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Trapani  ed i Vespri Siciliani 

 

12.1 

I  Normanni  regnarono dal 1091 al 1194, fino alla morte di Tancredi, ultimo discendente di 

Ruggero II.  Costanza di Altavilla, unica superstite  della dinastia, sposò Enrico VI di Svevia, che 

venne incoronato re a Palermo  il 25 dicembre 1194. Costanza diede alla luce Federico II, che, a 

causa della morte prematura di entrambi i genitori,  venne posto sotto tutela del papato, e poi  

incoronato Imperatore nella basilica di S. Pietro in Roma il 22 Novembre 1220. Federico fu un 

sovrano eccezionale per i suoi tempi. Genio politico, energico e spregiudicato, dotò lo stato di una 

organizzazione efficiente e di una notevole capacità finanziaria.  La sua scomparsa gettò la Sicilia 

nel disordine, essendogli subentrato il figlio naturale Manfredi, quale vicario del fratellastro 

Corrado IV. Scoppiarono numerose rivolte, e tra queste quella di Trapani e Monte San Giuliano, 

dove nel 1260 venne ucciso lo zio materno del re, Federico Maletta.  Seguì la vendetta: Trapani 

venne in parte distrutta e la popolazione di Monte San Giuliano trasferita a Scopello. Manfredi, 

entrato in conflitto con Carlo d’Angiò, venne da questi sconfitto a Benevento nel 1266.  

Subentrò  così la dominazione angioina di Napoli e della Sicilia. Il controllo delle finanze e della 

giustizia  passò nelle mani di corrotti ed esosi  funzionari francesi. Gli angioini vessarono i siciliani 

in ogni modo, imponendosi come mariti alle figlie di ricchi signori e dilapidandone le doti,  

spogliando dei loro  averi anche i poveri, stuprando le donne ed uccidendo chi osava opporsi. Per 

tale condotta, che non poteva essere tollerata dal fiero popolo siciliano,  la  dominazione angioina 

ebbe vita breve: il 30 marzo 1282, Lunedì di Pasqua, all’ora del Vespro, al suono delle campane 

della Gancia, scoppiò a Palermo una insurrezione popolare contro  il licenzioso e tirannico  

malgoverno angioino.  

Secondo la leggenda, tutto ebbe inizio sul sagrato della Chiesa dello Spirito Santo:  un soldato  

francese, tale Drouet, si rivolse in maniera irriguardosa ad una giovane donna, mettendole le mani 

addosso con il pretesto di doverla perquisire.
  

 Il marito intervenne prontamente in sua difesa, 

sottrasse la spada al francese e lo uccise.  Questo fu il casus belli, ma il fuoco covava sotto le ceneri 

e non si esclude che l’incidente sia stato provocato di proposito  dai palermitani, che da tempo 

avevano perso la pazienza.  Ed infatti, secondo un’altra ricostruzione, la giovane donna sarebbe 

stata la figlia Imelda di Giovanni da Procida (fine diplomatico e grande sostenitore della causa 

sveva), giunta appositamente da Napoli per provocare un incidente che permettesse di avviare la 

rivolta già organizzata dal padre. Nel corso della serata e della notte, gli insorti, al grido di "Mora, 

mora!", si abbandonarono ad una vera e propria caccia ai francesi, utilizzando un ingegnoso 

stratagemma: chiedevano di  pronunciare una parola dialettale “Cicira, cioè ceci”,  individuando 

subito gli stranieri, che  incapaci di articolare bene la consonante c,  rispondevano “sisira” o 

“sciscira” e venivano quindi passati per le armi.  Chi ha studiato al Liceo Classico ricorderà 

certamente i versi che Dante ha dedicato a questi  personaggi ed a questi avvenimenti: a Manfredi, 

nepote di Costanza imperadrice (biondo era e bello e di gentile aspetto,/ma l'un de' cigli un colpo 



avea diviso), ed alla  mala segnoria, che sempre accora/ li popoli suggetti, e che  mosse Palermo a 

gridar: "Mora, mora!". 

 

12.2 

Come si è detto, tutta la Sicilia era pronta alla rivolta.  Ed infatti,  il  giorno dopo  l’insurrezione del 

vespro (e cioè il 31 marzo),  a Trapani,  i patrioti   Palmerio  Abate, Giovanni da Procida, Alaimo da 

Lentini e Gualtiero da Caltagirone  insorsero  contro l’oppressore.  Leggenda vuole che essi  si   

radunassero  sullo scoglio del  Malconsiglio, ma il fatto è improbabile, poiché, seppur isolato, 

questo  scoglio, appena fuori  la  Torre di  Ligny,  è  troppo piccolo e scomodo per ospitare una 

riunione di congiurati.  

 

 

 

 

Lo scoglio del Malconsiglio. Sullo sfondo la Torre di Ligny, la Colombaia ed il Villino Nasi 

 

 

http://www.mediasoft.it/dante/pages/notpa08.htm#notapa08_29


Dopo aspri combattimenti, cui parteciparono   i fratelli di Palmerio,  Riccardo e Bernardo Abate, 

nonché   Riccardo e Bernardo Passaneto,  Silurnio Ferro e Alfonso Graffeo,  Trapani si liberò dagli 

angioini ed  accolse con grandi festeggiamenti Pietro d’Aragona  il 30 Agosto 1282.  Palmerio,  

divenuto intimo e fedelissimo del  re,  venne nominato suo camerlengo;  chiamato a Palermo a far 

parte del  governo provvisorio dell’isola,  si distinse ben presto  per le sue doti di sagace 

diplomatico.  Riferisce il Cavaliere Giuseppe Maria di Ferro, tenente colonnello dei reali eserciti, 

nella sua pregevole  “Biografia degli uomini illustri trapanesi dall’epoca normanna sino al corrente 

secolo (1830)”, che egli era “di piccolissima statura, ma ben gli si poteva applicare quel  verso 

“Ingentes animos in parvo corpore versat”. Seguì  re  Pietro nelle sue battaglie e in una di queste, 

contro Filippo l’ardito, re di Francia, svoltasi in Catalogna il 15 agosto del 1285, gli salvò la vita. 

Narra il Ferro che un soldato francese, avendolo ferito, lo  stava catturando, trascinando il suo 

cavallo per le briglie. Ed avrebbe raggiunto lo scopo se non fosse intervenuto Palmerio, che, con un 

gran colpo di spada, tagliò le briglie e trasse in salvo il suo Re.  

 

 

 

Giuseppe Maria Berardo XXVI Ferro e Ferro (da Salvatore Costanza) 

 

 



12.3 

Alla morte di Pietro d’Aragona subentrò sul trono Giacomo II,  che, attuando un perfido disegno,  si 

alleò con gli Angioini, barattando la Sicilia con la Sardegna e la Corsica. Entrò così in contrasto con 

il fratello Federico, reggente del regno di Sicilia, che venne a furor di popolo proclamato Re dal 

parlamento siciliano.  Seguirono  turbinose e complesse vicende storiche,  che videro coinvolti  

sugli opposti schieramenti le più influenti e potenti famiglie siciliane: gli Abate, i Chiaramonte, ed 

il grande ammiraglio Ruggero di Lauria. Chi avesse tempo e voglia può dilettarsi a leggere, 

nell’ottimo saggio di Francesco Luigi Oddo, qual groviglio di alleanze, tradimenti, guerre, tiri 

mancini, intrighi, matrimoni di interesse, voltafaccia, crudeltà, ed altre simili nefandezze,  tenne 

occupati a tempo pieno re e regine, baroni e principi, in un valzer di guerre, guerricciole, invasioni e 

ritirate, che caratterizzarono in quel periodo la storia siciliana. Mentre il popolo,  purtroppo, non 

poteva limitarsi a guardare, ma diventava succube delle ambizioni, degli odi e dei capricci dei 

potenti, e ci rimetteva spesso e volentieri la pelle, costretto contro la sua volontà a combattere per 

delle cause di cui non gliene fregava assolutamente nulla. 

Tornando a Trapani, nel 1299, gli Angioini con una poderosa flotta cinsero d’assedio la città, che 

per un anno  oppose una strenua resistenza. L’anno successivo, nel 1300, in risposta, una flotta  di 

27 galee siciliane e 7 genovesi salpò alla volta di Napoli al comando dell’ammiraglio Corrado 

Doria.  Su una di queste galee vi era il nostro Palmerio Abate, fedele a Federico. La flotta angioina, 

forte di ben 58 navi, capitanata da Ruggero di Lauria, che  nel frattempo era passato al nemico,  

affrontò il Doria nelle acque del golfo di Napoli, e nell’epica impari battaglia Palmerio Abate 

cadde, trafitto da molte frecce.  Lasciato senza soccorso, morì abbandonato a bordo della sua nave 

fatta prigioniera. Roberto d’Angiò, riconoscendo il valore di sì coraggioso nemico,  fece  tributare al 

suo cadavere, coperto di sangue e di gloria, pomposi  funerali e grandi onori,  tumulandolo poi  nel 

Duomo di Catania, dove oggi si  trova.   A lui la municipalità trapanese ha intitolato la bella via che 

costeggia il lato di ponente della Villa Margherita.  

 

 

12.4 

Per completezza, a questo punto merita un cenno la Famiglia degli Abate, che secondo Fra Pietro  

Giustiniani  da Salemi (riportato dal Pugnatore), venne in Trapani nel 1100 da Bologna o Firenze.  

Esiste documentazione che un tal Amerigo degli Abate era presente  in città nel 1165.   Importanti 

membri di questa famiglia, che primeggiò sulla scena politico-economica di Trapani  nel 1200, 

furono il notaro Ribaldo  e la sua seconda moglie Perna, munifici benefattori del Santuario 

dell’Annunziata, ma soprattutto il frate carmelitano Alberto degli Abate, elevato all’onore degli 

altari.  Di essi si parla diffusamente nei capitoli 52 e 56.   Il Palmerio, di cui si è trattato, era nipote 

di Ribaldo e Perna, che morirono senza eredi diretti, e lasciarono al nostro ingenti ricchezze, grazie 

alle quali, oltre che al suo naturale talento, egli si rese protagonista delle gesta in precedenza 

ricordate.  

 

 



12.5 

Del periodo  che va dai Normanni  agli Angioini, sotto il profilo urbanistico,  a  Trapani non rimane 

nulla. Per fortuna, qualcosa  rimane sulla tavola: lo stoccafisso, importato dai normanni, le sarde a 

beccafico dagli svevi, la glassa, la besciamella, il gateau e le crocchette di patate, la pasta fatta  a 

mano con pesto d’aglio dai francesi.  Della pur breve dominazione angioina va comunque ricordato 

un singolare episodio.  Si era nel periodo delle Crociate, e così accadde che l’emiro di Tunisi ebbe a 

far torto a Carlo d’Angiò, il quale, a dir suo perché offeso, ma soprattutto per estendere l’influenza 

della casata su quel territorio di importanza strategica, persuase il fratello Luigi IX, re di Francia, ad 

organizzare una spedizione punitiva nelle terre dell’emiro. Luigi IX, che era  uomo di fervente fede 

(fu infatti beatificato dopo la morte), ed un ingenuo a paragone dell’astuto fratello, partì con una 

potente  flotta alla volta di Tunisi, accompagnato dai tre figli Filippo, Giovanni ed Isabella con il 

suo sposo Teobaldo di Navarra. Ancor prima che si ingaggiasse battaglia, l’esercito francese fu 

colpito da una epidemia di peste e lo stesso re Luigi fu contagiato e ne morì. Carlo d’Angiò, che era 

andato in soccorso, rinunciò all’impresa.  Il corpo di Luigi fu smembrato e riposto in due bare 

distinte: la prima, contenente  le ossa, fu consegnata agli eredi legittimi, per esser traslata in 

Francia; la seconda, con le carni ed i visceri, fu presa in consegna da Carlo, per aver sepoltura in 

terra di Sicilia. Nei simbolismi del potere, le ossa, rappresentando la parte dura e quindi non 

deperibile  del cadavere, avevano maggior valore rispetto ai visceri, parte molle e deperibile. 

Partirono, ma prima che le loro rotte si separassero, li colse una violenta tempesta ed entrambe le 

flotte trovarono riparo nel porto di Trapani. Le due bare, contenenti i resti mortali di San Luigi, 

furono depositate nella chiesa dell’Annunziata, donata ai carmelitani da Ribaldo degli Abate,  

assieme ad un caseggiato che fungeva da convento. Essendo il convento molto lontano dall’abitato, 

ivi trovarono alloggio tutti i contagiati dalla peste, compresi Isabella ed il marito Teobaldo di 

Navarra, che purtroppo morirono entrambi il 4 dicembre 1270. I loro corpi vennero sepolti nella 

piccola chiesa di Santa Maria la Nova (poi S. Domenico),  dove una lapide, posta  a lato dell’altare 

maggiore, ne rammenta la triste vicenda.  

 

Lapide all’interno della Chiesa di San Domenico (Foto Lorenzo Gigante) 



 “ANNO A CHRISTI DOMINI ADVENTU MCCLXX INCLITIS TEOBALDO REGI 

NAVARRAE UXORIQUE ISABELLAE GULIELMO FLANDIAE COMITI AC ELISABETHAE 

REGINAE ALIISQUE E REGIO SANGUINE PROCERIBUS QUOD E BELLO TUNETANO 

CONTRACTA PESTE REDEUNTES DREPANI EXTINCTI IN REGIS TEMPLI HUIUS 

AEDIBUS HUMARI DECREVERINT TANTAE REI PERENNITATEM FRATRES 

PRAEDICATORES LAPIDEM PRO GLORIA POSUERE QUAM JURE CORONATI FIDEI 

ATHLETAE QUI REGUM CRUCIFIXO DUCI VEL MORTUI CONCERTARE OSSIBUS 

VICINATE MEMORIA NON DEDIGNANTUR” 
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