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66.1 

La rievocazione del Risorgimento Italiano, in cui i Fardella di Torrearsa ebbero tanta parte, fornisce 

l’occasione per riportare  ulteriori notizie su questa famiglia, le cui radici affondano in secoli 

lontani.  Di origine alemanna, secondo il Mugnos, essa si stabilì in Sicilia, e precisamente ad 

Augusta, nel 1262, con un Corrado Fardella, “cameriere” di re Manfredi. “Cameriere” si fa per dire, 

in realtà stretto collaboratore e consigliere del re. Il nome “Fardella” deriverebbe da un singolare 

episodio: un antenato di Corrado, un tal  Ermanno, signore di Mindro, combattendo in Svizzera nel 

1045,  perdè la bandiera, ed allora, scioltasi la sciarpa, la divise in tre fasce, e spiegatala come 

insegna con essa ottenne la vittoria, che fu  denominata “delle  tre fardelle”.  L’arrivo dei Fardella  a 

Trapani si colloca nel 1400,  con un  tal Lanzone, che nel 1430 venne eletto  capitano e regio 

“credenziere” della città. Antonio Fardella, sempre in quell’epoca,  avendo seguito re Martino I in 

una spedizione in  Sardegna, salvò la vita al sovrano che stava annegando.  In questa occasione il re 

si tolse la collana reale e ne cinse il collo del nostro, in segno di riconoscenza.  

In questo secolo la famiglia si impose nel contesto cittadino, occupando cariche pubbliche, 

esercitando commerci ed arti liberali, stabilendo alleanze matrimoniali con altre potenti famiglie, e 

così entrando in possesso di un ricco patrimonio e titoli nobiliari, primo dei quali fu la baronia di 

Arcodaci, nel 1453. Nel secolo XVI la Famiglia Fardella, per i meriti acquisiti in difesa della 

corona, anche con sacrificio di beni personali, ricevette da Carlo V ulteriori  riconoscimenti.  

Agli inizi del 1500, essa si divise in tre grandi rami, che riconoscono come capostipiti i tre figli di 

Giovanni Fardella. Da Giacomo, primo Barone di San Lorenzo,  discendono i Principi di Paceco ed 

i Baroni di Fontanasalsa, nonché la linea di Annibale Fardella e dei Baroni di Reda.  Da Antonio, 

giureconsulto e maestro razionale del regno, discendono i baroni di Moxharta, del Fondaco della 

Ripa di Mare, della Scannatura, dei Conti Imperiali ed i Marchesi di Torrearsa.  Infine, dal 

terzogenito, Bartolomeo, prende origine  una linea dedita alle arti liberali, dottori in utroque jure, 

avvocati, magistrati e notai.  

La denominazione “Fardella di Torrearsa”, nella sua codificazione araldica, fu assunta dai Baroni di 

Moxharta, per i meriti acquisiti verso la Corona, durante i tumulti del 1516-17, al tempo di Carlo V.  

Infatti,  il motto della famiglia recita: “donec in cineres”, indicando la ferma volontà dei Fardella di 

risorgere financo dalle ceneri, con specifica allusione alla torre del palazzo di famiglia, che sorgeva 

nel quartiere di S. Giovanni,  che venne distrutta e bruciata dalla folla, incitata da loro avversari 

politici. 
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Giacomo Fardella, nel 1517,  fondò il borgo di Xitta, per far risiedere “in loco” la manodopera che 

lavorava nelle saline. Nel 1607, Placido Fardella, avendo sposato la nipote del vicerè Marchese di 

Villena, Maria Pacheco e Mendoza, fu nominato dal re di Spagna Filippo III marchese di San 

Lorenzo.  Fu inoltre autorizzato a fondare un nuovo paese, per alloggiare i contadini che lavoravano 

nel latifondo  di sua proprietà, denominato “Le Mennule” (Le Mandorle). Il borgo prese il nome di 

Paceco, in onore della famiglia della moglie. Esso costeggiava una delle strade principali d’accesso 

alla città di Trapani, la regia trazzera del Mazaro, ovvero l’antica consolare romana tra  Drepanum e 

Lilybeum. Essendo stato costruito su  un’altura tufacea,  esso guardava dall’alto Trapani,  a 

testimoniare la potenza della famiglia. Per tal motivo la edificazione di Paceco non fu ben vista  da 

una parte della classe dominante trapanese. E da quei tempi lontani, anche se con ben altre 

motivazioni, i contrasti tra i due comuni, riguardanti in particolare la delimitazione dei confini, non 

sono mai mancati. A parte ciò, va comunque sottolineato che la  fondazione del nuovo paese si 

rivelò vantaggiosa in tutti i sensi,  sia per la famiglia, ai fini di un più intensivo e razionale 

sfruttamento del latifondo,  sia per i contadini che ebbero una casa dove vivere ed una terra da 

lavorare. 
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Un illustre personaggio, distintosi nel campo umanistico e scientifico, fu   Fra Michelangelo 

Fardella (battezzato Alberto). Il padre, Vito Junior (1606-1682), ebbe a subire la perdita prematura 

della prima moglie, Giovanna Li Castelli, rimasta uccisa, assieme a più di duecento persone, 

dall’improvviso crollo della cupola della chiesa di San Giovanni. Si risposò  in seconde nozze con 

la cugina Rosalia, dalla quale nel 1646 nacque il filosofo. Fattosi frate francescano (ed assunto il 

nome di Michelangelo), egli abbandonò precipitosamente Trapani in coincidenza della rivolta della 

fame, guidata da Girolamo Fardella (cap. 44).  Non è ben noto quale fosse il vicolo di parentela o 

quali altre affinità lo legassero a Girolamo, fatto è che Fra Michelangelo riparò a Messina, da cui 

inizierà un lungo pellegrinare per le città d’Italia e d’Europa (Roma, Ginevra, Parigi, Padova).  Si 

affermò come matematico, fisico, astronomo, filosofo, diventò  titolare della cattedra di Astronomia 

e Meteorologia a Padova nel 1694, e poi fu  preside della Facoltà di Medicina e Filosofia in quel 

glorioso ateneo dal 1700 al 1709. La sua vita  fu contrassegnata dallo studio e dall’insegnamento, 

oltre che dalla frequentazione assidua di filosofi, scienziati, principi ed uomini politici. A causa di 

sospetti di eresia, fatti nascere ad arte contro di lui, fu costretto a lasciare la prestigiosa cattedra 

padovana, per rifugiarsi prima in Spagna e poi a Napoli, dove morì nel 1718.   Visse dunque  

lontano da Trapani, cui rimase comunque sempre molto legato, non dimenticando mai di far seguire 

al suo nome, nel frontespizio delle sue opere, l’aggettivo “drepanensis”.  

 

Questa condotta di vita fa supporre che egli fosse inviso ad una parte del casato, così come lo era 

stato Girolamo, il cui comportamento, come si ricorderà, aveva portato ad una profonda lacerazione 

in una famiglia che nel passato era sempre stata coesa e solidale. Lo proverebbe anche il fatto che  

un altro Fardella, Don Giuseppe, illustre storico, nella sua opera “Annali della Invittissima e 



Fedelissima città di Trapani”,  non faccia riferimento a tale illustre antenato. Si potrebbe addurre, a 

parziale giustificazione, che  la ricostruzione cronologica di Giuseppe Fardella si ferma al 1700, 

quindi diciotto anni prima della morte del filosofo, ma rimane il sospetto che l’autore abbia avuto 

scrupolo o timore di dover argomentare su episodi spinosi in cui erano implicati membri della 

famiglia. Sospetto, quest’ultimo, più che fondato, visto che negli Annali  mancano anche dettagli 

riguardanti la dolorosa ed infelice fine del Principe di Paceco, Giovan Francesco (1610-1645), 

morto in un duello urbano tra nobili, duello non ricercato e non voluto; né vi sono dettagli sulla 

rivoluzione della fame, in cui fu coinvolto Girolamo Fardella: fatti di cui l’annalista aveva perfetta 

conoscenza. 
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A lato dei personaggi citati in questo e nei precedenti capitoli, molti altri Fardella si distinsero come 

magistrati, politici, militari, ecclesiastici, storici e letterati. Loro dettagliate biografie sono reperibili 

nell’opera del  Di Ferro. Tra essi meritano menzione:  Romeo,  ammiraglio (morto alla venerabile 

età di 91 anni nel 1728),  sepolto nella chiesa conventuale di San Giovanni alla Valletta; Antonio, 

“guerriero nautico”, anch’esso iperlongevo  (morto nel 1454 all’età di 96 anni), sepolto nella chiesa 

di San Nicola insieme al padre Lancillotto ed al fratello Giacomo;  Daniele,  missionario in Cina; 

Vincenzo, che edificò a La Valletta la Chiesa barocca dei Gesuiti;   Fra Jacopo, che   raccolse nel 

Monastero dello Spirito Santo le “povere fanciulle orfanelle”, in quello della Maddalena “le 

meretrici della loro vita pentite” ed in quello di Santa Maria della Trinità (Badia Grande) molte 

vedove, così ignobili e povere, come nobili e ricche, tutti e tre i cenobi così vicini tra loro fundati 

affine di poterli esso facilmente visitar tutti in un viaggio.  Ed infine merita menzione, la figlia di 

Enrico Fardella, Teresa, che il generale ebbe dal matrimonio con Giovanna Ducket, figlia di un 

giudice di Dublino. Donna Teresa (1867-1957) fu fondatrice dell’Ordine religioso delle Povere 

Figlie di Maria SS. Incoronata, dedicò la sua vita al soccorso dei diseredati, degli orfani e dei 

deboli, ed è attualmente sepolta nella chiesa dell’Addolorata, in corso Vittorio Emanuele. 

Scrisse di lei Miki Scuderi: “I Fardella di Torrearsa hanno dato anche questa gloria a Trapani. 

Una Fardella che ha combattuto con altre armi per i fratelli oppressi non da tirannidi materiali, 

ma da duri bisogni dell’anima e della vita”. 

 

 

 



 

 

Donna Teresa Fardella 

(Dal sito www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it) 
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