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Nel 1921 si pubblicava “Drepanum – rivista della società di storia e 

di arte di Trapani” stampata nella tipografia Crapanzano. Nel fascicolo 

trimestrale III-IV troviamo il saggio sulla “processione del cereo a Trapani” 

scritto da R. Ciaramella, che espone sull’istituzione della processione e 

sulle cause della sua scomparsa. In verità, anche noi abbiamo trovato le 

stese fonti lette da Ciaramella che si trovano fascicolate tra gli atti 

dell’archivio del senato di Trapani e conservate nella biblioteca 

Fardelliana.  

Ciaramella presenta una summa sulla processione approfondendo 

l’analisi sulla controversia finale sorta tra l’ente cittadino e i frati 

carmelitani nel 1786 e non approfondisce più di tanto, come altri successivi 

autori hanno riferito in merito, sulle ultime fasi della lite degenerata nella 

soppressione della processione avvenuta intorno ai primi anni 

dell’Ottocento. Oltremodo, giustifica il comportamento del vicerè di quel 

tempo, Francesco d’Aquino principe di Caramanico, fautore dei “germi 

rivoluzionari che dalla Francia penetravano anche in Sicilia”, artefice e 

parte integrante della massoneria di rito scozzese attiva nell’isola in quel 

periodo. 

Con nostra prossima edizione esporremo sulla secolare processione 

integrando con altre notizie e fonti finora non divulgate per dar modo di 

riscrivere, usando i testi originali, parte della spinosa e controversa lite.  

 

Salvatore Accardi, Dicembre 2009 
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Fin da tempo immemorabile a Trapani ogni lunedì in albis si faceva 

una caratteristica processione detta del Cereo, alla quale partecipavano il 

magistrato della giustizia, il senato della città e tutte le maestranze che 

conducevano alcune “macchinette” con le proprie insegne e statue del 

patrono d’ogni arte; tutti poi offrivano un Cereo alla Madonna che si 

venerava e si venera tuttora nel santuario di Borgo Annunziata. 

La processione che moveva dalla città per recarsi al santuario “extra 

moenia” nei primi secoli, quando il sentimento religioso era vivo e profondo 

nell’animo dei popoli, procedeva regolarmente e tutti quelli che vi 

prendevano parte erano esempio di pio e devoto raccoglimento, ma con 

l’andare del tempo, quando la religione non fu più vive nell’animo dei popoli 

e si ridusse alle pratiche esteriori, finirono la compostezza e la devozione, per 

dar luogo ad una passeggiata indecorosa, ad una vera “carnevalata”, come 

scrive il senato di Trapani il 18 aprile 1786 al presidente del Regno, principe 

di Caramanico, per indurlo a proibire la processione. 

Questa partiva da Trapani, percorreva le due vie principali di essa, e, 

nei primi tempi, si recava al santuario dedicato all’Annunziata, più tardi si 

scioglieva al piano del Castello, dov’era una delle porte della città. 

Aprivano la processione i frati salmodianti, ai quali seguiva il Cereo 

regio, che qualche anno “per condecorare la funzione si coronava con corona 

d’oro”, poscia quelli delle maestranze, i quali erano posti su barelle in cui 

erano collocate sacre immagini. Quella dei macellai portava la statua di 

Maria SS. di Trapani, quella dei falegnami di S. Giuseppe, quella dei corallai 

di S. Caterina, quella dei bottegai della Vergine con S. Alberto e così di 

seguito. Alla processione prendeva parte il magistrato di giustizia, il prefetto 

della città, il senato e gran turba di popolo che in massima parte seguiva la 

processione a cavallo e su carri, il che, come rilevasi da una memoria dei 

carmelitani, in cui si parla di animali e di carri, on doveva certamente 

contribuire ad aumentarne la serietà, che era del tutto compromessa dalla 

così detta “zannata”, onde si trasformava in una vera carnevalata.  
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Il senato ed il magistrato di giustizia, dopo qualche tratto di strada, 

sedevano ciascuno sulla propria “banca”. Quella del senato era più alta di 

quella del magistrato di giustizia, il che dava luogo ai soliti litigi e contese. Il 

senato in un esposto indirizzato il 18 aprile 1786 al vicerè del tempo, fra 

l’altro, per farsi dispensare, come vedremo, dall’obbligo d’intervenire alla 

processione, dice che detta funzione  

 

“è stata l’officina degli attacchi tra il magistrato di giustizia ed il senato, 

come difatto in questo anni, quantunque il senato sedesse sulla propria e costumata 

alta banca, per evitare ogni disturbo, sendocchè V. Eccellenza ordinò convenire, con 

proprio discapito, sedersi nella banca bassa”.  

 

La processione quindi aveva fine con distribuzione di dolci, e più 

tardi anche di cioccolata al senato ed alla nobiltà, la spesa a cui si andava 

incontro per tale “trattamento” doveva essere abbastanza rilevante e gravare 

in massima parte sulle maestranze, tanto che da Palermo si dispose “che le 

maestranze siano sgravate dalli capricciosi tributi di confetture che dovevano 

in tale circostanza contribuire ciascuna di esse ai senatori”. 

Dall’esame dei manoscritti che si conservano nella biblioteca 

Fardelliana di Trapani, si ricavano molte notizie che se non hanno molta 

importanza dal punto di vista della storia politica, sono preziose per quella 

del costume. 

Il più antico documento è del 17 settembre 1499. È una “provvisione” 

del re Ferdinando il Cattolico. Questi da Granata scrive al vicerè don 

Giovanni la Nuza che il priore ed i frati del convento  

 

“de la nuestra Senora de la Annunziata de Trapani hallido recarridos à nos 

deciendo, que de muchio tempo à qua si es accostumbrato por Vos is azi dos ostros 

Visereys passatos dar en chada un anno dos onzas para faser un Cirio en la dicta 

iglesia is monastò en lunes de Pasqua de resurreccion.  
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La quales dos onzas di quei paga el Segreto de Trapana, el que algunas veses, 

con poca exusazion se las detienes alcunos annos is tras veses se nostra muchia pena, 

is porque esto es cosas, que ha respetto al servicio de Dios. Portanto mandamos vos, 

que luego proveaism como da que adelante en cada un anno se paghea la dictas dos 

onzas bien pagatas es que de las se paga el dicto Cirio es commiente de arder en lunes 

de Resurrezion en cada una anno ante l’altare mayor de nuestra Senora de la 

Annunciata en remission de los peccados nuestros, ide nuestros successores, reys de 

Sicilia ... “  1 

 

Fin da questo primo documento si rileva che i frati carmelitani erano 

custodi gelosi dei loro diritti e li difendevano accanitamente e strenuamente 

contro chiunque osava contestarli. 

Un altro documento porta la data del 9 aprile 1515 ed è il verbale di 

un “consiglio congregato” tenuto a Trapani “intra lo ristretto di la Logia”. Ad 

esso presero parte “in numero copioso li magnifici iurati di questa citati, lu 

magnifico Andrea de vincenzi et altri gentiluomini, burgisi e contadini”.  Essi 

stabilirono che 

 

“tutti patruni di vigni diccà innanzi inclusive siano tenuti pagare lu chiliu e 

donari l’elemosina ad opu di li maragmi di la gloriosa Nunciata a lu modu et somma 

comu pagano li burgisi, et chi tutti patruni di vigna d’oggi innanzi s’intendanu 

burgisi. Preterea fu ancora accurdatu in eodem consilio, chi tutti burgisi, patruni di 

massari, vigni et di mandri di qualsivoglia natura di bestiami pozzano e digiano per 

quanti fanti teneranno ad soldo ad anno, sen fino mezzo majo ad loro arbitrio ad 

minus tenirici grana deci per ogni uno fanti et quilli grana x donarili lo jorno di lu 

chiliu di la gloriosa nostra Donna, et como li ditti patruni fannu cunto cun li ditti 

infanti li digiano donari la candela, che li sarrà donata per li consuli e mittiri a la 

taglia li di grana deci, sutta carico di li cuscienze di ditti patruni”. 

 

                                         
1 Ho lasciato la grafia adoperata dal giudice Giuliano de Corracino che il 7 marzo 1525 fece 
un transunto della “regia provvisione”, ad istanza dei frati Aloysio de Aiuto priore, Iacopo 
Antonio de Castiglione, de Iacopo de Vincenzio economi e procuratori del convento.  
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A capo di ogni maestranza era un console che curava di esigere 

l’elemosina, di provvedere il Cereo e di amministrare il ricavato delle 

elemosine, che si dovevano spendere per la manutenzione del convento e del 

santuario. 

Ogni console durava in carica un anno, dopo il quale si eleggeva il 

successore, che doveva rivedere i conti del predecessore. Ma pare che anche 

allora qualche console non fosse troppo scrupoloso nell’adempimento del 

proprio dovere, per quanto timorato e religioso. Sembra che fosse invalso 

l’uso, invece di adibire il denaro che i consoli avevano in  custodia per le 

fabbriche (maramme) del convento e del santuario, molto più pratico e più 

utile per loro. È vero che i consoli i quali subentravano ai predecessori 

dovevano rivederne i conti, ma un accordo tra gli uni e gli altri pare che non 

dovesse essere difficile, tanto più che i consoli uscenti facevano eleggere 

persone … amiche. Ma i carmelitani erano sempre vigilanti, ai loro occhi di 

Argo nulla sfuggiva, specialmente quando ne venivano lesi gl’interessi o 

menomate le prerogative. Ora non potevano permettere che le somme 

raccolte per loro venissero stornate per tutt’altro uso. Quindi ricorrevano ai 

vicerè per aver salvaguardati i 

propri diritti e perché gli usi e le 

consuetudini relative alla 

processione del Cereo venissero 

regolarmente osservate. Ed i vicerè 

davano loro quasi sempre ragione. 

Abbiamo una lettera del vicerè duca 

di Monteleone, la quale porta la 

data dell’8 aprile 1524 ed ha una 

grande importanza per l’argomento 

che trattiamo, perché ci dà molte 

notizie intorno ad esso, specie intorno al poco scrupolo dei consoli, 

all’elezione di essi ed ai diritti di precedenza.  
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Per il diritto di precedenza nelle processioni sono sorte sempre 

contese, spesso anche violente, tra i vari ordini religiosi, le confraternite e le 

maestranze; anche per la processione del Cereo sorgono tali contese, ma il 

vicerè duca di Monteleone, taglia corto ed impone che si segua l’ordine 

invalso per consuetudine. Trascrivo dunque, quasi per intero, la citata lettera 

viceregia. 

 

Vicerex etc. Universis et singulis officialibus civitatis Drepani tam 

presentibus quam futuris, cui vel quibus presentes pervenerint, et quo modo libet 

perventurae fuerint et spectabilij, fidelibus regis dilectis salutem. 

De antiquissima consuetudini, di la quali non è memoria di homo in 

contrario du et è in quissa città di Trapane di ogni annu in lu lunedì di pasca farisi la 

processioni cum li cirii di l’arti et officii di la citati a lu venerabili conventu di la 

Nunziata di quissa città, et offerirsi cum ditti cirii la elemosina a la ditta ecclesia, in 

la quali processioni si solino fari li infrascritti cirii, ultra lo cirio regio, lu quali fa lu 

secretu, et lo cirio de la justitia, lu quali si fa per vui altri officiali, quillo di li 

mercanti, altro di li burgisi, altro di li marinari, altro di li piscaturi, altro di li 

speziali, altro di li arginteri, altro di li custureri, altro di li curviseri, altro di li 

muraturi, altro di li barberi, altro di li carpinteri, altro di li churiallari, altro di li 

bucceri, altro di li firrari, altro di li ortulani, altro di li putigari, et altro di li buttari, 

et tutti quisti tali tenino loro consuli, creati et mutati quolibet anno, li quali hanno 

cura di exigiri et recuperari la elemosina di la  loro compagnia et expendirisi in 

beneficio et conservazioni di lu templu et conventu preditto, et come tanto in lu 

exigiri quanto in lu rindiri li cunti a li fini loro, come in lu spendiri ditti denari non 

si attendia con quilla attenzioni chi lu debitu requidia, habito recorso ad tunc 

vicereges da parte di lu priuri, iconimo et procuraturi di ditto conventu et commisso 

negocio magistrae regiae Curiae, cum votaret deliberationi ipsius, fu provisto che in 

tutto casu si conservassi l’antiqua consuetudine et specialiter che li denari colletti, et 

collegendi ad opus di ditti cerei pro preditta eclesia non conservantur in alios usus 

nisi in maragmatibus dictae ecclesiae et conventus, et che li consuli non 

costringissiro a li patruni di li navili a pagare quilla elemosina chi havissiro esatta da 

li naviganti. 
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Et che elapsu lu anno, et mutati li consuli, come è di costumi in ditta citati, 

lu dittu priori, et procuraturi pozzano costringiri li consuli passati a rendiri ragiuni 

et cuntu di li dinari per loro esatti per la ditta ecclesia, come chiù diffusamenti appari 

nelle provvisioni expedite in Palermo a primo di settembre di la 2° indizioni 1498, di 

la quali fu obtenuta observatoria cum inserto tenore ipsius da Ferdinando Nostro Re 

di gloriosa memoria, data in civitate Granate die 17 septembris 3° indizione  149 

cum opportuna exequtoria in Regno data in civitate Drepani 6 novembris 6° 

indizione 1499. 

Et perché novamente tenendu alcuni di li ditti cerii differenzia di lo chi si 

detenino, et fanno cirio, et tam beni li consuli solino poco curari di exigere ne di 

rendiri cuntu di lu exattu, perché li consuli fatto loru annu creano amici loru et 

l’uno comporta l’altro, et non conveni a  lu priori preditto per la elemosina andari a 

litigari cum ditti consuli e dispendinnosi alcuni volti per alcuni di li ditti consuli li 

denari di la ditta elemosina in altri piaciri et volonta loro praeter ordinem antiquum 

et iustitiae debitum in maximum damnum et interesse dictae ecclesie et conventus 

tum quia per indecentia si veni ad finiri et perdiri l’antiqua et costumata elemosina, 

tum et perchi quilla poca che si exigi si dispendi in alios usus, et per quisto mi è stato 

supplicato da parti di lu priori di lu dittu conventu et di lu iconimu et procuraturi di 

quillo, che servandosi la forma et tenuri di li precalendati provisioni ni dignassimo 

providiri di forma, che la eclesia et conventu predetto non venga a patiri per la poco 

previsioni di li ditti consuli, et per la discussione di li lochi in la procissioni di li cirii.  

Nui vero admissa eadem supplicatione ut iusta, vi dicimo, commettino et 

comandamo expresse ne elemosina predicta impediatur seu diminuatur, aut male 

expendatur et vui darriti in la processioni preditta a ciascuna di ditti cirii lu focu 

convenienti iuxta l’antiqua consuetudini, non permittendo che super dicto locu 

litigetur ne si venga a sturbo di la ditta processioni castigando contravenientes 

declaratione et consuetis mandatis vestris, et facta complete processioni farriti 

intendiri a tutti li consuli di arti per intimationi personali, o per banno publico che 

diggiano compariri innanzi voi in fra termine a voi ben visto, et declarari a nova 

creazioni di li consuli in la quali diggiati providiri che hagiano di creari persuni 

virtuosi, abili, idonei e sufficienti. 
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 Et creati li novi consuli li intimoriti, che fra termini di misi dui digiano 

aviri visto et reconosciuto li cunti di li consuli vecchi, et exattu da loro potiri li dinari 

che si trovassiro haviri esatto, et doveri dari, alias elapsu li dui misi non adimpletis 

ut supra ad instantia di lo iconimo et procuraturi di lu ditto conventu constringiriti 

tutti detempturi di li elemosini preditti et esatturi di li elemosini preditti et esatturi 

di quilli a dari cuntu et raxiuni di lo exattu et pagari quillo che apparissiro debitori, 

et perche tali denari non si possono expendiri in altro usu solum in la fabrica di lu 

templu seu eclesia et conventu preditto cum interventu di lu priori di lo ditto 

conventu farriti chi li ditti consuli tutti unitamenti eligano uno depositario abili et 

sufficienti, in putiri di lu quali si digiano depositari tutti li denari che per tutti ditti 

consuli si exigeranno provedendo che lo detto depositario non pozza fari pagamento 

alcuno di ditti denari eccetto per la poliza di uno di li ditti consuli cum la 

subscriptioni di lu ditto procuratori et di lo priori di la ditta eclesia et convento. 

A li marrinari farreti che osservino lo tenuri et forma di la obligazioni fatta 

per consigliu et publico contrattu a lu priori, iconimo et procuraturi di lu dittu 

conventu, sic diximus per vos fore exequendum quanto gratia regia cara habetis et 

penam scutorum mille fisco regio inremissibiliter applicanda cupitis evitare. 

Datum Panormi die 8 aprilis xii indictionis 1524. 

Carolus Duca di Monteleone 

 

Come si vede il duca di Monteleone imponeva, forse dietro 

suggerimento dei carmelitani, l’elezione di un depositario (cassiere) a cui i 

consoli di tutte le maestranze dovevano versare le somme esatte. Per evitare 

poi gli … storni delle dette somme il depositario non poteva fare nessuna 

pagamento senza l’ordine di uno dei consoli, del procuratore e del priore del 

convento. 

Ma il comune di Trapani cercava tutti i pretesti per attaccar lite con i 

frati ai quali invidiava il possesso della statua della Madonna che era fonte 

perenne di lucro.  
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Certo che allora le finanze comunali dovevano essere esauste ed il 

possesso della statua miracolosa, la cui fama si era da secoli diffusa in tutto 

l’orbe cristiano ed alla quale monarchi, guerrieri, letterati offrivano doni di 

pregio artistico e di grande valore reale, li allettava. Ma i frati erano vigili 

custodi del simulacro che costituiva grande ricchezza per loro e subito 

correvano ai ripari. 

I vicerè ed i re sapevano che la religione è stata sempre uno dei più 

forti puntelli del trono, e nei litigi, nelle contese che sorgevano fra Trapani ed 

i frati, la davano vinta quest’ultimi. 

 

Un biglietto infatti del vicerè Marco Antonio Colonna al capitano 

della città di Trapani, il quale era 

un Fardella, impone che nulla 

s’innovi né nei riguardi 

dell’immagine, né in quelli della 

processione del Cereo. Spettabile 

Signore, intendemo che codesta 

Città vuole innovare con li padri del 

convento di nostra Donna 

dell’Annunziata levandoli il cirio e 

l’immagine; però non abbiamo 

voluto mancare di scrivere questa lettera ad istanza di detti padri, ordinandovi che in 

modo niuno permetterete, che in detto s’innovi cosa alcuna se non che quanto al cirio 

si faccia il medesimo, che l’anno  passato; e pretendendo altro la Città ricorrano da 

noi, che non si mancherà di farle ogni complemento di justitia; e nostro Signore vi 

guardi. Del monastero di S. Martino a dì 30 marzo 1580. al vostro comando – Marco 

Antonio Colonna. 
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I padri carmelitani, come sì è detto, erano vigili e gelosi custodi dei 

loro diritti e privilegi e non rinunziavano alla benché menoma loro 

prerogativa, e se per un caso fortuito o per forza maggiore erano costretti a 

fare uno strappo, non ai diritti, ma semplicemente alle tradizioni, 

pretendevano che si stipulasse atto pubblico nel quale fosse consacrata la 

causa che li costringeva a fare la temporanea rinunzia e l’espressa 

dichiarazione che, cessata la causa, si tornasse ad pristinum. 

Il primo aprile del 1687 non potè farsi la processione perché vi fu 

abbondante pioggia e quindi si dovette rimandare al giorno seguente. I frati 

però, pur trattandosi del differimento di un solo giorno, fecero stipulare ai 

giurati della città un atto in quo conventus praeservat jura ex quo fuit 

procrastinata processio Cerei. 

 

Et quia hodie est in hac predicta urbe Drepani facienda processio, quae non 

potuit, ob magnam pluviam et ventorum fortunam, fieri … decreverunt ob id dicti et 

infrascripti iurati procrastinare ad crastinam diem. Nullo tamen dicto venerabili 

conventum praeiudicio generato. Don Petrus Mollica, don Michael Burgio, don 

Annibal Stajti et don Franciscus Fisicaro iurati. 

 

Anche il senato, del resto, si lamentava per le spese a cui andava 

incontro in simile ricorrenza, spese che non erano bonificate dal tribunale del 

Real Patrimonio. Il senato, per far deviare il rivoletto d’oro che da questa 

processione affluiva al convento, ricorse ad un ingegnoso ripiego, pensò di 

istituire un’altra processione da farsi il 15 agosto, festa dell’Assunta. Così le 

maestranze, il senato e tutti gli altri che avevano obbligo, se non per legge 

per consuetudine d’intervenire alla processione del Cereo, potevano essere 

sciolti da tale obbligo. Il senato, sapendo d’aver da fare con gente oltremodo 

guardinga e potente, procede con cautela, ma a nulla valgono le sue 

precauzioni; i padri con la loro occhiuta vigilanza, riescono prima che la cosa 

prenda consistenza, ad essere informati dei maneggi e ricorrono ai ripari. 
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Infatti, il venerabile Convento di Nostra Signora della Annunziata, si 

rivolge al presidente del Regno del tempo per prevenire i maneggi del 

senato. Esso, dopo aver esposto succintamente la storia della processione del 

Cereo, dice che  

 

ha preinteso vociferare da voce popolare che ad istanza d’alcuni opposti 

devoti volessero inturbidare l’esponente nella sua antiquata processione con fare 

tralasciare di farsi detta processione a fine che le maestranze e tutti quelli che soglino 

intervenire in detta processione, con facultà potessero intervenire in un’altra 

processione, quale pretendono stabilire nel giorno 15  del mese di agosto giorno 

festivo dell’Assunta di nostra Signora. 

 

L’istanza, come è facile arguire, è pienamente accorta ed il 31 marzo 

1733 da Palermo viene rimessa al Senato de Trapana execute lo que se ai ja 

praticato siempre. Intanto il senato dopo molto tempo ottenne di essere 

dispensato dall’intervenire alla processione, affinché si potesse applicare agli 

affari di annona, ma nello stesso tempo insisteva perché essa fosse soppressa. 

Il 6 aprile 1786, il capitano di giustizia, in seguito a biglietto viceregio, ordina 

che si faccia osservare l’antico solito compresa la zannata. Difatti così avviene. Ma 

i frati fanno protesta al vicerè, insinuando che il capitano di giustizia è 

d’accordo con il senato, avendo il primo ordinato la carnovalata ed il secondo 

non avendola impedita per poter riferire poi che è una vera carnovelata e 

quindi degna di essere soppressa.  

Il vicerè principe di Caramanico con biglietto del 17 aprile 1786 

informava il senato che aveva accordato ai padri carmelitani di solennizzare 

la processione solo per quell’anno, ma il 15 luglio del medesimo anno 

scriveva che essa si doveva celebrare ogni anno, aggiungeva però che il 

senato non era tenuto ad intervenirvi. 
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Il senato finalmente aveva 

vinto su di una parte della 

controversia, ma la richiesta 

maggiore, cioè la soppressione della 

processione, mentre in un primo 

momento era stata accolta dal 

principe di Caramanico, subito era 

stata rimangiata per i maneggi degli 

avveduti e ricchissimi carmelitani. Il 

di Caramanico dovette rimanere 

profondamente impressionato da ciò 

che il senato gli esponeva in una 

veemente rappresentanza, in cui si 

dimostrava che la processione era 

una ragazzata ed una carnevalata e che i carmelitani avevano più volte 

carpito quelli che essi chiamavano privilegi, servendosi di un mezzo molto 

potente e d’esito infallibile: il denaro. Scrive dunque il senato al di 

Caramanico che esso 

 

Cieco esecutore di Lei venerati oracoli permesse la detta funzione e s’impegnò 

farla eseguire con la possibile moderazione, togliendo dalla medesima gli animali ed i 

carri, sebbene ogni legge di politica prescrive di non doversi camminare di fronte al 

radicato costume di cinque secoli;  

Ma frattanto, né la funzione fu senza puerilità, né divener potrà mai divota 

ed esemplare, anzi conserverà sempre il carattere di ragazzata, per come in quei secoli 

rozzi fu istituita, di maniera che il Senato supplica ossequiosamente la giustizia di 

Vostra Eccellenza a voler rimettere alla cennata giunta. 
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I punti sui quali il senato poggia le sue richieste sono nove: 

 

� Non deve intervenire il senato, perché molte spese, che in essa funzione si fanno 

per intervenirvi non sono bonificate dal tribunale del Real Patrimonio, ed il senato 

tutto ciò che spende fuori d’assegnamento deve rimborsarlo di proprio; per questa 

funzione invita la nobiltà secondo il costume e vi si fa il trattamento. 

� Perché non è vero che vi intervengono le maestranze, ma solamente le 

insegne d’ognuna di esse accompagnate dal garzone del console, e qualche fiata del 

solo console stesso, coi cappelli sul capo. 

� Perchè in questa funzione non si conduce né statue né reliquie, ma solamente le 

ridicole insegne suddette. 

� Perché dopochè si sono fatte le due strade principali, arrivata nel piano del Castello 

finisce senza azione alcuna, come se quivi fosse il termine di una allegra 

passeggiata. 

� Perché gli aromatari, vergognandosi d’intervenirvi, quantunque per quasi cinque 

secoli v’intervennero, ottennero da Vostra eccellenza per via del Presidente del Real 

Patrimonio il permesso di non più intervenirvi come si legge nel dispaccio 

presentato nell’officio del Senato addì 4 aprile 1760. 

� Perché questa funzione è stata l’officina degli attacchi tra il Magistrato di 

Giustizia ed il Senato, come difatto in questo anno, quantunque il Senato sedeva 

sulla propria e costumata alta banca, per evitare ogni disturbo senonchè Vostra 

Eccellenza ordinò convenire con proprio discapito sedersi sulla Banca bassa. 

� Perché mancando il voto, e non essendo questa funzione di madrice, dovrebbe 

aver luogo il sudetto circolare in data del 26 maggio 1781. 

 

Finalmente, perché appunto il Lunedì di Pasqua il Senato deve tenere 

publico consiglio per affari di annona in esecuzione della prammatica quinta n.°55, 

tomo edito Pasp. 1636: il che si dovrà trasgredire allorché si vuole impiegato nella 

funzione accennata. 
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Per tutte le anzidette cose adunque risulta ad evidenza, che la riferita 

funzione, che da lontano non si può concepire quanto sia ridicola e priva di ogni 

merito così temporale che spirituale restar dovrebbe proibita per come Vostra 

Eccellenza ordinò sotto li 28 marzo, il che sarebbe di molto sollievo alle maestranze 

gravate di tanti pesi, di tasse civiche, di regi donativi ecc. 

 

I padri carmelitani, com’è facile immaginare, risposero per le rime, 

anzi la loro risposta in certi punti è poco serena ed infarcita d’insolenze, forse 

perché erano a corto di buoni argomenti da opporre alla rappresentanza e nove 

articoli del Senato di Trapani, che viene chiamata maliziosa, ingiusta trama 

senatoria, che solo aveva per crudel mira di screditare la tanto lodevole, già 

immemorabile real funzione del Cereo. 

 

Perché i lettori si formino un concetto della forma e degli argomenti 

addotti dagli estensori della risposta, riferisco solo quello che è detto per 

confutare l’articolo primo della rappresentanza senatoria. 

 

Reca non ordinaria maraviglia, come il Senato esageri tante spese necessarie 

per esso Lui in detta Funzione quandochè per il corso intiero di cinque secoli sempre 

v’è intervenuto e giammai ha ripetuto spesa alcuna dal Real Patrimonio, perché in 

verità tali dispendi giammai vi sono stati, poiché esso Senato non soffre altro 

incomodo, che quello di farsi l’abito senatorio ed associare la detta funzione per poco 

tratto di via di due semplici strade, come egli stesso asserisce nella citata sua 

rappresentanza all’articolo 4 che poi in quest’anno abbia egli voluto contro ogni 

solito stendersi in trattamenti di cioccolate e gelati alla Nobiltà tutta del Paese, che 

per mera asinità invitò, ben gli sta se spende del proprio in mercede delle sue ideali 

magnificenze e sarebbe ben troppo il pretendere che il Sovrano spalleggiasse colla 

propria borda tali boriose idee, le quali appunto avranno prodotto in detta funzione 

quella puerilità e ragazzismo ch’esso maliziosamente ha esposto a Sua Eccellenza. 
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Non è lodevole poscia che un senatorio consesso riclami e si dolga per le 

accennate voluttuose spese fatte; quandochè un intiero Magistrato di Giustizia, con il 

Prefetto della Città, che formava in quella funzione il suo capo non ha il coraggio di 

ripetere spesa alcuna. E pure v’è gran differenza tra Senato e Magistrato. 

 

Il vicerè principe di Caramanico rimise il ricorso e la risposta alla 

giunta dei presidenti e consultori perché tutto esaminato informasse 

ulteriormente col parere.  

Non si ha notizia del parere richiesto dal vicerè, forse non ci sarà stato 

più luogo a deliberare, perché i tempi cambiavano vertiginosamente; i germi 

rivoluzionari dalla Francia penetravano anche in Sicilia e non era prudente 

parlare di prerogative e privilegi. 

R. Ciaramella 

 

 

 

  

 


