
LVI 

Sant’Alberto degli Abate 

 

56.1 

Sant’Alberto  nacque verso la metà del XIII secolo (nel 1250 o 1251) a Trapani (secondo alcuni ad 

Erice) da Benedetto degli Abbate e da Giovanna Polizzi, dopo ventisei anni di matrimonio sterile. 

Una notte  Benedetto sognò che una grande  luce  usciva dal ventre della moglie, ed analogo sogno 

fece lei, ed infatti, da lì a poco, nacque il tanto sospirato figlio. In ossequio ad un solenne voto  la 

madre lo promise al Signore, avviandolo verso la consacrazione e ne sostenne l’impegno di fronte al 

progetto di matrimonio del padre, che lo avrebbe più volentieri visto sposo ed erede della fortuna 

familiare. Alberto entrò tra i carmelitani, già presenti nella città natale e beneficiati dalla stessa 

famiglia, nelle figure del Notar Ribaldo e Donna Perna.  Divenuto presbitero fu inviato a Messina. 

Diversi documenti lo danno presente a Trapani in diverse occasioni: l’8 agosto 1280,  testimone del 

testamento di Ribaldo,   il 4 aprile 1289, testimone del testamento di Donna Perna,  l’8 ottobre 

1289, come sottoscrittore del contratto di enfiteusi di alcune terre in favore di Palmerio Abate.  Fin 

da subito Alberto dovette combattere con le tentazioni diaboliche. Una sera, mentre si trovava in 

preghiera, il diavolo gli si presentò con la sembianza di una bella ragazza, ma Alberto non si lasciò 

tentare e continuò le sue preghiere. La sua vita fu sempre ammirevole fino alla morte. Scrive  il  

biografo Berardo di Ferro: “Ei digiunava mai sempre il lunedì e il mercoledì, e nella feria sesta non 

d’altro cibavasi che di solo pane misto all’assenzio. Alberto non bevette mai vino. La notte non 

lasciava oziose le sue discipline ed adagiavasi di sopra ad alcuni sarmenti distesi sulla nuda terra. 

Alberto, in breve, orava sempre, dormiva poco, piangeva molto, cantava salmi. La castità, 

l’ubbidienza, la povertà venivano da lui praticate nel grado il più eminente”.  Il suo desiderio era 

quello di somigliare a Cristo. Non oziava mai, e quando non era immerso nella preghiera si 

dedicava a lavori manuali. 

Compì numerosi miracoli, ma il più grande fu quello che si realizzò in occasione dell’assedio di 

Messina da parte di Roberto d’Angiò, sotto il regno di Federico II, nel 1290.   Dopo giorni e giorni 

di carestia e di tormento, i cittadini invocarono Sant’Alberto, che messosi in ginocchio, esortò tutti 

gli altri a pregare con lui. Subito si sentì una voce dall’alto che così disse Exaudivit Dominus 

Orationes Tuas, e subito dopo giunsero in porto quattro navi cariche di vettovaglie, sufficienti a 

sfamare la popolazione.  

Morì a Messina e fu sepolto nella Cattedrale di questa città. Poco prima di morire, ne avvisò i suoi 

confrati, e predisse che nello stesso momento sarebbero morti anche i suoi amatissimi fratello e 

sorella: cosa che realmente avvenne. Quando spirò, il 7 agosto del 1307,  la campana che egli stesso 

aveva fatto fondere cominciò spontaneamente a suonare, e dal suo corpo si sprigionò un profumo 

intensissimo, e quanti andavano a trovarlo ne tornavano guariti. Al suo funerale erano presenti alte 

personalità  provenienti da ogni città della Sicilia, prelati, dottori, aristocratici, e lo stesso re 

Federico II.  

 



 



 

La statua d’argento di S. Alberto, nella prima immagine nella sua cappella, nella seconda posta 

nel tabernacolo portato in processione il 7 agosto dal Santuario alla Cattedrale. In passato, nel 

primo pomeriggio,  la statua veniva posta nella carrozza del senato e condotta in processione 

dalla Chiesa dell’Annunziata alla Chiesa del Carmine. Le donne baciavano più volte l’argentea 

tunica stropicciandovi sopra i fazzoletti. Quattro mazzieri comunali con un bastone dal pomo 

d’argento sormontato da un’aquila stavano ai lati della carrozza. Precedevano i paggi del Senato 

in livrea rossa su cavalli bardati, toccando ritmicamente i tamburi.  Seguivano i membri del 

Senato   .(Foto di Cristina Cosentino) 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Nelle foto di sopra: benedizione dell’acqua e distribuzione della bambagia in occasione della 

festa di Sant’Alberto (Foto di Lorenzo Gigante) 

 

 

 

 



 

 

Sant’Alberto degli Abate  (dipinto di Andrea Carreca 

conservato al Museo Pepoli) 

 



56.2 

Accanto alla Cappella dedicata al Santo (descritta nel capitolo precedente)  si trova la "celletta", la 

cameretta da Lui abitata nel periodo trapanese, con due quadri che raffigurano i benefattori della 

Basilica, il Notaro Ribaldo degli Abate e la sua seconda moglie Donna Perna, la fotocopia del 

testamento di  quest’ultima a favore dei carmelitani con firma di S. Alberto,  le sepolture di alcuni 

monaci carmelitani, e le reliquie ossee (omero e mandibola) del Beato Padre Ravidà.   

 

 



 

 

 

In alto: celletta di S. Alberto; a seguire i ritratti di Domenico  Ribaldo degli Abate 

e  Donna Perna (autore ignoto del secolo XVIII) 

 



56.3 

Anche dopo la morte, Alberto fu protagonista di  altri miracoli. Messina era stata invasa dal nemico, 

ed  un giorno la soldataglia occupò con masserizie e cavalli la chiesa  dove era custodito il corpo del 

santo. Dovunque si sentivano bestemmie e non c’era alcun rispetto. Si sentì ad un certo punto un 

boato e si videro i soldati e i cavalli cadere a terra morti, gli uni accanto agli altri. I frati corsero al 

sepolcro di Alberto e  videro il corpo del santo in piedi ed in ginocchio, con le mani giunte in 

atteggiamento di preghiera. La leggenda narra che in quei giorni accadde un fatto straordinario. Una 

signora vestita di bianco (identificata nella Madonna della Lettera)  fu vista passeggiare 

tranquillamente sugli spalti delle mura con lo stendardo di Messina. Un soldato lanciò una freccia 

contro di lei, ma la freccia tornò indietro, colpendo l’arciere in un occhio. 

Per quanto riguarda Trapani, il grande miracolo a Lui attribuito avvenne nel 1626, anno in cui  

infieriva sulla città una epidemia di peste. Sant’Alberto comparve miracolosamente in via dei 

Biscottai ed invocò la  protezione della Madonna, e così Trapani fu liberata dal flagello. A ricordo 

di tal miracolo, la chiesetta che prima era intitolata alla Madonna del Parto fu intitolata alla 

Madonna della Grazia, ed in essa fu posta una icona del Santo. Una piccola lapide,  posta in Via 

Biscottai, al numero 59,  raffigurante  una mano con l’indice che indica la frase Propheth Azach 

Arias (oggi poco leggibile), ricorda l’evento.  

 

 

 

 

Foto di Cristina Cosentino 

 



56.4 

Per  santità di vita e dedizione verso il prossimo fu portato all’onore degli altari l’otto dicembre del 

1579, ed infine nominato Patrono della città di Trapani. Una Chiesa  a lui dedicata (oggi 

sconsacrata),  si trova in via Garibaldi, ed una statua marmorea è stata posizionata all’inizio della 

Via G.B.  Fardella (punta di levante) nel 2006.  Le  altre due statue del Santo, entrambe d’argento, 

sono quella già descritta della Chiesa dell’Annunziata, e quella  fatta costruire dal ceto dei pescatori 

della Marina Piccola, che  oggi si trova nella nuova Chiesa di S. Alberto, nel Rione Palme.  

 

Statua di Sant’Alberto alla Marinella  
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