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Paceco 

dalla leggenda alla storia 

 

Costretto in questi ultimi due anni (2020 - 2021) a restare il più possibile fra le 

mura domestiche a causa del Covid, per non rimproverarmi, a fine giornata, usando le 

parole che Svetonio attribuisce all’imperatore romano Tito, “diem perdidi”, mi sono 

proposto, quasi “novello Omero” a “ ricucire” le tantissime ipotesi esistenti sulle origini 

di Paceco, affinchè le generazioni future non possano confondersi cercando le notizie 

da più fonti. 

Ho, quindi, ripreso precedenti mie ricerche ed estrapolato ipotesi da pubblicazioni 

varie relative al tema “Paceco”, ai quali rimando per più ampi approfondimenti da parte 

dei lettori interessati. 

Scrive Alberto Barbata (1), come ad illustrare una splendida cartolina di pubblicità 

turistica: «Uscendo dalla Città di Trapani in direzione sud-ovest, s’incontra una 

pianura che, in tempi non lontani, doveva essere un esteso acquitrino salmastro; essa è 

attraversata da due torrenti: l’uno, il Lenzi, che delimita il borgo di San Lorenzo la 

Xitta, fondato da Giacomo Fardella nel 1517; l’altro, il Baiata, che taglia dal resto 

della pianura un’altura tufacea appena percettibile. 

 

Paceco oggi -  Panorama - Sullo sfondo la collina del “Castellaccio” 
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Su questa collinetta (36 m. s.l.m.) sorge oggi Paceco, un centro agricolo e 

commerciale che vive di riflesso la vita del capoluogo vicino». 

Una origine fantasiosa sulla sua origine e, in particolare, sul nome “Paceca”, 

come siamo soliti noi Pacecoti, un po’ avanti negli anni, chiamare questo “nostro” 

paese, è legata alla leggenda. 

Riporta Rocco Fodale (2) : «C’è una ingenua leggenda sulle origini di Paceco, che 

pochi o pochissimi vecchi del paese ricordano, e che i giovani ignorano. […]. 

Paceco è nato - dunque, secondo la leggenda - in séguito alle peripezie di un 

antico popolo proveniente dall’interno della Sicilia (3), stanco  di far vita nomade e in 

cerca di un posto tranquillo ove costruire definitivamente il proprio focolare. 

Quando, ai tempi dei tempi - di preciso la leggende dice solo o, meglio, fa capire 

che s’era d’estate -, s’affacciò sulla pianura che si stende tra le falde del monte S. 

Giuliano e il mare delle Egadi, e poté notare la posizione strategica e geografica 

dell’odierna Erice, il popolo nomade e stanco scelse subito come nuova e definitiva 

sede questa vetta, convinto di potervi trovare la pace e la sicurezza a lungo desiderate. 

La scelta, sulle prime, apparve assai felice […]. Ma, dopo qualche mese, 

incominciarono le delusioni: il vento soffiava troppo forte, la nebbia - con l’autunno - 

cominciò ad avvolgere sempre più spesso le povere e misere capanne, il freddo - via 

Erice visto da Paceco 
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via che s’avvicinava l’inverno - si fece sempre più pungente e a un certo punto 

addirittura insostenibile, perché penetrava nelle ossa. 

«Abbiamo sbagliato. Non è questo il luogo che cercavamo», si dissero, delusi, i 

tribolati nomadi. E, detto fatto: fecero fagotto […]. «Dato che la montagna  non c’è 

stata propizia […] scegliamo il posto più basso della pianura» […]. 

Identificata la zona più bassa della pianura nel luogo dove sorge l’odierna frazione di 

Xitta, ivi si fermarono, e costruirono le loro nuove capanne.[…] La nuova scelta 

apparve subito indovinata e i nomadi si dieder da fare per creare le migliori condizioni 

di vita possibili; cominciarono a dissodare la terra e a coltivarla, scavarono facilmente 

pozzi, aprirono cordiali rapporti con le sparute popolazioni della costa. L’estate fu 

calda, ma il raccolto buono; e il resto dell’anno si prospettava delizioso. 

Ma non sempre […] i conti tornano: e, ahimè, con le prime piogge settembrine le 

acque del vicino torrente - l’odierno Lenzi -, straripando, inondarono le capanne, 

rovinarono i terreni pronti per la semina e decimarono il bestiame. Ai nomadi, delusi 

ancora una volta e più che mai afflitti, non rimase che rifare fagotto e fuggire.  

Ma dove?[…]. Infine decisero di stabilirsi per alcun tempo, in prova, sull’ampia 

collina rocciosa che si levava a 

poche migliaia di passi verso 

mezzogiorno. Qui costruirono 

nuove capanne, coltivarono le 

fertili terre circostanti, in trepida 

attesa degli eventi. La zona era 

pacifica. L’inverno fu mite e 

sereno, e dolcissima la primavera; 

d’estate il caldo fu mitigato da 

venti piuttosto freschi; e il raccolto 

fu eccellente. Mai nebbia né umido, né, poi, in autunno e in inverno, capanne allagate. 

Finalmente soddisfatti, felici anzi di aver trovato la fine delle loro peregrinazioni 

e il giusto premio alle loro fatiche, i nomadi decisero di rimanere per sempre in quel 

luogo; e non si stancarono mai di ripetere: «A paci è cca». E da «A paci è cca» a 

Paceca il passo fu breve”. 

Può darsi che il nome di Paceco abbia avuto questa origine, ma la verità storica è 

un’altra. 

Collina rocciosa di Malummeri 
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Rileggendo il testo della legenda sopra riportata, appare evidente che il territorio 

nel quale si stanziarono queste genti non fosse abitato, o che fosse stato disabitato per 

secoli, anche se la frase “la zona era pacifica”, riportata nella leggenda, fa presupporre 

la presenza di un popolo già da lungo tempo rispettoso delle leggi del vivere civile.  

A tal proposito, sebbene sia stata dedicata pochissima attenzione alla zona dagli 

istituti di ricerca (si ricorda soltanto l’interesse dell’Istituto di paleontologia umana di 

Parigi che, a seguito di un accordo col Governo Italiano, 

mandò il prof. Raymond Vaufrey ad eseguire scavi sul 

territorio trapanese), dobbiamo ricordare le ricerche 

effettuate, in tempi recenti, da non professionisti, quali il prof. 

Rosario Gervasi, appassionato cultore e ricercatore della 

stazione preistorica di Paceca, che riteneva situata lungo le 

sponde del torrente Baiata, il prof. Carmelo Trasselli, allora 

direttore dell’Archivio di Stato di Trapani e poi docente di 

Storia economica all’Università di Messina  e il dott. Alberto 

Barbata, direttore emerito della biblioteca comunale di 

Paceco, che, col “Progetto Kalat”, patrocinato dal Comune di 

Paceco, ha ispezionato il territorio della presunta stazione 

preistorica ed allestito con i reperti recuperati una Mostra 

Permanente di Antropologia e Preistoria nei locali della biblioteca comunale. Da 

recente hanno rivolto la loro attenzione alla zona preistorica di Paceco il prof. Antonino 

Filippi(4), la prof.ssa Maria Tedesco Zammarano e soprattutto il prof. Enzo Guidotto dal 

quale sono stati ritrovati e raccolti, sulla superficie del terreno, numerosi reperti e 

frammenti fittili, quali lame di selce e di ossidiana, cuspidi di 

frecce, ossa pietrificati, resti di pasto, risalenti a circa dodici 

mila anni fa e che sono andati ad arricchire le collezioni del 

Museo Nazionale di Palermo e del Museo Pepoli di Trapani. 

Alcuni di questi reperti, studiati dalla prof.ssa Jole Bovio 

Marconi(5), docente di paletnologia all’Università agli Studi di 

Palermo e sovrintendente alle Antichità della Sicilia 

Occidentale, e, in modo analitico, successivamente, dalla 

laureanda professoressa Elsa Petralia(6), fanno ritenere che tutto 

attorno alla collina dove è l’attuale Paceco e, precisamente, nelle 

zone denominate Malummeri, Sciarotta e Cipponeri, fosse 
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presente un vasto insediamento umano da ricondurre al Paleolitico inferiore e che 

continuò ad esistere, ininterrottamente attraverso i secoli, fino all’età Neolitica, popolo 

che si dedicava, oltre alla agricoltura, alla pastorizia, alla caccia, anche alla lavorazione 

della pietra e di altri materiali quali il legno, il cuoio, l’osso, il corno e le fibre naturali e 

che aveva intrapreso rapporti commerciali con le isole Egadi e, in particolar modo, con 

Pantelleria dalla quale importava l’ossidiana. 

Tali affermazioni vengono rese pubbliche il 20 dicembre 1982, data in cui il 

giornalista Giuseppe Liga pubblica sul Giornale di Sicilia un lungo articolo dal titolo: 

«Nuove scoperte fanno “esplodere” i dati sulla preistoria: già mezzo milione d’anni fa 

l’uomo, nel Trapanese, maneggiava la clava». 

Scrive il giornalista(7): «Le scoperte sono state fatte da uno studioso quarantenne, 

il professor Enzo Guidotto, preside di un istituto tecnico in provincia di Treviso, e sono 

state confermate da uno dei massimi paletnologici siciliani, il professor Gerlando 

Bianchini, docente aggregato alla Sorbona di Parigi, direttore del “Centro siciliano di 

studi preistorici”.[…]. Il professor Guidotto agli inizi degli anni Settanta cominciò a 

raccogliere nei pressi di Paceco, nelle zone di Malummèri, Sciarotta e Verderame e su 

un’altra ai confini del comune di Marsala, degli utensili di pietra di particolare 

interesse. […]. Attraverso anni di paziente ricerca il professor Guidotto ebbe la fortuna 

di trovare altri oggetti e altre tracce. Via via era come se emergesse un “continente 

sommerso”. […]. «I reperti degli insediamenti ora scoperti a Malummeri consentono 

rispetto a quella finora accreditata una retrodatazione di cinquecentomila anni: la 

conferma è stata fornita dal professore Gerlando Bianchini. Secondo lo studioso, 

alcuni degli strumenti di selce e quarzite trovati nel Trapanese dal professor Guidotto 

appartengono sicuramente al “clactoniano evoluto” ed al “levallosio-musteriano”, e 

risalgono pertanto ad un intervallo di tempo fra la  fine del paleolitico inferiore e 

l’inizio del medio». 

Tali ritrovamenti furono ritenuti importanti al punto che, nel 1983, dovendosi 

allestire dal sovrintendente del mare, prof. Sebastiano Tusa e dal prof. Francesco Torre, 

docente presso tale sovrintendenza, un Museo Preistorico all’interno della Torre di 

Ligny di Trapani, vennero scelti per l’esposizione tre reperti provenienti dalla zona di 

Paceco. 

A tal proposito scrive il prof. Enzo Guidotto(8) «[…] Si tratta di ciottoli di 

quarzite, comunemente chiamati “cuti”, elaborati mediante grossolani distacchi di 

schegge per percussione lungo un bordo per determinarvi la formazione di un margine 
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tagliente; due di forma ovale classica, presentano il margine arrotondato e piuttosto 

appuntito, uno è invece di forma ovale allungata, con bordo tagliente diritto e 

trasversale, simile a quelli delle asce metalliche dei nostri giorni. [ … ]. Sono ciottoli 

resi idonei al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana; erano infatti usati 

come strumenti per la caccia di animali di grossa taglia o come utensile atti a 

squartare le prede, a tagliarne le carni, a raschiarne le pelli, a spaccare le ossa, 

oppure destinate, all’occorrenza, ad essere impiegate per la difesa dai nemici e per 

l’aggressione degli stessi». (9) 

Tutto ciò, quindi, all’opposto di quanto si possa ipotizzare dalla leggenda prima 

ricordata, ci dà la certezza della presenza nel luogo dell’attuale Paceco di esseri umani 

indigeni (sicuramente Elimi) che abitavano stanzialmente queste località e che si siano, 

successivamente, amalgamati con altri popoli, forse Sicani, che ivi andarono ad abitare, 

spinti dall’invasione dei Siculi, durante le prime emigrazioni interne nella Sicilia, che 

vanno datate intorno al secondo millennio a. C. Questi popoli, successivamente, a 

partire dalla fine dell’VIII secolo a.C., forse a seguito della colonizzazione dei Greci e 

dei Fenici lungo la costa, occuparono le cime dei monti, fra i quali Erice, aggregandosi 

in grossi villaggi fortificati a dominio del territorio. 

“Questa situazione perdurerà almeno fino alla fine del VI e agli inizi del V secolo 

a.C. quando il territorio [ dell’attuale Paceco ] passerà sotto il dominio di Cartagine. A 

partire da questo momento, in alcune località sparse nelle campagne si costituiranno 

nuclei abitativi, segno di una nuova e crescente colonizzazione del territorio agricolo, 

un processo che perdurerà senza soluzione di continuità almeno fino alla fine della 

dominazione romana”(10).  

Tenendo presente quanto fin qui riportato, appare 

evidente che la leggenda che narra dei primi abitanti 

che si stanziarono a “Paceca”, non è solo leggenda, ma 

è la narrazione di una “evoluzione” storica attuata 

lentamente in diversi secoli, raccontata come una 

favola. 

Tuttavia, nonostante queste testimonianze, non 

sappiamo con certezza come vivessero questi primi 

abitanti, né se questo primo insediamento avesse un 

nome. 

Se esaminiamo la zona, appare evidente che le Rocce tufacee in contrada Sciarotta 
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rocce tufacee, caratteristiche del luogo con la presenza di grotte e di anfratti, hanno 

offerto un sicuro rifugio all’uomo preistorico, nel periodo in cui la fase predominante 

era la caccia. 

Ma, quando egli si accorse che, attorno alla parte rocciosa si estendeva fertile 

terreno pianeggiante che permetteva per tutto l’anno la coltivazione di piante alimentari 

e constatò, contemporaneamente, che la presenza del torrente Baiata e del vicino altro 

torrente Lenzi assicurava abbandonate acqua non solo ad uso personale, ma soprattutto 

per irrigazione delle colture e per  abbeverare gli animali e che la pianura attorno, 

leggermente digradante verso la costa, dava la sicurezza di un facile deflusso verso il 

mare dell’acqua piovana e di scongiurare così possibili allagamenti, si dedicò in modo 

prevalente alla agricoltura. 

Allora, abbandonò le grotte che erano servite 

per abitazione e le utilizzò per sepolture e costruì le 

prime case - capanne, scoprendo, fra l’altro, l’utilità 

della proprietà. Allora, frazionò, forse in base ai 

componenti della famiglia, il terreno coltivabile a 

disposizione, segnando tali lotti con grossi ceppi in 

pietra, le “mire”. Lotti che, nel tempo, si sono 

ancora una volta frazionati con la divisione fra i 

figli, ma anche si sono ingranditi con le nozze fra 

componenti di clan familiari diversi. 

In questi lotti ogni capo famiglia costruì la sua 

abitazione, nella quale non mancava mai la stalla 

per gli animali. 

Non era, quindi, questo primitivo borgo un agglomerato urbano, ma case sparse, 

edificate nei terreni da coltivare, la cui denominazione derivava dal tipo di coltivazione 

presente o dalle caratteristiche del luogo.  

La natura argillosa del terreno circostante e il ritrovamento di numerosi frammenti 

fittili, appartenenti a recipienti di medie e grandi dimensioni, fa presupporre che gli 

abitanti del villaggio preistorico siano stati, successivamente, dediti anche alla 

produzione di manufatti in ceramica, attività in auge fino a sessanta, settanta anni fa, 

quando esistevano ancora a Paceco quattro fornaci ai proprietari delle quali venivano 

richieste, perché di ottima consistenza e qualità, le “ciaramire”, le tegole per i tetti e i 

mattoni in terracotta per la pavimentazione delle stanze. 

Ricostruzione  di un accampamento 

preistorico 
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In questo periodo avvennero, sicuramente, contatti e scambi commerciali con le 

genti vicine, con Trapani, con Erice, con Marsala.  

Altri ritrovamenti successivi di superficie, appartenenti a civiltà più recenti 

rispetto al paleolitico, danno la certezza, infine, che questi luoghi vicini al corso del 

torrente Baiata siano stati abitati ininterrottamente. 

Infatti, sono stati trovati tracce fittili di civiltà fenicio - egiziana, come la 

mattonella raffigurante il dio Bes, rinvenuta dal filologo Trapanese Antonino Buscaino 

Campo ed adesso conservata al Museo Pepoli di Trapani. 

Tale tavoletta fittile, studiata dallo scrivente(11), non è un indizio sicuro per 

stabilire un insediamento fenicio - egiziano sul territorio, ma è utile per affermare 

l’esistenza di rapporti culturali diretti con il popolo fenicio - egiziano o, di riflesso, con 

Tavoletta fittile raffigurante il dio Bes proveniente da Paceco e conservata al Museo Pepoli di 

Trapani 
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altri gravitanti commercialmente con questi popoli, essendo il reperto di sicura fattura 

di un ceramista locale. 

Dopo la conquista romana della Sicilia, le nuove condizioni di stabilità e di 

sicurezza, garantite dallo spostamento del baricentro politico ed economico dell’Isola 

verso la città di Lilibeo, sede del questore della provincia siciliana, fecero del territorio 

dell’attuale Paceco e dell’entroterra trapanese, certamente favorito anche dalla 

morfologia e della fertilità del suolo, una delle aree della Sicilia occidentale a maggiore 

densità di stanziamenti rurali, caratterizzata, in un primo momento, da alcuni 

insediamenti urbani ai quali era connessa una rete di singoli casolari sparsi per le 

campagne circostanti. Successivamente, con la crescita in ampiezza e ricchezza, si può 

ipotizzare in questi insediamenti rustici la presenza di ville rustiche con annesse le 

officine produttive, quali magazzini, frantoi, fornaci. A tal proposito, nel sito 

localizzato in contrada Cipponeri, la presenza di elementi architettonici e di reperti 

fittili di civiltà tardo romana, risalenti al III secolo d.C., fanno presupporre la presenza 

nelle vicinanze del torrente Baiata di una fabbrica di ceramica o anche, probabilmente 

di una grande fattoria di qualche ricco romano che, 

forse, dovette servire, nel corso dei secoli, anche da 

stazione di sosta lungo la direttrice viaria che 

collegava Lilibeo all’importante santuario di Venere 

sul monte Erice. Infatti, nell’attuale fondo di proprietà 

del Duca Curatolo Saura, sono state trovate due statue, 

l’una che rappresenta probabilmente la testa di 

Caracalla giovane (conservata per lungo tempo in 

deposito temporaneo al Museo Pepoli di Trapani, oggi 

presso la stessa famiglia Curatolo) ed un’altra 

raffigurante un cavallo marino con in groppa un piccolo putto(12). 

Tali indizi e reperti fanno pensare che, con opportuni scavi nella zona, potrebbero 

ancora venire alla luce dati più sicuri e chiari per individuare la presenza nella zona  di 

insediamenti dell’età tardo romana. 

Degli anni successivi le notizie sono molto scarse. Il territorio non rimase 

certamente abbandonato, anche se dovette essere caratterizzato da un 

ridimensionamento nel numero di abitanti e di insediamenti. 

Nulla sappiamo del periodo medioevale e normanno, mentre del periodo arabo, 

anche se non sono rimate tracce evidenti di costruzioni, ad eccezione dei “pozzi a 
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cono”, numerosi nelle campagne circostanti, del “fortilizio” del Castellaccio e del 

“casale” di Misiligiafari conosciuti dal 

Pugnatore, possiamo affermare che tale civiltà 

ebbe una grande influenza in questa nostra zona. 

Per affermare con sicurezza come la civiltà 

araba abbia, a suo tempo, conseguito un forte 

predominio sulle nostre popolazioni, basta 

pensare ai nomi di località, come quella costiera 

di “Nubia”, che richiama una analoga località 

lungo il corso del Nilo, la  “Nubia”, il quartiere 

“Sciarotta”, la contrada alla periferia di Paceco 

della “Seniazza”, o la frazione trapanese 

“Misilcharari”, ora “Fontanasalsa” e anche 

“Misiliscemi”. E non dobbiamo dimenticare le 

località: “ Kinisia” ,”Ballottella”, “Marausa” e 

“Xitta”.  

Anche nella vita della gente locale 

l’influenza araba è stata grande e tante parole di 

origine araba continuano ad essere ancora sulla 

bocca delle persone, come “Kuscusu”, 

“mafararda”(13).   

Da tutti questi indizi possiamo affermare 

che il luogo dove sarebbe sorto il futuro borgo di 

Paceco fu sempre abitato. 

Il tempo scorre veloce e ci avviciniamo alla narrazione dei fatti riguardanti la 

nascita del centro urbano dell’odierna Paceco. 

Siamo partiti dalla leggenda ma adesso siamo nella storia e, come tale, non 

possiamo fare supposizioni. 

Infatti, per determinare la nascita non occorre ricorrere al mito o alla leggenda, 

perché di questo avvenimento si conosce non solo l’anno, ma anche il mese e persino il 

giorno e lo scopo e l’avvenimento per i quali si è proceduto alla sua fondazione ed 

anche la situazione storica, economica e sociale nella quale il paese è sorto. 

Pozzo arabo del tipo a "cono" esistente 

nella contrada "Sapone" Paceco 

Pozzo Kharari -  ora in totale abbandono 
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Seguiamo la narrazione del Benigno(14): «Gli anni 90 del XVI secolo […] furono 

in tutto il Mediterraneo un periodo di crisi, l’apparizione dei vascelli nordici carichi di 

grano baltico nel porto di Genova rappresentò il primo segnale di una svolta»(15) che 

spinse il baronaggio a guardare alla proprietà fondiaria con occhi diversi. 

La caduta congiunturale della domanda di esportazione di grano all’estero da 

parte della Sicilia “Magna Mater frugum”, come la chiamavano i Romani, creando un 

surplus di prodotto, soprattutto in presenza di una buona produzione, obbligava i grandi 

proprietari terrieri alla riconversione a pascolo delle terre coltivate a cereali, mentre «la 

pressione continuata della rendita comportava, oltre certi limiti, la distruzione del 

“capitale di coltivazione” e conduceva addirittura, qua e là allo sciopero delle 

colture»(16), per cui parecchie estensioni di terreno rimasero incolte con grande danno 

economico dei proprietari. 

Da parte loro, «i borgesi, già costretti a contendersi spezzoni sempre più 

insufficienti di terra, si trovarono nelle condizioni di non potere più restituire gli 

“anticipi” trascinando non di rado anche i gabelloti nella crisi»(17). 

La disoccupazione era ingente. A questa realtà si sommavano i fenomeni sociali 

di notevole gravità quali il brigantaggio ed il nomadismo. 

Si trattava spesso di persone che si spostavano da un 

posto all’altro in cerca di lavoro e, non trovandolo, erano 

costretti a commettere atti illeciti, per lo più rubando, ma 

anche divenendo briganti e ricercati dalla giustizia e, 

quanto finiva bene, venivano reclutati dai signori feudali 

come loro armati (basti ricordare i “bravi” di Don Rodrigo 

nell’opera manzoniana le cui vicende vengono riferite allo 

stesso periodo: il Seicento). 

Il nomadismo e il brigantaggio erano dunque diventati 

una piaga preoccupante per tutti. 

Così tutti hanno cercato di capovolgere la situazione: quello che era un male farlo 

diventare un bene. 

La monarchia spagnola cercò di porvi rimedio favorendo la costruzione di nuovi 

centri abitativi, facendo leva sulla vanagloria dei nobili che, mediante le fondazioni di 

un borgo, avrebbero potuto essere insigniti di qualche titolo più alto ed importante di 

quello che in quel momento detenevano. 

Un "bravo" dei Promessi Sposi 



 12 

Con la vendita della “licentia populandi” la monarchia avrebbero avuto notevoli 

vantaggi tra i quali rimpinguare le regie casse molto magre per le guerre sostenute in 

quel periodo. 

Anche i “baroni” feudali avrebbero avuto notevoli vantaggi economici: la 

presenza di masse di popolazioni disponibili alla emigrazione e l’urgenza da parte del 

baronato di far fronte alle crescenti esigenze finanziarie, avrebbero portato nuovi 

cespiti. 

Infatti, «il popolamento dei feudi consentiva la messa a coltura di terre 

parzialmente o insufficientemente sfruttate, utilizzando l’unica risorsa di cui v’era 

grande abbondanza, il lavoro umano. Il risultato auspicato era una maggiore quantità 

di grano disponibile per la commercializzazione, il che […] significava più denaro 

contante. Il calcolo economico di un’ipotesi di colonizzazione presumeva cioè che la 

valorizzazione o conversione colturale della terra inducesse un aumento di produttività 

tale non solo da sostenere la popolazione del nuovo insediamento ma di fornire anche 

un sovrappiù. A queste condizioni la fondazione poteva risultare un buon affare» (18). 

A Trapani l’illustre e potente famiglia Fardella presero la palla a sbalzo. 

«I Fardella erano dei ricchi e potenti nobiluomini venuti in Italia dalla Germania 

al séguito di Enrico VI.(1191)  

Nel secolo XIV circa si erano stabiliti a 

Trapani ed erano ben presto assurti alle più 

alte cariche della città e nella stima 

generale. Uno di loro, Giacomo, si era 

distinto nelle lotte intestine trapanesi del 

1516 ed aveva fondato precedentemente, nel 

1504, il borgo della Xitta.  

Tutti i Fardella si erano distinti chi in 

un campo, chi in un altro, ma solamente uno di loro era salito ai più alti ranghi 

dell’aristocrazia isolana: Placido I, marchese di San Lorenzo e poi principe di 

Paceco»(19). 

Alla morte del padre, marchese Gaspare, il giovane Placido, consigliato dalla 

madre Caterina Torongi e Bologna, sua tutrice e dagli altri tutori Benedetto Manueli, 

Giacomo Ravidà, Lanzone Fardella e Benedetto Sieri, continuò la politica agro-

economica del padre Gaspare e del nonno Giacomo, a cui criticava la scelta poco felice 

del luogo per la fondazione del borgo San Lorenzo Xitta. 

Torre del borgo Xitta 
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Il nuovo paese, infatti, era stato costruito in una bassa pianura tra Trapani, il 

torrente Lenzi e il torrente Baiata. Tale pianura era  acquitrinosa e poco coltivabile, 

perchè salmastra e, pertanto,  poco si prestava ad una espansione urbanistica per 

accogliere futuri altri coloni ai quali assegnare terre. 

Ma, facciamo un passo indietro. 

Il nonno Giacomo, negli anni in cui molti baroni si fecero tentare da ipotesi 

insurrezionali, restò fedele alla Corona di Spagna e, diventando capo di questa fazione 

di lotta, subì l’incendio del palazzo di famiglia, sito a Trapani nell’attuale via Libertà 

(20), ma, dall’altra parte gli fruttò il mantenimento della fiducia regia e, di conseguenza, 

la concessione di numerosi altri privilegi, tra i quali la “licenza di edificare” un casale 

fortificato a Xitta e alcune infeudazioni di tonnare e saline. Così, alla sua morte, 

Giacomo Fardella lasciò al figlio Gaspare, in eredità, un grande patrimonio che gli 

permise di “barcamenarsi” con facilità nella critica e difficoltosa fase economica del 

suo periodo e, di conseguenza, un primato indiscusso della famiglia nelle principali 

istituzioni della città di Trapani, che “costituì […] la base per il passaggio ad un livello 

superiore di attività e competizione politica, manifestamente segnata dall’acquisizione 

di un seggio nel braccio militare del Parlamento e dal trasferimento della residenza 

della famiglia nella Capitale»(21), dove 

ricoprì importanti cariche pubbliche. 

Morto prematuramente Gaspare 

Fardella, la famiglia non smise la 

strategia degli avi volta all’ingresso 

dei Fardella nel livello più elevato 

della gerarchia nobiliare siciliana. 

Placido poteva e doveva essere 

l’artefice di tale “impresa”. 

Come prima cosa bisognava 

rendere produttivi tutti i terreni di loro 

proprietà, trasformando il continuo 

nomadismo stagionale della 

manovalanza in vassallaggio 

residenziale.  

Occorreva, però,  una oculata 

scelta che avesse i requisiti di possibile difesa e, soprattutto di probabile espansione 

Placido I Fardella 



 14 

urbanistica e di facile trasporto della manodopera per la valorizzazione delle terre più 

interne e lontane dai centri abitativi esistenti.  

La scelta sarebbe dovuta cadere su un luogo situato nella parte mediana dei 

territori che comprendevano le attuali terre di Dattilo, Xiggiari, Santa Margherita, 

Ciaulotta, Pergola di proprietà dei Fardella. 

Osservando la cartina delle loro proprietà terriere, diversi fattori spinsero l’allora 

Marchese di San Lorenzo a prendere la decisione che poi sarà posta in atto. 

Non lontano dal borgo di San Lorenzo Xitta si trovava un vasto tavolato collinare, 

in una posizione economicamente e strategicamente ottima, centrale rispetto all’insieme 

dei territori del Marchesato e primo contrafforte sulla bassa pianura trapanese per 

dominare la città e che si incuneava profondamente nel territorio trapanese, 

frazionandolo. «Questa disposizione territoriale faceva sì che il nuovo centro potesse 

sfruttare le opportunità economiche connesse alla possibilità di aggirare, eludere o 

rendere ininfluenti molte delle decisioni prese dalla classe dirigente trapanese»(22). 

In questa visione tale nuovo borgo avrebbe aumentato il peso politico di Placido 

ai danni della rimanente aristocrazia trapanese e lo avrebbe aiutato fino in fondo a 

conseguire tutte le opportunità di affermazione fra la nuova aristocrazia del vice regno e 

gli avrebbe anche aperto la strada a concessioni giurisdizionali più ampi, sconvolgendo 

a proprio favore gli equilibri politici faticosamente assestatisi fra i gruppi dirigenti 

trapanesi. 
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Inoltre quella collina sovrastava non solo la “regia trazzera” Erice - Marsala, ma 

anche un nodo viario importante, sul quale confluivano le strade per Castelvetrano e 

Salemi e, cosa molto importante, risultava non troppo distante dagli importanti impianti 

di saline e tonnare di loro proprietà. E, cosa da non sottovalutare, portò a tale decisione 

la presenza nel luogo prescelto per l’edificazione del paese di diverse cave di pietra 

tufacea, dal caratteristico colore gialliccio, che permetteva di risparmiare sugli onerosi 

costi di trasporto del materiale da costruzione. 

Soprattutto, edificare in quel punto significava riaffermare simbolicamente da una 

posizione di forza un predominio locale non sempre subìto senza riserve. 

Il risvolto economico e di prestigio di tutto ciò appariva ingente. Infine il luogo 

del futuro insediamento “cum suo castello et habitatione, jurisditione civile et 

criminale” si presentava essere «un loco molto ameno e di bona aria e bella prospettiva 

cum molta copia di acque attorno la quale vi sono molte terre dell’exponenti fertili et 

abundanti»(23). 

La successiva mossa fu un vero capolavoro politico dei tutori del Marchese, ma 

soprattutto dalla madre Caterina, figlia di ricchi banchieri palermitani di origine 

maiorchina, che ebbe un valido aiuto dal nobile di origine trapanese, Antonio del Bosco 

Cave di tufo nella zona Castellaccio 
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e Aragona, uno degli uomini più importanti della corte vicereale di Palermo, che 

Caterina aveva sposato dopo la morte del marito Gaspare Fardella, avvenuta nel 1594. 

La fondazione di un nuovo borgo doveva avere un forte senso politico e doveva 

essere il coronamento di una lunga ascesa politica e l’ingresso, a pieno titolo, nella 

ristretta cerchia della gerarchia nobiliare siciliana e delle prime famiglie del Regno. 

Ma perché tutto ciò potesse avvenire occorreva un matrimonio con una ragazza 

appartenente ad una potente famiglia nobile, meglio un “pari” di Spagna.. 

E così la coppia, madre e patrigno, incominciarono a tessere la tela che portò, il 

25 marzo 1607, al fidanzamento tra il quindicenne Marchese Placido e la giovanissima 

nipote del Vicerè, Maria Pacheco y Mendoça, figlia di Francesco Pacheco, signore di 

Valdosma y Texada e di Maria Mendoça y Figueroa, a cui fece immediatamente 

seguito, il 9 aprile 1607, la licenza “aedificandi et populandi”, quindi, il 19 aprile 

successivo, il matrimonio(24) e, il 12 settembre 1609, il titolo di Principe di Paceco(25), 

come promesso dal vicerè Juan Fernandez y Pacheco, Marchese di Villena nei Capitoli 

Matrimoniali “que el dicho Señor Virrey, teniendo consideracion al deudo (parentado) 

que tiene con la dicha Señora Donna Maria, y que se a criada (cresciuta)  en sua casa, 

procurarà que S. M. haga (faccia) merced (grazia) al dicho Señor Marques de San 

Lorenço de un habito de una de las tres ordines militares, Santiago, Calatrava, 

Alcantara, y ansì mismo (medesimo) supplicarà, S. E., a S.M. que haga merced a S. E. 

de un titulo de Principe o Duque [dal momento che] es cosa que se suele vender, 

[…].(26) . 

Omne consummatum est 

Tutto si era svolto come programmato e la tela tessuta dalla madre e dal nuovo 

sposo di lei, Antonio del Bosco e Aragona, aveva avuto il coronamento. 

E Placido, degno figlio di sua madre, reclamò la posizione che riteneva gli 

spettasse tra la nobiltà siciliana sia nella vita politica, sia nella carriera militare.  

Infatti, nel 1610, a soli diciotto anni, fu nominato Vicario Generale a Trapani e 

nei territori confinanti(27) e, nello stesso anno, il 27 ottobre, Presidente del Regno(28), 

mentre, otto anni dopo, venne eletto Deputato del Regno, uno dei dodici membri che 

sostituiscono il Parlamento vacante, ed ancora l’aristocrazia palermitana lo scelse per la 

prestigiosa carica di Governatore della Compagnia dei Bianchi nel biennio 1620-21. 

Queste, in sintesi, le aspirazioni della famiglia Fardella e la situazione storica, 

economica e sociale nella quale è sorto il nuovo paese. 
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Una descrizione arida e il più possibile verace, come deve essere una descrizione 

storica, ma, quando si è un pò avanti negli anni, si ritorna bambini ed allora si 

apprezzano le favole.  

Ed io voglio vedere la nascita di questo mio paese come il coronamento di una 

bella favola matrimoniale. 

“Era il 24 del mese di marzo del 1607. Nello studio del notaio Francesco 

Maringo, a Palermo, convengono Juan Fernandez y Pacheco, Marchese di Villena, 

Duca di Escaloña, Vicerè di Sicilia e Capitano Generale del Regno di Spagna, come 

tutore e curatore della nipote Maria Pacheco y Mendoça, Don Placido Fardella e 

Gaetani, Marchese di San Lorenzo, Agostino Lavace, giudice della Gran Corte, (che 

controfirmerà la validità del documento) e i testimoni Arcualo Sedeño, Don Antonio de 

Sandoval, Capitano della Guardia, Don Antonio del Bosco e Aragona, padrigno e 

padrino di Placido per concordare e stendere i Capitoli del Contratto di matrimonio 

tra Maria Pacheco e Placido Fardella(29)”. Immaginiamo che fosse presente (ma non 

c’era) la futura sposa. “Dopo che il Vicerè di Sicilia, Marchese di Villena, aveva fatto 

scrivere il contenuto della cospicua dote che veniva data alla nipote, sicuramente 

chiese al futuro nipote la consistenza della sua dote. Il giovane fece presente, fra le 

altre cose, che era sua intenzione chiedere a S.M. Filippo III, Re di Spagna, la «licentia 

habitandi» per un nuovo borgo nella terra della «Xhitta nomine le Mendule». A tale 

proponimento il Vicerè s’impegnò e fece scrivere nei Capitoli del Contratto che 

avrebbe chiesto personalmente al Re di Spagna la concessione per Placido, futuro 

genero del fratello, di un titolo di Principe o Duca e, poiché tale titolo era cosa che si 

poteva comprare, s’impegnava a comprarlo a sue spese ed il costo di tale operazione 

sarebbe stata considerata parte integrante che andava ad aumentare la dote promessa  

alla nipote Maria.  

Sicuramente s’informò anche del nome che sarebbe stato  dato al futuro borgo. 

Lo sguardo del diciassettenne Placido girò attorno alla sala, cercando gli occhi 

sognanti di Maria e poi esclamò «Paceco!» in onore della prossima sposa Maria e per 

ringraziamento a tutta la famiglia Pacheco che lo aveva accettato come nuovo parente. 

Ancora più splendenti ed innamorati brillarono gli occhi di Maria che, forse, in 

barba alla fredda e rigida etichetta della aristocrazia del tempo, si lanciò in un 

improvviso e riconoscente abbraccio con un lungo e caloroso bacio, lasciando con gli 

occhi sbarrati e meravigliati i volti dei presenti, sbucanti dai rigidi ed inamidati 

collettoni dei loro abiti. 
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E, nella loro non lunga vita matrimoniale, furono e vissero sempre felici ed 

innamorati ed amarono il loro Paese, Paceco, come è giusto amare un figlio”. 

Subito il novello Principe diede l’incarico di disegnare il piano urbanistico 

dell’erigendo borgo, che avrebbe seguito uno sviluppo in direzione nord-est così come 

si presentava l’altipiano. 

Il Monroy(30) tramanda 

che tale incarico era 

stato affidato al monaco 

gesuita Seballos, che 

aveva già disegnato i 

quartieri nuovi di 

Madrid. Nessun 

documento, però, 

conferma tale tradizione. 

Sappiamo di certo che 

sovrintendente alla 

“fabrica” del nuovo 

borgo feudale, per 

designazione vicereale, 

fu Don Diego De 

Alarçon y Cabrera e l’ 

“impresa edile” era 

quella del “Magister 

Albertus Magri faber 

murarius e cives 

drepanensis”, il quale si impegnava a “magistrabiliter facere et construere in dicta 

terra nominata di Paceco quamdas domos”(31). 

Seguendo uno schema urbanistico, simile in altri paesi fondati in quel periodo, la 

costruzione di Paceco è stata progettata secondo un impianto a reticolato ortogonale, 

con strade perpendicolari e parallele di 12 metri di larghezza (ad eccezione di quelle 

che portano alla piazza larghe 14 metri). Dal momento che la larghezza di una cellula 

edificabile rendeva difficile l’applicazione dell’economica soluzione «dorso a dorso», 

che avrebbe consentito ad ognuna di esse di condividere con le abitazioni attigue non 

solo i due muri laterali ma anche quello posteriore, si realizzano, per una più funzionale 

1)Area occupata dal palazzo principesco; 2) Cappella del SS. 

Crocifisso; 3)Chiesa e Convento di S. Francesco di Paola;4) Chiesa del 

Rosario; 5) Chiesa di Portosalvo 
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organizzazione degli accessi, frequenti vicoli e cortili aperti su strada. Inoltre, in questi 

cortili aperti viene sempre realizzato un pozzo, diremo oggi “condominiale” per 

permettere l’approvvigionamento dell’acqua a tutti gli abitanti della cellula abitativa. Ai 

lati di queste strade, vicoli, cortili, i coloni avrebbero costruito case di forma 

rettangolare, avente un’unica stanza, a volte due, con i quattro muri, senza fondamento, 

realizzati in pietrame tufaceo, “pietra rotta ‘mpastata ccu cuacina e rina”, murati con 

calce mista a sabbia e che venivano lasciati allo stato grezzo, “rabboccati” o “listiati”. 

 

Antica casa ancora esistente nel quartiere "Castello" 

 

Approfittando della copertura del tetto a due pendenze, realizzata con “ciaramiri” 

(coppi in terracotta), poggiati su un intreccio di canne sostenuto da una semplice trave 

portante, posta al termine dei timpani in muratura e da una serie di travetti 

perpendicolari, i proprietari avrebbero potuto ricavare anche una mansarda costruita 

con precarie assi di legno, “u sularu” calpestabile, che doveva servire come deposito 

per la conservazione della paglia o per farvi dormire le figlie più grandi. 

Il disegno urbanistico secondo tale impianto a reticolato castrense risultava 

particolarmente idoneo a rispondere ai problemi posti dalla regolamentazione delle 

concessioni dei lotti edificabili: stabilire le misure delle isole, ritagliare dalla rete le vie 

intersecantesi perpendicolarmente, distribuire più agevolmente i terreni all’interno degli 

isolati. Inoltre la sua geometrica regolarità presentava i vantaggi di non dover procedere 
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a modifiche in sèguito ad espansioni del paese. Si doveva solo, ripetendo il sistema, 

allungare le strade per formare nuovi isolati (32) per cui la cittadina di Paceco, fino a 

qualche secolo fa, conservava quasi intatto lo stesso impianto viario a griglia che 

veniva nominato progressivamente con i numeri ordinali (strada prima, seconda, 

terza,ecc). 

Dopo le prime case, venne costruito il 

Castello e si abbellì il borgo con tre chiese: 

San Francesco di Paola con l’annesso 

convento dei Francescani Minimi, Santa 

Maria di Portosalvo e Maria SS. del Rosario 

e una piccolissima cappella, nella parte est 

dell’altipiano, dedicata al SS. Crocifisso. 

Non si hanno, però, notizie certe su queste 

quattro chiese (33). 

Per incrementare, poi, la scarsa 

popolazione del nuovo paese, costituito dai suoi contadini, il Principe accolse nel 

medesimo tutti i fuoriusciti, briganti, assassini e ladri che avevano intenzione di 

ricostruirsi a Paceco una nuova vita, concedendo loro un lotto di terra ed una casa 

purchè dimenticassero il loro brutto passato e promettessero che, in futuro, non dessero 

motivo al Principe di pentirsi del bene loro fatto e, quindi, di non incorrere nella sua 

“giustizia”. 

Inoltre, concesse loro, per un quinquennio, il beneficio del “guidatico”, 

l’esenzione del perseguimento per debiti civili, facendosi forte dell’acquisto, nel 1607, 

del diritto di “mero e misto impero” che gli assicurava la esclusiva giurisdizione civile e 

criminale sui suoi territori. 

«L’insieme di questi elementi spiega l’iniziale successo della fondazione, tanto 

che, nel 1623, ad un quindicennio dalla concessione della “licentia populandi” Paceco 

contava già 160 fuochi e 590 abitanti» (34) provenienti dalle città vicine. 

Quelle chiese e quel suo palazzo, con le mura in conci di pietra di intaglio in parte 

“listiate” in parte “arrizzate” e col loro colore calmo ispiravano tanta serenità e 

sicurezza ai primi pacecoti, consapevoli che oltre quelle mura vi era il loro Signore, il 

loro protettore naturale che viveva l’ansia e il desiderio di “appopolare et crescere 

habitatione cossì del Principato (di Paceco) como del […] Marchionato (di San 

Lorenzo)” e riteneva “perciò necessario dare a qualunque persone che lo vorranno ad 

Antica "tabella" stradale in maiolica sec. XVIII che 

contrassegnava l'attuale via D'Azeglio e via Dante 
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abitare le franchezze et comodità solite et in particolare dare terre delle Terre dello 

stesso exponenti”(35), vedendo nei suoi vassalli la sua stessa famiglia. Infatti, il Principe 

Placido passava, con la sua famiglia, parecchio tempo a Paceco, che prediligeva agli 

altri possedimenti e la stessa principessa Maria, dopo la morte del marito, preferiva, 

quando veniva da Palermo, al sontuoso palazzo di Trapani il palazzo di Paceco, dove 

“ritrovava il governatore Don Tommaso de Fagendi, l’antico affezionato intendente di 

Don Placido, e col vecchio e fedele servitore parlava di lui, rammentando i giorni belli 

del viaggio di Spagna, del ritorno con la corona principesca, degli splendori del tempo 

del cugino Duca di Ossuna, delle feste e delle gale e di tutti gli avvenimenti che le 

ricordavano il marito perduto”(36) ed era anche solita, non più in abiti sontuosi, ma 

vestita di nero, entrare in quelle piccole, misere e spesso sporche case e andare a trovare 

i suoi sudditi, sedere ed intrattenersi con le donne, scarne, spesse volte scalze, ma 

buone mogli e buone mamme, che si rivolgevano a lei, elargire un sorriso, una parola di 

conforto, far recapitare loro qualche aiuto anche materiale. 

La morte immatura, avvenuta mentre si trovava a Trapani, il 19 settembre 1623, 

del Principe Placido, alla giovane età di trentuno anni, a causa della terribile peste che 

in quegli anni afflisse Trapani e la Sicilia, interruppe sicuramente il processo di 

completamento di questo piano urbanistico ed anche l’impianto di nuovi monumenti e 

palazzi che avrebbero dato lustro alla nuova cittadina. 

Il secondo Principe, Giovan 

Francesco, successo al padre 

Placido, e che aveva passato 

buona parte della sua gioventù a 

Paceco, continuò la costruzione 

del nuovo borgo per onorare la 

memoria del padre. Inoltre, 

volendo fare cosa gradita alla 

madre che era solita fare lunghi 

soggiorni a Paceco, iniziò la 

costruzione di un palazzo alla fine 

della IV strada ad angolo con un 

ampio spiazzale dove già esisteva 

la cappelletta dedicata al SS. 

Crocifisso, sulla quale si erano Palazzo Fardella - Sanseverino poi sede del Municipio 
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iniziati i lavori di ampliamento per trasformarla in una nuova chiesa che sarebbe dovuta 

essere la nuova Matrice, in sostituzione di quella di Maria SS. di Portosalvo (37). 

Dopo di lui in pratica la crescita urbana e monumentale di Paceco non conobbe 

nuove stagioni felici e la crisi si accentuò maggiormente con l’estinguersi, nel 1680, 

della linea diretta primo genitale di Casa Fardella e con il subentrare nel possesso del 

Principato della famiglia Sanseverino di Napoli, col matrimonio di Anna Maria 

Fardella e Gaetani e Luigi Carlo Sanseverino, Principe di Napoli. 

Nonostante ciò, nei secoli a venire, i cittadini di Paceco, in prevalenza burgisi, 

artigiani, mezzadri, jurnateri, “picurara” e caprai, ma anche intellettuali ed impiegati, 

hanno amato questo paese per farlo crescere e migliorare, tanto da essere chiamato 

dagli abitanti dei paesi vicini “piccola Parigi”, ed hanno partecipato attivamente a tutti 

gli eventi della storia della patria. Sono stati garibaldini, eroi nella prima e seconda 

guerra mondiale, poeti in vernacolo e in lingua, senatori della repubblica, rivoluzionari 

per le loro idee politiche, musicisti e compositori, consoli d’Italia all’estero, abili 

muratori, sarti, ma anche “sbannuti”, come era solita chiamarli la Principessa Teopazia 

Gaetani, moglie del secondo Principe di Paceco, Giovan Francesco Fardella. Furono 

persone di alto e basso ingegno, furono persone di alta e bassa statura fisica, dalla pelle 

chiara e gli occhi azzurri e, viceversa, dalla pelle scura e gli occhi neri e castani. 

Purtroppo, nessun pacecoto è stato santo. 

“Certo, risponderebbe il mio “io ironico, non fu terra di potenti «casate», fu solo 

terra di modesti «casalini»”(38). 

 

       Michele Russo 
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