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Il  porto 

 

22.1 

Per conoscere davvero Trapani, ed entrare nell’anima di questa meravigliosa città, bisogna partire 

dal mare. Infatti, se Trapani non avesse  il porto, non sarebbe la stessa,  così ricca di storia e di 

umane avventure. Dal porto giunse ogni bene ed ogni male, la scelta degli antichi popoli di stabilirsi 

in quei luoghi, i benefici della pesca,  i commerci che portarono lavoro e ricchezza, il transito di 

genti provenienti da ogni paese,  le guerre, le minacce barbaresche, le  epidemie e le pestilenze,  e 

per finire i micidiali bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale, con il loro fardello 

di distruzione e di morte.  

Quando si dice “destino”. Risalendo alla notte dei tempi, all’inizio il porto non c’era e mai si 

sarebbe formato, se non ci fosse stata una felice concomitanza di eventi geologici: l’azione erosiva 

delle acque provenienti dall’entroterra, le deposizioni marine,  la diversa consistenza dei terreni 

affioranti lungo le sponde.  L’avanzare della terraferma portò così alla formazione di alcuni isolotti, 

fronteggianti la Colombaia, che proteggevano dai marosi una vasta conca di mare.  Si è già detto 

della fusione di questi isolotti tra loro, in parte per eventi naturali, in parte per mano dell’uomo,  

All’inizio (e parliamo dei tempi dei Sicani, degli Elimi e dei Fenici), è facile immaginare la bellezza 

del luogo: acque chiare e tranquille durante le bonacce, lento e dolce fluire della risacca sul profilo 

frastagliato della costa, furibondi marosi sotto il maestrale, alti spruzzi di schiuma sollevati dalle 

mareggiate sulle rocce, e su tutto questo i voli a pelo d’acqua dei gabbiani, il librarsi alto delle 

procellarie, le colonie delle colombe selvatiche sugli scogli;  le albe rosate ed i sanguigni tramonti,  

i silenzi, ed il forte profumo del mare. Nelle insenature e nel canale navigabile,  esteso da 

mezzogiorno a tramontana, era facile  trovar  riparo alle barche, quali che fossero le condizioni del 

mare e del vento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22.2 

A fronte della  verginità 

della natura, non ancora 

violata dalla mano 

dell’uomo, quel che 

cambiò di molto nel 

corso dei secoli fu 

l’affaccendarsi degli 

uomini lungo le rive e 

l’intensità del traffico 

marittimo. Il commercio, 

la pesca, le vicende 

politiche e belliche  

movimentarono la vita 

del porto   con alterna 

fortuna. Scarso fu il 

traffico sotto i romani, 

che consideravano 

Trapani come un 

emporio di secondaria 

importanza, e quindi il 

porto come un semplice 

scalo commerciale. Al 

contrario, l’attività fu 

vivace sotto la 

dominazione araba, in 

cui da Trapani  si 

esportavano sale, 

prodotti di tonnara, 

spezie, sete e manufatti   

verso i principali porti 

del Mediterraneo mentre 

dal continente  

                                            

Il porto di Trapani visto dalle Egadi con le mura di cinta in un manuale francese 

in uso presso la Marina Mercantile del 1800  ( Collezione Umberto Pace) 

 

  

 

 

 



 

 

giungevano altre merci, in parte d’uso locale, in parte destinate alle città africane. Così lo descrive, 

nel suo Libro di Ruggero, il geografo arabo Muhammad Ibn Idrisi (nella traduzione di Michele 

Amari) : ”Trapani, Trabanush, città di antica fondazione, è situata sul mare che la circonda da 

ogni lato e non vi si accede che dal settore orientale a traverso un ponte. Il porto, sistemato nel lato 

meridionale, è tranquillo e senza risacca, e ciò rende possibile alla maggior parte delle 

imbarcazioni  di svernare al sicuro dalle tempeste dato che nella baia il movimento delle onde è 

calmo anche quando il mare aperto è agitato. In esso la pesca è abbondante e superiore al 

fabbisogno; vi si pescano grossi tonni usando grandi reti, e una pregiata qualità di corallo.”  

Anche durante le Crociate si registrò gran movimento. Trapani,  in virtù della sua centralità 

mediterranea,  fu luogo  ideale di sosta per le navi francesi e spagnole dirette in Terrasanta, per il 

riposo delle truppe, per  approvvigionamenti, e  per il  rimessaggio delle navi. Sotto gli spagnoli  si 

affermò  la pesca del corallo, e con essa la esportazione di pregevoli oggetti di artigianato.  

Contribuì ancora  a movimentare il porto una particolare  attività marinaresca, la cosiddetta “guerra 

di corsa”, allorquando,  a fronte delle minacce barbaresche, i vicerè  concessero a privati  licenza di 

armare le navi onde rendere ai  musulmani pan per focaccia. Nel 1700, il commercio crebbe 

ulteriormente, sia “Intra Regno” che  “Fuori Regno”, a seconda che le destinazioni fossero i porti 

del dominio spagnolo, oppure di altre nazioni. Si esportavano sale,  tonno, vini, formaggi, 

sommacco e  cenere di soda.  Vivace era anche il transito dei passeggeri. Infine non ebbe mai sosta, 

nell’arco dei secoli, l’attività della pesca, destinata comunque ad un consumo quasi esclusivamente 

locale. 

 

22.3 

Seppur con  alti e bassi, in relazione alle mutevoli vicende della storia, si può affermare, senza 

enfasi, che il porto, nel corso dei secoli,  è stato  il vero cuore pulsante della città. Nel porto si 

affollava un gran numero di barche, grandi e piccole: navi che potevano trasportare ingenti 

quantitativi di merci, quali tartane,  vascelli,  brigantini,  pinchi a tre alberi, adatti per lunghe 

navigazioni, ed ancora schifazzi e ligudelli, adatti al trasporto del sale ed alla pesca del corallo, 

muciare a fondo piatto e di basso pescaggio,  utili nelle tonnare e per gli spostamenti nelle vasche 

salinifere, sciabiche, feluche ed altre barchette per la navigazione sottocosta.  Grosse chiatte, i 

pontoni, operanti fino al secolo scorso, consentivano di trasbordare a terra le merci dalle navi più 

grandi, che a causa del loro pescaggio non potevano accostarsi alle banchine. Non è difficile 

immaginare quanto frenetica fosse l’attività durante le ore del giorno. Uomini di tutte le razze 

(autoctoni, arabi, italici, ispanici, francesi e nordici dei più vari paesi),  si incrociavano in un 

incessante andirivieni. Alcuni trasportavano sui carri merci e granaglie, altri  le imbarcavano o 

sbarcavano dalle navi, venditori e compratori della mercanzia più varia si mescolavano a pescatori 

che rivendevano il pesce o riparavano le reti; e molti cittadini stavano in mezzo a loro a ciondolare, 

solo per far conversazione e  respirare aria buona, uscendo dal chiuso delle piccole abitazioni e 

delle vie strette della città. Al porto accorrevano donne e fanciulli in attesa dell’arrivo dei loro cari 



da lunghe navigazioni e campagne di pesca, si alternavano momenti di giubilo e momenti di dolore, 

si festeggiavano le ricorrenze e si rendevano grazie ai santi del paradiso.  Il porto era il cordone 

ombelicale che univa Trapani al resto del mondo, e la rendeva una città veramente “cosmopolita”.  

Tanto brulicare di varia umanità generava ovviamente un frastuono di  grida e l’incrociarsi di una 

babele di lingue forse unica nella storia. Si può supporre che la gente di mare fosse in possesso di 

un lessico elementare, una lingua franca, una specie di esperanto dei porti mediterranei, che 

arricchita da una rituale gestualità era sufficiente per semplici operazioni di contrattazione o di 

scambio. Talvolta, tuttavia, si rendeva necessario l’intervento di interpreti, come risulta da numerosi 

documenti dell’epoca. Da un atto del 1800 del  notaio  Patrìco Senior, si evince che un altro notaio, 

un certo  Domenico de Luca,  fu nominato dal Senato trapanese perito interprete Anglici  Idiomatis  

nec non etiam Londini, Scotici, Ibernici, Dani, Svedentis, Unghariae, Olandae, Amburgi, et 

Moscoviti  aliorumque Septemtrionalium Nationum . Come fosse stata accertata la conoscenza di 

tanti idiomi  il documento del Patrìco purtroppo non lo dice, e rimane pertanto il dubbio di una 

qualche esagerazione.  

 

 

Immagine tratta da “Guida per gli stranieri in Trapani” di Giuseppe Maria Berardo Di Ferro XXVI. 

Si notino (sullo sfondo) la Colombaia, l’isola di Favignana ed il Lazzaretto. In primo piano e a 

destra il lungomare con il Molo Sanità e la statua di Carlo III di Borbone  



 

La statua di Carlo III di Borbone (opera dello scultore Andrea Tipa)  fu  inaugurata nel 1750  nelle 

vicinanze di piazza Marina (oggi piazza Garibaldi).  I trapanesi aspettavano l‟arrivo del Re, che per vari 

motivi, non poté presenziare, ma la cerimonia si svolse lo stesso, in quanto  proprio in quel periodo 

Trapani festeggiava  Sant’Alberto e la Madonna  (da Alberto Costantino) 
 

 



22.4 

La presenza di secche e di scogli, e la variabilità del pescaggio da un punto all’altro, rendeva  

difficoltosa la navigazione sottocosta, in particolare per gli stranieri, non perfettamente a 

conoscenza della ubicazione di quelle insidie. Era quindi necessario l’intervento dei piloti, esperti 

conoscitori di ogni metro quadrato di quel mare, nelle fasi di entrata ed uscita dal porto. Ciò 

malgrado, era frequente, specie in corso di tempeste, che le navi si arenassero, o che venissero 

seriamente danneggiate e financo colassero a picco. Questi sfortunati avvenimenti erano  tuttavia 

una risorsa per i cantieri di Trapani e per i vari mastri d’ascia, calafati, falegnami, funai, che 

trovavano così modo di sbarcare il lunario specie  nel  periodo invernale  in cui le condizioni del 

tempo limitavano le attività della pesca.  

Uno dei naufragi più famosi fu quello del vascello olandese Zuerwer (il Vagabondo), avvenuto il 3 

gennaio 1768 presso l’isola del Ronciglio, allora non collegata alla terraferma. Il senato di Trapani 

inviò una squadra per il salvataggio dei marinai e delle merci, che vennero poste in una baracca 

sorvegliata per evitare furti. Ne seguì una lunga e controversa operazione finanziaria per la custodia, 

la vendita dei beni, ed il  pagamento  delle numerose persone coinvolte nell’opera di salvataggio. 

Alcuni ricercatori non escludono che Richard Wagner abbia preso spunto da  questo naufragio per 

la composizione della sua opera “L’olandese volante”, la storia del   vascello fantasma  che solca i 

mari in eterno senza meta, ed a cui il destino impedisce il ritorno. Una tra le mille ipotesi che sono 

fiorite attorno a questa leggenda.  

 

22.5 

Nel porto  trovarono pane e lavoro uomini di  innumerevoli generazioni e  si costituirono  attraverso 

coraggiose  attività imprenditoriali le  grandi ricchezze di alcune famiglie trapanesi. Molti 

cominciarono come   proprietari di barche (i patruni varca),  figura imprenditoriale  oscillante tra il 

pescatore, l’armatore ed il piccolo commerciante: attività che si svolgevano alternativamente, 

secondo le esigenze e le circostanze.  Alcuni fecero fortuna in proprio, acquistando barche più 

grandi ed allargando il loro raggio d’azione. Altri misero a disposizione le loro abilità marinaresche 

al servizio dei notabili della città  (nobili, possidenti, sacerdoti, notai, medici, magistrati), che 

investivano parte dei loro capitali in varie attività commerciali o, come si è detto, anche nella 

“guerra di corsa”.  Capitani ed esportatori, nel 1700 e 1800,  furono gli Alì, gli Adragna, i Barraco, i 

Gianquinto, gli Scichili, i Prinzi, i Venuti, i Ricevuto, i Piacentino:  quella borghesia rampante che 

non era molto amata dal barone di Xirinda, autore del celebre “Diario”, ultimo difensore della 

“Mastra Nobile” e dell’aristocrazia morente. 

Un personaggio di particolare rilievo, nel contesto del commercio marittimo, fu Salvatore Malato, 

che  fece fortuna  con l’esportazione del sale e della cenere di soda  nell’area mediterranea, e del 

corallo a Londra, ma che va ricordato soprattutto per aver avuto  tra i discendenti un singolare 

personaggio, che portava il suo stesso nome e di cui parleremo in pagine successive. Una ulteriore 

attività lucrativa era quella del contrabbando, spesso svolta con la compiacenza dell’apparato di 

sorveglianza. Durante le ore notturne, piccoli natanti si accostavano alle  navi al largo per il 

trasferimento di  derrate alimentari e di merci varie, che poi venivano vendute al mercato nero.  

Quella del contrabbando fu  una piaga  che i vicerè cercarono di limitare, imponendo  l’obbligo di 



denunciare il carico all’entrata nel porto prima della chiusura della dogana, ma l’azione di contrasto 

ebbe effimeri risultati.  

In quel periodo l’attività commerciale di Trapani era così florida, da render  necessaria una nuova 

figura istituzionale, quella  del  vice-console, per curare gli scambi con l’estero e l’accoglienza dei 

cittadini stranieri. Tra i vice-consoli  ricordo Salvatore Malato per la nazione britannica, il figlio 

Sebastiano Malato per la Svezia e la Norvegia, Francesco Malato per la Francia, Vincenzo Greco e 

poi Giacomo d’Alì  per la Turchia,  Natale Daidone e poi Gaspare Malato  per la Spagna; ed ancora,  

Natale Daidone per la Russia, Pietro Forte per Cipro e Sardegna, Ignazio Maria Polizzi per gli Stati 

Uniti d’America,  Vincenzo Ribaudo  per l’Austria  e Nunzio Venuti per la Repubblica veneta. Il 

rischio d’impresa ovviamente non mancava e quindi,  a fronte di ingenti guadagni, altrettanto 

ingenti potevano essere le perdite. Gli assalti dei pirati ed ancor più le insidie del mare, tra  secche, 

scogli,  tempeste  e naufragi,  potevano portare, da un momento all’altro e senza preavviso alcuno,  

alla perdita di ogni bene, compreso quello supremo della vita. E quindi, se gli imprenditori 

rischiavano i loro soldi, i marinai rischiavano di lasciare a casa vedove in gramaglie ed orfani in 

tenera età.  Per tal motivo il ceto dei pescatori e dei marinai   non solo fu tra i primi ad esser 

costituito, ma anche tra i più attivi nel dar soccorso e sostentamento alle sventurate famiglie, che da 

un momento all’altro potevano passare da una situazione di discreto benessere alla più cupa miseria. 

I pericoli e le insidie del mestiere alimentavano  la necessità di affidarsi alla protezione divina. 

L’arrivo di una statua della Madonna nel porto di Trapani (semplicemente avventuroso secondo la 

storia, ma miracoloso secondo la tradizione popolare) rese i pescatori ed i naviganti ferventi devoti 

della Madre Celeste. Lo testimoniano i numerosi ex-voto a Lei dedicati nel Santuario, nonché 

l’edificazione, nel 1537, di due Cappelle (dei Pescatori e dei Marinai) all’interno della Basilica  

(cap. 52-55).  I corallai edificarono la chiesa di San Liberale sulla punta estrema della città, ed a 

questo Santo chiedevano protezione prima di   lasciare la città per le loro lunghe campagne di pesca. 
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