le mura, 
ed i nemici, atterriti dalla sua maestà, in parte messi in 
fuga, in parte, senza dubbio, furono trovati morti, non 
lontano dalla fortezza in un luogo fino ad oggi chiamato 
fossa dei Buscaini. Salvata da questo miracolo, la città da 
allora ricevette nome e insegna dal Divo, tuttavia presso 
gli eruditi persistono il primitivo nome incorrotto ed il 
decoro dell’antichità. 
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DEL BOSCO – 1581 / GUARNOTTI  1604 
/ CORDICI - + 1666 
L’anno 1076 Giordano figlio del conte Ruggeri, havendo 
preso Trapani nell’acquisto che venne a fare con suo patre 
di Sicilia, assediò molti li saraceni che se havevano fatto 
forte nel monte, quale con le fionde guardavano le 
muraglie, et essendo Giordano accampato in luogo qual 
fino ad hoggi si chiama lo Seggio che vuoi dire l’assedio et 
facendosi orationj et voti, ecco che sul far dell’alba nella 
cima et parte più eminente del monte comparve un 
cavagliere a cavallo, armato alla ligiera, su un cavallo 
bianco et con un mantello rosso con un falcone in pugno, 
quale scappellando il falcone fugava et faceva uscir dalle 
case con li cani li saraceni tutti, quali videndosi assaltati 
nel mezzo della città cosi all’improvviso per virtù divina 
lasciaro l’arme et tutti stupefatti se ne fugirno 
abandonando la città per non puoter haver ardire di 
resistere alla fierezza et latrato di cani et alla rapacità del 
falcone et allo valere di quel cavagliere per l’aria, si come 
allora quelli mori visibilmeute vedero et poi confessaro; et 
perché quelli signori Normanni havevano grandissima 
devotione et tenevano per protettore a san Martino, a 
sancto Michele, a san Theodoro, a san Juliano Milite, a 
san Giorgio, et altri sancti, quelli loro invocavano ne 
periculi et nelli agiutj, pertanto fu creduto dal Conte 
Ruggiere che quel sancto che apparse fosse san Giuliano 
cavaglieri, et perché lor costruivano et havevano per voto 
che dove ottenevano qualche notabile vittoria lì erigevano 
un tempio a gloria di quel sancto che lor s’era mostrato 
propitio et lo facevano grande secondo la grandezza della 
grazia, si come si legge in tutte le fundationi delle Abbadie 
e Vescovati, pertanto ordinò il conte che nelle cancellerie 
et soi arcivi il monte Erice non si chiamasse se non che il 
monte di sancto Juliano et ordinò che nel vertice del 
monte, dove proprio apparse quel sancto, che si 
fabricasse1a Chiesa, qual fu la prima della catholica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIRRI – 1638 
Urbs ipsa, Mons Drepani vulgo appellata, quod Drepano 
Mons ipse prominet. Item et Mons Sancti Juliani ab anno 
1090, quod (ut fama erycina praedicat), cum ea urbs dure 
ab [sic!] saracenis esset obsessa, repente Divus Julianus 
(quem Baronem et Militem appellant), armis instructus, 
super moenibus  est visus, cuius numine territi hostes 
partim fugati, partim vero non longe ab arce, in loco cui 
hucusque fossa Buscainorum nomen est, mortui sunt 
reperti. Quo miraculo urbs ab inde cognomentum et 
insigne a Divo suscepit. Hodie 1611 laribus et 6983 
civibus exornatur / La stessa città è comunemente 
chiamata “Monte di Trapani”per il fatto che lo stesso 
Monte si protende su Trapani. Similmente [è chiamata] 
Monte di San Giuliano dall’anno 1090, perché (come 
sostiene la tradizione ericina), essendo quella città 
assediata dai saraceni, improvvisamente il Divo Giuliano 
(che chiamano Barone e Milite) rivestito di armi fu visto 
sopra le mura, ed i nemici, atterriti dalla sua maestà, in 
parte messi in fuga, in parte, invece, furono trovati morti, 
non lontano dalla fortezza in un luogo fino ad oggi 
chiamato fossa dei Buscaini. Salvata da questo miracolo, 
la città da allora ricevette nome e insegna dal Divo. Oggi 
è arricchita da 1611 focolari e da 6983 cittadini. 

Iuliani patroni et cognominis civitatis templum a Comite 
Rogerio anno salutis 1080 circiter conditum, atque istius 
Sancti imagine nobilitatum in eodem Montis loco, ubi 
Comiti apparuit Julianus equo albo incedens rubeo pallio 
indutus, prae manibus accipitrem gestans, canibus 
praeeuntibus, saracenos ab Eryce fugans; hostes partim 
fugati, partim vero non longe ab arce, in loco, cui 
hucusque Fossa Buscainorurm nomen est, mortui sunt 
reperti, quo miraculo urbs abinde cognomentum, et 
insigne a Divo suscepit./ Il tempio di Giuliano patrono e 
della denominazione della città fu edificato dal Conte 
Ruggero all’incirca nell’anno della salvezza 1080 e fu 
nobilitato dall’immagine di questo santo nello stesso luogo 
del Monte dove al Conte apparve Giuliano, procedendo su 
un cavallo bianco, vestito con un mantello rosso, portando 
fra le mani un falcone, preceduto da cani, mettendo in fuga 
da Erice i saraceni; i nemici in parte messi in fuga, in 
parte, invece, furono trovati morti, non lontano dalla 
fortezza in un luogo fino ad oggi chiamato fossa dei 
Buscaini. Salvata da questo miracolo, la città da allora 
ricevette nome e insegna dal Divo. Oggi è arricchita da 
1611 focolari e da 6983 cittadini. 
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SPALLA - 1687 c. 
Propterea hunc sanctum Julianum, de quo est sermo, illum 
eundem fuisse credendum est, quem Comes Jordanus 
implorans ut sibi esset auxilio, quatenus Civitatem hanc 
Erycinam, et de saracenorum manibus eriperet, et Christo 
redderet, meruit et defensorem et propugnatorem habere. 
Hic autem Martyr extitit procul dubio, liquide, fugatis 
hostibus et profligatis, Jordanus ipse pro acceptis votis 
eidem Divo Juliano Baroni, et Martyri, et sub eodem titulo 
ecclesia ipsa usque ad haec tempora perseverat. / Pertanto 
questo san Giuliano, di cui si parla, è da credere come sia 
lo stesso che il Conte Giordano meritò di avere quale 
difensore e combattente, implorando perché gli fosse di 
ausilio, affinché liberasse la città di Erice dalle mani dei 
saraceni e la consegnasse a Cristo. Giuliano, poi, senza 
dubbio, chiaramente appare Martire, messi in fuga e 
sbaragliati i nemici: Giordano in persona a questo Divo 
Giuliano, Barone e Martire [si era rivolto] per voti 
adempiuti e sotto questo titolo la chiesa rimane fino ai 
nostri tempi. 
 
Martyr apparuit. Martyri dicavit templum, et Martyris 
perseverat memoria protectionis usque ad nos. Nec pariter 
asserendum est fuisse hoc totum ab erycinorum memoria 
delapsum, ut quem Confessorem, Protectorem habuerint 
nunc Martyrem colant, sicut enim a principio Martyrem 
habuit patrocinantem, Martyrem semper coluit, et 
Martyrem veneratur ad presens./ Martire [a Giordano] 
apparve. Al Martire dedicò la chiesa e del Martire rimane 
la memoria della protezione fino a noi. E non bisogna 
similmente asserire che tutto ciò fosse stato cancellato 
dalla memoria degli ericini, sicché colui che ebbero 
Confessore e Protettore, ora Martire onorino. Come, 
infatti, dall’inizio [Giordano] ebbe il Martire quale 
difensore, onorò sempre il Martire ed il Martire si venera 
al presente.   
 
Quin de Martyrio adhuc patere posset ex ipsius Juliani 
imaginibus, quas vel sculptas, vel pictis coloribus 
declaratas servat vetusta consuetudo, ense manibus 
arrepta oculamus, non tam ex miraculosa apparitione, qua 
saracenos fugavit, et civitatem eripuit, quam quod 
mucrone vitam finierit, velut caeteri Martyres, qui suis 
quisque instrumentis, quibus vitam pro Deo dedere 
pinguntur, si enim ex sola defensione id fieret, profecto 
solus Eryx ita pinxisset, cum tamen ubicue locorum ita 
depingi observemus. / Che anzi ancor più la veneranda 
consuetudine conserva sul Martirio [quanto] possa essere 
svelato dalle immagini dello stesso Giuliano, sia quelle 
scolpite sia quelle espresse con colori artisticamente 
composti. Apriamo gli occhi sulla spada impugnata dalle 
mani, non tanto dalla apparizione miracolosa con cui mise 
in fuga i saraceni e liberò la città, quanto perché abbia 
finito la sua vita con l’arma, come gli altri Martiri i quali 
sono dipinti ciascuno con i propri strumenti con cui hanno 
offerto la vita per  Dio. Se, infatti, ciò avvenisse per sola 
difesa, certamente solo Erice così avrebbe dipinto 
[Giuliano], mentre invece osserviamo che dovunque così è 
stato ritratto. 
 

 

AMICO - 1757/60 
Prende il nome la quarta (Parrocchia) dal Patrono 
S.Giuliano, costruita circa il 1080 per ordine del Conte 
Ruggero... siede propriamente nel luogo medesimo, dove 
al Re Ruggiero apparì S. Giuliano inforcando un destriero 
come neve, vestito di porporina clamide, stringendo nelle 
mani un nibbio, e da cani preceduto… 
 
Non mi ho certo se da questa apparizione fatta al Conte 
Ruggiero, prese il nome di S. Giuliano la città, o dall’altra 
che volgarmente si narra, quando il medesimo santo 
Martire mostrossi bene armato sulle mura sbaragliando i 
Saraceni che in assedio tenevano la città, facendone 
precipitar di molti dalla rocca non lungi, nel luogo che 
dicono ancora fossa dei Buscaini, imperocchè alla 
seconda apparizione si assegna l’anno 1090 quando 
viveva il Conte Ruggiero. 
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CASTRONOVO - 1875  
Intanto il Gran Duce Normanno Conte Ruggero nel 
conquistarla formò l’assedio sulla sunomata città, dove i 
Mori per asilo delle loro finali speranze eransi tradotti. 
Quindi dopo un lasso di sufficiente tempo incominciò a 
disperare sulla felice riuscita, attesa la robusta fortezza 
della città e del valore di numerosi nemici: su tal posizione 
stimò bene implorare dal cielo i divini soccorsi, e 
ricorsero ai suoi santi titolari ed avvocati delle sue 
vittorie, e tra gli altri a san Giuliano milite. Compita la 
preghiera, ecco allo spaccar dell’aurora, sul centro della 
città videro i Saraceni un terribile campione con occhi 
sfavillanti sopra sfumante destriero, vestito di corazza, 
sugli omeri una manta rossa, colla spada ignuda nella 
destra e nella sinistra un falcone, col seguito di una truppa 
di feroci mastini; quindi spronato il cavallo, sciolto il 
falcone e gli espressati animali incalzò con ispaventevole 
spirito le armate turbe dei barbari, che allarmati dagli 
impetuosi urti del destriero, dai morsi di quei mastini, dai 
colpi del rapace uccello, e soprattutto dai colpi del potente 
acciaio restarono nel maggior numero uccisi, e trafugato 
il rimanente all’uscir delle porte, rimase sbaragliato 
dall’esercito normanno.Un avvenimento tanto portentoso è 
stato descritto da non pochi autori, ed anche dal Fazzello, 
ed eccone la descrizione: Julianus equo albo incedens, 
rubeo pallio indutus, prae manibus accipitrem gestans, 
canibus praeeuntibus, Saracenos ab Eryce fugavit. Hinc 
erycina urbs Mons Sancti Juliani appellari cepit et 
nobiliori auspicio incrementa suscepit. [Giuliano 
procedendo su un cavallo bianco, vestito con un mantello 
rosso, portando fra le mani un falcone, preceduto da cani, 
mise in fuga da Erice i saraceni. Da allora si iniziò a 
chiamare la città ericina Monte di San Giuliano e ricevette 
incrementi da tanto nobile presagio.] Riconoscente 
impertanto il valoroso Duce decretò di alzarsi subito un 
tempio in quel luogo stesso della vittoria, in onore del 
glorioso milite San Giuliano ove dietro il compimento, si 
dipinse il Santo in quella guisa che comparve ai Saraceni: 
ordinò dippiù che in tutte le Cancellerie ed Archivii la città 
di Erice venisse appellata Monte San Giuliano, come 
osservasi tuttora, quale si conobbe da quell’epoca 
obbligata al suo Liberatore e Protettore, coll’aver 
innalzato nelle nuove insegne un’altra impresa che del 
santo l’immagine. 
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Il patrono di Trapani e della città del Monte 

 

Non fu difficile passare, con la diffusione del culto e con la dedicazione dei luoghi, alla 
proclamazione spontanea e poi ufficiale del patrocinio sia a Trapani che al Monte. Un 
patrocinio consolidato al punto da non essere scalfito anzitutto dall’interminabile controversia 
fra ericini e trapanesi circa la patria di sant’Alberto e dalla conseguente rilevanza data al santo 
concittadino in ciascuna delle due città. Bisogna constatare che il duplice patrocinio di san 
Giuliano e di sant’Alberto rimase comune ad ambedue le città finché il loro destino fu 
complementare e finché l'iconologia della città designata ufficialmente Mons Sancti Juliani 
rappresentò un segnacolo ed una difesa verso Trapani, contro la designazione Monte di 
Trapani / Trapani del Monte / Trapani vecchio, dettata dai trapanesi e diffusa nella 
cartografia.  

Tale complementarità attesta l’ampliamento della città del Monte avvenuto in età 
aragonese e verosimilmente in concomitanza con quello di Trapani, disposto dallo stesso 
Giacomo d'Aragona, come indicano il ripopolamento della città del Monte, documentato dal 
Registro del notaio Giovanni Majorana 1297-1300, e non meno l’assetto urbano disposto a 
linee convergenti a ponente, con nuova cinta muraria nelle due città, ottenuto rispettivamente 
prosciugando a Trapani parte degli ultimi scogli e ad Erice costruendo sul pendio fuori degli 
antichi bastioni. Invece un radicale mutamento del rapporto tra le due città si verificò quando 
l’ampliamento del territorio ericino, attribuito a Federico II imperatore - mediante il cosiddetto 
privilegio datato 1241, in realtà risalente almeno alla sanatoria del 1392 -, si consolidò al 
punto da raggiungere l’autonomia dalla città marinara, naturalmnete aperta ai traffici, 
autonomia supportata da Erice con l’estensione dei privilegi di Trapani e perseguita fin dai 
primordi del viceregno spagnolo: si accentuò parallelamente la vocazione di porto naturale nel 
mediterraneo di Trapani e quella agro-pastorale della città del Monte, che la configurò come 
“città dei burgisi ricchi”, ossia della borghesia agraria arricchitasi, come indicava una 
popolare dizione60.  

In una città chiusa e produttiva per l'immenso territorio, posseduto fino alle porte di 
Castellammare del Golfo per le usurpazioni giustificate appunto con la sanatoria del 1392, 
non era più sufficiente derivare da Trapani modelli sociali e religiosi. E ciò nel momento in 
cui la città marinara emergeva con le sue conquiste civili e tecniche, con l’estro industrioso 
dei suoi cittadini e con la diversificazione dei suoi ceti artigiani. La città del Monte non vi 
poteva competere, perché dominata da una sola classe agraria, i burgisi, sull’artigianato 
fiorente ma succube e perché strutturata sulla classicità e sulle glorie passate. Gli influssi 
socio-religiosi che Erice aveva derivato in precedenza da Trapani si concretizzavano nei culti 
tributati anticamente agli stessi santi, quantomeno a san Giuliano, ma altri nelle chiese della 
montagna ed oltre: Vito, Marco, Matteo, ed in eremitaggi, quelli di Ippolito, di Maria 
Maddalena e di Barnaba, per riferirsi a quelli più antichi e certamente documentati. Sicché i 
muntisi tanto più erano stati coinvolti dalla devozione dei trapanisi nel momento in cui i 
cristiani di Trapani furono attratti dal santuario sorto a partire dal 1250 ad opera dei 
Carmelitani che si erano stanziati sull’ antichissimo impianto monastico greco ed avevano 

                                                           
60

 S. Corso, Iconologie della città, cit., 182-186, dove si dimostra lo sviluppo delle due città con l’ampliamento della cinta 
muraria. Per Trapani dalla Porta e Torre dell’orologio, dalla Torre oggi detta Carosio e dalla Porta un tempo vicina 
dell’arsenale o di Sant’Agostino verso il bastione di ponente, poi denominato imperiale a seguito dei rifacimenti cinque-
seicenteschi, fino ai bastioni sul porto ed il consolidamento della Torre del Castello di terra e di quella della Colombaia: 
appunto città dalle cinque Torri. Per Erice, abolito senza abbatterlo il bastione che figurava all’angolo est dell’attuale Loggia, 
l’unica piazza, le mura proseguivano, subito dopo la Porta poi detta del Carmine, dai bastioni più recenti fino a quella intesa 
Porta Trapani e proseguivano per poco fino alla scomparsa chiesetta San Bartolomeo e poi si confondevano con rocce a 
strapiombo verso mezzogiorno. In questo modo si creava per ambedue le città una direzione dell’assetto urbano convergente 
con vie parallele, rispettivamente verso il bastione di ponente per Trapani e verso Porta Trapani per la città  del Monte. E ciò 
in concomitanza con l’orientamento più efficiente del territorio del Monte verso l’economia agro-pastorale. Sull’arrivo  dei 
Carmelitani dall’oriente e sulla Madonna da loro commissionata ai Pisani:v.nota 64.  
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orientato la venerazione ad una loro icona della Madonna portata dall’oriente e poi ad una 
nuova immagine di marmo commissionata a Nino Pisano e giunta dal mare intorno al 1360: i 
muntisi scendevano dalla montagna attraverso un sentiero ripido, aperto nella 
contromuraviglia, che praticavano per raggiungere a piedi Trapani61.  

Dal punto di vista religioso venne in un secondo momento il distacco operato dalla città del 
Monte, precisamente con la scoperta di una Madonna del latte in uno dei feghi / feudi, 
un’immagine dipinta a muro da uno degli eremiti che dal 1167 avevano abitato l’arcaico 
impianto dedicato a Tutti i Santi, da cui il toponimo dell’intera riviera Bonagia. Proprio da 
quell’affresco i muntisi richiedevano copia nel 1415 a Johannes de ruri Marsaliae / Giovanni 
della campagna di Marsala, tanto che una di queste copie nel 1521 era approntata su una 
tavola da un artista della bottega di Antonello da Messina, che lasciava il suo nome, tuttora 
parzialmente leggibile Johannes Messanen / Giovanni da Messina. Era venerata in particolare 
dai burgisi, che avevano pascoli in quelle terre appena distinte da due sorgenti d’acqua 
delimitanti un vastissimo appezzamento pedemontano esteso sull’intera riviera di Bonagia, 
dalla antichissima chiesa di Sant’Andrea al fiume di Custonaci, in contrada 
Linciasa/Linciasella. La devozione si diffuse e affluirono pellegrini che iniziarono i legati 
testamentari almeno dal 1422 per la cappella ora dedicata ed intitolata Madonna di Custonaci, 
tanto che sulla collina prospiciente il mare fu eretto il santuario e si trasferì il culto nel 1577. 
Una Madonna in trono con i simboli agro-pastorali, segnatamente latte e spighe, sullo sfondo 
del paesaggio che ritraeva il mare della riviera e l’insenatura per raggiungere la primitiva 
cappella. Madonna iconograficamente lontana da quella su cui si era indirizzata e perseverava 
la città di Trapani con la gente di mare. Sicché in epoca aragonese il patrocinio dei santi 
Alberto e Giuliano sia a Trapani che al Monte si confrontava con l’avvento di due Madonne 
distinte62.  

                                                           
61 Il cosiddetto Privilegio di Federico II, certamente operante e riconosciuto con tacita sanatoria da re Martino e dalla regina 
Maria nel 1392, produsse un consolidamento della vocazione agro-pastorale e, contestualmente, delle esigenze di autonomia: 
v.ultima parte di n.26. Autonomia che si ricava dall’estensione dei privilegi goduti da Trapani e ottenuti con altri propri dalla 
città del Monte a partire dall’ambasciata dei notabili montesi - fra cui spiccava l'arciprete Bernardo Millitari - a re Martino e 
alla regina Maria nel 1401 a Catania: Privilegiorm...liber, cit., passim.. In precedenza gli ericini lasciavano legati a chiese e 
conventi di Trapani: v. A. De Stefano, Il registro.. ,cit., sia per l’introduzione, gli atti e l'allegato Testamento del milite 
Giovanni Majorana del 1339. Ancora si riversavano con i continui pellegrinaggi al santuario dell’Annunziata al giungere 
della nuova immagine con cui i carmelitani potenziarono la devozione prima rivolta ad una tavola da loro portata dall’oriente 
nel 1250: G. Pugnatore, Historia..., cit., 98 ss.. Sul culto dei santi, Giuliano e gli altri negli eremitaggi sparsi sulla montagna: 
G.Castronovo, Erice Sacra, cit., Ms. 15 (copia Amico), BCE, passim e S.Corso, all’inizio del presente saggio. Per gli 
sviluppi civili di Trapani, a seguito dei traffici e delle invenzioni tecniche, basta riferirsi alla impostazione e alle attribuzioni 
riportate, oltre che nell’opera monumentale di G. Pugnatoree, nell’opuscolo di L. Orlandini, Trapani...,cit., nell’opera di G. 
Fardella, Annali...,cit., e, più recentemente a P. Benigno, Trapani profana, Ms 200 BFT e ai quattro volumi di G.M. Di Ferro, 
Biografie degli uomini illustri trapanesi, Mannone e Salina ed. Trapani 1830-1850. I quali tutti conservano, invece, ben poco 
degli eventi che toccarono Trapani nel periodo classico. É noto anche che a Trapani si impiantò la nuova tecnica della stampa 
con una tipografia dal 1680: F. Evola, La stampa siciliana fuori di Palermo e di Messina nei due secoli XVI e XVII, in 
«Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti» Palermo Ix 1887. Nella città del Monte nessuna tipografia fino ai nostri giorni - 
tranne una rudimentale e di breve durata degli inizi del ‘900 -, ma piuttosto una fioritura straordinaria del notariato e delle 
opere manoscritte. Prevaleva sulla vita quotidiana la memoria della classicità riflessa nella compagine urbana, adatta ad 
alimentare la ricerca di traguardi letterari, artistici e storici. Per questo vengono tutelati i resti del passato glorioso e, a partire 
dagli scritti di A. Cordici fino a G. Castronovo, Memorie storiche, cit., soprattutto vl.III, dove vengono ricordati ericini 
letterati, musici, predicatori, teologi, cronisti, artisti, ma non inventori e scienziati. Sui Carmelitani a Trapani dal 1250 e ad 
Erice nel 1423: v. nota 64. 

62
 Non è un caso che il culto distinto delle due Madonne si affermi contemporaneamente alla caratterizzazione delle due città 

con il viceregno spagnolo. Intanto i muntisi , oltra a recarsi frequentemente al santuario della Madonna di Trapani, avevano 
commissionato copie della celebre statua a Francesco Laurana nel 1469 e a Giacomo Gagini nel 1561, anche se 
denominavano la prima - poi di fattura gaginiana - Assunta e la seconda Santa Maria della Pace: per la prima A. Cordici, 
Istoria di questa Regia Matrice Ms 72 BCE, ff. 20 v. - 21 r.; per la seconda S. Corso, Fine delle lotte civili ad Erice nel 1561: 
Santa Maria della Pace, ora al “Centro Majorana” in «La fardelliana» Trapani V (1986), 95-111. Diversamente da tale 
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In particolare con il riconoscimento di sant’Alberto nessun dubbio rimane su san Giuliano 
patrono della città del Monte, dato che tale patrocinio si era affermato nella redazione degli 
atti ufficiali in concomitanza con quelli della Regia Cancelleria a partire dai normanni. D’altra 
parte si spiega come il patrocinio di san Giuliano agli inizi sia stato condiviso, ma solo dal 
punto di vista religioso o al più locale, con un carmelitano discendente della potente famiglia 
ericina degli Abbati, almeno dopo la fondazione della chiesa e del convento del Carmine a 
seguito delle donazioni dell’arciprete Bernardo Millitari nel 1423. Certamente la città del 
Monte aveva riconosciuto san Giuliano come patrono prima della redazione del 
Privilegiorum... Liber iniziato nel 1604 da Gian Filippo Guarnotti, quel Libro Rosso che 
riporta le raffigurazioni dei due santi in apertura, sebbene distinti nella designazione: S 
Albertus Carmelita Siculus Erycinus e S.Julianus Protector Excelsae Civitatis Erycinae. 
Appunto di san Giuliano si desume chiaramente la preminenza dall’appellativo Protector, 
titolo a lui riservato quale segno di più antica data per non essere stato eclissato dal 
riconoscimento tributato al concittadino carmelitano sant’Alberto, designato solo come 
concittadino e siciliano, quando già da tempo fiorivano le interminabili controversie riportate 
da tutti gli scrittori sia ericini che trapanesi sulla vera patria d’origine del santo carmelitano. 
Di fatto san Giuliano figurava a solo nello stemma di cui si era dotata la città, come indicano 
gli scrittori sia muntisi che trapanisi quando narrano le gesta dei primi normanni per la 
conquista del territorio delle due città. E tutto ciò finché il titolo Protector non fu esteso a 
sant’Alberto. Non deve essere passato molto tempo dal 1604 perché la città unisse nel suo 
stemma insieme i due santi alla stessa stregua, anche se san Giuliano vi figura a destra, 
ambedue inquadrati nel blasone barocco sormontato da una corona da cui svolazza la scritta 
Excelsa Civitas da una parte e Montis Sancti Juliani dall’altra. Uno stemma riprodotto - 
verosimilmente disegnato per la prima volta dall'architetto Matteo Gebbia - fra le illustrazioni 
dell’opera manoscritta del Carvini che ultimava la sua opera nel 1687. Stemma cambiato con 
l’unità d’Italia e in un primo tempo surrogato con uno generico emblema dei Savoia 
circondato da bandiere e la scritta esterna Monte San Giuliano, come documentato nel 1873, 
prima dell’adozione dello stemma attuale. In ogni caso nessuno dei due patroni soppiantò 
l’altro, neppure quando, trasferito il culto alla Madonna denominata ora di Custunaci - 
secondo la flessione dialettale - dalla chiesetta rupestre alla Linciasella per il diritto 
jurispatronatus ottenuto dalla città e operante dal 1575 sul santuario costruito ex novo sulla 
collina nel 1577. Da allora gli ericini gradualmente unirono tanto patrocinio a quello di san 
Giuliano e di sant'Alberto. Esplicitamente ciò avvenne con la stipula di un atto e con la 
proclamazione a Patrona della Madonna di Custonaci, avvenuta il 6 dicembre 1630, ma la 
Madonna di Custonaci non fu apposta mai nello stemma. E invece la commissione del 1627 
per la fabbrica del cappellone maggiore nel santuario doveva concludersi con una pala 
marmorea policroma, dove sant'Alberto e san Giuliano figurano ai lati dell'Immacolata, a cui 
era dedicata la chiesa rupestre alla Linciasella come fu pure intitolata la nuova costruzione, il 
santuario aperto al culto nel 1577: tre statue poste in cima al monumento. In realtà nel 
primitivo santuario del 1577 c’erano già rappresentati i due santi ai lati della Madonna, come 
ora si vede in due lunette ritrovate recentemente in alto sulle due pareti del coro: in unadi 
queste san Giuliano vi appare con i simboli del Martire, il libro e la spada63.  
                                                                                                                                                                                     

orientamento verso Trapani, dal 1422 si sviluppa la venerazione dei muntisi verso il dipinto presente nella chiesetta rurale in 
località Linciasella, tanto che il culto sarà trasferito nel nuovo santuario inaugurato sulla collina di Custunaci nel 1577. Culto 
incentrato su un’Immagine della Madonna del latte in cui il Bambino tiene tre spighe, sostituite con il simbolo del globo 
terrestre allorché lo stesso culto passava alla “Madonna dell’acqua” nel 1520 e si diffondeva a Trapani: S. Corso, 
Custunaci...,cit., passim.  
63

 L’antico stemma della città del Monte con l’emblema unico di San Giuliano è attestato per la prima volta nel 1558 da 
Th.Fazelli, De rebus siculis…, cit., 154-156, dove vi si riferiva a proposito della città con la frase Quo miraculo urbs asserta, 
abinde cognomentum et insigne a Divo suscepit, apud eruditos tamen, et vetustatis decus, et priscum nomen incorruptum 
perseverat. / Salvata da questo miracolo, la città da allora ricevette nome e insegna dal Divo, tuttavia presso gli eruditi 
persistono il primitivo nome incorrotto ed il decoro dell’antichità. Per quello con i due santi distintamente raffigurati a parte: 
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Il patrocinio di san Giuliano sulla città si mantenne, ovviamente anche dopo il mutamento 
dello stemma, perpetuato dal  ruolo ricoperto dalla sua chiesa che vantava la preminenza per 
l’introduzione del primitivo culto cattolico ad Erice. Preminenza continuata ed attestata nel 
Registro notarile di Giovanni Majorana (1297-1300), il più antico tra quelli notarili pervenuti 
in tutta la Sicilia: vi si tenevano le assemblee di cittadini, cristiani ed ebrei numerosissimi, 
durante la guerra di argonesi contro angioini. Preminenza offuscata solo dall’elevazione a 
Matrice intorno al 1339, dopo l’ampliamento della città, dell’antica chiesetta fuori le mura 
dedicata a Santa Maria. Per altri versi la chiesa di san Giuliano, parrocchia dal 1575 e seconda 
tra le quattro stabilite, continuò a celebrare la festa di san Giuliano patrono della città del 
Monte e gli anziani ericini ricordavano ancora la devozione dei loro antenati. Ma la 
parrocchia, per l’incipiente spopolamento della città e l’affluenza dei cittadini nelle contrade 
dove possedevano terre, era destinata già dal vescovo Ciccolo Rinaldi (1853-1874) ad essere 
trasferita in una delle frazioni divenute popolose, Buseto Palizzzolo o Ballata. Cosa che 
avvenne con l’erezione della parrocchia di Buseto Palizzolo, quando nel 1927 la chiesa di san 
Giuliano nella città del Monte fu chiusa per il crollo improvviso di una parte del tetto, 
nonostante il nuovo parroco si fosse prodigato per la riparazione e la riapertura64.  

Abbandonata con l’intero complesso, si andò degradando finché dal 1972, dopo i primi 
restauri ottenuti per il semplice consolidamento - a seguito del richiamo esercitato dal 
ripristino, integrato da elargizioni private, delle vicine strutture exparrocchiali -, è stata da 
pochi anni riaperta, e destinata alla fruizione per conservare tanta memoria. A ciò si aggiunga 
che il permanere per secoli del patrocinio di san Giuliano era stato certamente mantenuto 
dalla intestazione dei documenti ufficiali sancita dai normanni per la città, finché sopravvenne 
il decreto governativo del 1936 che cancellò la denominazione Monte San Giuliano65.  

Più problematico, ma non meno certo, il patrocinio di san Giuliano su Trapani, finché la 
diffusione del culto alla Madonna di Nino Pisano ed il diritto jurispatronatus assunto dalla 
città, in successione al ruolo tenuto per secoli dalla famiglia Del Bosco baroni di Baida, anche 
per le vicende poco fortunose e per il trasferimento della nobile famiglia a Palermo, non 
spinse alla proclamazione di tanta patrona avvenuta già prima del 1595, quando scriveva il 
Pugnatore. Ciò avvenne dopo l’accredito dato al culto di sant'Alberto, la cui cappella fu 
edificata nel 1370 nel santuario dell’Annunziata e precedette quella dove solo dal 1468 si 
trova collocata la statua di Nino Pisano. Del resto i trapanesi rimasero ugualmente legati 

                                                                                                                                                                                     

Privilegiorum....liber, cit., ff.1-2v. Per i disegni di Matteo Gebbia (+1694) nell’opera del Carvini: Ms.8 BCE, datata  1687, 
prima dell’indice fra i fogli non numerati e, con tratti diversi, a f. 39, dove san Giuliano è rappresentato con spada, falcone e 
libro. Per quanto concerne Sant’Alberto c’è da precisare come sia stato proclamato ufficialmente patrono il 23 giugno 1642: 
G. Castronovo, Erice Sacra, cit., Ms.15 BCE f. 614. Per quanto riguarda l'antico culto alla Linciasella e la sua trasformazione 
fino al suo trasferimento nella collina di Custonaci: S. Corso, Custunaci...,cit, passim. Le altre notizie sulla Madonna di 
Custonaci e sul santuario in G. Castronovo, Le glorie di M. SS. Immacolata sotto titolo di Custonaci, Palermo 1861, 
soprattutto 120-122. Nelle due lunette recentemente scoperte sono le raffigurazioni di S.Alberto e S. Giuliano: quest’ultima 
allegata nel presente saggio. Ancora fino alla fine dell’epoca borbonica lo stemma della città del Monte con i due santi 
emerse fra tanti altri, ormai ridotti, per il centralismo imperante, all’emblema regio con pochi altri segni araldici locali: V. 
Palizzolo Gravina, Diz. storico araldico della Sicilia, Palermo 1871-1875 Tavola LXXXII. Nel 1873 il cambiamento è già 
avvenuto, come si rileva da un timbro apposto sopra le firme del sindaco e di altri nell’Elenco e classificazione delle vie 
comunali di Monte San Giuliano 1867, Ms ovvero Registro senza numero BCE. 

64 Sulle assemblee cittadine e la concessione anche agli ebrei divenuti numerosissimi: S.Corso,  Erice: singolare convivenza 

ebraico-cristiana fino agli eccidi del 1392/93 in sinagoga, in Archivio Storico Siciliano, serie IV, XXX Palermo 2004, 45-

126 [ Video presso l’autore]. Per il disegno del vescovo e per l'attuazione verificatasi: F. Gianquinto, La diocesi di Trapani 

nei suoi cent’anni, Trapani 1945, 22. Inoltre foglio dattiloscritto, inserito dal bibliotecario, in G. Castronovo, Erice Sacra o i 

Monumenti…,cit., 109 bis. 
65

 I lavori per i locali attigui alla chiesa San Giuliano al centro della città di Erice, con l’apertura di due saloni furono 
completati nel 1966, comprensivi del salone superiore, meno lungo per ricavare minuscoli locali di abitazione. Il nome di 
Monte San Giuliano aveva ceduto a quello antichissimo di Erice ripristinato nel 1936: S. Costanza, Trapani ed Erice. Appunti 
di storia sociale e topografica, in “Itinerari Trapanesi” Trapani 1973, I, n.4, 21. 
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all'antica tavola della “Madonna della Grazia”, venerata già prima dell’arrivo ritenuto 
prodigioso della statua e di quell'incremento del culto che ne seguì66.  

In tanta gradualità di passaggi e di pressioni per incanalare la devozione dei fedeli, sembrò 
che la memoria di san Giuliano rimanesse legata solo alla toponomastica del territorio dentro 
e fuori le mura ed all'unica chiesa extraurbana della tonnara omonima, mentre di san Giuliano 
dell’isola si perdevano le tracce. Inoltre nella chiesa della “Confraternita di disciplina di san 
Giuliano” era avvenuto l'accorpamento nel 1543 con l'omonima chiesa già dei lucchesi e nel 
1605 con la “Compagnia di Nostra Signora della Luce”. Ovviamente all'aggregazione delle 
due fondazioni seguirono le nuove Costituzioni e la fusione delle due contabilità, da cui una 
maggiore consistenza del patrimonio, anche per la sopravvenuta vendita della vecchia chiesa 
di “Santa Maria della Porta”. Tanto più dopo una seconda aggregazione che fu richiesta - per 
la centralità della chiesa nel quartiere più popolare della città e per il consolidamento 
economico avvenuto - dai Padroni delli navi della marina di Casalicchio, disposti nel 1739 
ad abbandonare il progetto di costruire ex fundamentis una chiesa a Nostra Signora di Porto 
Salvo. Fu l’occasione dell’ampliamento-riedificazione della chiesa - che aveva conservato le 
antiche dimensioni dal tempo della “Confraternita di disciplina di san Giuliano”-, chiesa 
oramai comunemente chiamata Nostra Signora della Luce, riedificazione da cui risultò una 
chiesa lunga 30 metri con l’ingresso principale a ponente. Il portale monumentale del 1509 
con le storie di san Giuliano, il mantenimento della più antica statua di san Giuliano 
“Martire” al suo posto, la dedicazione a san Giuliano di uno dei quattro altari e la 
committenza a Domenico La Bruna che esegui una tela nel 1749: sono preziose indicazioni 
del mantenimento della pregressa intitolazione e del ruolo esercitato dal culto verso il santo. 
Tanto è vero che, prima che la fabbrica venisse ultimata nel 1766, nei Capitoli del 1622 e nei 
precedenti del 1739 di quella ora denominata solo Compagnia di Nostra Signora della Luce, 
viene fatto obbligo ad ogni padrone di barca, stando in mare come in porto, di raccogliere 
ogni sera la ciurma per la recita del rosario senza tralasciare un Pater a san Giuliano nostro 
Protettore67.  

Né il ricordo e la devozione a san Giuliano rimanevano circoscritti al ceto dei marinai del 
Casalicchio, perché non manca l’indicazione della chiesa e della strada al santo dedicata 
ancora nella cartografia conservata dalla fine del ‘500 e perfino dopo il 1605 e dopo il 1739 
quando la chiesa della “Confraternita di disciplina di san Giuliano” mutò nome e venne intesa 
come “Madonna della Luce” a seguito dell’ampliamento dell’edificio e della ristrutturazione 
del complesso religioso. Lo attesta ancora un documento settecentesco, conservato 
nell’Archivio del Senato, dove a san Giuliano era intestato un agglomerato fra i più 
consistenti del quartiere che prendeva ormai denominazione dalla chiesa parrocchiale di san 
Pietro, divenuta da tempo chiesa arcipretale e assurta a grande prestigio, senza riuscire a 
cancellare la denominazione della via e di un agglomerato limitrofo a san Giuliano68.  
                                                           
66

 Sull’attribuzione a Nino Pisano: V. Scuderi, Pittura e scultura a Trapani, in Trapani monografia a cura dell’EPT Trapani 
1949. Inoltre sul santuario e sulle vicende connesse alle varie cappelle: G. Monaco, Notizie storiche della Basilica-Santuario 
della Madonna di Trapani, Trapani 1950, dove è inserito un saggio di M. P. Sibilia Cosentino, Studio sulla statua della 
Madonna di Trapani, 37-55, sugli aspetti artistici della statua attribuita chiaramente a Nino Pisano; a cui bisogna aggiungere 
vari contributi in Aa.Vv. Il tesoro nascosto, ed. Novecento Palermo 1995. Chiari accenni alla venerazione dei trapanesi verso 
la “Madonna della Grazia”, un’antica tavola probabilmente portata dai monaci del Carmelo nella venuta a Trapani e trasferita 
con loro nel 1250 all’Annunziata: L. Orlandini, Trapani..., cit.,  64; V. Nobile, Il tesoro nascosto riscoperto a’ tempi nostri 
dalla consecrata penna di V. Nobile trapanese, Palermo 1698, 180, che riporta l’usanza dei trapanesi di lasciare due lumini 
uno alla Madonna vecchia ed uno alla Madonna nova. Inoltre B. Cavarretta, Libro delle scritture..., cit., Ms. 206 BFT, 78 v - 
81 r. ; F. Mondello, La Madonna di Trapani, Trapani,1878, 31 - 32; G. Monaco, La Madonna di Trapani, Napoli 1981, 208 - 
216. Per il patrocinio della Madonna su Trapani: v.n. 67. 
67

 V. Fonte, Storia della chiesa...,cit., passim.  
68

 Sulla cartografia: R. Del Bono - A. Nobili, Il divenire della città, cit., passim e in particolare L. Dufour, Atlante storico... 
cit., 461, dove c’è la designazione del complesso “Chiesa san Giuliano” nel 1613. Il documento settecentesco, a cui ci si 
richiama, porta il titolo Numerazione delle Case della Città di Trapani…, cit., ed enumera le proprietà immobiliari dell’Isola 
XXXXX Nominata di S. Giulianello in contrada del Piano di S. Pietro, documento pubblicato in R. DelBono-A.Nobili, Il 
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In questo contesto vanno ricostruite le tracce di un patrocinio di san Giuliano sull’intera 
compagine cittadina. C’è, anzitutto, l'annotazione del Pugnatore che avvedutamente dedica un 
breve capitolo Di Santo Iuono primo protettore di Trapani, proprio quel santo di cui, per 
l’abbreviazione del nome adoperata, probabilmente si erano smarriti i connotati conosciuti per 
altre testimonianze come principali nell’assetto della città e del territorio69. Iuono è infatti 
abbreviazione comunemente attestata per Julianus e, consapevolmente o inconsapevolmente, 
riportata dal Pugnatore per il primo santo patrono della città di Trapani. Ancora nel Libro 
rosso di Trapani il frontespizio miniato dal romano Raffaele Burgetto nel 1601, dove accanto 
alla Madonna di Trapani a destra è collocata la figura del concittadino trapanese con la scritta 
S.ALBERTUS   ed a sinistra l’artistico amanuense  riporta:  

S. IVUS. U[triusque] I[uris] D[octor]. 
Sicuramente  il nome latino Iulianus si abbreviava Iû.us ed è stato facilmente italianizzato 

IVONO / IVONE, senza distinzioni - come usava - tra V ed U, derivando la lettura storpiata da 
caratteri di scrittura latina capitale dove l’abbreviazione era I .VS. Del resto Pugnatore nel 
1595 si inseriva in un tradizionale riconoscimento del patrocinio di santo Iuono, patrocinio 
ufficialmente attestato come antico nel 1601 dall’amanuense che ricopiò e illustrò con 
miniature il Libro Rosso di Trapani, per incarico dei giurati della città. Patrocinio di cui 
sapeva bene il Pugnatore nel trattare per esteso delle due opinioni circa l’arrivo della figura 
della Madonna e, di ciò che seguì, ossia della devozione diffusasi, per gli eventi prodigiosi, 
anche fra gli ericini; ma tratta anche delle mansioni apprestate dai carmelitani e della nuova 
cappella, per concludere poi con il significato religioso a paragone del tempio e del culto a 
Venere nella città del Monte e riflesso a Trapani. Un contesto, questo, in cui il ricordo di san 
Giuliano avrebbe potuto essere tralasciato, se il nuovo patrocinio riconosciuto alla Madonna 
del Carmene - denominazione con cui Pugnatore indicava chiaramente la statua  poi 
acclamata Madonna di Trapani - avesse soppiantato completamente quello accordato in 
precedenza dalla stessa città a san Giuliano. Ora di questa condivisione si fa testimone 
Pugnatore fornendo i particolari del trasferimento dell’immagine del santo nella nuova chiesa 
edificata in onore dell’Annunziata, per tramandare la memoria del patrocinio primitivo tuttora 
non smentito70.  

                                                                                                                                                                                     

divenire della città, cit., Appendice. Tanto più significativa tale indicazione nel momento in cui la chiesa di san Giuliano, 
certamente esistente insieme all’altra di san Giuliano dei lucchesi, non pagava alcun censo, almeno dal 1308/1310: P. Sella, 
Rationes decimarum...Sicilia, cit., 117. E ciò mentre nello stesso quartiere si imponeva la chiesa di san Pietro, designata per 
prima e come ecclesia archipresbiteralis il cui valore per la censuazione era accresciuto nel 1430 per le rendite consistenti 
nei confronti di tutte le altre chiese di Trapani: D. Taranto, La diocesi...Il Rivelo dei benefici, cit., passim. Da ricordare come 
nel 1430 già le due chiese dedicate ai due santi dal nome Giuliano avessero un proprio cappellano, come le altre due extra 
moenia: v. nn. 12 - 18. 
69

 G. Pugnatore, Historia...,cit., 97, dopo una ampia descrizione sulla figura marmorea della Madonna, sulle due opinioni 
circa il suo arrivo, su ciò che ne segui nel culto, fino ad istitutire un paragone con il celebratissimo tempio di Venere sul 
Monte, fa una riflessione “teologica” sulla devozione verso i santi. In questo contesto scrive nella Parte Terza un breve 
capitolo: XXI. Di santo Iuono primo protettore di Trapani. Era innanzi la venuta di questa dignissima imagine il proprio e 
particolar avvocato di questa città santo Iuono. Ma poi, per cagion di questa figura, ne fu eziandio insieme con esso lui la 
beatissima Vergine Maria, che è da quella rappresentata. Laonde la imagine di tal santo fu nella chiesa portata, che alla 
detta devotissima figura in onor della sacratissima Vergine, e madre di Dio, è stata fabbricata: acciò che, sicome ambi essi 
due si incominciarono tener giuntamente per patroni e difensori di questa città, così anco fosser le loro imagini sotto uno 
solo tetto continuamente congiunte. Questa precisazione riceve maggiore forza se si considera che il Pugnatore, anche perché 
procede normalmente in ordine cronologico, tratta solo nel capitolo XIII della Parte Quarta di sant’Alberto, dilungandosi sulla 
controversia tra ericini e trapanesi a proposito della patria, senza menzionarne il patrocinio. Ciò conferma come il patrocinio 
di santo Iuono fosse antecedente e documentato. 
70 Si noti la notizia attestata dal Pugnatore nella nota precedente. Per l'abbreviazione di Julianus in Iuono: L. T. White, Il 
monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania 1938, 174 - 176. 406 - 407; C. A. Garufi, Per la storia dei monasteri di 
Sicilia nel tempo normanno, in «Archivio Storico Siciliano» vi 1940, 57 - 61. La storpiatura in Ivone si può attribuire alla 
lettura non corretta dal maiuscolo IVONO inciso nel Rollus consuetudinum, observantiarum privilegiorum, litterarum 
regiarum, veceregiarum, ordinationum omniumque stabilimentorum Invictissime Civitatis Drepani, Ms 1465 Museo Pepoli 
Trapani, trascritto con miniature dal l’amanuense romano Raffaele Burghetto nel 1601, frontespizio. In ogni caso IVONE sta 
per il latino  IVUS vescovo di Chautres morto nel 1114. Probabilmente il miniaturista o chi per lui completò la storpiatura del 
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Evidentemente si è perduta quell’immagine del santo Iuono, ossia Iulianus, trasferita 
significativamente nel santuario dove si custodiva l’immagine marmorea della Madonna di 
Trapani quale simbolo della religiosità cittadina. Ma ne è rimasta un'altra nello stesso 
santuario, seppure giudicata iconograficamente generica, ancora valida a testimoniare come la 
memoria del patrocinio non fosse venuta meno: il santo si ammira, con sant'Alberto e il beato 
Luigi Rabatà carmelitano - ambedue rivendicati come trapanesi - e con san Giovanni 
Evangelista. Il patrocinio sulla città è palesemente evidenziato dall’artista che si attarda a 
rappresentare la pianta topografica del tempo, ben visibile quale sfondo della tavola dell’altare 
laterale a sinistra dell’attuale chiesa grande dell’Annunziata. Il dipinto è di Domenico La 
Bruna e riproduce un personaggio in piedi dietro sant’Alberto, vestito di nero come giurista o 
un religioso, con la barba, nell’atto di rivolgersi in preghiera alla Madonna di Trapani. Al 
santo viene dato il nome di IVONE. Nome riportato nel Libro Rosso, dove nel frontespizio, con 
la Madonna e sant’Alberto a destra figura S.IVUS, ossia latinizzato e riconosciuto Utriusque 
Iuris Doctor, presentato in ginocchio e conseguentemente vestito con ampio mantello 
ricoperto da ermellino71. A ciò si aggiunga che la memoria del patrocinio di san Giuliano sulla 
città non fu perduta dai più attenti scrittori locali, anche se riportarono la storpiatura del nome 
in santo Ivone, una storpiatura giustificabile da chi leggeva e verteva in italiano ed in lettere 
maiuscole IVONO. Di fatto la toponomastica popolare si mantenne e non soffri né per la 
riduzione del culto e neppure per la storpiatura del nome. Ma già si avvertirono i primi 
cedimenti allorché perfino nel santuario dell’Annunziata non c’era più 1’immagine di santo 
Iuono che verosimilmente aveva sede nell’antico orientamento nord-sud delle cappelle, prima 
dell’attuale assetto. Alla scomparsa certamente contribuì nel 1598 l’ultima trasformazione 
disposta ad opera del priore Egidio Honesti nel complesso monumentale: si affiancò alla 
cappella della Madonna quella dedicata a san Vito. Così pure la figura del patrono san 
Giuliano non compare nel 1701 nella facciata del Palazzo del Senato denominato Cavarretta a 
Trapani, a dimostrazione del fatto che del primo patrono non si comprese neppure il nome 
abbreviato Iuono-Ivone e si dispose un progetto per affiancare ai due patroni, la Madonna di 
Trapani e sant’Alberto, l'immagine marmorea di san Giovanni Battista. Tuttavia in altro 
progetto l’immagine di Giovanni Battista appare sostituita da un santo non identificabile, che 
innalza con la destra una croce e tiene abbassata con la sinistra uns spada72. 

                                                                                                                                                                                     

nome IVONO /IVONR che richiamava IVUS, a cui attribuì il titolo U[triusque] I[uris] D[octor] / Dottore nei due diritti 
[ecclesiastico e civile], in funzione della documentazione giuridica contenuta nel Libro Rosso da lui diligentemente ricopiato 
e per il ruolo di giurista ricoperto dal santo: sul profilo v. M. Noirot, Ivo in Bibliotheca Sanctorum, VII 1966, 994 - 997. 
Notare come san Giuliano-Ivono a fianco di sant’Alberto venga riprodotto successivamente al 1749 dallo stesso Domenico 
La Bruna che aveva eseguito il quadro di san Giuliano per la chiesa ricostruita “Madonna della Luce”: per altri dettagli 
iconografici: v.infra. 

 

71
 F.Mondello, La Madonna di Trapani, cit., 39; G. Monaco, La Madonna di Trapani, cit., 59.  

72
 Fra gli scrittori che riportano il nome come IVONE, basta rifarsi a F. Mondello, La Madonna di Trapani, cit.,… L. 

Orlandini, Trapani... ,cit., 62-63, riporta le motivazioni occasionali che spinsero alla costruzione della cappella ed alla 
dedicazione a san Vito martire di Mazara. Piuttosto va confrontata questa attestazione con quanto descrive B Cavarretta, 
Libro delle scritture attinenti alla presunzione dell’Ecc.mo Principe della Cattolica circa la statua di N.S. di Trapani e la sua 
Cappella.... - opera del 1630 -, Ms.206 BFT, 5r., dove l'autore documenta, anche con le planimetrie inserite nel volume, 
l’orientamento precedente delle cappelle, fra cui quella dedicata a un santo Giovanne dela Regula. Verosimilmente una 
trascrizione errata per san Giuliano dela Regula, ossia di disciplina, essendo la dedicazione a san Giuliano nel santuario 
dell'Annunziata inequivocabilmente documentata da Pugnatore, Historia...,cit., 97. Similmente R. Pirri, Sicilia Sacra, cit., 
549, con le parole item et sancti Juliani, aggiunte alle altre notizie, fra cui quella sulla antica tavola “Madonna della Grazia”, 
ricavate da L. Orlandini, Trapani...,cit., 63 - 64. Per il monumentale prospetto del Palazzo del Senato o Cavarretta eseguito 
nel 1701 da Giuseppe Nolfo: M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Cartograf ed.Trapani 1968, 59 - 60. Inoltre 
A.Buscaino, La storia della fabbrica della casa del Senato di Trapani, Ass. per la tutela delle tradiz.popolari del Trapanese, 
Trapani 2002, dove, alle pagine 42.60-61 e 82-83, riporta dagli Atti del Senato l’offerta di 2000 scudi da parte del cavaliere 
Giacomo Cavarretta e dalle relative fonti l’esistenza precedente di due disegni della facciata, rispettivamente dei trapanesi 
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La fine del patrocinio e del culto di san Giuliano è, quindi, diversificata nelle due città, a 
motivo delle vicende politico-economiche, ma anche religiose, da cui furono interessate. Non 
c’è dubbio che nella città del Monte le strutture della conservazione rimasero più accentuate 
di quelle della trasformazione, al punto da favorire, fra l’altro, che di fatto il culto al santo 
titolare si conservasse più a lungo, almeno fino alla disarticolazione della sua compagine 
quale “città dei burgisi ricchi”, perpetuata ai limiti del tentativo fallimentare di una iconologia 
da “città giardino” da parte del conte Agostino Pepoli, come fino allo sfaldamento-
depauperamento delle sue risorse umane ed allo smembramento graduale del suo territorio 
nell’età presente. Al contrario a Trapani, dove assai presto non si decifrò neppure il nome del 
santo a cui appartenne la città appena cristianizzata, sia per l’irrompere delle trasformazioni 
proprie di una città aperta ai traffici marittimi sia per la dimostrata capacità di pervasioni 
anche religiose. Si perde la memoria del patrocinio di san Giuliano proprio quando ha origine 
nel 1535 a Trapani il movimento di fra Giacomo da Gubbio con i suoi Scalzi e, subito dopo 
nel 1565, si registra la venuta dei Gesuiti sfociata fra l’altro nell’avvio della pietà 
controriformistica e trionfalistica impressa emblematicamente nella processione de “I 
Misteri”. Si veniva a sostituire la antichissima processione del Cero o Cilio al santuario della 
Madonna, in cui partecipavano i ceti artigiani e non le corporazioni poi maestranze: si 
rivoltava quantomeno l’asse religioso della città. Per questo tali pervasioni religiose appaiono 
imponenti, soprattutto sul piano popolare, perché riuscirono ad occultare perfino la 
preminenza della devozione un tempo principale alla Madonna, non a caso denominata di 
Trapani, almeno dal riconoscimento del suo patrocinio. E va pure precisato storicamente 
come il culto alla Madonna del Carmene non avesse abolito quello a san Giuliano, fino al 
secolo XVIII, seppure ristretto, in una chiesa e riportato nelle invocazioni dei marinai e nella 
denominazione di una parte del quartiere Casalicchio.  

Il patrocinio di san Giuliano sulla città Trapani era stato offuscato da tempo, ma ad Erice 
permaneva con quello di sant’Alberto, ambedue sorpassati dal primato del patrocinio della 
Madonna di Custonaci a partire dal 163073. 

 

Identità ed iconografia 

 

Pur soggetto alle erosioni del tempo ed alle trasformazioni socio-religiose intervenute nelle 
due città, il riconoscimento del santo patrono condizionò diversamente l’identità e 
l’iconografia di san Giuliano. Certamente la denominazione ufficiale Monte San Giuliano 
                                                                                                                                                                                     

ingegnere Paolo Rizzo e pittore Rocco Mazzarese. Documenta, poi alle pagine 34-36, come le colonne dovessero essere di 
pietra del Petro Palazzo o di San Giuliano, attestando l’appartenenza della seconda eventuale cava al territorio di San 
Giuliano non altrimenti precisato in quanto noto, come aveva menzionato, per la scelta dei materiali, le varietà di pietra del 
Petro Palazzo ed altre pietre da Conturrana e da Rizzuto.    
73

 S. Corso, Iconologie...,cit., passim; Idem, Classi subalterne. e religiosità popolare nella processione de “I Misteri” a 
Trapani, in Aa.Vv., Questione meridionale, religione e classi subalterne, Guida ed. Napoli 1978, 243 - 253. Sulle origini e la 
consistenza degli Scalzi a Trapani e sulla loro diffusione; G. Parisi, il Terz’Ordine Regolare in Sicilia, Antelminelli Torino 
1963, soprattutto 68 – 90. 281 - 283. Sulla presenza dei Gesuiti a Trapani dal 1565 e sugli influssi esercitati nella vita della 
città si può partire dalla considerazioni di F. Renda, Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia, Roma 1974, da 
affiancare alle notizie degli autori locali. Notevole la monografia di Totò Buscaino, I gesuiti di Trapani, Cartograf Trapani 
::::: Per i Carmelitani a Trapani: G. Monaco, il Carmelo trapanese e i suoi figli illustri, Dattiloscritto 1982 presso BFT da 
confrontare con M. Serraino, Storia di Trapani, Corrao ed. Trapani 1976, vl. 111, 329 - 350. Una sintesi e documentata 
esposizione sui vari ordini, con riferimenti anche alle loro fondazioni a Trapani: S. Cucinotta, popolo e clero in Sicilia nella 
dialettica socio – religiosa fra cinque - seicento, Messina 1986, 371 - 445. 508. Per la processione del Cilio basterà 
constatare la sua antichità attestata - come consuetudine - nel 1387: Rollus consuetudium… Civiiatis Drepani, cit., Ms 146 
Museo Pepoli, ff. 64r. 68r e Regesto poligrafo, Ms 230 BFT, f. 330. Non a caso, dopo tante traversie, la processione non si 
effettuò più nel XVIII secolo. Per i riferimenti al culto di san Giuliano nel quartiere Casalicchio a Trapani e per la sua 
estensione alla città del Monte: v. soprattutto i due primi paragrafi del presente lavoro. Per quanto riguarda il patrocinio di 
san Giuliano ad Erice, si deve ricordare come sia stato associato a quello del concittadino sant’Alberto dopo la redazione del 
Libro rosso nel 1604. Solo dal 1630 è attestata la preminenza del patrocinio alla Madonna di Custonaci, il culto apparso nei 
documenti testamentari dal 1422 e consolidato con l’erezione del santuario sulla collina di Custonaci nel 1577:S.Corso, 
Custunaci: le radici religiose, in Idem, Custonaci: identità di un territorio, cit.,167-237. 
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della città di Erice e l’elevazione della chiesa a parrocchia nel 1575 costituivano un richiamo 
più insistente della venerazione rimasta marginale a Trapani in una chiesa minore non 
preferita per essere parrocchia, per quanto il culto fosse da tempo esteso ad altri luoghi extra 
moenia e consolidato dalla toponomastica via via affermatasi.  
     In particolare la consapevolezza di non poter contare sulle fonti normanne viene raggiunta 
solo da alcuni degli scrittori ericini, tutti però puntano sulla tradizione per la identificazione 
del santo conosciuto e invocato. Probabilmente al santo venerato dagli ericini fecero perdere i 
connotati lo spazio di tempo cosi ampio e la sovrapposizione, anche se infondata, della 
conquista normanna con la conseguente nuova denominazione della città. Nel momento in cui 
la tradizione per fama viene tramutata per iscritto, il ricorso alle fonti normanne punta ai 
particolari della conquista che si voleva addirittura da parte di Ruggero, tanto da tralasciare 
subito Giordano e poi parzialmente riprenderlo. Conquista che, volendo esaltare la nuova 
denominazione assunta, doveva ricorrere allo “schema morfologico” già presente nella 
cronachistica normanna. Per questo, alla ricerca della identificazione del santo si dedicavano 
tutti gli scrittori ericini, a seguito del Cordici, dopo aver menzionato le forme dell’antica 
chiesa, bassa e a crociera. Ricordano pure il dipinto a muro, ma solo Cordici associa a san 
Giuliano il prototipo da cui era derivato lo “schema morfologico”, il vero protettore dei 
normanni ossia san Giorgio. Evidentemente il dipinto murale, se raffigurava san Giuliano e, 
forse accanto l’altro protettore, esattamente san Giorgio, non poteva non rappresentare la 
conquista normanna. Ed è proprio l’appellativo di Cavaliere poi Milite che da tutti gli storici 
ericini viene ripetuto, appellativo evidentemente traslato da san Giorgio a san Giuliano. 
Colpisce anzi che nel brano del 1581 il duplice appellativo risulti dato solo a san Giuliano e 
neppure a san Giorgio, mentre il Provenzani accomuna i santi protettori dei normanni invocati 
come Militi e riserva pure l’appellativo Cavaliere a san Giuliano nell'apparizione. Solo 
Carvini passa in rassegna i vari titoli con cui san Giuliano veniva onorato dagli ericini, per 
tentare una identificazione. Tentativo ignorato dal brano riportato nel manoscritto del 
Castronovo, dove l’unico appellativo è Milite, ad indicare il superamento della ricerca, 
quando però l’iconografia si era imposta e non ammetteva deroghe74.  

Intanto con la divisione della città del Monte in parrocchie nel 1575, che sostituì quella 
tradizionale delle tre confraternite sant’Orsola, san Giovanni e san Martino, una delle quattro 
parrocchie post-tridentine, costantemente seconda solo dopo la Matrice, fu l’antica e modesta 
chiesa dedicata a san Giuliano Martire. Era il segnale della ripresa dell'antico primato 
religioso e civile, rievocato nei documenti notarili a partire dal Registro notarile di Giovanni 
Majorana 1297-1300, che, invece, dagli atti redatti da Ruggero Saluto e da altri a partire dal 
1400 e dai documenti del Libro rosso risulta mortificato nell’epoca aragonese, quando, anche 
a seguito dell’ampliamento urbano, era stata scelta come chiesa Matrice nel 1339 l’antica 
Sancta Maria, ricostruendola, seppure situata al limite della parte nuova delle mura, a seguito 
del decreto emanato nel 1286 da re Giacomo d’Aragona. E ciò nonostante la città continuasse 
a fregiarsi del nome Mons Sancti Juliani, imposto dai normanni, tanto che non casualmente 
alla fine del secolo XVI si ricerchino le origini del nome e quindi l’identità del santo. Ormai lo 
esigeva l’iconologia della città, divenuta “città dei burgisi ricchi” con il distacco definitivo 
dall’economia di Trapani e l’autonomia rivendicata per la sua espansione agro-pastorale. 
                                                           
74

 Si noti come dal Cordici al Castronovo - che pure aveva dimestichezza con il Cordici per possedere per proprio conto una 
copia manoscritta dell’opera del primo storico montese - gli appellativi siano rivolti prevalentemente a san Giuliano, 
ignorando il prototipo san Giorgio. Per maggiore precisione G. Castronovo, Erice Sacra, cit., Ms.14, f. 438 riporta, aggiunta 
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appellativi dati dagli scrittori ericini: v.n.40.  
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Proprio questa denominazione invalsa Mons Sancti Juliani, che viene enfatizzata, non tollera 
le dimensioni ridotte della chiesa e la mancata preminenza religiosa e civile, da cui derivava 
anche la perdita della memoria sull'identità del santo Martire. Si cercava ora il prestigio della 
chiesa dove almeno fino al 1566 vi esercitava il diritto jurispatronatus la nobile famiglia 
Donato. Altre eredità vi si aggregavano nel 1585, nel 1592 e negli anni 1605-1607. Tutto ciò 
indusse parroco e parrocchiani ad intraprendere - primi tra i muntisi - una radicale 
trasformazione dell'antica chiesa, richiesta sia dalla necessità di urgenti riparazioni sia 
dall’opportunità di incrementare il culto a san Giuliano Martire. Dal 1612 al 1615, infatti, 
venne riedificata ed ampliata nell'attuale struttura. A quel periodo rimonta l'arrivo della 
reliquia di san Giuliano di Cagliari, appena rinvenuta nel 1614 e munita delle attestazioni sia 
religiose che civili, arrivo che dovette coincidere con l’ultimazione dei lavori nella chiesa e 
con la rinnovata prassi di un festino annuale attorno alla memoria liturgica di san Giuliano 
Martire il 22 maggio. Né si fermò la ricerca dell’identità di san Giuliano, ora che i cronisti 
ericini ne descrivevano le gesta attribuendole a san Giuliano l’Ospitatore. La cui leggenda 
venne rappresentata in forma di tragedia - una composizione di Girolamo Spalla - nel festino 
del 1687 e si ottennero altre reliquie: nel 1694 di san Giuliano Martire provenienti da una 
chiesa, a cui le aveva donate un missionario; nel 1726 di san Giuliano confessore proveniente 
da Macerata, a cui riporta una versione della leggenda dell’Ospitatore; e nel 1740 di san 
Giuliano vescovo di Vienne in Francia75.  

La più antica immagine del santo conservata nella città del Monte è certamente quella 
premessa alle pagine numerate del Privilegiorum...liber, ossia il Libro rosso, il manoscritto 
iniziato dal Guarnotti nel 1604. A quella data certamente rimonta, perché della stessa fattura 
del frontespizio. Viene rappresentato nella pagina seguente a quella in cui appare S. Albertus 
Siculus Erycinus, ma porta significativamente la scritta S. Julianus Protector Excelsae Urbis 
Erycinae, dove si noti il Protector non attribuito a sant’Alberto. Manca per S.Julianus, 
tuttavia, il titolo di Milite o di Martire, ma l’iconografia non poteva contraddire il brano del 
1581 trascritto dal Guarnotti come documento della denominazione della città e riportato 
subito dopo una prima facciata con gli attributi invalsi fra le città della Sicilia. Appunto san 
Giuliano Ospitatore è quello raffigurato: un giovane vestito da cavaliere senza armatura 
tranne la spada, con un piccolo mantello svolazzante, in mano il falcone e in testa l'aureola. 
Immagine che, per lo stile e la tecnica non sembra ricopiata; traduce, tuttavia, l'ambito della 
ricerca di identità in cui si era incamminato con la richiesta, a cui il cavaliere Antonio del 
Bosco rispondeva nel 1581, il parroco della chiesa di san Giuliano, Giacomo Donato. Bisogna 
concludere che nella antica chiesa bassa e a crociera esistesse a quel tempo almeno una 
rappresentazione del santo, quella “di legno” descritta da Cordici che ammirava i quadretti 
del piedistallo, a quanto pare riferiti alla vita di san Giuliano del falcone, evidentemente 
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 Per l’abolizione ossia evoluzione delle confraternite e la designazione - divisione delle parrocchie ad Erice: S. Cucinotta, 

Popolo e clero..,.cit., 133 - 135 e G. Castronovo, Erice Sacra o i Monumenti...,cit., n 1, 69-70. Nel voluminoso manoscritto 
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attestato dagli anni 1308-1310: P.Sella, Rationes decimarum…Sicilia, cit., 118, dove figurano le due parrocchie san Cataldo e 
sant’Antonio accorpate alla Matrice e le altre chiese che pagavano le decime alla Sede Apostolica, san Martino e gli 
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Circa il pagamento delle decime nel 1308- 1310 si noti che nessuna delle chiese dedicate a san Giuliano, sia a Trapani che ad 
Erice, pagava alcunché alla Sede Apostolica: potrebbe indicare l’esistenza antica nei confronti di tale pratica documentata per 
la Sicilia dal 1308. 
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munito di spada76.  
Della chiesa antica, poi, si perdevano le tracce con il completamento dei lavori di 

trasformazione nel 1615, quando fu orientata a ponente, divenne ampia e fu innalzata fino a 
conformarsi a tre navate e ad accorpare nel 1770 il maestoso campanile staccato e svettante 
dalla costruzione. La venerazione del santo venne convogliata nella cappella a destra del 
cappellone maggiore. Ulteriori rifacimenti o piuttosto abbellimenti della chiesa si rivolsero 
principalmente alla cappella di san Giuliano Martire, dove fu collocata una statua nuova in 
legno scolpita da Pietro Orlando sul finire del XVII secolo, mentre nel 1794 furono eseguiti da 
Pietro Dell’Orto gli stucchi, uno dei quali rappresentava l’apparizione del santo, sovrastante la 
città del Monte, che fuga i saraceni, mentre i due nelle pareti laterali illustravano altri 
particolari. Ormai l’iconografia del santo rifletteva la conquista normanna: la statua in legno 
dell’intagliatore trapanese lo raffigurava slanciato e giovanile, dal gesto amplificato e, 
seguendo la descrizione trasmessa dai cronisti ericini, vestito da Milite, con l’elmo ai piedi, 
nella mano sinistra il falcone supportato dal guanto nero, nel fianco la spada e sotto i mastini. 
Evidentemente nella cappella anche gli stucchi in bassorilievo rievocavano l’evento della 
conquista. Tuttavia i particolari della città fortificata e della fuga dei saraceni, rappresentati 
nel tentativo fallito di entrare per le mura, sembrano riecheggiare la tradizione di una 
protezione ripetutamente sperimentata dagli ericini contro l’invasione araba. Oltre queste 
raffigurazioni, è pure strano che un'altra sola immagine rappresenti san Giuliano ad Erice: una 
tela di modeste dimensioni quadrate - di ignoto autore e databile in pieno secolo XIX - 
certamente modellata su altri esemplari. San Giuliano è in ginocchio, Milite vestito alla 
romana con il mantello rosso ed è circondato da angeli: uno a destra regge la spada, l’altro a 
sinistra gli porge l’elmo, un terzo lo incorona e tiene in mano la palma di Martire, mentre altri 
angeli in alto volteggiano attorno a Dio - Trinità77.  

Eppure nel contesto di rinnovamento della riedificazione della chiesa, a parte le 
contraddizioni sulla conquista normanna, si fece a gara per rintracciare le orme del santo 
titolare. Già Cordici si cimentò a dipanare dai “Cataloghi di santi” la vicenda del santo 
protettore e riteneva di aver trovato appoggio in un santo martire recentemente scoperto in 
Sardegna, di cui trascrive l’invenzione, le autorevoli testimonianze e le lapidi ritrovate 
attestanti il martirio, dimostrando anche con questo di non deflettere dalla tradizione che lo 
riteneva “Martire” prima che Milite. Non se ne distacca il Provenzani, fornendo le referenze 
ecclesiastiche di autenticità sulla copiosa documentazione approntata dal Cordici e 
supportando la notizia di una preziosa reliquia di seguito pervenuta nella chiesa della città del 
Monte78.  

In questo clima si inseriva già il disegno dello stemma della città, di cui si trova una 
duplice riproduzione ad opera di Matteo Gebbia nel manoscritto del Carvini, Erice antica e 
moderna sacra e profana. Il prete architetto - di cui si ammirano anche tante illustrazioni nei 
manoscritti del Carvini - potrebbe essere l'autore del primo esemplare da cui si formò lo 
stemma, come confermerebbe lo stile adoperato. Il santo compare a destra di sant'Alberto ed è 
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 Privilegiorurn ...liber, cit., fogli iniziali dopo l’indice con fogli sovrapposti. Per la ricerca del parroco Giacomo Donato e 
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- inquadrato tra i fregi svolazzanti dello stemma - raffigurato in abito corto, con l’aureola, con 
la spada e il falcone, in forme amplificate ma diverse da quelle che caratterizzano l'immagine 
precedente del Privilegiorum...Liber datato 160479.  

Nei confronti dei precedenti scrittori ericini sa bene però il Carvini - il quale chiese o 
s’accordò con Matteo Gebbia per ottenere le illustrazioni nella sua opera - delle difficoltà 
insorte sia sull’identificazione fra tanti santi omonimi sia sui titoli con cui riconoscere il santo 
protettore. La sua convinzione di base è questa:  

É da tenersi per certo fra tante dubiezze, che in Erice si ha indubitata ed immemorabile 
tradizione, che il suo adorato Giuliano quell’istesso sia che Milite da alcuni scrittori 
s’appella ed Ospitatore da altri, ed il medesimo che liberò un tempo la città nostra dalla 
saracena barbarie con l’insolita e miracolosa comparsa; tenendo anco per sodo che il nostro 
Giuliano altri non sia, che quello, che di sua mano il padre uccise e la madre, e che 
finalmente per amor di Cristo lasciò sotto nemica tirannide la propria vita in Cagliari sua 
patria.  

Non contento di questa sintetica composizione delle opinioni, il Carvini si appunta sulla 
qualifica esplicita Martire attribuita da sempre al patrono di Erice e passa in rassegna opere ed 
autori consultati, riportandone per esteso interi capitoli ed ipotizzando l'eventualità di una 
dimora di Giuliano ad Erice. Cita perfino la canzone invalsa sulla sua storia del parricidio, si 
sofferma sulla sua posteriore attività di Ospitatore e finisce con l’appoggiarsi sui documenti 
del ritrovamento del sepolcro in Cagliari, documenti che, sintetizzati già da Cordici, trascrive 
in spagnolo con autorevoli richiami. Ma ciò che lo convince è la tradizione ericina della sua 
celebrazione sotto il titolo Martire nella data 22 maggio riportata dal recente Sinodo 
Diocesano di Mazara del 1698. Tutte argomentazioni che deriva da uno scritto occasionale del 
francescano ericino Girolamo Spalla, per staccarsi da lui solo nell'accettare la data del 20 
febbraio attestata per il martirio a Cagliari, nel ritenere inesatta per il mancato accenno al 
martirio - seppure ad Erice in qualche modo celebrata - la data del 12 gennaio sostenuta dal 
Martirologio Romano e da tanti autori, soffermandosi alla data tradizionale della solennità 
ericina del 22 di maggio, da lui attribuita, quest’ultima, all’evento della conquista normanna o 
all’esposizione delle sacre reliquie del Martire nella città del Monte80.  

Ora proprio a Girolamo Spalla, autore della tragedia che si recitò nel 1687, si deve la difesa 
più completa ed appassionata del titolo Martire nello scritto dal Carvini riportato interamente 
e a margine intitolato Apologetico, anche se il vero titolo è Propugnatio pro sancto Juliano 
Martyre Erycis Titulare / Difesa di san Giuliano Martire, cui è intitolata la città di Erice. 
Uno scritto appositamente stilato per tacitare critici e censori della rappresentazione del 
martirio dal frate curata, forti delle testimonianze ricavate da accreditati scrittori quanto 
dell’iconografia - invalsa ad Erice a seguito del brano del 1581 riportato nel Libro rosso - con 
la quale il santo appariva come Milite con il falcone e i mastini, tutti segni dell'appellativo 
Ospedaliere con cui era conosciuto e venerato nella chiesa ricostruita. L’autore dello scritto 
muove dalla rappresentazione della sua tragedia in cui aveva inserito gli episodi tipici 
dell’Ospitatore - l’uccisione involontaria dei genitori e la penitenza per l’errore commesso, 
fino all’accoglienza di carità verso gli itineranti -, da cui derivava il titolo liturgico 
Confessore, esplicitando scenograficamente l'aggiunta del titolo Martire. Da qui il 
francescano Spalla argomentava che il titolo Martire si può rinvenire implicitamente negli 
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stessi scrittori attestanti gli episodi dell’Ospitatore, in quanto fissano la data del 12 febbraio 
nella quale il Martirologio Romano e il cardinale Baronio che l’aveva pubblicato nel…  - 
acclamano espressamente san Giuliano Martire. Inoltre, dopo aver motivato per assurdo le sue 
asserzioni, si appoggia sul manoscritto di Matteo Scaligero nella Biblioteca di Cesena, per il 
quale lo stesso santo Ospitatore, dopo lunga penitenza, avrebbe raggiunto la corona del 
martirio. A Spalla soprattutto interessa dimostrare come anche il Conte - questa volta titolo 
dato a Giordano - dovette invocarlo quale Martire, perché tale era venerato dagli ericini 
consapevoli di essere stati liberati dalle mani dei saraceni e consegnati a Cristo. La lotta 
contro i saraceni viene quindi a coincidere con l’affermazione del culto cristiano ad Erice e 
prima che il Conte Giordano ne accettasse il patrocinio:  

Propterea hunc sanctum Julianum, de quo est sermo, illum eundem fuisse credendum est, 
quem Comes Jordanus implorans ut sibi esset auxilio, quatenus Civitatem hanc Erycinam, et 
de saracenorum manibus eriperet, et Christo redderet, meruit et defensorem et 
propugnatorem habere. Hic autem Martyr extitit procul dubio, liquide, fugatis hostibus et 
profligatis, Jordanus ipse pro acceptis votis eidem Divo Juliano Baroni, et Martyri, et sub 
eodem titulo ecclesia ipsa usque ad haec tempora perseverat. / Pertanto questo san Giuliano, 
di cui si parla, è da credere come sia lo stesso che il Conte Giordano meritò di avere quale 
difensore e combattente, implorando perché gli fosse di ausilio, affinché liberasse la città di 
Erice dalle mani dei saraceni e la consegnasse a Cristo. Giuliano, poi, senza dubbio, 
chiaramente appare Martire, messi in fuga e sbaragliati i nemici: Giordano in persona a 
questo Divo Giuliano, Barone e Martire [si era rivolto] per voti adempiuti e sotto questo titolo 
la chiesa rimane fino ai nostri tempi.   

A questo punto tutti gli altri appellativi, anche quello di Barone, non sono ignorati da 
Girolamo Spalla, perché la tradizione ericina li riportava. Appunto alla tradizione ricorre e vi 
scorge l'osservanza liturgica che lo celebra Martire, anche perché tale si presentò 
nell'apparizione dove Giordano lo riconobbe più con il cuore e non con la vista e perché tale 
risulta nella dedicazione della chiesa da lui ordinata. E tuttavia, al di là di tali avvenimenti, 
colpisce la fermezza con cui il francescano difende l’antichità e l’inoppugnabilità della 
qualifica Martire. Appunto la venerazione liturgica tributata ad un Martire da tempi 
immemorabili rappresentava una garanzia. Tale religiosa osservanza, allorché prese inizio la 
memoria della protezione per l’apparizione del santo e fino al presente, riferisce fedelmente 
del suo titolo Martire. Né sarebbe verosimile che il Conte Giordano avesse dedicato la chiesa 
ad un Martire, se realmente non l'avesse riconosciuto interiormente come Martire:  

Martyr apparuit. Martyri dicavit templum, et Martyris perseverat memoria protectionis 
usque ad nos. Nec pariter asserendum est fuisse hoc totum ab erycinorum memoria delapsum, 
ut quem Confessorem, Protectorem habuerint nunc Martyrem colant, sicut enim a principio 
Martyrem habuit patrocinantem, Martyrem semper coluit, et Martyrem veneratur ad presens./ 
Martire [a Giordano] apparve. Al Martire dedicò la chiesa e del Martire rimane la memoria 
della protezione fino a noi. E non bisogna similmente asserire che tutto ciò fosse stato 
cancellato dalla memoria degli ericini, sicché colui che ebbero Confessore e Protettore, ora 
Martire onorino. Come, infatti, dall’inizio [Giordano] ebbe il Martire quale difensore, onorò 
sempre il Martire ed il Martire si venera al presente.   

In tal modo il frate francescano distingue il precedente culto del Martire, per l’apparizione 
in cui tale venne riconosciuto e per la susseguente protezione da quel tempo ufficialmente 
accettata. Ovviamente egli scrive a difesa della sua opinione in un contesto in cui la conquista 
normanna costituiva punto fermo, ma riesce a far capire con pochi cenni il riconoscimento da 
parte di Giordano di un santo Martire che, venerato dagli ericini, divenne, a seguito 
dell'apparizione - piuttosto interiore intuizione -, difensore e protettore nella conquista della 
città del Monte.  

Infine Girolamo Spalla, sebbene sotto l’influsso del rinvenimento a Cagliari delle reliquie e 
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della traslazione ad Erice di frammenti di esse, non si dilunga a trascriverne la 
documentazione, con questo staccandosi dagli scrittori ericini precedenti e contemporanei. 
Anzi a lui preme inculcare il titolo Martire come antico e trasmesso dalla tradizione ericina, 
non discorde dagli insegnamenti della Chiesa, anche se divergenti possono apparire le 
opinioni degli scrittori che si sono occupati del santo. In questo senso interpreta la vetusta 
consuetudine conservata nelle immagini scolpite o dipinte in cui si vede la “spada” nelle mani 
del santo:  

Quin de Martyrio adhuc patere posset ex ipsius Juliani imaginibus, quas vel sculptas, vel 
pictis coloribus declaratas servat vetusta consuetudo, ense manibus arrepta oculamus, non 
tam ex miraculosa apparitione, qua saracenos fugavit, et civitatem eripuit, quam quod 
mucrone vitam finierit, velut caeteri Martyres, qui suis quisque instrumentis, quibus vitam pro 
Deo dedere pinguntur, si enim ex sola defensione id fieret, profecto solus Eryx ita pinxisset, 
cum tamen ubicue locorum ita depingi observemus. / Che anzi ancor più la veneranda 
consuetudine conserva sul Martirio [quanto] possa essere svelato dalle immagini dello stesso 
Giuliano, sia quelle scolpite sia quelle espresse con colori artisticamente composti. Apriamo 
gli occhi sulla spada impugnata dalle mani, non tanto dalla apparizione miracolosa con cui 
mise in fuga i saraceni e liberò la città, quanto perché abbia finito la sua vita con l’arma, 
come gli altri Martiri i quali sono dipinti ciascuno con i propri strumenti con cui hanno 
offerto la vita per  Dio. Se, infatti, ciò avvenisse per sola difesa, certamente solo Erice così 
avrebbe dipinto [Giuliano], mentre invece osserviamo che dovunque così è stato ritratto81. 

Il titolo di Martire, ricondotto alla tradizione dei padri e confrontato con le immagini da 
Girolamo Spalla conosciute, non può rimanere circoscritto solo alla sua ultima e continuata 
esperienza di religioso nella città del Monte. Le notizie della sua vita e le cariche da lui 
ricoperte nell’ordine francescano con il titolo di Maestro, per il dottorato conseguito a Roma e 
per le mansioni svolte a Palermo e ad Assisi, gli avevano certamente offerto occasione di 
documentare la sua ricerca e di ammirare altre raffigurazioni del santo82. 

A lui, che si interessò a rappresentare scenograficamente ed a ricercare nella memoria 
liturgica del Martire l’identità di san Giuliano, non poteva sfuggire la venerazione dello stesso 
Martire a Trapani. Bastava entrare nella chiesa della “ Confraternita di disciplina di san 
Giuliano” per trovare, al di là della denominazione invalsa dal 1605 di “Chiesa della Nuova 
Luce”, diverse raffigurazioni del santo. Del resto ne costituiva un indizio la strada su cui si 
affacciava il portale del 1509 che immetteva nella chiesa. Dove pure si poteva rinvenire la più 
antica statua proveniente dalla chiesa del Casalicchio, immagine che custodiva l’intitolazione 
a san Giuliano Martire, il san Giuliano dei trapanisi e dei muntisi, uniti ancora nello stesso 
culto e nella stessa festa del 22 maggio. Nella chiesa della “Nuova Luce” San Giuliano ormai 
per i trapanesi non appariva più distinto da quello della cappella dedicata a san Giuliano dei 
lucchesi, né si conservava se non la memoria di una differenza o piuttosto della duplicazione 
dei due santi che avevano distinta la data della festa e dovevano all’origine essere raffigurati 
in modo da non potere essere confusi83. 

Tuttavia la sovrapposizione nel 1543 delle due chiese dedicate a san Giuliano e più ancora 
la fusione nel 1605 della “Confraternita di nostra Signora della Nuova Luce” con la 
“Confraternita di disciplina di san Giuliano” non cancellarono le stratificazioni del culto più 
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 G. Spalla, Propugnatio pro sancto Juliano Martyre Erycis Titulare, in V. Carvini, Erice antica e moderna,...,cit., Ms.9 
BCE, ff. 717-720. Si noti lo spazio concesso dal Carvini allo scritto, riportato integralmente, dell’esimio frate francescano. 
82

 Di Girolamo Spalla  traccia il profilo fra i personaggi notevoli G. Castronovo, Memorie Storiche, Palermo 1875, III, l, 57-
61. Dell’autore Girolamo Spalla, francescano, rimanevano diverse composizioni letterarie e un Racconto cronologico del 
convento di san Francesco, ma la Tragedia su san Giuliano Martire risultava introvabile anche per il Castronovo. 
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 G. Pugnatore, Historia...,cit.,79.153. Per la chiesa comunemente intesa dopo il 1650 come “Madonna della Luce”: V. 
Fonte, Storia della chiesa...,cit,, passim. Ma si deve notare che la denominazione della strada a san Giuliano, certamente 
attestata nel 1613, rimase ben oltre, certamente fino alla fine del XVIII secolo, quando vi si indicava un intero isolato di San 
Giulianello: v.n.62. 



143 

antico. Se ne rinvengono le tracce a partire dal portale del 1509 che, seppure riflette la diretta 
provenienza dalla chiesa di san Giuliano dei lucchesi, non nasconde i segni della vicinanza 
con la chiesa della “Confraternita di disciplina di san Giuliano” dei trapanesi e della 
commistione che si operò per influssi esterni. È un’opera monumentale in bassorilievo, a 
partire dal 1509 nella porta d’ingresso della chiesa che dal 1543 ormai ospitò la Confraternita 
e si intitolò semplicemente di san Giuliano. Il portale viene così descritto quando ancora 
apparteneva alla chiesa della Madonna della Luce: 

Porta laterale con due pilastri in marmo, di cui i fusti sono divisi in tre scomparti scolpiti 
a basso-rilievo e i capitelli d’ordine composito. I sei bassi-rilievi rappresentano la storia del 
vescovo Giuliano. Sopra la porta un frontone ovale, dal cui timpano rilevano due angeli 
sostenenti uno scudo a quattro scomparti; ai due estremi del frontone due statuette e in centro 
la base, decorata a fogliame, d’una statua, alla quale fu surrogata una grande Madonna. Non 
v’essendo per essa spazio sufficiente, s’è ottenuto scavando una nicchia nella parete 
contigua84. 

Non tardò la rivalutazione del portale ad opera di Gioacchino Di Marzo che attribuì l’opera 
a Giuliano Mancino e Bartolomeo Berrettaro, mettendola anche a paragone con il portale 
della chiesa di sant’Egidio a Mazara. Ne dava una assai concisa descrizione che ricalcava 
quella precedentemente riportata dal trapanese Polizzi, con qualche precisazione: 

avendo ne’ suoi pilastri tre compartimenti di storie di san Giuliano vescovo e di sopra 
entro cornice semicircolare due figurine simboliche a’ lati, e nel mezzo due putti con uno 
stemma oltre l’anno in tal guisa segnato nella trabeazione sottostante: M°CCCCC VIIII° XIII 
Indictioni85. 

Dal Di Marzo riprendeva il paragone Fortunato Mondello e aggiungeva la provenienza 
dall’ex cappella di san Giuliano dei lucchesi. Notizia rispondente, in quanto il santo venerato 
dai lucchesi era presentato come vescovo, ma non ne rimane alcuna raffigurazione e non si 
conosce la data della festa. Si tratta di una venerazione importata di uno dei vescovi dal nome 
Giuliano. Probabilmente, però, il titolo di vescovo fu aggiunto al santo che i lucchesi 
portarono da Lucca a Trapani. Al san Giuliano dei trapanesi affiancarono quello venerato a 
livello popolare sopra una collina, Monte san Giuliano, sulla vecchia strada fra Lucca e Pisa, 
dove tuttora rimane memoria di un eremita che aveva fondato un Hospitale e accoglieva i 
pellegrini. Segno di antica venerazione l’appellativo “beato” mutato poi in “santo”: i lucchesi 
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 L’appartenenza delle famiglie alla Confraternita si ricava da legati testamentari: V. Fonte, Storia della chiesa...,cit., 9. 
28.29. Si noti che i testatori non sono chiamati confrati, come avverrà quando le Confraternite, dopo il Concilio di Trento, 
diventeranno aggregazioni individuali, in quanto l’antico ruolo sarà preso dalle Parrocchie: v.nn. 18 e 69. Il portale del 1509 - 
appena nominato da P. Benigno, Trapani sacra, Ms. 200 BFT, 109, dove descrive la chiesa esistente dedicata alla Madonna 
della Luce e ricorda la pregressa antica intitolazione a san Giuliano - si trovava in loco nel 1879 ed era descritto da G. 
Polizzi, I monumenti d'antichità e d’arte della Provincia di Trapani, Trapani 1879, 51, descrizione esattamente ripresa dallo 
stesso autore in Ricordi trapanesi, Trapani 1880, 24-25. Il portale fu trasferito da quella che nella ricostruzione del 1739 
divenne porta minore nella porta maggiore, dove rimase fino alla sua rimozione per essere allocato nella sala II del Museo 
Pepoli, come risulta dall'inventario di ingresso al n.1875. Una rimozione avvenuta - verosimilmente con intendimenti 
conservativi per una sistemazione nel Museo Pepoli dopo la prima descritta da M.Augugliaro, Guida di Trapani, F.lli 
Messina Trapani 1914, 171-186 - quando ormai si era perduta la memoria di una dedicazione della chiesa a san Giuliano, 
ancora venerato come Protettore dei marinai naviganti nel 1753, secondo i nuovi "Capitoli" della Confraternita: V. Fonte, 
Storia della chiesa...,cit., 56.68. La descrizione del Polizzi - quantomeno incompleta - presenta alla fine un accenno ad un 
piedistallo ed alla sovrapposizione di una statua della Madonna e attribuisce, senza un esame dettagliato, le sei scene del 
portale alla storia del vescovo Giuliano. 
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 G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei sec. XV e XVI, Palermo 1880, vl, I, 131. La somiglianza con il portale di 
Mazara del 1525, ora all’interno della cattedrale, è evidente per le due statuette, per il frontone ovale e per la divisione dei 
pilastri in comparti che descrivono la vita del santo, ma non per lo stemma della confraternita committente dell’opera 
mazarese, molto ridotto e inserito nell’architrave. Altro paragone va istituito con il portale orientale della chiesa Matrice di 
Alcamo, del 1499, dove troneggia una Madonna nel frontone ovale e dove gli architravi sono semplicemente decorati e senza 
alcuna storia. Per i due artisti indicati dal Di Marzo: M. C. Gulisano, Berrettaro Bartolomeo e Mancino Giuliano, in L. 
Sarullo, Dizionario Artisti Siciliani, ed. Novecento 1994, vl. III 26-29 e 198-200. 
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giunti a Trapani non avevano dati iconografici da presentare86. 
Certamente nel portale trapanese risalta la centralità dello stemma della chiesa 

committente, inserito nel frontone ovale, sorretto da due putti e di dimensioni notevoli. Lo 
stemma è suddiviso in quattro emisferi a due a due accoppiati: a sinistra di chi guarda un 
volatile, il falcone, e sotto una spada, a destra una mitra e un pastorale vescovile: è il segno 
che la committenza nel 1509 aveva già riferimenti diversificati al santo protettore. Nessun 
dubbio sulle insegne del santo vescovo mentre il falcone e la spada appartengono 
all’iconografia di san Giuliano Ospedaliere o piuttosto da rendere dal latino originale 
Hospitator con Ospitatore. La stessa bipartizione diviene evidente dalla presenza delle due 
statuette in cima, figurine affrettatamente definite simboliche dal Di Marzo, che invece 
rappresentano due santi: in corrispondenza del falcone e della spada il santo, dalle movenze 
classicheggianti, tiene in mano il falcone e probabilmente nell’altra mano un libro; in 
corrispondenza delle insegne vescovili la figura è un giovanetto dalla tunica corta e a pieghe, 
di impronta medievale nelle fattezze, con in mano una croce molto pronunziata, mentre con la 
sinistra regge un bastone o un guinzaglio con cui governa animali ora non identificabili. Il 
giovanetto è chiaramente un cristiano che dalla croce potrebbe essere identificato come 
Martire, più ancora se nella sinistra tenesse una spada, consunta purtroppo dalla lunga 
esposizione all’aperto e dal tempo. A questa impostazione corrispondono tre scene di una 
storia da una parte e tre scene di un’altra storia dall’altra, ma con qualche sovrapposizione: le 
scene sotto il santo del falcone rappresentano Giuliano in preghiera nel momento in cui si 
congeda dalla sposa castellana, Giuliano con il falcone in mano e a cavallo incontra il cervo in 
un ambiente di caccia, quel cervo che gli predice come egli involontariamente sarebbe stato 
protagonista del parricidio e del matricidio, Giuliano si riconcilia con la sposa alla presenza di 
un vescovo e di altri sullo sfondo del castello; a destra in alto l’interno di una casa con una 
piccola mensa e due personaggi serviti da un terzo più giovane con un copricapo che richiama 
quello di Giuliano nelle precedenti scene, mentre uno dei personaggi porta il bastone del 
pellegrino e l’altro sembra un angelo dalle ali spiegate o Gesù con l’aureola. Sotto domina il 
vescovo con un libro e con una mano benedicente tra giovanetti semisvestiti inginocchiati: il 
vescovo è seguito da un ministrante e sullo sfondo c’è una chiesa con il campanile. In basso, 
incorniciati dal portale di una costruzione merlata, due personaggi con aureola si incontrano e 
uno di essi ha deposta ai piedi una mitra vescovile. Si conclude cosi la duplice storia, da 
chiarire, anche se solo nelle connotazioni generali, attraverso una rivisitazione corredata da 
moderni supporti agiografici su una schiera di santi che portano il nome Giuliano. Una prima 
conferma riguarda l’indicazione che anche a Trapani - fino ad un certo tempo - se ne 
venerarono due, quello dei trapanesi e quello dei lucchesi87.  
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 Dalla curia arcivescovile di Lucca hanno risposto negativamente perché neppure all'archivio storico risulta una chiesa 
intitolata a san Giuliano. La spiegazione è da ricercare nell’assetto mutato delle diocesi, perché a confine fra Lucca e Pisa una 
cittadina, viene tuttora chiamata San Giuliano Terme, anche se ha cambiato per certi periodi denominazione. Dall’archivio 
della archidiocesi di Pisa le stesse informazioni negative, con la conferma del mutamento dei confini diocesani. La cittadina 
di San Giuliano Terme ha una sola parrocchia e non possiede alcuna immagine, né celebra la festa patronale, ormai trasferita 
a settembre e dedicata alla Madonna. Tutte queste notizie sono state gentilmente fornite dai due archivisti delle rispettive 
curie e dal parroco ed un suo collaboratore di San Giuliano Terme di Pisa, che qui si ringraziano. Esito simile hanno sortito le 
prime informazioni richieste ad un lucchese che per un certo periodo ha pubblicato sulla rivista «La fardelliana» di Trapani. 
Ulteriori ricerche presso la Biblioteca Statale di Lucca escludono qualsiasi riferimento a un santo Giuliano, tanto meno 
vescovo e non certo patrono della città. A livello popolare resta la memoria di san Giuliano nella cittadina omonima, tanto 
che le ricerche approdano a un libro singolare: L. Bacci, I racconti del Fosso, tip. Stampa 83, Buti - Pisa 1991, dove, dopo i 
racconti, l'autore pone un “vocabolario geostorico”. Dalle frammentarie notizie si ricava che rimangono i ruderi dell’antica 
chiesaccia o chiesa di san Giuliano al Monte con ospizio e quelli di un oratorio più antico chiamato chiesina, con una 
spelonca, prospiciente sul versante di Lucca. Per quanto concerne il santo Giuliano vescovo, se si esclude il richiamo ad 
alcuni orientali, restano quello di Lodi e quello di Napoli certamente riconosciuto come santo per breve periodo e da fonti 
criticamente non accettate, ma il riferimento più pertinente è a due vescovi francesi, il cui culto si diffuse ad opera dei 
normanni, e a due spagnoli: v.n. seguente. 
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 L'indicazione - già riferita - di G. Pugnatore, Historia...,cit., 79.153, secondo la quale le cappelle dei due santi apparivano 
ancora distinte nel 1595, si può interpretare in senso generico di spazio riservato al culto dell'uno e dell’altro, dove per 
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Ma proprio questa rivisitazione evidenzia la tendenza a fondere le storie dei due o più santi 
che, pur avendo luoghi di culto diversi ma limitrofi, vennero poi confusi per il venir meno dei 
lucchesi devoti al santo da loro importato. Ciò vuol dire che la storia di ciascun santo non 
appariva più con contorni definiti né ai committenti né all’ambiente in cui lavorarono gli 
esecutori dell’opera. Certamente il titolo di vescovo rimaneva riferito al santo di Lucca, anche 
se gli episodi rappresentati dall’artista ricalcano l’iconografia dei santi vescovi genericamente 
figurati in scene sacramentali o di carità: vi si potevano includere quelli venerati in Sicilia, a 
Lucca e ovunque. L’artista vi si dedica quasi fondendo la storia con quella delle altre tre 
formelle, anche se nel lavorare qualifica con maggiore aderenza gli episodi riguardanti l’altro 
santo, esplicitamente identificato con l’iconografia già assodata dell’Ospitatore. 
Identificazione ispirata dallo stemma e tradotta nelle tre scene e nella figurina posta in cima al 
lato sinistro del portale; identificazione che, evidentemente, documenta la diffusione 
dell’iconografia dell’Ospitatore, alla cui leggenda rimandava il brano del 1581 trasmesso da 
Palermo nella vicina città del Monte dal cavaliere trapanese Antonio del Bosco. La terza 
scena, dopo l’episodio del cervo, in cui tra Giuliano e la sposa sta il vescovo, salta e 
sottintende gli episodi intermedi in cui l’Ospitatore avrebbe ucciso il padre e la madre, per 
introdurre alle tre scene del pilastro di destra. Non si può fare a meno, infatti, di cogliere 
elementi di continuità nel personaggio che serve alla piccola mensa: sotto la mano dell’artista 
è lo stesso Giuliano agli inizi delle sue opere di carità, l’accoglienza dei pellegrini. Più avanti 
prevale il vescovo che accoglie giovani penitenti fra cui Giuliano ammesso così alla pienezza 
della riconciliazione. Infatti c’è la glorificazione dei due personaggi dallo stesso nome e 
circonfusi dall’aureola della santità88. 

                                                                                                                                                                                     

memoria storica vi erano delle divisioni. Di fatto lo storico documenta una cessione avvenuta nel dare spazio ai frati 
zoccolanti per costruire il complesso di santa Maria di Gesù e non c’è dubbio che si trattò di un adeguamento degli spazi di 
una delle due cappelle, quella di san Giuliano dei trapanesi. Da qui la necessità di unificare i due luoghi di culto a due santi 
dello stesso nome, unificazione in qualche modo anticipata dal punto di vista artistico nella commissione e nell'esecuzione 
del portale del 1509. Per quanto concerne i supporti agiografici, i riferimenti immediati sono gli articoli della Bibliotheca 
Sanctorum dedicati a ciascuno. Per quelli qualificati come vescovi, se si omette quello venerato per un certo tempo a Napoli, 
vi sono i seguenti profili J. M. Sanget, Giuliano vescovo di Apanea, in Bibliotheca Sanctorum VI 1965, 1190: L. Samarani, 
Giuliano vescovo di Lodi, ivi, 1202 - 1203; J. F. Riverarecio, Giuliano vescovo di Toledo, ivi, 1216 - 1218; H. Platelle, 
Giuliano vescovo di Vienne, ivi 1120; H. Platelle, Giuliano vescovo di Le Mans (Francia - sec. V, di cui si fa memoria il 27 
gennaio: il suo culto dal sec. XI fu diffuso dai Normanni), ivi, 1199-1201 e M. C. Celletti, Giuliano vescovo di Cuenca 
(Castiglia-Spagna - sec. XII, di cui si fa memoria il 28 gennaio), ivi, 1201-1202. Per il san Giuliano Ospitatore, di cui non si 
fa memoria nei libri liturgici e nel Martirologio Romano, completamente leggendario, confuso con santi omonimi e 
rappresentato con il falcone e i mastini: M. De Sommer, Giuliano Ospedaliere (lat. Hospitator), ivi, 1203-1208. 
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 L’iconografia di san Giuliano vescovo non ha, in questo contesto, un riferimento preciso al santo venerato a Lucca e 
rimasto solo nella denominazione di una cittadina della provincia di Pisa, ma attualmente a confine con l'archidiocesi di 
Lucca: San Giuliano Terme: v.n.80. Evidentemente la diffusione in Sicilia del culto a san Giuliano vescovo può derivare a 
seguito della conquista normanna, senza essere stato il loro santo protettore. In Sicilia, in riferimento al pagamento delle 
decime alla Sede Apostolica, le più antiche attestazioni del culto a san Giuliano senza alcuna denominazione sono nel 
1308/1310 per Caltagirone, Monte san Giuliano, Naro, Piazza Armerina e Terranova di Gela e nel 1373-74 per Licata e san 
Giuliano dell'isola in terra Trapani: P. Sella, Rationes decimarum....Sicilia, cit., passim. Va notato che san Giuliano vescovo 
di Le Mans è tuttora titolare della cattedrale di Caltagirone e la sua festa si celebra il 27 gennaio: è la notizia attinta per vie 
brevi dall'arciprete di quella città: per il santo vescovo v. n. precedente. Similmente per Caltanissetta le notizie assunte 
rimandano al Monte san Giuliano, appena fuori città, senza altra precisazione: G. Mulè' Bertolo, Caltanisetta nei tempi che 
furono, Caltanissetta 1906, 142 - 144. Autorevoli smentite rimangono anche per le altre città della stessa diocesi. San 
Giuliano è venerato solo a Racalmuto per l’intera diocesi di Agrigento, in una parrocchia dove non rimane alcuna festa, ma 
c’è un quadro di un autore locale del XVII secolo: M. P. Demma, Pietro D’Asara, il monocolo di Racalmuto, Arti Grafiche 
Palermo 1984, 35 - 36. La chiesa risultava già antica a R. Pirri, Sicilia Sacra, cit., 372: il santo viene raffigurato come Milite 
con il falcone. A Palermo è pure attestata una chiesa dedicata a due santi martiri ad Alessandria: G. Palermo, Guida istruttiva 
per potersi conoscere ...gli oggetti degni di osservanza della città di Palermo ..., Palermo 1816 e, per i due santi: J. M. 
Sanget, Giuliano ed Euno (Cronione), in Bibliotheca Sanctorum VI 1965, 1124 - 1125, per l’autenticità e il profilo. A parte va 
considerato il culto di san Giuliano a Messina, in una parrocchia attestata come tale da R. Pirri, Sicilia Sacra, cit., 389: cuius 
parochus esse solet canonicus eccl. Cathedralis. La parrocchia rimane ancora al centro della città e la sua esistenza risultava 
già nel 1332. In uno dei libri parrocchiali del 1604 si rinviene una immagine del santo: giovane guerriero impugna una lunga 
“spada” con la destra, mentre nella sinistra tiene in alto la “palma”. Il titolo di Martire è documentato nel 1663 e nel 1687. 
Ma da un altro libro parrocchiale del 1701 viene annotato il titolo di vescovo, riferito al santo di Cuenca (CastigliaSpagna, 
1128 - 1208), la cui festa si celebra il 28 gennaio dal 1540 e anche a Messina da antica data. Va notata, a questo proposito, la 
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Se l’interpretazione suggerita dall’artista è quella dell’unità fra le due storie, si spiega 
l’enigma apparente della figurina di destra: un giovane cristiano, idealmente il Martire ossia il 
testimone di Cristo, che muta la sua vita nella carità e nella penitenza, per meritare di essere 
accostato e quasi identificato con il vescovo, personificazione della Chiesa. Non meraviglia, 
allora, lo stile diverso di tale figurina, probabilmente di altra fattura e anteriormente databile, 
tanto da poterne ipotizzare la provenienza dalla cappella dei trapanesi in cui il santo venerato 
non era vescovo e non era neppure l’Ospitatore. In questo modo le due figurine assumono un 
vero significato simbolico e didattico. Quella classica con il falcone segna l’avvio di una 
ricerca per una mancanza, a cui non basta la sposa castellana e neppure la prodigiosa 
rivelazione del cervo: la catastrofe annunziata si compie con il parricidio e il matricidio, 
episodi non riprodotti perché negativi, ma sarà superata attraverso il primo passo della 
riconciliazione con la sposa, una scena dove il personaggio avverte il richiamo al 
cambiamento impersonato dal vescovo. Cambiamento emblematicamente rappresentato nella 
figurina giovanile del cristiano ideale, ossia il rigenerato nel battesimo, ideale come una guida 
al cammino intrapreso dal personaggio che incontra un elemento divino nel compiere la carità 
dell’accoglienza del pellegrino e nell’accostarsi da penitente al vescovo. Ambedue, carità e 

                                                                                                                                                                                     

presenza di arcivescovi spagnoli, come Gaspare Cervantes nel 1561. In questo contesto il passaggio dal Martire al vescovo 
deve essere avvenuto tra il XVI e il XVII secolo, con la riedificazione dell'antica chiesa che era rimasta a lungo abbandonata. In 
ogni caso simile sovrapposizione richiama quella avvenuta a Trapani, dove però si innestò sul santo dei lucchesi, di cui si era 
perduta l'identità di eremita nella memoria collettiva, proprio in coincidenza con il consolidarsi del viceregno spagnolo. Lo 
spostamento dell'asse dei traffici verso la Spagna da Trapani, divenuta “chiave del regno”, non disgregò i rapporti inveterati 
con Messina. Se da Messina furono estesi a Trapani i “privilegi” nel 1315, a Messina rimasero soggetti gli impianti di rito 
greco sopravvissuti a Trapani alla conquista normanna. Né sembrerà strano rilevare a Messina il culto di san Giuliano 
Martire se si constata che vi giunse quello di un altro africano, san Liberale vescovo e martire, ambedue provenienti da 
Trapani che a Cartagine aveva attinto. Su san Giuliano venerato a Messina: G. Randazzo - G. Maida, Vita di san Giuliano 
Vescovo con note storiche sulla Parrocchia e Confraternita in Messina, Tip. La Commerciale Messina 1930, 36 - 41, 59 - 65, 
dove pure alle pagine 71 - 72 si annota l'esistenza di una chiesa e di una Confraternita di san Liberale vescovo. Per i rapporti 
economici e politici fra Trapani e Messina: v. n. 14. Per la permanenza degli impianti di rito greco sotto la giurisdizione 
dell’archimandrita di Messina. v. G. Pugnatore, Historia...,cit., 59 - 60. 75; testo da completare con la seconda parte del brano 
del Libro rosso di Erice ossia il  Privilegiorum...liber, Ms 1 BCE f. 2 r. Riguardo alla diffusione dell'iconografia 
dell’Ospitatore nel trapanese, va menzionata la statua marmorea proveniente dalla Matrice di Salemi e ora in quel Museo 
civico, che si ammira anche per tutti i simboli riproposti: il falcone sul guanto, la spada e il libro (reminiscenza 
dell'iconografia dell'omonimo Martire: v. più avanti la descrizione della statua proveniente dalla chiesa “Madonna della 
Luce” e ora nell’atrio del vescovado di Trapani), uno dei mastini, sei scene: inseguimento del cervo, uccisione dei genitori 
trovati nel suo letto, colloquio con la sposa, penitenze e pellegrinaggi. Così descritto dallo storico locale P. Cammarata, Il 
castello e le campane, Sellerio ed. Palermo 1993, 105, in cui documenta l’esistenza di una chiesa al santo dedicata e crollata 
nel 1650, da cui la statua fu trasportata alla Matrice, e dichiara di avere attinto da G. S. Cremona, La città di Salemi illustrata 
da diverse notizie...Ms. del 1762, dove si afferma che il santo era protettore dei cacciatori. Per l'attribuzione della statua di 
Salemi a Domenico Gagini: G. Di Marzo, I Gagini...,cit., I, 76, che in nota rinvia su san Giuliano l’Ospitatore a R. Foglietti, 
estratto da Rassegna Nazionale, fasc. III anno 1879 Firenze Cellini. A Calatafimi dal sec.XV è dedicata una chiesa, intitolata - 
come ad Erice - San Giuliano Martire, divenuta nel 1619 parrocchiale. É evidente che il titolo sia antico, ossia derivato dalla 
città del Monte, appartenente alla stessa chiesa di Mazara. Vi si conserva una tela del ‘700 in cui il santo - ancora come 
nell’iconografia ericina del secolo XVII - è raffigurato come Ospitatore (verosimilmente perché individuato quale protettore 
dei cacciatori, come nella vicina Salemi): è vestito completamente, elmo compreso, da soldato romano con la spada al fianco 
e sulle dita della mano il falcone; è circondato da due angeli, uno aleggia sul capo per coronarlo di aureola e l'altro al fianco 
sinistro porta un fagiano, evidente simbolo della cattura nella caccia in cui si adopera il falcone. Si noti l’adattamento della 
iconografia ericina ad un santo invocato come protettore dei cacciatori, ma del quale si trattiene il titolo Martire. Notizie e 
cenni in V. Pellegrino (1697-1773), Calatafimi scoverto a’  moderni, Trascrizione, introduzione e note di D. Taranto-L. 
Vanella, tip. Abate Paceco l993, 88-89; P. Longo, Ragionamenti istorici sulle colonie de’ troiani in Sicilia, Stamperia Reale 
Palermo 1810, 314-315; F. Nicotra, Dizionario dei Comuni siciliani, Palermo 1987 alla voce. Si noti a Calatafimi una 
sovrapposizione fra il Martire e l’Ospitatore, come a Trapani e ad Erice. Probabilmente di altra derivazione appare la chiesa 
di san Giuliano vescovo esistente ad Alcamo almeno dal 1504, officiata fino alla fine del ‘700 e poi adibita ad usi civici e 
quindi abbandonata: la sua festa si celebrava il 27 gennaio, come per il vescovo di Le Mans in Francia, il cui culto è stato 
diffuso dai normanni: v.n. precedente: F. Mirabella, Alcamo sacra, Alcamo 1956. Inoltre, anche per altre notizie riguardanti 
Salemi e Calatafimi: C. Cataldo, Guida storico-artistica di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Salemi, Vita ed. 
Sarograf Alcamo 1982, passim. Si ricorderà che proprio all’Ospitatore si riferisse - sostenendo di trarre dal Malaterra le 
notizie della conquista di Erice - il cavaliere trapanese Antonio del Bosco, autore del brano del 1581 giunto agli scrittori della 
città del Monte: v.n 28 ss.; si ricorderà ancora come egli sia discendente di Guglielmo che si vantava anche nella sepoltura di 
essere appartenuto alla “Confraternita di disciplina di san Giuliano” a cui aveva legato per testamento una rendita di 10 tari 
obbligando i suoi eredi e successori a corrisponderla: v.n.40. 
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penitenza, autentiche prove del cammino verso Cristo. L’ultima scena propone due 
personaggi in unità di percorso, anzi un solo personaggio che viene venerato come santo, 
insieme ex-falconiere, Martire, vescovo89. 

La figurina sovrastante la fiancata destra del portale del 1509, che appare di altra fattura, 
richiama la statua di marmo raffigurante san Giuliano, descritta fra le opere conservate 
all’interno della chiesa “Madonna della Luce”. Sembra certo che tale statua vi fosse portata 
nel 1543 quando la chiesa ospitò la “Confraternita di disciplina di san Giuliano” dei trapanesi 
e là si conservò anche dopo l’ampliamento-ricostruzione del 1739 e fino al secondo conflitto 
mondiale, rimasta verosimilmente ancora nell’allocazione primitiva. Una prima descrizione 
della statua si rinviene in una pagina dell’unica storia di quella chiesa, dovuta a chi a lungo la 
resse come cappellano: V. Fonte, Storia della chiesa di M. SS. della Nuova Luce in Trapani 
già Confraternita di san Giuliano e suoi monumenti d’arte, tip. La Combattente Trapani 
1927, opera apprezzata e più volte in questo saggio citata. Ora purtroppo tale descrizione 
sommaria obbedisce ai canoni interpretativi già affermati nella realizzazione del portale del 
1509, allorché un semplice giovane con una croce sul petto e con una “palma” chiaramente 
stilata viene visto come un guerriero o piuttosto appare come il Milite e Cavaliere della 
tradizione ericina. Si vuole chiaramente confermare l’iconografia ormai consolidata 
dell’Ospitatore, al punto da richiedere ad un erudito della città del Monte la storia della 
conquista normanna per trascriverla come documento di identità della statua. Così si ignora 
l’iconografia del Martire, la croce, la “palma” sotto le ginocchia, il “libro” dell’altra mano e 
non si interpreta l’eventuale “spada” tenuta in pugno come segno del martirio; si trascurano 
soprattutto le scene del piedistallo e si legge un’iscrizione come SANCTUS JULIANUS BARO. Più 
pertinente artisticamente la classificazione che l’attribuisce alla scuola gaginiana, senza 
particolari descrittivi, perché prevale l’intento di menzionare la più recente allocazione dopo 
la distruzione della chiesa nell’ultimo conflitto mondiale. In questo contesto non meraviglia la 
lettura dell’iscrizione, purtroppo difficile da smentire, se non dopo un accurato restauro di 
ripristino allo stato iniziale, dopo tanti eventi subiti dalla “chiesa di san Giuliano dei 
trapanesi” alla fusione con la “chiesa di san Giuliano dei lucchesi” nel 1543, dove rimase e fu 
superstite ai bombardamenti del 1943, da cui sopravvisse e fu trasportata nell’atrio del 
vescovado, dove rimane ignorata per la sua storia e per il valore iconografico90. 

E invece l’iconografia del Martire vi è impressa. La statua è databile non oltre gli inizi del 
XV secolo ed è certamente superstite dalla chiesa primitiva: oggi difficilmente attrae 
l’attenzione dei frettolosi passanti nell’atrio del palazzo vescovile. Né vi sono dubbi che 
l’iconografia antica fosse questa del Martire. Le proporzioni ridotte di 1,35 riportano ad una 
cappella, le cui dimensioni erano modeste, anche se chiamata almeno dal 1430 chiesa. 
Colpisce anche ad un profano la rassomiglianza con il profilo più rozzo della figurina sul 
pilastro di destra del portale del 1509: il giovane è un cristiano perché porta la croce, seppure 
diversamente situata in ambedue le opere, ha la stessa capigliatura ed è vestito con tunica 
succinta. Evidentemente la statura non subì l’usura del tempo per quasi quattro secoli a cui fu 
sottoposto l’intero portale compresa la figurina. Inoltre l’artista della statua, seppure alla 
figurina si ispirò, rifinì l’immagine con particolari nel vestiario, nella collana che regge la 
croce sul petto, nella “palma” del martirio accuratamente riposta fra le gambe e nella 
eventuale “spada” che altro artista a Trapani aveva raffigurato come emblema del santo 
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 Questa interpretazione unitaria che fonde in un solo personaggio le storie diverse, richiesta dai committenti ormai protesi 
alla venerazione del santo protettore e probabilmente orientati a valorizzare la “Confraternita di disciplina di san Giuliano” 
dei trapanesi, non era aliena all'artista o agli artisti. Il quale o i quali nell'opera realizzata a Mazara nel 1525 ripresentavano in 
cima ai due pilastri lo stesso sant’Egidio in due episodi della sua vita. Si traduceva in tal modo la “trasposizione narrativa” 
derivata dalla cronachistica normanna con le altre storie del santo dal nome Giuliano e se ne mostrava lo “schema 
morfologico” di base: V. J. Propp, Edipo alla luce del folklore, cit., 83-137: v. n. 34. 
90

 Per la prima descrizione: V. Fonte, Storia ...,cit., 88. La statua successivamente è stata solo oggetto di ricognizione e di 
classificazione artistica: V. Scuderi, Pittura e scultura a Trapani, estratto da monografia Trapani, Trapani 1949. 
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Martire Giuliano dei trapanesi. Né si devono trascurare le scene del piedistallo, dove 
purtroppo non si vedono vestigia di alcuna iscrizione che, in ogni caso, non poteva contenere 
la parola BARO, ma piuttosto MARTYR. Piedistallo che, senza dubbio, alla statua appartiene, 
come attesta lo storico della chiesa nella monografia spesso citata. Appunto le tre scene del 
piedistallo illustrano l’appellativo di Martire troppo a lungo smentito. La prima rappresenta 
un giovane che subisce la prova del fuoco dentro una caldaia, prova estrema del Martire, la 
cui testimonianza pubblica si ritrova nella scena centrale, dove è ritto in piedi dinanzi a un 
personaggio seduto e circondato da soldati e da pubblico, scena di un processo a cui segue 
l’incontro del giovane, ormai cinto di aureola, nell’atto di parlare con il pubblico, tra cui un 
bambino, che lo accompagna nel suo passaggio. Scene che si ricavano dalla lettura della 
Passio autentica in cui Giuliano è un giovane che con altri compagni subì il martirio a 
Cartagine durante la persecuzione dell’imperatore Valeriano nell’anno 25991. 

Non c’è dubbio, allora, che l’iconografia del Martire sia storicamente il punto di partenza 
delle successive rappresentazioni. Se ancora nel portale del 1509 a Trapani resta l’impronta 
nella figurina sovrastante il pilastro di destra, la statua della primitiva chiesa con il suo 
piedistallo ne costituisce l’espressione più consona. C’è da rammaricarsi che nella città del 
Monte sia sparita ogni traccia iconografica certamente presente nella chiesa bassa a crociera 
prenormanna, l’unica in grado di proporre il Martire. L’iconografia fu eventualmente 
cancellata dalla sovrapposizione della conquista normanna e del “racconto” fiorito sulla 
trasposizione dello “schema morfologico – narrativo”, iconografia prima tramandata per fama 
e poi mutata nel brano del 1581 affluito in tutti gli scrittori ericini. Piuttosto bisogna 
riconoscere che a Trapani non si estingueva del tutto l’influenza dell’iconografia impersonata 
nell’antica statua di marmo, superstite dalla chiesa primitiva di san Giuliano dei trapanesi. Il 
quadro che Domenico La Bruna dipinse nel 1749 per la nuova chiesa della “Madonna della 
Luce” – dove pure si ammiravano il portale del 1509 e l’antica statua di marmo di scuola del 
Gagini– nel descrivere l’apoteosi di san Giuliano riprende alcuni particolari dalla tradizione 
iconografica che lo rappresentava Martire. Pur vestito alla guerriera con corazza, mantello 
rosso ed elmo, tiene nella mano destra la “palma” – chiaro segno del martirio già impresso 
nella statua marmorea – e con la sinistra distesa protegge il Monte sottostante. Ambientazione 
nuova, questa, che ricollegava solo in parte all’iconografia dell’Ospitatore già fissata nel 
portale del 1509, tanto è vero che il falcone viene sorretto da un angelo alla sua destra, mentre 
un altro angelo a sinistra consegna la “spada” – simbolo ambiguo della conquista normanna 
del Monte e insieme del martirio -. Ai piedi del santo, Giordano genuflesso che ha di fronte il 
Monte con porta Trapani e le torri del Balio, mentre infuria la battaglia per sbaragliare i 
saraceni. Complessivamente l’opera, a parte i simboli evidenti del martirio, sembrerebbe 
eseguita per la città del Monte. E non stupisce se al Monte si riferisce, nonostante la 
collocazione dell’opera in una chiesa dove a Trapani si conservava la memoria di san 
Giuliano, al punto che nella ricostruzione, oltre alle rappresentazioni del santo conservate, se 
ne ordinasse una nuova e non meno vistosa. Ciò è spiegabile per la risonanza esercitata ormai 
dalla ricerca degli ericini, dal nome Mons Sancti Juliani di quella città, dal rinnovamento del 
culto e dai risvolti civili impressi nel patrocinio e nello stemma. C’è da aggiungere che 
l’iconografia adoperata da La Bruna appare sostanzialmente riprodotta in altre opere 
successive di autore ignoto92. 
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 Va qui richiamata la spada ense deaurata che Abbatista de Ariccio dovette dipingere nella figura di san Giuliano della 
cona ordinatagli dal notaio Roberto de Asinara: C. Trasselli, Sull’arte in Trapani...,cit., 50. Per la spada simbolo del martirio: 
v. il testo della Passio, riportata nell'ultimo paragrafo. Per la chiesa della Confratria di sanctu Julianu nel 1430: D. Taranto, 
La diocesi...Il Rivelo dei benefici, cit., n.140. Per la Passio: v. ultimo paragrafo. 
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 La descrizione è quella di V. Fonte, Storia della chiesa…,cit., 80, di un quadro ormai perduto sotto le macerie della chiesa 
distrutta nel bombardamento del 6 aprile 1943 durante l’ultimo conflitto mondiale. Domenico La Bruna l’aveva dipinto nel 
1749 insieme ad altri due della stessa chiesa. Un recente profilo con la letteratura su Domenico La Bruna (1699-1763) in G. 
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Allo stesso La Bruna risale la pala di uno degli altari laterali a sinistra della chiesa grande 
nel santuario dell’Annunziata, quell’autore che viene scelto non casualmente – a preferenza 
del contemporaneo Giuseppe Felici responsabile di tutto l’arredo pittorico della chiesa grande 
–, per avere dipinto nel 1749 il quadro di san Giuliano per la nuova chiesa della “Madonna 
della Luce”. La documentazione assunta dal pittore appare fondata, se nella chiesa grande 
dell’Annunziata – i cui lavori di ristrutturazione iniziarono nel 1750 -, con lo sfondo della 
pianta della città di Trapani, pone due trapanesi-ericini, sant’Alberto e il beato carmelitano 
Luigi Rabatà. Ma vi aggiunge altri due, san Giovanni Evangelista – da non confondere con 
Giovanni Battista già innalzato nel 1701 nel prospetto di Palazzo Cavarretta – e il santo Iuono 
o Ivone con cui si abbreviava in latino medievale il nome Iulianus. Traeva la sua 
documentazione dal Pugnatore che aveva fornito i particolari del trasferimento dell’immagine 
del santo nella nuova chiesa edificata in onore dell’Annunziata, ma conosceva anche l’assetto 
precedente alla trasformazione delle cappelle della stessa chiesa. In tal modo la memoria del 
patrocinio primitivo di san Giuliano non veniva smentita ad opera di La Bruna. San Giuliano 
è ritratto dal pittore come un giurista o un religioso, in nero e con la barba, è sistemato dal lato 
di sant’Alberto ed ha con lui come sfondo la planimetria di Trapani. I quattro santi si 
rivolgono oranti alla Madonna di Trapani, riprodotta dalla iconografia marmorea. Eppure si 
chiamava ugualmente IVO/IVONE il santo, genuflesso a sinistra della stessa Madonna di 
Trapani, con S. Albertus a destra, riportato nelle fattezze del personaggio vestito addirittura in 
ermellino e riprodotto nel frontespizio del Libro Rosso della città nel 160193. 

In definitiva, a parte la connotazione normanna del santo venerato nella città del Monte, 
l’iconografia primitiva conservata a Trapani conferma come nella città marinara prearaba il 
territorio dedicato a san Giuliano Martire, partendo dal più antico quartiere Casalicchio, si 
estendesse a tramontana e a mezzogiorno, dal mare alle saline, e comprendesse – oltre la 
cappella di san Giuliano dei lucchesi successivamente aggiunta – tre luoghi di culto. Era 
logico che contemporaneamente inglobasse anche il Monte, come era indubbio che il 
consolidamento del culto al Martire nella città del Monte predominasse in quanto unica 
chiesa all’interno della città nella stessa epoca prearaba. Così se a Trapani giunse il culto a san 
Giuliano “Martire”, nessun dubbio che allo stesso santo si rivolgessero i primi cristiani ericini 
con la costruzione di una chiesa e contestualmente con l’attribuzione al santo della prodigiosa 
difesa contro la minaccia del dominio diretto degli arabi. In ogni caso si verificò 
un’importazione del culto o piuttosto un’estensione, per la popolarità che san Giuliano 
Martire dovette godere più di ogni altro fra i santi cristiani venerati nella città marinara. 
 

Il Martire Giuliano 

 

L’indicazione di un culto prearabo e prebizantino a Trapani e al Monte va ancorata alla 
qualifica con cui san Giuliano era venerato e alla data della festa che vi si celebrò anche 
quando le due città appartennero dal tempo della conquista normanna alla chiesa di Mazara e 
dal 1844 alla diocesi di Trapani. Due momenti che portarono certamente innovazioni in grado 
di ripercuotersi sulla ritualità e sulle forme di devozione. Eppure nel più antico Proprium 
Ecclesiae Mazariensis, da cui certamente deriva quello che si intestò la diocesi di Trapani per 

                                                                                                                                                                                     

Bongiovanni, Indagini sulla pittura trapanese del settecento, in V. Abbate (a cura di), Miscellanea Pepoli. Ricerche sulla 
cultura artistica a Trapani e nel suo territorio, Trapani 1997, 115-139. Per la riproposizione essenziale della iconografia 
stilata da Domenico La Bruna e ripresa da autori anonimi: v. n. 71. 
93

 Il dipinto è di nuovo attribuito a Domenico La Bruna da G. Bongiovanni, San Francesco sorretto dagli angeli” in due 
dipinti trapanesi e alcune precisazioni su Domenico La Bruna, in «La fardelliana» Trapani XV 1996, 71-83. Sul dipinto nella 
chiesa grande dell’Annunziata si noterà che la proposta iconografica di La Bruna si stacca volutamente dagli altri dipinti dei 
cinque altari, dove Giuseppe Felici illustra scene, in parte leggendarie, della vita della Madonna. Alla stessa n.62 bisogna 
riferirsi per dettagli sulla miniatura del Libro Rosso.  
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la città e per Erice, non c’è dubbio che venga additato al 22 maggio san Giuliano Martire94. 
Evidentemente il titolo Martyr deve essere considerato insieme alla data della festa per 

servire alla identificazione di uno dei santi fra tanti omonimi e fra tanti martiri. A questo 
ambito riporta anzitutto l’attestazione del Pugnatore circa il san Giuliano dei trapanesi da non 
confondere con il san Giuliano dei lucchesi. Appunto l’unica notizia certa, documentata nella 
storia di Trapani e appena confermata dalla più antica storia di Lucca, è che il san Giuliano 
dei lucchesi non è martire, era certamente eremita ed è rappresentato a Trapani come 
vescovo95. 

Più popolare appare, senza dubbio, san Giuliano detto l’Ospitatore, volgarmente chiamato 
l’Ospedaliere per l’assistenza ai viandanti in un ospedale ossia – secondo l’accezione latina – 
ospizio costruito sulle rive di un fiume non identificato: un servizio di carità prestato per 
riparare all’errore in cui era incappato – secondo una leggenda ispirata alla saga di Edipo – 
uccidendo i genitori accolti dalla propria moglie nel letto nuziale in sua assenza, servizio di 
carità poi ricompensato per avere incontrato Cristo sotto le sembianze di un lebbroso. Da 
notare, in particolare, che san Giuliano l’Ospitatore non figura in alcun martirologio, anche se 
è iscritto in alcune commemorazioni, non ha un proprio giorno festivo e spesso viene confuso 
con gli altri omonimi. Tutto ciò induce a ritenere che probabilmente si tratta di un culto 
privato, largamente diffuso a partire dal XIII secolo sia dal punto di vista iconografico sia 
anche mediante detti e filastrocche reperibili in varie regioni96. 

Non meraviglia che san Giuliano, di cui si erano conservate soltanto la qualifica di Martire 
e la data della festa, seppure, secondo il “racconto”, riconosciuto da Ruggero o da Giordano 
nella supposta conquista normanna come precedente santo tutelare della città del Monte, sia 
stato tardivamente sostituito dal popolare san Giuliano l’Ospedaliere o l’Ospitatore. Da qui la 
più comune tradizione storiografica ericina che descrive il santo apparso al conquistatore 
normanno, Ruggero o Giordano, come se si fosse trattato dell’Ospitatore, facendo risalire ai 
normanni l’edificazione della chiesa. Edificazione che – se vi fu in quell’epoca – consistette 
soltanto in un primo ampliamento-consolidamento. Non c’è dubbio, però, che certamente 
derivò dai normanni l’ufficialità del culto cristiano fra tanti residui del culto alla dea ericina. 
Invece, a torto ed in contraddizione con le fonti più autorevoli, si esaltò il significato di una 
immissione nuova del culto ad un santo addirittura venerato dai normanni, quando invece si 
ratificò il prevalere dell’intitolazione della città Mons Sancti Juliani nei documenti ufficiali97. 

Il titolo di Martire e la data della sua festa nella città del Monte come a Trapani – almeno 
fino a che in quest’ultima città si conservò, perché ad Erice ancora negli anni sessanta era 
celebrato – sono una valida traccia ancora per scoprire a quale degli omonimi Giuliano 
realmente il culto si riferisse. Il tentativo di basarsi sul titolo di Martire costituisce certamente 
una prima ricognizione, non sufficiente senza la coincidenza con la data della festa. È quanto 
avvenuto con la presunta identificazione propugnata dagli scrittori ericini durante la 
riedificazione della chiesa sul Monte iniziata nel 1612, che casualmente coincise con la 
notizia della scoperta di reliquie di un santo martire Giuliano a Cagliari nel 1614. A parte 
l’artificioso collegamento e l’imbastitura dei particolari della vita del santo, vissuto da 
giovane addirittura ad Erice, nulla di storicamente certo viene riportato sulle circostanze della 
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 Il precedente storico è costituito dal Proprium Ecclesiae Mazariensis, da cui derivava Drepanen Calendarium pro anno 
Domini 1918, ex Typis C. Colombo Polistenae 1917, 37, poi riportato da Concilium Plenarium Siculum Panormi 1920 
habitum..., Typis Poliglottis Vaticanis, Roma MCCCCXXI. Per la menzione di san Giuliano Martire celebrato a Trapani e nella 
città del Monte si fa riferimento al primo sinodo del 1698 della Chiesa di Mazara: G. B. Quinci, Fonti e notizie del Seminario 
vescovile di Mazara tip. Boccone del Povero Palermo 1937, 140. Per la Chiesa di Trapani in continuità con quella di Mazara 
dal 1844: F. Gianquinto, La diocesi di Trapani...,cit., 12-14. 
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 Il riferimento è alle numerose voci di Bibiotheca Sanctoorum, VI 1965, dove pure sono indicati i rimandi ad altri volumi. 
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 Per il profilo leggendario e per l’iconografia: v. M. De Somer, Giuliano l’Ospedaliere (lat. Ospitator), in Bibliotheca 
Sanctorum, Vl 1965, 1203-1208. 
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 É la sintesi del primo paragrafo del presente studio. 
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morte, tranne l’ubicazione a Cagliari per il sepolcro ritrovato dopo secoli con la data del 12 
gennaio. Né meno artificiosa appare la spiegazione di una duplice festa celebrata nella città 
del Monte, perché quella del 12 gennaio venne surrettiziamente introdotta e quella del 22 
maggio rimase tradizionalmente consolidata. E tutto ciò al tempo in cui ormai la commistione 
è completa: il santo è chiamato Milite e Barone, tuttavia è sempre Martire98. 

Ora appunto la qualifica di Martire insieme alla data del 22 maggio, immutata per la 
celebrazione della sua memoria fino ai nostri giorni, riconduce, invece, senza alcun dubbio, al 
Martyrologium Romanum e ad una delle sue fonti più arcaiche, il Kalendarium 
Karthaginense, già inserita nell’antico Martyrologium Hieronimianum datato dagli esperti 
alla prima metà del secolo V. Inoltre fra i diversi martiri dal nome Giuliano, soltanto su queste 
basi va operata una selezione accurata. Ora il Kalendarium Karthaginense celebrava al 23 
maggio la memoria dei santi Lucio e Montano, mentre il Martyrologium Hieronimianum allo 
stesso giorno completa l’elenco dei martiri: In Africa Luci, Montani, Victori, Juliani, 
Donatiani. Naturalmente l’edizione del Martyrologium Romanum del Baronio riporta pure al 
24 febbraio tali martiri99. 

Allora fra il titolo di Martire, seppure associato ad altri, e la data c’è una chiara 
coincidenza che va pure commisurata con la fonte, il Kalendarium Karthaginense, la cui 
antichità-autenticità comprova come proprio a quell’ambito si debba riportare il culto 
evidentemente trapiantatosi dall’Africa a Trapani e al Monte. Un collegamento usuale per via 
mare deve essere interventuo almeno dal momento in cui la memoria del martirio e della data 
era già solida. È da precisare, ancora, che il Kalendarium Karthaginense della prima metà del 
secolo V costituisca la principale fonte del Martyrologium Hieronimianum, così come è 
accertato, per altri versi, dal VII secolo l’uso in Calabria e in Sicilia dei rituali antiocheno ed 
alessandrino. Tutto ciò convalida l’ipotesi di un’accoglienza nella Sicilia occidentale di un 
culto sorto in Africa contestualmente al martirio. Del resto il Kalendarium Karthaginense 
annoverava anche la memoria di martiri e santi della Sicilia occidentale. In ogni caso, basta la 
certezza, così confermata, che il cristianesimo fosse di origine o subisse influssi africani 
quantomeno nella fascia costiera occidentale della Sicilia100. 
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Perché poi fra tanti martiri accomunati nella memoria risalti il nome di Giuliano non trova 
altra spiegazione se non in un culto locale, come sembra per Montano e probabilmente per 
Lucio nella regione di Tebessa. Chi coglie i collegamenti tra l’Africa del tardo impero romano 
e Trapani si imbatte in una grande villa del III secolo dopo Cristo, documentata esistente nella 
ridente riviera sul Tirreno, in località dal 1300 attestata con una chiesa di Sant’Andrea a 
Bonagia. Da reperti vistosi e da iscrizioni in greco si evince l’appartenenza della villa ai 
Nicomachi, la famiglia senatoriale dei secoli III-IV dell’impero, legata agli Anicii ed ai 
Simmachi e dedita agli otia ac negotia fra Sicilia ed Africa. Una villa estesa dalla fonte 
tuttora denominata Jazzinu, poco sopra l’attuale chiesa di Sant’Andrea, fino ai margi ossia 
terreno ricco d’acque e paludoso in località Linciasella. Le due lapidi in greco, lì rinvenute, 
attestano di un Nicomaco Giuliano che fu console suffeto nel III secolo d.C. e proconsole 
d’Africa e d’Asia: a lui i procuratori Eutichione e Asinio Amianto innalzavano un 
monumento in quella grande villa. Di tale dimensione della villa senatoriale esiste la 
descrizione in un diploma, emanato da parte di re Guglielmo II di Sicilia, per donazioni di 
terre, evidentemente quelle di cui si descrivono i confini e divenute poi demaniali, ad un 
impianto monastico ritenuto antichissimo nel 1167101. 

Quel Giuliano della famiglia dei Nicomachi può aver determinato, per il suo nome 
“Giuliano”, in qualche modo la estrapolazione di un santo dall’elenco dei martiri africani 
conosciuti da viaggiatori o marinai legati certamente modo alla famiglia senatoriale. O 
piuttosto sia stata rinvenuta una memoria consolidata del Martire Giuliano, da parte dei 
viaggiatori o marinai che accompagnavano Nicomaco Giuliano nei viaggi dal porto di Trapani 
verso l’Africa, da dove proseguiva per l’Asia, per svolgere le sue mansioni di console suffeto: 
mansioni che richiedevano certamente viaggi periodici da affrontare dopo gli otia ac negotia 
che in quella villa senatoriale si programmavano. Una delle due ipotesi potrebbe spiegare 
come proprio quel Martire Giuliano sia giunto a Trapani e, conseguentemente, si iniziasse a 
celebrarne la memoria anche in terra di Sicilia. La conferma si può ricavare dalle tre chiese al 
Martire Giuliano dedicate a Trapani, la prima delle quali, al centro dell’antico assetto urbano, 
consolidava il cristianesimo che nel 251 vantava un gruppo di credenti guidati dal vescovo di 
Cartagine Cipriano, a cui la chiesa di Roma in quell’anno indirizzava una lettera102 

Si innesta a questo punto la ricerca del Martire Giuliano in Africa, secondo l’elenco fornito 
dal Martyrologium Hiuronimianum e dalla sua fonte il Kalendarium Karthaginense. Ricerca 
che ha esito positivo negli Acta Martyrum, una raccolta curata dal celebre studioso Teodorico 
Ruinart (1657-1709), di cui una traduzione italiana in quattro volumi è stata edita a Milano 
nel 1859. Nel volume II° un prezioso inserto di poche pagine reca il titolo Passione dei santi 
martiri Montano, Lucio ed altri d’Africa – L’anno di Cristo 259 o 260103. È uno dei 
documenti autentici classificato nel genere delle Passioni, da distinguere sia dalla redazione 
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dei verbali a suo tempo trascritti dagli atti ufficiali sia dalle memorie posteriori su cui 
fiorirono le narrazioni agiografiche adatta alla edificazione dei fedeli104. Qui ci si imbatte in 
un documento coevo al martirio, datato e redatto nella lingua latina in uso nelle Chiese 
d’Africa. Documento chiaramente diviso in due parti, la prima delle quali è una lettera redatta 
in prima persona da uno dei martiri, il prete più vicino al celebra vescovo Cipriano 
martirizzato il 14 settembre 258, come attestato da altri atti e dal contesto del documento: è 
Flaviano che rende partecipi i destinatari della lettera, i cristiani di Cartagine, del processo 
dinanzi al Preside e dinanzi al Procuratore, come pure delle “prove” nel carcere prima del 
martirio distanziato di giorni per ciascuno del gruppo. La prima “prova” è il fuoco, 
gioiosamente e provvidenzialmente superata, ma la meta è la “palma” a cui ciascuno tende 
come ad una liberazione e ad un premio dopo la lotta. Altre “prove” sono l’esposizione al 
pubblico scherno nel foro, la fame e la sete. Flaviano scrive in forma esortativa, nella 
consapevolezza di trasmettere gli insegnamenti del vescovo Cipriano, arricchita da 
reminiscenze bibliche: in questo contesto si sofferma a descrivere sogni, visioni e contatti con 
i fratelli venuti in visita. È pure annotata la consolazione apportata dai fratelli della comunità, 
che apprestano un minimo di sostentamento e verosimilmente l’eucaristia. Da questi gesti 
Flaviano prende motivo per esaltare l’amore scambievole. Lo spunto gli è offerto ancora dalla 
rappacificazione intercorsa fra due di loro, Montano e Giuliano, a seguito di un diverbio 
insorto a proposito di una compagna di prigionia, una donna cristiana che “non comunicava”. 
Da qui la lettera si avvia alla conclusione con i fraterni saluti compilati da tutti i compagni di 
prigionia. Il racconto poi evidentemente è proseguito, in una seconda parte, per esplicito 
incarico di Flaviano, da uno dei fedeli che assistettero al martirio. Naturalmente è una sintesi 
di due mesi di sofferenze, di discussioni e di aspirazioni verso la fine che giungeva dopo la 
sentenza, separatamente per ciascuno. La descrizione, anzi, li presenta nell’atto di pronunziare 
le ultime volontà prima dell’effusione del sangue per decapitazione con la “spada”. In 
particolare Giuliano e Vittorico insieme affrontarono il martirio, dopo avere esortato i fedeli 
alla pace, affidando i fratelli ancora nelle sofferenze alle cure della comunità e mostrandosi 
gaudenti e senza paura. Segue con maggiori dettagli la passione di Montano, di cui si 
riportano le raccomandazioni ai deboli nella fede e nella testimonianza a Cristo e quelle 
rivolte ai singoli gruppi di fedeli. Di Montano poi riferisce il particolare vincolo che lo legava 
a Flaviano, al quale riservò metà della benda che gli era stata apprestata per subire il martirio. 
Finalmente Flaviano, a parte, suggella la sua vita di fedele aiutante del vescovo, disprezzando 
i sotterfugi degli amici che tentavano di sottrarlo al supplizio, a cui invece va incontro con 
dignità sovrumana. Va notata la costante presenza del redattore che finisce per paragonare il 
documento alle “nuove scritture” da cui desumere gli esempi come dalle “antiche”, ossia dal 
Primo e Secondo Testamento: un paragone singolare che offre il simbolo del “libro”. Questa 
la conclusione del documento, dove indirettamente sono pure riportati anche gli interrogatori 
ufficiali e i dialoghi in un contesto di esaltazione del martirio105.  

Da rilevare alcuni momenti e alcuni simboli riscontrati nell’iconografia del Martire 
Giuliano nella statua marmorea ritenuta di fattura gaginiana, conservata tuttora e proveniente 
dalla chiesa a lui dedicata da antichissima data nel quartiere Casalicchio a Trapani. Tre i 
momenti raffigurati e ricavati dalla Passio: la “prova” del fuoco, la sentenza dinanzi al 
Preside e il passaggio fra i fratelli a cui rivolge parole di pace nel gaudio senza turbamenti con 
cui rende testimonianza della sua fede; tre i simboli additati dal redattore del documento: la 
“palma”, la “spada” e il “libro”, tutti e tre raffigurati nell’unica iconografia del Martire, il san 
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Giuliano Martire dei trapanesi106. 
 
 

Passione dei santi Martiri 

Montano, Lucio, Flaviano, GIULIANO ed altri d’Africa 

l’anno di Cristo 259 o 260 

 

I. Anche in mezzo a voi, o fratelli dilettissimi, ci è sorta una lotta, e ormai ai servi di Dio 
ed ai consacrati al suo Cristo, non rimane altro che pensare alla moltitudine dei fratelli. 
L’amore e il dovere ci spinge a questa lettera per lasciare ai fratelli che verranno una fedele 
testimonianza della magnificenza di Dio, e una memoria dei nostri travagli sofferti pel 
Signore. 

II. Dopo il tumulto del popolo concitato al sangue dal volto feroce del Preside e dopo 
l’acerrima persecuzione, del giorno seguente rovesciatasi sui cristiani; fummo presi noi 
Lucio, Montano, Flaviano, Giuliano, Vittorico, Primolo, Reno e Donaziano catecumeno, che 
battezzato in carcere rese subito l’anima a Dio, affrettandosi per via immacolata dal 
battesimo d’acqua alla corona del martirio. Fine che toccò anche a Primolo, il quale pure 
pochi giorni prima fu battezzato dalla sua confessione. 

III. Presi dunque e messi sotto custodia dei Regionanti, udimmo annunziarci dai soldati la 
sentenza del Preside che il giorno antecedente minacciava di farci ardere. E, come 
conoscemmo dopo per certissimo, disponeva per arderci vivi. Ma il Signore, che solo può 
liberare i suoi servi dall’incendio, quegli nelle cui mani sono le parole e il cuore del re, 
distolse da noi la furibonda crudeltà del Preside. Applicatici a preghiere assidue, subito 
ottenemmo ciò che con tutta fiducia domandavamo. Il fuoco acceso allo sterminio della 
nostra carne si estinse e la fiamma degli ardenti focolari fu sopita dalla rugiada del Signore. 
Né fu difficile a chi aveva fede il poter aggiungere i nuovi agli antichi portenti. Il Signore ci 
prometteva dentro il cuore che, come fece questo prodigio coi tre fanciulli, l’avrebbe fatto 
anche con noi. 

IV. Allora, costretto dal Signore che lo combatteva a mutar proposito, ci fece chiudere in 
carcere dai soldati, dove non paventammo la tetra oscurità del luogo; ma subito quella 
tenebrosa prigione risplendente di Spirito Santo, e a fugare le tenebre e la densità della notte, 
l’amore alla fede ci collocò nella luce, bella come di giorno: e noi andavamo al luogo delle 
maggiori pene come se ascendessimo al cielo. Che giorni, che notti ivi passammo, nessuna 
lingua può dirlo. Nessuna frase può esprimere i tormenti del carcere, eppure non temiamo 
parlarne, perché quanto più dura è la prova, tanto più grande si manifesta Iddio che in noi la 
vince. Colla protezione del Signore non è un combattere, ma un vincere. Anche il morire è 
lieve ai servi di Dio; e la morte è un niente perché il Signore, spuntandone il pungolo e 
vincendone l’atrocità, la debellò col trofeo della croce. Ma siccome non v’è bisogno d’armi 
se non quando c’è guerra, così le nostre corone son premio, perché prima precedette la 
pugna: non si dà la palma se non a guerra finita. Ma in pochi giorni fummo consolati dalla 
visita dei fratelli e il conforto e la letizia delle visite fece dimenticare ogni pena del carcere 
tenebroso. 

V. Allora Reno, che era con noi, preso sonno, vide in visione che ad uno ad uno tutti 
venivan condotti fuori, preceduti ciascuno da una lucerna; e quegli la cui lucerna non andava 
avanti, non s’avanzava. Poi quando fummo passati colle nostre lucerne, si destò, ci riferì la 
cosa, e ci rallegrammo, confidando di camminare con Cristo che è lucerna ai nostri piedi e 
Verbo di Dio. 

VI. Dopo quella notte, passavamo un giorno contento. E in esso, d’improvviso siam 
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trascinati avanti al Procuratore, che faceva la veci del nostro Proconsole. O giorno allegro, 
gloria dei ceppi! O catena sospirata con ogni brama! O ferro, più onorevole e prezioso 
dell’oro migliore! O stridore di ferro che si affila contro altro ferro! Nostro conforto era 
parlare di ciò che ci aspettava; e perché non tardassimo a godere di questa sorte, fummo 
condotti qua e colà per tutto il foro dai soldati incerti del luogo in cui il Preside ci voleva 
sentire. Allora ci chiamò nella segretaria, perché non era ancor giunta l’ora della passione. 
Onde, abbattuto il demonio, ritornammo vincitori in carcere, riservati ad altra vittoria. Ma il 
demonio, vinto in questa lotta, si volse ad altre astuzie, e ci tentò colla fame e colla sete. La 
nuova battaglia fu d’altri sostenuta fortissimamente per molti giorni, così che i corpi si 
ammalavano in causa di Solone il Fiscale che neppure dopo la fatica ci dava acqua fredda. 

VII. Questo travaglio, quest’indigenza, questo tempo di angustia veniva da Dio, o fratelli 
dilettissimi. E colui che ci volle provare, ci diede visioni, affinché in cotale prova, avessimo 
conforti. Il prete Vittore, nostro commartire, tosto dopo ebbe una visione, in cui gli fu 
mostrato quanto segue. 

- Vedeva, disse egli, entrato qui in carcere un fanciullo raggiante il viso di splendore 
ineffabile che ci fece tentare ogni varco per uscirne, ma non lo potemmo.  
E mi disse: 
- Penate un poco ancora perché ora non si può: ma confidate; perché io sono con voi. Poi 
soggiunse: dì anche agli altri che avrete corona più gloriosa e che lo spirito si affretta al suo 
Dio, e l’anima prossima al trapasso già cercò la sua patria. E diffatti domandò al Signore:  

- Il paradiso dov’è?  
E udì dirsi: 

- É fuori del mondo. 
- Fammelo vedere. 
- Ma allora, dove sarà la tua fede. 

E in causa dell’umana pusillanimità, dicendo Vittore: 
- Quello che mi comandi, non lo posso fare; dammi qualche segno da porgere loro.  

Il Signore gli rispose e disse:  
- Dì loro il segnale di Giacobbe. 

Dobbiamo ben rallegrarci, o fratelli direttissimi, che possiamo paragonarci coi Patriarchi se 
non per la giustizia almeno per le traversie. Ma Colui che disse: Invocami nel giorno della 
pressura ed io ti libererò e mi glorificherai (Salmo 49,15); dopo le preci a lui innalzate si 
ricordò di noi, per glorificare il suo pianto, annunciandoci prima il premio di sua 
misericordia. 

VIII. Dio mandò pure una visione a Quartillosia sorella nostra, ch’era qui con noi; il 
marito e il figlio della quale erano stati immolati tre giorni prima. Ella che se ne stava ancor 
quaggiù, e tenne poi loro dietro subito dopo, espose la visione in questo modo: 

- Ho veduto, disse, il mio figlio ucciso, venire al carcere, ove, sedendo sul margine delle 
acque, così mi disse:  

- Dio ha veduta la vostra pressura e angustia.  
E dopo lui entrò un giovine di meravigliosa grandezza che portava in ciascuna mano due 
fiale piene di latte, e disse:  

- State di buon animo, Dio onnipotente si ricordò di voi. 
Colle fiale diede da bere a tutti, e le fiale non scemavano. Poi fu tosto levato via il sasso che 
chiude l’apertura della finestra, onde potemmo veder liberamente la faccia del cielo. Quel 
giovine infine depose le fiale che portava una nella destra, l’altra nella sinistra, e disse:  

- Ecco, siete saziati e ne soprabbonda: pure vi giungerà anche una terza fiala.  
E se ne andò. 

IX. Il giorno dopo questa visione stavamo aspettando l’ora in cui il Fiscale portasse, non 
cibo ma penuria e necessità, perché non ci era dato cibo, ed avevam passato digiuno un 
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nuovo giorno. Quando, come col benefizio di chi dà bevanda all’assetato, cibo a chi ha fame, 
martirio a chi lo sospira, il Signore ci sollevò dalle nostre pene per mezzo del’amatissimo 
Luciano, che rotto il durissimo ostacolo del carcere, ci somministrò un alimento indeficiente 
per mezzo del suddiacono Erenniano, e del catecumeno Gennaro, come per mezzo di due 
fiale. Questo sussidio corroborò moltissimo i deboli e gli sfiniti. Guarì quelli ch’eran già 
caduti ammalati, pel travaglio delle angherie di Solone e della privazione fino d’acqua 
fresca: del che tutti ringraziammo Iddio. 

X. Ma è ormai tempo, o fratelli direttissimi, di dire qualche cosa del nostro amore 
scambievole. Non vogliamo ammaestrarvi, ma solo ricordarvi che, siccome noi fummo 
sempre unanimi, così ora è unanime la vita e la preghiera in Dio. Bisogna custodire la 
concordia e star uniti col vincolo dell’amore. Allora si abbatte il demonio; allora si riceve da 
Dio quanto si domanda, promettendoci e dicendoci egli (Matteo 18,19): Se due di voi 
anderanno d’accordo sulla terra, sarà loro data dal Padre mio qualunque cosa avranno chiesto. 
Né potremo guadagnare la vita eterna e regnare con Cristo se non col far quello che ci 
comandò chi promise la vita e il regno. Che poi conseguiranno l’eredità di Dio coloro che 
avranno conservata la pace coi fratelli, ce lo dichiara lo stesso Signore dicendo (Matteo 5,9): 
Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Le quali parole esponendo l’Apostolo 
dice (Romani 8,17): Siamo figli di Dio: se figli, anche coeredi; eredi poi di Dio, coeredi di 
Cristo, se pure patiremo insieme, per essere insieme magnificati. Se non può essere erede che 
il figlio, e non è figlio se non è pacifico, non può avere l’eredità di Dio chi rompe la pace. E 
questo lo diciamo quasi consigliati, né lo suggeriamo con timore d’offender Dio. 

XI. Ora avendo Montano avuto qualche diverbio con Giuliano, per quella donna che si era 
insinuata nella nostra comunione e non comunicava; e continuando, anche dopo la 
correzione, nella medesima freddezza della discordia, la notte stessa Montano ebbe questa 
visione. 

- Mi parve - diss’egli - che fossero venuti a prenderci i Centurioni e che, essendo condotti 
per una lunga strada, giungessimo in una campagna immensa, in cui ci venissero incontro 
Cipriano e Leucio. In seguito ecco che giungiamo in un luogo candido, dove le nostre vesti 
divengono bianche e la nostra carne muta aspetto, fattasi più candida delle nostre bianche 
vesti. Essa diviene così trasparente che lascia penetrare gli sguardi fino all’intimo del cuore. 
Allora, guardando dentro il petto mio, vidi alcune sozzure e mi destai, comunque non 
cessasse la visione. Luciano mi vien incontro, gli riferisco la visione e gli dico:  

- Sai tu il perché di quelle sozzure? Questo, ch’io tosto non m’accordai con Giuliano. 
E in ciò dire mi sveglio. 
Per la qual cosa, o fratelli direttissimi, conserviamo la concordia, la pace, l’unanimità con 

ogni impegno. Cerchiamo di vivere in terra come vivremo lassù. Se i premii promessi ai giusti 
ci invitano, se la pena predetta ai cattivi ci atterrisce, se bramiamo di vivere e regnare con 
Cristo; facciamo quelle cose che ci conducano a Cristo e al regno. Vi auguriamo buona 
salute. 

XII. Queste cose le avevano scritte tutti insieme dal carcere. Ma perché era necessario che 
una narrazione più estesa abbracciasse tutti gli atti dei beati Martiri, avendo essi per 
modestia tacciute molte cose di sé ed avendoci anche Flaviano privatamente incaricati di 
aggiungere quello che mancava al loro scritto, facciamo seguir qui le altre cose importanti a 
sapersi.  
Essi, dopo aver sopportate per più mesi le pene del carcere e lungamente patito la fame e la 
sete, vengono una volta tratti fuori dalla segreta e presentati al pretorio del Preside. Mentre 
tutti gloriosamente si professavano Cristiani, l’adjutorio di Flaviano, preso da falso amore, 
sorgeva a negare che quello fosse Diacono, come si professava. Contro gli altri, cioè, contro 
Lucio, Montano, Giuliano, Vittorico si pronunziò la sentenza e Flaviano fu ricondotto in 
carcere. Or, sebbene avesse gran ragione di dolore, vedendosi separato da sì buona 
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compagnia, pure, per la fede e divozione con cui visse, lo credeva volontà di Dio; e la 
sapienza della religione temperava la tristezza della sconsolata solitudine. Diceva anche: 

- Essendo il cuore del Re in mano di Dio, qual cagione vi ha di tristezza? O perché 
crederò di corrucciarmi con l’uomo, che dice quanto gli è imposto (Proverbi 21,3)?  

Ma di Flaviano, più pienamente, dopo. 
    XIII. Gli altri intanto erano condotti al luogo del sagrifizio. Da ogni parte concorrono i 
gentili e i fratelli, i quali sebbene fossero accorsi ossequiosi anche a tutti gli altri testimonii 
di Dio per la religione e la fede, come avevano appreso dall’insegnamento di Cipriano: 
allora concorsero in maggior copia e con maggiori premure. Là si vedevano i Martiri di 
Cristo che attestavano, ilari il viso, il contento di loro glorie ed eccitavano, anche tacendo, a 
seguire gli esempi di loro virtù. Ma non mancò neppure la liberalità della parola; poiché, 
esortando ciascuno i suoi, confortavano la plebe del Signore. Lucio, fornito d’ingenita 
mitezza e di verecondia proba e modesta, e rotto da una grave infermità e dal travaglio del 
carcere, con pochi compagni precedette gli altri, affinché, la pressura dell’accalcata 
moltitudine non gl’impedisse di spargere il sangue. Non tacque però neppur esso, ma, come 
meglio poté, instruì i suoi compagni. E quando i fratelli gli dicevano: 

- Ricordati di noi. 
- Voi - rispondeva - ricordatevi di me.  

Quanta umiltà nel Martire, se, neppure nell’imminente suplizio, confidava nella sua gloria!  
Anche Giuliano e Vittorico, insinuata lungamente la pace ai fratelli e raccomandati tutti ai 

chierici, massime quelli che avevan patito la fame del carcere, con gaudio e senza paura eran 
venuti al luogo della passione. 

XIV. Montano, robusto d’animo e di corpo, e illustre anche prima del martirio, sebbene 
avesse sempre detto con forza e costanza, senza riguardo a persona, ciò che la verità 
richiedeva, pure vicino al martirio crescendo in franchezza, profeticamente esclamava:  

- Chi sagrifica agli dei e non al solo Dio sarà sradicato.  
E ciò ridiceva spesso, insinuando ed inculcando che non è permesso abbandonar Dio, 

accostarsi a simulacri e a Dei manofatti. Rintuzzava anche la superbia e l’improba 
contumacia degli eretici, intimando loro, che almeno al numero dei martiri riconoscessero 
una volta la verità della chiesa, cui devon tornare. Poi opponendosi alla fretta dei caduti, 
differiva il negoziare la pace alla penitenza e al volere di Cristo; ed esortava anche i non 
caduti alla tutela dell’integrità:  

- Siate forti - diceva - o fratelli, e state sempre sotto l’armi. Esempj ne avete; non vi rovini 
la perfidia dei caduti, ma la nostra sofferenza vi inanimi alla corona. Ammoniva pure le 
vergini a custodire la loro santità. E in generale insegnava a tutti a venerare i superiori, ai 
quali, insinuando la concordia e la pace, diceva non esservi cosa migliore, della volontà 
unanime dei prepositi:  

- Quando i Rettori mantengono la pace nel popolo, allora possono spingerlo ad ossequiare 
i sacerdoti e animarlo al vincolo dell’amore. Questo è patire per Cristo, questo imitarlo nel 
parlare; questo è testimoniare la fede. O grande esempio del credere! 

XV. Mentre già il carnefice gli stava sopra e la spada alzata pendeva sulla sua cervice, 
egli, sollevate le mani al cielo, con voce sì spiegata da giungere non solo all’orecchio de’ 
suoi, ma da ferire anche i gentili, orò, pregando e scongiurando, che Flaviano il quale per 
suffragio del popolo non faceva parte di quella compagnia lo seguisse il terzo giorno. E per 
attestare la fiducia della sua preghiera, lacerò in due parti la benda con cui gli si eran legati 
gli occhi, facendone riporre una, per bendare gli occhi a Flaviano, il dopodomani. Volle pure 
che si lasciasse un posto in mezzo a loro nella sepoltura, affinché anche del sepolcro fosse 
consorte. Ed avvenne sotto i nostri occhi quello che il Signore promise nel Vangelo, che chi 
comanda con tutta fede ottiene tutto ciò che domanda (Marco 9,24). Infatti, dopo due giorni, 
anche Flaviano, tratto fuori compì la sua gloriosa passione. Siccome però, come dissi di 



158 

sopra, volle che alle cose dette aggiungessimo anche l’avvenuto nei due giorni d’indugio, 
così per un bisogno maggiore devo fare ciò che doveva fare egualmente, ancorché non 
l’avesse comandato. 

XVI. Dopo quei suffragi e quelle voci, colle quali una nemica amicizia era sorta in favore 
della sua salvezza, era richiamato in carcere, sempre gagliardo di forza, invitto d’animo e 
pieno di fede. La vista del sopravvivere non gli aveva scemato il vigore dell’animo: perché, 
sebbene atta a commuovere, la fiducia della morte, aveva fatto sì che calpestasse 
gl’impedimenti terreni. Gli stava a fianco l’incomparabile di lui madre che, oltre avere una 
fede patriarcale, provò d’esser vera figlia d’Abramo anche col bramare l’uccisione del figlio 
e col dolersi piena di rammarico, perché intanto fosse avanzato vivo. O madre religiosamente 
pia! O madre da venerarsi cogli antichi esempi! O somigliante alla madre de’ Maccabei! Non 
importa il numero de’ figli, quando in quest’unico pegno tutti consacrò al Signore i suoi 
affetti. E intanto il figlio, lodando l’animo della madre, onde non s’affliggesse della dilazione, 
diceva:  

- O madre, meritamente carissima, non sai come sempre ho desiderato di gustare il mio 
martirio, di comparire spesso incatenato, e venisse differita la morte ove mi fosse toccato 
confessar la fede? Or mi avvenne ciò che bramai e dobbiamo piuttosto rallegrarci che 
dolerci! 

XVII. Quando arrivò alla porta del carcere, parve che questa si aprisse a rilento e più 
difficilmente del solito, a fatica riuscendovi i carcerieri; cosicché pareva barrata da uno 
spirito che si opponeva e attestava essere un’indegnità l’imbrattare colle sozzure del carcere 
colui al quale si apparecchiava un’abitazione celeste. Perché però Dio aveva giusti motivi a 
differire la corona, il carcere, sebbene a mal in cuore, accolse di nuovo l’uomo del cielo e di 
Dio. E quivi, qual pensiero nutrì in quei due giorni? Quale speranza, quale fiducia? Potendo 
l’animo del Martire di Dio far fondamento sulla preghiera dei colleghi e sulla futura sua 
morte? Dirò quello che mi sento. Aspettava quel terzo giorno, non come il giorno della morte, 
ma della risurrezione. In fine quelli tra i gentili che avevano udita la preghiera di Montano, 
erano meravigliati. 

XVIII. Il terzo giorno poi, dopochè fu dato l’ordine di presentarsi, corsone rumore, gli 
increduli e i perfidi si affollavano a sperimentare la fede del Martire che ormai usciva dal 
carcere per non ritornarvi. Grande era la letizia di tutti, ma più la sua, avendo fermo in 
animo che la propria fede e la fede de’ suoi antecessori estorcerebbe dal Preside la sentenza 
di morte, foss’anche di mala voglia, contro di lei reclamando il popolo. Onde ai fratelli che 
gli venivano incontro e bramavano salutarlo, prometteva, con tutta sicurezza, di pacificare 
tutti, in Fusciano. O fiducia grande! O vera fede! Entrato poscia nel pretorio con meraviglia 
di tutti stava nel luogo delle guardie aspettando d’esser chiamato. 

XIX. Colà noi gli stavamo al fianco e così stretti a lui che ci tenevamo a mano, prestando 
al Martire l’onore e l’amore della famigliarità. Quivi i suoi discepoli lo persuadevano fin 
colle lagrime a sagrificare almeno per ora, deponendo la sua ostinazione, e gli dicevano che 
poi avrebbe fatto ciò che voleva: né temesse quella sua morte seconda ed incerta più della 
presente. Questo insinuavano i gentili che chiamavano estrema pazzia il temere più i mali 
della morte, che la vita. E egli ringraziavali della buona volontà che avevano di salvarlo, ma 
faceva insieme parola della fede e della divinità dicendo che in primo luogo, è molto meglio, 
per quanto spetta all’integrità della libertà, l’esser ucciso che l’adorare dei sassi. In secondo 
luogo, che vi è un solo supremo Signore che fece ogni cosa col suo comando, e perciò solo si 
deve onorare; aggiungendo eziandio quello che i gentili meno credono, anche quando son del 
nostro parere intorno alla divinità: che noi viviamo anche nell’essere uccisi; né siamo vinti, 
ma vinciamo la morte; e che essi pure dovrebbero farsi Cristiani se volessero giungere a 
conoscere la verità. 

XX. Ribattuti e vinti un’altra volta, non avendo potuto ottener nulla colle persuasive, si 
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volsero ad una misericordia più crudele, certi che neppure coi tormenti avrebbero potuto 
rimoverlo dal suo proposito. Quando fu presentato al Preside, questi l’interrogò perché si 
fosse finto Diacono, mentre non lo era; il che egli negò. E poiché Centenario affermava 
d’aver ricevuto una nota, in cui dichiaravasi ch’ei fingeva, rispose:  

- E’ verisimile ch’io menta e dica il vero chi presentò quella nota?  
Il popolo reclamava e diceva:  

- Tu menti.  
Il Preside di nuovo gli domanda se mentisse davvero, ed egli:  

- Che cosa è la menzogna?  
Al che esasperato il popolo chiese con nuove grida che fosse tormentato. Ma il Signore, che 
pienamente aveva conosciuta la fede del suo servo nelle pene del carcere, non soffrì che il 
corpo d’un Martire già provato, fosse anche leggiermente lacerato. Subito piegò il cuore del 
re alla sentenza, e coronò il testimonio a lui fedele fino alla morte, e il quale aveva compito il 
corso e vinta la lotta. 

XXI. Quindi, già esultando per essere, dopo la sentenza, più certo della morte, godeva de’ 
più giocondi colloqui. In questi mi comandò di scrivere le presenti cose e d’aggiungerle alle 
sue insieme colle visioni, una parte delle quali ebbe nell’indugio dei due giorni. 

- Quando il nostro Vescovo - diss’egli - era ancora il solo che avesse patito, io ebbi questa 
visione. Mi parve d’interrogare Cipriano se si patisse dolore nel ricevere il colpo. 
Lo consultava cioè, Martire futuro, su quanto si doveva tollerare nella morte. Esso mi rispose 
e disse:  

- Quando l’animo è in cielo, la carne qualche cosa soffre; ma non se ne accorge il corpo, 
perché la mente è tutta assorta in Dio. 

O Parole di Martire che esorta un Martire! Negò che si sentisse dolore nel morire, onde, 
colui che doveva essere ucciso anch’esso, si potesse armare di maggior costanza non 
dovendo temere neppure il più leggier senso di dolore, sotto l’acciajo. 

- Poscia - disse -, quando molti pativano, mi rattristava nelle notturne visioni, perché mi 
pareva d’esser staccato da’ miei colleghi. Allorché mi apparve un uomo e mi disse: 

- A che ti rattristi?  
Al quale esponendo io la cagione di mia tristezza:  

- Ti rattristi?- disse -. Due volte se Confessore, la terza cadrai Martire sotto la spada. 
E così avvenne, poiché avendo egli confessato Cristo la prima volta in privato, la seconda in 
pubblico, rinviato in carcere, pei reclami del popolo, secondo la sua visione sopravanzò ai 
suoi colleghi e, tratto fuori dopo due confessioni, la terza compì la carriera. 
Di poi disse:  

- Essendo già stati coronati Successo e Paolo coi loro compagni, mentre io risanava 
dall’infermità, vedo che era venuto a casa mia il Vescovo Successo, splendentissimo in viso e 
nella persona, i cui lineamenti con difficoltà si riconoscevano, perché i suoi occhi 
sfolgoravano d’angelico splendore. Mentre lo ravvisava a stento, mi disse:  

- Fui mandato ad annunziarti che sarai ucciso.  
Appena mi ebbe detto ciò, vennero due soldati, per condurmi via. Mi condussero in luogo 
dov’era radunata una moltitudine di fratelli e quivi, venendo presentato al Preside, ordinò di 
farmi avanti. E tosto apparve fra il popolo mia madre che diceva:  

- Lodate, lodate, perché nessuno è morto Martire così. 
E veramente nessuno così. Poiché, per non dire di più, basterebbe il singolare digiuno del 
carcere. Mentre gli altri si prendevano lo scarso cibo dato dalla spilorceria del Fiscale, egli 
solo non usò neppure questo poco, sopportando volentieri la pena di molti e regolari digiuni, 
purché potesse saziare altrui col proprio pane. 

XXII. Ma aggiungerò pure, che solo e in tal modo, e con sì grande onore fu condotto via, 
che col seguito di tanti sacerdoti e di tutti i suoi discepoli, parve un duce avviato al trionfo. 
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Così anche la pompa del cammino esprimeva che già nella mente e nell’animo di tutti 
dominava il Martire che era per regnare con Dio. Ma non mancò neppure un’attestazione del 
cielo. Una pioggia copiosa e tranquilla scendendo scorreva, giovevole molto: poiché per 
prima cosa frenò dal concorso i gentili curiosi; poi lasciò campo a diversione senza che 
alcun profano intervenisse alla celebrazione del Sacramento della legittima pace; e infine, 
come disse Flaviano stesso, di sua bocca:  

- Pioveva anche affinché si mescesse l’acqua col sangue, com’era avvenuto alla morte del 
Signore. 

XXIII. Confermati così tutti i fratelli e finito il Sacramento di pace, uscì dal ritiro 
prossimo a Fusciano e, salendo ivi un luogo più eminente, e adatto ad arringare, fatto 
silenzio colla mano, così parlò: 

- Siete in pace con noi, o fratelli dilettissimi, se avete conservata la pace della Chiesa e 
l’unità dell’amore. Né crediate che v’abbia detto poco, mentre anche il Signore nostro Gesù 
Cristo, vicino a patire, inculcò questo dicendo: Il mio comandamento è che vi amiate a 
vicenda come io ho amato voi (Giovanni 13,14).  
E da ultimo, quasi segnasse il proprio testamento e lo confermasse coll’estrema sua 
attestazione, aggiunse ch’ei raccomandava quanto poteva il prete Luciano e lo designava 
all’episcopato. Né, senza ragione, perché non era difficile, collo spirito che già andava al 
cielo e a Cristo, averne notizia. Quindi, finito di parlare, scese al luogo del sacrificio e, 
bendati gli occhi con quella parte di fascia che due giorni prima Montano aveva fatto riporre, 
piegate le ginocchia come per pregare, finì la sua vita orando.  

O gloriosi esempi dei Martiri! O illustri prove dei testimonii di Dio. Meritamente siete 
tramandate alla memoria dei posteri, perché siccome desumiamo gli esempi dalle antiche 
Scritture, quando ci addottriniamo, così abbiamo ad imparare qualche cosa anche dalle 
nuove. 

 
*  *  * 

 
Avviata per giustificare la controversia tra scrittori trapanesi ed ericini sul nome della città  

Monte San Giuliano, la ricerca si è indirizzata alla dedicazione delle chiese nelle due città. 
L’ambientazione delineata rispondeva all’interrogativo circa la derivazione del culto a san 
Giuliano da Trapani al Monte. Conseguentemente alla documentata pregressa esistenza dei 
luoghi di culto nella città marinara, il primo dei quali nell’antichissimo quartiere Casalicchio 
in epoca prearaba e addirittura prebizantina, si constatò la sua estensione agli altri punti vitali 
dell’economia, alla tonnara a la punta ed alle saline nell’insula. Da qui non fu difficile 
dimostrare il passaggio del culto nella città del Monte, nei cui dintorni si riversavano eremiti e 
cristiani fuggiaschi dalla vicina terra d’Africa a partire dalla invasione dei Vandali che 
distrussero quella fiorente chiesa dei primordi, alla quale per tanti versi la Sicilia, almeno 
quella occidentale, appare legata. Così le vicende delle tre chiese a san Giuliano dedicate a 
Trapani richiamavano quelle relative alla prima chiesa cattolica-romana sorta ad Erice accanto 
alla inveterata memoria degli antichissimi miti e riti alla dea ericina. In particolare il culto 
primitivo a san Giuliano nella città del Monte si inquadrava nel dispregiativo grecaglia 
rivolto ai trapanesi per la loro pregressa appartenenza alla Chiesa bizantina ortodossa. A cui 
corrispondeva la designazione da parte degli ericini della loro città non come Monte di 
Trapani o Trapani del Monte oppure Trapani vecchio, come usava per l’addietro, sebbene 
quale Mons Sancti Juliani. Designazione avvenuta non a seguito della conquista normanna, 
ma per la protezione accordata dal santo contro i nemici, i saraceni mai pervenuti al possesso 
del Monte. 

Tale appartenenza a san Giuliano, infatti, non si poteva ricavare dalle fonti normanne che 
smentivano il “racconto” degli ericini, appunto perché redatto sulla presunzione della 
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conquista normanna, presunzione avvalorata surrettiziamente dal brano del 1581 redatto da 
Antonio del Bosco in risposta ad una interpellanza sulle fonti normanne. E ciò senza sfatare 
dubbi autorevoli e contraddizioni fra le righe degli stessi scrittori ericini, scandagliati 
oculatamente a sostegno del culto a san Giuliano precedente alla conquista normanna. 
Piuttosto il culto tramandato per fama, ossia in forma orale, manifestava via via uno “schema 
morfologico-narrativo” trasferito dalle fonti normanne che originariamente non menzionano 
né la conquista né tanto meno san Giuliano. Per maggiore chiarezza è stata offerta la sinossi 
dei brani riportati dalla cronachistica normanna, dagli storici di Sicilia e dagli scrittori ericini. 

Sono stati considerati pure i particolari del culto a Trapani di un san Giuliano dei lucchesi 
accanto a san Giuliano dei trapanesi ed è stata sottolineata la confluenza dei due luoghi di 
culto, in sintonia con le trasformazioni subite dalla “Confraternita di disciplina di san 
Giuliano” e dalla chiesa annessa. Ugualmente oggetto di riflessione è stata la ricostruzione-
ampliamento della chiesa dedicata nella città del Monte, in cui si introdussero le reliquie di 
tanti santi dal nome Giuliano, nel tentativo di rispondere invano alla ricerca della sua identità 
ormai perduta. Tutto ciò sullo sfondo delle vicende relative alle due città, da cui si ricavava il 
patrocinio di san Giuliano da antica data, conservato sia dopo l’accorpamento con 
sant’Alberto rivendicato concittadino tanto dagli ericini quanto dai trapanesi sia dopo 
l’avvento caratterizzante della venerazione rispettivamente alla Madonna di Trapani e alla 
Madonna di Custunaci. L’attestazione su san Giuliano patrono è stata chiaramente 
documentata per la città del Monte anche dallo stemma rimasto fino all’unità d’Italia, ma è 
apparsa ugualmente fondata per la città marinara, nonostante la perdita dei connotati e la 
conseguente storpiatura del nome latino Julianus. Il nome latino si scriveva normalmente 
Iulianus e si abbreviava Iû.us, sicché è stato facilmente italianizzato con l’usuale scambio tra 
v ed u, Ivono / Ivone per la lettura storpiata da caratteri di scrittura latina capitale IVLIANVS 
dove l’abbreviazione risultava I .VS. Nome per giunta sottoposto a due letture differenti in 
italiano IVONE / IVONO, quest’ultimo trascritto dal Pugnatore Iuono ed in modi diversi 
nell’iconografia. Infatti dalla conservazione di san Giuliano a patrono delle due città, in modo 
diversificato fino a tempi assai vicini, l’analisi si è concentrata appunto sull’identità e 
sull’iconografia. 

Identità e iconografia, ricostruite da testi e raffigurazioni delle varie arti, hanno alimentato 
la dimostrazione dell’unicità del santo venerato da trapanesi ed ericini, a confronto di tante 
sedimentazioni temporali e culturali. Il santo identificato è il Martire, da sempre venerato con 
questo titolo e con alcuni tratti della corrispondente iconografia, a Trapani chiaramente 
marcati all’origine e mai completamente smentiti, sovrastati nella città del Monte 
dall’imperante iconografia di san Giuliano l’Ospitatore, introdotta a seguito del testo del 
1581. San Giuliano Martire venerato solo a Trapani e nella città del Monte, mentre altri con 
lo stesso nome, ma senza il titolo Martire e senza la data del 22 maggio, risultano venerati, 
seppure da meno antica data, in altre città della Sicilia. Non è una fortuita coincidenza – per i 
comprovati rapporti fra Trapani e Messina – che l’unica eccezione si incontri appunto a 
Messina, dove la venerazione attestata in epoca moderna a san Giuliano vescovo spagnolo di 
Cuenca è una palese sovrapposizione nei confronti dell’antico culto tributato a san Giuliano 
Martire. Sovrapposizione parallela a quella registrata a Trapani nello stesso periodo del 
viceregno spagnolo, sebbene indirizzata a san Giuliano dei lucchesi, ritenuto vescovo e non 
eremita dedito all’ospitalità, quando da tempo sbiadito nella memoria collettiva. Per il san 
Giuliano dei trapanesi il titolo Martire era radicato per la festa liturgica condivisa con gli 
ericini e per l’antica immagine marmorea custodita con pochi altri segni iconografici. E ciò 
anche quando l’ondata “cavalleresca” e “baronale – cortigiana” dell’epoca investì ogni 
raffigurazione, in forza del “racconto” del 1581 in cui si inseriva il più popolare santo del 
falcone. 

E così il titolo e la data della festa orientano definitivamente al Martire attestato dal 



162 

Kalendarium Cartaginense del V secolo e suggeriscono l’accostamento con gli Acta 
Martyrum, autentici, che fissano il martirio al 23 maggio del 259/260 nella persecuzione di 
Valeriano, nella quale appena un anno prima era stato sacrificato il santo vescovo di Cartagine 
Cipriano. Traspare dalla lettura del documento la fedeltà ai suoi insegnamenti, impersonati dal 
suo collaboratore Flaviano, ora martirizzato con una schiera fra cui Giuliano che 
verosimilmente era un esponente giovane della comunità. 

Perché poi proprio la venerazione a Giuliano sia emersa o piuttosto scelta per essere 
trapiantata a Trapani è solo ipotizzabile da alcuni indizi: la permanenza e i viaggi che dalla 
villa senatoriale fra Bonagia e Custunaci faceva verso l’Africa uno dei Nicomachi dal nome 
Giuliano, un personaggio influente della famiglia di senatori impegnati in cariche pubbliche a 
partire dalla fine del III secolo. Fatto sta che nella città marinara giunse di san Giuliano 
Martire a Cartagine la memoria con la data e il culto. E la più antica iconografia che lo 
rappresenta a Trapani conferma da parte dell’artista la conoscenza della storia del suo 
martirio, per i particolari e i simboli registrati dalla Passio: la “prova” del fuoco superata, la 
sentenza davanti al Preside, il commiato con i fratelli cristiani prima di subire la decapitazione 
con la “spada” e ottenere la “palma” del martirio, il paragone dello stesso documento 
narrativo con il “libro” delle sacre Scritture. Dove risaltano i simboli di cui prendeva atto 
l’iconografia, quella più antica o  da questa certamente derivata.  

Ma se a Trapani si conservò soprattutto l’iconografia antica, anche se negletta quasi del 
tutto, il nome e il titolo di Martire sopravvissero dalle sovrapposizioni riscontrate nella 
tradizione ericina, almeno quella redatta per iscritto, mentre quella oralmente recitata 
mantenne la memoria del patrocinio accordato nell’impedire agli arabi di dominare sul 
Monte. In ogni caso le strutture della conservazione di Erice custodirono più agevolmente la 
venerazione di san Giuliano Martire. Né vi si opposero il trasferimento della sua immagine e 
del culto in altra sede a seguito della chiusura definitiva della sua chiesa per il crollo del tetto 
nel 1927; e neppure il venir meno della inveterata denominazione Mons sancti Juliani dai 
diplomi normanni alla denominazione invalsa fino al 1936. L’immancabile travolgere del 
tempo sembrò arrestarsi nei trascorsi anni sessanta, allorché fu ripreso con maggiore solennità 
il culto e furono sistemati i locali annessi in attesa del restauro della chiesa, realizzato solo per 
le strutture portanti nel 1972, da cui  recentemente l’apertura della chiesa e ultimamente la 
celebrazione esterna il 22 maggio. 

Il santo - che unì nel culto le due città limitrofe - non viene più ricordato e riconosciuto, ma 
testimonia ancora una parte della loro storia e delle stratificazioni economiche connesse, da 
cui si configurarono le rispettive iconologie. La città marinara, infatti, con la versatilità 
tecnica e con l’organizzazione nei vari ceti dei suoi cittadini, dimostrò la dovuta apertura ai 
mutamenti epocali indotti dalle invenzioni e dal nuovo medium della comunicazione e della 
ripetitività, la stampa; al contrario, la città arroccata sul Monte, si esaltò nel suo isolamento, 
sviluppò la struttura agro-pastorale e perpetuò la comunicazione verbale unitamente a quella 
dei segni manoscritti indelebili e singolari, favorendo l’affermazione della classe a lungo 
egemone, i burgisi. Il riflesso di tali differenziate iconologie delle due città traspare anche 
dalla conservazione o dai mutamenti religiosi: a Trapani perfino la centralità della 
venerazione alla Madonna di Trapani ne fu travolta da altri apporti devozionali e da ritualità 
emergenti, come la Processione de “I Misteri”; nella città del Monte si amplificò e si 
standardizzò il patrimonio religioso scoperto con la raggiunta indipendenza dalla città 
limitrofa agli inizi del viceregno spagnolo. In queste connotazioni contestuali il culto a san 
Giuliano appare emblematico per quanto sopravvisse ai rivolgimenti intervenuti nella città 
marinara, ma dimostra ugualmente ad Erice una mancata transizione verso l’epoca della 
ripetitività e della scienza ed una chiusura, anche religiosa. Chiusura che si estrinsecò 
nell’attaccamento degli ericini alle tradizioni fino al fanatismo - come palesemente 
evidenziato ancora pochi decenni addietro nel culto alla Madonna di Custunaci e in altre 
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evenienze più recenti -, al di là della permanenza della sede cultuale e oltre la fine della 
denominazione Monte San Giuliano. 

Ovviamente nella presente epoca della multimedialità e dell’informatica la seduzione 
dell’audiovisivo e della globalizzazione rischia di produrre l’appiattimento nel progetto 
culturale di turno, anche se “religioso”. Evitare il trasformismo è il monito che si coglie 
nell’evolversi della venerazione a san Giuliano dei trapanesi; avvantaggiarsi del bagaglio 
tradizionale è quello che si ricava dalla vicenda del patrocinio di san Giuliano nella città del 
Monte. 
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Santu Libiranti / San Liberato 

 
Così suona il nome nel dialetto di Trapani, tradizionalmente completato con l’aforisma - adoperato per altri 

versi in tante zone della Sicilia - che appare scelto per assonanza: cu l’occhi chini e i manu vacanti / con gli occhi 
pieni e le mani vuote. Nome ed aforisma che attestano di certo la popolarità della venerazione del santo a Trapani.  

Anzitutto si noti il nome che in dialetto è participio presente derivato dal latino Liberatus / Liberato o 
Liberalis / Liberale:  in ogni caso ambedue nella dizione latina o italiana indicano una condizione del santo 
oppure una sua qualità. Al contrario in dialetto c’è il riferimento al suo potere di trarre da situazioni opprimenti. 
Ovviamente la versione dialettale è interpretazione dettata dalla devozione. C’è poi l’aforisma che non si può 
riferire al santo in quanto tale, perché sarebbe gratuito e irriverente. Per questo l’aforisma, derivato ugualmente 
da chi guarda l’icona del santo, attribuisce ai momenti della venerazione occhi chini / occhi pieni di tanti beni, 
beni non arrivati a possedere, tanto da mantenere i manu vacanti / le mani vuote. Ciò vuol dire che l’aforisma ha 
il significato di una massima come risultante di trascorse esperienze derivate dal culto a lui tributato in una 
piccola chiesa, poco oppure occasionalmente frequentata da fedeli che portavano offerte misurate o scarse, 
magari dopo spropositate promesse di donativi. Chiesa da raggiungere appositamente percorrendo stradine fino al 
limite della città, appena sotto il bastione Imperiale a ponente, uscendo un tempo fuori la prima porta urbana 
denominata peraltro porta de’ pescatori1.  

La chiesa era sorta sugli ultimi scogli, al di là dell’espansione a ponente disposta da Giacomo d’Aragona nel 
1286 ed oltre il pianoro, appena fuori la cinta muraria cinque-seicentesca di Trapani, scelto nella seconda metà 
del XVI secolo dai Cappuccini per il loro insediamento dal “luogo vecchio” situato alle estreme pendici del 
Monte Erice. I cappuccini ultimavano la loro chiesa nel 1619, ma prima ancora esisteva l’antica e piccola chiesa, 
più avanti verso ponente-tramontana, appunto quella di Santu Libiranti, dimessa nello stile, curata dai pescatori 
corallini e dai maestri d’arte corallai o corallari. Solo in un secondo tempo era stata offerta ai religiosi dell’Ordine 
di Sant’Agostino che vi lasciarono l’impronta in un affresco su una parete laterale dove campeggiavano il santo 
con la madre Monica, affresco poi sbiadito e perduto. È quanto scriveva nel 1812 Padre Benigno da Santa 
Caterina nell’opera manoscritta Trapani Sacra, dove sottolineava come consuetudine il servizio religioso del 
cappellano ogni lunedì ed il concorso di fedeli che vi accorrevano per la festa di Santu Libiranti, senza indicare la 
data. Notizie confermate anche da una fotografia d’inizio secolo XX che ritrae la chiesa e nei pressi uno dei tanti 
mulini che circondavano la città, evidente segno di operosità e di frequentazione di quel lembo di terra tra gli 
scogli. Anzi, subito dopo il titolo nel paragrafo 7 tra le chiese minori, il religioso annotava chiesa parrocchiale, 
per indicare una chiesa officiata nell’ambito di una delle parrocchie della città ed ancora oggetto di culto per la 
devozione dei fedeli, soprattutto di quelli che attorno abitavano, certamente più numerosi di quanti tuttora vi 
rimangono2.   

La presenza dei religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino, attestata dall’affresco, offre una indicazione su Santu 
Libriranti, di cui  nell’editio typica del 2001 del Martyrologium Romanum  - ripresa dalle edizioni aggiornate del 
2004 e 2005 in cui figurano i nuovi inseriti nel catalogo dei santi - è scritto al secondo posto il 2 luglio: 
Commemoratio sanctorum martyrum Liberati abbatis, Bonifatii diaconi, Servi et Rustici subdiaconorum, Rogati 
et Septimi monachorum et Maximi pueri: qui Carthagine in persecutione vandalica sub Hunnerico rege ariano 
pro confessione catholicae fidei et unici baptismatis defensione, variis suppliciis exagitati, demum super ligna 
quibus concremati erant clavis confixi, remorum vectibus percussi et comminutis cerebris enecati, speciosum 
cursum certaminis sui, coronante Domino, perfecerunt / et comminati cerebri enecati, speciosum cursum 
certaminis sui, coronante Domino, perfecerunt / Commemorazione dei santi martiri Liberato abate, Bonifacio 
diacono, Servio e Rustico suddiaconi, Rogato e Settimo monaci ed il fanciullo Massimo: i quali a Cartagine, 
durante la persecuzione dei Vandali sotto il re ariano Unnerico, per la confessione della fede cattolica e la difesa 
dell’unico battesimo, sottoposti a crudeli torture, finalmente inchiodati sulle navi in cui erano bruciati, percossi 
con le sbarre dei remi e uccisi per le teste fracassate, compirono il corso mirabile del loro combattimento, 
ricevendo dal Signore la corona. Nell’editio typica del 1928 si trovava, ugualmente al secondo posto, il 17 
agosto: Carthagine commemoratio sanctorum martyrum Liberati abbatis, Bonifatii diaconi, Servi et Rustici 

                                                        
1 L’aforisma attribuito al santo è popolare ed era tramandato nei riguardi del santo fino a decenni fa anche in borghi limitrofi alla città. Porta de’ pescatori era 

indicata da ponente come la prima delle undici porte che dividevano le fortificazioni cinquecento-seicentesche della città e consentivano il rapporto con il mare, 
rimanendo a levante il legame con la terraferma: G.F.Pugnatore, Istoria di Trapani, prima ed. dall’autografo del sec.XVI, Corrao editore Trapani 1984, 108.   

2 Benigno da Santa Caterina, Trapani Sacra, Ms.200 Biblioteca Fardelliana Trapani, f.141 
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subdiaconorum, Rogati et Septimi monachorum et Maximi pueri: qui in persecutione wandalica sub Hunnerico 
rege, pro confessione catholicae fidei et pro unici baptismatis defensione, variis et inauditis suppliciis exagitati, 
demum super ligna quibus concremandi erant clavis confixi, et, cum ignis saepius accensus fuisset ac divinitus 
semper extinctus, regis iussu remorum vectibus percussi et comminutis cerebris enecati, speciosum cursum 
certaminis sui, coronante Domino, perfecerunt / A Cartagine commemorazione dei santi martiri Liberato abate, 
Bonifacio diacono, Servio e Rustico suddiaconi, Rogato e Settimo monaci ed il fanciullo Massimo: i quali, 
durante la persecuzione dei Vandali sotto il re Unnerico, per la confessione della fede cattolica e per la difesa 
dell’unico battesimo, sottoposti a crudeli ed inaudite torture, finalmente inchiodati sulle navi su cui dovevano 
essere bruciati, essendo stato a più riprese acceso il fuoco che era spento sempre per volere divino, per ordine 
del re, percossi con le sbarre dei remi e uccisi per le teste fracassate, compirono il corso mirabile del loro 
combattimento, ricevendo dal Signore la corona3. 

Dai due testi a confronto si ricavano alcune notizie storiche sul santo. Unnerico (+484), figlio di Genserico 
che nel 455 aveva saccheggiato Roma, non aveva seguito la politica espansionistica del padre e si era volto a 
riordinare il regno avviando epurazioni e vendette. Nonostante la sua fede ariana si mostrò tollerante in un primo 
tempo verso i cattolici, contro i quali infierì in seguito con una persecuzione orientata anche alla confisca dei loro 
beni. In questo contesto appare la difesa dell’unicità del battesimo da parte dei martiri cattolici, che si inseriva 
nelle controversia iniziata a Cartagine da Cipriano, per la difesa dell’unicità della Chiesa quale fondamento 
dell’unico battesimo, contro Donato ed i donatisti: una lotta, proseguita da Agostino di Ippona, che ancora 
perdurava e contava nuovi martiri. Vi corrisponde la notizia che tra i monasteri africani, di ispirazione 
agostiniana, spiccava Gafsa in Tunisia, per il martirio dei suoi religiosi. In seguito all’ordine emanato nel 484 da 
Unnerico, che ordinava la consegna ai mori dei monasteri con i loro abitanti, i sette religiosi e addirittura un 
ragazzo, tra cui Liberato abate di quel monastero, furono incarcerati e, dopo atroci prove, vennero martirizzati a 
Cartagine. Sant’Agostino nel 430 aveva lasciato monasteri maschili e femminili sparsi per l’Africa. La 
celebrazione liturgica del 2 luglio - come riferiva il Martyrologium Romanum - sarebbe stata ufficialmente 
concessa all’Ordine degli Agostiniani il 6 luglio 1671, mentre attualmente la memoria dei martiri ricorre per 
l’Ordine Agostiniano il 26 agosto4. A Trapani, quindi, fuori porta dei pescatori, poi denominata porta dei 
Cappuccini, c’è la chiesa Santu Libiranti, appunto protettore dei pescatori corallini e dei maestri corallai o 
corallari. La chiesa fin dalle origini fu dedicata al martire Liberato, abate del monastero di Galsa nell’Africa 
Byzacena, vissuto sotto il regno dell’ariano Unnerico che bandì i cattolici da quelle terre. In questo modo tale 
monastero era inserito nell’organizzazione ecclesiastica dell’Africa proconsulare, soprattutto dopo la divisione e 
riorganizzazione del III secolo che vantava moltissime sedi episcopali-abbaziali nella Byzacena, distinta dalla 
Zeugitana e dalla Tripolitania. E così si confermano i rapporti anche religiosi dei pescatori trapanesi con la costa 
dell’Africa5.  

Secondo gli altri particolari del Martyrologium Romanum, Liberato, catturato insieme ad altri religiosi, fu 
condotto a Cartagine in carcere, dove, stremato dalla fame, non rinnegò la fede cattolica, tanto che Unnerico lo 
fece caricare su una nave adibita al trasporto di legname perché fosse incendiata in mare aperto. Legatolo sulla 
nave mani e piedi, si spinse la nave al largo perché Liberato fosse dato al rogo. La fiamma non si sviluppava e 
Liberato fu finito a colpi di remi sul capo. Il corpo gettato in mare giunse alla spiaggia ed i cattolici lo onorarono 
nel monastero di Bigne. Le reliquie furono traslate altrove durante l’invasione degli arabi. Proprio questi 
particolari legano santu Libiranti alla rievocazione trasmessa a Trapani: i pescatori corallini trapanesi sarebbero 
giunti nelle acque di Cartagine, una delle loro mete per la pesca abituale, dove era stato martirizzato Liberato e vi 
pescarono enorme quantità di corallo, sicché ne attribuirono il merito al martire. Tornati, allinearono le barche 
nella rada di ponente e sbarcarono lì il corallo: appunto dove sorse la chiesa6.  

La prima notizia della scoperta dei banchi di corallo si rinviene in una lettera del 7 dicembre XI indizione 
1418 con la quale il miles Regni Siciliae-Thesauraruius scriveva a Aloysio de Carissimo, vice-segretario del 
Senato di Trapani. Le barche erano sia a remi che a vela e praticavano una sorta di pesca a strascico per strappare 
dal fondale i rami di corallo. Tirare le reti era una fatica notevole che richiedeva energia di giovani robusti. Le reti 

                                                        
3 Martyrologium Romanum - Editio typica 2001, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 525 ; Martyrologium Romanum, Editio typica 1928, 243. 
4 Bruno Silvestrini O.S.A. 18 luglio 2001 on-line. 
5 Notizie raccolte on-line. 
6 Sui pescatori corallini trapanesi e sulla pesca: Scuola Elementare “Duca d’Aosta” in Un itinerario tra i monumenti da salvare, Consulta delle Associazioni Trapani 

1996, 18-19:una delle insegnanti raccolse preziose indicazioni dai manoscritti dell’Archivio Storico Diocesano Trapani, elaborandole ass ieme agli alunni.. 
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erano a maglia fitta e avevano ai quattro capi dei legni incrociati e legati ad una grossa pietra che i pescatori 
corallini gettavano in mare. Il pescato era pulito grossolanamente nella barca. Nello stesso anno 1418 i Capitula 
gratiarum et privilegiorum di Trapani riferiscono come da molto tempo i marinai si fossero organizzati per 
salpare verso la costa d’Africa alla pesca del corallo. L’importanza commerciale del corallo si accrebbe con la 
scoperta dei banchi coralliferi di Tabarka, una città dell’attuale Tunisia posta a confine con l’Algeria, a suo tempo 
conquistata dai naviganti di Pisa che vi ebbero la proprietà dell’isola antistante per concessione ricevuta dal bey 
di Tunisi dal 1167. I contratti di pesca, registrati dai notai del’400 a Trapani, attestano l’inserimento del corallo 
nell’economia di Trapani, ad opera dei pescatori corallini, quasi tutti ebrei, che lo traevano da Tabarka con 
modalità particolari di pesca e si legavano in società per la spartizione del ricavato venduto a quanti iniziarono la 
trasformazione del pescato grezzo. Appunto l’isola di Tabarka diviene il centro dei trafficanti di corallo, al tempo 
della spedizione di Carlo V (1500-1558,  imperatore dal 1519) che sostava a Trapani nel 1535 vittorioso dalla 
battaglia di Tunisi contro Francesco I di Francia. A Trapani nacquero le tecniche di lavorazione adoperate da 
maestri corallari anch’essi prevalentemente ebrei, divenuti esperti incomparabili nell’arte, che si adoperavano a 
smerciare i loro prodotti nelle botteghe artigiane concentrate in una strada al limite di ponente della città. Dopo la 
cacciata degli ebrei dalla Sicilia nel 1492, appaiono i neofiti ebrei convertiti, trasformati in orefici con cognomi 
nuovi e talvolta ingaggiati dai potenti mercanti che portavano i manufatti artistici nelle fiere di tutta Italia. L’arte 
dei corallari si costituisce in mastranza/ aggregazione di maestri, con propri consoli a partire dal 1555, quando 
partecipano alle vicende sociali e politiche della città. Con il consolidamento della loro attività, i maestri corallari 
tramandano la loro arte ai garzoni. Ed anche se poche famiglie dai primi del ‘700 seguono la continuità 
professionale, l’arte è stata costantemente praticata. Inoltre da tempo si assisteva alla fuga di nuclei di corallari in 
altre zone di produzione: botteghe aperte dai trapanesi a Barcellona o in Sardegna, ma anche a Napoli, Genova e 
Toscana. Peraltro si consolidò una rete di committenze da tutta Europa. La maggior parte dei capolavori dei 
corallari di Trapani si trova fuori Sicilia, in collezioni pregevoli, dei Doria, dei Conti di Schoenborn a 
Pommersfeiden, dei re di Spagna e della famiglia Witaker. Il Museo Regionale Pepoli di Trapani ne conserva di 
pregevoli. Ancora oggi, nonostante la pesca dei corallini sia assai ristretta, rimangono alcuni corallari 
specializzati che lavorano nelle botteghe esclusivamente a quest’arte dedicate7. 

Grazie ai banchi scoperti a Tabarka, la pesca iniziava a maggio e si protraeva fino a settembre, mentre per la 
lavorazione non c’era sosta. Alla lavorazione si dedicavano i corallari che si affermarono con veri capolavori 
d’arte, soprattutto per sovrani, principi, cardinali e papi, ma anche nobili e patrizi. Erano maestri d’arte i corallari 
e si ispiravano, specie agli inizi, alla devozione religiosa e sfruttavano i rametti pescati lasciandoli spesso quasi 
integri, usando o riducendo i frammenti per fare ornamenti o grani, i più piccoli, per corone di rosario. Esemplari 
i crocifissi, realizzati con pezzi interi di corallo, moltiplicati quando furono posti su tutti gli altari, dopo che 
Leone X (1475-1521, papa dal 1513) ordinò nel 1517 che vi fossero esposti obbligatoriamente. Ma i maestri 
corallari ricavavano dai rametti di corallo anche altre figura sacre e profane, assolo o in gruppi. Ovviamente 
anche la gente del popolo si industriava per possedere almeno qualche gioiello di corallo e l’immancabile corona. 
Un detto popolare rimaneva fino a decenni addietro ad indicare una cassetta di corallo come bene preziosissimo e 
termine di paragone con ricchezze di altro tipo, perfino morali. Così una  mamma, per esortare la figlia a 
comportarsi bene in giovinezza o per vantarsi nelle liti con le vicine, esclamava: Bedda figghia, ‘na bedda cascia 
di curaddu / bella figlia, una bella cassa di corallo. Talvolta la frase assumeva toni di sarcasmo: in ogni caso era 
usuale sulla bocca delle donne di Trapani. Cassa esternamente intarsiata con corallo a disegni, ma anche piena di 
corallo nelle famiglie facoltose. Nella dote di ragazze da marito non mancava almeno un paio di orecchini di 
corallo8.  

Erano circa 25 le botteghe allocate in via dei Corallai, poi divenuta via Scultori ed oggi è via Torrearsa: 
attualmente la denominazione via Corallai è ristretta al limite verso ponente della Loggia ossia Corso Vittorio 
Emanuele, la via principale nel centro storico e si dirama verso l’interno a confine con la chiesa di San Francesco 
d’Assisi9. 

La chiesa di Santu Libiranti è meta tradizionale del lunedì dopo Pentecoste, soprattutto lo era quando 
accorrevano almeno dalle zone del porto e del mare di tramontana tanti devoti. Proprio dopo Pentecoste, festa che 

                                                        
7 S.Costanza, Storia di Trapani, Ed.Arbor Palermo 2009, 68-80; E.Tartamella, Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo, Maroda ed.Trapani 2004.   
8 Su Tabarka ed i suoi banchi di corallo: v.voce on-line. 
9 Particolari sulla viabilità cittadina si possono rinvenire in qualsiasi guida di Trapani. Gli altri riferimenti sono ripresi da S.Costanza, cit.. 
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continuava così il lunedì con la gita fuori porta, perché la domenica trascorsa era chiamata Pasqua ciuri / Pasqua 
dei fiori. Anzi c’era una filastrocca che la esaltava: A Pasqua ciuri si vestinu i signuri, a Pasqua di cassati si 
vestinu i “cacati” / A Pasqua dei fiori si vestono i signori, a Pasqua delle cassate si vestono le “cacate” ossia le 
persone di basso rango o gentaglia: normalmente le donne, essendo già arrivata a staciuni / la bella stagione. Per 
gli abitanti della zona la chiesa era frequentata talvolta anche in altri lunedì, a ricordo di quell’unico lunedì dopo 
Pasqua ciuri / Pasqua dei fiori, che costituiva attrattiva popolare quando non esisteva Pasquetta con la relativa 
gita di primavera. Ancora gli anziani del centro storico ricordano la propria nonna che preparava questa gita un 
tempo fuori porta ed invitava i nipoti e li guidava fino alla chiesa. Tanti fedeli, soprattutto donne che reggevano 
bambini piccoli chiedevano al prete: vossia ci dicissi a razioni / vostra signoria gli dica l’orazione che 
comportava la lettura del prologo dell’Evangelo di Giovanni in forma di benedizione. Donne e bambini nella 
bella stagione lavavano i piedi a mare, cogliendo frutti di mare, patelle e granchi. Seguiva la colazione a sacco 
sopra fazzolettoni o scialli stesi a terra, colazione in cui non mancavano, companatico di pesca, uova sode, fave 
verdi e i dolci “Agnus Dei” / Agnello di Dio, vero simbolo pasquale.  Patrizi e nobili - distanziandosi dalla gente 
comune - in quel lunedì dopo Pentecoste solevano sui terrazzi imbandire la “scialata” al calare del sole. Spesso la 
giornata si concludeva con u jocu di focu / giochi pirotecnici. Da qualche tempo quel giorno vi si fanno dei giochi 
all’aperto: pignateddi / pentole di coccio da rompere con bastoni, corda da saltare, corsa di sacchi, jocu d’u 
catinu / gioco del catino pieno d’acqua dove erano inseriti i premi. I pescatori di corallo conservavano un antico 
canto intonato durante la pesca: Ohé Nicò, ohé Nicò / Ohé Nicolò, Ohé Nicolò e scandivano le fasi della pesca 
fino a prendere il corallo che assummava / galleggiava dalle acque del mare10. 

La chiesa era officiata ancora dal prete Vincenzo Adamo (*1819) che era rettore anche della chiesa di 
Sant’Annella. Attualmente è aperta solo in prossimità della festa rimasta nella consuetudine popolare il lunedì di 
Pentecoste. È priva di una vera facciata che nel settecento era stata abbellita da colonne. L’interno è un 
monolocale con una minuscola sagrestia laterale. Il tetto interno è a “dammuso” ossia con volta a botte ed 
esternamente è a terrazzo. Nell’altare è posta in una nicchia la statua in gesso del martire. Nella rappresentazione 
iconografica sull’altare della piccola chiesa il santo appare come vescovo o abate con la mitria quale insegna11.  

Secondo una fonte il nome Liberatus / Liberalis proviene da un elenco del Martyrologium Hieronymianum / 
Martirologio Geronimiano -  prototipo degli atri a seguire - e tutti i codici indicano “in Oriente”. Gli itineraria 
del VII sec. ne indicano la sepoltura a Roma nella basilica del martire Giovanni sulla via Salaria vecchia e 
sarebbe martire romano assieme a Giovanni e Festo. Nel 410 un certo Florio pare che abbia restaurato il 
mausoleo sepolcrale profanato al tempo di Alarico12. Appunto al 20 dicembre l’editio typica del 2001 del 
Martyrologium Romanum riporta: Romae via Salaria veteri in coemeterio “ad septem palumbas” sancti Liberalis 
martyris, qui quondam in mundo consulari honore perfunctus est fertur / A Roma sulla via Salaria antica nel 
cimitero “ad septem palumbas”, san Liberale martire che si dice abbia un tempo ricoperto la carica di console. 
L’editio typica dello stesso Martyrologium Romanum del 1928 recita: Item Romae sanctorum martyrum Liberati 
et Bayuli / Similmente a Roma [memoria] dei santi martiri Liberato e Bayulo.13 

Ovviamente questa tradizione, proveniente da Roma, appare distante dal contesto marinaro di Trapani dove 
spicca il legame con Cartagine o Tabarka. Basta considerare quanto frequenti ed agevoli - con tre o quattro giorni 
di navigazione - fossero i rapporti dei pescatori, ed in genere abitanti, di Trapani con la costa dell’Africa. E 
invece chi si imbarcava per raggiungere Roma, tramite Ostia, doveva impiegare parecchie giornate, anche se 
risultavano inferiori a quelle da percorrere per via terra, dove l’unica via Valeria, attestata dal II secolo avanti 
l’era volgare, giungeva a Panormo / Palermo, da dove proseguiva fino alle Aquae Segestanae oggi denominate 
Ponte Bagni, da cui una diramazione si staccava dal tracciato verso Lilibeo / Marsala e giungeva a Drepano / 
Trapani14. 

                                                        
10 Scuola Elementare “Duca d’Aosta” in, Un itinerario tra i monumenti da salvare, Consulta delle Associazioni Trapani 1996, 18-19, dove è trascritto il canto: Ohé, 

Nicò, ohé, Nicò / mitti curaddu russu ‘na bascul / Ohé mirà, ohé mirà / e vidi comu assuma lu curà! / Ohé Nicò, ohé Nicò / e si nni emu a largu e a s icca no! / Ut cata ut! 
Ut cata ut! / E comu su beddi i maccarrù! /Iddu, iddu è iddu, iddu è cca! / E vidi comu assumma lu curà! / Oh tirà, oh tirà / e vidi comu assumma ‘u sciarabbà! / E tirà e 
tirà / e vidi comu assumma lu curà! // Ohé, Nicolò, ohé, Nicolò, / metti corallo rosso nella “basculla” [termine che indicava  la bilancia per grandi pesate] / Ohé mirà, 
ohè mirà [termine che indicava la porzione spettante a ciascuno] / e vedi come galleggia il corallo / Ohé, Nicolò, ohé, Nicolò / e ce ne andiamo a ma re aperto e non in 
luogo secco / Ut cata ut! Ut cata ut! [espressione storpiata di gioia] / e come sono belli i maccheroni! / È lui , è lui, è qua / E vedi come galleggia il corallo!/ Oh tiriamo, 
oh tiriamo / E vedi come galleggia la pozione di vino! / E tiriamo e tiriamo / E vedi come galleggia il corallo !.      

11 Sul beneficiale Vincenzo Adamo: M.Manuguerra-M.Serraino, Il clero di Trapani dal XV al XX secolo, Centro Studi Chiaramonte Trapani 1987, 65. 
12 Così Antonio Borrelli  in Santi beati e testimoni, il 16 settembre 2002 in voce on-line. 
13 Martyrologium Romanum - Editio typica 2001, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 642 ; Martyrologium Romanum, Editio typica 1928, ivi, 310. 
14 G.Uggeri, Itinerari e strade, rotte, porti e scali della Sicilia tardo-antica, «Kokalos» XLIII-XLIV (1997-1998) t.I,229-364. 
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Sicché, in definitiva, il culto al martire di Cartagine Santu Libiranti conferma, ancora una volta, le origini 
dall’Africa e non da Roma del cristianesimo giunto in Sicilia ed a Trapani.  
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Santa Margherita  a   Rincigghiu / Ronciglio 

 
Tra gli scogli che circondavano e, in minima parte, circondano il lembo di terra su cui è costruita Trapani, uno 

delimitava il porto naturale come una roncola o curvatura appuntita: fu chiamato rungìgghiu, che deriverebbe dal 

latino runcilio, oggi pronunziato rincìgghiu /ronciglio, denominazione rimasta anche se non indica più uno   

scoglio e solo una chiusura dell’insenatura naturale
1
.  

Una prima descrizione ne forniva nel 1595 Giovan Francesco Pugnatore, pseudonimo del capitano d’armi e 
ingegnere Lazzaro Locadello (+1628) che con il padre per lunghi anni aveva operato a Trapani. Nelle vesti di 

attento e primo ricostruttore della storia della città aveva annotato con un titolo significativo del capitolo XI, nella 

quarta parte della sua opera Istoria di Trapani, tutto quanto gli era stato raccontato da testimoni della tradizione: 

Della chiesa di santa Margherita edificata già in su l’isola di tal nome posta in mezzo del porto. Titolo da cui si 

desume sia la designazione dello scoglio come isola sia la denominazione invalsa per la chiesa di santa 

Margherita. Lo storico si riferiva chiaramente agli inizi del regno di Giacomo d’Aragona (1267-1327) che fu re di 

Sicilia dal 1285 al 1296 e per Trapani, in particolare, nel 1286 dispose l’aggrandimento della città fuori del 

Casalicchio sia verso tramontava con la Ranova/Ruga Nuova sia verso le antiche porte di ponente, di cui 

rimangono visibili la Porta dell’orologio e l’arco di via delle Arti, con la zona fino a poco tempo addietro 

indicata Palazzo. In questo contesto il Pugnatore descriveva la trasformazione da scoglio ad isola per le zavorre 

che le navi vi lasciavano e per i detriti alluvionali via via depositati dal torrente Xitta. Aggiungeva le circostanze 

che avevano indotti i Trapanesi ad edificarvi la chiesa a Santa Margherita: un pescecane o mostro marino che  

scorazzava, si nutriva di pesci e di quanto capitava attorno a quello scoglio, incutendo timore a pescatori e 

marinai nel loro lavoro al punto che evitavano di uscire dal porto. Sarebbe stato un pubblico voto l’edificazione 
della chiesa a santa Margherita invocata, anche altrove, come protettrice contro qualsiasi tipo di animale 

velenoso. Protezione sperimentata, anche se poi la chiesa era distrutta al tempo del Pugnatore che amaramente 

scriveva: La qual poscia non ha guari che per ordine dei presidenti reali delle pubbliche fabbriche fu fatta 
distruggere, giudicandola che agevolmente potesse esser da nemici occupata, e fatta, appresso a ciò, forte 
talmente che, postovi sopra qualche pezzo d’artegliaria, avessero quindi potuto di quel porto impadronirsi con 
gran danno e maggiore periglio della città propria, a cui ella era grandemente vicina2

. 

A distanza di un decennio nel 1605 il canonico Leonardo Orlandini (1552-1618) descriveva il sito di Trapani e 

riproponeva succintamente quanto era stato scritto con alcuni particolari: È la città di Trapani in tal maniera 
situata che il suo sito, come fa con i suoi tre capi Sicilia, riguarda all’Africa, all’Asia e all’Europa. L’ha piano 
inespugnabile, bello e piacevole per l’ampia vista del mare, che quasi per ogni parte la circonda et abbraccia 
scogli e varie isolette di vaga apparenza che le stanno intorno et appresso come a loro reina, Entro il porto se ne 
veggono due, S.Margarita e S.Antonio. Dedicatavi fu la chiesetta à S.Margarita (come quivi è fama)per un voto 
fatto dalla città incontro ad un gran pesce che nel porto dava a guasto ogni cosa, il quale, per intercession di 
quella Santa Vergine, non vi si vide mai più3.    

Il culto a Margherita detta anche Marina proviene dalla Chiesa greca, attraverso una testimonianza detta 

Passio/Passione di cui aveva fornito un autorevole commento Metodio di Siracusa (788-847) divenuto patriarca 

di Costantinopoli nell’843 e di cui è stata trasmessa una versione dove per la prima volta appare il nome 

Margherita. Dalla popolarità e dalla diffusione del suo culto è additata come uno dei quattordici santi ausiliatori. 

Appare storicamente accertato che è una martire di Antiochia di Pisidia - città corrispondente all’attuale Isparta in 
Turchia -, ma scarsi particolari sono attendibili nella narrazione che la riguardano. Tra questi si ritiene verosimile 

l’episodio del drago - visto da lei come demonio - che avrebbe debellato o uscendo dal suo ventre, dove sarebbe 

finita, o piuttosto squarciandolo con le sue mani. A parte le menzioni al 17 luglio nei Sinassari greci, in 

Occidente appare per la prima volta il 20 luglio nel Martirologium di Rabano Mauro del secolo VIII da cui nel 

Martirologium Romanum, dove anche nell’editio typica del 2001 si legge: Antiochiae passio sanctae Margaritae 
Virginis et Martyris / Ad Antiochia la passione di Santa Margherita Vergine e Martire, con un’aggiunta nelle 
adnotationes dove si specifica: Vetus fuit in Ecclesia occidentali etiam huius beatae Martyris cultus, in antiquis 
enim litaniis Romanae Ecclesiae, quae et positae habentur in Ordine Romano, inter alias sanctas Virgines et 

                                                        
1 G.Caracausi, Dizionario Onomastico della Sicilia, Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo 1993, II, 1380. 
2 G.F.Pugnatore, Istoria di Trapani, prima ed. dall’autografo del sec.XVI, Corrao editore Trapani 1984, 107-109 e 114. 
3 L.Orlandini, Trapani in una brieve descrittione, G.Antonio De Franceschi ed. MDCV, 12.  
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Martyres haec recensetur, de eiusdem celebri festa die, habetur mentio in Concilio Oxoniensi / Anche il culto di 
questa beata Martire fu da tempo remoto nella Chiesa occidentale e nelle antiche litanie della Chiesa Romana, 
che sono anche disposte nell’Ordinammento Romano, è enumerata tra le altre Sante Vergini e Martiri. Si fa 
menzione del giorno della sua festa nel Concilio Oxoniense [1222]

4
.  

Certamente figura anche nei mosaici di Palermo e di Monreale, che la rappresentano nell’atto di uccidere il 
dragone. Raramente con il nome di Marina, la Santa è presente nel titolo di chiese o monasteri in Sicilia, come si 

ricava dal pagamento delle decime alla Sede Apostolica: a Palermo, a Milazzo, nella diocesi di Messina nella 

fiumara di Brica, come Marina a Naso, a Catania insieme ad Oliva, a Castrogiovanni/Enna, a Siracusa 

precisamente a Terranova/Gela, a Ragusa, a Caltagirone, ad Augusta, perfino a Noto ed a S.Filippo di Agira, 

infine a Licata di Agrigento. Sono quasi tutte città marinare, dove non figura Trapani, probabilmente in quanto la 

costruzione era fuori le mura e si rivelò precaria, come attestava il Pugnatore
5
.  

A ciò posero rimedio i Trapanesi se nel 1430 il Rivelo dei Benefici segnava l’esistenza della cappella di Santa 
Margherita nel quartiere medievale della città. Il prete beneficiale, ossia titolare del beneficio con i suoi 

emolumenti aggregato alla chiesa, era Guglielmo de Liocta che godeva anche del beneficio della chiesa di Santa 

Maria de la Ricumandata. I beni e gli introiti della chiesa di Santa Margherita consistevano: la metà dell’affitto di 
un grande casamento e di altre case piccole, ancora la metà di sette barili di mosto, parte di una terra seminata a 

frumento ed una ad orzo, oltre a parte di terre date in pascolo. C’erano da detrarre le spese per la riparazione delle 
case e un reddito destinato al vescovo. Nella stessa chiesa si recava il prete Joannes de Calcaterra che deteneva 

tanti benefici, tra cui le cappelle di Santo Stefano e San Martino nella chiesa di San Lorenzo e quella di San 

Cusumano - nome coniato per indicare i due inseparabili martiri, ausiliatori e medici, i fratelli Cosma e Damiano 

-, nella chiesa che sorgeva accanto ad impianti termali antichi ed ora inglobata nella omonima tonnara. Per l’altra 
chiesa di Santa Maria di la Ricumandata c’erano le stesse spese, ma i ricavi erano maggiori. In definitiva i due 
preti dividevano quanto si ricavava dai beni della chiesa di Santa Margherita

6
. 

Il 21 gennaio 1576 presso il notaio Antonio Floreno un cittadino di Monte San Giuliano/Erice, Giannicola 

Badalucco, pagava un canone annuo alla chiesa Santa Margherita di Trapani su un terreno in contrada Lenzi 

nell’odierna Valderice. La notizia trova conferma negli Atti della Curia Foranea di Monte San Giuliano/Erice, 
dove il 7 novembre 1602 si trova un elenco dei possessori di quel terreno

7
. Dai registri della Curia vescovile si 

ricava che la chiesa di Santa Margherita aveva un suo cappellano negli anni 

1437.1496.1512.1516.1530.1537.1620.1643-1645.1654.1686.1703.1707.1735.1737.1760.1770.1785
8
. 

La chiesa è tuttora esistente, anche se dal XVIII secolo porta il nome di San Generoso patrono dei Cocchieri e 

dei Carrettieri che l’adibivano per la loro Congregazione. Officiata negli anni sessanta dai Cappuccini, ora è 

ridotta purtroppo a magazzino ecclesiastico. 

                                                        
4 Martyrologium Romanum - Editio typica 2001, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, … ; Martyrologium Romanum, Editio typica 1928, …Il 

Concilium Oxoniense è organo esecutivo dell’Università di Oxford, che comprende il vice-cancelliere, i capi dipartimento e i delegati della Congregation di tutti gli 
accademci che insegnano nella più prestigiosa Università anglosassone. La data 1222 è riportata dall’autore della voce menzionato nella successiva nota. Per i tratti 

salienti che caratterizzano la Santa Margherita o Marina: M.Ch.Celletti, Marina (Margherita), Bibliotheca Sanctorum, Città Nuova ed. Roma 1967, 1150-1166.  
5 Per quanto riguarda i mosaici di Monreale e Palermo:………….Le decime in Sicilia sono attestate da P.Sella, Rationes decimarum Italiae nei cecc.XIII e XIV - 

Sicilia, Citta del Vaticano 1944, 20.53.62 e 64.73.78.89.91.93.97.99.107. Per quanto riguarda i toponimi: la fiumara di Brica potrebbe indicare la conformazione del luogo 

a becco o scosceso: G.Caracausi, Diz.onomastico della Sicilia,…cit.,194-195. 
6 D.Taranto, La diocesi di Mazara nel 1430: il “Rivelo dei benefici”, «Mélanges de l’école française de Rome» t.93 (1981) I, 511-554; II, 189-214, ai paragrafi 

57.148.161. Per la chiesa del quartiere medievale: R.Del Bono-A.Nobili, Il divenire della città, Corrao ed.Trapani 1986, 39-46. 
7 Registro della Corte Foranea di Monte San Giuliano/Erice, vol.XXV, 489. 
8 M.Manuguerra-M,Serraino, Il clero di Trapani dal XV al XX secolo, Centro Studi Chiaramonte Trapani 1987,17.18.25-26.27.29.34.37.45.47.50-51.53-56.62 
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Sant’Antonio  e  l’Ospedale 

 

Con la designazione Sant’Antonio, senza altra specificazione, a Trapani si indica da tempi remoti l’Ospedale, 
in qualsiasi punto della città ubicato e sotto qualsiasi configurazione.  

Negli anni 1308-1310 a Trapani era menzionato un Hospitale S. Crucis / Ospedale della Santa Croce che il 

collettore delle decime della Santa Sede calcolava valere tarì 7½ e di fatto per quelle annate aveva pagato tarì 1½. 

Certamente il termine Hospitale nell’accezione medievale indicava un ospizio genericamente inteso, non adibito 

unicamente agli infermi
1
. 

Una prima descrizione di quello dedicato a Sant’Antonio forniva nel 1595 Giovan Francesco Pugnatore, 

pseudonimo del capitano d’armi e ingegnere Lazzaro Locadello (+1628) che con il padre per lunghi anni aveva 

operato a Trapani. Nelle vesti di attento e primo ricostruttore della storia della città aveva annotato con il titolo 

significativo del capitolo X, Dell’ospital vecchio di Santo Antonio, nella terza parte della sua opera Istoria di 

Trapani, tutto quanto gli era stato raccontato da testimoni della tradizione. Ed inquadrava la sua esposizione nei 

negozi di mare che si avvicendavano al tempo delle Crociate, quando il porto si mostrava, più di altri tempi, 

transito obbligato per l’Africa e per l’Oriente e rifugio sicuro per quanti provenivano da ponente, così dall’Italia, 
dalla Francia, dalla Spagna e dal Portogallo e perfino dall’Inghilterra. Di conseguenza la città provvedeva a 

fornire vettovaglie e ogni genere di provvigioni per le navi
2
 . 

Con una punta di compiacimento per chi se ne avvantaggiava, l’esimio storico così proseguiva: Per la qual 

cosa essa città incominciò non solo a venir di nome assai più illustre che prima, ma ad arricchirsi anco insieme 

con quello, per cagion delle molte navi che già aveva incominciato a mandar in quei luoghi carriche di 

mercatanzie d’Europa, le quali all’incontro da poi carriche di quelle di Africa e d’Asia a lei con gran guadagno 
dei suoi cittadini tornavano; oltre che pure per la gran sua opportunità ella venne in tal pregio appresso a tutte 

le dette nazioni che quasi nulla di esse allor fu, e così pure nulla italiana città la quale fosse di republica, che 

non vi tenesse un particolare suo consolo con propria casa alla sua continova abitazione deputata, con una 

cappella e con un ospitale a quella o congiunto o vicino et al bisogno de’ paesani suoi destinato.
3
 In questo 

modo, oltre a configurare Trapani come punto di partenza e di approdo dell’Africa e dell’Oriente, si attestava la 

presenza, al tempo delle repubbliche marinare, dei diversi Consolati che svolgevano funzioni di supporto ai 

connazionali per la loro permanenza e per i commerci praticati. E Pugnatore passava a descrivere il luogo interno 

alla città dove si erano sistemati i Consolati di Catalogna, di Venezia, di Pisa, di Lucca, di Genova e di Firenze, 

avendo cura di annotare come nel tempo passato le rappresentanze consolari, come quella degli alessandrini, 

fossero state alloggiate fuori la cinta muraria. Lo storico inserisce a questo punto la venuta dei Templari, 

protettori ed albergatori dei pellegrini per la Terra Santa nelle case intorno alla chiesa di Sant’Agostino dove 
sorse un convento; contestualmente avverte l’accoglienza operosa degli Ospitalari sistemati nelle case situate 
vicino al macello attorno alla chiesa di San Giovanni elemosinario patriarca di Alessandria - ora monumentale 

vecchia pescheria ed exchiesa trasformata in magazzini OVS -. Alle due congregazioni di religiosi militanti si 

aggiunse ben presto quella di San Giacomo di Spagna, in una casa che fungeva da convento nel quartiere 

Casalicchio con annessa chiesa dedicata al loro Santo - attuale Biblioteca Fardelliana -; e nello stesso periodo 

venne fondata la piccola chiesa con il convento di San Benedetto - ora nella via Nunzio Nasi - per l’ospitalità 
riservata ai diversi religiosi di passaggio in città

4
.  

Questo il contesto in cui è menzionato l’ospital vecchio di Santo Antonio, quasi a completare, con un servizio 

specifico dei Trapanesi, l’ospitalità offerta, promosso per gli infermi sbarcati dalle navi, che non avevano 

appoggio presso le case dei Consolati riservate ai connazionali: Perché poi, nel tempo medesimo delli si spessi 

passaggi che (come è detto) in Africa et Asia per la via di Trapani comunemente da’ cristiani si facevano, 
avveneva che, per i gravi e lunghi disagi, i quali le genti in mare pativano, si cagionavano a loro diverse 

infirmità, che avevano bisogno di medicamento e di aiuto (le quali cose averse in mare non potevano) però, 

giunti che in Trapani erano i legni in cui gi infermi venivano, incominciarono i marinari a poner in su’l litto 
della città propria gli infermi predetti, alla bontà divina e alla umana pietà raccomandandoli. Per lo che i 

                                                        
1 P.Sella, Rationes decimarum Italiae. Sicilia, Città del Vaticano, 1944, 118 
2 G.F.Pugnatore, Istoria di Trapani, prima ed. dall’autografo del sec.XVI, Corrao editore Trapani 1984, 82-83. 
3 Il Pugnatore procede dalla conquista da parte dei Normanni e mette a confronto l’assetto della città ed il traffico marittimo: Ivi, 78-82. 
4 Ivi, 78-82. 
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Trapanesi, a compassione di siffatti languenti commossi, e specialmente di quelli che quivi ospital nazionale non 

avevano, edificarono poco dentro ai muri della città un loco, dove i detti infermi fosser allora portati e 

bastevolmente del loro bisogno proveduti. E cotal loco fu al nome di sant’Antonio assai giudiziosamante 
giudicato: così per esser quel santo grandemente da’ marinari venerato, per cagione del foco a cui i loro vasselli 
sono continovamente soggetti (essendo eglino sol di legname, di stoppa e di pece composti, tutte materie 

agevolmente combustibili), come per essere cotal santo tenuto aver, per particolar grazia dell’Iddio, la 
presidenza di quell’incendioso elemento5. La dedicazione a Sant’Antonio derivava dalla venerazione dei marinai 
che lo invocavano non tanto per la guarigione dalle infermità, sebbene contro i pericoli di incendio cui erano 

soggette le navi. Spinti da tanta devozione i Trapanesi avevano costruito l’Ospedale per gli infermi stranieri e 

cittadini, ovviamente nell’unico quartiere allora esistente denominato poi Casalicchio. Ed i pescatori 

successivamente allo stesso Santo intitolarono lo scoglio vicino alla Colombaia, per evitare che gli animali 

domestici, segnatamente alcuni porcelli, scorazzassero per la città nutrendosi dei rifiuti, come usava in Sicilia ed 

in Italia. L’uso era stato introdotto dai ministri delle chiese a quel Santo dedicate, anche perché alcuni credevano 

che siffatti animali fossero sotto la particolare protezione di Sant’Antonio, per avergli ministrato lungamente il 

vitto nel deserto, in andandogli innanzi scavandogli col grugno da terra alcune radici d’erbe. Era capitato, 

infatti, che uno dei porcelli dell’Ospedale si trovasse a pascolare nel litorale fuori le mura nei pressi dello scoglio 

ed alcuni marinai stranieri se ne impadronissero e, nonostante avvertiti di non provocare l’ira di Sant’Antonio, lo 
squartavano e lo misero ad arrostire. Anzi lo mangiavano ingordamente sghignazzando contro i santi, nonostante 

mezzo crudo perché era finita la legna per la brace. Ma, per il malore generale che li colse come di un vivacissimo 

foco, si gettarono in mare e si lamentavano, finché i pescatori se ne accorsero e interpretarono il racconto come 

vendetta d’Iddio, inducendo quei marinai stranieri al pentimento ed a riparare con il voto di costruire su quello 

scoglio una chiesuola a Sant’Antonio, poi realizzata e frequentata particolarmente da quanti lì accanto 

ormeggiavano e riparavano le navi. Per questo lo scoglio - poi Lazzaretto - fu chiamato scoglio di Sant’Antonio  

del mare, anche dopo che la cappella crollò, come annotava lo storico Pugnatore. In definitiva la liberazione dal 

fuoco e la protezione verso gli animali domestici, porci in primo luogo, era ritenuta una prerogativa del Santo 

anche a Trapani
6
. 

La duplice dedicazione a Sant’Antonio valicò presto le propaggini della città e pervenne nella vicina Monte 

San Giuliano/Erice, dove negli anni 1308-1310 c’era una chiesa Sant’Antonio, accanto alla Porta Patula/Spada 

nel quartiere a tramontana-levante, che pagava le decime alla Santa Sede, esattamente 3 tarì su 15 nella 

valutazione stabilita. In tal modo risulta tenuta al pagamento del doppio della chiesa San Martino, mentre le 

chiese San Giuliano e San Cataldo pagavano rispettivamente 1 oncia e 12 tarì, ma erano cappellanie 

dell’Arcipretura nella chiesa Matrice che valeva 2 once. Per il circostante territorio solo nella città episcopale di 

Mazara esisteva una chiesa Sant’Antonio, valutata per il pagamento di 7½ tarì
7
.   

Di fatto da tempo a Trapani l’Ospedale di Sant’Antonio era l’unico pubblico della città, utilizzato dagli 
stranieri che non si appoggiavano al alcuno dei Consolati e via via anche dai Trapanesi che l’avevano fondato. 
Intanto la città si era trasformata, a seguito dell’aggrandimento disposto da re Giacomo d’Aragona nel 1286 verso 
tramontana e verso ponente, da cui la divisione in cinque quartieri. E ciò per le spinte alla mobilità sociale che 

portava all’urbanizzazione per la crescita dell’apparato statuale, nonostante la diminuzione dei negozi mercantili 

per le vicissitudini delle Crociate, nonché delle guerre tra Aragonesi ed Angioini che portarono alla fine dei 

Consolati a cominciare da quello di Lucca fino a quello di Venezia, anche per la politica mediterranea di re 

Alfonso il Magnanimo (1396-1458, dal 1416 re d’Aragona, Sicilia e Sardegna). Avendo poscia col mancar de’ 
Consolati predetti mancato parimenti in Trapani i loro Ospitali e quello di Sant’Antonio, il quale era (come è 

detto) il publico di essa città, restando discommodo assai per portarvisi così gli infermi stranieri che di mare 

venivano, come quelli della propria città che nel regione del Palazzo abitavano, egli fu parimente intorno di 

questi tempi trasportato nel loco dove è al presente, come in quello che, per esser in mezzo della città, è non 

meno a’ stranieri che ai cittadini più commodo: il loco del primiero in tutto profanandosi. Et all’or forse quella 

porta della città che insino già innanzi si aveva il nome de’ Genovesi, dalla prossimanza della lor consolar casa 
acquistato, fu, così per il mancamento fatto quivi di quella nazione, come per la vicinanza del detto Ospitale, 

                                                        
5 Ivi 82-83. 
6 Il lungo racconto della dedicazione a Sant’Antonio dell’attuale Lazzaretto: Ivi, 83-85.  
7 P.Sella, Rationes decimarum Italiae. Sicilia, cit., 116-120. 
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porta di Sant’Antonio chiamata8. Da quando erano mancati i Consolati, l’Ospedale Sant’Antonio, che era stato 
pubblico, restò l’unico, ma fu traslocato nella parte nuova della città e risultò nel mezzo dell’abitato; 
conseguentemente anche la Porta dei Genovesi divenne Porta di Sant’Antonio. Evidentemente accanto 

all’Ospedale sorse la chiesa nuova di Sant’Antonio che nel 1430 già si distingueva dall’altra precedente, a quella 

data designata come Sancto Antoni lu vecchiu a lu Casalicchiu. Anzi alla nuova chiesa spettavano censi ossia 

tributi sull’usufrutto ossia obbligazioni su case, addirittura su un palazzo, oltre su magazzini e terreni, data 

l’ubicazione certamente quasi tutti già attribuiti alla chiesa del Casalicchio9
. E così dagli stessi Reveli risulta che 

Giovanni de Ramundo era prete beneficiato a san Giuliano de insula, una delle tre dedicata a tale santo, ma 

prendeva, tra l’altro, l’affitto da una casa limitrofa a Sanctu Antoni lu vechu e similmente da altre proprietà nel 

quartiere Casalicchio dove la chiesa antica di Sant’Antonio era ubicata. Inoltre era beneficiato di Santa Maria de 

Custunachi, per legato di donna Antonia di Meu, il cui nome rievoca il legame con Santo Antonio, tanto che alla 

fine dello stesso paragrafo è annotato havi li soldu di Santu Antoni
10

. 

Proprio in questa chiesa non mancavano opere artistiche, segnatamente una pala d’altare, eseguita a tempera 

su una tavola di cm.188x267, attribuita al cosiddetto Maestro del Polittico di Trapani e datata tra XIV e XV 

secolo. Datazione che potrebbe far supporre la provenienza da Sant’Antoni lu vecchiu.e non dalla chiesa della 

Confraternita di Sant’Antonio, come genericamente ritenuto11
.            

Peraltro con la venuta di Carlo V imperatore nel 1535, dopo la battaglia di Tunisi e la vittoria contro 

Francesco I, una consistente quantità di infermi si riversò nella città, al punto che furono alloggiati ed accolti 

nell’Ospedale ed in altre pertinenze. Da qui si rese necessaria l’aggiunta di stanze limitrofe dalla strada isolate ed 
inoltre si adattarono diversi magazzini nel retro, costituendo una sezione di incurabili dedicata a San Sebastiano, 

per l’intervento di un cittadino, non men elemosinario che ricco
12

. Dall’ampliamento dell’Ospedale derivava un 
maggiore servizio anche nell’annessa chiesa di Sant’Antonio che aveva già prima un proprio rettore, attestato nel 

1529 e fino al 1743, ma anche la sezione detta poi l’Ospedale degli Incurabili o dei Pellegrini ne aveva uno 

distinto, come risulta a partire dal 1630
13

. 

Inoltre, a partire dal 1637, le relationes ad limina dei vescovi di Mazara annotavano che a Trapani esistevano, 

oltre all’Ospedale di Sant’Antonio, 20 Confraternite di Laici e specificavano come prima tra tutte quella dei Santi 

Antonio e Sebastiano. Confraternita, quella di Sant’Antonio, ubicata nell’omonima chiesa, è ancora menzionata 

separatamente o unitariamente all’altro Santo nel 1699 e fino al 1735. I confrati, dalla fondazione nel 1535, si 

dedicavano ad assistere gli infermi e indossavano tunica bianca e mantello violaceo
14

.  

La loro affermazione coincide con l’emergere di una nuova classe dirigente a Trapani, dopo l’egemonia di 
Catalani e Genovesi. Non senza conflitti tra famiglie, come Fardella contro Sanclemente, Ferro e Sigerio Pepoli, 

Jacopo Michiletto Burgio e Pietro lo Jardino. Inoltre le emergenti necessità e il peso imposto per rinnovare le 

fortificazioni gravavano sulla popolazione in una città caratterizzata da marinai ed artigiani attivi quanto la classe 

patrizio-borghese che si cimentava nei traffici, ignara dei poveri dilaniati tra carestie e pestilenze. La carestia del 

1591 era stata micidiale per quanti erano infermi ed aveva costretto i marinai a sequestrare nel mare di Favignana 

una nave carica di frumento. Ammirabile l’azione di frà Jacopo da Gubbio sbarcato con Carlo V nel 1535 che 

fondò a Trapani gli Scalzi poi organizzati nel Terz’Ordine di San Francesco: un’azione filantropica diffusa 
attraverso i conventi e tanti uomini dediti alla carità. L’Ospedale di Sant’Antonio continuava nella cura degli 

infermi e nel 1588-1589 era stato affidato ai Bon fratelli che, tuttavia, furono allontanati dopo sette anni. In realtà 

da qualche tempo l’Ospedale era divenuto Studium per l’abilitazione della professione medica e vi intervenivano, 

come docenti e come operatori, Erasmo Salato, Pietro Parisi ed Antonio Crispo
15

. Pietro Parisi (+1620) operava 

nell’Ospedale e testimoniava di persona nei suoi scritti la sua attività ricca di nuove sperimentazioni con rimedi 

della natura, anche in gravi situazioni di pericolo, come le pestilenze. Con ciò egli si inseriva tra i fautori dell’arte 

                                                        
8 Ivi, 137. Per l’espansione della città, disposto da Giacomo d’Aragona nel 1286, per la divisione dei quartieri, per le Crociate e per la fine dei Consolati 107-

109.134-136. Sulla mobilità sociale di sofferma S.Costanza, Storia di Trapani, Ed..Arbor Palermo 2009, 30-31. 
9 D.Taranto, La diocesi di Mazara nel 1430: il “Rivelo dei benefici”, «Mélanges de l’école française de Rome» t.93 (1981) I, 540-545. 
10 Frase ultima che, essendo conclusiva per quanto riferito a quel prete, si può interpretare: di fatto si mantiene con i proventi della chiesa di Sant’Antonio. 
11 V.Scuderi, Arte medievale nel trapanese, Kiwanis International Club di Trapani 1978, 98;  L.Novara, Il Museo Pepoli, …… 
12 Ivi, 156. 
13 M.Manugerra-M.Serraino, Il clero di Trapani dal XV al XX secolo, Centro Studi Chiaramonte Trapani 1987, 21.29.33.64. 
14 G.Nicastro, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad Limina” dei vescovi della Chiesa di Mazara 1590-1693, Istituto per la Storia della Chesa Mazarese, Corrao 

ed. Trapani 1988, 86.113.152.176. Idem, La Sicilia occidentale nelle relazioni “ad Limina” dei vescovi della Chiesa di Mazara 1695-1791, Istituto per la Storia della 

Chesa Mazarese, Corrao ed. Trapani 1989, 46.123-124. 
15 S.Costanza, Storia di Trapani, cit., 81-95. 
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medica con elementi  facilmente reperibili, in un periodo di ricerche capziose di altri colleghi. In più sollecitava 

l’isolamento nelle malattie infettive ed insisteva sulla bonifica del territorio adiacente alla città. Di questa linea 

naturista-antropologica diventa il primo che si poneva in continuità con Pierio Fica del sec.XV e, indirettamente, 

con Andreas Spina e Jacobus Hispaniensis, ambedue presenti nei documenti della città, segnatamente nel Regesto 

Poligrafo iniziato nel XV secolo con documenti e stralci di opere di tanti autori anche anonimi. Anche da lui 

Erasmo Salato (1560-1640) e Antonio Crispo (1600-1688) apprendevano la dedizione e la terapia naturalistica e 

la tramanderanno. Dopo di loro il servizio alle popolazioni acquista valore esemplare. Salato proveniva dalla 

Scuola di Salerno e si impegnava a curare con semplicità e dedizione i concittadini, usando la medicina dal punto 

di vista diagnostico e riferendosi alle opere del celebre medico greco Galeno (sec.II) per l’esperienza e per lo 
studio della natura. Tanto che per la fama fu chiamato a Palermo applaudito per la medicina basata 

sull’esperienza e per i rimedi ricavati da elementi della natura: arte medica, la sua, contraria alla nuova 

farmacologia chimica ed anonima. Crispo, medico e prete, è degno di memoria per avere onorato con equilibrio le 

due mansioni, le cui opere,  frutto delle sue osservazioni mediche, certamente rispecchiano la sensibilità di chi 

nella religione ha raggiunto la serenità nella vita burrascosa affrontata. La sua attività si svolge in un periodo 

turbolento per la città, quando imperversano carestie dal 1633, che culminano nella rivolta contro la fame nel 

1672-73, e quando finalmente l’acqua solo dal 1591 era sgorgata più abbondante tra uomini e bestie che 

crepavano di sete. Tanto più apprezzabile la sua opera gratuita che era insieme medica e religiosa. Di fatto 

l’Ospedale di Sant’Antonio e quello adiacente di San Sebastiano acquistano rilevanza per l’influenza esercitata e 

per la gestione del patrimonio accumulato, soprattutto attraverso elargizioni e legati testamentari. Sicché nella 

Numerazione delle case della città di Trapani del 1748 con il Monte di Pietà e gli enti religiosi possedevano il 

35,56% delle unità immobiliari, oltre abitazioni, magazzini e botteghe di proprietà privata dei loro esponenti. Ai 

due Ospedali, infatti, erano intestate due isolati con 16 tra case e magazzini, tra cui nuove istituzioni di carità per 

la redenzione dei captivi, per le repentite e per le orfane
16

.   

Per decenni e decenni l’Ospedale Sant’Antonio rimase a presiedere l’attività infermieristica che si 
specializzava in altre branche, spesso dislocate in altri edifici della città vecchia. Un assetto diverso assunse 

l’Ospedale dal secondo dopoguerra quando Trapani si espandeva alle falde del Monte, dopo la crescita 

postunitaria sulla pianura fuori le mura da cui nuovi quartieri e dopo la bonifica del Lago Cepeo e del rione 

Palma. Più ancora l’incremento demografico, per l’afflusso dalla vicina Erice e dal suo entroterra, si riversava 

nell’Ospedale rimasto al centro storico, chiedendo servizi e nei diversi settori. Da ciò il progetto di una nuova 

struttura ospedaliera unitaria e modernamente gestita, che fu allocata nel territorio pedemontano del Comune di 

Erice. Nel 1968, sotto la spinta del terremoto della Valle del Belice, il nuovo Ospedale intraprese l’attività nella 
nuova sede, ormai proteso verso tutte le popolazioni della Provincia, anche se insediato non nel Comune 

capoluogo. Popolazioni che si allinearono alla parlata generale di Trapani ed indicarono anche il nuovo Ospedale 

come per l’addietro: Sant’Antonio. Solo da pochi anni l’immagine del Santo in marmo ricorda a tutti 
l’intitolazione ad un anacoreta insignito dalla tradizione dall’appellativo abate

17
.    

In questo modo sopravvive, seppure ignorata, la devozione dei marinai, ceto prevalente a Trapani, che a 

Sant’Antonio si erano rivolti per la liberazione dal fuoco degli incendi nelle barche ed avevano coinvolto l’intera 
cittadinanza sia nell’erezione dell’Ospedale sia nel destinare lo scoglio a ponente della città all’assistenza 
nell’ormeggio e nella riparazione delle imbarcazioni. Da questo nuovo insediamento alle falde del Monte Erice 

l’Ospedale Sant’Antonio è assurto a punto nevralgico della vita della città, meglio della conurbazione dei due 

Comuni di Trapani e di Erice, aperto ad accogliere gli infermi per la degenza e per cure ambulatoriali con medici 

specializzati nella diverse branche a beneficio di persone da qualunque parte provenienti. Resta a protezione la 

figura del Santo, anche se il suo nome non rievoca più il segno del fuoco e il rispetto degli animali domestici, 

come dalle notizie giunte sulla sua vita. Santo che dalla gente comune è ancora riconosciuto a Trapani come 

Sant’Antoni di porci e menzionato per la malattia focu di Sant’Antoni. In realtà del primitivo insediamento e delle 

motivazioni originali rimane la proverbiale ospitalità, da cui il termine Ospedale, che aveva spinto i marinai 

Trapanesi all’edificazione della prima struttura nel quartiere Casalicchio, ospitalità rivolta agli infermi, allora 

come adesso, approdati da  città e regioni diverse
18

.  

                                                        
16 Per i singoli profili: S.Corso, in Diz.Enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia, parte antica, in pubblicazione. Per la storia della città: S.Costanza, Storia di 

Trapani, cit.,Ed..Arbor Palermo 2009, 112-118. 
17 L’appellativo abate gli proviene dalla sua vita di anacoreta tra altri che a lui  si riferivano.  
18 Notizie raccolte da F.Giacalone, Storia di Trapani, Ed.Colorgrafica Trapani 2006, 279-280.  
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Antonio, infatti, era da sempre e universalmente riconosciuto quale anacoreta famoso per la sua vita di 

preghiera e di lavoro, ma anche come lottatore contro i demoni che nella fantasia medievale provocavano perfino 

malanni fisici e infermità. Nato a Coma, l’odierna Qemans, sulla riva occidentale del Nilo nel medio Egitto nel 

250 circa da famiglia di agrari possidenti, da giovane, erede per la morte dei genitori, aveva donato i beni ai 

poveri, seguendo Matteo 19,21, fino al punto da ritirarsi nel deserto della Tebaide, - attorno all’antica città 
egiziana di Tebe - e poi sul monte Pispir nel Mar Rosso, vincendo le tentazioni del diavolo e il fuoco della 

lussuria. Sempre vicino alla natura ed agli animali, era pronto ad accogliere quanti lo interpellavano, dedicandosi  

alle guarigioni di quanti ne avevano bisogno. Ritenuto l’iniziatore di questo genere di vita tra gli anacoreti che lo 

circondavano, al tempo delle persecuzioni nel 311 lasciò la solitudine e si recò ad Alessandria per incoraggiare i 

testimoni della fede e successivamente per combattere gli eretici ariani per i quali Gesù era chiamato Figlio, ma 

non uguale a Dio. Morì nel 356 a 105 anni, dopo essere stato a contatto con altri eremiti, venerato da Atanasio, 

vescovo di Alessandria, che ne scrisse la Vita e ne conservò gli Apoftegmata ossia i detti, ora supertiti con una 

sola delle sue lettere, quella indirizzata all’abate Teodoro ed ai suoi monaci. Il suo culto varcò presto l’Egitto e 
giunse in Oriente e da qui in Occidente, dove venne fissata la sua memoria il 17 gennaio, come appare già nel 

Martyrologium Jeronimianum, redatto nella seconda metà del V secolo. Dalla venerazione popolare, 

probabilmente per la fama di guaritore, deriva l’imposizione del suo nome a bambini, a chiese ed a confraternite 
e, soprattutto, ad Ospedali. Lo sviluppo della devozione in Francia dette origine ad una Confraternita di religiosi, 

da cui si costituì l’Ordine Ospedaliero degli Antoniani che usavano la cruccia a forma di T, segno divenuto 

attributo del santo e riprodotto spesso a margine del suo mantello nell’icongrafia19
. 

A Trapani la memoria di Sant’Antoni di porci, celebrato come nella Chiesa cattolico-romana e nelle altre 

Chiese d’Oriente il 17 gennaio, rimane ancora punto di orientamento del tempo, espresso nel detto popolare: 
Sant’Antoni a gran friddura, San Lorenzu a gran calura: l’unu e l’autru pocu dura.  

   

                                                        
19 Per il profilo: Antonio abate santo, in Bibliotheca Sanctorum, Cittadella Ed.Roma 1962, II 106-136. 
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    Trapani: una cristianità d’Africa nella Sicilia Occidentale 
 
I segni della presenza umana nell’estremo lembo della Sicilia Occidentale indicano una terra di transito che 

offriva rifugio nelle isole adiacenti e nel porto naturale di Trapani. Con il tempo si consolidò la rotta che 
dall’Italia peninsulare, e segnatamente dall’ultimo porto di Genova, si indirizzava alle coste mediterranee 
dell’Africa, con alcune tappe per passare in Oriente. Una via marittima che giungeva a Drepana/Trapani e a 
Lilibeo/Marsala, da cui la denominazione Grotta del genovese ad una zona archeologica preistorica dell’isola 
Levanzo; via parallela all’altra che partiva da Venezia e toccava Siracusa per giungere nella stessa costa d’Africa 
verso la Libia. A questi rapporti umani si conformavano miti e riti, tra i quali spicca quello della dea madre, 
diversamente denominata dalle popolazioni susseguitesi, che dall’unico Monte Erice si credeva partisse il 25 
ottobre per soggiornare in Africa nell’inverno, da dove sarebbe tornata a segnare l’inizio della bella stagione il 23 
aprile. Miti e riti ancestrali che scandivano il tempo e collegavano due geografie in una sola storia1. 

È il naturale contesto in cui penetrava nei vari transiti il messaggio di una delle religioni che dall’Oriente si 
espandeva, ossia il giudaismo da tempo insinuatosi. E dal giudaismo venne la setta dei discepoli di Gesù, che se 
ne distinse a patire dalla conquista della Palestina da parte dei Romani. Forse non avevano torto i locali cultori del 
cristianesimo antico quando non si fermavano al racconto del passaggio di Paolo da Siracusa in Atti 28,12 e si 
figuravano la presenza di Pietro a Drepana o a Lilibeo. Così reclamavano l’origine del cristianesimo da un 
passaggio che proveniva in definitiva dall’Oriente. In questo ricalcavano, forse inconsapevolmente, le orme del 
giudaismo che a Siracusa erano presenti quando Paolo incontrò i fratelli; orme che nell’altra sponda occidentale 
della Sicilia erano rimaste certamente per personaggi cristiani anonimi e diversi nel centro di Lilibeo o altrove. In 
ogni caso si erano formati gruppi poi giunti a maturazione agli inizi del secolo III, come evidenziato dalla lettera - 
riguardante i cristiani della Sicilia occidentale - scritta dalla comunità di Roma nel 2512. 

Uno dei segni lasciati da questi gruppi è certamente il toponimo Bonagia che non coincide – come è stato 
sostenuto – con la designazione dei tanti siti della Sicilia adibiti alla pesca e segnatamente alla lavorazione di 
pesci pregiati come il tonno e tanto meno prende derivazione da una cappella dedicata alla ί / Tutta 

Santa ossia la Madonna. Così è stato proposto insieme alla derivazione greca del toponimo, supponendo, ovunque 
esso ricorra, l’esistenza di insediamenti religiosi dedicati alla Madonna3. E invece la denominazione Bonagia 
deve intendersi riferita a Tutti i Santi ossia alla presenza dei primi cristiani, al punto da segnalare un sito di loro 
appartenenza poi trasformato. Il toponimo viene in risalto, infatti, in tutta la Sicilia per indicare la venerazione 
rivolta ai testimoni della fede, collettivamente commemorati: appunto Tutti i Santi. Per questo la dedicazione a 
Tutti i Santi è indice della remota antichità: Santi nella letteratura neotestamentaria sono, appunto, i fratelli 
cristiani, ancor prima di rendere testimonianza con la vita, quando il termine si riferirà ai primi testimoni della 
fede ossia Martiri. Poi dalla memoria dei martiri si passò alla commemorazione Omnium Sanctorum / Tutti i 

Santi, come avvenne con l’allontanamento dall’epoca precostantiniana in cui si era evidenziata la testimonianza 
nelle persecuzioni4. Appunto il toponimo Bonagia sottintende una ecclesia Omnium Sanctorum con la 
dedicazione di una chiesa ad opera della comunità cristiana, quella primitiva. Non meraviglia, allora, che sia 
rimasta la dizione greca del toponimo, suonando ά ί, più probabilmente ά ί – con l’accento 
sulla  di un neutro plurale - per indicare i luoghi santificati dalla memoria dei Santi poi anche Martiri. Dizione 
greca nella traslitterazione medievale divenuta Bonagia, come attestato esplicitamente, anzitutto, per il toponimo 
nei pressi della cattedrale a Palermo, che si estendeva fin verso il fiume Papireto dove erano una sorgente ed un 
mulino, ambedue designati e distinti con l’appellativo Bonagia. Più precisamente la pronunzia arcaica sarebbe 
Bon-achia, che appare la più vicina al greco, almeno nella seconda parte niente affatto storpiata a confronto della 

                                                        
1 A parte i miti-riti illustrati in S.Corso, Le feste di Erice: Καταγώγια 23 aprile / Αναγώγια 25 ottobre, in «La Fardelliana» Trapani IV (1985),n.2-3, 61-67, qui preme 

richiamare la consistenza delle due vie verso l’Oriente, da Genova e da Venezia, per estensione delle annotazioni proposte da  G.Uggeri, Itinerari e strade, rotte, porti e 

scali della Sicilia tardo-antica, «Kokalos» XLIII-XLIV (1997-1998) t.I,229-364..  
2 A.Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in T.Sardella-G.Zito, Euplo e Lucia, Giunti Firenze 2006,179-191; Aa. Vv., Ebrei e Sicilia, 2002, passim. 
3 G.M.Columba, I porti della Sicilia nell’antichità, in Ministero della Marina, Monografia storica dei porti dell’antichità nell’Italia insulare, Roma 1906, 266-270 e 

G.Caracausi, Dizionario toponomastico, vl.I, 170. Tonnara, peraltro, nelle cartografie antiche si segnava con Cetaria che letteralmente indica pesca del  / tonno, 
come in tante località delle coste della Sicilia occidentale: L.Dufour-A.La Gumina, Imago Sicilae, Domenico Sanfilippo, Catania 1998, 50,61,90,148-149,155. Per quanto 
riguarda il richiamo alla Madonna Tutta Santa: V.M.Amico, Dizionario topografico della Sicilia, Morvillo Palermo 1855, 152, ripreso, in particolare, da G.Pagoto, Note 
lessicali, storiche e di costume, in Sc.Media G.Pagoto Erice, Omaggio a Giuseppe Pagoto, Cartograf Trapani 1986, 31.   

4 A.H.Kellner, L’anno ecclesiastico, trad. di A.Mercati, Roma 1914, 166,276-278; I.Schuster, Liber Sacramentorum, Marietti, Torino 1918, vl.X, 47-48; 
P.Gueranger, L’anno liturgico, Paoline, Alba 1957, vl.V, 357-358; M.Righetti, Storia liturgica, Ancora, Milano 1969, 466-470. 
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prima, dove per l’influsso degli Arabi - che nell’alfabeto non hanno la p - si introdusse la b iniziale,  da cui  il 
toponimo invalso Bonagia

5. Così come a Palermo anche nell’ambito dell’intera Sicilia: a Lilybaeum/Marsala si 
tramanda l’indicazione di un antico ipogeo denominato dei Santi; così a Messina, così nelle grotte dei Santi a 
Cava d’Ispica ed a Castelluccio nell’altopiano di Noto e ancora a Monterosso Almo nel siracusano6.  

Singolare, allora, nella Sicilia Occidentale il toponimo Bonagia, sopravvissuto e riferito ad una riviera che 
dalle propaggini di Trapani a tramontana si estende fino a Capo Cofano, al di là del quale c’è San Vito Lo Capo, 
ossia un’altra memoria locale dedicata non casualmente ad un martire. Il toponimo Bonagia deve essere 
rapportato alla descrizione di ruderi rinvenuti su un alto poggio, nella stessa zona a poca distanza dal litorale, 
dove è attestata un’antichissima e piccola costruzione o piuttosto chiesa, di cui rimane un muro perimetrale di 
pietra ed una soglia d’ingresso. Proprio questa chiesa ha dato, allora, la denominazione all’intera riviera, almeno a 
partire dal 1578 segnata nelle cartografie. Tutto ciò deriva, quindi, dalla ecclesia Omnium Sanctorum / chiesa di 

Tutti i Santi, descritta per le sue pertinenze territoriali e per la sua veneranda antichità in un documento del 1167, 
trasmesso nell’opera manoscritta di Bonaventura Provenzani (1602-1681) del 1671. Appunto in tale documento è 
menzionata unitariamente ad un’altra chiesa situata nel versante di ponente sovrastato dallo stesso Monte Erice, 
come la riviera di Bonagia a tramontana. In questo modo appaiono unite due chiese pedemontane: una tra il 
Monte ed il porto di Trapani e l’altra nella riviera di Bonagia. Due chiese di remota antichità, accomunate dalla 
venerazione da ripristinare nel 1167 per non perderne la memoria. Memoria direttamente riferita a San Placido, 
menzionato nel Kalendarium Carthaginense/Calendario di Cartagine del V secolo quale martire in Sicilia; 
memoria che si collegava indirettamente - nello spesso documento - al culto di Tutti i Santi ossia a Bonagia

7.   
Dalla lettera della Chiesa di Roma del 251 si apprende del rapporto consistente tra la Chiesa di Cartagine ed i 

gruppi di cristiani che si erano via via costituiti nell’estremo lembo della Sicilia occidentale, prima di essere 
organizzati in comunità autonome. Un rapporto di derivazione con scambi quantomeno di lettere e di altre forme 
di vicinanza nella professione della stessa fede. Nessuna meraviglia che la Chiesa di Cartagine inserisse nel 
proprio calendario ecclesiastico la memoria di eventi che riguardavano quei gruppi della Sicilia occidentale. E 
non poteva sfuggire la testimonianza resa da Placido, Eutichio ed altri trenta martiri in Sicilia, come 
esplicitamente annotato. Ovviamente il Kalendarium Carthaginense/Calendario di Cartagine della prima metà 
del V secolo non è pervenuto, ma si sa di certo che le notizie contenute sono state riprese dal Martyrologium 

Hieronimianum/Martirologio Geronimiano del V secolo e dalle sue successive trasformazioni. Quanto basta per 
confermare come la Chiesa di Cartagine fosse presente nelle questioni riguardanti la diffusione del cristianesimo 
nella Sicilia occidentale. Appunto Placido - il primo ad essere menzionato nella trasmissione della nota trasmessa 
da alcuni codici del secolo VIII - di cui restava memoria per una chiesa venerabile dall’antichità e dalla 
partecipazione al culto nel citato documento del 1167. Chiesa sorta nel luogo del martirio in una zona dal tempo 
degli arabi denominata Zachalanzir oggi Racanzili ai piedi del Monte Erice. Vi erano attorno assegnate alla 
chiesa nel 1167 delle terre lavorative ed ancora non lavorative perché formate da risulta alluvionale affluita dal 
Monte Erice. Una zona che a tramontana finiva con alti scogli, ora colmati tanto da sopraelevarsi dal piano 
confinante con il territorio della città di Trapani, dopo le vicende riguardanti possedimenti che nel documento del 
1167 risultano tra il Monte ed il porto. L’ecclesia Sancti Placidi / chiesa di San Placido a Zachalanzir / Racanzili 
era nel 1576 inglobata, ormai diruta, nel convento dei Minimi di San Francesco di Paola, che cinsero l’intero 
convento con un muro, rimasto in piedi anche quando nel 1867 il bene divenne demaniale con la legge delle 
guarentigie e la sua attuazione che ne trasformò la destinazione d’uso. Peraltro dal secolo XVI il nome latino del 
santo è stato storpiato da Placidus in Blasius, ambedue assai vicini nella scrittura latina e nella pronunzia, mentre 
in Italiano c’è differenza tra Placido e Biagio. Alla fine i frati del convento San Francesco di Paola si allinearono 
a Biagio ed invalse la designazione del convento come luogo di Biaggio con culto tributato a San Biagio anche 
nella gancia - chiesa dipendente - da loro edificata nel centro storico di Trapani a metà del secolo XVII in una 

                                                        
5 G.Caracausi, Dizionario toponomastico, vl.I, 170. 
6 C.A.Garufi, I documenti inediti dell’epoca normanna, Palermo1899, 434. nel 1183 esisteva una chiesa di Tutti i Santi, di cui dispone un prete Graneri che con sua 

moglie vende alcuni fondi a Pancrazio abate del monastero di San Filippo di Demenna. Si tratta, evidentemente di una intitolazione proveniente dall’ambiente greco 
preesistente. Per Marsala: A.Linares, Un vescovo siciliano del V secolo: Pascasino di Lilibeo, Scuola Grafica Salesiana, Palermo 1978, 26. Su Cava d’Ispica B.Pace, Arte 

e civiltà della Sicilia antica, Dante Alighieri Milano voll.4,1935-1949, vl. IV, 394. Sulle rimanenti località: G.Agnello, Architettura bizantina in Sicilia, Firenze 1952, 
217,226,258-263. Nessun dubbio sull’antichità del toponimo a Siracusa: T.Fazello, De rebus siculis, Maida Panhormi 1560, 75; A.Mongitore, Della Sicilia 
ricercata,Tomo II,166; G.Massa, La Sicilia in prospettiva, Palermo 1709, par.I f.345; B.Pace, Arte e civiltà, cit., vl.III, 128;  vl.IV, 152,229. 

7 S.Corso, Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi: giudizio di p°appello del 1452 , «La Fardelliana» Trapani VI-VII (1987--1988), 5-50 e Idem, Bonagia/Tutti i 

santi: titolo paleocristiano, «‘Ho Theologos» XXI (2003) 3, 427-441. 
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piazzetta che chiude la via Mercé. Del recinto e del convento sopravvivevano ancora corpose tracce fino a pochi 
decenni addietro, anche se il complesso era divenuto da tempo rimessa dell’Azienda Siciliana Trasporti. Poi la 
vendita e la lottizzazione per edificare anonimi palazzoni. Nessuno sa che quel suolo era per i cristiani sacro per 
la memoria di Placido e dei suoi compagni martiri della fede, memoria che perfino la Chiesa di Cartagine 
conosceva nel V secolo e che la Chiesa di Roma custodisce tuttora al secondo posto del Martyrologium 

Romanum il 5 ottobre, anche se risulta memoria offuscata da altro omonimo Placido per le vicissitudini del 
monastero di Montecassino dove operò un celebre monaco falsario, il noto Pietro Diacono (1058-1085). Il 5 
ottobre, però, non si deve tralasciare la storia vera che ricorda Placido e i suoi trenta compagni, su cui 
recentemente non è mancata l’insistenza degli studiosi del tardo-antico in Sicilia. La quale storia ora, seguendo il 
documento del 1167, deve essere allocata non genericamente in Sicilia, sebbene specificata a Zachalanzir / 

Racanzili, confine tuttora dei territori di Erice e di Trapani8 . 
Questo aggancio parziale con Cartagine diventa più marcato per Giuliano che a Cartagine aveva subito il 

martirio nel 259 ed a Trapani era giunto tramite i marinai che da tempi remoti frequentavano quella costa 
d’Africa. Cristianesimo giunto dall’Africa attraverso la via marittima con l’Oriente, dove si recava dalla sua villa 
patrizia Nicomaco Giuliano, proconsole d’Asia e d’Africa, nel III secolo dell’era volgare. Villa patrizia di 
dimensioni notevoli, purtroppo non conosciuta anche per le poche vestigia, ma descritta nei suoi confini dal 
documento del 1167: dalla sorgente Jazzinu, accanto all’odierna chiesa Sant’Andrea di Bonagia, fino alla 
sorgente Linciasella, appena sotto il fiume ed il ponte di Custonaci. Villa patrizia che è attestata da due lapidi in 
greco, di cui una superstite al Museo di Erice e l’altra rimasta solo nel manoscritto dello storico Antonio Cordici 
(1586-1666). Ed è attestata dai ruderi rinvenuti ed ancora visibili, dai locali denominati Castello Linciasa per 
l’imponenza della costruzione nella stessa zona a poca distanza dal litorale, in direzione della quale si notano i 
segni dei carri nella viva roccia accanto a pietre miliari con il simbolo della dea fenicia Tanit, segno di antico 
impianto viario. C’è poi il Ponte Romano, più addentrato dal litorale, non distante dal sistema di Grotte a 
mezzogiorno, mentre la più nota Grotta Mangiapane resta appena a levante-tramontana accanto a Monte Cofano. 
In questo ambito risaltano i resti di un’antichissima e piccola costruzione o piuttosto chiesa, di cui rimane un 
muro perimetrale di pietra ed una soglia d’ingresso: tutto ciò è Bonagia. Proprio lì si situava la villa dei 
Nicomachi, la famiglia che annoverava Giuliano, proconsole d’Asia ed Africa. Legame con l’Africa multiplo, 
allora, che spiega ampiamente l’importazione di una memoria del martire Giuliano, anche se non se ne può 
stabilire l’epoca che, tuttavia, non può essere distante dalle due lapidi. Queste appunto esaltano il magistrato 
Nicomaco Giuliano, appartenente ad una delle famiglie senatorie del periodo imperiale di Roma. Si può 
ipotizzare che i marinai delle navi, che conducevano il proconsole Nicomaco Giuliano nei suoi viaggi verso 
l’Africa e l’Asia, siano stati investiti, a Cartagine o nei pressi, dal nome a loro familiare Giuliano, rievocato dai 
cristiani d’Africa per la memoria del martirio di un gruppo di cristiani nel 259. Proprio in quegli anni se ne 
compilavano gli Atti con l’interrogatorio ufficiale del pretore romano e con la narrazione degli ultimi giorni 
trascorsi dal martire Giuliano e dai suoi compagni in carcere. Atti tramandati manoscritti via via e raccolti da 
insigni studiosi e pubblicati tra quelli autentici ora in diversi volumi. Dai marinai di ritorno dalle battute di pesca 
a Cartagine le notizie intorno a Giuliano si concretizzarono nella venerazione popolare che dall’antichità a 
Trapani fu segnata da tre chiese. La più antica denominava fino al sec.XVIII la via centrale - odierna via San 
Pietro data la successiva edificazione di altra chiesa normanna al SS.Salvatore poi intitolata all’apostolo - così 
come indicava il quartiere popolare Casalicchio. L’altra era all’isulidda - una delle numerose isole o scogli - su 
cui sorge l’odierno cantiere navale: chiesa attestata fino al 1435 nei Reveli di pagamento di censi ed oltre quella 
data per il patrocinio di una delle famiglie patrizie. La terza era San Giuliano a la punta, ossia alla tonnara nel 
litorale che dalla città di Trapani giunge a Bonagia. Un esteso territorio, allora, che queste chiese comprendeva, 
dedicato a San Giuliano, dove non era lontano il ricordo del proconsole Nicomaco Giuliano che transitava per i 
suoi viaggi. Dalle chiese di Trapani il culto del martire Giuliano passò al Monte Erice, dove fu edificata una 
piccola chiesa nell’acropoli, il punto più alto, quando ancora l’urbanizzazione era segnata da una cinta muraria 
che da Porta Patula/Spada non superava l’attuale piazza della Loggia/Municipio. Un’indicazione emblematica 
quella di Giuliano, che i Normanni assunsero per denominare la città inserita nella loro conquista, quando 
divenne per secoli e fino al 1936 Mons Sancti Juliani/Monte San Giuliano. L’iconografia del santo era 

                                                        
8 S.Corso, Ecclesia Sancti Placidi in loco qui dicitur Zachalanzir in tenimento Trapani / Chiesa di San Placido in località chiamata Racanzili tra i possedimenti di 

Trapani, inedito presso l’autore.  
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rappresentata a Trapani e ad Erice con le essenziali insegne del martirio, la palma e la croce, a partire dal secolo 
XV nel Polittico di Trapani ora al Museo Pepoli e ad Erice in un’antica tela superstite da un distrutto monastero 
del XVII secolo. Più tardi il santo fu confuso con Giuliano l’Ospitatore e le sue leggendarie imprese da guerriero, 
al punto che mutò la sua iconografia. Ma sopravvisse ad Erice e a Trapani la data del martirio - come risulta dagli 
Atti autentici - celebrata con la festa patronale nelle due città il 22 maggio, tramandata per secoli ed ora ristretta, 
purtroppo, solo ad Erice ed al suo territorio. Ce n’è abbastanza per affermare il legame con la Chiesa di Cartagine 
o piuttosto con la venerazione ad uno dei suoi martiri, ripresa dai marinai di Trapani e successivamente accettata 
dalla comunità religiosa9.  

E da Cartagine proviene ancora un santo venerato a Trapani all’estremità di ponente della città, dove pochi 
scogli sostengono Torre di Ligny e, appena prima, la chiesa di Santu Libiranti. Vi si accede dal piazzale, sotto il 
bastione Imperiale nella cinta delle mura, scendendo quindici gradini e si trova uno spazio antistante la chiesa, 
difeso dalla risacca del mare - specie quando agitato - solo da scogli con grossi macigni incuneati; vi si accede 
anche da altra scalinata più lunga, a destra della via sistemata sugli scogli che portano a Turrignì/Torre di Ligny. 
Dopo l’unificazione italiana e l’abbattimento delle mura, il pianoro venne adibito a costruzioni popolari che si 
allungarono verso Torre di Ligny, divenendo quasi un quartiere distanziato dal centro storico della città. Prima 
del 1671 non c’era Torre di Ligny e la chiesa di Santu Libiranti costituiva l’ultima costruzione fuori le mura della 
città, da cui l’occhio spaziava a ponente sulle isole Egadi ed a tramontana-levante sul lungo litorale sovrastato dal 
Monte Erice. A parte la vetustà della piccola chiesa con la volta a dammusu / a botte, nel fondo si nota la nicchia 
con l’altare su cui il santo è rappresentato da un busto di gesso adorno della mitria, insegna di vescovi e abati. Per 
un certo periodo si conservarono - dato l’alto grado di salinità - affreschi attestati almeno in una parete. Affreschi 
che rappresentavano sant’Agostino e la madre santa Monica. Indicazione che corrisponderebbe - secondo alcune 
fonti - all’affidamento della chiesetta all’Ordine degli Agostiniani. Più probabile l’opinione che tale 
rappresentazione intendeva legare Santu Libiranti all’Africa e ad uno dei monasteri fondati da sant’Agostino. Il 
riferimento è al monastero di Gafsa in Tunisia, rinomato per il martirio dei suoi sette religiosi e dell’abate 
Liberato, in seguito all’ordine emanato poco dopo il 455 da Unnerico re dei Vandali: la notizia si ricava dai testi 
del Martirologium Romanum, ripresi dal Martirologium Hieronimianum che l’aveva riportato dal Kalendarium 

Carthaginense del V secolo, a poca distanza dall’evento. Ancora si ricavano i particolari del martirio avvenuto 
nelle acque di Cartagine, su una nave dove il santo ed i suoi compagni erano legati e avvolti nel rogo ordinato dal 
re: i marinai di Trapani, in battuta di pesca del corallo cui erano dediti da secoli, avrebbero avvertito la protezione 
del santo, come narrano testi della tradizione e, depositato il pescato ai primi scogli fuori le mura della città, vi 
avrebbero edificato una piccola chiesa. La chiesa di Santu Libiranti divenne meta tradizionale del lunedì dopo 
Pentecoste, soprattutto lo era quando accorrevano almeno dalle zone del porto e del mare di tramontana tanti 
devoti. Proprio dopo Pentecoste, festa che continuava così il lunedì con la gita fuori porta, perché la domenica 
trascorsa era chiamata Pasqua ciuri/Pasqua dei fiori. Anzi c’era una filastrocca che la esaltava: A Pasqua ciuri si 

vestinu i signuri, a Pasqua di cassati si vestinu i “cacati” / A Pasqua dei fiori si vestono i signori, a Pasqua delle 

cassate si vestono le “cacate” ossia le persone di basso rango o gentaglia: normalmente Pentecoste/Pasqua dei 

fiori cade in maggio e le donne si ornavano di abiti smaglianti, essendo già arrivata a staciuni/la bella stagione. 
Per gli abitanti della zona la chiesa era frequentata talvolta anche in altri lunedì, a ricordo di quell’unico lunedì 
dopo Pentecoste/Pasqua dei fiori, che costituiva attrattiva popolare quando non esisteva Pasquetta con la relativa 
gita di primavera. Ancora gli anziani del centro storico ricordano la propria nonna che preparava questa gita, un 
tempo fuori porta, ed invitava i nipoti e li guidava fino alla chiesa. Tanti fedeli, soprattutto donne che reggevano 
bambini piccoli chiedevano al prete: vossia ci dicissi a razioni/vostra signoria gli dica l’orazione che comportava 
la lettura del prologo dell’Evangelo di Giovanni in forma di benedizione. Donne e bambini nella bella stagione 
lavavano i piedi a mare, cogliendo frutti di mare, patelle e granchi. Seguiva la colazione a sacco sopra 
fazzolettoni o scialli stesi a terra, colazione in cui non mancavano, companatico di pesca, uova sode, fave verdi e 
i dolci Agnus Dei/Agnello di Dio, vero simbolo pasquale.  Patrizi e nobili - distanziandosi dalla gente comune - in 
quel lunedì dopo Pentecoste solevano sui terrazzi imbandire la “scialata” al calare del sole. Spesso la giornata si 
concludeva con u jocu di focu/giochi pirotecnici. Da qualche tempo quel giorno vi si fanno dei giochi all’aperto 

                                                        
9 Per i rapporti con la Chiesa di Cartagine ed il culto a Trapani e ad Erice: S.Corso, Giuliano martire a Cartagine nel 259 ed il suo territorio da Trapani al Monte , 

«La Fardelliana» Trapani, XVI 1997, 5-110. 
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in onore di Santu Libiranti, nome inserito al secondo posto nel Martirologium Romanum come San Liberato: una 
traduzione da un participio passato al participio presente, per indicare l’attesa da parte dei devoti di essere liberati 
dai mali della vita. Anche questo contribuisce ad indicarne la popolarità. A tale proposito giova ricordare che la 
devozione della gente umile non poteva elargire elemosine copiose al santo: da ciò la filastrocca - adoperata 
diversamente in tante zone della Sicilia - Santu Libiranti cu l’occhi chini e i manu vacanti

10. 
Una visione generale del legame con l’Africa forniva nel 1595 Giovan Francesco Pugnatore, pseudonimo del 

capitano d’armi e ingegnere Lazzaro Locadello (+1628) che con il padre per lunghi anni aveva operato a Trapani. 
Nelle vesti di attento e primo ricostruttore della storia della città aveva annotato, all’inizio della seconda parte 
della sua opera, come i Trapanesi s’avessero in quei tempi [prima della conquista da parte di Roma], in 

protezione della loro repubblica, per propria elezione contentati di far incontro de’ Greci, odiati da loro per 

cagione del giogo che a tutta la Sicilia parevan minacciare, una ferma confederazione con i Cartaginesi, coi 

quali assai prima, col mezzo di quei vicendevoli traffici, che lungamente avevan essercitato insieme, eran di 

commune amicizia congiunti. E proseguiva, sulla scorta di considerazioni tratte dagli autori greci e moderni, 
come tale amicizia si fosse consolidata nell’edificazione della Colombaia per resistere alle pressioni dei Greci, e 
segnatamente con l’appoggio dato ad Annibale e ad Amilcare nelle guerre contro i Romani, tanto che Trapani 
cadde come ultima di tutte le città di Sicilia. Più avanti nella narrazione il Pugnatore situa la venuta dei giudei, 
dopo la distruzione della loro Terra da parte di Tito e Vespasiano, sistemandosi in seguito nella parte della città 
chiamata Giudecca, dove accumularono case e possedimenti. E proprio a quel tempo apparvero i primi cristiani, 
pochi ed occulti, prima di Costantino e senza alcun vescovo. Più avanti si sofferma ad attestare come l’apporto    
dei traffici marittimi con l’Africa costituisse incremento delle devozioni ai santi cristiani. Appunto Trapani,                         
trovandosi sulla rotta verso l’oriente, accoglieva, in isolotti appena fuori le mura, con le colonie d’Alessandria e 
di Bisanzio, il culto di Margherita e di Sofia, mentre alla martire Caterina erano dedicate una chiesa al limite del 
porto ed un monastero ai piedi del Monte. Così espressamente scriveva a proposito di un altro santo anacoreta 
dell’Africa: Perché poi, nel tempo medesimo delli sì spessi passaggi che in Africa et Asia per la via di Trapani 

comunemente dai cristiani si facevano, avveneva che, per i gravi e lunghi disagi, i quali le genti in mare 

pativano, si cagionavano a loro diverse infirmità che avevano bisogno di medicamento e di aiuto……Per lo che i 

Trapanesi, a compassione di siffatti languenti commossi, e spezialmente di quelli che quivi ospital nazionale non 

avevano, edificarono poco dentro ai muri della città un loco, dove i detti infermi fosser all’ora portati e 
bastevolmente del loro bisogno provveduti. E cotal loco fu al nome di sant’Antonio assai giudiziosamente 

giudicato, così per esser quel santo grandemente dai marinai venerato
11. 

Ancora Pugnatore, a proposito dei negozi di mare cresciuti sotto i re Normanni, dopo aver considerato come 
Trapani fosse più frequentata per i carichi verso l’Africa e l’Asia, scriveva:….ella venne in tal pregio appresso a 

tutte le dette nazioni che quasi nulla di esse allor fu e così pure nulla italiana città, la quale fosse di repubblica, 

che non vi tenesse un particolare suo consolo con propria casa alla sua continova abitazione deputata, con una 

cappella e con un ospitale a quella o congiunto o vicino, et al bisogno de’ paesani suoi destinato.  Ed enumerava 
le rappresentanze all’interno della città: il Consolato di Francia con la chiesa di San Michele; il Consolato dei 
Catalani, vicino alla chiesa di sant’Agostino con una propria cappella dedicata a santa Ilaria volgarmente 
chiamata santa Eulalia, la santa martire di Barcellona celebrata il 12 febbraio; il Consolato dei Veneziani con la 
cappella di san Marco poi chiostro dei frati zoccolanti di santa Maria di Gesù; il Consolato dei Pisani accanto alla 
pubblica Loggia e la loro cappella di santa Maria del Soccorso, poi inclusa nel monastero della Badia Nuova, 
dove pure rimaneva il titolo bizantino di santa Sofia; il Consolato dei Genovesi con la cappella di san Lorenzo ed 
altra di san Giorgio; il Consolato dei Fiorentini, vicino a Porta Serisso, con la cappella di San Giovanni Battista 
poi detta di santa Barbara; il Consolato degli Alessandrini con la cappella di santa Caterina egiziaca, tra il 
convento di san Francesco e le pubbliche mura della città12.           

Particolare rilievo, in questa enumerazione, merita il Consolato di Lucca, con la vicinissima cappella di San 
Giuliano detta dei Lucchesi, da non confondere con l’altra non distante, quella dei Trapanesi, dedicata ad altro 
San Giuliano, ovviamente preesistente, che era menzionata semplicemente come chiesa di San Giuliano. Una 
chiesa, quella di San Giuliano de disciplina - ossia con una congregazione di pescatori - di metri 10x6, adornata 

                                                        
10 S.Corso, Santu Libiranti /San Liberato, in pubblicazione. 
11 G.Pugnatore, Istoria di Trapani, trascr. ms. del 1595 cur.S.Costanza, Corrao Trapani 1984, 59-60.78-85.93. 
12 Ivi, 78-80. 
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nel secolo XVI da statua della scuola di Antonello Gagini. Diverse le vicissitudini delle due chiese vicine, finché 
nel 1555 furono fuse e rimase un portale con storie diverse. Anzi più tardi scomparve il titolo san Giuliano, 
sostituito da santa Maria della Luce. Sopravviveva però la devozione dei pescatori al santo patrono ed il titolo di 
san Giuliano ad indicare la via prospiciente a quella chiesa ed una parte del caseggiato-isola, fino al secolo XVIII. 
Via oggi corrispondente alla via San Pietro, dove fino al 1943 si conservò la statua marmorea di san Giuliano, ora 
nell’atrio del vescovado. Altro particolare significativo è fornito da Pugnatore che nella parte terza della sua 
opera e dopo aver presentato le due tradizioni sulla venuta a Trapani della statua della Madonna, di fattura pisana, 
intitolava il paragrafo XXI Di santo Iuono primo protettore di Trapani: Era innanzi la venuta di questa 

degnissima immagine il proprio e particolar avvocato di questa città santo Iuono. Ma poi, per cagion di questa 

figura, ne fu eziandio insieme con esso lui la beatissima Vergine Maria, che è da quella rappresentata. Ora in 
latino Iulianus si abbrevia IV.VUS, da cui la strorpiatura Iuono e successivamente IVUS, come nella miniatura 
del Libro Rosso del 1601. Ma ancora di san Giuliano restavano segni nel progetto del prospetto di Palazzo 
Cavarretta alla Loggia, dove in un disegno di Paolo Rizzo (sec.XVIII) del 1701 si vede a destra della Madonna di 
Trapani un santo che regge in mano la croce, segno di martirio. Fino al 1943 nella chiesa della Nuova Luce il 22 
maggio si celebrava San Giuliano, ora la celebrazione è imposta solo per la chiesa san Giuliano ad Erice, appunto 
nella data del martirio a Cartagine nel 259, attestata dagli Atti.13      

Un tracciato, quello fin qui presentato, volutamente sintetico, che rimanda ad altri approfondimenti indicati 
nelle note. Con il pregio di giustificare unitariamente l’impianto solido di un legame trasmesso tra le due sponde 
del mediterraneo, come nell’antichità mitica, così nell’era cristiana. Ultima epoca in cui intermediari sono: la 
memoria nel toponimo Bonagia di Tutti i Santi, ossia dei martiri in Sicilia ed a Cartagine nell’unico Kalendarium 

Carthaginense; la memoria di Placido e i trenta compagni a Zachalanzir tra i possedimenti di Trapani annotata 
dallo stesso documento; la memoria di Giuliano martire a Cartagine nel 259 di cui i marinai ed i viaggiatori nel 
mediterraneo rimasero conquistati fino ad impiantarla a Trapani e al Monte Erice; la memoria di Santu Libiranti 
portata da Cartagine dai marinai di Trapani, attribuendo al santo di Cartagine la loro fortunosa impresa di 
pescatori corallini di un prodotto, il corallo, da cui i mastri corallari formavano oggetti e figure d’arte, presenti in 
ogni famiglia, anche in modesti ormamenti. Inoltre dai traffici marittimi con l’Africa giungevano le 
rappresentanze consolari che alloggiavano permanentemente e portavano i loro santi protettori, africani, orientali 
e presenti nelle città italiane.       

  In definitiva un legame stabile con l’Africa, di cui la memoria di Tutti i Santi, di Placido e compagni, di 
Giuliano martire, di Santu Libiranti e di altri via via importati restano indelebili segni di un fondamento che è e 
rimane geografico e storico, due coordinate di cui non si può ignorare la valenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
13 S.Corso, Giuliano martire a Cartagine nel 259…cit, 5-110. La citazione del Pugnatore è da pagina 97. 
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L’autore: 
Nasce a Trapani nel 18 gennaio 1935 
Entrato nel Seminario di Trapani con la riapertura nel 
dopoguerra nell'ottobre 1947, ha compiuto gli studi 
liceali nel Seminario di Palermo, da cui è passato al 
Seminario Romano ed alla Pontificia Università 
Lateranense, dove ha conseguito la licenza in Filosofia 
e la laurea in Teologia con la tesi Battesimo di Gesù. 

Ideologia, storia, rito, nel 1972. Entrato nell'ordine 
presbiterale nel 1958 ha esercitato ad Erice dal 1958 al 
1972 le funzioni di viceparroco e parroco, mentre ha 
insegnato nel Seminario di Trapani Patrologia e Canto 
gregoriano. Ad Erice ha organizzato dal 1960 al 1972 
la Sagra della Bibbia, manifestazione artistico-culturale 
di impronta ecumenica e a Trapani è stato uno dei 
fondatori di una singolare Scuola di Teologia aperta al 
confronto storico-antropologico. Nell'ottobre 1972 ha 
lasciato il ministero ecclesiale ed ha ottenuto la 
riduzione allo stato laicale. Ha contratto matrimonio 
concordatario nell'aprile 1973 e nel novembre ha 
conseguito la laurea in Filosofia, con la tesi Antonino 

De Stefano modernista, presso l'Università di Palermo. 
Ordinario di Storia e Scienze Umane negli Istituti 
Superiori, è in quiescenza dal 1986. Già dal 1973 ha 
avviato il Servizio sociale per gli emigrati, dedicandosi 
in seguito all'animazione sociale nell'associazionismo e 
nella Consulta delle Associazioni, di cui è stato 
fondatore, fino al 2002. Nell'attività pubblicistica, 
intrapresa fin dagli inizi, ha collaborato a diverse 
riviste, in particolare alle palermitane "Dialogo" e 
"Segno" negli anni Settanta e dal 1986 al 1999 a "La 
Fardelliana" di Trapani. Altri saggi ha pubblicato in 
“Archivio Storico Siciliano”, in “Laurentianum”, in 
“Bollettino della Badia greca di Grottaferrata”, in altri 
periodici ed in volumi in collaborazione. 
Tra i saggi pubblicati: 
 

STORIA DEL PAESAGGIO 
Sul territorio di Trapani: approccio di identità, in "la 
Fardelliana" Trapani V 1986, 37-64 

Le feste di Erice: Katagóghia 23 aprile / Anagóghia 25 

ottobre, in "La Fardelliana" Trapani IV (1985) nn.2-3, 
61-67. Nell'estratto del saggio scheda di aggiornamento 

La "Riviera di Bonagia": la viabilità, la villa romana, 

il toponimo cristiano "Tutti i Santi", in "Il Fardella" 
Trapani 2007 n.9, 7-22  
Bonagia/Tutti i Santi: titolo paleocristiano, in "Ho 
Theològos" Palermo XXI (2003), 427-441  

Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi: da un 

transunto, giudizio di p°appello del 1452, in "La 
Fardelliana" Trapani VI-VII (1988), 5-50 

Pietro Longo: Ragionamenti istorici sulle colonie de' 

troiani in Sicilia, recensione, in "la Fardelliana" 
Trapani VIII-IX 1989-1990, 205-206  
Madonna della Liciasella poi di Custunaci, in 
Valderice 2002.Scuola e Territorio, Valderice 2002, 
15-29  
Custunaci, le radici religiose, in S.Corso (cur.) 

Custonaci.Identità di un territorio, Parrocchia-
Santuario 2000, 167-237 
Madonna di Custunaci: storia, iconografia, diffusione 

[Testo e Video in www.trapaninostra.it] 

San Giuliano martire cartaginese del III secolo e il suo 

territorio da Trapani al Monte, in "la Fardelliana" 
Trapani XVI 1997, 5-110 [Testo e Video] 
La Diocesi di Trapani, in L.Mezzadri, M.Tagliaferri, 
E.Guerriero (cur.), Le Diocesi d'Italia, vl.III, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2008, 1294-1297 
Lineamenti del cattolicesimo a Trapani dalle origini, in 
"Il Fardella", Trapani 2006, n.7-8, 11-19 

Da Castellammare a Scopello, con G.V.Internicola, in 
"la Fardelliana" Trapani XII 1993,161-187, ampliato e 
ripubblicato dal Comune di Castellammare del Golfo, 
1994 
Un paesaggio conteso, Postfazione a G.V.Internicola, 

Baronia di Baida e territorio di Castellammare, 
Alcamo 2003 

 

ICONOLOGIE DELLA CITTA' 
Erice: Iconologie della città, in T.SIRCHIA (cur.), La 
proposta di Erice, Electa Milano 1996, 179-187 

Introduzione, in Erice: la città, le risorse, l'autonomia - 
Atti del convegno 9 agosto 1986, Cartograf Trapani 
1987 

Fabri lignarii: la "mastranza" a Trapani nei secoli 

XVII-XVIII, in "la Fardelliana" Trapani VIII-IX 1989-
1990, 39-99  

Annotazioni a M.GALLO, Imposizione tributaria agli 

inizi del sec.XVIII a Trapani: Indice dei nomi per 

categorie di arti, mestieri e professioni, in "la 

Fardelliana" Trapani VIII-IX 1989-1990, 101-167 

Trapani ed Erice: due città in una[Testo e Video in 
www.trapaninostra.it] 
 

STORIA DELLA CHIESA DI TRAPANI 
Battesimo di Gesù. Ideologia, storia, rito, Tesi di 
Laurea, Università del Laterano Roma, 1972 

In corso ad Erice la Sagra della Bibbia, in "Panorama" 
Trapani 7 agosto1960 

Per l'incremento dello studio del Libro Sacro, in 
"Giornale di Sicilia" Trapani 11 agosto 1960 

La Sagra della Bibbia tra le antiche mura di Erice, in 
"Trapani" 1960, 24-25  
Alla II Sagra della Bibbia: Mostra fotografica e 

Concerto di Musica Sacra, in "Panorama" Trapani 18 
agosto 1961,1 

Genesi e religione rivelata: V Sagra della Bibbia / 

Erice 26-29 agosto 1965, in "Trapani" 1965, 20-21  

Ad Erice la V Sagra della Bibbia, in "Panorama" 
Trapani 20 agosto 1965 

Celebrata ad Erice la VII Sagra della Bibbia, in 
"Trapani" 1967, 8-10  

Natale '67- Concorso "Ciaramella d'oro", in "Il 
Centro" Erice 31 dicembre 1967 
La "Settimana della Bibbia" ad Erice, in 
"L'Osservatore Romano" Città del Vaticano 11 agosto 
1967, 7 
L'VIII edizione della Sagra della Bibbia, in "Trapani 
Nuova" Trapani 30 luglio 1968, 2 
Concluse ad Erice Tre Settimane di Incontri sulla 

Bibbia, in "Il Faro" Trapani 3 aprile 1968, 2 
Vaticano III, in "Dialogo" Rivista di dibattito culturale, 
Palermo 1968-1970 
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Sintesi di una tavola rotonda: Si contesta l'egoismo o 

la struttura della società?, in "Il Faro" Trapani 5 marzo 
1969, 1 
Ad Erice / Comunità cristiana oggi - domani, in "Il 
Faro" Trapani 26 marzo 1969, 1 

Controcronaca di sottoscala: il camion del paradiso, 
in "Cronache di Sicilia" Trapani 15 giugno 1969, 3 

Aperta al Centro catechistico diocesano la Scuola di 

Teologia: alla ricerca della verità, in "Cronache di 
Sicilia" Trapani, 14 febbraio 1970, 6 
Scuola di Teologia Trapani: tre anni di dialogo, di 

ricerca comune, di impegno cristiano, in "Bollettino 
Ecclesiastico - Diocesi di Trapani" anno LXI n.1 - 
gennaio 1971, 30-36 

Convegno Biblico Regionale, in "Bollettino 
Ecclesiastico - Diocesi di Trapani" anno LXI n. 4, 
aprile 1971, 127-128 

L'arco dei forti si è spezzato e i deboli si cingono di 

forza: X Sagra della Bibbia / 26-29 agosto 1971, 
opuscolo 

Il vescovo e la Chiesa locale, in "Dialogo" -Rivista di 
dibattito culturale-Palermo, sett-dic.1971 n.47-48 

Ai fedeli, agli amici, ai preti e al vescovo di Trapani, in 
"Adista" Roma anno VI, 21 novembre 1972  
Torniamo a casa. Periodico del Servizio Sociale per gli 

emigrati, Stet Trapani 1974-1975 

Saluto al vescovo Ricceri, in "L'Ora" Palermo 6 giugno 
1975, 11  

Servizio Sociale per gli Emigrati - Trapani, in 
"Bollettino del Centro di Documentazione di 
Agrigento" maggio 1975 
Oggi a Trapani la festa del vescovo Ricceri, in "L'Ora" 
Palermo 18 settembre 1976, 11 

Proprietà contestata: resta alla Curia per ora la chiesa 

di Erice, in "L'Ora" Palermo 29 ottobre 1976 

Trapani: provocazione o demagogia?, in "Fronte 
popolare" Milano 28 novembre 1976, 21 
Il vescovo non prega per i senza casa, in "L'Ora" 
Palermo 28 novembre 1976, 11 
La testimonianza di un cattolico: questa Chiesa sempre 

coi potenti, in "L'Ora" Palermo 5 dicembre 1976, 11 
Erice "famiglia - scuola - politica": i cattolici di base 

contestano i notabili dc, in "L'Ora" Palermo 2 
settembre 1977 
Le minoranze religiose in provincia / Trapani : 

Valdesi, Mormoni: perché cercano un'altra Chiesa, in 
"L'Ora" Palermo, 24 settembre 1977 
Classi subalterne e religiosità popolare nella 

Processione dei "Misteri" a Trapani, in F.Saia (cur.), 
Questione meridionale: religione e classi subalterne, 
Guida ed. Napoli 1978, 243-253 
Salvatore Stinco: Papi e antipapi, recensione, in "la 
Fardelliana" Trapani VIII-IX 1989-1990, 206 
Storia della Chiesa di Trapani: un esempio di 

collegialità, in "la Fardelliana" Trapani XVII 1998, 61-
73 

Il periodico "La Fiaccola" e la Chiesa di Trapani agli 

inizi del 900, in "la Fardelliana" Trapani XIV 1995, 5-
105; XV 1996, 5-50 

Adolfo Omodeo (a cura di F.E.Sciuto), Gesù il 

Nazoreo, recensione, in "la Fardelliana" Trapani XII 
1993, 165-169 

Erice: singolare convivenza ebraico-cristiana fino agli 

eccidi del 1392/93 in sinagoga, in Archivio Storico 
Siciliano, serie IV, XXX Palermo 2004, 45-126 [Testo 
e Video] 
Museo diocesano l'ex parrocchia di San Nicola a 

Trapani, in "Il Fardella", Trapani 2005 n.6, 43-45 

Riapriamo San Nicola, in "Domani liberi" Trapani n.5 
marzo 2005, 16  

Cattolicesimo municipale e modernità: il "caso" 

Trapani, in "Il Fardella" Trapani 2008 n.11, 25-47; 
2009 n.12, 17-39; n.13 2010, 33-73 

La Diocesi di Trapani, in L.Mezzadri, M.Tagliaferri, 
E.Guerriero (cur.), Le Diocesi d'Italia, vl.III, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2008, 1294-1297 
Lineamenti del cattolicesimo a Trapani dalle origini, in 
"Il Fardella", Trapani 2006, n.7-8, 11-19 

Trapani: una cristianità fra Africa e Roma, in "il 
Quarto Potere" Trapani, 6 (2010), 17, 22 

Trapani, in G.Zito (cur.), Storia delle Chiese di Sicilia, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 

747-763 

 

 

COMUNICAZIONE 
Tipologie antropiche e transizioni epocali della 

cultura, in "la Fardelliana" Trapani XIII 1994, 41-81 

Impatto con la multimedialità, in "Segno" Palermo XX 
1994, 99-104 

Liturgie della Parola e messaggio cristiano, in 
T.Sirchia (cur.), Le tre culture: umanistica, scientifica, 

multimediale, Ed.Scolastica Marsala, 1996, 82-96 
Il cittadino tra forme e dimensioni della cultura, in 
"Segno" Palermo XXIII 1997, 47-55 

Sul conformismo: forme della comunicazione e 

tipologie della cultura, in "la Fardelliana" Trapani 
XVIII 1999, 101-118 
 

 
SPUNTI DI SOCIALITA' 
Consulta delle Associazioni ed autonomie locali, in 
"Senza Frontiere" Trapani 1994, 101-110 

Immigrati. Accoglienza senza coinvolgimento, in 
"Senza Frontiere" Trapani 1995, 103-108 

Un fallimento collettivo: elegia per Nuccio Gallo, in "Il 
Fardella", Trapani 2007, n.9, 49-51 

Rinascita della città e parassitismo meridionale, in 
"Economia Siciliana" Trapani II 1981, 30-33 

Un monumento da salvare, Presentazione, Trapani 
1998 
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