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Il Duomo del Senato 

 

39.1 

il Palazzo Senatorio occupava  tutto lo stabile che giunge alla Piazzetta  Saturno, dove si trova la 

Chiesa di Sant’Agostino, che fu pertanto eletta a Duomo del Senato. All’inizio questa chiesa 

appartenne ai Cavalieri Templari, che giunsero in città nel 1140,  durante il periodo delle Crociate, 

assieme ad altri ordini religiosi (cap. 11).  La denominazione originaria della confraternita era “dei 

Poveri Compagni d’armi di Cristo”, ma la denominazione di Cavalieri Templari fu  

successivamente assunto in quanto il loro quartier generale fu posto nei pressi dell’antico Tempio di 

Salomone a Gerusalemme. Era stata fondata nel 1118 dal cavaliere francese Hugues de Payns, a 

difesa dei pellegrini di tutte le lingue, età e ceto, che dopo la prima crociata erano giunti in 

Terrasanta, e si erano trovati spesso oggetto di ruberie ed uccisioni da parte dei predoni che 

infestavano quel territorio.  Questi monaci guerrieri ebbero uno straordinario appoggio popolare e 

ricevettero donazioni da tutte le classi sociali. L’organizzazione crebbe a dismisura. Ovunque in 

Europa i Cavalieri Templari avevano possedimenti e terreni, costruivano chiese e palazzi, e si 

dedicavano a commerci di ogni genere per accrescere il loro già ingente patrimonio. 

Trapani, fin dalla prima Crociata, fu considerata una sede logistica di rilevante importanza, per il 

suo porto naturale e  la  posizione geografica, a metà strada sulla rotta per Gerusalemme. Ciò spiega 

il  precoce insediamento dei  Templari, che ebbero in dono dal cardinale Arrigo Beccatellis  la 

chiesetta dedicata a Santa Maria del Tempio, ed  un palazzo attiguo, adattato ad ostello per ospitare 

i  confratelli di ritorno o in partenza per la Terrasanta. Per circa 150 anni i cavalieri si servirono 

della piazza di Trapani. Tuttavia, nel 1291, quando cadde l’ultimo avamposto in Terrasanta,  con la 

fine delle Crociate, iniziò il declino e sopraggiunse rapidamente la fine della Compagnia. Nel 1307, 

con la complicità  di papa Clemente V,  il re francese Filippo il Bello fece arrestare Jacques de 

Molay, gran maestro dell’Ordine, e Geoffrey de Charney con le accuse di sodomia, eresia, 

blasfemia e idolatria. L’Ordine fu posto fuorilegge e i due furono condannati al rogo. In realtà, 

Filippo il Bello, che aveva ricevuto dai Templari molto denaro in prestito per le sue campagne 

belliche, pensò che, invece che onorare il debito, fosse più conveniente far fuori il creditore. Le 

proprietà dei Templari furono spartite tra gli altri ordini religiosi cavallereschi, e principalmente 

furono attribuiti ai cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, meglio 

conosciuti come Cavalieri di Malta. La chiesa trapanese di Santa Maria del Tempio fu dapprima a 

loro affidata (e ribattezzata come Chiesa di San Giovanni Battista)  e poi passò ai Padri Agostiniani. 

Fu allora che divenne Duomo della Città.   



39.2 

In essa si svolgevano le riunioni plenarie del Senato trapanese  e le cerimonie religiose  più 

importanti. Tra i molti Consigli Generali , che  si svolsero nei secoli,   merita  menzione quello già 

citato  del  20 agosto 1535,  cui partecipò  Carlo V d’Asburgo, nella sua sosta in città dopo aver 

espugnato Tunisi. I senatori gli offrirono la presidenza, ma egli si schermì dicendo che voleva 

restare “par inter pares”. Dopo di che appese il suo mantello sulla porta della chiesa, in segno di 

omaggio. Nel corso della seduta egli giurò di confermare i privilegi già concessi a Trapani da 

Alfonso il Magnanimo e Ferdinando il Cattolico, proclamando la città “chiave del regno”, per 

sottolinearne l’enorme importanza strategica.  

Benigno da Santa Caterina  così testualmente riferisce : “ Carlo V Imperadore nell’anno 1535, 

essendo sbarcato in Trapani, si conferì nel Tempio di S. Agostino, ed ivi giurò prima di tutte le città 

del Regno, di osservare i Privileggi di anzidetta Città, accordatigli da’ suoi Predecessori Sovrani. 

Quindi il Senato nel suo Sigillo intorno alle Armi di Trapani aggiunse le seguenti parole: 

Drepanum Civitas Invictissima, in qua Caesar primum iuravit”. Va detto, per inciso, che il titolo di 

“Invittissima” era stato conferito alla città nel 1478 da Ferdinando il Cattolico a riconoscimento 

«delle gloriose resistenze fatte sempre ai nemici del regno», mentre quello di Fedelissima venne 

invece attribuito successivamente  da Filippo IV nel 1640. Dopo alterne vicende nel corso dei secoli 

(guerre, incendi, soppressione dell’Ordine degli Agostiniani, danneggiamenti, ingrandimenti e 

restauri), oggi la Chiesa è adibita a Polo Espositivo del Museo Diocesano di Trapani e chiusa al 

culto. 



 

Libro Rosso detto “Dei Privilegi” ricopiato (1601) da più antico con 

miniature dell’amanuense romano Raffaele Burghetto (da S. Corso) 
 

 

 

 

 

 



39.3 

L’aspetto dell’interno della chiesa nei primi anni dell’Ottocento  viene descritto  da Benigno di 

Santa Caterina. Nell’abside si trovava l’altare maggiore, dedicato a San Biagio, sormontato da un 

grande dipinto del santo e dall’organo. Nel lato sud c’erano cinque altari, dedicati a San Tommaso 

di Villanova, a Santa Maria del Soccorso, a Sant’Omobono, e due alla Madonna di Trapani. Sul lato 

nord si trovavano invece gli altari dedicati a Sant’Agostino, a San Nicola da Tolentino, ai santi 

Crispino e Crispignano, al Santissimo Crocifisso e a San Giovanni di San Secondo. Completavano 

la chiesa un pulpito in marmo, una epigrafe che ricordava il giuramento di Carlo V e le immancabili 

reliquie. Tutto ciò è andato in gran parte perduto. L’edificio, colpito dai bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale, è stato amputato nella parte posteriore che si affaccia sull’attuale Piazza 

Scarlatti. Alcuni manufatti si conservano presso il Museo Abatellis di Palermo.  

Si è fortunatamente preservata la facciata principale, che guarda a occidente. Essa presenta un 

portone ad arco ogivale, sormontato da una nicchia con la Madonna di Trapani, ed ancor più in alto 

da un bellissimo rosone, costruito da maestranze locali con pietra proveniente dalle cave di Pietre 

Tagliate. Esso è dominato dai simboli delle tre principali religioni monoteiste: le gelosie traforate 

tipicamente musulmane, le stelle di Davide, ebraiche, l’Agnus Dei al centro. Dall’Agnus Dei si 

dipartono dodici colonne che dividono il rosone in parti uguali, le dodici “ere astrologiche”, Il tutto 

è incastonato in un motivo decorato con elementi fitiformi che richiamano il paradiso terrestre, 

simboli tipicamente cristiani. La presenza contemporanea delle tre principali religioni monoteiste è 

da intendersi come un messaggio di pace. 

 



 

 

Una suggestiva immagine notturna della facciata della chiesa di S. Agostino (Foto Guarnotta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portale e Rosone  (da Sartarelli) 



 

 

 

Particolare del  rosone (da S. Accardi) 
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