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La Madonna di Trapani  - Storia 

 

52.1 

I  frati Carmelitani, costretti dalla persecuzione islamica ad abbandonare il Monte Carmelo in 

Palestina, trovarono rifugio a Trapani nel 1238. Accolti inizialmente  nella chiesa di S. Maria del 

Parto,  subito dopo, nel 1250, si trasferirono in una piccola cappella, distante circa due chilometri 

dalla città, ricevuta in donazione, con le terre adiacenti, dal notaio Ribaldo degli Abate. Questa 

cappella rappresentò il nucleo originario della attuale Basilica, in cui è conservata la statua della 

Madonna.  Chi sia l’autore di questa mirabile opera non è noto in termini inequivocabili.  Gli storici 

dell’arte sono concordi nell’affermare che essa sia da attribuire a Nicola Pisano, sulla base di 

argomentazioni di ordine stilistico e  scientifico. Si tratterebbe di un’opera giovanile del famoso 

scultore, a lui  riconducibile per via di numerosi elementi che trovano riscontro in altri  suoi 

capolavori, quali il particolare drappeggio,  la parte inferiore del volto tipicamente allungata e  la 

dolcezza del sorriso. Tra l’altro, un recente restauro conservativo avrebbe inequivocabilmente 

dimostrato che il   marmo, analizzato al laser,  risulta proveniente dalle cave di Carrara. 

 

52.2 

In mancanza di documenti sicuramente attendibili, rimane ugualmente incerto come  la statua sia 

giunta a Trapani. La tradizione popolare  dà credito ad una ricostruzione dei fatti  che  esalta gli 

aspetti soprannaturali della vicenda e giustifica  la forte devozione verso questa icona, giudicata da 

sempre miracolosa. In alcune scritture del 1736, ricomposte dal padre Martino Fardella, conservate 

nell’archivio storico del Convento dell’Annunziata, si trova traccia di un manoscritto del 1380 in 

idioma siciliano, oggi perduto. In tale documento, redatto quindi in un tempo non troppo lontano 

dall’epoca in cui la Madonna giunse nella nostra città, vengono riferite notizie raccolte dalla bocca 

del popolo e tramandate di generazione in generazione.  Il manoscritto afferma che la statua  era 

venerata in una chiesa della Siria, proprietà di un Cavaliere Templare pisano, tal Guerreggio. 

Quando i cristiani vennero sconfitti dal gran Saladino, il Guerreggio decise di imbarcare la sua 

Madonna per sottrarla dalle mani degli infedeli. Durante la navigazione verso Pisa, nel 1291, una 

furiosa tempesta costrinse la nave a  trovar riparo nel porto di Trapani. Molte volte i pisani 

tentarono di riprendere il viaggio, ma ogni volta si levava il vento ed il mare agitato sconsigliava di 

prendere il largo. Essi allora decisero di affidare la preziosa icona al proprio console, per custodirla 

presso i padri Carmelitani, nella chiesa di S. Maria del Parto,  con l’impegno di spedirla a Pisa con 

la buona stagione. Quando le circostanze parvero favorevoli,  il console la fece porre su un carro 

trainato da buoi per trasportarla al porto dove c’era un veliero pronto a salpare. Inaspettatamente, i 

buoi si volsero verso l’entroterra e, malgrado ogni tentativo di riportarli sulla strada, proseguirono il 

loro cammino, fermandosi soltanto  quando giunsero davanti alla piccola cappella dell’Annunziata. 

Il Cavalier  Guerreggio, informato dell’avvenimento, e del conseguente tripudio del popolo, decise 

che la statua si fermasse definitivamente a Trapani e venisse affidata ai padri Carmelitani. Secondo 

una versione ancor più miracolistica, la nave fece naufragio, la cassa contenente  la statua cadde in 



mare, ma, pur pesando più di dodici quintali,  per intercessione divina continuò a galleggiare.  

Venne quindi  avvistata dai pescatori,  tirata  a riva e poi messa sul carro con i buoi, come nella 

versione precedente. Grazie ad una generosa donazione di Donna Perna Abate, seconda moglie del 

notar Ribaldo,  i frati  iniziarono la costruzione dello  splendido Santuario, con annesso convento,  

giunto, seppur con successive modifiche, ai giorni nostri.  

 

52.3 

La statua della Madonna di Trapani, custodita all’interno di un sacello, è  un’opera di 

pregevolissima fattura, monolitica, alta circa metri 1,65. La Vergine regge con il braccio sinistro il  

bambino, porgendogli  la destra.  L’infante, dal canto suo, accosta la sua destra al seno della madre, 

e con la sinistra ne ricambia il tenero gesto. Il capo della Madonna e quello del Bambino Gesù sono 

adornati da due corone d’oro,  mentre le chiavi che pendono  dal braccio destro della statua sono il 

segno più eloquente della invocata protezione della Beata Vergine Maria  sulla città di Trapani, 

raffigurata ai  suoi piedi in una plangia d’argento.  Così la descrive il Pugnatore: Da ogni parte che 

voi l’ammirate ella cortesissima par che vi miri e dicavi tutta lieta a domandar gratie animandovi: 

figliuoli ricomperati col pretioso sangue di Giesu Christo Salvatore habbiate fede e buona speranza 

nella sua misericordia a ricever le gratie, perché io son la figura della Sua Genitrice a vostri giusti 

prieghi non si mancherà. Egli possibile non è che persona, la quale habbia veduto il mondo, che 

dica altra Imagine della beata Vergine simile a’ questa di devotione, e di tanta bellezza in terra 

trovar si possa. Di ciò bene avveduto il Conte d’Alba d’Aliste Vicerè di Sicilia, che devotissimo era, 

visitandola, e maravigliandosi forte diceva; “Si quis pulcherius vult  paradisum adeat” (Chi veder 

la vuole più bella vada in Paradiso). 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Le immagini sono tratte dal sito ufficiale del Santuario dell’Annunziata 

 

 

Alcuni critici  sostengono che la statua presenti alcune imperfezioni, quali le dimensioni 

eccessivamente grandi della mano destra della Vergine, ed eccessivamente piccole della testa del 

bambino. Altri, tuttavia, ritengono che tali supposte “imperfezioni” siano in realtà  premeditate e 

volute dall’autore, per suscitare, sfruttando la prospettiva,  sentimenti  di devozione. Invero,  la 

Vergine con il suo dolcissimo sorriso ispira amore materno e divina protezione.  Quanto preziosa 

sia stata sempre considerata questa icona nel corso dei secoli è attestato dal numero assai limitato di 

volte in cui essa fu portata in processione per le vie della città. Si calcola circa 25 volte nella sua 

storia pressoché millenaria, e sempre per circostanze eccezionali (guerre, pestilenze e carestie).  Il 

suo culto si è esteso in luoghi ben lontani da Trapani, come testimoniano le numerose copie di varie 

dimensioni, in marmo, corallo ed alabastro, che si trovano in molte città costiere del Mediterraneo, 

tra cui una particolarmente bella conservata in una chiesa di Malaga.  

 

 

La Madonna di Trapani in processione per le vie della città (Collezione Gianni Patricola) 

 

 



 

 

 

La statua della Madonna in una delle sue rare processioni (qui in Via Fardella). Si ricordano in 

particolare le uscite del 1522 per una pestilenza, del 1527, 1534, 1544 e del 1636 per il timore di 

eventi bellici, quella del 1837 per lo scampato pericolo del colera, e del 1947, subito dopo la 

conclusione della Seconda Guerra Mondiale. L’ultimo trasporto  è avvenuto  il 31 luglio del 

1954  in occasione dell’Anno Mariano. (Foto da Internet) 
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