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I primi insediamenti * 

 
 

2.1 

Se quella  in precedenza descritta era la situazione sotto il profilo geologico,  è probabile  che in 

epoca preistorica il sito di Trapani  fosse pressoché deserto. Gli  uomini primitivi, che nel 

pleistocene (circa 15000 anni a.C. ed ancor prima) si  trovavano in questo lembo della Sicilia 

Occidentale,  abitavano  all’interno di grotte, che offrivano protezione e riparo:  tra queste,  quelle 

di  Martogna (sul Monte Erice),  la Grotta Emiliana  (a Bonagia), la  Grotta Nera (a S. Andrea),  la  

fascinosa  Grotta  Scurati e la Grotta del Crocifisso (nei pressi del Monte Cofano), oltre alle grotte 

presenti   nelle isole  di Levanzo e di Favignana, in quell’era geologica  ancora unite alla terraferma 

(vedi App.13). Tracce di  una presenza, seppur  transitoria, di esseri umani nel territorio trapanese 

propriamente detto si cominciano a cogliere solo nel neolitico. Gli archeologi, infatti, hanno 

rinvenuto  in  prossimità di Nubia  primitivi strumenti  in selce ed ossidiana, ossa lavorate per farne 

pugnali,  punte di freccia, oggetti di uso domestico,  panetti di rame, nonché oggetti fittili in 

ceramica.  

Solo  nei millenni successivi,  alcune comunità  decisero di vivere più stabilmente  nel territorio di 

Trapani,  attratti dalla disponibilità di materiali da costruzione, dai terreni  fertili alle falde del 

Monte Erice,  dal riparo offerto ai navigli dalla stretta insenatura del porto, e dalla pescosità del 

mare, oltre che, ovviamente, dal clima, tutto sommato dolce e temperato,  e pazienza per il vento.  

Secondo la testimonianza del Pugnatore,   i primi uomini che abitarono queste terre furono i  Sicani,  

allettati dal terreno pianeggiante e fornito di benignità d’aere, di fertilità di terreno, d’abbondante 

pescagione di mare e di portuosa stazione di navi.  Non solo: i ricchi pascoli davano abbondante 

foraggio agli armenti, ed  i terreni coltivati fornivano frutti abbondanti e più gustosi per cagione dei 

salsi vapori provenienti dal mare. Due porti naturali, uno a tramontana ed uno a mezzogiorno, 

comunicanti attraverso un canale, garantivano approdi sicuri, quale che fosse la direzione del vento.   

Si sa che gli storiografi,  mossi dal sacro fuoco della narrazione, spesso  tendono a mitizzare ogni 

cosa, a partire dalla bellezza dei  luoghi. E forse anche il Pugnatore cadde in  questa tentazione.  Ma 

comunque, anche se il sito non era quel che si dice un paradiso terrestre, offriva tuttavia non pochi 

vantaggi soprattutto sotto il profilo alimentare, da far passare in secondo piano altri inconvenienti.  

 

 

2.2 

L’insediamento dei  Sicani  (popolo autoctono secondo alcuni, proveniente dalla penisola iberica o 

dalla penisola italica secondo altri),  a detta di  Duride di Samo, risalirebbe al 2000 a.C.  Dopo i  
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Sicani giunsero i Siculi, di probabile origine italica, e dopo di essi gli Elimi, di cui si accredita una 

provenienza dall’Asia Minore, ed in particolare dalla Troade.  Secondo gli antichi storici, dopo la  

caduta di Troia, che si fa risalire approssimativamente al  1300  a.C., dalla città distrutta fuggirono 

Elimo ed Egesto, che,  approdati in Sicilia, fondarono  Erice e Segesta. Questa ricostruzione è molto 

probabile, poiché, come si legge  in  Virgilio, Enea,  nel suo peregrinare,  riparò ben due volte sulle 

spiagge di Trapani, accolto amichevolmente da Aceste, figlio di Crimiso ed  Egesta:  la prima in 

occasione della morte del padre Anchise, la seconda  per tributargli i dovuti onori funebri,  dopo 

aver sedotto e poi abbandonato, nel frattempo,  la  disperata  Didone.  L’eroe sicuramente non 

avrebbe scelto quei  luoghi se non fosse stato certo  di trovarvi  gente amica  e della sua stessa 

razza.  

Così Virgilio nel terzo libro dell’Eneide (versi 707 e seguenti):  Di qui il porto di Drepano, la 

spiaggia che mai mi rallegra, m’accoglie. Qui, tormentato da tante tempeste del mare, ahi, perdo il 

padre, conforto di tutti gli affanni, perdo Anchise. Qui, caro padre, mi lasci scorato, o inutilmente 

sottratto a tanti pericoli. Ed ancora  (V libro, versi 28 e seguenti):  C’è per me terra più cara, o 

dove vorrei dar riposo alle navi, di quella che Aceste dardanio mi serba, e in grembo l’ossa del 

padre Anchise raccoglie?  

 

Si ha testimonianza  che Virgilio  visitò  i 

luoghi descritti nel suo poema, e di ciò si ha 

prova sempre nel V libro (versi 124 e seguenti), 

in cui viene descritto, senza possibilità di 

dubbio, lo scoglio degli Asinelli: C’è in mezzo 

al mare uno scoglio, davanti alla spiaggia 

schiumosa: spesso sommerso, battuto dalle 

onde gonfie, quando le bore invernali 

nascondono le stelle. Tace nella bonaccia, 

sull’acque immobili domina. Virando attorno a 

quello scoglio, le navi troiane si contenderanno 

la palma della vittoria nella gara di velocità.  

Per cui, in conclusione, è possibile immaginare 

che Virgilio, presente sul posto, abbia 

individuato il luogo dove si svolsero i ludi nella 

piana di Pizzolungo,  antistante lo scoglio degli 

Asinelli, ed abbia collocato la tomba di Anchise 

sulle vicine  pendici della montagna. Il mito 

comunque vuole che la tomba del vecchio 

Anchise si trovi sulla vetta, vicino  al tempio di 

Venere Ericina, sposa di Anchise e  madre 

dell’eroe. Sulla base di queste considerazioni, 

durante il ventennio fascista, su quell’ampia 

radura fu eretta una stele, tuttora presente, 

seppur deprivata dei simboli del ventennio e 

della scritta che vi fu all’epoca apposta. 



Va detto, a questo punto, che  Sicani,  Siculi  ed  Elimi, a quanto  pare, non si fecero  mai  la guerra, 

ma   convissero pacificamente tra loro: il che non è illogico se si pensa che erano  quattro gatti,  

centinaia di persone al massimo,  che arrivavano alla spicciolata,  via terra e via mare, e  si 

fermavano quando trovavano  un posto tranquillo con erba da pascolo e terra da coltivare. Di  

spazio ce n’era per tutti e quindi  farsi la guerra sarebbe stato davvero da imbecilli. 

 

2.3 

Ma in qual luogo di quell’ampio territorio i nostri antichi progenitori  costruirono le loro prime 

abitazioni?  Ovviamente si va per ipotesi. Alcuni suppongono che gli abitacoli si trovassero 

nell’entroterra, sulla montagna, mentre sull’isolotto a ridosso del porto, dove sarebbe poi sorta 

Trapani, ci  fossero soltanto rudimentali  ripari per quanti si dedicavano alla pesca.  Altri affermano 

che, con l’arrivo degli Elimi, Trapani già fosse un piccolo villaggio, sviluppato come base 

commerciale e marittima della città ericina.  Dalle notizie e dalle ipotesi storiche,  a nostro avviso 

assai ragionevoli, emerge che il primo insediamento antropico, si sia realizzato proprio in 

corrispondenza dell’attuale rione San Pietro, chiamato in antichità  Casalicchio.    La massima 

concentrazione dei fabbricati doveva rilevarsi sul margine settentrionale dell’insenatura portuale, 

nella sua parte più interna e quindi più protetta dai venti e dai marosi, mentre solo  case isolate 

dovevano trovarsi sparse nelle vicinanze.  Il rilievo esistente al confine del quartiere Casalicchio,  di 

cui si è parlato in precedenza, ne sarebbe la prova.  Esso, infatti,  non si sarebbe potuto costituire se, 

a lato dell’azione del vento, quel luogo  non fosse stato utilizzato come una discarica, a 

testimonianza di una stabile antropizzazione. Recenti carotaggi del terreno, compiuti dal geologo 

Salvo,  hanno individuato una successione di piccoli livelli costituiti da sabbie, qui trasportate dal 

vento, alternati ad altri dovuti alla presenza  umana. Questi ultimi, decisamente più sottili e 

caratterizzati da sedimenti fini, ricchi in humus,  con all’interno copiosi frammenti di laterizi,  così 

come  resti  alimentari  (noccioli, semi, lische ed ossa di animali), riconducono a possibili discariche 

del vicino insediamento che ciclicamente si sono sovrapposte ai depositi naturali. Essi non solo 

hanno contribuito alla crescita volumetrica della duna, ma con buona probabilità ne hanno favorito 

l’evoluzione,  creando i presupposti per l’attecchimento a più livelli di essenze floreali. Lo sviluppo 

della copertura vegetale, improbabile sulle sabbie sterili, avrebbe contrastato la demolizione del 

rilievo ad opera dei venti dominanti,  consentendone  anzi  il suo accrescimento con fissazione 

graduale delle  parti sommitali. Così, successivi apporti eolici, provenienti dalla vicina costa di 

tramontana, vi si sarebbero potuti depositare innalzando progressivamente e per ripetuti accumuli, 

in tempi abbastanza brevi per il calendario geologico, la struttura della duna. 

Se l’ipotesi relativa ai primi insediamenti  è vera, viene ovviamente da chiedersi  come fossero fatte 

quelle rudimentali abitazioni. Non è possibile dirlo. E’ probabile che fossero di pietra e fango, 

facilmente reperibili in situ, ma non si può escludere che venisse adoperato anche il legno, poiché, a 

differenza dei giorni d’oggi, in epoca protostorica ed anche durante il primo millennio, è probabile 

che  le pendici del monte Erice  fossero  ricche di boschi.  

 

 



2.4 

A prescindere dalle ipotesi, si ha certezza che il primo nucleo di abitazioni che è lecito denominare 

“Trapani”  fu  opera dei Fenici, stirpe proveniente  dall’attuale Libano.  Le più importanti città 

fondate dai  Fenici furono Panormo, Solunto, e, nei pressi di Trapani, Mothia, di cui  possiamo 

ancor oggi ammirare le vestigia. Essendo una popolazione di pescatori e di naviganti, era logico che 

abitassero vicino al mare,  in  zone costiere dove fosse possibile ormeggiare  al sicuro i loro 

vascelli.  Il ritrovamento di una statuetta fittile, raffigurante  Bes, dio mediterraneo della fertilità, in 

zona Paceco, da parte del filologo Alberto Buscaino Campo, attualmente conservata al Museo 

Pepoli, dà  conferma della presenza fenicia sul nostro territorio, così come alcune pietre miliari con 

impresso il segno della dea Tanit sulla cosiddetta “via fenicia”, che correva da Bonagia a Custonaci.    

Essi giunsero   tra  il  IX ed il VII secolo  a.C., cioè dopo la fondazione di Cartagine, che si data 

nell’814 a.C.  Quanti  fossero gli abitanti  della Trapani fenicia, ormai indipendente dal punto di 

vista politico ed amministrativo da Erice,  è impossibile dire,  e quindi l’estensione  probabile  di 

quel villaggio rimane ignota. Anche in questo caso,  si può ipotizzare che si trattasse di qualche 

centinaio di persone, mille al massimo, e  quindi che  le case occupassero   un’area  piuttosto 

delimitata, accanto al porto naturale.  

 

Pietra miliare sulla “via fenicia” con la figura della dea Tanit 

 (detta in gergo “la pupa”) incisa sul masso (Foto di Salvatore Corso) 

 



2.5 

Emerge a questo punto  una domanda che suscita una certa curiosità:  a quale città della Sicilia 

spetta il primato d’esser sorta per prima?  Il Serraino, autorevole studioso di storia patria, ne 

stabilisce una graduatoria, assegnando la Palma d’Oro ad Enna, fondata dai Sicani, seguita poi da  

Erice e Segesta, fondate dagli Elimi. Anche il nucleo primigenio di Trapani, secondo lui,  sarebbe 

elimo, per cui la nostra città occuperebbe un onorevole quarto posto, prima di Palermo e Mothia 

(fenicie) e poi di tutte le altre elencate nella graduatoria.  Permetteteci però  la riserva del dubbio, 

poiché il Serraino è trapanese, e quindi potrebbe aver trattato la sua città natale con particolare 

benevolenza.  

 

1. Enna Sicani Primi abitatori della Sicilia in epoca protostorica 

2. Erice Elimi Emigrati dalla Troade 

3. Segesta Elimi Emigrati dalla Troade 

4. Trapani  Elimi Subito dopo la distruzione di Troia (1260 a.C.) 

5. Mothia Fenici Dopo Cartagine (814  a.C.) 

6. Panormo  Fenici Dopo Cartagine 

7. Solunto  Fenici Dopo Cartagine 

8. Siracusa Greci 735  a.C. 

9. Catania Greci 730 a.C. 

10. Messina Greci  667 a.C. 

11. Selinunte Greci  636 a.C. 

12. Agrigento  Greci 582 a.C. 

 

 

2.6 

Comunque stiano le cose, e dopo tremila anni poco ce ne importa, un punto fermo si può porre:  con 

l’arrivo dei fenici, non solo  Trapani era già un  borgo marinaro, ma gli abitanti, in relazione 

ovviamente  a quei tempi, se la passavano piuttosto bene. I fenici apportarono infatti  progresso e 

benessere. Essi istruirono le popolazioni indigene nella costruzione delle barche, nella 

individuazione delle rotte marittime attraverso l’osservazione  delle stelle, nonché in quelle astuzie 

tipicamente levantine, che li rendevano gelosi custodi dei segreti dell’arte. Non si esclude, infatti, 

che essi diffondessero a bella posta false leggende: ad esempio quella dei mostri marini Scilla e 

Cariddi, a guardia dello stretto di Messina.  Ai  Fenici  si deve uno sfruttamento razionale delle aree 

depresse, invase dal mare, che vennero trasformate in vere e proprie saline, con la costruzione di 

canali adatti ad imbrigliare e trasferire le acque, nonché di vasche, dove,  per effetto  della 

evaporazione, il sale marino si andava a depositare.  E’ assai probabile che, avvalendosi di macine, 

azionate  da  uomini od animali, essi raffinassero il sale grezzo, utilizzandolo per la conservazione 

degli alimenti (pesce in particolare), e poi ne facessero anche commercio, trasportandolo con le loro 

navi qua e là nel Mediterraneo.  Altro merito dei Fenici è quello di aver diffuso la coltivazione della 

vite ed attuato sistematicamente la pesca del tonno, che veniva catturato sottocosta con reti 

rudimentali.  Se i nostri antichi progenitori sapessero che oggi un semplice  antipasto a base di 

“lattume, ovutunnu,  ficazza e cori”, all’Harris Bar di Venezia, costa un occhio della testa, 



certamente si rivolterebbero nella tomba:  sarebbe una rivincita per i  poveracci del tempo, che 

dovevano accontentarsi delle frattaglie, salatissime per giunta, mentre i ricchi  del tonno 

mangiavano i  filetti, senza sapere che, dopo tremila anni, le prelibatezze sarebbero state  quelle  che 

loro consideravano gli scarti. 
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