
Il festival delle” Vie dei Tesori “ di Marsala.  l’arte barocca dell’ Ex Chiesa del Purgatorio , il “ largo San 

Gerolamo “ e la storia di Lilibeo,  e la grotta  di Cala del Genovese di Levanzo : tre immagini  artistiche, 

archeologiche e storiche.   

 

Introduzione:  tre immagini artistiche, archeologiche e storiche.   

In questo saggio mi concentro sull’arte, sulla storia e sull’ archeologia della mia città. Il testo è articolato in 

tre sezioni, alle quali corrispondono tre momenti storici, artistici e archeologico. La prima parte parla dell’ 

Ex Chiesa del Purgatorio,  la seconda del Largo San Gerolamo e dei ruderi archeologici della città con un po 

di storia della città antica , e la terza sulla preistoria della provincia di Trapani, con la Grotta di Cala di 

Levanzo.  

 Le immagini  oggi sono molto prepotenti e invasive grazie ai  dispositivi tecnologici , ma  hanno perso  il 

lato più importante: cioè quella di raccontare le epoche storiche e artistiche.  Spero con il mio saggio 

dedicato alla storia del mio territorio,  di essere riuscito a narrare per immagini la storia e l’arte.    

 Prima però parlo brevemente del festival Le vie dei tesori, del quale ho fatto parte nel ruolo di guida e 

accompagnatore.    

Il festival “ Le vie dei tesori “.  

Anche quest’anno si è svolto a Marsala il festival delle Vie dei Tesori, uno degli eventi culturali più attesi 

della nostra città. Il festival Le vie dei tesori nasce però a Palermo nel 2006, e soltanto nel 2019 è arrivato 

nella città di Marsala.  Oltre a Marsala, il festival è presente a Enna, Mazara del Vallo, Messina, Bagheria, 

Carini, Catania, Palermo,  Ragusa, Scicli, Termini Imerese e Trapani. L’obiettivo del festival, fin dai suoi 

esordi, è quello di rivalutare il territorio attraverso la scoperta di luoghi conosciuti ma quasi mai aperti al 

pubblico, come chiese sconsacrate, ex  monasteri , ex conventi,  ex abbazie, piccole strade sconosciute, 

musei, cripte, castelli, ipogei, musei scientifici e botanici e edifici antichi. Il tutto attraverso il racconto della 

storia e della bellezza di ogni singolo luogo.  

Anche quest’anno quindi in Sicilia il festival è approdato, svolgendosi tra l’ 8 Settembre e il 30 Ottobre 2022 

nelle città citate prima. Inoltre da quest’anno anche ad  Alcamo debutta per la prima volta il festival.  Nella 

città di Marsala sì è svolto dal Weekend 9 / 10  Settembre al Weekend 24/ 25 Settembre 2022. Infatti il 

festival si svolge soltanto nei Weekend tra Settembre e Ottobre, in quanto la presenza dei turisti è più 

massiccia. Le date dello svolgimento del festival nelle città della Sicilia sono le seguenti:  

Enna, Marsala, Messina, Caltanissetta, Carini, Mazara del Vallo, Termini Imerese e Trapani , si svolge tra il 

9/ 10 e il 24/ 25 Settembre 2022; quindi in queste città citate il festival si è già svolto; mentre nelle città di 

Scicli , Ragusa, Alcamo, Cefalu’, Catania, Carini e Palermo, il festival si svolgerà nei Weekend compresi tra il 

1 e il 30 Ottobre 2022.  

 

L’ex Chiesa del Purgatorio di Marsala.  

Detto questo, passo alla mia esperienza di guida dell ‘ Ex Chiesa del Purgatorio di Marsala.  Ogni anno si può 

scegliere un luogo diverso da raccontare e spiegare al pubblico. Nel 2019 e nel 2020 ho spiegato il Museo 

degli arazzi fiamminghi di Marsala,  luogo nel quale negli anni precedenti avevo già svolto l’attività di guida 

e che quindi conosco molto bene. Ma poiche’ il museo è stato chiuso per restauro e cambiamento di 

edificio ( infatti riaprirà prossimamente nell’ ex Chiesa del Collegio situata nella via Frisella), ho scelto come 

luogo da spiegare l’ Ex Chiesa del Purgatorio, oggi Auditorium di Santa Cecilia,  un altro luogo che onoscevo 



già molto bene. Quello che mi ha colpito di questa ex chiesa è il connubio in perfetta armonia di arte sacra 

e arte profana.    

La prima versione della chiesa del Purgatorio, oggi Auditorium di Santa Cecilia, sorge intorno al 1550 , come 

piccolissima chiesa, dalle dimensioni di un tempio: sorgeva infatti proprio sopra i resti archeologici di un 

tempio protobizantino, i quali riaffiorarono in abbondanza durante gli scavi degli anni ‘ 80 ‘ del 1900, nei 

pressi del monastero di San Gerolamo. Ricordiamo che tutte le chiese sono costruite sopra  delle strutture 

preesistenti, in particolare templi pagani.    

  

 

 

La chiesa del Purgatorio, oggi quindi Auditorium di Santa Cecilia,  inizialmente dedicata a quattro santi, San 

Sebastiano, San Giuliano, San Fabiano e San Damiano, era molto piccola : circa otto metri per quattro. 

Questa parte rimane oggi incorporata nella struttura della vecchia sagrestia, la quale fu notevolmente 

anch’essa ampliata.  Tuttavia, già nel 1574, la piccola chiesa incomincia ad essere ampliata, grazie alle 

offerte dei cittadini,  i quali convinti che la fine della pestilenza,  che in quegli anni colpisce anche la città di 

Marsala, era dovuta alle numerose preghiere che i cittadini facevano a San Sebastiano, il primo patrono 

della prima versione della chiesa. La prima versione dell’ampliamento del 1574, è ancora presente, quasi 

intatta, nel lato del largo San Gerolamo,  dove sono ancora intatte le due vecchie porte, delle quali la 

seconda è ancora in uso, e la parte della facciata con il classico tetto a triangolo.  

Intorno al 1601, la chiesa fu abitata da una congregazione di monaci delle Anime  del Purgatorio,  ed da lì 

che la chiesa assunse questo nome. Ma tuttavia, fino al 1680 , non abbiamo più nessuna notizia certa della 

chiesa. Nel 1680 , qualche anno prima o qualche anno dopo, la vecchia chiesa cinquecentesca fu chiusa e 

incominciarono i lavori per una nuova chiesa, la nuova Chiesa del Purgatorio.  

I lavori durarono dal 1680 al 1711, per circa 31 anni . Fu costruita una nuova facciata in linea con la moda 

Barocca: infatti le due  colonne furono costruite con la parte finale attorcigliata a forma di trecce 

riccamente agghindate con due  ghirlande di frutta e verdura.  I frutti e la verdura scolpita sono pere, mele , 



melanzane e melograni. Il Barocco infatti è un movimento culturale  che nell’ambito artistico riprende la 

natura e i suoi elementi , come la frutta , le piante , i fiori,   la flora in generale  e la fauna.  Il tema della  

Natura morta è  senza dubbio un retaggio del gusto Barocco per la rappresentazione di frutta e fiori.  

 

La facciata dell’ex chiesa del Purgatorio troviamo tre tondi, uno centrale e due ai lati destro e sinistro, dove 

si intravedono tre figure femminili sbiadite: la Virtù, la Speranza e la Carità.  Invece sempre ai lati destro e 

sinistro troviamo due anime, di fattezze femminili, che bruciano sopra le fiamme del purgatorio : la prima al 

lato sinistro è in atteggiamento di preghiera, mentre la seconda, sul lato sinistro, è in atteggiamento 

dolorante. All’origine, cioè quando la nuova chiesa fu consacrata dal vescovo di Mazara del Vallo 

Bartolomeo Castelli nel 1711, la facciata conteneva quattro statue raffiguranti i quattro santi ai quali la 

vecchia chiesa cinquecentesca era dedicata: San Sebastiano, San Damiano, San Giuliano e San Fabiano. Di 

queste quattro statue soltanto la statua di San Sebastiano e sopravvissuta e rimane ferma al  suo posto.  

Come suggerisce il nome della chiesa  , il tema scelto per questa chiesa è quello del Purgatorio. Lo dimostra 

il grandioso affresco che decora e copre la maggior parte della volta: in questo affresco, molto 

probabilmente del pittore Domenico La Bruna ( 1699- 1663 ), Siciliano ,nato a Trapani, è uno dei pittori più 

importanti del Barocco Siciliano.  Nella città di Marsala, ha infatti realizzato numerosi cicli di affreschi, e tra i 

più importanti segnalo  La strage degli innocenti e La sepoltura di Cristo nel sepolcro,  contenuti nella Chiesa 

Madre di Marsala, Cattedrale di Canterbury  vescovo di Canterbury  e il ciclo di affreschi parietali della 

Chiesa di Santa Maria della grotta, oggi abbandonata.  

L’affresco dell’ ex chiesa arte Purgatorio di Marsala,  mostra alcune anime che ancora con il corpo vengono 

condotto nel fuoco di purificazione delle fiamme del purgatorio.  Osserviamo la presenza di Maria con gli 

abiti celesti, di Gesù, delle schiere angeliche e della colomba dello Spirito Santo.  

Se l’arte contenuta nella chiesa è Barocca, l’architettura è invece  Romanica, con gli inconfondibili Archi  a 

tutto  sesto  e le colonne, fatte con il marmo proveniente dalla cave della città di Custonaci. L’arco  a tutto 

sesto  è una grande invenzione architettonica che appartiene al popolo dei Caldei, dei Babilonesi  e dei 

Sumeri,  i quali per primi costruirono edifici con tale tipo di arco. L’ arco a tutto sesto nasce quindi in 

Mesopotamia subito dopo la fine del periodo Neolitico. Dopo l’utilizzo dei popoli Mesopotamici , questa 

struttura architettonica viene usata dai popoli Greci, Romani, dai Cristiani e dai popoli dei regni Romano- 

Barbarici, come Visigoti, Ostrogoti e Sassoni.   

L’interno della chiesa del Purgatorio è a tre navate, la pianta è a 

croce Latina, la quale struttura della pianta la troviamo 

praticamente in quasi tutte le chiese, e la cupola è invece a 

tamburo  ; e anche questa struttura è molto utilizzata in 

parecchie chiese di ogni epoca. Con tale struttura si intende 

principalmente una struttura architettonica di collegamento tra 

l’elemento della Volta a cupola e il Perimetro di imposta, che 

sarebbe ovviamente la base della stessa cupola. L’esterno della 

cupola dell’ ex chiesa del Purgatorio di Marsala è formato da 

Ceramica  maiolica , cioè una tipologia di terracotta smaltata e 

rivestita  con le colorazioni più svariate;  nell’ ex chiesa  del 

Purgatorio di Marsala,  la cupola è di maiolica  verde.  

Le cappelle inizialmente erano circa 5. Ma soltanto tre sono 

rimaste complete. Una infatti è stata completamente 

smantellata durante il restauro, mentre in un’altra restano 

soltanto le decorazioni con i Puttini alati  o Cupidi alati . E sono 



proprio i Putti alati i protagonisti del lato profano di questa splendida piccola chiesa. Il Barocco infatti 

riprende il tema del Putto alato dai Cupidi alati  dell’arte Greco- Romana, i quali erano presenti in parecchi 

affreschi e raffigurazioni paretali di tombe e sarcofagi. Successivamente nell’era dell’arte Paleocristiana, il 

Putto o il Cupido incomincia ad essere collegato agli angeli e così via nell’arte Rinascimentale e Barocca, fino 

a entrare nell’immagine collettiva della nostra epoca, chiamandolo angioletto.  

Nell’arte Barocca i Puttini spesso sono uniti a frutta e piante,  in linea con i temi floreali del Barocco, essi 

rappresentano la natura innocente e incontaminata.  

Le tele della chiesa sono quattro: il quadro che raffigura l’arresto di San Giovanni Nepomuceno, un quadro 

che raffigura la buona morte, una tela che raffigura Santa Rosalia e un’altra che raffigura un musico. La 

cappella di San Giovanni Nepomuceno contiene i Putti migliori dell’intera chiesa: i piccoli Cupidi sono infatti 

piu dinamici e allegri rispetto a quelli più statici delle cappelle precedenti. Sembra quasi osservarli mentre 

giocano con il drappo e nascondersi tra il fogliame. L’arte Barocca ha fatto un ampio utilizzo dei Putti e dei 

Cupidi , soprattutto per la loro componente allegra e solenne allo stesso tempo.  

Il quadro dell’arresto di Giovanni Nepomuceno ( 1349 – 1393 ) ,  mostra il vescovo Boemo  mentre viene 

condotto dinnanzi al re di Boemia Vencenslao di Lussemburgo ( 1361- 1419 ), incoronato a quei tempi con il 

titolo di Imperatore dei Romani, Re di Boemia e erede e continuatore del Sacro Romano Impero; secondo la 

fonte storica dell’epoca Francisci Chronikon Pragense item Benessi de Weitmil Chronicon ecclesiae.  

L’incontro e lo scontro con il vescovo Giovanni Nepomuceno ( che prende il nome dalla città di Nepomuk,  

la città di origine del vescovo martire ): a quei tempi Giovanni Nepomuceno era il  vicario della Diocesi di 

Praga, e quando Vencenslao di Lussemburgo propose al vescovo la nomina di un abate da lui 

raccomandato, Giovanni Nepomuceno si oppose con fermezza. A quel punto Vencenslao di Lussemburgo 

fece arrestare il vescovo e subitdopo torturato e gettato nel fiume della Moldava. Le testimonianze di 

questi tristi fatti sono contenute nella Histoire ecclesiastique et civile du du duche de  Luxembourg et duche’ 

…. Volume 7, la quale riporta un’altra causa dell’uccisione del vescovo: si racconta infatti che Giovanni 

Nepomuceno fosse il confessore della moglie di Vencenslao di Lussemburgo, Giovanna di Baviera ( 1378 – 

1386 ), e Giovanni Nepomuceno, alla richiesta di Vincenzlao di Lussemburgo di rivelare i peccati della 

moglie detti in confessione, si rifiuta: Vencenslao di Lussemburgo capendo che forse il vescovo le stava 

nascondendo il  tradimento della moglie , fece uccidere il vescovo.  

Il culto del santo martire Giovanni Nepomuceno  è molto conosciuto in Italia, ed è tantissimo raffigurato 

attraverso statue e dipinti come la chiesa che si trova nella città di Val di Funes, nel Maso di Ruines,  la 

Chiesa di San Giovanni Nepomuceno, celebrazione con dipinti e affreschi tutta la vita del santo. In Europa la 

massima dedica al santo la si trova nella città di Monaco di Baviera, con una bellissima chiesa in stile 

Rococò. In Italia in molte città come Brescia, Lecco, Colorno, Breno e Pavia, troviamo molte opere dedicate 

al santo. Ma nella regione della Sicilia soltanto nella città di Marsala ci sono opere dedicate a questo 

vescovo di Nepomuk: la prima è proprio quella appena descritta contenuta nella chiesa del Purgatorio di 

Marsala , mentre la seconda si trova nel Duomo di Marsala, la chiesa dedicata al vescovo Thomas Beckett di 

Canterbury,  dove nella prima cappella della navata sinistra, è presente una statua e un dipinto dedicati al 

vescovo martire di Nepomuk.    



Il dipinto della cappella della chiesa del Purgatorio di Marsala, mostra il vescovo mentre viene condotto 

dalla polizia dinnanzi al re Vincenslao di Lussemburgo, raffigurato seduto sul trono, con lo scettro e la 

corona, e con un abito di colore rosso e  nero . Accanto al re troviamo una figura, forse il boia , vestito di 

giallo con un copricapo a due corna. L’ altro dipinto è la Buona morte, conservato prima nella chiesa di San 

Francesco di Assisi di Marsala. La tela mostra un moribondo, forse un appestato o un lebbroso, che sta 

guardando il paradiso : si può osservare una figura divina che guarda dall’alto, la Vergine Maria con il 

Bambino Gesù e due angeli di fattezze femminili molto misteriosi: il primo sta indicando al morente la 

figura della Vergine Maria e del Bambino Gesù, mentre l’altro sta consegnando al morente un globo d’oro 

su un drappo. La tela è posizionata su un altare formato da due colonne decorate con intarsi di fiori d’oro e 

con quattro Cupidi, due sopra le due colonne e due sopra la tela. L’altro quadro raffigura Santa Rosalia 

Sinibaldi ( 1130- 1170 ),  la famosa patrona di Palermo, chiamata dai Palermitani Santuzza. La figura di 

Santa Rosalia è raffigurata mentre tiene un martello e un chiodo, che potrebbe essere un’ allusione alla 

crocifissione di Cristo oppure alla vicenda leggendaria legata alla sua fuga su una grotta dove avrebbe 

scritto il suo nome. Sotto la tela, nella stessa cappella, si può osservare un disco di marmo raffigurante la 

Vergine Maria Assunta, scolpita in abiti tardo Romani; la scultura,  del 1500 , è dello scultore Giuliano 

Mancino ( 1460 – 1519 ) ,  facente parte della scuola 

dello scultore Antonello Gagini. L’ultima tela raffigura un 

musico intento a suonare un Armonium ,uno strumento 

a tasti precursore del pianoforte, circondato da Putti 

svolazzanti e un Putto che suona un’ arpa. Di tutte le tele 

non conosciamo ne l’autore e ne l’epoca di realizzazione.   

Adesso spostiamoci nei Pennacchi della cupola e 

nell’altare.   

I  quattro Pennacchi della cupola, raffigurano San 

Raffaele arcangelo, San Michele arcangelo,  la virtù e la 

forza.  San Michele arcangelo è raffigurato con accanto 

un fanciullo che gli consegna un pesce. Il simbolo del 

pesce infatti e’ molto piu’ diffuso di quello che sembra. 

Oltre al significato del Cristo, poiché il pesce come la 

Verità sta nelle  profondità marine, il pesce ha altri 

significati e simbologie: per i popoli Dogon dello stato 

Africano del Mali,  per i Fenici e Babilonesi con la figura 

dell’uomo/ pesce Oannes, il pesce è il portatore della 

civiltà, della scienza e della scrittura. L’ Iconografia di San 

Raffaele è spesso contrassegnata dalla presenza del pesce. Molto probabilmente so tratta di un retaggio di 

un culto pagano legato alla fecondità e prosperità legata al mare, che successivamente si è unito al culto 

Cristiano di San Raffaele. Gli altri tre pennacchi della cupola raffigurano la Virtù, San Michele arcangelo e la 

Forza.  

Nella parte dell’altare troviamo cinque statue di gesso e stucco: in alto a destra la statua del dio Cupido o 

del Dio Amor, diventato con il Cristianesimo la Carità,  in centro due grandi putti alati che tengono la sacra 

Sindone, con il volto di Cristo  nella parte centrale ;  invece sul lato sinistro c’è la Speranza, formata da due  

figure  femminili, una alzata e un’altra più piccola inginocchiata.  Molto probabilmente  è una fanciulla  che 

implora la dea della Speranza.   

Sulla parete troviamo ancora puttini in stucco con le ali d’oro, e sempre in alto un piccolo affresco 

raffigurante l’Agnello di Dio. Bella zona inferiore dell’altare ci sono altre due statue in stucco e marmo: a 

destra la raffigurazione della Legge Divina e a sinistra la raffigurazione della Fede . Entrambe le statue 

hanno sembianze femminili. Sul lato della statua della Legge Divina,  c’è un affresco che raffigura Mosè con 



una corona mentre riceve i Dieci Comandamenti da Dio; sulla parete sinistra dell’altare invece, accanto alla 

statua della Fede, c’è un altro affresco che raffigura un qualcosa di enigmatico : una donna seduta con un 

vestito rosso con accanto due pantere sedute; accanto di loro , sul pavimento ci sono delle ossa : un teschio 

umano e ossa delle gambe.  Sopra, un’altra figura femminile scende dall’alto con un cesto.  Probabilmente 

si tratta della raffigurazione della morte e della vita.   

Sotto lo stucco bianco Ottocentesco delle pareti della chiesa, possiamo intravedere gli affreschi originali  

realizzati tra il 1680 e il  1711 :  si tratta di affreschi Barocchi raffiguranti piante e foglie con colori vivaci. 

Infatti il  Tardo Barocco Siciliano, fa un ampio utilizzo nella sua pittura  della vegetazione e della flora, ma 

anche della fauna.   

Per quanto riguarda la rappresentazione di animali, in questa chiesa  abbiamo soltanto tre specie 

raffigurate : la colomba bianca ( Columba livia, Gmelin, 1789 ) che la troviamo nell’affresco della volta delle 

anime del Purgatorio e nel dipinto intitolato La buona morte, nelle quali opere rappresenta lo Spirito Santo.  

Il pesce , che  compare nel pennacchio destro della cupola insieme a San Michele arcangelo, e la pantera ( 

Panthera, Oken, 1816) , che ne compare una coppia nell’affresco sul lato sinistro dell’altare.   

Nella zona superiore del coro, sopra la finestra, c’è un bassorilievo che raffigura un’anima orante mentre 

brucia sopra le fiamme del Purgatorio, la quale si riallaccia alle due anime con le fiamme scolpite all’esterno 

della facciata.   

Uscendo dalla chiesa, dalla parte della vecchia facciata , ci si imbatte subito nel Largo San Gerolamo , che 

merita una piccola descrizione.   

 

 

 



Il  “ Largo San Gerolamo “.  

Con questo nome si intende uno scavo effettuato negli anni “ 70” del 1900 durante alcuni lavori per la 

ristrutturazione della strada.  Situato accanto alle fondamenta del monastero di San Gerolamo, da qui il 

nome, lo scavo archeologico  presenta tre stratificazioni di tre epoche diverse: Punico/ Cartaginese,  

Romano e Bizantino/ Medievale.  A soli cinque metri dalla chiesa del Purgatorio, si fa un viaggio indietro nel 

tempo, e dal 1680 si passa al 397 A. C. , anno della fondazione di Lilibeo,  l’odierna Marsala, anche se 

ancora a quei tempi non si chiamava nemmeno Lilibeo.   

Comunque sia, l’odierna Marsala nasce come città Fenicia: nel 397 A. C. , l’isola di Mothia, una delle 

maggiori colonie fenicie per eccellenza del Mediterraneo, viene completamente smantellata e distrutta dal 

tiranno di Siracusa Dionisio Primo ( 430 A. C. – 367 A. C. ) , durante il famoso assedio di Siracusa. I Fenici 

avevano fondato anche Palermo, Pantelleria, Lampedusa e gran parte della Sardegna. Ma Mothia era un 

porto di importanza particolare. Gli esuli di Mothia, insieme ai Cartaginesi, terminato l’assedio, si 

rifugiarono nell’antica Lilibeo, dove nacque il primo nucleo di abitanti e abitazioni. I Fenici sono conosciuti 

anche con i nomi di Cartaginesi, dalla città di Cartagine , e di Punici. Lilibeo quindi come prima versione 

della città e Punica/ Fenicia/ Cartaginese. Molti scavi che ancora oggi si effettuano sul moderno territorio, 

portano alla luce numerosi e continui reperti di tombe e strutture Puniche. Di recente fu scoperta infatti 

una serie di tombe appartenenti al cimitero di bambini. Fra gli anni “ 70” e “ 80”, del secolo scorso, nei 

pressi del monastero di San Gerolamo, fu scoperta una zona archeologica di notevole importanza: essa 

infatti ha riportato alla luce la primitiva stratificazione della città antica di Lilibeo, cioè quella Punica, la 

quale è possibile riconoscerla attraverso il primo strato della zona archeologica, costituito da muri di 

Cocciopesto. La tecnica del Cocciopesto è effettuata attraverso l’utilizzo di frammenti di tegole e mattoni 

mischiati con la calce. Furono i Fenici i primi ad utilizzare tale tecnica di costruzione, e successivamente fu 

ripresa ed utilizzata dai Romani. La parte Punico/ Fenicia nel Largo San Gerolamo è tuttavia difficile stabilire 

quanto sia la dimensione estesa originale , ma è comunque sicuro che si tratta di resti di un’abitazione 

Punica databile tra il 380  e il 350 A. C. Molto probabilmente tutta la città di Marsala, nei sotterranei è 

attraversata da abitazioni Puniche oltre che da strutture Puniche di diverse funzioni.   

La seconda stratificazione è Ellenistico – Romana: qui i costruttori hanno rispettato addirittura la forma e le 

pianta delle abitazioni Puniche. In base ai ritrovamenti di diverse ceramiche trovate nel luogo, e ora 

gelosamente conservate al museo Archeologico Lilibetano di Marsala, si può attestare che le costruzioni 

Romane sono di epoca databile intorno alla metà del Terzo secolo A. C.   

Per quanto riguarda invece la stratificazione Medioevale, essa si può rintracciare in circa tre pozzi circolari 

costruiti con ghiaia, calce e cocciopesto ed alcuni resti di una casa,  della quale rimangono due muri e un 

pilastro quadrangolare.  Inoltre il Largo San Gerolamo presenta un muro che attraversa tutta la zona e 

continua a percorrerla anche sotto il convento di San Gerolamo, il quale è la rimanenza di un grande 

edificio  Medioevale o tardo Medioevale o Rinascimentale, il quale contiene un lastricato di pavimentazione 

di Cocciopesto con ghiaia e calce, mentre nella zona centrale del muro è presente un grande buco circolare,  

il quale molto probabilmente era il posto per la ruota della macina del grano oppure un frantoio per l’olio di 

oliva.  Non dobbiamo dimenticare che tra la fine dell’impero Romano e l’inizio del Medioevo,  in epoca 

Bizantina nella vecchia Marsala furono costruiti alcuni templi,  sopra uno dei quali furono erette le prime 

fondamenta della chiesa del Purgatorio.    

Breve storia di Lilibeo,  l’odierna Marsala.   

 

Dopo i Fenici furono i romani a conquistare la città: nel 241 A.C. , quando i Punici o Cartaginesi si arresero ai 

Romani. Sotto l’impero Romano Lilibeo diventa una splendida città di cultura oltre che un centro 

commerciale con un importante porto che collegava il trasporto delle merci per tutta l’Italia. L’epoca 



Romana dura dal 241 A. C. al  450  D. C. La città nell’epoca Romana fu visitata da Marco Tullio Cicerone ( 

106 A. C. – 43 A. C. ) , il quale fu anche  il questore della città,  venuto a Lilibeo per mettere a posto i danni 

del preretore Gaio Licinio Verre ( 115 A. C. – 43 A. C. ) , il quale si appropria in maniera illegittima di beni 

non appartenenti a lui. Cicerone scriverà tutta la vicenda nella famosa opera oratoria In Verrem actio prima 

et secunda ( 70 A. C. ) .  

Nel 205 D. C. , un’altra figura culturale di grande importanza per la storia della filosofia venne a Lilibeo, 

dove ci rimase per circa trenta anni: sto parlando di Porfirio di Tiro ( 233/ 234 D. C. – 305 D. C. ) , di origine  

Fenicia in quanto nato a Tiro , il quale in seguito ad una crisi depressiva, su consiglio del suo maestro 

Plotino (203 / 205 D. C. – 270 D. C. ) ,uno dei più grandi filosofi Neoplatonici , si reca a Lilibeo , nella casa di 

un certo Probo. Chi sia questo personaggio è ancora un mistero, in quanto non abbiamo nessuna notizia. A 

Lilibeo Porfirio di Tiro , che dimora dal 264 al 294 D. C. , scrive le sue opere più importanti come l’ Isagoge , 

il Contro i Cristiani, La letttera a Marcella e Sullo Stige. Della permanenza a Lilibeo, è attestato da Porfirio di 

Tiro stesso nella sua Vita di Plotino.   

 

 

Un elemento archeologico di epoca romana e di notevole importanza artistico/ archeologico,  è l’Ipogeo di 

Crispia Salvia,  una tomba di epoca tardo Romana, databile tra il Secondo e il Terzo secolo D. C. Situato 

sotto una palazzina in via Massimo D’ Azeglio , l’ ipogeo, termine che viene dal greco e che significa sotto la 

terra,  fu scavato interamente nella roccia. Fu realizzato per volere di un certo  Giulio Demetrio, in latino 

Iulius Demetrius,  che fu forse un questore o un magistrato,  è un nome diffuso in tutte le regioni con 

presenza Romana. Il nome Crispia Salvia contiene invece due nomi di due famiglie Latine: i Crispii , che 



erano diffusi in tutta la Sicilia Romana e i Salvii, una famiglia molto probabilmente riconducibile soltanto a 

Lilibeo e alle zone limitrofe. L’ ipogeo presenta quattro tombe, dove in una sono contenuti i resti di Crispia 

Salvia,  una donna morta forse a 45 anno di età. La cosa più bella di questo ipogeo sono gli affreschi , le 

quali figure  sono dipinte  con il colore rosso ocra : innanzitutto due splendidi pavoni che reggono una 

ghirlanda di fiori.  Il pavone ( Pavo Cristatus , Linnaeus, 1758) , nell’antichità è un uccello che rappresenta 

l’immortalità dell’anima.  Il pavone è quindi un uccello sciamanico e psicopompo,  come la colomba ( 

Columba livia, Linnaeus, 1758 ) . Altri affreschi all’interno dell’ipogeo raffigurano amorini con le ali, cioè i 

puttini o i cupidi che diventeranno nella nostra cultura cristiana i famosi angioletti, una processione di 

fanciulle che suonano il flauto mentre si dirigono nei pressi di una fanciulla seduto che suona anche lei un 

flauto e un banchetto festoso con una tavola riccamente imbandita. Tutte queste immagini ci fanno capire 

che la morte e l’aldilà era visto con uno sguardo di gioia e di fiducia.  Una concezione molto lontana dalla 

nostra visione cristiana della morte,  piena di cupezza e tristezza .    

 

 In tutta la zona di via Massimo D ‘ Azeglio, il Tribunale e via Colocasio, sono scoperte in continuazione 

tombe Puniche e Romane: ciò significa che questa zona della città era la Necropoli di Lilibeo. La prima 

Necropoli fu Punica e la seconda Romana.  I Romani quindi utilizzarono gli stessi ambienti delle Necropoli 

Puniche, modellando su quelle Puniche le Necropoli Romane.   

Dopo la caduta dell’ Impero Romano nel 476 D. C. , Lilibeo fu distrutta dai Vandali , i quali per la precisione 

sbarcarono a Lilibeo molto tempo prima guidati dal loro condottiero Genserico ( 389 – 477 D. C. )  nel 440 

D. C. , saccheggiato la città e incarcerando i Cristiani Cattolici . Infatti presero in ostaggio anche il vescovo di 

Lilibeo, Pascasino di Lilibeo ( 378 D. C. – 450 D. C. ) , poiché nel Quinto secolo D. C.  la città di Lilibeo era un 

vescovato. Dopo le incursioni dei Vandali, la città attira l’interesse dei Goti, come racconta lo storico 



Bizantino Procopio di Cesarea ( 490 – 560 D. C. ) ,  il quale nel suo Bellum Vandalicum, corpus dei primi due 

libri delle Storie e guerre di Giustiniano, narra che la principessa dei Goti Amalafrida ( …. – fine del Quinto o 

inizio del Sesto secolo D. C. ), figlia del re degli Ostrogoti Teodomiro e della regina Ereleuva,  ricevette come 

dono di nozze da Trasamondo, il re dei Vandali, proprio la città di Lilibeo.  La città rimarrà per molti anni 

divisa tra i Vandali e i Goti. Una testimonianza molto importante ci viene da una lastra in porfido, dove era  

incisa la seguente frase che traduco dal Latino:  

 “ Qui termina il regno dei Vandali e inizia il regno dei Goti”.  

Tale iscrizione fu trovata dallo storico ,numismatico e epigrafista Tedesco Theodor Mommsen ( 1817- 

1903), in uno dei suoi viaggi di studio a Marsala. L’iscrizione era attaccata nei pressi della scalinata della 

Chiesa di San Matteo, la chiesa più antica della città dopo quella di San Filippo e Giacomo.  Dopo la 

decifrazione di Mommsen , l’iscrizione sparisce dalla chiesa, poiché fu molto probabilmente rubata. Tale 

iscrizione è di fondamentale importanza perché permette di capire che la città di Lilibeo , all’epoca del 

regno dei Goti in Italia,  era divisa in due fazioni: una parte era in possesso dei Vandali e un’altra era in 

possesso dei Goti. L’ unica fonte oggi dove è possibile rintracciare il testo originale dell’iscrizione è il 

grandioso corpus di Mommsen sulle iscrizioni Latine: il Corpus Inscriptionem Latinarum ( CIL), progetto 

fondato da Theodor Mommsen nel 1847 a Berlino.  

Dopo i Vandali e i Goti, la città nel 535 D. C.  fu conquistata dai Bizantini guidati dal generale Belisario ( 500- 

565 D. C. ), il quale conquista tutta la Sicilia.  Ma i Bizantini a Lilibeo non lasciano molte costruzioni. Tranne 

qualche struttura e  qualche tempio. Tuttavia, nella seconda  conquista Bizantina della  Sicilia, avvenuta tra 

il 663 e il 902 D. C. , i Bizantini ebbero modo di costruire  in Sicilia,  numerosi edifici e numerose opere 

artistiche e architettoniche di grande importanza culturale, soprattutto a Palermo.  

Dopo la conquista Bizantina Lilibeo è stata per alcuni secoli abbandonata alle incursioni dei pirati.  Rifiorira’ 

con la conquista Araba della Sicilia ( 827/ 902- 1061), dove gli Arabi sbarcarono a Mazara Del Vallo nell’ 827 

e subito dopo a Lilibeo, la quale fu ribattezata Marsah Ali, da quale nome deriva Marsala. Lilibeo con gli 

Arabi divenne una città ricca e fiorente, fino alla conquista dei Normanni del 1061, che fecero costruire 

numerosi edifici di grande interesse per l’ arte e per la cultura. Oltre ai Normanni, ad occuparsi di Marsala 

furono gli Angioini e gli Spagnoli . Questa è in sintesi la storia di Lilibeo/ Marsala.   

 

L’arte rupestre della Grotta di Cala dell’isola di Levanzo.   

Adesso facciamo un viaggio ancora più indietro nel tempo, fino ad arrivare al periodo Paleolitico  superiore 

della Sicilia Occidentale,  a circa 10. 000 A. C. In quell’epoca le  isole Egadi, cioè Favignana, Levanzo e 

Marettimo, le Isole  dello Stagnone  , l’isola di Mozia, erano collegate alla parte del territorio occidentale 

della Sicilia. Circa 10.000 anni fa, il territorio di gran parte della Sicilia era formato da foreste e praterie 

dove pascolavano in particolare il cervo ( Cervus Elaphus, Linnaeus, 1758 ) , i  bovini come il Bos 

primogenius ( Bojanus, 1827 ) e l’asino europeo ( Equus Hydruntinus ).  

 

 



La Grotta di Cala del Genovese fu scoperta nel 1949 e si trova nell’isola di Levanzo. Si tratta di una grotta 

calcarea di grandissima importanza  sia per l’arte rupestre  Siciliana del Paleolitico, sia per la fauna selvatica 

del periodo Quaternario. I graffiti sulle pareti della caverna raffigurano principalmente il cervo ( Cervus 

Elaphus, Linnaeus, 1758), il più grande bovino di tutti i tempi, il Bos primogenius ( Bojanus, 1827), e l’ Equus 

Hydruntinus.  Del cervo le popolazioni del Paleolitico di Levanzo hanno realizzato nella grotta anche le 

rappresentazioni dei cuccioli, cioè i 

cerbiatti. Poiché tutta la Sicilia tra i 20. 

000 e i 10.000 anni fa era ricoperta da 

una fitta vegetazione e da praterie,  è 

ovvio che questo tipo di animali erano 

molto diffusi. E poiché le Isole Egadi 

erano collegate alla Sicilia Occidentale, 

questi tre mammiferi placentari 

artiodattili arrivarono nei territori 

dell’attuale Isola di Levanzo.  Ma anche 

altre specie di animali erano presenti in 

quei territori. Infatti altri scavi hanno 

permesso di scoprire che nel Paleolitico 

superiore nella Sicilia Occidentale erano 

presenti le Iene ( Crocuta Crocuta, 

Erxleben , 1777) , gli Elefanti nani 

Siciliani ( Palaeoloxodon falconeri ( Busk, 

1867 ) e la foca monaca  mediterranea ( 

Moachus monachus, Hermann , 1779 ). 

La foca monaca mediterranea ancora 

oggi di tanto in tanto viene avvistata 

nelle Isole Egadi. Invece la presenza 

della Iene e dell’ elefante nano Siciliano 

la si deve al fatto che la Sicilia era 

collegata all’Africa attraverso ponti di 

terra. Anche il Clima della Sicilia 

Occidentale del Paleolitico superiore era molto simile a quello delle odierne  savane Africane. Per quanto 

riguarda i tre mammiferi placentari artiodattili di prima ( cervi, bovini e asini ), la loro provenienza è 

sicuramente dall’Europa dell’ Est e dalle steppe dell’ Asia,  e da quei territori giunsero fino in Italia 

meridionale.    

Per quanto riguarda invece le popolazioni del Paleolitico superiore Occidentale di Levanzo, non si trattava 

né di Cro – magnon e né di Neandhertal : erano Homo Sapiens Sapiens ( Linnaeus, 1758). Le pitture rupestri 

di queste popolazioni preistoriche mostrano una chiara conoscenza della forma anatomica degli animali, 

anche se ovviamente in maniera ancora primitiva. Nella Grotta di Cala dell’isola di Levanzo,  una incisione 

rupestre raffigura tre figure, delle quali quella centrale è quella più alta, con una tunica a righe che ricorda  

una camicia di forza e un copricapo molto probabilmente formato da piume di uccello.  Le altre due più 

piccole invece sembra che indossano una maschera a forma di testa di uccello.  La figura centrale del trio si 

tratta di uno sciamano.  Il copricapo e il manto di piume , e’ l ‘indizio che queste  popolazioni del Paleolitico 

, in quell’epoca gia pastori ma ancora cacciatori / raccoglitori ,  avevano un sistema religioso  sciamanico  

basato sul culto degli uccelli: in particolare gli uccelli rapaci ( Accipitriformes,  Sharpe, 1825 ) . Gli uccelli  

rapaci che vivevano nelle isole delle Egadi  nell’epoca del Paleolitico superiore sono il gheppio ( Falcus 

tinnunculus , Linnaeus, 1758 ), il Grillaio ( Falco naumanni, Fleischer, 1818 ) , l’ acquila fasciata ( Acquila di 

Bonelli, Vieillot, 1822 ),  il Biancone ( Circaetus gallicus, Gmelin, 1788 ), il Capovaccaio ( Neophron 



percnopterus,  Linnaeus, 1758) e il Barbagianni ( Tyto Alba, Scopoli, 1769 ). Queste specie di uccelli sono a 

tutt’oggi viventi e prosperi sia nella Sicilia che in altre isole e zone costiere del Mediterraneo.   

 

 

La Grotta di Cala dell’isola di Levanzo fu abitata dal Paleolitico superiore fino al Neolitico superiore: cioè da 

20.000 / 10. 000 A. C.  fino a 6. 000 A. C. Gli insediamenti del Neolitico nella caverna incisori numerose 

figure umane a forma di insetto, per le quali non è assurda l’ ipotesi che si ispirarono proprio osservando 

l’anatomia degli insetti e numerose specie di pesci, come il tonno ( Thunnus, South , 1845 ) e il pesce spada 

( Xiphias Gladius, Linnaeus, 1845), che costituivano la principale fonte di alimentazione per le popolazioni 

del Neolitico della Sicilia Occidentale, oltre ovviamente alla caccia di cervi , uccelli e altri mammiferi 

placentari selvatici. Inoltre molte ricerche sul campo hanno permesso di rivelare che le popolazioni  della 

Sicilia del Paleolitico superiore,  si nutrivano anche di due particolari specie di molluschi gasteropodi che 

vivono tutt’ora nel mare Mediterraneo della Sicilia Occidentale: la Patella ferruginea ( Gmelin, 1791) e la 

Patella caerulea ( Linnaeus, 1758 ), dai quali gusci ricavavano degli ottimi ornamenti come collane , monili e 

bracciali.  

Il nostro viaggio nella storia dell’arte e dell’archeologia della Sicilia Occidentale per il momento si ferma qui, 

ma mi rendo conto che ho soltanto affrescato tre epoche diverse, con l’intenzione di narrare attraverso le 

immagini, storie, abitudini e costumi di popoli altrimenti dimenticati. Dovere di chi fa cultura è occuparsi 

anche del mondo del passato, nel quale si basa il nostro mondo.   
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