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La Biblioteca Fardelliana e San Pietro 

 

 

28.1 

Le altre parti del quartiere Casalicchio, quelle situate a ponente, conservano ben poco dell‟antica 

struttura urbana. La devastazione dovuta  ai bombardamenti alleati fu così pervasiva da consigliare 

l‟abbattimento del pre-esistente e la ricostruzione di quella parte della città. Forse qualcosa si 

sarebbe potuto salvare, anche se diruto, a futura memoria, ma purtroppo questa sensibilità manca 

nel  codice genetico dei trapanesi.  Al confine occidentale di questo quartiere, il sito dell‟attuale 

Piazza Scarlatti era denominato in antico il Piano di Sant‟Agostino, trovandosi sul retro della 

omonima chiesa. Di fronte alla estremità posteriore del tempio, là dove oggi  incombe un enorme ed 

anonimo palazzo, sorgeva, fin  dal 1600, la Chiesa di San Giuseppe, presso cui  aveva sede la 

Venerabile Compagnia del Patriarca San Giuseppe,  protettore dei  falegnami,  mastri d‟ascia e 

mastri intagliatori. Nell‟area occupata dall‟attuale Banca d‟Italia si trovava il glorioso Teatro 

Garibaldi, di cui si parlerà in un successivo capitolo.  

Qualcosa della città vecchia si è salvato lungo la adiacente Via Biscottai. Dopo un breve percorso, 

si giunge infatti al  Largo San Giacomo, dove si può ammirare un antico edificio, miracolosamente 

risparmiato dalle bombe. Trattasi delle ex-Chiesa di San Giacomo Maggiore, edificata dai Cavalieri 

dell'ordine equestre di San Giacomo di Compostela nel XIII secolo  e ristrutturata nel secolo XVI. 

Alla fine del 1200, probabilmente tra 1285 e il 1286, diretti verso la Terra Santa per le Crociate, i 

Cavalieri si fermarono a  Trapani, dove costruirono la loro chiesa e la loro dimora.  

 

28.2 

 

Dal 1555 essa  fu  sede della Compagnia della Carità di S. Croce, detta dei  Bianchi, e dal 1830, 

ospita  la Biblioteca Fardelliana, una importante  istituzione cittadina, che  custodisce antichi 

documenti e numerose opere rare e pregevoli. Giovambattista Fardella di Torrearsa, illustre militare 

e politico, ma soprattutto uomo  di cultura ed  appassionato collezionista di opere d‟arte, sostenne le 

spese necessarie per gli arredi, e donò alla città  la sua prestigiosa biblioteca personale. Ai volumi  

da lui donati si aggiunsero quelli della Biblioteca Provinciale, istituita nel 1825 da un altro nobile 

trapanese, Giuseppe Maria Berardo XXVI di Ferro.  Inaugurata il 21 aprile del 1830 come Pubblica 

Biblioteca Comunale del Capovalle di Trapani, fu denominata Fardelliana nel marzo del 1831, in 

onore al Generale che ne era stato mallevadore. Lo stemma della Biblioteca è rappresentato dalla 

dea Minerva con l‟uccello a lei sacro, la  civetta, antico simbolo dell'Accademia della Civetta, 

fiorita a Trapani nei secoli XVII, XVIII e XIX (cap. 34).  



 

 

 

 

Prospetto della Biblioteca Fardelliana e Gruppo scultoreo che la sovrasta con la 

statua di Minerva e lo stemma della Città di Trapani  (Foto di Luigi Salvo) 

 



 

 

Lapide affissa nell‟atrio antistante che ricorda Giuseppe Polizzi, 

primo direttore della Biblioteca Fardelliana 

 

 

La Fardelliana  custodisce  la memoria storica della Città, non solo perché in essa si trova  buona 

parte degli atti del Senato cittadino (dal 1400 circa al 1799) e del Decurionato (1858-1861) ma 

anche un‟ampia raccolta dei periodici pubblicati a Trapani dagli anni „30 del XIX secolo a tutt‟oggi, 

nonché i carteggi di illustri cittadini trapanesi, tra cui Antonio Scontrino, Giuseppe Polizzi, Alberto 

Buscaino Campo, Vincenzo Fardella e Nunzio Nasi. Essa inoltre contiene ben 693 preziose 

cinquecentine, un Fondo Pergamene, ed un Fondo Musicale. Di particolare interesse sono due 

pergamene,  che recano tra i testimoni la firma di frate Alberto degli Abate: la prima è datata 8 



agosto 1280 e concerne la trascrizione del testamento del notaio Ribaldo e di sua moglie Perna 

contenente un lascito per il Convento dei Carmelitani di Trapani di due senie, una bottega e del 

fondo della Chinea, dove in seguito sorgerà il Santuario dell‟Annunziata; la seconda è un atto 

redatto dal notaio Nicolò de Rogerio, datato 4 aprile 1289, e contiene le disposizioni testamentarie 

di donna Perna a favore del convento dei Carmelitani. La trascrizione di entrambe le pergamene è 

presente nella celletta di Sant‟Alberto nella Basilica della Madonna. 

 

Va  segnalato a titolo di curiosità che presso la Biblioteca Fardelliana è conservato il manoscritto di  

uno scrittore inglese, piuttosto eccentrico e controcorrente, vissuto in epoca vittoriana, un certo 

Samuel Butler, il quale sostiene che il poema omerico  “Odissea”  fu in realtà scritto  da una donna 

trapanese, e che i luoghi delle peripezie di Ulisse non vanno ricercati nell‟Egeo, come 

comunemente si ritiene, bensì in Sicilia, e più precisamente attorno a Trapani. Nella sua opera 

Butler identifica nella nostra città la Scheria omerica (“la terra che sporge”)  e in Aegusa 

(Favignana)  “l‟isola delle capre”.  A prescindere dalla veridicità di tali affermazioni, che come 

molte altre si perdono confusamente nel mito della leggenda omerica, rimane il fatto che il  Butler 

nell‟estate del 1892 venne di persona a Trapani per visitarne i luoghi e trovare elementi di conferma 

alle sue supposizioni. Si ricorda, infine,  un prezioso Erbario, donato dal Cavalier Bartolomeo 

Augugliaro, contenente ben 850 tipologie di piante disseccate raccolte nel territorio trapanese tra il 

1889 ed il 1940.  

Gli ambienti della Biblioteca sono arricchiti da vari busti marmorei  e da stemmi nobiliari. Nella 

principale sala di lettura si possono ammirare due colonne arabe, traslate dalla chiesa di San Rocco. 

Da segnalare, infine, che nell‟edificio attuale, al piano terreno sono state aperte due “finestre a 

muro”, in modo da evidenziare i muri perimetrali originali dell‟ex chiesa di San Giacomo 

Maggiore. Anche sul pavimento è stata aperta una piccola botola quadrata, che permette di 

visionare una piccola parte del pavimento originario. 

 

28.3 

Superata la Biblioteca Fardelliana e proseguendo per la via Biscottai si osservano molte viuzze 

parallele, anguste e brevi, simili  ai denti di un pettine,  che portano alla marina. La loro 

configurazione fa pensare che fossero state concepite a fini di difesa. Una di queste stradine è la via 

Porta Grazia, di cui è interessante conoscere la storia. Nel 1200 vi era  una chiesetta, denominata  

Nostra Signora del Parto, governata dai religiosi dell‟ordine carmelitano, che secondo  tradizione 

furono custodì per qualche tempo  della cassa contenente la statua della Madonna di Trapani. 

Successivamente, la chiesetta  venne denominata della Madonna della Grazia  ed i pescatori della 

Marina Piccola vi stabilirono la loro congregazione. Questa denominazione consegue ad un 

miracolo attribuito a Sant‟Alberto, che il 7 agosto del 1624 comparve miracolosamente in Via dei 

Biscottai, liberando la città dal flagello della peste. In tale occasione il Senato trapanese deliberò 

l‟acquisto di una tavola d‟argento (plangia) del valore di 40 onze, da porre ai piedi della statua  

lignea del santo, rivestita di lamine d‟argento, che dopo vari rifacimenti e restauri, ora si trova nella 

chiesa  del  Rione  Palme a Lui dedicata, ed è infatti comunemente nota come la statua di 

Sant‟Alberto alla Marinella (cap. 56).  

Proseguendo nel nostro cammino si giunge infine  in S. Pietro, la  basilica più antica della città.  

Nata come tempio romano dedicato a Saturno, poi moschea, ed  infine basilica paleocristiana, fu 



ampliata e ricostruita nel 1076 dal conte Ruggero.  Nel corso dei  secoli ha subito numerose 

modifiche: allo stato attuale, sulla facciata è presente un portale cinquecentesco, che reca nel  

timpano una statua della Vergine con il Bambino. Mirabile è l‟organo, costruito nell‟ottocento dal 

palermitano Raffaele La Grassa, dotato di ben 500 canne e considerato il secondo per importanza in 

Europa. Accanto  è  la via  Serraglio  San Pietro, a ricordo del  “serraglio” per la molitura del  grano 

che lì si trovava.  
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