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Epidemie e pestilenze 

 

45.1 

In questo scenario di fame e di lordura, le epidemie di peste, vaiolo, tifo e colera scoppiavano 

periodicamente con facilità.   Soprattutto le pestilenze, a causa della  elevata mortalità, facevano 

paura.   La peste arrivava  quasi sempre via mare,  attraverso  le pulci infette, veicolate dai topi, che  

abbondavano nelle stive. Anche quando fu fatto obbligo alle navi sospette di rimanere per qualche 

tempo alla fonda, il pericolo non fu scongiurato,  poiché i roditori, a nuoto,  riuscivano a 

raggiungere la terra ferma. Senza contare che qualche uomo dell‟equipaggio, che si riteneva sano 

ma che tale non era, vedendo i compagni che morivano come mosche,  era tentato di scappare.  Una 

delle epidemie più famose  fu quella del 1347, che venne importata da soldataglie genovesi  e  si 

esaurì solo nell‟aprile del 1348.  Essa si verificò nell‟anno in cui il Boccaccio colloca il suo celebre 

Decamerone. Come è noto, si tratta di una raccolta di novelle, di taglio spesso umoristico e con 

frequenti richiami all'erotismo del tempo,  narrate a turno da giovani, che si intrattengono fuori 

città, per sfuggire alla peste nera, che imperversava in quel periodo a Firenze. A tal proposito va 

ricordato che Trapani viene citata più volte dal Boccaccio, e che  una delle novelle è ambientata 

interamente nella nostra città, ed ha come protagonista un certo Amerigo degli Abate.   Si tratta 

della  settima novella della Quinta giornata del Decamerone, e narra della vicenda amorosa (per 

fortuna a lieto fine)  di una figlia del  nobile  Amerigo con un giovane musulmano. Poiché sembra 

che la famiglia degli Abate provenisse da Firenze,  non si può escludere che essa fosse conosciuta 

dal Boccaccio.  

 

45.2 

A seguito  dell‟epidemia del 1347-48, malgrado molti abitanti avessero cercato scampo nelle 

campagne e nella vicina Erice,   la città  quasi populo viduata remansit . Ai tempi di Re Alfonso 

(seconda metà del XV secolo) essa non superava i 1400 abitanti, cioè la metà rispetto agli anni 

antecedenti  il  1348.  Altre importanti pestilenze si verificarono  nel 1564, nel 1575-76 e nel 1624. 

In quella del 1564 tutti i religiosi del convento di San Domenico, adibito a luogo di ricovero per gli 

infetti,  morirono a causa della malattia.  La pestilenza del 1624 resta famosa per una storia curiosa, 

che dimostra quanto sia grande la stupidità umana ed il servile ossequio dei potenti. Il Senato 

trapanese, avendo appreso che a Tunisi era scoppiata una epidemia di peste, aveva deliberato di 

vietare l‟approdo ad un galeone proveniente da quella città. Ma poiché il galeone trasportava un 

tappeto destinato al vicerè Emanuele Filiberto, il suo segretario ordinò che comunque la nave 

dovesse giungere in porto. I senatori non ebbero il coraggio di opporre resistenza e così la peste 

giunse  a Trapani, per dilagare successivamente in tutta la Sicilia, mietendo numerose vittime, tra 

cui (legge del contrappasso) lo stesso Vicerè ed il suo segretario.  

 



45.3 

Malgrado si avessero conoscenze molto sommarie sulle cause delle malattie infettive e relative 

modalità di trasmissione, era evidente che esse quasi sempre  venivano importate da  forestieri  e 

che l‟unico modo per  evitare il contagio era quello di tenerli alla larga. Furono così istituiti  severi 

controlli, pattugliando giorno e notte il mare e controllando le navi, ed imponendo l‟obbligo   di  

sosta alla fonda  (la quarantena)  in caso di febbri  sospette a bordo.   La durata dell‟isolamento, 

fissata in quaranta giorni, non poggiava su basi  scientifiche, ma probabilmente aveva un 

riferimento biblico,  ai  40 giorni  in cui Gesù fu tentato dal demonio. 

Nel 1700 vennero istituiti i primi lazzaretti. Da una stampa d‟epoca, sulla base di alcuni dettagli, si 

deduce che una prima costruzione adibita a lazzaretto in Trapani sarebbe antecedente al 1753. In 

Benigno di Santa Caterina si legge:” Dietro le mura del giardino de’ Cappuccini, vi è il lazzaretto 

per l’espurgo degli infetti,  che capitano nel porto di Trapani. Dentro di questo vi sono varie 

divisioni, e diverse stanze, con i suoi cancelli di legno, per uso e secondo la qualità degli infetti. Da 

detto lazzaretto per mezzo di una ben lunga, larga e praticabile scogliera, si va sino all’isoletta 

appellata di Sant’Antonio del Mare. Attorno a questa isola vi risiedono tutte quelle barche, che 

devono durarla in contumacia”.  

A Trapani, il grande Lazzaretto, tuttora esistente, fu costruito successivamente, per l‟appunto  

sull‟isola di S. Antonio.  Iniziato nel 1831 fu completato nel 1834. Vi venivano isolati  non solo  gli 

uomini, ma anche  animali,  merci e derrate varie. Dietro  al  Lazzaretto esisteva un cimitero, dove 

venivano interrati quelli che morivano in tal luogo. Certamente non pochi, visto che anche i non 

infetti, stando lì dentro, malgrado le precauzioni, la peste o il colera se li potevano beccare. A causa 

delle sommarie operazioni di interramento, la puzza era indicibile. Ratti ed animali randagi 

rovistavano tra i cadaveri,  e giungendo in città potevano contribuire ad una ulteriore diffusione 

delle epidemie..  Una  più degna sistemazione di questo cimitero si  ebbe verso il 1850, non solo per 

motivi di salute pubblica e per cristiana pietà, ma anche a causa delle vibrate proteste di  alcuni 

cittadini inglesi, che si recarono in quel luogo per rendere omaggio alla sepoltura di un certo Dottor  

Anderson, loro illustre compatriota.  

 



 

 

Questa stampa d‟epoca riproduce abbastanza fedelmente la topografia dell‟area nel 1700. E‟ 

presente il complesso dei Cappuccini, parte del quale adibito ad orto ed a vivaio di pesci. Davanti 

al Convento è presente la spianata subito fuori le mura, in cui venivano eseguite le sentenze 

capitali. Sul  lato destro, corrispondente all‟attuale Via Duca d‟Aosta, vi era il mare, come si 

evince dalle barche alla fonda. Sul lato sinistro è visibile il Castello della Colombaia; in alto la 

Torre di Ligny; nel mezzo l‟isolotto di S. Antonio, non ancora congiunto alla terraferma dalla 

scogliera artificiale (da Salvatore Accardi)  

 



 

Fotografia ripresa ai primi del „900 dall‟alto del Convento Cappuccini. Le mura della città sono 

state abbattute.  Si nota  la grande spianata ed il mare che ancora lambisce la Via Duca d‟Aosta. 

(Gruppo Facebook “Le nostre origini”) 

 



 

 

 

Altra interessante mappa marittima (indicante la profondità del fondale nei vari tratti di mare) dei primi 

decenni del „900. Da segnalare la scogliera che collega l‟isolotto di S. Antonio, il  Lazzaretto, accanto al 

quale sono rappresentate aree riquadrate, probabilmente adibite a vivaio di pesci. Attorno al Convento dei 

Cappuccini non c‟è più il mare e la zona è stata resa fruibile alla urbanizzazione. 

 

 



 

 

 

Cartolina dell‟inizio „900 con l‟edificio del Lazzaretto, davanti al quale è presente una zona di 

terreno con vegetazione (Gruppo Facebook “Le nostre origini”) 

 

 

 

Pianta del Lazzaretto: la costruzione ha forma a “ferro di 

cavallo” con un ampio cortile centrale (da Salvatore Accardi) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Il Lazzaretto è attualmente sede della Lega Navale Italiana: si notino le barche alla fonda e la 

elegante sistemazione del giardinetto antistante. Molte parti dell‟edificio rimangono tuttora 

inutilizzate in attesa di una riqualificazione ed opportuno riuso (Foto di Luigi Salvo) 

 



45.4 

Al primo dilagare delle pestilenze  il Senato trapanese attuava drastici provvedimenti.  Gli appestati 

venivano isolati in locali periferici e le loro case, dopo esser state disinfettate con abbondanti 

aspersioni d‟acqua di mare, venivano chiuse.  Gli indumenti personali, ed in generale ogni cosa che 

anche alla lontana si supponesse contaminata,  veniva posta al  rogo, utilizzando in particolare legni 

aromatici e catramosi, (quali cotogno, salice, ulivo, pino, abete, cipresso, lentisco e ginestra), con 

l‟eventuale aggiunta di zolfo, alloro, rosmarino, bacche di ginepro ed altre erbe medicamentose, 

nella supposizione che i loro fumi rendessero più efficace la sterilizzazione. I cibi venivano 

minuziosamente controllati, così come l‟acqua da bere, che doveva provenire da sicure sorgenti.    

Cani e colombi, supposti vettori dell‟epidemia, venivano uccisi in gran quantità, mentre venivano 

risparmiati i gatti, in quanto utili nel contrastare la proliferazione dei topi. A lato di questi 

provvedimenti terreni, si invocava, ovviamente, l‟aiuto del cielo. Per invocare la grazia celeste un 

po‟ tutti, nobili e popolani,  davano esempio di umiltà e penitenza,  andando in giro per le vie 

coronati di spine e con un teschio in mano, o trascinando pesanti aratri per le strade, bardati come 

animali, fingendo di mangiare paglia da cesti appesi al collo.  

 

45.5 

La vita media  non superava  i 40 anni, forse  meno. I tumori, l‟arteriosclerosi  e le  malattie di 

cuore erano entità pressoché  sconosciute, poiché  solo i benestanti mangiavano  in abbondanza e 

potevano giungere all‟età in cui queste malattie abitualmente si presentano. Tutti  gli altri,  

mangiando poco e faticando molto, morivano come mosche da giovani.  Insomma, tutto il contrario 

di  oggi, in cui nei  paesi dell‟occidente si muore di tumori, di  vecchiaia e di eccessiva 

alimentazione. Il tasso di mortalità infantile era elevatissimo, così come la mortalità  puerperale  per 

emorragie o per  febbri  settiche.  La vita media delle  donne  a quei tempi era  più bassa  di quella 

degli uomini.  Si sposavano appena puberi (a 13-14 anni e talvolta anche prima) e  cominciavano a 

sfornare figli a ripetizione, vuoi per obbedienza alla chiesa, vuoi per ignoranza dei metodi 

contraccettivi. Non c‟era la pillola, né del giorno prima, né del giorno dopo, ed Ogino e Knaus non 

erano ancora nati.  Nel corso della gravidanza continuavano a lavorare, se non altro per accudire la 

numerosa prole.  Le appartenenti alle classi più povere  erano  spesso denutrite. Tutti buoni motivi 

per campar di meno. Come risultato c‟erano molti orfani/e  ed anche molti vedovi, che ovviamente 

spesso e volentieri si risposavano con donne molto più giovani di loro. Insomma, succedeva tutto il 

contrario di quel che accade oggi, in cui  le donne   fanno pochi figli,  campano in media 7-8 anni in 

più degli uomini,  hanno una vita media di 83-84 anni, e quindi tempo e modo di seppellire tre o 

quattro mariti.  

 

40.6 

Il numero degli abitanti subì molte variazioni nel corso delle varie epoche: arrivi e partenze, nascite 

e morti, pace e guerra, miseria e benessere, carestie e buoni raccolti, epidemie a parte,  si 

alternavano con tale frequenza da rendere mutevole la consistenza della popolazione residente, 

anche nel breve  periodo. Dagli antichi documenti si ricavano alcune informazioni da sottoscrivere 



con  beneficio di inventario, poiché è facile immaginare quanto approssimativi potessero essere i 

censimenti dell‟epoca. Qualcuno forse si meraviglierà, ma gli abitanti erano davvero pochi, anche 

nei periodi migliori. Il loro numero cominciò ad aumentare progressivamente, anche se con 

oscillazioni, a partire dal 1600, come risulta dai dati  diligentemente raccolti da Mario Serraino, a 

partire da atti ufficiali.  

PERIODO POPOLAZIONI NUMERO ABITANTI 

3000-2000 a.C. SICANI - ELIMI Poche centinaia 

800 a.C. FENICI Meno di 500 

500  a.C. – 500 d.C. CARTAGINESI Da 1000 a 3000  

800-1200 ARABI- NORMANNI - SVEVI Circa 3000 

1200 ARAGONESI Circa 3000 

Seconda metà 1400 

 

SPAGNOLI Prima della peste 2800 

Dopo la peste 1400 

1500 SPAGNOLI 10000-12000 

1600 SPAGNOLI 16000 

1700 SAVOIA - BORBONI 30000 

1819  BORBONI 21000 

1860 BORBONI 39000 

Inizio 1900 REGNO D‟ITALIA 55000 

1940 REGNO D‟ITALIA 60000 

1971  REPUBBLICA ITALIANA 70000 

2010 REPUBBLICA ITALIANA 70000 *  

 

*Il numero degli abitanti del Comune di Trapani è rimasto  stabile poiché la maggior parte della 

popolazione attualmente risiede nel Comune di Erice, a causa della anacronistica persistenza 

dell‟antica storica suddivisione dei due territori comunali. 
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