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Trapani bombardata 

 

Dopo queste divagazioni sulla storia antica, sui pirati e sul porto, vorrei portare a spasso il mio 

lettore per le vie della città, iniziando dal Quartiere più antico, denominato Casalicchio o di San 

Pietro,  vittima e testimone di una pagina molto dolorosa della nostra storia recente. Con un salto di 

secoli, dalle epoche lontane descritte nelle pagine precedenti, giungiamo così alla metà del ‘900, e 

precisamente agli anni  della Seconda Guerra Mondiale.  Trapani, per la sua posizione geografica, 

era un avamposto  molto importante per i rifornimenti  alle  truppe impegnate sul fronte africano, 

nonchè base di sommergibili e di altre navi da guerra.   Altrettanto importanti erano i due aeroporti 

militari, di Milo e di Chinisia. Per tali motivi fu bersaglio delle incursioni aeree degli alleati.  Negli 

anni 1940-1942, tali incursioni, ad opera  degli inglesi ed in misura minore dei francesi,  furono 

limitate ad obiettivi sensibili, ma  nel 1943 furono effettuati bombardamenti a tappeto, che 

seminarono  distruzione e morte.  Dal 31 gennaio al luglio del 1943, nel corso di ben 17 raid aerei, 

diurni e notturni, le fortezze volanti degli Stati Uniti  sganciarono migliaia di tonnellate di bombe 

sulla città inerme, colpendo indiscriminatamente obiettivi militari ed abitazioni civili, con l’evidente 

intento di seminare il terrore nella popolazione ed intimorire il governo fascista.  Il  popoloso rione  

di S. Pietro, durante il bombardamento del 6 aprile 1943,  venne  pressoché raso al suolo, e ben 

seimila vittime rimasero sotto le macerie. Nel corso dei bombardamenti vennero distrutti o 

seriamente danneggiati il Palazzo della Prefettura,  il Teatro Garibaldi,  il Palazzo Senatorio, le 

chiese di S. Maria della Luce, di S. Andrea, di S. Giuseppe, del Purgatorio, di S. Alberto della 

Marinella, della SS. Trinità, di S. Agostino, di S. Pietro, di S. Maria del Gesù, di S. Elisabetta con il 

suo monastero, di S. Domenico e di S. Michele.  Se gli americani, nel solco della loro  consuetudine 

di mostrare i muscoli  anche quando non ce n’è bisogno, con le bombe  avessero  arato  interamente 

un  campo di calcio, scavandovi  buche profonde come caverne, i  trapanesi avrebbero capito al 

volo che non scherzavano. E invece  ci  scaraventarono addosso  un inferno di fuoco, distruggendo 

gran parte della città vecchia, quella  che  serbava al  meglio le tracce delle antiche dominazioni. Le 

immagini che seguono documentano questo scempio, mentre   le due planimetrie relative ad anni 

precedenti e seguenti  la Seconda Guerra Mondiale evidenziano quanto profondamente sia cambiato 

il tessuto urbano.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 

 

 



 

 

 

Immagini di Trapani bombardata – Foto archivio Michele Fundarò 

 



 



 

 

In alto, come appariva la via Santa Elisabetta prima dei bombardamenti: a destra la chiesa di 

Santa Maria di Gesù, il palazzetto della Borsa e la chiesa di Santa Elisabetta con annesso 

Convento; al centro   la Loggetta ed il campanile; a sinistra case di civile abitazione. La via è 

quella che nella mappa ottocentesca fiancheggia le chiese indicate con i numeri 2 e 6. (Collezione 

Aldo Giacalone)  

In basso: la via oggi (Foto di Luigi Salvo) 



 

Confronto tra due planimetrie del Quartiere Casalicchio prima e dopo i bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale. In alto sono ben evidenti le chiese esistenti nel 1800. Di esse  

rimangono solo la Chiesa di Santa Maria di Gesù e San Pietro. Solo alcune delle numerose brevi e 

strette vie perpendicolari, che dalla Via Biscottai (a guisa dei denti di un pettine) giungevano al 

porto, danno ancora un’idea del vecchio tessuto urbano. 
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