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Il Crocifisso di Frate Umile torna alla luce 
 

di Bartolomeo Figuccio 

 

 

 

Grande soddisfazione per la Sezione Storica artistica della Soprintendenza ai 

BB.CC. di Trapani diretta dall’Arch. Anna Occhipinti.  



 

E’ stato completato presso il laboratorio della Soprintendenza per i BB.CC. di 

Trapani, il primo dei quattro restauri finanziati dall’Assessorato Regionale per i 

Beni Culturali. Si è trattato di un crocifisso ligneo policromo a grandezza naturale, 

custodito nella Chiesa di San Liberale, ma originariamente proveniente dall’ex 

Chiesa di Sant’Anna dei Frati Francescani Osservanti Riformati. L’intervento di 

restauro, che ha visto la rimozione di diverse ridipinture eseguite in precedenti 

“interventi di restauro” è stato eseguito dal Dott. Tommaso Guastella, su progetto 

e Direzione Lavori del Dott. Bartolomeo Figuccio. 

L’opera, mortificata per le ridipinture, ritenuta di autore ignoto e datazione incerta, 

secondo gli addetti ai lavori è stata annoverata tra quelle sicuramente realizzate 

dalle abili mani di Giovanni Francesco Pintorno, meglio noto come Frate Umile da 

Petralia. 

L’attribuzione è ritenuta certa, poiché il Crocifisso dopo il restauro, mostra 

palesemente tutte le caratteristiche della produzione pintoriana e pertanto 

ascrivibile alla fase di piena maturità del petralese, all’incirca tra il 1633 – 1639, 

anni in cui il Frate, residente a Palermo presso il Convento di Sant’Antonio si recò 

occasionalmente in altri conventi della Val di Mazara: “Salemi, Trapani, Agrigento, 

ecc.” dove si vuole abbia scolpito diversi crocifissi. 

 

Giovanni Francesco Pitorno 

Nasce a Petralia Soprana, tra il 1600 e il 1601 da Giovanni Tommaso legnaiolo-

falegname e Antonella Bongiorno. Il giovane Giovanni Francesco, apprende il 



mestiere del padre nella bottega di famiglia, dove lavora fino all’età di 11 anni circa, 

epoca in cui si pensa possa essersi recato in una bottega di scultori a Palermo per 

perfezionarsi in quall’arte. 

La pianificazione di un matrimonio combinato da parte di alcuni parenti, condiziona 

le sue scelte e trova nella vocazione religiosa la ragione di vita. 

Entrò nel 1623 nell’Ordine dei Francescani Riformati prendendo il nome di Umile, 

iniziando così un’attività religiosa e artistica, che si concluderà 16 anni dopo a 

Palermo (1639) lasciando all’arte ed al mondo intero un patrimonio di sculture 

sempre attuali ed inmmortali. 

 Attività Artistica 

Oltre alle varie statue di Vergini e Santi, Frate Umile da Petralia fu particolarmente 

fecondo in Crocifissi, eseguiti quasi tutti a grandezza naturale e con caratteristiche 

sempre costanti. La tradizione gliene attribuisce trentatrè: il primo lo scolpì a 

Petralia Soprana nel 1623, anno in cui inizia la sua vita religiosa nell’Ordine 

Francescano; l’ultimo quello di Palermo (chiesa Sant’Antonio da Padova) lo eseguì 

nel 1639, anno della sua morte. 

 



I suoi crocifissi si caratterizzano per uno stile personale di grande drammaticità che 

enfatizzano la sofferenza e il dolore. Il forte espressionismo del volto, l’enfasi dato 

alle ferite, ai lividi ed al sangue, richiamano i temi iconografoci prediletti dai 

francescani fin dal Medioevo. 

 

 

 

 

 

 



Le colonne ad angolo e gli angoli smussati 

nel centro storico di Trapani: 

elementi da conservare e valorizzare 

ricerca di Lino Figuccio 

 

 

 

 

 

 

Il cuore antico della città di Trapani con i suoi numerosi palazzi e chiese 

diversificate tra loro dal punto di vista sia tipologico che storico, conserva, inglobati 

nell’intricato labirinto di vicoli e viuzze, elementi decorativi spesso 

inconsapevolmente ignorati. Parliamo di fusti e capitelli, sparsi lungo gli stretti 



percorsi del centro storico del capoluogo. Le colonne ad angolo, probabilmente 

provenienti da spoglio, sono presenti negli angoli dei palazzi, alcuni di questi sono 

di grande scenografia, esse appaiono come elementi d’architettura decorativa per le 

prospettive urbanistiche del centro storico. A Trapani se ne contano ancora cinque: 

la prima è ben visibile nei pressi della chiesa San Francesco d’Assisi, inglobata 

all’angolo di piano terra dell’edificio ubicato tra la via Giuseppe Barlotta e la via 

Cassaretto. Trattasi del solo fusto liscio in granito, alto cm 170 e diametro di 40 cm 

circa, di epoca Romano-Imperiale, la base e il capitello in materiale e stile diverso 

al fusto, sono state realizzate e aggiunte probabilmente in tempi recenti. 

Percorrendo tutta la via Cassaretto si giunge a piazza Lucatelli, qui nell’edificio 

ubicato tra la piazza e la via Pesce, collocata ad un’altezza di 240 cm dal suolo, si 

riscontra nell’angolo smussato una colonna in stile neoclassico composta da un 

fusto in marmo bianco liscio sormontato da un capitello a grande volute alta cm 250 

e diametro di 30 cm circa con a centro un cartiglio/stemma il cui soggetto non è più 

leggibile.  

 

 



Altre colonne sono collocate nella parte più antica della città. Andando verso il 

punto più alto del centro storico della città, si riscontra inglobata all’angolo di piano 

terra del sacro edificio dedicato a San Domenico, tra la piazzetta omonima e la via 

Orfani, una colonna costituita dal solo fusto liscio in marmo bianco alta cm 140 e 

diametro di 25 cm circa. Proseguendo verso sud dalla via Sette Dolori e arrivati alla 

piazzetta Badiella, si riscontrano agli angoli dei due palazzi, una sinistra e l’altra a 

destra le altre due colonne. Quella a sinistra, composta da un fusto in marmo bianco 

liscio sormontato da un capitello a larghe foglie di acanto in stile neoclassico alta 

cm 200 e diametro di 30 cm circa è collocata nell’angolo smussato dell’edificio 

ubicato tra la suddetta piazzetta e la via San Francesco di Paola ad un’altezza di 130 

cm dalla linea di terra. Nell’angolo opposto a piano terra, l’altra colonna è costituita 

dal solo fusto liscio in marmo di granito in parte ancora incassata nella parete.  

Sicuramente in città ve ne erano altre, oggi non più esistenti a causa dei danni 

causati dagli eventi bellici del 1943 che hanno raso a suolo buona parte del centro 

storico spazzando via parte della storia e tradizioni secolari della città. Altre 

probabilmente sono state rimosse durante gli interventi di ristrutturazione degli 

edifici nell’inconsapevolezza del valore e dell’importanza storica.  

Spesso ci siamo chiesti la funzione di queste colonne. La risposta sta probabilmente 

nel contesto storico-urbanistico, per cui a partire dal XII–XIII secolo per segnare i 

confini dei quartieri spesso si utilizzavano colonne di spoglio, provenienti da più 

località o autoctone provenienti da edifici distrutti o non più in uso. 

   

Per comprendere realmente il valore e la 

funzione di queste colonne sparse per i vicoli 

della città occorre inserirle nel contesto 

urbanistico-storico. Oggi purtroppo sono 

pochi gli elementi per affermare che queste colonne angolari servivano per segnare 

la delimitazione dei quartieri. Quello che comunque si è constatato lungo questo 



percorso è che le prime due colonne sono ubicate alle due estremità del perimetro 

Sud di quello che era detto il Quartiere Palazzo (successivamente Quartiere San 

Lorenzo e Quartiere San Francesco d’Assisi) e sono perfettamente allineate 

secondo la direttrice Ovest-Est. Mentre le altre tre colonne collocate ad Est, stanno 

lungo un allineamento nord-sud, due ricadono nel perimetro di quello che era detto 

il Quartiere di mezzo, l’altra ricade nel perimetro del quartiere più antico detto 

Casalicchio.  

     

Queste colonne angolari quali documenti del nostro passato inconsapevolmente 

ignorate, vanno tutelate e valorizzate attraverso un recupero completo, alcune sono 

in precarie condizioni, abbandonate al loro destino, altre poco rispettate e, 

purtroppo, vittime della noncuranza da parte non solo delle Autorità locali 

competenti ma anche degli stessi cittadini. 

 

 

 

 

 

 



 

LA CROCE DELL'INDULGENZA 
 

 

 

 

 

 

 Qualche volta entrando in una chiesa, sicuramnete Ti è capitato di vedere fedeli toccare un 

medaglione in bronzo di circa dodici centimetri di diametro collocato in una parete all'altezza 

di circa un metro e quaranta da terra e poi di farsi il segno della croce, gesto che 

probabilmente  avrà destato in Te un minimo di curiosità.  E' la Croce dell'Indulgenza, un 



medaglione che fino a qualche anno fa era presente in tutte le chiese e che ancora possiamo 

vederla  in alcune chiese di Trapani  quali per esenpio:  San Francesco d'Assisi, San Nicola, 

San Domenico, per citarni alcune. 

La Croce delle Indulgenze venne concessa nel 1901 da Papa Leone XIII, 256° papa della 

Chiesa cattolica dal 1878 al 1903.E’ costituita da un medaglione con una croce latina in 

rilievo posta al centro, una corona circolare esterna ed un’altra corona circolare all’interno, 

divisa in quattro sezioni dai bracci della croce. Sulla croce, lungo i quattro bracci, è scritto 

“Iesus Christus Deus Homo”; sulla corona circolare più interna si legge “Vivit Regnat 

Imperat MCMI” e nel cerchio esterno "Osculantibus crucem hanc in ecclesia positam et 

recitantibus Pater indulgentia 200 dierum semel in diem". L’intera scritta risulta quindi 

essere ”Gesù Cristo Dio e uomo vive, regna, impera – 1901.   

 

 

Cosa significa? Significa se  baci questa croce, non un'altra qualsiasi e reciterai  un  Padre 

Nostro Ti verranno concessi 200 giorni di indulgenza* una volta al giorno”. 

La Croce fu un’iniziativa del fondatore dell’Azione Cattolica Giovanni Acquaderni (1839-

1922) che volle farla realizzare nella ricorrenza del diciannovesimo centenario della nascita 

di Gesù Cristo e per festeggiare il Giubileo Pontificio (i 25 anni di papato) di Papa Leone 

XIII. Disegnata dall’architetto bolognese Edoardo Collamarini (1863-1928) e forgiata in 

bronzo da Aldo Bettini, illustre artigiano di Sasso Marconi (Bo), venne benedetta da Papa 

Leone XIII nel suo primo esemplare e destinata a tutte le chiese d'Italia 

La Croce venne poi realizzata in diverse varianti:di metallo bianco, di bronzo, di argento 



alluminio e di bronzo oro. L’efficacia della Croce soggiaceva alla condizione che essa 

venisse murata in chiesa e inaugurata in una delle seguenti solennità: il 20 febbraio 1903, 

anniversario della elezione a Pontefice di Leone XIII, il 3 marzo 1903, 25° anniversario della 

sua incoronazione, o il 28 aprile 1903, giorno in cui il Papa avrebbe superato la durata del 

Pontificato romano di S.Pietro. 

 

 

 

* L’indulgenza è “la remissione della pena temporale per i peccati, già rimessi nella “colpa”, che il fedele, debitamente disposto 

e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa. L’indulgenza è parziale o plenaria a secondo se libera in parte 

o in tutto la pena temporale dovuta per i peccati”. 

           Lino Figuccio 




