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Trapani assetata* 

43.1 

Dopo questa digressione sugli organi di governo della città, riprendiamo il nostro cammino, 

muovendo dalla piazzetta antistante la chiesa di Sant’Agostino. E’ denominata del Saturno, poiché 

in essa  è collocata una antica fontana, sormontata da una statua (non particolarmente pregevole) del 

dio Saturno.  Era l’anno del Signore 1342 quando la famiglia Chiaramonte  fece costruire 

l’acquedotto,  detto per l’appunto  “chiaramontano”, che portava in città  l’acqua potabile 

proveniente da una sorgente sita in una loro proprietà vicino Erice, allora denominata Chiaramonta 

(oggi Chiaramosta). In questa occasione il Senato  festeggiò  l’avvenimento con la costruzione della 

fontana, costituita da tre conchiglie di marmo, sormontate da un conchiglione da cui sgorgava 

l’acqua.  Nel 1603, come si legge nella iscrizione,  essa venne restaurata, il muro impermeabilizzato 

e venne costruita una conduttura che  andava dentro il Serraglio S. Agostino per abbeverare le 

bestie. Si evitava così  tale indecoroso spettacolo e che l’acqua si spandesse nella elegante  Via 

degli scultori (ora Torrearsa) che era stata da poco lastricata. Ulteriori modifiche furono apportate 

nel 1871, e così la fontana è giunta fino a noi. 

*Con la collaborazione di Luigi Salvo 

 

Questa iscrizione in latino seicentesco si può liberamente tradurre come segue: “Nel 1603, per 

interessamento dei Giurati Francesco Antonio Ravidà, Don Valerio Giovanni di Ferro e Annibale 

Fardella di Naso, e con l’intervento finanziario di Sua Maestà Filippo III, fu rinnovato questo fonte”. 



 



Ai piedi della statua si legge un’altra iscrizione latina (CHAM EGO IPSE SATURNUS 

SUPERAE ALITI DREPANUM SUBENDUM EREXI POST MUNDI ANNUM 1925), 

la quale, facendo un po’ di confusione tra il sacro e il profano, cioè tra Cam, figlio di 

Noè, e Saturno, ci assicura che Trapani fu fondata da Cam-Saturno dopo 1925 anni dalla 

creazione del mondo, il che, come sottolinea  Franco Lombardo con garbata ironia, tenuto 

conto che il mondo ha diversi milioncini di anni, ci sembra un po’ troppo”. 
 

 

 

 

Una suggestiva inquadratura notturna della fontana (Foto Guarnotta) 

 

 



43.2 

A questo punto viene a fagiolo aprire una parentesi sul difficile rapporto che Trapani ha sempre 

avuto con l’acqua potabile: un problema molto  rilevante nelle epoche passate, in cui la città poteva  

esser conquistata non solo  con la forza delle armi, ma anche presa per sete, sottoponendola ad un 

lungo assedio, magari d’estate, quando non piove e di acqua ce n’è più bisogno.  Non bisogna  esser  

geologi  per capire come in un territorio lambito per gran parte dal mare, fatto di scogli  e di terreni 

acquitrinosi, sia utopistico trovare abbondanti acque dolci nel sottosuolo dell’impianto cittadino. 

Tutt’al più attraverso la realizzazione di pozzi era possibile rinvenire accumuli idrici 

quantitativamente modesti e qualitativamente scadenti, vista la commistione delle acque con quelle 

salate del mare e con i reflui prodotti dagli insediamenti abitativi. Le acque piovane venivano 

convogliate in grandi cisterne, ed anche di recente, nel dopoguerra, durante la costruzione di nuovi 

palazzi, ne sono state rinvenute alcune di epoca romana. Di questa grave carenza si accorsero subito 

gli arabi, tanto che lo scrittore Ibn Gubair, parlando del monte Erice, così riferiva : “Meraviglioso è 

questo paese per varie qualità sue, quando Trapani laggiù nella pianura non ha altra acqua che di 

un pozzo ed anche lontano. Quei delle case in città, poco profondi, dan tutti dell’acqua salmastra 

da non potersi mandar giù. In questo monte son delle vigne e dei seminati; ci fu detto poi che vi 

scaturiscono quattrocento sorgenti d’acqua”. Se la descrizione di Ibn Gubair per quanto riguarda 

Trapani non fa una grinza, relativamente ad Erice sembra alquanto esagerata.  Comunque sia,  per 

primi furono gli arabi a porre in qualche modo rimedio alla penuria di acqua potabile, costruendo 

ulteriori cisterne, ove veniva convogliata l’acqua piovana raccolta dai tetti impermeabilizzati con 

latte di calce. Ma queste soluzioni erano insufficienti per placare la grande sete, tanto è vero che la  

scoperta di  nuove sorgenti  veniva accolta dalla popolazione con  giubilo.  

 

 

43.3 

Franco Lombardo, ingegnere capo dell’Ente Acquedotti Trapanesi, ricostruisce la lunga storia della 

sete trapanese in un pregevole saggio. Il suo stile ironico e frizzante ne rende piacevole la lettura 

seppur nel contesto di una materia alquanto “arida”. E si perdoni anche a me la involontaria ironia. 

Il Lombardo riporta in dettaglio gli innumerevoli tentativi di portare l’acqua a Trapani, 

soffermandosi sulle ricerche delle fonti, i sistemi di trasporto, la costruzione della rete idrica 

cittadina e delle fontane, le disposizioni sui diritti di approvvigionamento e relativi oneri finanziari, 

gli scarica-barile, gli illeciti guadagni, le furbizie e le innumerevoli  malefatte che hanno reso da 

sempre il problema dell’acqua “un problema”,  cioè un qualcosa di perennemente irrisolto. Il lettore 

forestiero è autorizzato a saltare a piè pari quanto segue in questo paragrafo piuttosto noioso, che 

ripercorre cronologicamente le faticose tappe dell’approvvigionamento idrico della città di Trapani. 

Ma mi piace comunque riportare qualche notizia, sia in onore del Lombardo, che tanto si è applicato 

alla bisogna, sia per opportuna conoscenza dei trapanesi che ancor oggi, spesso e volentieri, non 

vedono scendere dai rubinetti neanche una goccia d’acqua e devono ricorrere alle autobotti dei 

privati (a pagamento) per lavarsi la faccia.  

Partiamo da lontano. Nei tempi più antichi, a parte le cisterne, il rifornimento  di acque potabili 

avveniva  attraverso il prelievo dai pozzi “Sorgenti Megini”,  esistenti sul vasto pianoro compreso 



tra la città murata e le pendici del  Monte Erice.  Il Pugnatore dà  infatti notizia di questo pozzo, 

scavato durante il regno di Giacomo d’Aragona (che ebbe inizio nel  1290), così esprimendosi : 

esso trovasi un terzo di miglio fuor delle mura inverso tramontana …… che si chiama l’acqua delle 

Megini; la quale è di eccellente bontà per beversi e per navigarsi ancora, docendo i marinai per 

longa prova fatta da loro, che si mantiene al tormento del mare più che altra acqua che sia intorno 

a Trapani; ed è tanto copiosa che basta per una gran parte della gente più vile del popolo, a cui 

ella a prendere con gran salmeria ogni giorno si porta. Tali acque venivano caricate su appositi 

mezzi e così trasportate in città da parte di privati, in tal senso autorizzati. Si  trattava, molto 

verosimilmente, di piccoli quantitativi  che solo in parte riuscivano a soddisfare le esigenze della 

cittadina,  nonostante il numero limitato degli abitanti e l’uso assai contenuto della risorsa. 

Una svolta, seppur insufficiente, avvenne nel 1342, con la creazione del già citato “acquedotto 

chiaramontano”,  con la cui descrizione è stato aperto questo capitolo. Si trattava di acqua 

proveniente da Bonagia tramite un nuovo acquedotto, su cui si hanno scarne notizie. Esso  era per 

buona parte costruito dal cosiddetto “embriciato” (cioè da un canale formato da elementi lapidei 

scavati ad U e ricoperti da lastre di pietra) e per la rimanente parte formato dal “catusato”, cioè da 

canali di terracotta posati sottoterra.  

Nel 1400, durante uno scavo,  fu scoperta una risorgenza, nel sito  attualmente prossimo all’incrocio 

tra la Via Aperta e la Via  Badiella. L’evento venne giudicato miracoloso, per cui in quel luogo 

venne edificata una chiesetta intitolata alla Vergine, denominata “Madonna della Gurga”, vale a 

dire della sorgente. Tuttavia non si ha documentazione di un reale e vantaggioso utilizzo di quelle 

acque.  

Come già anticipato, nel 1603 l’acquedotto chiaramontano  venne potenziato. Vennero utilizzate le 

sorgenti esistenti in contrada Misericordia, da cui l’acqua perveniva al capoluogo mediante un 

acquedotto che attraversava i terreni di Bonagia e Pizzolungo, con sviluppo in gran parte interrato, 

che prima dell’arrivo in città si articolava lungo una serie di arcate in corrispondenza della attuale  

via Archi, che da ciò deriva il suo nome. La costruzione degli archi risale al 1633, e si rese 

necessaria per  i danni apportati dalle mareggiate, che riuscivano ad invadere la sede del catusato.  

 

 



 

La foto è ripresa dal Lombardo, il quale  a sua volta l’ha tratta da un lavoro di Carlo Guida 

 

 

L’acqua entrava in città dalle mura di levante, a poca distanza dalla Porta Austriaca. Nella Piazza 

Castello fu sistemata una fontana, ed altra fontana fu posta nel largo della Gran Guardia, vicino alla 

porta che si trovava  all’estremità dell’attuale Piazza Lucatelli (e quindi di fronte all’attuale Casina 

delle Palme). Fu chiamata “Fonte delle Sirene” per la presenza di un gruppo marmoreo raffigurante 

una sirena, a cavallo di un delfino,  poi rimosso nel 1872. Un altro fonte si trovava nella Piazza 

della Bocceria, adornato dal cavalluccio marino, ora in Piazza Lucatelli (cap. 46).  Esistevano due 

“case dell’acqua”, la prima in Piazza Castello, la seconda alla Bocceria, e da questi serbatoi si 

diramavano tutti i catusi per le varie vie cittadine.  La manutenzione dell’acquedotto, ed in genere la 

responsabilità dell’approvvigionamento idrico, era affidata al Deputato al corso dell’acqua, ed in 

subordine al Capo Maestro Comunale, che sovraintendeva ai lavori pubblici della città. I privati 

potevano approvvigionarsi, riversando il prezioso liquido dall’acquedotto nelle loro cisterne, ma il 

rubinetto veniva aperto dal “partitario” a seguito della richiesta dell’utente. Sebbene la fornitura 

d’acqua fosse gratuita (si pagavano solo i lavori di allacciamento al catusato stradale) , si presume 



che fosse  contingentata. Comunque, solo le famiglie più abbienti potevano permettersi il  lusso 

della cisterna, oltre naturalmente i conventi e le caserme che venivano rifornite a spese del Senato. I 

poveri dovevano rifornirsi  alle pubbliche fontane, dove era tassativamente vietato abbeverare gli 

animali e lavare la biancheria.  

Nei secoli successivi la crescita del fabbisogno idrico spinse allo sfruttamento di nuove fonti. 

Furono così captate e/o potenziate le sorgenti di Plantani, di Fontana Rossa dette “li granchi” site 

in contrada Martogna, di Difali sul versante meridionale del Monte Erice, oltre a quelle pre-esistenti 

di contrada Misericordia nel territorio valdericino.  Un serbatoio più capiente fu creato nel Castello 

di Terra dopo il 1848, quando l’importanza strategica e militare della poderosa costruzione venne a 

diminuire. Ma la creazione di questo serbatoio non migliorò di molto la situazione poiché sempre 

molto limitato era l’apporto idrico. Come afferma il Lombardo, per usare un paragone pedestre, è 

inutile avere una grande cassaforte, quando si hanno  pochi soldi da depositare.  L’acquedotto 

costruito nel 1600 rimase in funzione a lungo, con un tracciato invariato fino al 1936.  Nel corso del 

tempo andò ovviamente incontro a progressivo deterioramento, per cui si susseguirono lavori di 

sistemazione e di ripristino, spesso non eseguiti a regola d’arte. Ne conseguirono molteplici 

lamentele da parte della cittadinanza, che portarono alla sostituzione degli appaltatori 

dell’acquedotto, e persino al loro arresto, in presenza di evidenti manchevolezze (come fu il caso 

nel 1834 del maestro Giuseppe Tobia).  

Nel 1890 l’apporto idrico alla città venne ulteriormente potenziato con l’acquedotto Dammusi 

voluto dall’onorevole Nunzio Nasi. Esso fu inaugurato in pompa magna con la costruzione della 

fontana di piazza Vittorio Emanuele. Annota il Lombardo “ a dir la verità la pompa  fu meno 

magna di quanto fosse in programma, e ciò per la ragione che proprio durante la cerimonia 

inaugurale ebbe a verificarsi la prima rottura della condotta. Potremmo dire che “il buongiorno si 

vede dal mattino poiché da quella fatidica data le interruzioni dell’acquedotto non si contano più”. 

.Non mi soffermo sulla puntigliosa disamina delle cause di tanto disastro, se non per aggiungere che 

la Società appaltatrice, ben a conoscenza delle numerose  magagne costruttive,  passò rapidamente 

(e molto furbescamente) la gestione al Comune di Trapani, che abboccò seduta stante, non si sa 

perché “invogliato” o per la non infrequente dabbenaggine. 

 

 

 



 

La Fontana di Piazza Vittorio Emanuele appena dopo l’inaugurazione. Sullo 

sfondo la statua del Re e la Caserma Garibaldi (Collezione Aldo Giacalone)  

 

In tempi più vicini a noi (1947), durante la esecuzione di alcuni lavori nel giardino della Basilica 

della Madonna di Trapani, fu individuata un’altra falda di acqua dolce. Per qualche tempo i  

trapanesi andarono a rifornirsi  a quella fonte, non solo per soddisfare  reali necessità, ma anche 

perché fiduciosi nelle proprietà miracolose di quell’acqua, che in realtà, a causa della superficialità 

della falda e la  massiccia immissione di acque reflue da pozzi neri, risultava piuttosto inquinata.  

Seguirono le realizzazioni degli acquedotti di Montescuro (1953), con derivazione di acque dalle 

omonime sorgenti, e di Bresciana con sfruttamento di ricche falde sotterranee nel territorio di 

Castelvetrano ed infine, la costruzione di un grande impianto di dissalazione nelle immediate 

vicinanze della città. Ciononostante, il problema dell’acqua resta sempre di attualità. Ancor oggi 

non sono infrequenti prolungate interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile a causa di ripetute 

rotture o disfunzioni negli impianti, per non parlare, infine, della fatiscenza delle condutture, con 

conseguenti perdite. Tutto ciò costringe la popolazione a fare i conti con impreviste ed 

imprevedibili riduzioni di disponibilità idrica, e rende necessario l’accumulo di riserve per le 

emergenze.  Pertanto la storia si ripete, condannando Trapani a soffrire in eterno la penuria d’acqua 

ed esponendo i cittadini ai ricatti dei potenti di turno, sempre pronti a strumentalizzare 

politicamente l’argomento.   



 

Da Franco Lombardo 
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