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San Giuliano  

 

57.1 

A lato del culto di Sant’Alberto degli Abate  per molti secoli  eguale importanza ebbe quello di San 

Giuliano, venerato sin dai tempi più remoti sia a Trapani che ad Erice. Poiché di santi  e beati che 

portano il nome di Giuliano ce ne sono  una quarantina  (in Italia, in Spagna, in Francia, in Austria 

ed in varie nazioni africane),  è necessario precisare in via preliminare che il  “nostro” San Giuliano 

(e meno male che quello di Trapani e di Erice  è di sicuro la stessa persona) va identificato in San 

Giuliano martire cartaginese. Ciò risulta da un documento coevo al martirio,  in cui si descrive la 

passione dei martiri Cipriano, Flaviano, Montano e Giuliano. Tale documento  riferisce di un 

Giuliano che in gioventù si sarebbe reso responsabile della involontaria uccisione dei genitori, 

accolti dalla moglie nel  letto nuziale in sua assenza. Incontrò  Cristo nelle sembianze di un lebbroso  

e dedicò la sua vita alla carità verso i bisognosi in segno di penitenza. Il 22 maggio del 269 andò 

incontro al martirio per volontà del Console Valeriano e fu decapitato con la spada.  

La diffusione del suo culto nel comprensorio trapanese si deve con ogni probabilità alla fuga di 

molti cristiani perseguitati dall’Africa verso la Sicilia. Lo stesso San Liberale, cui è dedicata la 

chiesetta sulla punta estrema della città, è un martire africano. Comunque è molto probabile che il 

culto di San Giuliano si sia radicato  nel nostro territorio a causa di una importante famiglia romana, 

un cui rappresentante, Asinio Nicomaco Giuliano, fu proconsole in Africa.   La villa dei Nicomachi 

era ubicata nell’area dove oggi si trova la chiesa di Sant’Andrea, vicino Bonagia,  e si può supporre 

che viaggiatori o marinai, legati in qualche modo alla famiglia senatoriale, abbiano potuto dare 

notizia di questo martire. Se il culto di San Giuliano a Trapani rientra nella logica, essendo la città il 

luogo naturale di approdo e di transito, quello ad Erice viene giustificato dal desiderio dei 

fuggiaschi di trovare riparo in località isolate, dove era più facile nascondersi e scampare da 

persecuzioni ulteriori.  

 

57.2 

Così come per Sant’Alberto, per molti  secoli è stata viva  tra i trapanesi e gli ericini la controversia 

circa quale città fosse più meritevole di assumere come protettore San Giuliano. Una controversia 

insolubile in quanto in entrambi i luoghi il culto per  questi  santi fu rilevante. A San Giuliano  in 

Trapani furono dedicate ben quattro chiese  (due urbane e due extra-urbane), un’isola del quartiere 

Casalicchio, ed una considerevole zona di territorio, dove si trovava una tonnara,   oggi  ridotta ad 

un rudere (cap. 10).  

Una delle suddette chiesette  extra-urbane (detta di “San Juliano a la punta”) era presente nella 

suddetta tonnara sul litorale di tramontana, mentre la seconda (“Ecclesia Sancti Juiliani de insula”)  

si trovava nella salina  appartenente alla Famiglia Abrignano, in località attualmente conosciuta 

come “isuliddra”.  



 

 

 

 

Sopra: San Giuliano “alla punta” (vedi i resti nel cap.10).  Sotto: San Giuliano  

“all’isuliddra” in una stampa antica (la piccola cappella in basso a sinistra). La città di 

Trapani è vista da est,  con la  Colombaia e la Torre di Ligny sullo sfondo (da S. Corso) 

 



Per quanto riguarda Trapani città, da quanto scrive il Pugnatore,  una cappella dedicata a San 

Giuliano era presente nel quartiere Casalicchio, ed era stata fondata ancor prima dell’insediamento 

dei consolati delle repubbliche marinare e relative cappelle.  Ed infatti quando il Pugnatore parla del 

consolato dei lucchesi, con relativa cappella dedicata a San Giuliano dei Lucchesi, si premura di 

precisare che tale cappella non era da identificare con quella di San Giuliano “dei trapanesi”, 

evidentemente sorta in precedenza. Per ulteriore chiarezza a tal proposito va detto che il San 

Giuliano dei Lucchesi era un altro San Giuliano (uno dei famosi quaranta) e precisamente un 

eremita, che era venerato in Toscana  per  dare accoglienza ai pellegrini ed ai bisognosi in una sorta 

di “hospitale” sulla strada tra Lucca e Pisa. In quale epoca tale chiesetta trapanese dedicata a San 

Giuliano nel quartiere Casalicchio sia stata edificata non è noto, ma come già detto il culto del santo 

era antecedente al periodo bizantino, e quindi  anteriore all’ingresso di Trapani nell’ambito rituale 

del Patriarcato di Costantinopoli.  

 

57.3 

Nei secoli successivi, e precisamente nel 1543, gli eventi portarono alla fusione delle due 

confraternite devote a San Giuliano  in una sola  confraternita, che si sistemò presso la Cappella dei 

Lucchesi, in cui tuttavia vennero traslate alcune icone ed altri segni del culto presenti nella più 

antica cappella. Per certo la fusione delle due chiese accrebbe la popolarità del santo, senza la 

dispersione dei donativi  che certamente si verificava in precedenza.  A questo punto la storia delle 

chiese di San Giuliano si  interseca con le vicende di un’altra chiesa, quella della Madonna della 

Luce, che  traeva la denominazione da una antichissima tavola raffigurante  una Madonna del latte,  

che sorregge un bambino nell’atto di tenere una fiaccola. Fu inizialmente eretta nelle adiacenze 

delle mura di levante (tra l’attuale Via Osorio ed il Serraglio S. Pietro), e per questo denominata 

anche “Madonna della Porta”.  Successivamente demolita per far posto alla costruzione di un 

baluardo, e dare spazio al quartiere militare degli spagnoli,  per la grande devozione di cui era 

oggetto, venne riedificata all’interno delle mura ed ingrandita, assumendo il nome di Chiesa della 

Madonna della “Nuova Luce”. Ovviamente in essa vennero trasferite oggetti ed icone della vecchia 

cappella. Il giorno 8 gennaio 1601, come risulta da un atto notarile,   i membri della Confraternita 

della disciplina di San Giuliano e quelli della Confraternita di Nostra Signora di “Nova Luci” si 

accordarono per unire le due confraternite.   A seguito della aggregazione, la Chiesa venne 

rinominata in  “Chiesa di Nostra Signora di Nova Luci  e di San Giuliano”, e si attuò anche in 

questo caso  il recupero-trasferimento dei beni appartenuti alla  pre-esistente cappella di San 

Giuliano.  Ivi fu trasferito il   portale monumentale del 1509 con le storie di San Giuliano e fu 

mantenuta al suo posto la più antica statua di San Giuliano martire. Tale statua in marmo bianco, 

ora nell’atrio del vescovado, raffigura un personaggio giovane dalla chioma fluente, con tunica 

marcata da cintola e con mantello tirato, recante al collo una catena con la croce, tra le gambe una 

palma, e nel pugno sinistro chiuso una croce latina, simboli del martirio.  



 

San Giuliano traslato dalla chiesa della Nuova Luce. Opera di scuola 

pisana. La croce nella mano sinistra è mancante (da S. Corso) 

 

Oltre che dalle chiese a lui dedicate l’importanza del santo per la comunità trapanese è documentata 

da altri elementi. Ai marinai del  quartiere  Casalicchio (anche quelli che si trovavano in mare) era 

fatto obbligo ogni sera, recitando il rosario, di dedicare  un Pater a S. Giuliano. Una sua icona era 

presente in varie chiese. Nel Santuario dell’Annunziata si trovava un olio su tela raffigurante una 

“Madonna in gloria tra gli angeli ed i santi Alberto, Iuliano, Giovanni Evangelista e Luigi Rabatà”. 

Ed infine non è un caso che le due chiesette extra-urbane in aree che rappresentavano il fulcro 

dell’economia trapanese (le saline e le tonnare) fossero proprio dedicate a questo santo. Nella 

seconda metà del 1500 il culto di San Giuliano cominciò ad affievolirsi e la cappella nel santuario 

dell’Annunziata a Lui dedicata fu intitolata a San Vito.  



 

 

 

Chiesa dell’Annunziata: Madonna in gloria tra angeli ed i Santi 

Alberto, Giuliano e Giovanni. Ai piedi la città.  (da S. Corso) 

 

 

Di questa lunga storia su fatti tutto sommato di secondaria importanza al lettore importerà 

sicuramente ben poco, ma il vostro cronista li ha riportati di proposito per dimostrare quanto 

complessi siano gli avvenimenti umani e quindi quanto difficile sia ricostruirli a distanza di secoli. 

E quindi, indirettamente, per giustificare se stesso e tutti gli storici da cui ha tratto le notizie di 

possibili errori e manchevolezze.  

 



57.4 

Per quanto riguarda Erice, come già ricordato, la venerazione di San Giuliano sarebbe  in relazione 

agli insediamenti sul monte, in luoghi poco accessibili e quindi più sicuri, dei primi cristiani 

perseguitati. Il  culto comunque si rafforzò nei secoli successivi, come documenta il fatto che tutto il 

monte sotto i Normanni venne denominato Monte San Giuliano (denominazione mantenuta 

successivamente e solo ufficialmente abolita nel 1936). Esiste a tal proposito una leggenda secondo 

la quale, quando i Normanni occuparono la Sicilia, Erice  fu liberata dagli Arabi per intercessione 

del santo, che comparve su un cavallo bianco, armato e cinto da un mantello rosso, con in pugno un 

rapace e seguito da una muta di mastini. Alla sua vista, i nemici atterriti si volsero precipitosamente 

in fuga dalla città, che potè così entrare in possesso dei Normanni. Per tal motivo San Giuliano fu 

chiamato “il Liberatore”. Sulla base di altre considerazioni, che esulano dal  contesto di questo 

scritto, la leggenda dovrebbe essere riferita alla difesa di Erice contro un assalto dei saraceni. I testi 

riportati in bibliografia rendono conto in maniera dettagliata di tali  ipotesi ed avvenimenti. Qui 

basti ricordare che esiste ad Erice una  chiesa dedicata a San Giuliano, sicuramente edificata nel 

1308, ma probabilmente ancor più antica. 
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