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PRIMO PIANO

La Colombaia di Trapani
verso una nuova stagione?
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PERCORSI NELLA MEMORIA

Quando in Sicilia
scoprirono il petrolio

CULTURA

Viaggio a Taormina
sulle tracce di Goethe

Da questo numero: NARRATIVANDO ...pensieri & parole
Storie siciliane fantasiosamente costruite sull’inevitabile canovaccio del reale
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di Alberto Augugliaro
L’attesa era diventata in-

sopportabile. E anche i silenzi 
che l’accompagnavano appa-
rivano surrealmente assordan-
ti. Assordanti come il trambu-
sto interiore provocato dal-
l’esplicitazione di un disinte-
resse, da un impegno non 
mantenuto, da una speranza 
interrotta dal disincanto. Alla 
fine dell’anno scorso, poi, 
l’ennesima beffa: la Colom-
baia di Trapani, l’imponente e 
maestosa fortezza del 1200 
che  sorge su di un isolotto nel 
mare di Trapani, praticamente 

davanti al porto, emblema 
della città eppure da decenni 
abbandonata a se stessa, con  
enormi problemi di staticità 
per via di crepe e deperimenti 
strutturali, non era stata anco-
ra inserita nell’elenco, perio-
dicamente redatto dallo Stato, 
dei beni da sdemanializzare. 
Ci si perdoni l’utilizzo di que-
sta fredda e anche fonetica-
mente orrenda espressione 
tratta dal linguaggio della bu-
rocrazia, ma è proprio dietro 
questa sorta di forma verbale 
all’infinito che si celavano le 
residue speranze, per la for-

tezza trapanese, di scongiu-
rare il rischio di un sempre 
più imminente e ampiamente 
annunciato crollo.

Con l’arrivo del nuovo 
anno, poi, giunge a Trapani 
anche la buona notizia, dopo 
almeno otto anni di attesa: i 
burocrati romani ci hanno ri-
pensato e, finalmente, hanno 
alienato la Colombaia dai be-
ni dello Stato.  Ma che c’entra 
- penserete voi, e non a torto - 
con i problemi di staticità il 
passaggio dell’immobile (ec-
co cosa si intende per “sde-
manializzare”) dai beni dello 
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PRIMO PIANO: SPECIALE COLOMBAIA Dopo otto anni  di dibattiti, interrogazioni, ordini  del  gior-
no, telegrammi, documenti di protesta, proclami e annunci, la fortezza cambia proprietario e  viene trasfe-
rita dal Demanio alla Regione. Passaggio propedeutico all’inizio dei lavori di messa in sicurezza. Si spera. 

Storia di ritardi, indugi 
burocratici e speranze
disilluse, mentre un
monumento a Trapani 
rischia il crollo

_______________________________________________________________
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Stato a quelli della Regione? 
E’ presto detto. Lo Stato ha 
tanti di quegli immobili in 
seno al proprio Patrimonio 
che difficilmente può occu-
parsi con efficacia della loro 
manutenzione straordinaria. 
Anzi, molto spesso, non sa 
neppure dove queste strutture 
si trovino e, tanto meno, in 
che condizioni siano. Devono 
essere, allora, gli enti locali - 
Regione, Provincia, Comune -  
a doversene occupare. Devo-
no, certo. Ma qui, parados-
salmente, la sfumatura seman-
tica che la forma verbale as-
sume, considerati anche i ri-
svolti normativi e giuridici, 
non ha a che fare con la sfera 
degli  obblighi, quanto, piut-
tosto, con quella dei debiti 
morali. E si, perché nessuno 
degli enti prima citati ha mai 
avuto titolo a intervenire a 
salvaguardia di un bene, la 
Colombaia, del quale non era 

“proprietario”. Ecco perché 
era così importante che ci 
fosse questa  agognata ces-
sione. Ma avrebbe dovuto 
trattarsi di un semplicissimo 
passaggio di titolarità che 
desse la possibilità, al “legit-
timo proprietario”, di proget-
tare il recupero della struttu-
ra, chiedere i finanziamenti 
alla Comunità Europea e dare 
avvio ai lavori. Niente di più 
semplice e lineare. A parole. 
Nei fatti, probabilmente, è 
venuto meno anche quel do-
vere morale cui si accennava 
prima. Tant’è che a Trapani, a 
furia di assistere ad albe e 
tramonti senza che si regi-
strassero atti concreti in favo-
re della fortezza, sempre più 
pericolante, un gruppo di cit-
tadini ha sentito il dovere  
(morale, stavolta è il caso di 
sottolinearlo) di costituire 
un’associazione per sensibi-
lizzare la città, ma 

soprattutto le istituzioni, a 
qualsiasi livello. E così si son 
dati un nome che è esso stes-
so un’esortazione: “Salviamo 
la Colombaia”. Punto.
 Dal 2003, anno di fonda-
zione del sodalizio, organiz-
zano convegni, mostre, rasse-
gne di poesia e, da quest’an-
no, anche un concorso foto-
grafico (per gli interessati, 
consultare il sito dell’asso-
ciazione all’indirizzo internet 
colombaiatrapani.altervista.
org). E, ovviamente, visite 
sull’isolotto dove sorge la Co-
lombaia. Ma soltanto sull’iso-
lotto, si badi bene. Perché al-
l’interno della struttura è vie-
tato entrare: il pericolo di 
crollo non è affatto una remo-
ta possibilità, ma una eventua-
lità sempre incombente. 
 Tra aderenti e simpatizzan-
ti,  l’associazione conta ogni 
anno su almeno 150 persone 
che dedicano il proprio tempo 
libero al monumento più ama-

to della città. Realmente 
amato, tant’è che due anni 
fa con settemila voti la Co-
lombaia di Trapani si è 
classificata al primo posto 
nazionale nella campagna 
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Nella pagina a fianco, una immagine della 
“Colombaia” di Trapani ripresa da vicino, con la 
macchina da presa posta direttamente sull’isolotto 
dove sorge la fortezza,  realizzata quasi mille anni fa. 
Ma che può vantare origini ancora più  lontane se 
teniamo conto  di una prima installazione cartaginese 
di una torre di avvistamento, risalente ai tempi di 
Amilcare Barca e delle Guerre Puniche. Qui a fianco, 
un disegno della Colombaia, ottenuto con 
l’elaborazione digitale di una fotografia.
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l’Ambiente Italiano. Ma non è 
bastata neppure una raccolta di 
adesioni, e stavolta con eco 
nazionale, a imporre un nuovo 
corso alla vicenda. 
 Anche Italia Nostra, l’asso-
ciazione nazionale per la tute-
la del Patrimonio storico, arti-
stico e paesaggistico della na-
zione, si è spesa, negli anni, 
con lettere di denuncia e prese 
di posizione della locale sezio-
ne trapanese. Ma non è suffi-
ciente. Non c’è mobilitazione 
che tenga quando ci si scontra 
con la farraginosità degli orga-
ni dello Stato e con l’insensibi-
lità dell’apparato burocratico. 
Che non è una entità astratta. 
E’ fatta di persone. Che certa-
mente possiedono una propria 
sensibilità e una coscienza. E 

possono, se soltanto volessero, 
considerare i beni del patrimo-
nio artistico per ciò che real-
mente hanno rappresentato e 
rappresentano e non per quello 
che, purtroppo, sono diventati: 
dei ruderi, soltanto dei ruderi. 
Ma non senza storia. 

E la Colombaia, invero, 
costituisce per Trapani uno dei 
luoghi più rappresentativi della 
storia e della identità della cit-
tà. E’ stata realizzata, si diceva, 
nel 1200, così come la si può 
vedere oggi. Ma le sue origini 
sono ancora più remote e - se 
si esclude una torre faro realiz-
zata sull’isolotto, secondo al-
cuni storici, intorno al V seco-
lo avanti Cristo - risalgono agli 
anni di Amilcare Barca e delle 
Guerre Puniche con la realiz-

zazione cartaginese di una tor-
re di avvistamento. Ed è la 
storia di Trapani ad esser inti-
mamente legata all’isolotto e a 
quella antichissimo primo 
avamposto difensivo. E’ pro-
prio in concomitanza con le 
origini della città, infatti, fatte 
risalire dagli archeologi pro-
prio al periodo punico, che 
venne edificata dai Cartaginesi 
quella torre di guardia. Ecco 
perché è così importante, oggi, 
questo monumento. Tanto più 
che è lo stesso suo nome a sot-
tolinearne le antichissime ori-
gini. Pare, infatti, che durante 
la successiva dominazione 
romana la torre, abbandonata 
(anche allora!) dai nuovi con-
quistatori, fu scelta dai co-
lombi che la utilizzarono per 

Particolare della Colombaia: a destra le finestre di alcune celle. Sullo sfondo, i segni del degrado in cui versa la struttura. 
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nidificare e deporre le uova. E 
non a caso è ancora in uso a 
Trapani l’espressione “più 
vecchio della Colombaia”, 
nella corrispondente e più 
efficace forma dialettale, im-
piegata quando si voglia sot-
tolineare la particolare vetu-
stà di qualcosa. Magari anche 
con una certa dose di ironia. 
 Ma c’è ben poco da sorri-
dere, oggi. Soprattutto se vol-
giamo lo sguardo ancora sul 
fronte della burocrazia e delle 
istituzioni. E’ da lì che siamo 
partiti ed è lì che bisogna far 
leva per uscire dall’empasse. 
Ma è necessario crederci e an-
dare avanti fino in fondo. 
L’esortazione - con umiltà, ce 

la consenta - è per il sindaco di 
Trapani, l’avvocato Girolamo 
Fazio, che abbiamo incontrato  
prima di chiudere questo nu-
mero della rivista (nelle pagine 
seguenti pubblichiamo per in-
tero l’intervista che ci ha con-
cesso). Il sindaco è stato per 
anni sul piede di guerra, ani-
mato da un preciso e ferreo 
intendimento. Quello di resti-
tuire la Colombaia alla comu-
nità trapanese. Una Colombaia 
finalmente restaurata, splen-
dente, fiero e orgoglioso mo-
numento posto all’ingresso 
della città ad accogliere turisti 
e viandanti che arrivano dal 
mare. E, invece, proprio ades-
so non ci crede più. Stanco e 

avvilito dai teatrini della poli-
tica. Non demorda sindaco! 
La Colombaia ha bisogno di 
tutti. Ma se è proprio il sinda-
co a gettare la spugna, vuol 
dire che è finita.

Certo, i problemi oggettivi 
non mancano. Intanto, con i 
seicento mila euro di fondi 
regionali - a suo tempo previ-
sti in bilancio per un primo 
intervento di messa in sicu-
rezza e adesso sbloccati dopo 
la cessione della Colombaia 
da parte del Demanio - pare 
non ci sia, oggi, un gran che 
da fare. E in questo concorda 
anche il presidente dell’Asso-
ciazione “Salviamo la Co-
lombaia”, Luigi Bruno (ospi-

DAI CARTAGINESI AI GIORNI NOSTRI VERSO LE ORIGINI DELLA COLOMBAIA: 
UN VIAGGIO NEL TEMPO CHE CI PORTA A DUE MILLENNI E MEZZO FA* 

Il  complesso monumentale sorge su di  un’isolotto davanti  al  porto  di Trapani. Se le origini  di  Trapani so-
no avvolte dalla leggenda non si  può  dire  diversamente della Colombaia. Molte sono le versioni  che i  diversi 
autori di epoche remote ci hanno tramandato. Non si  può dare, quindi, una versione univoca, per via delle 
discordanze che si riscontrano in  alcuni di  essi. Ricorriamo, così, ad alcune date significative che riportiamo 
qui  di seguito. La prima costruzione, per la realizzazione di  una torre faro, fu  eseguita (secondo alcuni stori-
ci) 480 anni prima della nascita di Cristo, da trapanesi  che si allearono con i  Cartaginesi  nella guerra contro  
i  greci  “Sicelioti”, il  cui compito era quello  di creare un punto di  riferimento per le navi  cartaginesi. Verso 
l’anno  260 avanti Cristo, durante la prima Guerra Punica, Amilcare Barca vi  fece costruire   una torre e una 
caserma militare in sostituzione del faro preesistente.
 Nel 249 a.C. i  Romani, guidati  dal Console P. Claudio Pulcro, entrarono in possesso della fortezza per 
un breve  periodo. Ma i  Cartaginesi, con in testa Aderbale, la riconquistarono subito dopo. Nel  241 avanti 
Cristo, dopo la vittoriosa battaglia delle  Egadi, la fortezza cadde ancora  in mano ai Romani, ai quali  rimase 
fino all’invasione dei  Vandali. Delle fabbriche, accresciute, riformate, costruite in epoche successive, non  si 
hanno  precise documentazioni, ma si nota chiaramente la mano moderna innestata all’antico. 
 Nel 1076, il Conte Ruggero, una volta riuscito nell’intento di  conquistare Trapani, ne migliorò le  fortifica-
zioni  e recuperò la  Colombaia. Nel 1360 giunse dalla Catalogna la Regina  Costanza, moglie  di Federico 
Ventimiglia, che sbarcò alla  Colombaia e ne prese dimora. Fu Martino I, nel  1408, a  rimettere a nuovo la 
costruzione. Mentre a Filippo III Re di  Spagna su deve una ulteriore ristrutturazione finalizzata  a un  massic-
cio riarmò della fortezza. Nel  1671, durante il regno di Carlo II d’Austria, fu costruita, in aggiunta alla torre e 
all’ellisse, la batteria inferiore che guarda il porto, conferendo alla Colombaia l’attuale definitiva figura.
 Nel 1849 la Colombaia fu  adibita a carcere. Ma poco meno di un secolo dopo, nel 1939, i  detenuti furono 
fatti  sgombrare  e trasferiti  altrove, per consentire l’utilizzo della  Colombaia a difesa del  porto nel  corso della 
Seconda Guerra Mondiale. Con la fine del conflitto  venne ancora  utilizzata come penitenziario. Nel  mese di 
maggio del 1965, con l’inaugurazione delle nuove carceri trapanesi di San Giuliano, tutti  i detenuti  furono 
trasferiti  nella  nuova sede e la Colombaia ritornò ad essere quel luogo di abbandono e solitudine che furono 
prerogative della sua esistenza. Nel 1989 fu effettuato un primo restauro conservativo.

*Cenni storici a cura dell’Associazione “Salviamo la Colombaia”
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tiamo un suo intervento più 
avanti). E poi, ammesso che si 
stabilisca come utilizzare al 
meglio questi denari, non si 
parla ancora di inizio dei lavori. 
Non esiste, in effetti, neppure 
una indicazione temporale di 
massima. Ma, probabilmente, a 
voler essere realisti, il problema 
potrebbe essere proprio relativo 
alla esiguità dei fondi. Non si sa 
proprio cosa farne, troppo po-
chi: ed è per questo che non si 
interviene ancora. 
 Del definitivo restauro, in-
somma, non è neppure il caso di 
parlarne. Anche perché non c’è, 
non esiste, alcun progetto. E sen-
za progetto, va da sé, non è pos-
sibile richiedere i fondi alla Co-
munità Europea. Ma cosa si vuol 
fare, poi, in effetti, della Colom-
baia? Le idee, invero, non man-
cano. C’è chi suggerisce di rea-
lizzarvi un museo marinaro, chi 
un un centro di studi scientifici. 
Oppure un complesso ricettivo 
turistico (pessima idea!) o addirit-
tura,  rien ne va plus, un casinò. 
Ma una cosa è certa: qualunque 
cosa si voglia fare - avverte Luigi 
Bruno, sostenuto dai suoi asso-
ciati “pro” Colombaia - la fortez-
za deve restare aperta alla città e 
ai Trapanesi. Che non si erigano, 
insomma, delle barriere, facendo 
della struttura un complesso per 
ristrette élite. E in questo con-
cordiamo pienamente. Ma tale 
“pericolo”, per il momento, sem-
bra essere l’ultimo dei problemi e 
il male minore. Perché le barriere, 
se non si farà presto con la messa 
in sicurezza, da un momento al-
l’altro potrebbero avere le sem-
bianze informi di ammassi di pie-
tre. Tali e quali quelle che scaturi-
scono da un improvviso crollo. 
Del quale non vorremmo mai 
dover scrivere.

 Su “Luoghi di Sicilia”, in  
quasi un decennio di pubblica-
zioni, non ci siamo mai occu-
pati di politica, se non inciden-
talmente. E meno che mai ab-
biamo dato spazio ai suoi pro-
tagonisti. Per scelta editoriale, 
nostro unico intendimento è 
sempre stato quello di lasciar 
“parlare” la cultura, valoriz-
zando “le risorse materiali,  
immateriali e paesaggistiche” 
della Sicilia, come recita, in 
copertina, il nostro sottotitolo 
di testata. Ma la valorizzazione 
della cultura e dei beni mate-
riali che la rappresentano, co-
me la Colombaia di Trapani, 
non può prescindere da un 
confronto con e fra le istitu-
zioni, affinché intervengano in  
maniera mirata e sinergica. 
 Nel corso dei suoi due 
mandati il sindaco Fazio si è 

occupato della Colombaia 
animato dall’autentico e dal 
sincero trasporto che gli deriva 
dall’esser trapanese. Ne ha 
seguito le vicende, tentando in 
svariati modi di indirizzarne il 
corso per assicurare un futuro 
più dignitoso al monumento 
cittadino, riconosciuto dalla 
comunità trapanese come 
simbolo ed emblema della
città. Poi, dopo otto anni, ha 
deciso di mollare. E’ per que-
sto che abbiamo ritenuto di 
doverlo incontrare, ottenen-
done la cortese e sollecita di-
sponibilità, nella speranza che 
si riappropri del vigore che 
sempre lo ha contraddistinto 
in questa vicenda. 

Sindaco, finalmente  dopo tanti 
anni ce l’abbiamo fatta. La Co-
lombaia è  passata dal  Demanio 
alla Regione. Possiamo dirlo: 
inizierà una nuova era per il 
nostro “Castello a Mare”.

«Io, intanto, ho delle notevo-
lissime riserve e dubbi in pro-
posito. Per un semplice moti-
vo: credo che per la cittadinan-
za trapanese non sia cambiato 
proprio nulla. Anzi, per certi 
versi, diciamo così, la situa-
zione è del tutto peggiorata. 
Perché ritengo che cambiare il 
proprietario non significhi so-
stanzialmente che ci sia poi 
l’attenzione consequenziale 
che la struttura merita. Vengo e 
mi spiego: speravamo, ci au-
guravamo che l’immobile in 
questione potesse essere trasfe-

SPECIALE COLOMBAIA / L’INTERVISTA Il primo citta-
dino: “Credo che, al  di là del proprietario, la Colombaia vada inse-
rita nell’ambito del Patrimonio della nostra Storia, della nostra 
Cultura. Ma il ritardo del tutto ingiustificato determinerà in ma-
niera inesorabile il venir meno di questa importante struttura”.

Sindaco, ci creda ancora

Luoghi
     di Sicilia

L’avvocato Girolamo Fazio, 
docente universitario e sindaco di 
Trapani al suo secondo mandato. 

Nella pagina a destra, un’altra 
immagine della Colombaia.
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rito in capo al Comune. Peral-
tro, poteva e doveva essere 
trasferito in tempi non recenti 
per dare la possibilità di redi-
gere un progetto e poi presen-
tarlo nell’ambito della pro-
grammazione europea 2007/
2013. Credo sia passato tanto 
di quell’inutile tempo che ha 
determinato per certi versi il 
peggioramento della situazio-
ne statica della struttura. Per 
altri versi, sicuramente, l’im-
possibilità di potere utilizzare 
un momento alquanto partico-
lare ai fini della progettazione 
e potere essere così inseriti 
proficuamente nell’ambito 
della graduatoria per gli inter-
venti. Peraltro, ho ascoltato e 
sentito tantissimi pronuncia-
menti sul punto. Per esempio i 
seicento mila euro che erano 
stati stanziati per la messa in 
sicurezza. Ricordo ancora l’as-
sessore regionale del tempo 
che aveva affermato, unita-
mente ad alcuni rappresentanti 
politici locali, che entro giugno 
si sarebbero fatti gli interventi. 
Da giungo 2010 a marzo 2011 

sono passati tanti di quei mesi 
e non vedo neanche l’ombra di 
alcun intervento addirittura per 
la messa in sicurezza. Purtrop-
po, ancora una volta, la buro-
crazia, tra virgolette, o la disat-
tenzione da parte delle istitu-
zioni ha determinato l’inesora-
bile perdita di un patrimonio 
del territorio comunale. Perché 
credo che, al di là del proprie-
tario, la Colombaia vada inse-
rita nell’ambito del patrimonio 
della nostra Storia, della nostra 
Cultura. Ma il ritardo del tutto 
ingiustificato determinerà in 
maniera inesorabile il venir 
meno di questa importante 
struttura. Sono molto dubbioso 
e  molto scettico». 

Non ci  aspettavamo di  trovarla 
così stanco e  avvilito, anche 
perché sappiamo quanto abbia 
tenuto, in  passato, al recupero 
della Colombaia...

«Vede, se proprietario è il Co-
mune, c’è un controllo da parte 
della collettività trapanese, nei 
confronti delle istituzioni che 
ovviamente sente più vicine e 

responsabili, mentre così ho 
l’impressione che vi sarà una 
forma di scarica barile tra i 
diversi enti, enti molto distanti 
e molto lontani. Mi ascolti: 
quando il proprietario è lonta-
no, non ha la cognizione dei 
reali problemi e la sensibilità 
per affrontarli. Sentiremo e 
registreremo tutta una serie di 
prese di posizione. Ma che 
purtroppo faranno passare, 
ancora, tanto di quel tempo 
che francamente non so se e 
quando saranno effettuati que-
sti lavori».

Come  mai ci  sono voluti  otto 
anni  per arrivare  soltanto  a  un 
cambio di proprietario?

«Ma, guardi... in tutti questi 
anni ne ho viste di cotte e di 
crude. Basti pensare che quan-
do il Comune ha fatto richiesta 
di assegnazione, subito dopo la 
Provincia ha fatto la stessa ri-
chiesta di assegnazione deter-
minando ovviamente un em-
passe nel procedimento di as-
segnazione per poi trovare 
concreta applicazione alla 
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normativa per cui se un bene 
demaniale, appartenente allo 
Stato, ha perso i criteri della 
demanialità viene trasferito in 
capo alla Regione. Credo che 
così facendo non si sia fatto 
l’interesse della comunità e 
della collettività trapanese. 
Anzi ritengo che per certi versi 
ci sia stata una speculazione di 
carattere politico o una divi-
sione da parte di alcuni politi-
ci: il bene è stato utilizzato 
strumentalmente ai fini dell’ot-
tenimento di un vantaggio, 
ritenendo che questo possa 
essere oggetto di una visibilità 
di carattere politico».

Sindaco, ne ha appena accenna-
to, ma ci  spiega meglio  cosa è 

successo? Anche perché  la legge 
prevede  il trasferimento dei beni 
demaniali alla Regione.

«E vero, la normativa prevede, 
purtroppo, questo passaggio 
automatico dalla disponibilità 
dello Stato a quella della Re-
gione.  Tanto è vero che avevo 
prospettato, proprio per bypas-
sare il disposto normativo, una 
permuta. Avrei ceduto il Laz-
zaretto (un edificio realizzato 
agli inizi del XIX secolo in 
occasione delle epidemie di 
colera e che ospita oggi la  se-
zione trapanese della Lega 
Navale Italiana, n.d.r.) e avrei 
acquisito la Colombaia. Però, 
perché i presupposti - la pro-
posta risale al 2003 - erano 

totalmente diversi rispetto ad 
oggi. In quanto, cedendo il 
Lazzaretto, questo non sarebbe 
passato al demanio, ma all’Au-
torità Portuale. Poiché il Co-
mune è parte dell’Autorità 
Portuale, avrei ceduto l’immo-
bile dal punto di vista formale, 
ma da quello sostanziale ne 
avrei sempre e comunque con-
trollato la destinazione, l’uso, 
la gestione e quant’altro. Alcu-
ni soggetti hanno ostacolato 
questo progetto, determinando, 
poi, di fatto, il trasferimento 
della Colombaia dal Demanio 
alla Regione, come previsto 
dalla normativa». 

Ma il  prossimo passaggio po-
trebbe essere, a questo punto, 
quello di richiederne  la conces-
sione, giusto  per poter seguire 
da vicino tutte  le  fasi  della  ri-
strutturazione...

«Guardi, non me ne faccio 
niente. Perché dal momento in 
cui dal punto di vista pretta-
mente giuridico il proprietario 
è la Regione Siciliana e il Co-
mune non può che essere con-
cessionario va a determinarsi 
una serie di obblighi nei con-
fronti del concedente tali da 
impedire al Comune non solo 
di effettuare gli interventi, ma 
anche di destinarne l’uso. Ma 
non solo. Non penso, non im-
magino che il Comune possa 
gestire direttamente dal punto 
di vista tecnico una struttura 
del genere. Quindi, qualsiasi 
intesa che il Comune dovesse 
pensare di definire con un 
soggetto privato deve essere 
prima autorizzata in via pre-
ventiva da parte della Regione. 
Comprende benissimo che ci 
sono una serie di limiti e di 
ostacoli che vanificano l’obiet-
tivo che è quello di rendere la 
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Colombaia fruibile da parte 
della collettività. Ecco perché 
non ho, almeno io, alcuna in-
tenzione di chiederne l’asse-
gnazione in uso. Anche perché 
ne sarei responsabile».

Mi sembra di cogliere  nella  sua 
riluttanza a intavolare una tratta-
tiva con  la Regione  un  certo scetti-
cismo nei confronti  del  “nuovo 
proprietario”. Ritiene, insomma, 
che non nutra grande  interesse  e 
disponibilità a lavorare  per il  re-
cupero della Colombaia?

«Non ne ho la certezza, ma ne 
sono parecchio preoccupato». 

Dei  sei  milioni  di  finanziamento 
con fondi comunitari, di  cui si 
vocifera, insomma, neanche a 
parlarne...

«L’esperienza ce la dice lunga 
sul punto. Noi stiamo parlando 
della programmazione 2007/
2013. Che io sappia, non c’è 
ancora un progetto esecutivo. 

Credo si tratti solo di chiac-
chiere e basta. Il finanziamen-
to che probabilmente si otter-
rà sarà quello dei seicento 
mila euro che certamente ver-
rano spesi, non so in che 
modo, non mi permetto di 
dire in che modo, ma che non 
risolveranno il problema, lo 
rinvieranno soltanto».

Quanto meno per una messa in 
sicurezza, per evitare che crolli...

«No. Ho visitato diverse vol-
te l’immobile e con seicento 
mila euro, purtroppo, forse si 
riuscirà a sistemare qualche 
scala. Perché la struttura è 
davvero mal combinata. Per 
carità, non sono un tecnico: 
però 600 mila euro mi sem-
brano del tutto esigui per la 
messa in sicurezza dell’inte-
ro complesso».

duare una soluzione  per ov-
viare al tempo perduto? 

«Mi fa solo rabbia. Purtroppo è 
stato fatto passare tanto di quel 
tempo che non è più consentito 
poter utilizzare adesso una serie 
di strumenti che si avevano a 
disposizione. Pensi che di lette-
re e note di protesta ne ho fatte 
a bizzeffe, proprio per evitare 
che succedesse quello che sta 
accadendo. E quindi tutto que-
sto mi fa rabbia da trapanese 
perché sono molto attaccato
alla Colombaia e poi credo che 
sia il simbolo della città. E, 
quindi, quando il simbolo della 
città è in quelle condizioni si 
avranno inevitabilmente dei
riflessi sotto il profilo dell’im-
magine per la città». 

Senta, mettiamo da parte  per un 
attimo la politica e la burocrazia. 
Ma lei - da trapanese, non  da 
sindaco - cosa vorrebbe  si  realiz-

Ma una via  d’uscita non  c’è? 
Proprio non si riesce a indivi-

Nella pagina a fianco,  un  primo piano della torre ottagonale della Colombaia. Nella immagine qui sopra, invece, è ripreso 
il muro di cinta della fortezza. In alto è visibile una delle garitte realizzate quando la struttura fu adibita a carcere.
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zasse alla Colombaia, se  soltanto 
ce ne fossero i presupposti?

«Ma, guardi, alla destinazione 
dell’immobile avevo già pensato 
prima. E’ una struttura che non 
può essere semplicemente e so-
lamente di uso pubblico. Perché 
credo che un complesso del ge-
nere, laddove e quando sarà re-
cuperato, necessita di tante risor-
se finanziarie, anche nella fase 
successiva della manutenzione. 
Allora è inimmaginabile che un 
soggetto pubblico, qualunque 
esso sia, Comune, Regione o 
Stato, possa intervenire in manie-
ra sistematica e continua per la 
manutenzione ordinaria o straor-
dinaria dell’immobile. Sicché è 
necessario individuare una desti-
nazione che gli consenta
di fare affidamento su di una se-
rie di entrate da destinare alla 
gestione complessiva dell’im-
mobile. Avevo, così, immaginato 
di realizzarvi per una parte un 
Museo delle attività marinare, 
proprio perché era mia intenzione 
restituirlo alla città e soprattutto ai 
trapanesi. Ma per la maggior par-
te della struttura non si può non 
immaginare un investimento 
economico che abbia un ritorno 
per la stessa collettività affinché 
non sia gravata di oneri econo-
mici che poi, ovviamente, avreb-
be difficoltà a dover disimpegna-
re.  Si potrebbe, in questo senso, 
immaginare, per esempio, un 
utilizzo afferente l’attività diporti-
stica, creando delle bellissime e 
non indifferenti opportunità per il 
turismo. In altre città queste real-
tà si toccano con mano. Da noi, 
invece, non riesco a capire per 
quale motivo ci sono sempre 
delle difficoltà. E laddove non 
ce ne sono vengono create a 
bella posta». (Al.Au.)

Ed ecco tre foto che ci offrono una eloquente testimonianza del degrado e dello stato di 
abbandono in  cui versa la Colombaia. Dall’alto in  basso, gli scatti mostrano il primo atrio, 
l’uscita della scala al primo terrazzo e,  infine, una inquadratura dall’alto rivela l’assenza 
del tetto nel locale un tempo adibito a magazzino. Niente a che vedere con l’immagine che 
vi abbiamo proposto in copertina, scattata da lontano e in una bella giornata di sole. 
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SPECIALE COLOMBAIA / L’INTERVENTO 

Come e quando curare 
l’elefante malato? 
di Luigi Bruno*
�

La notizia dello sblocco delle somme per la messa in  sicurezza della Co-
lombaia rivela, dopo la sdemanializzazione, il raggiungimento di un altro importante passo in avanti 

verso la sua ristrutturazione. L’Associazione “Salviamo la Colombaia” esprime per questo la propria sod-
disfazione in quanto tale ulteriore traguardo rappresenta un premio al duro lavoro svolto nel corso di que-
sti  ultimi  otto  anni. Durante la conferenza stampa organizzata nel dicembre dell’anno scorso presso la 
Soprintendenza di  Trapani, alla  presenza di  autorità, personalità politiche, tecnici e giornalisti, si  è di-
scusso sul da farsi  per iniziare i  lavori  di  messa in sicurezza per poi  pervenire alla ristrutturazione defi-
nitiva. Grandi  idee, tante proposte, ma il  tempo scorre  inesorabilmente. A tutt’oggi  non si  ha ancora 
contezza di quello che  dovrà essere fatto ed in quali  tempi. Si è  detto soltanto della esistenza di  un 
progetto, ma non si ha idea di quello che  verrà 
fatto, come verrà fatto e quando verrà fatto. 
 Come e  quando si  inizierà a curare l’elefante  
malato?  Il  2011 dovrebbe essere l’annus  mirabilis, 
cioè l’anno in cui la Colombaia  incominci ad  assu-
mere  l’aspetto ed il  decoro  che merita, valori  che  
sono  stati  perduti  nel  corso dell’ultimo secolo. Alla 
luce di tutto ciò riteniamo sia necessario  che  la cit-
tadinanza venga quanto prima informata sugli in-
tendimenti  del come, quando e perché, con la pre-
sentazione pubblica del  progetto (si stima siano  
necessari  interventi per sei milioni di  euro), delle 
planimetrie e dei lavori  previsti. Sarebbe molto  im-
portante  dare finalmente dimostrazione delle inten-
zioni, facendo conoscere  nei dettagli  il programma 
degli  interventi che, tra l’altro, dovrebbero essere  
effettuati entro il  più breve tempo  possibile. Le atte-
se burocratiche e  politiche  hanno messo, da sem-
pre, la Colombaia in una  difficile situazione.
 Sempre in occasione di quell’incontro  in Soprin-
tendenza si  è detto anche a proposito dell’uso che 
della Colombaia si  dovrà fare. Si è parlato della co-
stituzione di  un tavolo tecnico, per il  quale questa 
Associazione aveva già  redatto e pubblicizzato una 
bozza, ma l’unica proposta fino  ad ora  emersa è 
stata quella, a suo tempo vagheggiata da questa 
associazione, di realizzarvi  il “ricovero” della  nave 
romana di  Marausa (relitto risalente alle Guerre Pu-
niche, tra l’altro ancora da recuperare, rinvenuto nel  mare  lungo la  costa  trapanese, n.d.r.). Ma nel  frattempo 
non è stata  ancora predisposta alcuna  indagine ufficiale  per “capire” come tutto il  complesso  possa essere  
reso utilizzabile e fruibile da  parte di tutti. Attraverso un sondaggio, da noi lanciato nel luglio del 2010, abbia-
mo avuto modo, intanto, di capire cosa la cittadinanza trapanese vuol  fare della  Colombaia. Al primo posto è 
stata segnalata la possibilità di realizzarvi un sistema museale, poi, nell’ordine, un Centro  di  studi scientifici, 
quindi un complesso  ricettivo turistico  e, ancora, un Centro di  scambio  culturale dell’area del  Mediterraneo. 
Ma riteniamo che, in considerazione  degli  spazi  esistenti sull’isolotto, possano essere prese in considerazione 
ancora tante altre possibilità d’uso. In  ogni caso, sarà una attenta analisi del territorio  a permettere  di  poter 
delineare un progetto definitivo. Ma che si faccia in fretta, perché la Colombaia non può più attendere.

*Presidente dell’Associazione “Salviamo la Colombaia”

Particolare della torre ottagonale. La foto evidenzia la 
formazione di una pericolosa crepa in senso longitudinale.  
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