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Ho letto con vivo interesse l'articolo di A. Filip-
pi pubblicato nel numero precedente di questa Ri-
vista 1 , dedicato ad una minuziosa messa a punto di 
fonti letterarie, archeologiche, epigrafiche e numi-
smatiche riguardanti Trapani ed il suo territorio. 

La lettura di queste annotazioni mi è stata di sti-
molo per alcune precisazioni e considerazioni ri-
guardanti un sito ed il relativo territorio cui non si 
è posta ancora la dovuta attenzione. Le mie consi-
derazioni riguardano le fonti numismatiche, ancora 
piuttosto scarse, ma che ci permettono già di pote-
re approfondire, anche se soltanto con note preli-
minari, la conoscenza della storia di Trapani e del 
suo hinterland, in un contesto di relazioni e di rap-
porti che allo stato attuale, a prescindere dall'epo-
ca preistorica, sembrano iniziare a partire dal IV 
secolo a. C. Sono infatti le fonti numismatiche a 
darci la possibilità di mettere in rilievo, in succes-
sione, alcuni momenti particolari della storia della 
città nel periodo classico. 

Come ha giustamente messo in rilievo il Filippi, 
parlando di Trapani non si può ignorare Erice. Tra i 
due siti doveva esserci un rapporto diretto in quanto 
Trapani, per la sua stessa struttura naturale, doveva 
costituire il porto-approdo di Erice, dotato di pos-
sibilità di attracchi, di scali e di ripari in vari punti 
del suo litorale, a coronamento di un golfo di di-
mensioni piuttosto notevoli 2  Diodoro (15, 73, 2-4) 
infatti, parlando di Erice, ricorda che i Cartaginesi 
attaccarono le navi di Dionisio ancorate "nel porto 
della città". I due siti, cioè, topograficamerite e di 
conseguenza culturalmente, presentano aspetti che li 
caratterizzano come complementari l'uno all'altro: 
Erice come un luogo di culto a valenza mediterranea, 
Trapani come centro di traffici mediterranei multidi-
rezionali; Erice inserita all'interno del kòinon elimo, 
Trapani più in rapporto con l'elemento punico I. 

In età romana ed oltre, la loro storia scorrerà su 
binari paralleli. 

IRiconsiderando i rinvenimenti monetali ricordati 
dal Filippi, troviamo una prima testimonianza risa-
lente ad epoca punica. Egli ha ricordato, infatti, il 
piccolo nucleo costituito da 11 monete di argento di 
zecca punico-siceliota conservato nel Museo Regio-
nale P. Orsi di Siracusa caratterizzato da una testa di 
cavallo a d. al dritto e dall'albero di palma al rov. In 
effetti si tratta di un "frammento" del ripostiglio 
rinvenuto a Trapani nel 1925, elencato nel Corpus 
dei ripostigli greci 4  ed in origine di consistenza mag-
giore. Esso è confrontabile con un ripostiglio ana-
logo proveniente da Selinunte, costituito da 507 
esemplari della stessa serie e da un quarto di siclo 
emesso nella zecca africana di Cartagine 5 . Le mone-
te del gruzzolo proveniente da Trapani ed i 507 esem-
plari provenienti da Seiinunte appartengono tutti, ad 
eccezione del quarto di siclo di Cartagine, ad un 
unico nominale, una litra d'argento che si attesta su 
0,60/0,70 grammi: non si esclude che esse possano 
essere state coniate nella stessa Selinunte. Con-
seguentemente i due ripostigli risultano contempo-
ranei e si datano entrambi tra il 350 ed il 325 a. C. 

Come luogo di rinvenimento Jenkins farebbe ri-
salire a Trapani un altro ripostiglio già ricordato dal 
Noe 6,  rinvenuto nel 1921 7 . Per esso lo Studioso si 
chiedeva se non potesse trattarsi di parte di un ri-
postiglio costituito da stateri di elettro di Cartagine 
del peso di circa 7 grammi e da elettri del peso di 
circa 11 grammi rinvenuto a Liibeo nel 1922 e del 
quale il British Museum avrebbe acquistato gli 
esemplari da lui riportati ai nn. 321 e 334 (gruppo 
VI), 351 e 367 (gruppo VII), 412 e 424 (gruppo 
Xa) del suo Corpus (cit. alla nota 7 di questo arti-
colo). Per Jenkins, cioè, il ripostiglio di Trapani 
avrebbe potuto essere parte di quello di Liibeo. 


