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63.1 

A lato di tanti  artisti  non vanno sottaciuti molti altri personaggi  illustri che nei secoli  hanno dato 

fama alla città di Trapani. Tra gli architetti spicca  la figura di  Giovanni Biagio Amico (1684-

1754), che fu prima parroco e poi ciantro della chiesa di San Lorenzo. A lui si devono molte 

pregevoli costruzioni (chiese, altari, cappelle, campanili), nonché un prezioso manoscritto 

conservato nella Biblioteca Fardelliana, dal titolo “Architetto Pratico”, in cui descrisse le tecniche 

costruttive da lui impiegate. La sua tomba si trova nella chiesa del Purgatorio, di cui realizzò la 

cupola, il prospetto ed alcune cappelle. Altri  famosi architetti furono  Paolo Rizzo e Vincenzo 

Liotta, che nel 1758 completarono la facciata dell'ospedale S. Antonio Abate, ed ancora  Nicolò 

Palma, Andrea Giganti, Luciano Gambina, Giacomo Di Stefano, Antonio Salafia, Giovanni 

Maurici, che progettarono e realizzarono molti palazzi nobiliari della città.  

 

 

63.2 

Molti i teologi e gli uomini di fede e di carità. Si è già detto di Sant’Alberto e di San Giuliano, e di 

alcuni esponenti di nobili famiglie trapanesi, che si distinsero per opere caritatevoli a favore dei 

bisognosi. Accanto ad essi vanno ricordati anche alcuni missionari, tra cui Giuseppe Alferio nelle 

Filippine e Falco Gioacchino (1699-1751) in Congo, quest’ultimo ucciso dagli indigeni, Fra Santo 

(al secolo Vito Antonio di Santo), domenicano, sepolto nella chiesa dell’Itria, che condusse vita 

cenobitica, dedicandosi alla preghiera ed alle opere di bene, ed infine Aloisio Ravidà, carmelitano, 

la cui. mandibola si trova in un reliquiario nella basilica dell’Annunziata. Distinto per virtù morali 

ed opere di bene, cercò di portare sulla retta via un frate dissoluto che era stato preso da insana 

passione per una donna. Questi non se ne diede per inteso ed anzi per vendicarsi diede incarico al 

fratello Cataluccio di tendere un agguato al nostro, che fu ucciso da una freccia che lo colpì sulla 

fronte.   

 



63.3 

Anche degli storici,  filosofi e  letterati   in buona parte si è  già detto (Giovan Francesco Pugnatore, 

Giuseppe Marco Calvino, Giuseppe Fardella, Michelangelo Fardella, Leonardo Orlandini). Ad essi 

mi piace aggiungere Donna Rosa Omodei, su cui Giuseppe Maria Di Ferro così  si espresse: “Egli è 

vero che le donne in generale abbiano ridotto a scienza l’arte di attrarre gli uomini: ma Rosa 

avendo estinto, anzi non avendo giammai conosciuto sin dalla sua primiera gioventù una tal 

passione, fece che ne profittasse la filosofia. Non si curò ella giammai di esser legislatrice di sarti e 

parrucchieri. Non dissipò nemmeno il suo tempo affidandosi allo specchio per covrire i danni 

dell’età…….L’amore che portava allo studio soppresse nel suo cuore ogni idea di 

matrimonio……Si dedicò alle lettere, alla logica, alla metafisica, alla filosofia….così trovavasi in 

lei il doppio merito dei due sessi. Possedeva come donna le maniere dolci, obbliganti e deliziose; e 

lo spirito di cognizioni filosofiche degli uomini.” 

 

 

63.4 

Tra gli inventori spicca il genio di Leonardo Ximenes, ma un posticino nella storia locale va 

riservato anche a  personaggi minori, che godettero in vita di meritata fama. A parte Antonino 

Cimminello, già ricordato nel capitolo  sui corallai, si distinsero Nicolò Vultaggio e Giacomo 

Alagna. Il primo,  avendo acquisito lunga pratica nella costruzione di botti  e di giare per la 

conservazione del vino e del pesce sotto sale, si dedicò ad insegnare le tecniche da lui adoperate e 

realizzò nuovi strumenti atti alla bisogna. Fu pertanto benemerito  cittadino per Trapani, la cui 

economia si basava in buona misura su questi prodotti. Giacomo Alagna, che il Di Ferro definisce  

“Nauta Valoroso e Meccanico Georgico”, si distinse come audace navigatore solitario. Con la sola 

compagnia del suo cane egli veleggiò da un capo all’altro del Mediterraneo e si spinse fino 

all’Inghilterra. In questi suoi viaggi disegnò il profilo delle coste e delle principali città e fu 

apprezzato cartografo. Scandagliò il porto di Trapani e quello di Cagliari segnalandone con 

precisione la profondità nei vari punti. Ingegnoso meccanico, oltre che provetto disegnatore, ideò 

una macchina rotabile “capace di percorrere – come dice il Di Ferro – con celerità sovra le terre  a 

trebbiare, ed  a sauciare le biade nelle aie grandi” Inventò un vomere con due lunghe lame che, 

associato ad un congegno contenente la semente, consentiva al tempo stesso di dissodare la terra e 

praticare la semina. Morì nel 1773 in mare, colto da una tempesta appena fuori il porto d’Agrigento. 

 



63.5 

Chiudiamo con gli uomini d’arme.  Nel capitolo dei Vespri Siciliani si è parlato di Palmerio Abate e 

dei suoi compagni d’avventura; nel capitolo del Risorgimento Italiano si parlerà del generale Enrico 

Fardella.  Qui si ricorda un altro valoroso trapanese, Marino Torre (1583 -1633). Di umili origini 

ma di carattere fiero e ardimentoso, audace marinaio, nel  1609 si pose ai servigi di Luigi XIII re di 

Francia. Combattè contro i corsari tripolini e contro gli Ugonotti. A capo di una flotta di dodici navi 

da guerra compì il blocco marittimo della piazzaforte ugonotta di La Rochelle, costringendola alla 

resa. Per tale impresa fu decorato da Luigi con la croce militare di San Michele che porta in 

epigrafe “Immensi Tremor Oceani” (una scritta poi riportata sulla sua tomba, nel viale principale 

del Cimitero Comunale).   
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