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Trapani nel Risorgimento Italiano 

 

65.1 

 Facendo seguito alla sommaria narrazione dei complessi avvenimenti politici e bellici, che nel 

secolo XIX portarono all’unità d’Italia, in questo capitolo  mi soffermerò soltanto sul ruolo non 

marginale che ebbe la città di Trapani in questo segmento della storia:  in primo luogo, per  i bagni 

penali di Marettimo, Favignana e del Castello della Colombaia, in cui  languirono centinaia di 

patrioti, ed ancora per aver dato i natali ai Fratelli Fardella, che tanto contribuirono alla creazione 

dello stato unitario sotto l’egida della monarchia sabauda.  

Marettimo era tristemente famosa per la “fossa” del Castello di Punta Troia,  la cella sotterranea, 

umida e buia, in cui  furono incarcerati molti oppositori del regime borbonico, tra i quali  il 

Generale Bassetti, gli avvocati Nicolò Tucci e Nicola Ricciardi, il tenente Ferdinando Aprile di 

Caltagirone, il Principe di Petrulla, Carmine Curzio, Ferdinando Giannone, Antonio Leipnecher, 

l'arciprete Vincenzo Guglielmi, i sacerdoti Pietro Gesualdo, Fra Guglielmo da Mercogliano, il padre 

cappuccino Antonio Brancato da Noto ed altri frati e sacerdoti siciliani che svolsero un ruolo 

significativo nelle lotte per l'unità d'Italia.  

Altrettanto noto  era il carcere di Santa Caterina in Favignana, che ospitò anch’esso una moltitudine 

di patrioti liberali antiborbonici, tra cui  il barone Giovanni Nicotera. Ma il detenuto più famoso in 

assoluto di entrambe le carceri  fu  il Generale Guglielmo Pepe, una delle figure più generose e 

nobili del 1800. Non ancora ventenne, sospettato di cospirazione contro il  Re Ferdinando I di 

Borbone, venne arrestato a Napoli, insieme al patriota Gaetano Rodinò, condannato   senza alcun 

processo e mandato ad espiare la pena  nella tremenda fossa di Marettimo, dove languì nel 1802-

1803.  Trasferito poi a Favignana, escogitò e mise in atto con successo un tentativo di evasione, 

rimasto nella storia. Lo stesso generale così lo descrisse nelle sue memorie: 

“Il Comandante del Castello di Marettimo  era un povero alfiere nativo della Favignana, carico di 

famiglia, che egli stesso alimentava col suo meschinissimo soldo. Il comandante del Forte della 

Favignana era ancor egli, come quello del Marettimo, un povero alfiere con famiglia, e di animo 

non cattivo quando non era brillo, e colla profferta d'una mercede mensuale, ottenemmo da lui 

immensi sollievi al nostro stato infelice. Il comandante, dedito al vino , e propenso a ricever doni 

da chi
 
gliene poteva fare, permetteva a tutti i trenta detenuti, tra forzati e rei di Stato, di girare per 

l'intero Castello. Ora un giorno sul far della sera si fece in modo che i soldati del presidio, 

favignanesi ed ordinati a forma di milizie, si riducessero tutti in un corridoio a bere vino che era 

stato ad essi regalato; e quivi furono tostamente da noi chiusi.”
 

Un gruppo di detenuti fuggì, ma non il generale, che per il suo comportamento venne in un certo 

senso premiato e trasferito nel carcere della Colombaia, ottenendo successivamente la libertà.  



65.2 

Parliamo adesso dei fratelli Fardella di Torrearsa. Come si ricorderà, il marchese Vincenzo Fardella, 

dopo la fallita insurrezione del 1848, era stato costretto all’esilio.  Costituitasi l’unità d’Italia, egli fu 

chiamato da Cavour al Consiglio di Luogotenenza della Sicilia, e poi   nominato ambasciatore del  

regno d'Italia presso Svezia, Norvegia e Danimarca. Dopo la presa di Roma nel 1870, venne eletto 

primo Presidente del Senato nella  sede di Palazzo Madama e mantenne tale carica fino al  1874, 

anno in cui, quasi settantenne, pose fine alla sua carriera politica. Trascorse gli ultimi anni tra 

Trapani e Palermo, coltivando con impegno studi storici e socio-economici, che si concretizzarono 

nella stesura dei “Ricordi sulla Rivoluzione Siciliana degli anni 1848 e 1849”. Completò l’opera 

poco prima della morte, così scrivendo: “... poso la penna e sento di farlo con la soddisfazione di 

non aver in nulla volontariamente mentito o nascosto il vero.” A Lui è stato intitolato il Liceo 

Scientifico, che ha sede presso il convento attiguo alla chiesa dell’Itria, in via Garibaldi. Il fratello 

Giovambattista supportò il suo impegno politico. Imprigionato a Gaeta, fu esule dapprima a 

Marsiglia e successivamente in Toscana; poi eccellente sindaco di Trapani dal 1865 al 1869. Ad 

esso è dedicata la maggiore arteria cittadina, nella città nuova.   

 



 

 



 

Giovan Battista Fardella in un dipinto ad olio ed effigiato nel 

marmo alla Villa Margherita (da Anna Di Bernardo Vulpitta) 
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Il più giovane dei fratelli, Enrico, merita una più particolareggiata citazione, in quanto fu 

certamente  il personaggio più amato che la città di Trapani abbia dato al Risorgimento italiano.  

Uomo d’azione, d’indole generosa e ardente, vero eroe romantico e combattente per la libertà,  già 

nel  1848, all’età di 27 anni, si mise a capo di un piccolo corpo di spedizione, e sbarcò a Paola, per 

dar manforte alla rivoluzione napoletana.  Costretto a ritirarsi, fu catturato dai Borboni e rinchiuso a 

Napoli nel Forte di S. Elmo. Nel dicembre del 1849 Ferdinando II gli concesse la grazia, a 

condizione che si allontanasse dal regno. Con l’inseparabile amico Salvatore Calvino raggiunse il 

fratello Vincenzo, esule a Genova. Nel 1855 lo troviamo in Crimea, dove partecipò alla leggendaria 

battaglia di Balaclava. La notizia dell’ impresa di Garibaldi del 1860  lo raggiunse a Londra, dove 

aveva avviato un’attività commerciale. Rientrato precipitosamente in Italia, si imbarcò a Genova 

con 60 volontari, per seguire il nizzardo nella sua travolgente avanzata. Combattè poi sul Volturno, 

assicurandosi la vittoria nell’epica battaglia di S. Maria di Capua. Una lapide affissa sulla facciata 

del Palazzo Cavarretta così enfaticamente  recita: La battaglia di S.M. di Capua del 1 e 2 ottobre 

1860 Duce Garibaldi fu vera gloria di esercito popolare e Trapani vi ebbe capitani eroi e gloriosi 

caduti. Quando nei tempi nuovi dalle ossa dei martiri sorgerà l’auspicato fatale ultore quella 

memoranda giornata insegnerà che solo e sempre col sangue del popolo la storia scrive le sue 

grandi epopee. 

Quando in America scoppiò la guerra di secessione si  arruolò  tra i volontari  dell’esercito 

unionista.  Organizzò un corpo di fanteria (il “reggimento Fardella”, forte di 1040 uomini) e per i 

meriti acquisiti sul campo venne fregiato da Abramo Lincoln col grado di generale. Da queste 

imprese, compiute in nome della libertà dei popoli, non ebbe alcun personale vantaggio, ma al 

contrario, per finanziare il suo personale corpo d’armata, si ritrovò spesso alle prese con pressanti 

problemi economici. Terminata la guerra, restò in America fino al 1872. Ritornato a Trapani, venne 

eletto sindaco, dimostrandosi accorto amministratore. La sua vita si concluse nel luglio del 1892. 

Un busto in bronzo del generale Enrico Fardella si trova al Museo civico di New York, donato nel 

1952 dalla Associazione italo-americana di Sicilia al popolo d’America.  

 

 

 

 



 



 

Queste brevi annotazioni rendono soltanto una pallida idea della vita ricca ed avventurosa di  questo 

illustre personaggio, che, pur essendo vissuto lontano molto a lungo,  mai dimenticò la sua terra 

natale, dove, appena possibile,  tornava volentieri, soggiornando in una proprietà di famiglia, nota 

come la Torre di Misiligiafari, nei pressi di Paceco. Questa torre risale ai tempi della dominazione 

araba, come si deduce dal toponimo “Manzil-al-Giafar”, che significa il manzil  di Giafar (emiro 

vissuto dal 989 al 1035 circa), indicato dagli storici come il “ Lorenzo il Magnifico” della 

rinascenza araba in Sicilia. Essa ha una peculiare storia, descritta in dettaglio da Alberto Barbata  in 

un pregevole saggio. Passata di mano, nel corso dei secoli, da una famiglia all’altra di ricchi 

possidenti, fu acquisita poi dai  Fardella  Marchesi di Torrearsa, proprietari dei fondi  attorno alla 

città di Paceco e delle saline di Xitta. In quel buen retiro Enrico Fardella riuniva gli amici più cari.  

Tra questi una citazione d’obbligo spetta a Salvatore Calvino, parente del famoso (per altro verso) 

Giuseppe Marco, che ne era lo zio. Infatti, il padre ebbe da una relazione extraconiugale con donna 

ignota un fratellastro  di nome Giuseppe, da cui, a sua volta, nacque Salvatore Calvino. Questi 

rinunciò allo stato ecclesiale per abbracciare la causa dell’unità d’Italia. Amico inseparabile di 

Enrico Fardella, lo seguì nelle sue imprese e  fu poi stimato amministratore e deputato al 

parlamento. A lui oggi è dedicato l’Istituto Tecnico- Commerciale.  

 

 

 

 

La Torre di Misiligiafari (da Alberto Barbata) 
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Per quanto riguarda Garibaldi, la città gli rese molto onore, intitolandogli  la vecchia Rua Nuova ed 

una caserma, ed immortalando la sua effigie nel marmo nella Piazza della Marina.  

 

 

Monumento a Garibaldi, opera dello scultore Leonardo Croce (1890). Sul piedistallo si legge: “A 

cent’anni dalla Rivoluzione che di questa sponda fece Italia - convenuto intorno all’Eroe con le 

sublimi memorie e i sempre novelli ideali - il popolo di Trapani - colma l’anima generosa di civili 

palpiti ed ansie – riverente e commosso – le passate grandezze commemorava – nobiltà di pensieri 

e di fatti – promettendo all’avvenire. Maggio MCMLX “ 

 



I trapanesi avrebbero voluto fare ancor di più, acquistando,  attraverso una sottoscrizione popolare 

di diecimila onze, la splendida villa del Principe di Belmonte all’Acquasanta, dove il generale 

avrebbe potuto trascorrere serenamente la sua vecchiaia. Tra l’altro sostenevano che l’Eroe fosse 

discendente di un  Garibaldi,  stabilmente abitante a  Trapani nei primi decenni del Seicento. 

L’ipotesi non è infondata, poiché a Trapani nel 1600 erano presenti alcuni marinai genovesi di 

cognome Garibaldi (Andrea, Giovanni ed Antonino), i cui nomi risultano nei registri parrocchiali, in 

occasione delle nozze contratte con donne trapanesi. La mancanza di filiazioni dei suddetti fa 

presumere che gli stessi abbiano successivamente lasciato la città. Rimane ignoto se si tratti degli 

antichi progenitori dell’Eroe dei Due Mondi, anche se risulta che egli nacque da Rosa Raimondo e 

Gian Domenico Antonio, nomi che rievocano quelli di Giovanni ed Antonino, in precedenza 

ritrovati nei registri parrocchiali delle chiese di S. Pietro e S. Lorenzo.  La sottoscrizione di cui 

sopra però non andò a buon fine e così Garibaldi prese la via di Caprera. 

 

 

65.5 

Chi guardi la carta topografica di Trapani noterà che l’asse viario che la percorre nella sua 

lunghezza da oriente verso ponente (il salotto buono della città)  porta  i nomi dei  Fardella, di 

Garibaldi e di un buon numero di membri di Casa Savoia: dapprima  via Giovambattista Fardella,  

poi, a seguire,   Piazza Vittorio Emanuele,  Viale Regina Margherita, Via Garibaldi, Via Torrearsa 

(leggasi Fardella di Torrearsa), Corso Vittorio Emanuele. Come se non bastasse, si aggiungano, nel 

centro storico, Viale Regina Elena e Piazza Iolanda di Savoia.  

Un po’ troppo. Passi per i Fardella, passi  per Garibaldi, ma francamente, in considerazione degli 

ulteriori sviluppi della storia, i Savoia tutto questo rispetto non lo meritano davvero. Il popolo 

siciliano, che aveva aderito con fervente entusiasmo alla causa dell’unità d’Italia, e che quindi si 

attendeva un miglioramento delle proprie condizioni di vita, ebbe in cambio nuove tasse, la leva 

militare ed un regime finanziario più duro. Scontiamo ancora, a distanza di quasi due secoli, le 

rapine che questa dinastia ha  perpetrato con inaudita violenza nelle regioni del sud, lasciandole in 

una condizione di profonda arretratezza economica e culturale. La vecchia nobiltà agraria venne  

sostituita (od affiancata) da una nuova classe di arricchiti, anche in conseguenza della vendita 

all’asta, e del conseguente acquisto a prezzi stracciati, dei beni della Chiesa confiscati dallo stato. A 

questi mutamenti epocali  fa riferimento il celebre romanzo “Il gattopardo” del Principe Giuseppe 

Tommasi di Lampedusa.. Al nobile  Don Fabrizio, principe di Salina, si contrappone  la figura del 

popolano  neo-arricchito Don Calogero Sedàra (“Noi fummo i Gattopardi, i Leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene”), mentre il segno del mutamento trova esplicitazione  

nelle nozze del nipote Tancredi con la bella Angelica (“Tutto deve cambiare perché tutto rimanga 

come prima”). A fronte di un settentrione industrializzato e fervido di nuove iniziative, veniva a 

contrapporsi un mezzogiorno sottosviluppato e scarso di borghesia imprenditoriale.  In molte 

famiglie è ancora vivo il ricordo dei processi e delle esecuzioni sommarie  di migliaia di cittadini 

meridionali, nonché dei soprusi da  parte di tronfi funzionari piemontesi.  Memori della storia, 

nonché del degrado morale degli ultimi epigoni, dallo spocchioso Vittorio Emanuele, affarista e 

puttaniere,  al giovane Emanuele Filiberto, divo di trasmissioni televisive e di spot pubblicitari, 



dovremmo cancellare il loro ricordo dalle nostre strade, per riaffermare simbolicamente una 

riconquistata dignità ed una volontà di riscatto. 
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