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Classi sociali ed aspetti di vita quotidiana 

 

34.1 

Gli abitanti  di Trapani,  come del resto quelli di tutte le altre città  della Sicilia,  erano suddivisi in 

classi sociali ben distinte. La classe dominante era quella dei nobili, conti, duchi, principi e baroni, 

con tutte le sottili distinzioni di cui in un precedente capitolo si è dato conto. Appena al di sotto vi 

era la classe dei regi milites, in genere di provenienza borghese, collocati per meriti di censo o di 

carica sulla prima soglia del privilegio, in attesa di entrare a far parte della nobiltà vera e propria. 

Altra categoria sociale di notevole importanza era quella degli ecclesiastici, strumentalmente 

utilizzata dalla corona per porre freno e limiti allo strapotere nobiliare. La terza categoria di liberi 

era costituita dai cittadini e dai burgensi, abitanti in  città o nei borghi vicini. Rientravano in questa 

categoria artigiani, salariati o prestatori d’opera in proprio, numerose categorie di professionisti 

(medici, notai, giuristi,ecc.),  mercanti e  piccoli  proprietari. Nell’agro risiedevano i villani, che 

potevano coltivare in proprio alcune terre del signore, verso cui  prestavano giuramento di fedeltà. 

Non potevano testimoniare contro i nobili né avevano posizione giuridica riconosciuta 

dall’organizzazione dello Stato. L’ultima categoria era quella dei servi e degli schiavi veri e propri, 

o figli di schiavi catturati in precedenza: povere creature, oggetti più che persone, del tutto ignorati 

dalle leggi.  

In realtà, come afferma il Fontana sulla base di rigorose ricerche, tale distinzione  era del tutto 

teorica:”la divisione in classi solitamente applicata alla società cinquecentesca, con la nobiltà 

all'apice, a vivere di rendita e di memorie, quindi gentiluomini, ecclesiastici, artigiani e, infine, la 

massa del popolo, è fasulla, almeno a Trapani, perché ivi il mercante è nobile e il nobile mercante, 

con la precisazione che il termine mercante vale tanto per il produttore quanto per il trafficante e 

che molti sono i maestri artigiani impegnati con successo anche nel commercio”. 

 

 

34.2 

Proviamo comunque ad immaginare quale vita conducessero questi  trapanesi durante un lungo arco 

temporale, che va dal XIII al XIX secolo, cioè dagli Aragonesi ai Savoia: per estreme 

esemplificazioni, ovviamente, concedendo  qualcosa alla fantasia, ma certamente non discostandoci 

molto dalla realtà.  

I nobili, ovviamente, se la passavano molto bene. Abitavano in splendidi palazzi, con i familiari e 

con un nutrito stuolo di famigli, servi e schiavi di entrambi i sessi. Il nostro ipotetico barone di certo 

non si svegliava presto al mattino. I pesanti e preziosi tendaggi della camera da letto impedivano 

che venisse destato dal canto del gallo, o dalle prime luci dell’alba. Chi passava in quell’ora 

antelucana, magari col carro, per andare al lavoro, stava attento a far poco rumore.  La sveglia, al 

massimo, poteva dargliela con tutta  delicatezza  un compìto maggiordomo, quando  il barone 



avesse qualche impegno di una certa importanza. Dopo sommarie abluzioni con acqua di rose, 

contenuta nel bacile d’argento o di porcellana finissima, ed uno spruzzo di  profumo alle essenze 

orientali, il nostro iniziava la sua giornata con una colazione leggera.  E’ probabile che, dopo essersi 

vestito, od ancora in vestaglia, ricevesse nel suo studio il campiere che lo informava sulle cose del 

feudo, od il curatolo che gli curava la salina, o il capitano che gli riferiva sull’andamento del 

commercio marittimo. Tutta gente che arrivata al levar del sole, quasi sempre con il dovuto 

rifornimento dei prodotti della terra e del mare, aspettava già da tempo e con pazienza d’esser 

ricevuta.  Nel frattempo, la baronessa dava disposizioni alla numerosa servitù, per le pulizie e la 

preparazione del pranzo, mentre le baronessine, dopo aver provato qualche abito nuovo od una 

crinolina alla moda, si esercitavano al cembalo o all’arpa, declamavano versi, gorgheggiavano 

stornelli, e qualcuna più volenterosa si cimentava persino nella difficile arte del ricamo. Un severo 

precettore cercava di insegnare a leggere e scrivere ai rampolli, probabilmente solo a quelli che 

avevano un minimo di attitudine e che potenzialmente potevano diventare medici o notai od uomini 

di chiesa. Verso le undici, il nostro barone, probabilmente faceva una passeggiata  a piedi in città, 

per svolger qualche ufficio, per due chiacchiere alla loggia, o per curiosare al porto. Erano rare le 

volte in cui  doveva  svegliarsi di buon’ora,  per andare in campagna od in salina, in carrozza 

ovviamente, a rendersi conto di persona  di come andassero le cose.  A mezzogiorno o poco più era 

già ora di pranzo, e sulla mensa comparivano le prelibatezze dei  possedimenti, frutta e verdura, 

formaggi, uova, galline,  maiali e conigli, crostacei e  pesci di mare e di salina. Dopo il pranzo la 

siesta era d’obbligo. La vita ricominciava verso le quattro del pomeriggio con una puntatina al 

circolo dei nobili, per giocare a carte o al biliardo, o per conversare con le persone più influenti 

della città, di affari e di politica, certo, ma più spesso di banalità e quasi sempre di donne. Cena alle 

sette, e poi ancora vita sociale, questa volta ricevendo ospiti altolocati nei sontuosi salotti. Il tempo 

trascorreva piacevolmente conversando od ascoltando le performances canore delle fanciulle del 

nobile ceto, ma il più delle volte giocando a carte.  Non mancavano però variazioni sul tema, e la 

variazione più frequente era una visita alla ganza di turno,  con il favore del buio, avvolti d’inverno 

in pesanti pastrani per non farsi conoscere. Clandestinamente, perché la società dell’epoca era 

sessuofoba in pubblico, ma non certamente nel  privato.  Da ciò il detto popolare a noi pervenuto 

“Cu futti futti e Diu pirduna a tutti”. Non pochi rampolli dell’aristocrazia sperperarono il  

patrimonio familiare con folle disinvoltura, tra prostitute d’alto bordo e gioco d’azzardo, nei circoli 

o nel chiuso di case private. In una partita a chemin de fer un giocatore si sarebbe visto morto prima 

di dichiararsi battuto.  La piacevole esistenza continuava d’estate nella casa del feudo o nelle ville 

di campagna, piccole ma sfarzose reggie, in cui si trasferiva tutta la famiglia con uno stuolo di servi, 

utili peraltro ad assicurare protezione da eventuali malintenzionati.  

Solo qualche rampollo di  nobil casato si dedicava agli studi filosofici o letterari, come sottolinea 

Giuseppe Maria di Ferro, egli stesso nobile, a proposito di Benedetto Burgio, Barone di Xirinda (26 

settembre 1722 - 28 giugno 1790): “Quindi in tutto quel tempo in cui le cariche pubbliche, i doveri 

militari di tenente, e le cure domestiche non richiedevano i suoi uffizi, la passione allo studio 

veniva in soccorso di quella noia, che avvince allo spesso la nobiltà e che raramente l‟abbandona. 

Sembra d‟esser questa una vendetta, che risarcisce gli altri uomini dalla preferenza della fortuna.” 

 Il lettore, a questo punto, non pensi che l’autore  di questo scritto sia prevenuto,  per aver descritto 

in termini non particolarmente lusinghieri la giornata tipo di un nobile trapanese, piuttosto ignorante 

ed avvezzo ad una vita assolutamente parassitaria. Farei un torto ai molti nobili che furono 



imprenditori capaci e lungimiranti, e che con le loro iniziative commerciali, estese ben oltre il 

bacino del mediterraneo, contribuirono in larga misura  alla prosperità di cui tutta la città ebbe a 

godere per secoli. Questi pochi furono determinanti nella guida politica ed amministrativa, 

mantennero stretti legami con il potere regio, e ricoprirono prestigiose cariche, anche a livello 

centrale. A due di essi, il generale Giovan Battista Fardella ed al Conte Agostino Sieri Pepoli si 

deve la istituzione delle due massime istituzioni culturali cittadine, la Biblioteca Fardelliana ed il 

Museo Pepoli.  E’ quindi ovvio che la vita di questi più industriosi e colti aristocratici doveva essere 

occupata da ben altri impegni e quindi  ben  diversa da quella in precedenza descritta.  

   

34.3 

E gli altri come passavano la loro giornata? Possiamo immaginare le occupazioni quotidiane di 

medici, notai, uomini d’arme, preti e commercianti,  che non svolgevano lavori manuali, ma  di 

prestigio e responsabilità. Anche loro godevano di buona rendita e quindi conducevano una vita 

comoda, impegnandosi nel lavoro, ma indulgendo anche ai piaceri dell’ozio, ritrovandosi nei circoli 

o nelle eleganti taverne del centro cittadino. A tal proposito si ha memoria della presenza in 

Trapani, a partire dal 1500, di numerosi Circoli, Associazioni ed Accademie culturali. Alcuni circoli 

erano frequentati dai borghesi, mentre altri erano esclusivi dei nobili. I primi si riunivano nella 

Camera di Conversazione, istituita nel 1812, mentre il circolo esclusivo dei nobili era quello della 

Concordia. Si cita a tal proposito un curioso episodio. I soci della Camera di Conversazione 

avevano acquistato un costoso biliardo,  denominato “Nobile Bigliaro”, con dodici stecche, cinque 

palle di Carolina (due bianche e le altre rossa, gialla e turchina), 3 pallini e 2 palle grosse d’avorio. I 

nobili della città chiesero ed ottennero di  affittare  il biliardo. Dell’operazione si fece garante un 

gestore, che si impegnò  a pagare il canone pattuito, sperando di rifarsi e di guadagnarci, 

riscuotendo una certa quota per ciascuna partita. Sarebbe andato in pari con 20 partite al giorno e 

tutto il resto sarebbe stato di guadagno.  Senonchè scoppiò una epidemia di colera, i nobili si 

allontanarono dalla città, mettendosi al sicuro nelle loro ville di campagna,  ed  il povero ed incauto 

Vittorio Lo Giudice si ritrovò col cerino in mano, a pagar l’affitto, senza ricavare nemmeno un 

soldo dal Nobile Bigliaro.  

Oltre ai circoli, erano molto frequentate, e questa volta senza distinzione di ceto, le Accademie 

culturali. La più importante era l’Accademia della Civetta. Secondo Benigno di Santa Caterina,  

essa ebbe origine dalla vecchia Accademia della Lima, fondata da Vito Sorba  del 1624. Secondo 

altri, fu fondata nel 1686. Ebbe tal nome in quanto la civetta era l’uccello sacro a Minerva, ed infatti 

esso risulta raffigurato nello stemma esistente presso la Biblioteca Fardelliana. Un particolare 

merito di questa Accademia  (notevole, considerati i tempi) fu quello d’aver ammesso tra i soci  una 

donna, Girolama Laurifice, che pubblicò una raccolta di poesie intitolata “La Dama in Parnasso”. 

Di lei scrive il  Di Ferro: “si nominò fra gli accademici della Civetta di Trapani, l‟Incognita”.  

Sicuramente il sodalizio esisteva ancora nel 1836, poiché si ha notizia che ne era segretario 

Benedetto Omodei, uno degli uomini più colti della città.  

Altre prestigiose accademie trapanesi furono la Medico-fisica, l’Accademia del Discernimento (che 

aveva come emblema un’aquila e un serpente), nonché la Scuola di disegno, promossa dal pittore 

Giuseppe Errante. Se ne può dedurre che l’attività culturale in Trapani, dal 1600 al 1800, fu 



particolarmente florida. Vanno ricordati illustri filosofi,  tra cui Tommaso Del Monaco, Egidio 

Onesti e Michelangelo Fardella; storici, tra cui spicca la figura di Padre Benigno da S. Caterina, 

agostiniano scalzo, al secolo Vito Catalano (1743-1815), autore di una Storia di Trapani in due 

Tomi (Trapani Sacra e Trapani Profana); matematici, tra cui Giuseppe Barlotta ed Antonio 

Castronovo; letterati, tra cui Nicolò Maria Burgio e Bernardo Bonaiuto;  architetti, quale il famoso 

Giovanni Biagio Amico; ed infine il sommo Leonardo Ximenes, di cui si parlerà in seguito.  

 

 

34.4 

Ed infine, che vita menava la povera gente?  Non delle migliori.  I popolani erano obbligati ad 

alzarsi tutti i santi giorni  sul fare dell’alba, dopo aver trascorso la notte su luridi giacigli, magari 

accanto a pecore e maiali. Con la penuria d’acqua, di cui Trapani ha sempre sofferto, di lavarsi 

neanche a parlare.  Iniziava così per loro una giornata di duro lavoro, al porto, nelle fabbriche, nelle  

saline o nei campi, che si protraeva fino al tramonto, con un breve intervallo per mandar giù un 

pezzo di pane e formaggio, oppure qualche minestra di granaglie, legumi e verdure; certamente 

anche pesce, fresco o conservato, che per fortuna era disponibile  in abbondanza ed a buon mercato, 

ma niente carne, quella solo nelle feste comandate. Il riposo e i divertimenti? I popolani non 

avevano di certo né tempo, né voglia, né  denari, né  energie, per andare a divertirsi alla sera. Nelle 

loro osterie il vino era di pessima qualità, i giorni di riposo erano soltanto la domenica ed altre 

solenni ricorrenze religiose, in cui era d’obbligo partecipare alle funzioni prescritte.  Ogni tanto  il 

governo  organizzava qualche spettacolo pubblico, che si poteva svolgere solo se sottoposto 

preventivamente  alla approvazione del  Capitano di Giustizia, garante della moralità civile e della 

ortodossia religiosa. Per fortuna, la chiacchiera era gratis, come si dice “era franca”, e così gli  

uomini,  e soprattutto le donne, in privato, potevano sfogarsi in pettegolezzi o trivialità di ogni 

sorta: una tradizione, quella del “taglia e cuci”  tipicamente meridionale, che si è tramandata intatta 

ai giorni nostri. Per tal motivo, particolarmente ricercata era la “gente di compagnia”, dalla battuta 

pronta e ridanciana. Famoso, tra questi, fu Don Giovanni Alastra (1820-1888), agrimensore, che 

amava scrivere poesie a sfondo erotico che circolavano manoscritte tra la gente. Ad esempio quelle 

che seguono, giusto perché il lettore possa farsene un’idea:   

Si c‟è lu gaddru chi vi spacca l‟uri,/Di lu raloggiu chi n‟aviti a fari?/Galileu, di lu pendulu 

inventuri,/Putia su d‟autri cosi stùdiàri./Li liggi di natura su sicuri/E un ponnu affattu affattu 

variari./„Nfatti, lu cazzu meu, fattu l‟amuri,/All‟ura stessa, lu sentu  addrizzari.  

 

Cci su‟ quattru picciotti „nta „na casa/Chi hannu li minni chi ognuna è „na pisa./Su‟ stringi stringi, 

sunnu vasa vasa,/mentri nni parlu la minchia m‟attisa./Una si chiama Peppa, l‟autra Masa,/la nica 

Ciccia, la granni Luisa./Chìssa mi pari ch‟è  mezza pirsuasa,/ picchì mi parla cu la vucca risa.  
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