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Dall’Unità d’Italia ai giorni nostri 

 

69.1 

Quando con Real Decreto del 16 Aprile 1862 Trapani non fu più compresa fra le piazze d’armi, cioè 

tra le città fondamentali per il presidio della unificata nazione, il Comune approvò un piano di 

aggiornamento ed ampliamento della città. Esso fu redatto tra il 1865 ed il 1869 dapprima 

dall’ingegnere Giuseppe Adragna Vairo e poi dal nuovo capo dell’Ufficio Tecnico, Ingegner 

Giovan Battista Talotti (1830-1900).  Vennero così demolite le vecchie mura, i fortilizi, il Bastione 

di San Francesco; venne atterrato il monastero di Santa Chiara ed analoga sorte subirono molte 

costruzioni minori. Nel 1870 furono abbattuti i bastioni del porto.  Il bastione dell’Impossibile e 

quello di S.Anna vennero parzialmente demoliti.  Venne sistemato il  Viale Regina Elena, lasciando 

soltanto il muraglione che stava dietro l’Ospedale S. Sebastiano, divenuto infermeria del Presidio 

Militare. Nel 1875 venne abbattuta la Porta Eustachia e nel  1890  la Porta Galli. Se alcuni antichi 

edifici si salvarono fu solo per fortunose evenienze e non certo per una ponderata politica di 

recupero e salvaguardia di beni architettonici testimoni della storia cittadina. Vennero solo 

risparmiati i palazzi nobiliari ed i complessi monumentali. Davvero modesta fu la lungimiranza 

degli amministratori, immemori del passato, proiettati  nella prospettiva del nascente regno d’Italia, 

che  al contrario tanti soprusi  ed angherie avrebbe riservato ai siciliani. Venne così disperso quel 

sistema di fortificazioni, uno dei più imponenti non solo della Sicilia, ma dell’intero bacino del  

Mediterraneo, che dava a Trapani una ben precisa identità.  Provi il lettore ad immaginare, anche 

sulla scorta della ricca cartografia ottocentesca,  quale fosse  l’aspetto della città fortificata. Il 

Castello della Colombaia era  integro, con il suo bastione rivolto a levante, e la sua torre ottagonale, 

da cui emergeva il  faro delimitato da grandi vetrate, sorrette da grate in ferro, e sormontato da un 

pinnacolo che fungeva da parafulmine. Erano pressoché integri  il Castello di Terra ed il Fortino 

dell’Impossibile. Immaginate qual panorama si potesse ammirare dai quattro lati e come potesse 

esser bello passeggiare su quei camminamenti sopraelevati, solo  interrotti di tanto in tanto dalle 

porte della città e dalle scalinate che scendevano nel tessuto urbano.  Prevalsero  criteri pratici, la 

previsione (o la speranza) che non ci sarebbero state più minacce, né da terra né dal mare, e che 

comunque, contro i cannoni quelle mura non avrebbero potuto opporre difesa. Mancanza del senso 

della storia, di identità civica, di orgoglio di appartenenza decretarono la cancellazione della città 

murata più bella del Mediterraneo.  



 

 

Panorama di Trapani – secolo XVII. Disegno a penna conservato nel Municipio di Trapani. Immagine elaborata al computer (da A. 

Costantino – Carlo III di Borbone) 

 

 

 

69.2 

La città cominciò a svilupparsi oltre la demolita cinta muraria di levante. Venne colmata la zona dei 

“contraffossi”, situati oltre il Castello di Terra, ed in quell’area venne impiantata la Villa Comunale.   

Nel 1878, sindaco Enrico Fardella, si provvide all’impianto dei primi alberi. La villa fu aperta al 

pubblico negli anni 1889/90, durante l’amministrazione del sindaco Nunzio Aula; essa fu dedicata 

alla regina Margherita di Savoia, prima regina d’Italia. Oggi il parco presenta nella sua parte 

centrale un  ampio spazio aperto, circondato ed ombreggiato da maestosi alberi di Ficus 

macrophylla, adibito a teatro in occasione   di spettacoli di prosa o di opera lirica. Va segnalato, a 

tal proposito, il cosiddetto “Luglio Musicale”, istituito  grazie all’appassionata attività del Maestro 

Giovanni De Santis, che rinnovella la tradizione operistica del vecchio Teatro Garibaldi, distrutto 

dai bombardamenti bellici.  Busti in marmo raffigurano alcuni  personaggi famosi, quali Dante 

Alighieri e Vincenzo Bellini, od uomini  illustri della città, quali  Giuseppe Polizzi, Alberto 

Buscaino Campo,  il senatore Giuseppe D’Alì, il chirurgo Antonino Turretta, il sacerdote patriota 

Vito Pappalardo, e tra i moderni, il sindacalista Pio La Torre ed il presidente della Regione Siciliana  

Piersanti Mattarella, vittime della mafia, oltre al Maestro Giovanni De Santis. Nel laghetto sono 

state trasferite le cinque colonne con capitello dorico, che facevano parte del teatro “Garibaldi”. 



 

 

 

Villa Margherita: il vialone e l’esedra centrale del parco (da Internet) 

 



Furono costruiti il  Palazzo del Governo e la Stazione Ferroviaria. Venne edificato il Palazzo D’Alì 

(1904), attuale sede del municipio, e davanti ad esso, nel 1927, in stile liberty, il Palazzo delle 

Poste. Accanto, nell’area del demolito Castello di Terra, fu costruita la Questura, davanti alla quale 

venne inaugurato  nel  1921 il  Monumento ai caduti.  

 

 

“Progetto di raccordo del Castello di Terra ed adiacenze in relazione al piano di ampliamento 

della città” del 1880, a firma dell’Ing. Talotti.  Esaminando la cartina da sinistra si notano: 1) 

l’ampia Piazza Castello (il Palazzo delle Poste sarebbe stato costruito successivamente) su cui 

sbocca la stradina Via Paglia; 2) il Palazzo D’Alì, il Palazzo Provinciale ed il Giardino Pubblico 

(già approvati); 3) il Castello di Terra con l’ubicazione della Cappella; 4) il Piano del Macello 

ed aree destinate a fabbricazione (non ancora assegnate); 5) l’area già destinata al palazzo del 

Marchese Enrico Platamone; 6) l’area destinata alla Caserma Militare (poi intestata a 

Garibaldi); 7) la piazza antistante, denominata Piazza del Popolo. (da Michele Megale) 

 

 

Quanto previsto si sarebbe realizzato negli anni successivi. Davanti alla Caserma Garibaldi fu posta 

la statua del Re Vittorio Emanuele II dello scultore Giovanni Duprè e la piazza, poi intitolata al re 

medesimo, venne abbellita con due aree verdi, in una delle quali  oggi si trova la bella fontana del 

Tritone, opera dello scultore Domenico Li Muli. Le vie che in direzione sud-nord  intersecano 

questa zona nuova  furono intitolate a Palmerio Abate, ed al famoso Ammiraglio Marino Torre. 



69.3 

La città cominciò ad espandersi verso est: il piano Talotti prevedeva un impianto a scacchiera,  

lungo un asse principale, che dall’antica via della Porta Austriaca proseguiva fino al Convento 

dell’Annunziata. A detta degli urbanisti tale piano fu improvvido, in quanto la  disposizione 

geometrica delle case e delle strade non riesce ad imbrigliare la violenza dei venti, ed anzi li 

rinforza incanalandoli lungo stretti imbuti. A ciò si aggiunga la natura paludosa del terreno che, 

malgrado la bonifica del lago Cepeo, avvenuta alla fine del 900, di tanto in tanto emerge in 

occasione di grandi precipitazioni, per un insufficiente capacità di smaltimento delle acque. A lato 

della espansione della città verso levante,  nella zona del porto vennero effettuate ulteriori opere di 

bonifica, dotando la città di  un elegante lungomare, intitolato alla Regina Elena. In Piazza Marina 

fu edificato nel 1890 il Grand Hotel e nello stesso anno venne inaugurato  il  monumento all’Eroe 

dei Due Mondi. Nei primi decenni del 1900 la ventata modernista, lo stile Liberty, investì anche 

Trapani. Gli esempi più belli di liberty sono la Casina delle Palme, dell’architetto Francesco La 

Grassa (1922), il Palazzo delle Poste (1924-1927) dal gusto vagamente moresco, il  Villino Nasi 

sospeso tra cielo e mare,  ma motivi liberty si possono apprezzare anche in altri edifici meno 

celebrati,  disseminati qua e là, in soluzioni angolari, in grondaie con fregi floreali, in mostre di 

finestre, in inferriate di  balconi, in alcuni antichi negozi. Esempi di Liberty trapanese sono il 

Palazzo Mutilati, la Casa Di Bartolo in via Fardella, la Villa Ricevuto, la Casa Di Maggio in Via 

Spalti, il Palazzo Montalto in XXX gennaio, la Casa La Barbera in Via Osorio, la Casa Occhipinti 

in Via Ammiraglio Staiti, la Casa Ferrante in Via Vespri  (detta la Casa Rossa) e la Casa Verde        

(uno degli esempi più vistosi), sempre in Via Vespri.  

 

 

Fregio di una libreria in stile Liberty  in Corso Vittorio Emanuele  

(Foto di Luigi Salvo) 



 

 

La Casina delle Palme (Arch. La Grassa- 1922). (Collezione Aldo Giacalone) 

 

 

 



 

Il Palazzo delle Poste ed un piccolo portoncino in Via S. Michele (Foto di Luigi Salvo) 

 

69.4 

Questa radicale trasfigurazione del tessuto urbano fu  agevolata dal florido periodo economico che 

la città visse dall’unità d’Italia fino all’avvento del  regime fascista. Fiorente era l’attività della 

pesca del tonno e del pesce azzurro. Il sale e l’olio, usati come conservanti, avevano anch’essi una 

provenienza locale, a prezzi convenienti. Rinomato in tutto il mediterraneo era  il tonno sott’olio, 

detto “scabeccio” (scapece nella terminologia locale), in particolare quello pescato ed inscatolato 

dallo stabilimento Florio di Favignana. Si sviluppò anche l’agricoltura, anche  se con metodi di 



coltivazione sommari e non al passo dei tempi. Si affermarono fiorenti  industrie molitorie e di 

pastificazione, nonché di produzione di vini e derivati.  Non fu la nobiltà agraria ad attivare le 

industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, bensì imprenditori provenienti dal ceto dei 

commercianti, tra cui le Famiglie D’Alì, Bordonaro, Augugliaro, Aula, Catalano, Fodale, Marrone, 

Mocata, Platamone, Adragna, Bulgarella. Come annota Buscaino Campo, la borghesia acquistò una 

forza economica e contrattuale sempre maggiore, soppiantando “i nobili spiantati, i quali hanno 

boria molta e quattrini pochi, e che ad ogni cosa che senta un tantino di plebeo, torcono 

dispettosamente il muso, ed intanto a casa loro muojono gloriosamente di fame”.  

I Bulgarella, D’Alì,  Piacentino da gabelloti  divennero proprietari di saline. Agostino Bulgarella 

acquistò le saline dei Milo, mentre Giuseppe D’Alì e Giacomo Adragna si aggiudicarono in un’asta 

pubblica (1875) la salina del Collegio che apparteneva ai Gesuiti. Nelle mani di queste tre famiglie 

si venne a concentrare la proprietà dei due terzi dell’intera superficie delle saline, un’attività 

particolarmente  redditizia per la vivace richiesta di sale nei paesi dell’Europa continentale.  Una 

figura di particolare rilievo nel contesto economico della città fu quella di Giuseppe D’Alì, che, a 

lato delle proprietà fondiarie e degli stabilimenti di trasformazione dei prodotti agricoli, si avvaleva 

di una flotta mercantile di sei grosse navi d’acciaio e di un vapore di 4000 tonnellate, che portavano 

la bandiera italiana sino ai più lontani porti dell’America e dell’Australia.  A lato di ciò, la famiglia 

D’Alì costituì  una società di navigazione (la Sicania)  che collegava Trapani con le isole Egadi, 

Ustica e Pantelleria, e nel 1883 fondò la Banca Sicula.  

Le ricchezze della borghesia mercantile si accrebbero ulteriormente a seguito delle leggi di confisca 

dei beni ecclesiastici, che il governo varò subito dopo l’unità d’Italia.   I fondi terrieri di proprietà 

della chiesa, che complessivamente ammontavano in provincia di Trapani a ben 40000 ettari,  

furono suddivisi in lotti di 10 ettari ciascuno e quindi assegnati mediante pubblica asta a prezzi 

decisamente bassi. In tal modo, molti imprenditori trovarono l’occasione di investire in agricoltura 

parte dei capitali accumulati, avviando la massiccia diffusione della coltivazione della vite. 

In città, a seguito della soppressione delle corporazioni religiose, i frati vennero cacciati ed  i beni 

mobili ed immobili della chiesa vennero incamerati dallo stato. Ne conseguì l’acquisizione di 

monasteri, reclusori e conventi, e questi edifici consentirono all’amministrazione comunale  di 

risolvere il problema delle sedi dei molti servizi sociali introdotti col nuovo regno.  Il convento 

dell’Itria divenne Convitto Nazionale Maschile (e successivamente Liceo Scientifico Vincenzo 

Fardella), il  convento dei Padri Crociferi divenne Convitto Nazionale femminile, il  complesso 

gesuitico  Liceo Classico Ximenes  e Tribunale, il convento di S. Domenico Scuola Elementare, la 

Badia Nuova sede dell’Intendenza di Finanza , l’ex convento dell’Annunziata Museo Pepoli, l’area 

della Salina del Collegio Stazione Ferroviaria.  In questo contesto,  degna di ricordo  rimane 

l’onesta ed operosa amministrazione di Giovan Battista Fardella per i provvedimenti a favore della 

istruzione popolare, dell’igiene pubblica, del sistema viario, dei trasporti e della illuminazione. 

Di tale fervore di iniziative e  proposte in campo economico, urbanistico e sociale fa fede la vivace 

attività editoriale, che vide la presenza nell’arco del secolo di una pluralità di testate giornalistiche, 

ben rappresentate dall’immagine qui di seguito riportata, tratta da uno studio di Michele Megale. 
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