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Cartagine  

 

3.1 

Come  prima ricordato, i fenici, oltre a colonizzare parte della Sicilia,  fondarono Cartagine intorno 

all’814 a.C.   I cartaginesi, costituita una nuova ed indipendente nazione,  cominciarono ad 

estendere il loro dominio  a partire dalle terre  più  vicine:  tra queste   Trapani, che,  situata sulla 

punta occidentale della Sicilia,  sembra quasi toccare il continente africano.  Ovviamente, con le 

popolazioni  di  analoga stirpe si comportarono con clemenza  e con lungimiranza politica.  Seppur  

il trascorrere del tempo  avesse  illanguidito   il  legame derivante dalla comune origine, molte erano 

le affinità rimaste sul piano dei costumi, della religione e delle leggi.  Ed infatti  non fecero pesare 

la loro autorità sulla città sottomessa, ma  garantirono una sostanziale autonomia gestionale. Per 

questo motivo, ed anche per la prosperità economica che seguì allo sviluppo dei commerci 

marittimi, tra gli autoctoni ed i nuovi  venuti  si stabilì  un clima di  amicizia.  Trapani divenne sede 

di un importante cantiere navale, ubicato in località detta Terzana (nell’area che fu successivamente 

occupata dal Teatro Garibaldi ed oggi dall’edificio della Banca d’Italia), cantiere che rimase attivo 

per lunghissimo tempo, pare addirittura fino al 1620.  Il numero degli abitanti crebbe, anche se  

probabilmente non superò mai le due o tre mila unità.  

 

3.2 

Nel frattempo i Greci  avevano colonizzato la Sicilia Orientale e cercavano di espandersi ad 

occidente. In tale parte  della Sicilia testimonianze della dominazione  greca si trovano nelle 

imponenti vestigia di Segesta e di Selinunte.   Nei pressi di Trapani, meno noti,  ma di grande 

suggestione, sono i minimi resti di una cittadina arroccata sulle pendici del monte Cofano  (Eraclea 

Sicula da non confondere con Eraclea Minoa). 

 

 

 



 

 

Ricerche archeologiche condotte da Giuseppe Claudio Infranca sul Monte Cofano hanno permesso di individuare 

numerosi reperti che testimoniano la presenza di un insediamento di discrete  dimensioni.  In particolare sono stati 

rinvenuti resti di strade, di un sistema di difesa costituito da un maestoso muraglione di massi megalitici, una cisterna 

per la raccolta di acqua piovana, vicino alla quale si trova una scalinata intagliata nella roccia ed una porta, anch’essa 

scavata nella roccia che conduce sull’altro versante della montagna. L’area  è ricchissima di frammenti di ceramica di 

varia manifattura, oltre che di schegge di ossidiana. Secondo gli studiosi, questi resti potrebbero essere ricondotti 

all’insediamento  greco di Eraclea Sicula (risalente al V secolo a.C.), di cui ci parlano Erodoto, Tucidide e Diodoro 

Siculo. Nelle foto, il  Monte Cofano visto da Custonaci, e la “Grotta Perciata” (la “Grotta Bucata”) con i resti della 

breve scalinata. 

 

 

Nel restante territorio comandavano ancora i cartaginesi. Nell’ottavo e settimo  secolo a.C. tra Greci 

e Cartaginesi si registrarono soltanto sporadiche scaramucce.  Per qualche tempo tra le due potenze 

occupanti si stabilì  un tranquillo vicinato,  durante il quale gli ellenici  trasferirono ai cartaginesi, 

popolo  rude e poco incline ai piaceri della tavola,  alcune innovazioni  culinarie,  quali l’uso 

dell’aglio e dell’origano, in particolare per aromatizzare il pesce grasso (tonno o sgombro) cucinato 

alla griglia (scurmu allardiatu),  gli antipasti a base di  olive verdi e nere, e  l’impiego del miele 

nella preparazione dei dolci. Tuttavia,  la tregua non durò  a lungo. Quando nel V secolo le colonie 

greche di Selinunte ed Imera (attuale Termini Imerese) vennero in conflitto con le città fenicie,  

Mozia viene distrutta da Dionigi di Siracusa.  I Moziani superstiti fondarono Lilibeo (odierna 

Marsala), e da questa città la potenza cartaginese riprese nuovo slancio.  Dopo alterne e  sanguinose  

vicende belliche, che esulano dai  fini di questo scritto, va qui solo ricordato che nel 260 a.C.,  



quando Erice venne presa dai  greci,   Amilcare Barca  passò al contrattacco:  dapprima fece  

evacuare gli abitanti, che vennero  spostati  a Trapani,  poi la assalì e la distrusse (260 a.C.)  Da 

questo evento Amilcare  capì che bisognava attrezzarsi.  Decise pertanto di fortificare   la città, 

edificando alcune strutture difensive: la Torre Peliade  (o Castello di Mare) sull’isolotto all’ingresso 

del porto,  il Castello di Terra  nell’area dell’odierna Questura,  la Torre Pali all’inizio della Via 

XXX Gennaio, la Torre Vecchia  e quella di Porta Oscura. La  Torre Vecchia è  da localizzare 

accanto all’odierno Palazzo Carosio (intersezione Via Carosio con Via delle Arti), mentre la Torre 

di Porta Oscura  era di certo situata a lato di quella porta, ancor   così denominata,  dove oggi si 

trova la Torre dell’Orologio,  a lato del  Palazzo Senatorio. Un sistema di mura collegava  le  torri  

ed  in  esso si aprivano le porte della città.  L’area delimitata era notevole  rispetto al numero degli 

abitanti, ma  bisogna tener conto degli spazi necessari a svolgere attività protette, a custodire il 

bestiame e forse anche a coltivare qualche piccolo campo ricavato qua e là.  

Se alcune denominazioni delle torri trovano facile spiegazione nell’epoca di costruzione o nella 

sede in cui erano  ubicate, altre meritano un commento.  Secondo il Pugnatore,  l’etimologia della 

Torre Pali va ricondotta  all’esistenza in quel luogo (un’area paludosa posta al limite dell’antico 

porto)  di palafitte  (pali)  per ormeggiare le barche. Controversa la denominazione di Porta Oscura, 

che secondo alcuni  sarebbe stata così  chiamata in quanto assai stretta da consentire a malapena il 

passaggio di poche persone.  

 

 

 

 

 

Questa immagine è tratta dal tabellone sulle fortificazioni di Trapani posto nell’ingresso del Museo Regionale 

Agostino Pepoli. Essa descrive le torri di Trapani nel XII secolo, che tuttavia ripropongono esattamente le 

fortificazioni della città di epoca cartaginese. 

Legenda:  2-Torre Oscura --- 3-Porta di Torre Oscura---4-Torre Vecchia---5-Porta di Torre Vecchia---8-Porta di Terra-

--9-Torre Pali---10-Porta di Torre Pali 

E’ tuttavia strana la mancanza nell’angolo di nord-est (in alto a destra) della fortificazione più imponente, il Castello di 

Terra. 

 

 



 

 

 

 

Porta Oscura e Torre dell’Orologio (foto di Luigi Salvo e di Lorenzo Gigante) 
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Il moderno edificio, presente  nel sito dove sorgeva la Torre Vecchia,  è localizzato all’intersezione tra la Via Carosio e la 

Via delle Arti. Al piano terreno si trova una delle più antiche gelaterie trapanesi, notissima per le sue “granite”. Nella parte 

sommitale è visibile un un  cornicione ai cui angoli sono presenti teste leonine (Foto di  Luigi Salvo e Lorenzo Gigante)  



 

 

 

 



3.3 

Lo stemma della città di Trapani fa riferimento a questa lontana storia, anche se esistono molte 

controversie sull’epoca in cui esso venne creato. Il Pugnatore lo faceva risalire al 1300, ma, dal 

punto di vista documentale,  fino a qualche tempo fa,  la immagine  più antica dello stemma, in cui 

vengono rappresentate le  cinque torri, le arcate delle mura, e  la simbolica falce, era una piuttosto 

confusa ceralacca del 1535,  apposta sulla pergamena dei privilegi concessi alla Città da Carlo V.  

L’annalista Giuseppe Fardella spostò al 1599  la definizione dello stemma: “In quest’anno, la 

Invittissima e Fedelissima Città di Trapani, alla sua insegna, ch’era soltanto la falce di color 

d’oro, aggiunse cinque torri, e al di sotto il mare ondeggiante, parte di rosso e parte di azzurro”.  

Tuttavia,  una scoperta molto recente farebbe giustizia di  queste ultime  ipotesi, dando invece 

credito alla primigenia affermazione del Pugnatore.  Infatti, lo studioso Vincenzo Scuderi, 

indagando sulla fabbrica della Basilica dell’Annunziata, ne avrebbe scoperto due esemplari, 

risalenti ai primi decenni del Trecento, in due conci di tufo delle superstiti murature gotiche.  Il 

primo di questi conci si trova sopra la cuspide dell'arco ogivale che dava accesso alla cappella 

laterale destra del presbiterio gotico, oggi ridotta a semplice passaggio, sul lato destro dell'altare 

della "chiesa grande".  Il secondo concio si trova all'esterno, sul lato di sud-est dell'abside 

poligonale, cui nel primo cinquecento venne a poggiarsi la rinnovata Cappella della Madonna.  

 

 

 

Stemmi   della città: quello in alto  campeggia sul colonnato della piazza del Mercato del Pesce,  

quello in basso è conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo 

 



 

Stemma della città arricchito da motivi floreali (Collezione Aldo Giacalone) 



Riferimenti bibliografici 

  

2)  Pugnatore Giovan Francesco: Historia di Trapani (1595). Prima edizione dall’autografo del secolo XVI,  a cura  di 

S. Costanza. Corrao Editore (1984) 

 

3)  Serraino Mario : Storia di Trapani. Corrao Editore  (1976) 

 

7) Tobia Antonino : La storia presa per la gola.  Giuffrè Editore (2009)  

 

8) Costanza Salvatore : Storia di Trapani. Edizioni Astor (2009) 

 

9) Scarcella Gaspare : Favignana Perla delle Egadi. Edizioni Europrint. Milano (1978)  

 

10) Del Bono Rosaria e Nobili Alessandra : Il divenire della città. Coppola Editore (2002) 

 

11) Serraino Mario: Trapani nella vita civile e religiosa. (1968) 

 

12) Benigno da Santa Caterina : Trapani nello stato presente  sacra e  profana.  Trapani (1812) 

 

13) Fardella Giuseppe : Annali della Città di Trapani. Biblioteca Fardelliana (Msc 193, 1810). 

 

14) Trasselli Carmelo :  I privilegi di Messina e Trapani. Palermo (1949) 

 

15) Scuderi Vincenzo :  in Sito Ufficiale del Santuario della Madonna di Trapani (www.madonnaditrapani.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madonnaditrapani.com/

