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Ai miei figli, 

perché ricordino, seppur lontani, 

che questa città è anche loro. 

  



 
 

PRESENTAZIONE 

 

Quando, superato il sessantacinquesimo anno d’età, realizzai che mi stavo avviando a grandi passi 

verso l’età della pensione,  cominciai a riflettere su come avrei potuto occupare il  “tempo liberato” 

che mi attendeva.  Fu così che aggirandomi per le vie della mia città natale, cui, malgrado la 

ultradecennale lontananza, sono rimasto molto legato,  mi resi conto, guardando i palazzi, le chiese, 

le iscrizioni, i monumenti, e soprattutto i nomi delle strade, che di essa non sapevo a sufficienza. 

Sollecitato da una persona a me  cara, decisi quindi di colmare questa  lacuna, fiducioso di poter 

trascorrere in tal modo molte ore piacevoli. Attraverso la consultazione degli scritti conservati 

presso la Biblioteca Fardelliana, e di alcuni apprezzabili siti web (in particolare Trapani Nostra e  

Trapani Invittissima), ho avuto così modo di constatare  che su Trapani esiste un ricchissimo 

materiale documentale, frutto delle ricerche di una nutrita schiera di studiosi, che si sono occupati 

della sua storia  nei suoi molteplici aspetti. Primo fra essi  fu il  Pugnatore (al secolo Capitano 

Lazzaro Lucadello), che nel 1595 pubblicò la sua poderosa “Historia di Trapani”, a cui fecero 

seguito le opere, altrettanto eccellenti, del canonico Orlandini, dell’annalista Giuseppe Fardella di 

Torrearsa,  di  Padre Benigno di Santa Caterina, del Cavalier Berardo Giuseppe di Ferro,  di 

Giuseppe Polizzi e di Fortunato Mondello.  

In tempi più recenti, hanno portato ulteriori e validi contributi molti altri studiosi, che compulsando 

una ingente mole di documenti, ancora fortunatamente esistenti  presso l’Archivio di Stato, le 

numerose diocesi e la Biblioteca Fardelliana, hanno potuto approfondire molteplici aspetti della vita 

cittadina nei secoli passati.   Un’opera davvero meritevole quella di questi ricercatori, che hanno 

affrontato con puntiglio la decifrazione di polverose carte, mettendo in luce aspetti non conosciuti 

della complessa ed interessante storia cittadina.   

Quanto è contenuto in questo scritto è veramente ben poca cosa a fronte della immensa mole di 

notizie riportate nei testi consultati ed elencati in bibliografia. Il vostro umile cronista, 

saccheggiando questo immenso materiale, ha tentato di farne una sintesi e di allestire in tal modo un 

affresco omnicomprensivo della città di Trapani. 



 

Le ambizioni di questo lavoro sono quindi assai modeste, e del resto il mio background culturale 

(sono stato docente universitario di medicina per tutta la vita) non mi consentirebbe di affrontare 

con competenza complesse problematiche storiche e socio-economiche nell’ambito di un così 

ampio contesto temporale.  Sono quindi  perfettamente consapevole delle inesattezze e delle 

molteplici manchevolezze di questo testo, ma  posso assicurarvi che quanto riportato trova riscontro 

nelle fonti  cui ho fatto costante riferimento. Per cui, se qualche purista avesse da storcere il naso su 

alcune affermazioni, derubricando questo scritto ad un mero affastellamento di fatti, di date e di  

immagini, magari scandalizzandosi a fronte di alcune osservazioni ironiche che saranno uscite dalla 

mia penna,  è fin d’ora invitato a prendersela con l’illustre storico da cui la notizia è stata desunta, e 

non con il vostro incolpevole scriba. 

Mi preme comunque rimarcare che  nella descrizione dei fatti e dei protagonisti ho  cercato di 

essere quanto più possibile obiettivo, evidenziando gli aspetti positivi, ma non sottacendo difetti e 

debolezze dei trapanesi. L’analisi della storia millenaria della città  ne mette in luce le vistose 

contraddizioni: da un lato la ricchezza delle  iniziative e delle realizzazioni, ad opera di alcuni 

uomini illuminati e coraggiosi, dall’altro la iattanza diffusa dei più, la predilezione all’ozio, la 



scarsa lungimiranza, la mancanza di senso civico e la sudditanza al potente e prepotente di turno. 

Molteplici esempi li fornisce la storia recente: l’abbattimento pressoché totale, nella seconda metà 

dell’Ottocento, delle mura e dei fortini, che facevano di Trapani la città murata più maestosa del 

Mediterraneo;  l’assenza di una “vera” piazza, con funzione di aggregazione della comunità; la 

mancanza di verde pubblico, al di fuori della Villa Comunale,  in particolare nella obbrobriosa zona 

di espansione post-unitaria della città; la mancata valorizzazione del lungomare nord, una spiaggia 

bellissima, lasciata in deplorevole abbandono; e soprattutto il disdicevole degrado della città antica, 

i cui edifici cadenti  recano ancor oggi tutti i segni dei bombardamenti di una guerra ormai finita da  

quasi un secolo. Ed è davvero incomprensibile come, a distanza ormai di quasi ottanta anni, nessuna 

amministrazione comunale abbia messo mano ad un progetto di valorizzazione e di recupero 

dell’antico abitato, eliminando quanto non più recuperabile, ma salvandone al tempo stesso la  

memoria storica.  Guardando la città con occhi stranieri, ci si meraviglia dell’assenza di una 

segnaletica turistica degna di questo nome, delle numerose chiese dirute e/o non visitabili, di 

innumerevoli edifici pubblici di interesse storico chiusi, degradati, e non valorizzati con nuove 

funzioni d’uso. Nel contesto di queste molteplici  espressioni di  diffuso abbandono, in verità è 

difficile distinguere quanto dipenda dalla apatia, dalla pochezza culturale e dalla miopia progettuale  

dei pubblici amministratori,  dalla mancanza di risorse o per dir meglio dalla loro dispersione in 

mille rivoli clientelari, dalla inerzia della iniziativa privata, ovvero quanto non sia dovuto a calcoli 

meschini volti all’egoistico perseguimento di interessi personali.   Ho visitato molte città del nostro 

Bel Paese, ed ovunque mi è occorso di incontrare scolaresche guidate dai loro insegnanti  in visita ai 

luoghi più significativi,  per apprendere la storia cittadina ed acquisire in tal modo fin da piccini il 

senso di appartenenza alla propria comunità.  A Trapani mai, e questo spiega molto.  

Non sfuggirà al lettore che questo scritto ha fini esclusivamente divulgativi ed intende far conoscere 

un po’ meglio Trapani ai forestieri che giungono numerosi, ma soprattutto  ai moltissimi trapanesi 

che poco ne sanno. Massima (ed utopica) ambizione sarebbe quella di sollecitare un serio dibattito 

sulle prospettive future della città, che sotto il profilo turistico presenta, a mio avviso, notevoli 

margini di miglioramento e di  sviluppo, ove una politica illuminata fosse in grado di inserire in un 

contesto logico e coerente l’indispensabile apporto del privato.  Peraltro, considero questo lavoro 

un’opera in divenire,  cui ognuno   potrà (se vuole) dare un contributo, sempre che esso derivi da 

fonti sicure e documentabili. Con questo spirito e con questa speranza, la pongo a disposizione di 

tutti, invitandovi a farla circolare   liberamente attraverso i mezzi informatici. 
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