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La battaglia delle Egadi e la dominazione romana* 

 

4.1 

A cancellare dalla storia i Greci ed i Cartaginesi  ci pensarono i Romani, che nei secoli 

immediatamente successivi  (il  terzo e secondo  a.C.)  iniziarono ad estendere il loro dominio nel 

Mediterraneo. Se  i Cartaginesi  erano tosti, i Romani lo erano  ancor di più.  Fu certamente una 

bella gara. All’inizio, i Romani le presero di santa ragione. Come riportato da Polibio le battaglie 

più decisive  della Prima Guerra Punica furono combattute in mare, uno spazio ben  conosciuto dai  

Cartaginesi. Roma  aveva scarsa esperienza di guerra navale, mancava di tecnologia  e di uomini 

adeguatamente addestrati. E’ fu così che, nel 249 a.C., Aderbale con la sua flotta si appostò 

nottetempo dietro lo scoglio della Colombaia e sorprese Claudio Pulcro, le cui navi si trovavano 

davanti alla costa di  Nubia, spingendole verso le secche e facendole insabbiare. I cartaginesi 

catturarono 93 navi, uccisero 8000 uomini e ne fecero prigionieri circa 20000, senza perdere 

neppure una nave, con pochissimi morti e feriti. I romani attribuirono la cocente disfatta ad un gesto 

sacrilego del console, il quale,  indispettito dal fatto che i polli augurali erano restii a beccare il 

mangime secondo il rito prescritto, li gettò in mare, pronunciando la frase famosa "se non vogliono 

mangiare, allora che bevano".   

Nel corso di queste vicende, i  trapanesi,  fedelissimi  alleati  di Cartagine, dimostrarono tutto il loro 

valore. Valga per tutti  un episodio in occasione dell’assedio romano di Lilibeo. Nel 250  a.C.  i 

romani presidiavano il porto di questa cittadina.  Un pescatore trapanese,  Annibale Rodio, con una 

veloce imbarcazione entrò ed uscì più volte dal porto,  riuscendo ad eludere il blocco navale, 

dileggiando   gli   invasori  e danneggiando le loro navi. Che lingua parlava Rodio? Probabilmente 

una sorta di siculo-cartaginese, ma i romani  capirono benissimo  di esser presi per i fondelli, si 

incazzarono di conseguenza, ed alla fine, costruendo una piccola diga, ne impedirono la fuga e 

riuscirono a catturarlo. Secondo una più  probabile ricostruzione storica,  Rodio non agiva da solo 

ma con alcuni compagni, con l’intento di  rompere il blocco navale ed approvvigionare gli abitanti 

con beni di prima necessità. Ma è più romantico ricordarlo come solitario incursore, che sfidava la 

morte per il sol gusto di prendersi gioco dei romani con le sue gesta beffarde.  Le sue eroiche 

imprese rimangono ancora nella memoria del popolo. Fino al 1800 l’attuale Via Biscottai era 

denominata Via Rodio; oggi al  nome di Rodio è intitolato un vicolo al porto, che dalla Via 

Biscottai giunge alla Via Ammiraglio Staiti  (il Vicolo Rodio). 
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4.2 

Da queste disfatte, i romani, che erano un popolo pratico, trassero opportuni insegnamenti. I 

cartaginesi avevano vinto in mare aperto, e  Rodio si era fatto beffe di loro nelle acque di un piccolo 

porto, solo  grazie alle loro navi, veloci, agili e facili da manovrare. Bisognava dunque costruire 

navi più performanti di quelle sino ad allora impiegate e disporre di un sistema d’assalto più 

moderno ed efficace. Detto fatto. Dopo aver attentamente studiato la struttura della barca sottratta a 

Rodio, e di altre arenatesi sulla costa sicula a causa di avarie e fortunali, ricomposero una nuova 

flotta finanziata  con sacrificio dai cittadini dell’Urbe. Le imbarcazioni realizzate sulla base di tali 

modelli  si rivelarono assai veloci e di agevole manovra, doti sconosciute ai vecchi e pesanti 

vascelli di cui sino a quel momento erano stati in possesso.  

Nel 243 a.C., il console Gaio Lutazio Catulo con una nuova flotta assediò Trapani. Ad onta della 

disperata resistenza dei trapanesi e del loro valore, stava per riuscire nel suo intento di conquista, 

quando una freccia lo ferì gravemente ad una coscia, inducendolo a sospendere il combattimento. 

Ma  ormai il  tempo della vittoria era vicino. Ed infatti la guerra fu decisa nella battaglia navale 

delle Egadi (10 marzo 241 a.C.), che costrinse i cartaginesi ad una definitiva resa. A tal proposito, 

recenti scoperte hanno consentito di ricostruire con buona verosimiglianza i connotati dello scontro, 

smentendo ipotesi in precedenza formulate. Ne va dato merito all’archeologo siciliano Sebastiano 

Tusa, che dal 1985, con caparbietà ed acume,   dedica  le sue ricerche alla famosa battaglia, sotto 

l’egida della Soprintendenza ai beni culturali ed architettonici e con il supporto tecnico-scientifico 

dell’americana RPM  Nautical Foundation. 

In precedenza si pensava che il luogo dello scontro fosse la Cala Rossa di Favignana, insenatura 

che, secondo la leggenda, prese tale nome dalla colorazione assunta dalle acque per il  sangue 

versato  dai molti cartaginesi che ivi persero la vita.  Le ricerche di archeologia sottomarina 

condotte  da Tusa  hanno spostato il luogo della battaglia nei pressi dell’isola di Levanzo. A quanto 

pare i fatti andarono nel seguente modo: la flotta cartaginese al comando del navarca Annone, forte 

di 700 legni e salpata da Cartagine per portare soccorso ad Amilcare Barca, asserragliato ad Erice e 

qui assediato dai romani, fece scalo a Marettimo.  Fatto rifornimento d’acqua ed atteso il vento 

propizio, nella giornata del 10 marzo del 241 a.C., le navi cartaginesi si diressero verso Bonagia, 

con l’intento di tenersi al largo di Trapani, lasciandosi l’isola di Levanzo a tribordo. Quella di 

sbarcare a Bonagia era una scelta obbligata, poiché solo da quel versante era possibile raggiungere 

la vetta del monte con una certa comodità, essendo le altre linee di risalita più impervie e 

disagevoli. La flotta romana, sotto il comando di Gaio Lutazio Catulo, si trovava nascosta 

all’ancora a ridosso della falesia nord-orientale di Levanzo nell’intento di tendere un agguato alle 

navi cartaginesi. Avvisato per tempo da vedette appostate sulle alture,  il console romano mosse 

rapidamente verso la flotta cartaginese, dando ordine di salpare immediatamente,  tagliando le cime 

di ritenuta delle ancore che restarono sul fondo per evitare intralci e perdite di tempo. Ciò 

spiegherebbe il riscontro in apparenza assai strano di un gran numero di ceppi di ancore romane in 

quel tratto di mare,  poiché  il luogo in questione non era abitualmente utilizzato come approdo, 

essendo esposto  ai venti ed alle correnti.  

Dunque, la flotta romana prese il largo dirigendosi a Nord Ovest ed intercettando il nemico ad 

alcune miglia di distanza da Levanzo. Le nuove navi dei romani, favorite da un brusco 

cambiamento del vento, ora proveniente da oriente e quindi in poppa, ed ormai in grado di 



competere ad armi pari in quanto ad agilità nella manovra e ad armamento con le quinqueremi 

cartaginesi, piombarono su queste ultime provocandovi scompiglio ed annientando la flotta nemica.  

Al di là dei fatti contingenti, si ipotizza che la disfatta dei punici possa essere stata determinata 

anche dalla mancanza di adeguate difese militari sulle loro navi,  su cui si era preferito far posto alle 

derrate alimentari ed ai rifornimenti per i compagni asserragliati sulla vetta di Erice,  a scapito di 

una maggiore potenzialità bellica. L’agguato fu repentino e lo scontro effettivo piuttosto limitato in 

quanto furono affondate solo 62 navi cartaginesi, che a causa del vento si dispersero su un’area 

piuttosto vasta  rispetto alla zona propria dell’agguato.  

 

 

Relitto di nave punica conservato nel Museo Archeologico "Baglio Anselmi" di  Marsala. Esso è stato rinvenuto tra il 

1971 e 1974,  a pochi metri sotto il livello del mare,  presso la costa settentrionale dell’Isola Longa dello Stagnone.  Di 

tale imbarcazione si conserva la parte posteriore ed una fiancata di babordo. Era lunga circa 35 metri e larga 4.8 metri. 

La sua attribuzione è stata possibile grazie al riscontro di lettere dell’alfabeto fenicio-punico. Sembra fosse una nave 

oneraria  da guerra. E’ probabile che si tratti di una delle molte  navi affondate dai romani nel corso della seconda 

battaglia delle Egadi, anche se  questa tesi non è da tutti condivisa.  
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Ricostruzione di nave romana. Si noti la presenza del caratteristico rostro, fissato  sull’estremità prodiera, e munito di  

robuste punte, che si conficcavano sul fianco della nave nemica provocando una falla e conseguente affondamento. Per 

evitare che la penetrazione del congegno fosse eccessiva, con conseguente difficoltà nel disincaglio,  sopra il rostro era 

montata una testa d’ariete in bronzo al fine di limitare la entità della penetrazione. Al largo di Levanzo sono stati 

rinvenuti numerosi rostri, da cui si evince come i romani fossero riusciti a copiare perfettamente i ritrovati tecnici dei 

cartaginesi. Non solo: dalle iscrizioni rilevate su tali rostri  emergono significativi elementi circa la differenza di 

tempra, ma  soprattutto di organizzazione, tra i due popoli belligeranti. Infatti, mentre nei rostri cartaginesi risultano 

impresse in punico imprecazioni e maledizioni contro i nemici, evocando il supporto delle divinità  (“che Baal possa 

far penetrare questo strumento nel ventre della nave nemica”),  in quelli romani si rilevano i timbri di collaudo tecnico 

con il nome dei funzionari di un apposita commissione di controllo responsabile della bontà dei lavori.  
 

 

 

4.3 

A seguito della vittoriosa battaglia  Roma ebbe la meglio su Cartagine. Amilcare Barca fu costretto 

alla resa, e per Trapani cominciarono i guai. Tutti sanno che i  romani trattavano  molto bene i 

popoli  sottomessi  quando questi erano disposti ad accettarne le  leggi e si  comportavano da alleati 

fedeli in pace ed in guerra; al contrario, trattavano malissimo quelli che avevano opposto fiera 

resistenza e che non volevano obbedire. Esistevano le città federate e  le città libere, le città 

decumane (quelle che si erano spontaneamente arrese)  ed infine le  città censorie (quelle che 

avevano opposto resistenza). Trapani  era tra queste: i trapanesi erano stati troppo fedeli  a 

Cartagine per meritar clemenza  e quindi giù, con il pugno di ferro del dominatore. Parte della 

popolazione venne posta in schiavitù, e molti schiavi vennero venduti all’asta nel foro di Roma.  

Tutti i diritti civili vennero negati. Le condizioni di vita divennero miserevoli e la città, che contava 

tremila abitanti sotto i cartaginesi,  si spopolò,  anche se le truppe di occupazione  compensarono in 

parte il calo demografico.  

I marsalesi, che avevano opposto più blanda resistenza, ebbero  miglior trattamento. Roma, infatti,  

attribuì  a Lilibeo una importanza strategica, e ne sostenne lo sviluppo, dotandola di terme, strade, 

teatri e ville,  abbellite da splendidi mosaici. Come riferisce Tito Livio, da Lilibeo partirono le navi 

di Scipione (poi denominato l’Africano), che nel 202 a.C.  a Zama sconfisse Annibale, ponendo 

così fine alla potenza cartaginese.  
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Varie immagini del rostro conservato al Museo Pepoli di Trapani (Foto di Lorenzo Gigante) 



Trapani fu considerata né più né meno come uno scalo merci per Lilibeo ed una sorta di emporio al 

centro del Mediterraneo.  Di ciò si hanno sicure testimonianze. Archeologi subacquei qualche 

tempo fa hanno ritrovato di fronte all’isolotto della Calcara, sotto la sabbia, resti notevoli di anfore 

olearie e vinarie. Ad una profondità di circa 8 metri è stata inoltre repertata una banchina portuale 

ben costruita con  massi quadrati. A ciò si aggiunga il riscontro di un  relitto tardo-romano nel mare 

di Marausa, individuato nel 1999 da sub-dilettanti. La nave molto probabilmente naufragò a causa 

del cattivo tempo e/o di una errata manovra. Dalle caratteristiche costruttive la si fa risalire ad un 

periodo compreso tra il terzo e quinto secolo dopo Cristo. Vi era un ricco carico di anfore adibite al 

trasporto del vino, oltre che di vari tipi di frutta secca  (mandorle, noci, fichi, pinoli, ecc.). 

Trapani, probabilmente, fu  anche sede di una industria per la  produzione del “garum”, quella 

schifezza  speziata di pesce putrefatto,  di cui  i romani erano ghiotti.   Infatti il mare molto pescoso  

garantiva una  materia  prima abbondante e  di  qualità. Avendo a disposizione   pesci di varia 

tipologia (minnole, triglie, scorfani, saraghi, gallinelle, cefali, violette e similari) è probabile che a 

Trapani si potessero confezionare diverse varianti della ricercata salsa. Il riscontro nell’area del 

porto di anfore particolari, usate per il trasporto di questo prelibato intingolo, avvalorano l’ipotesi 

che  Trapani fosse anche il centro collettore del garum prodotto in vari stabilimenti,  dislocati da 

Monte Cofano alle isole Egadi. Che poi ci fosse una puzza nauseabonda andava anche bene, come 

ulteriore punizione per  gli abitanti della città ribelle.  Non mancarono le rivolte del fiero popolo 

trapanese,  tra cui si ricorda quella guidata dal pastore Antonione: tutte soffocate nel sangue.  

 

4.4 

A Trapani i romani non costruirono ville, terme ed anfiteatri.  L’unica villa romana, la cui presenza 

sarebbe attestata da alcune iscrizioni e reperti fittili, si trovava  fuori Trapani, in contrada 

Sant’Andrea di Bonagia: una sontuosa dimora del III secolo d.C. in cui soggiornava  durante i 

periodi di ozio  Caio Asinio Nicomaco, proconsole d’Africa. Nella città di Trapani è probabile che i 

romani abbiano eretto soltanto  un piccolo tempio dedicato a Saturno, laddove oggi si trova la 

chiesa di San Pietro, ed uno a  Nettuno, fuori dal vecchio abitato, ancorchè dentro le mura, nel sito 

dell’attuale chiesa di San Nicola. Ma di tali costruzioni non rimane traccia, se non (forse) qualche 

blocco di  pietra  riutilizzato nella edificazione delle successive strutture.  

Della dominazione romana, che durò per circa mezzo millennio, a parte i numerosi reperti rinvenuti 

nel mare circostante,  ci rimane ben poco:  un sarcofago funerario,  oggi incassato nelle mura della 

chiesa di S. Nicola; un antico bronzetto, interpretato come un’offerta votiva al dio del mare, 

ritrovato in questa chiesa durante lavori di rifacimento nel 1770;  frammenti di ciotole, un bicchiere 

biansato, due unguentari, monete di varia epoca,  ritrovati  in corrispondenza dell’attuale Palazzo 

delle poste (sede probabile di una antica necropoli di epoca repubblicana); alcune cisterne presso la 

chiesa di San Michele. Qualche pietra d’epoca  romana si trova certamente anche nelle fondamenta 

del Castello di terra e  della Colombaia, che, essendo utili ai fini della difesa, furono risparmiate dai 

feroci conquistatori. Ed a proposito della Colombaia, va detto che questo nome risale a quel tempo, 

poiché furono i Romani ad utilizzarla per l’allevamento delle colombe sacre alla Venere Ericina.  

Malgrado queste minime testimonianze, nel corso della dominazione romana si verificarono due 

eventi molto importanti  per il futuro della città.  L’apostolo Pietro, dopo la morte di Cristo, si recò 

varie volte a Roma, dove subì il martirio nel 67 d.C. Si narra che in uno di questi viaggi si fermò a 



Trapani, il che è verosimile considerando le rotte di navigazione di quel tempo. Ciò potrebbe 

giustificare la penetrazione abbastanza precoce della religione cristiana nella  nostra città  e la 

edificazione della chiesa di San Pietro laddove esisteva il tempio di Saturno. Non solo: nel 70 d.C., 

a seguito della distruzione di Gerusalemme, e del decreto di espulsione dell’imperatore Tito,  i 

primi Ebrei  giunsero  a Trapani.  Nei secoli avvenire avrebbero avuto una significativa  influenza 

su  gli eventi della città. 

 

 

Antico documento da cui si evince il passaggio di San Pietro a Trapani 
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