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I Normanni 

 

 

 
11.1 

La  dominazione degli arabi  non durò a lungo.  Ad essi  subentrarono i Normanni,  popolo  

germanico dell’area scandinava, eredi dei vichinghi. Ruggero di Altavilla sbarcò a Messina,  

chiamato  in soccorso dall’emiro Ibn Timnah,  signore di Siracusa,  entrato in conflitto con l’emiro 

di  Agrigento.  Come dice il proverbio, “tra i due litiganti il terzo gode”.  E così Ruggero  sistemò 

entrambi  gli emiri  e nel 1072 entrò da conquistatore  a Palermo. I trapanesi, fedelissimi agli arabi 

così come erano stati fedeli ai cartaginesi,  opposero anche in questa circostanza una fiera 

resistenza. Solo grazie ad uno stratagemma  gli assedianti, comandati dal figlio di Ruggero, 

Giordano, riuscirono a domare la città. Si nascosero di notte tra gli scogli e quando al mattino i 

trapanesi aprirono le porte per portare le bestie al pascolo li assalirono, depredarono gli armenti e 

fecero strage di quelli che erano accorsi per difendere il bestiame. Seguì la resa.  Ruggero  entrò in 

città nel maggio 1077, ma sorprendendo gli abitanti, che si attendevano di esser passati  in buon 

numero per le armi, si comportò da  vincitore  clemente ed illuminato. Non eseguì  alcun eccidio e  

concesse seppur  limitate libertà civili. Le due razze si mescolarono. Non a caso oggi, girando per le 

vie,  è facile imbattersi  in tanti trapanesi con i capelli biondi e con gli occhi azzurri, ben diversi 

dallo stereotipo del maschio mediterraneo, piccolo e nero, e della femmina mediterranea dal  seno 

prosperoso.    

 

11.2 

Il buon andamento dell’economia favorì un clima di pacificazione e di reciproco rispetto. I 

Normanni, infatti, come gli Arabi, continuarono a sfruttare intensivamente la pesca del tonno e la 

raccolta del sale marino. In agricoltura gradualmente fecero rinascere il latifondo, privilegiando la 

cerealicoltura e la pastorizia. Alcuni  “manzil”  furono  trasformati  nei caratteristici “bagli” , che 

sono sopravvissuti nei secoli ed ancora oggi contraddistinguono il paesaggio agrario. I commerci, 

già fiorenti per le attività industriali e manifatturiere  promosse dagli arabi, ebbero ulteriore 

impulso, favoriti dalle franchigie doganali.  Le città marinare, già operanti sul territorio ed altre che 

si aggiunsero,  come Lucca, Firenze, Venezia, Alessandria d’Egitto, vi stabilirono consolati. Questi 

funzionavano non solo come sedi di rappresentanza, ma anche come ostelli, infermerie e  luoghi di 

culto. Così il Pugnatore: “In quel tempo Trapani (…) venne in tal pregio appresso a tutte le dette 

nazioni che quasi nulla di esse all‟or 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 uno spitale a quella congiunto o vicino, et al bisogno dè paesani 

suoi destinato. A tutti quali i consoli ministravano giustizia nelle cose dei lor mercantili litigi.” 

Alcuni consolati erano ubicati nel perimetro della città, altri furono edificati fuori le mura. Dentro le 

mura vi erano  quelli dei Francesi, dei Veneziani e dei Pisani; fuori le mura, si trovavano, invece, il 



Consolato di Genova nei pressi dell’attuale chiesa di S. Lorenzo, quello di Firenze nella zona di 

Porta Serisso, e quello degli Alessandrini presso la chiesa di S. Francesco d’Assisi.   

 

CONSOLATO CAPPELLE UBICAZIONE 

Catalani  S. Eulalia  Piazza Scarlatti 

Alessandrini  S. Caterina  Egiziana Presso la chiesa di S. 

Francesco d’Assisi 

Francesi  S. Michele In prossimità  della chiesa di S. 

Michele 

Amalfitani S. Matteo Via Torrearsa (lato sud) 

Genovesi S. Giorgio Presso la chiesa di S. Lorenzo  

Veneziani S. Marco Nei pressi della Chiesa di S. 

Maria del Gesù 

Pisani  Maria SS. del Soccorso Via Torrearsa ( a fianco dell’ex 

Chiesa greca di Santa Sofia)  

Lucchesi Santo Giuliano A metà circa della via S. Pietro 

Fiorentini San Giovanni Nei pressi di Porta Serisso 
 

Alla prosperità della città di Trapani contribuirono ulteriormente gli eventi della storia. Fu quella, 

infatti, l’epoca delle crociate, che durò dal 1096 al 1274. Trapani,  trovandosi sulla strada per il 

levante, fu luogo  ideale di sosta per le navi francesi e spagnole dirette in Terrasanta. Vi si 

effettuavano gli approvvigionamenti, vi si  pianificavano  le spedizioni o vi sostavano le soldatesche 

dopo le battaglie  per un periodo di meritato riposo.   

Giunsero  a Trapani alcuni Ordini Cavallereschi, tra cui i  Cavalieri Templari, che ebbero come 

luogo di culto la cappella di S. Giovanni Battista, i Cavalieri di S. Giacomo di Spagna, che si 

insediarono presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore, ed infine i Cavalieri Gerosolimitani nella 

Chiesa di San Giovanni, all’inizio dell’attuale Via Libertà. Sempre in quel periodo si insediarono 

alcuni Ordini Mendicanti, tra cui i Benedettini, i Francescani Minori, i Domenicani, ed i 

Carmelitani. Nei secoli successivi  sarebbero giunti a Trapani i Padri Agostiniani,  Cappuccini,  

Mercedari,  Gesuiti ed altri ancora.  

  

 

Ciò che resta della cappella dei Crociati all’interno della Chiesa di San Domenico (foto Lorenzo Gigante) 



11.3 

Si  costituì così una realtà cosmopolita, in cui prevalsero atteggiamenti di tolleranza, che esitarono 

in una sorta di meticciato culturale.   Risiedevano  stabilmente a Trapani, città di frontiera tra i due 

continenti,   cinque stirpi: la popolazione indigena isolana, sopravvissuta alle diverse dominazioni, 

una esigua popolazione greco-bizantina, gli  arabi (probabilmente i più numerosi),  gli  ebrei, ed i 

nuovi arrivati. Alcune migliaia di persone.  Ma accanto ai residenti  si muovevano, in un frenetico 

andirivieni, commercianti  e soldati delle più varie etnie. Tutto va bene quando la pancia è piena e  

per giunta rimane in tasca qualche spicciolo per una bevuta all’osteria. Così tra gente di diversa 

razza,  tra conquistatori e conquistati,  la vita  trascorreva in armonia e senza litigi. Fu re-introdotta 

la religione cattolica, ma rimase molta tolleranza di culto. In città c’erano chiese e qualche 

superstite moschea; i  palazzi  fastosi  dei baroni  normanni si sovrapposero alle abitazioni arabe.  

 

11.4 

In città si parlavano infiniti idiomi, ma le lingue più in uso erano  l’arabo ed il francese, oltre, 

naturalmente, il dialetto che si era formato nel corso dei secoli. Il latino era  utilizzato per le 

transazioni notarili e gli atti ufficiali. Ed a questo punto casca a fagiolo una breve digressione sulla 

nascita e sulla evoluzione del dialetto siciliano. Un autorevole conoscitore della lingua scritta e 

parlata, Marco Tullio Cicerone, aveva sottolineato le peculiarità della lingua  dei siculi, definendola 

una “lingua di confine”,  assai particolare per grammatica e per lessico.  Ciò non meraviglia poiché 

ai tempi dei Romani, l’isola era (ed era stata)  abitata da molte popolazioni, i Sicani, gli Elimi, i 

Fenici ed i Greci, ognuna delle quali aveva dato sicuramente un suo apporto linguistico. 

Subentrarono poi le dominazioni degli arabi e quindi dei Normanni, degli Svevi, degli angioini ed 

infine degli Spagnoli, e da tale lunga e variegata storia la lingua siciliana assunse le caratteristiche 

di un idioma unico, separato e diverso dalla lingua italiana.  Anche l’Unesco riconosce al siciliano 

lo status di lingua madre, motivo per cui i siciliani (almeno la maggior parte) vengono considerati 

bilingue: una lingua, la nostra,  ovviamente non a rischio di estinzione, in quanto parlata da milioni 

di persone nell’isola e fuori di essa. Sebbene esistano differenze  nel dialetto tra varie aree della 

Sicilia, la maggior parte delle parole sono comuni. Alcune sono di derivazione greco-latina, altre, 

molto numerose, riguardanti in particolare l’agricoltura ed attività relative,  sono di origine araba. 

Non mancano, infine, parole di derivazione francese e spagnola. Insomma, per riprendere il filo del 

nostro discorso, ai tempi dei Normanni  i  trapanesi  erano poliglotti e tali sarebbero rimasti per 

molti altri secoli.  Se la cavavano certamente meglio dei giovani d’oggi, che il dialetto lo schifano e 

l’italiano lo storpiano. E non parliamo poi dell’inglese, talmente zeppo di strafalcioni, che più 

maccheronico non si può.  

 

11.5 

A beneficio dei curiosi, propongo qui di seguito alcuni termini dialettali, derivanti dalle diverse 

lingue. 

a) Dal greco: appizzari - appendere, attaccare, rovinare, sprecare (da (eks)èpeson) perdere; 

babbaluciu - lumaca (da boubalàkion), chiocciola; babbiari - scherzare (da babazo);  bucali 



- boccale (da baukalion); bùmmulu - piccola brocca per l'acqua (da bombule; ma anche  

latino bombyla). 

 

b) Dall’arabo: bagghiu-cortile (da bahah), balata - pietra o per estensione tomba (da balat, 

pietra), burnïa - giara (da burniya), carrubba - frutto del carrubo (da harrub), cassata -  

torta con ricotta (da qashata; ma anche dal latino caseata –  fatta di formaggio), ârrùsu- 

giovane effeminato (da„arùsa, sposa), coffa – cesta di vimini (da quffa), gebbia - vasca di 

conservazione dell’acqua utilizzata per l’irrigazione (da jabh, cisterna), giuggiulena - seme 

di sesamo (da juljulan) , giummarra – palmetta nana (da ummar), giurana - rana (da 

jrhanat), mischinu - poverino (dall'arabo miskīn), sciabica-rete da pesca (da shabaca),  

tabbutu - bara (da tābūt), taliàri - guardare, osservare (da ṭala‟a´),tannura –fornetto a legna 

o carbone (da tannur),  tùmminu - tomolo (misura agraria) (da tumn), vàddara - ernia (da 

adara), zabbàra - agave (da sabbara), zafarana - zafferano (da za‟farān),  zammù - anice 

(da zammut), zibbibbu - tipo di uva a grossi chicchi (da zabīb, "uva passita")da cui deriva il 

tipico vino dolce, zùccaru - zucchero (da al-sukkar). Alcuni toponimi, come   Calascibetta, 

Calatabiano, Calatafimi, Caltabellotta, Caltagirone, Caltanissetta, Caltavuturo derivano da 

qalʿa (cittadella, fortificazione);  Marsala, Marzamemi da  marsa (porto);  ed alcuni 

cognomi, come  Butera  da Abu Tir (padre di Tir), o dal mestiere  (butirrah- pastore) ,  

Caruana (da kārwān- carovana, convoglio di cammelli), Cassarà  (da qasr castello).  

 

c) Dal francese: accattari - comprare, acquistare (da acheter), ammuntuari o muntuari - 

accennare, nominare (da  mentevoir), armuarru o armaru - armadio (da armoire), appujari - 

appoggiare (da appuyer). 

 

d) Dallo spagnolo : abbuccari - cadere di lato, capovolgere, inclinare (da abocar),  accabbari - 

concludere, finire (da acabar), accupari - soffocare (da acubar), addunarisi - accorgersi (da 

adonar-se), affruntàrisi - vergognarsi (da afrontar-se, "confrontarsi"), arrascari - grattare 

(da rascar) 
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