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Poca igiene e molta miseria 

 

44.1. 

A causa della  penuria d’acqua dolce, le condizioni igieniche dei trapanesi sono sempre state 

alquanto precarie. Si pensi che nel 1869 (e quindi in tempi non lontanissimi)  Trapani riceveva 

dall’acquedotto di Bonagia soltanto 30 penne d’acqua (una penna equivale a poco meno di 5 metri 

cubi), per cui a Trapani arrivavano in tutto circa 150 metri cubi d’acqua giornalieri, con una 

dotazione idrica pro-capite di 5 litri x abitante al giorno. Anche considerando l’acqua piovana, che i 

più abbienti potevano tener di riserva nelle cisterne, e quella che veniva portata in città su apposite 

botti, non c’era molto da scialare. Tolta quella per bere e  per cucinare,  ne rimaneva assai  poca  per  

lavarsi. Veniva tenuta in una brocca e  poi versata in piccoli quantitativi su bacinelle di ferro o di 

coccio o di ceramica smaltata, sostenute da un treppiedi  ad altezza d’uomo. Una sciacquatina  alle 

mani ed una alla faccia e la pulizia del mattino era fatta.   La gente del popolo faceva anche a meno 

di questa sommaria toilette. Naturalmente niente sapone. Sebbene gli Arabi  lo producessero 

normalmente a partire dall’olio d’oliva, profumandolo e colorandolo con essenze varie, il loro uso 

era limitato alle classi più abbienti. Coltelli e forchette furono introdotti dagli Angioini, ma  fecero 

comparsa solo  sulle mense dei ricchi.  Normalmente si mangiava con le mani e  non vi son 

documenti circa l’abitudine di lavarsele dopo ogni pasto.  

 

44.2 

I bagni non esistevano. I bisogni si facevano all’aperto, in un luogo comune spesso situato nel 

cortile, da dove le deiezioni venivano convogliate in pozzi neri od avviate, tramite canali di scolo, 

verso il mare.  In casa, i  benestanti disponevano dei  “càntari”, immortalati dalla  famosa “stanza 

dei càntari” nel  “Gattopardo”. Erano di terracotta, di ceramica, d’argento, smaltati, dipinti, istoriati, 

insomma ce n’erano per tutti i gusti e per tutte le tasche. Il contenuto veniva sversato nei pozzi neri, 

oppure in botti trasportate da carri, che passavano per le vie della città.  Apposite disposizioni 

regolavano la eliminazione delle acque luride, e pene severe venivano comminate agli  

inadempienti, visto che molti, dopo aver guardato a destra e sinistra, ed essersi assicurati che non ci 

fosse nessuno, le buttavano senza riguardo fuori dalla finestra. Ovviamente, anche lo scarico di altri  

rifiuti nella pubblica via era severamente vietato. Va detto, comunque, che  all’epoca  di rifiuti ce 

n’erano pochi,  niente carta, niente plastica,  e  quanto avanzava  dal cibo era solo qualche buccia, 

qualche osso  e qualche lisca di pesce:  una bella differenza rispetto ai tempi d’oggi, in cui  non 

sappiamo più come fare con la “monnezza” e con quel che buttiamo di roba da mangiare  si 

potrebbe  nutrire mezza  Africa che muore  d’inedia.  Un servizio di nettezza urbana provvedeva 

alla raccolta e poi alla eliminazione  in discariche situate in luoghi  periferici ed isolati della città, 

come risulta da antichi scritti, che fanno riferimento ad immondezzai ed a “pubbliche schifezerie”. 

Esistevano severi divieti ad utilizzare come discariche altri luoghi. Salvatore Accardi, ad esempio, 

riferisce che nelle adiacenze della strada della Vicaria, e precisamente nella zona detta La Tuppilla, 

tra via Cassaretto e le mura, si erano radunate molte immondizie, che con il caldo  erano  andate  in 



putrefazione, emanando insopportabile fetore. Ne seguì una vivace protesta ed un intervento di 

bonifica della pubblica amministrazione. Il divieto di scaricare in mare nella zona del porto era 

tassativo: esso riguardava non solo i rifiuti urbani, ma anche i materiali di riporto, per il fondato 

timore di inquinamenti e di una riduzione del pescaggio, che poteva compromettere  il transito o 

l’attracco dei natanti.   

 

 

44.3 

Le pessime condizioni igieniche erano aggravate dall’abitudine  di  allevare in casa polli, galline, 

conigli e persino maiali. Naturalmente era obbligatorio, e soprattutto prudente,  tenerli legati, o 

comunque in spazi protetti,  per evitare che uscissero per  strada, dove qualcuno sarebbe stato 

lestissimo a fregarseli. Si può immaginare come di conseguenza mosche, zecche, cimici, scarafaggi  

ed altri insetti  fossero ubiquitari. Se un uomo del nostro tempo, per magia, tornasse a vivere in 

quell’epoca, si sentirebbe certamente a disagio, senza posate, bagno, sciampo, doccia e bidet, lercio 

e puzzolente in mezzo alle pulci, e dopo quindici giorni al massimo chiederebbe all’autore della 

macchina del tempo di riportarlo rapidamente indietro. Anzi, avanti.   

Seppure il clima di Trapani sia generalmente mite, i nostri avi qualche volta d’inverno pativano il 

freddo, e cercavano di scaldarsi con legna o  carbone. Non tutti, però, perché legna e carbone, in un 

posto dove di alberi ce ne sono pochi, costavano cari. Nelle stanze si ponevano piccoli bracieri di 

terracotta, che le vecchiette ( le poche che malgrado le gravidanze e gli stenti riuscivano ad arrivare 

a 50 o 60 anni) tenevano tra le gambe, sotto le ampie gonne,  con il risultato di procurarsi talvolta 

qualche scottatura. Nel  letto si mettevano recipienti  in metallo pieni d’acqua bollente, per evitare 

di morire assiderati al momento di ficcarsi sotto le lenzuola gelide. Ed anche in strada molti 

pativano il freddo, perché non crediamo che tutti potessero coprirsi  con cappotti o pastrani.  

 

44.4 

In quanto ad alimentazione non c’era da stare allegri: in genere scarsa, a base soprattutto di 

granaglie e verdure di vario genere. La carne si trovava sulle mense dei ricchi, i poveri la 

mangiavano di rado e spesso solo in occasione delle feste grandi. Il pesce era più abbondante, e 

certamente più a buon mercato rispetto ai giorni d’oggi, in cui bisogna andare in pescheria provvisti 

del blocchetto degli assegni.  Un documento del 1600 riporta i prezzi del pesce ed è curioso notare 

che “li logusti” (le aragoste) avevano un prezzo tra i più bassi, simile a quello “delli vopi” (o boghe, 

pesce di scarso pregio). Quasi certamente, lungo le coste le aragoste si riproducevano a ritmo 

vertiginoso, e del resto bisogna considerare che il gusto per i crostacei prese piede in Europa solo 

nel secolo XVIII.  

Non c’erano ovviamente i frigoriferi, per cui i cibi deteriorabili si tenevano nei luoghi più freschi 

della casa, all’ombra, in una zona  ventilata, magari  all’aria aperta, avendo cura di coprirli per bene, 

ad evitare che diventassero preda di insetti, topi, gatti e cani. Con quale garanzia di igiene è facile 

immaginare. Abbastanza spesso, poi, arrivava qualche carestia, perché la stagione era stata 



siccitosa,  oppure perché  i rifornimenti di granaglie, che giungevano via terra o più spesso via 

mare, venivano depredati dal nemico in periodo di guerra,  o dai pirati che infestavano i mari. Il 

problema era molto sentito, e come ho già riferito esisteva una apposita Deputazione Frumentaria, 

per provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di primaria importanza. Le derrate venivano 

accumulate in appositi magazzini, detti “caricatoi”, ma,  considerando le sommarie modalità di 

conservazione dell’epoca, si ritiene che  non infrequentemente  andassero incontro a 

deterioramento.  

 

44.5 

Di carestie ce ne furono molte (ad esempio, nel 1311, nel 1314, nel 1324, nel 1374 ). A proposito 

della carestia del 1591-92, un anonimo cronista così scrisse: “ Ed in questa città e fuori le porte si 

vediano le genti morti; e li genti che andavano alli ospitali di subito moriano; e spaccandoli si 

trovavano le budella piene di erba. E in detti ospitali morivano 20-30 persone lo giorno. E li poveri 

carcerati, quando trasia un cane dentro lo carcere, beato era quello che ni potia avere un pezzo; e 

se lo mangiavano menzo arrostito”.  

La carestia più famosa, per entità e per durata, e certamente per le sue conseguenze, fu quella del 

1673, di cui  furono considerati  responsabili  i giurati della città per non aver provveduto 

all’acquisto di adeguate scorte di frumento. La carestia fu causa di una insurrezione popolare, con 

tumulti ed assalti ai forni, e fu  capeggiata da Don Girolamo Fardella, figlio del dottor Giovanni 

Antonio e di una nobildonna palermitana, Eleonora Calvello. Magistrato civile della città per oltre 

venti anni, dal 1646 al 1669,  definito  “stravagante ma integro”, fu assunto a difensore del popolo. 

In verità dietro alla rivolta si celavano profondi contrasti tra le maestranze ed il blocco sociale 

costituito dalla Chiesa e dalla nobiltà. In questa occasione si registrò per la prima volta nella storia 

della famiglia Fardella una frattura mai verificatasi nel passato, in cui l’unione tra le varie linee era 

stata sempre sostenuta da grande solidarietà.  Dopo alterne vicende, l’insurrezione cessò solo nel 

1674, quando il vicerè Claudio Lamoraldo, principe di Ligny, la soffocò  nel sangue. Il Fardella, 

considerato eretico di fronte al potere ed alla ortodossia dogmatica della chiesa, fu  abbandonato 

dagli stessi ceti  artigiani, ed arrestato, benché, come riferirono i tutori dell’ordine, “difeso da 

femmine di quel quartiere che con spidi e mazze ce lo levorno di torno”. Condannato a morte senza 

processo, assieme ad altri capi della rivolta, fu decapitato il 20 febbraio  1674 nel Castello di terra,  

e la sua testa  fu poi esposta al pubblico ludibrio, assieme ad altre,  dentro ad una gabbia di ferro  

davanti del  Palazzo Senatorio.  Non a caso subì la rimozione araldica da parte della stessa famiglia 

ed ha avuto solo un tardivo e marginale ricordo nella toponomastica cittadina. 

 



 

Oltre al Fardella, furono impiccati lo scultore Zizzo, l’intagliatore Sansone, il corallaio 

Orestano, il materassaio Ferraro, l’armatore Palazzo, il macellaio Palizzolo, il 

ciabattino Rosso, ed un certo Scavetto .(disegno ripreso da Accardi) 

 

 

 

Sembra legata ad una carestia un particolare pietanza  tradizionale di Trapani, denominata “cuccìa”, 

che fino a qualche tempo fa era in uso preparare il giorno di Santa Lucia. Era costituita da granaglie 

(frumento bollito misto a fave e ceci) condite con vino cotto e scorzette essiccate di arance. Tanta 

era la fame che quando attraccò per necessità al porto una nave proveniente da Odessa carica di 

grano (kut-jà) i popolani la assalirono,  e senza perder tempo bollirono il frumento e lo condirono 

con il mosto cotto, la prima cosa che avevano a portata di mano.  

 

 

 

 



 

Riferimenti bibliografici 

 

7) Tobia Antonino : La storia presa per la gola.  Giuffrè Editore (2009)  

 

8) Costanza Salvatore : Storia di Trapani. Edizioni Astor (2009) 

 

12) Benigno da Santa Caterina : Trapani nello stato presente  sacra e  profana.  Trapani (1812) 

 

34)  Sito Trapani Invittissima di Salvatore Accardi.   (www.trapaniinvittissima.it) 
 

87) Lombardo Franco: L’acqua a Trapani. Grafica Corrao (2010)  

 

88) Barbata Alberto e Corso Salvatore : Fra Michelangelo Fardella.  La Fardelliana (1993) 

 

89) Guida Carlo: Le insurrezioni della fame in Trapani nel secolo XVII. (1940) 

 

90) Girgenti Salvatore: Note sulla carestia a Trapani nel 1673-74. La Fardelliana (1982) 

  

 

 

 

http://www.trapaniinvittissima.it/

