
LXXVII 

I segni del degrado 

 

77.1 

Quanto avvenne dopo l’abbattimento delle mura dopo l’unità d’Italia è storia recente. Dapprima 

sono state urbanizzate  le aree collaterali alla via Fardella, poi, nel dopoguerra l’espansione 

urbanistica ha guadagnato ulteriore terreno, e la cementificazione si è estesa sul monte,  

abbracciandolo sia verso tramontana che verso mezzogiorno. Colpevolmente, le amministrazioni 

comunali non  hanno pensato al verde cittadino. In questa parte nuova della città non vi è un 

giardino, per cui il territorio dell’antica falce,  per chi lo guardi dall’alto, appare oggi come una 

immensa colata di cemento. Mancano una  piazza vera,  fruibile come centro di aggregazione 

sociale, essendo quelle esistenti luoghi di transito più che di sosta.  

 

 
 

 

 E così oggi Trapani appare come una città abbacinante di luce e calcinata dal sole, percorsa da 

nastri d’asfalto che luccicano nel riverbero come spade, a stento ingentiliti in qualche punto da 

polverose aiuole con cespugli stenti di pitosporo e d’oleandro. Essa si presenta al visitatore con il 

suo  “salotto buono”, che   si snoda lungo un percorso che parte dalla grande piazza Vittorio 

Emanuele, prosegue con le vie Garibaldi e Fardella di Torrearsa, e si chiude  con il Corso Vittorio 

Emanuele (ancora!!), elevando un peana toponomastico alla monarchia sabauda, all’artefice 

dell’unità d’Italia ed alla famiglia trapanese dei Fardella. La grande piazza è ornata da ginestre dai 

fiori rosa e scarlatti, da palme, tamerici e pini mediterranei. I palazzi  delle istituzioni si alternano 

con le chiese più belle e con le sontuose dimore dei signori.  

 

 



77.2 

Purtroppo, occultato a questo percorso che offre al visitatore testimonianza di lontani fasti,  il resto 

della città,  quella racchiusa nel perimetro delle antiche mura, manifesta in modo  eclatante i segni 

dell’incuria e del degrado.  Desolatamente, ad  ogni angolo ci si imbatte nei ruderi di vecchie case 

bombardate, che si reggono in piedi grazie a muri od architravi di mutuo sostegno,  in stradine 

disselciate,  in sconnessi portoncini in legno serrati da pesanti catene. Si susseguono  catapecchie 

abbandonate, finestre con le ante ed i vetri coperti da spessi strati di polvere, fanali arrugginiti, fili 

elettrici che corrono pencolanti lungo i muri.  Tra tutto questo, qua e là, qualche nuova casa 

costruita o ricostruita senza alcuna armonia, qualche superstite bottega artigiana, un forno, una 

macelleria. Perduta, a causa della guerra e di un improvvido piano di ricostruzione, la sua 

compagine unitaria e la sua identità culturale, quella che fu la città medievale, testimoniata da una 

ricca produzione cartografica,  appare oggi come un insieme quasi illeggibile storicamente, in cui i 

manufatti architettonici ed i brani di tessuto rimasti sono presenze non più vitali come una volta, e 

forse  per questo  ispirano ai “veri” trapanesi più che una idea di degrado una sensazione di 

malinconia.  Oltre alle immagini  già  riportate  in numerosi altri capitoli, quelle che seguono (tutte 

di Luigi Salvo) ne vogliono dare ulteriore testimonianza, nella speranza che davvero qualcosa si 

faccia per ripristinare il decoro di questa città meravigliosa e ferita. 



 

Ingresso di antica bottega serrato dalle assi 

 



 

Una casa abbandonata in Corso Italia 

 

 



 

Senza parole: Via Cassaretto 

 

 



 

Cassette dell’elettricità  arrugginite sul  muro esterno di una casa in via Orfane 

 


