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Vescovi  frati  monache e badesse 

 

50.1  

A giudicare dal numero delle chiese, e  considerando  le dimensioni notevoli dei  conventi, la 

popolazione ecclesiastica della città doveva essere piuttosto numerosa. Nel 1500, il numero dei 

religiosi  (tra preti, monaci e monache) era di 800 circa (una percentuale notevole rispetto al totale 

degli abitanti).  Nel 1736, come riporta il Serraino, a Trapani officiavano 160 sacerdoti secolari e 

158 sacerdoti regolari; le suore erano 156.  Se a quel tempo ci  fossero  state le elezioni,   il  “fu” 

partito della Democrazia Cristiana le avrebbe  vinte con una maggioranza di tipo bulgaro.  I 

religiosi non solo erano tanti, ma complessivamente  se la passavano  bene.  Tanto per cominciare, 

erano esentati da tasse e gabelle, che invece gravavano pesantemente sul popolo. Molte entrate 

derivavano dall’espletamento degli usuali  uffici religiosi, quali rilascio di certificazioni, messe 

straordinarie,  domenicali e di precetto,  senza contare le molte elargizioni ed elemosine. Alcuni  

patrizi  pagavano un sacerdote   per celebrare messe nelle loro cappelle private  e per  istruire i figli 

in conformità ai dettami della dottrina cristiana.  Cifre più cospicue  venivano richieste per la 

celebrazione di battesimi, cresime e matrimoni   (diritto di “stola bianca”). Ma  poiché, come si è 

detto,  la gente aveva una paura fottuta della morte, e  di quel che poteva capitare nell’aldilà, erano i 

funerali l’evento di cui i preti approfittavano.  Era questo il cuore del business, e di esso  parleremo 

diffusamente nel successivo capitolo. 

Nell’ambito del clero era in vigore una rigida gerarchia. A quelli che “vestivano  il rocchetto”, la 

schiera cioè dei canonici che amministravano le cospicue rendite del patrimonio ecclesiastico, si 

contrapponeva il clero più povero, nelle cui fila erano numerosi i cosiddetti mastri missara, veri e 

propri jurnateri della fede, adibiti a recitare le  innumerevoli messe perpetue per i defunti.  Il 

parroco  non solo tratteneva per se la gran parte delle offerte (che talora giungevano alla cospicua 

cifra di migliaia di onze), ma aveva il potere di distribuire il  fastidioso compito  tra i celebranti, che 

passavano la giornata spostandosi da una chiesa all’altra, come fossero braccianti od artigiani,  ad 

officiare messe in modo freddo e burocratico,  davanti  agli altari di chiese desolatamente vuote di 

fedeli.  

 

50.2 

Come si può intuire,  farsi prete, monaco o monaca,  non sempre era frutto di  vocazione. Spesso e 

volentieri,  le famiglie, quale che fosse la classe sociale,  avviavano  i figli e le figlie alla carriera 

ecclesiastica.  Nelle famiglie nobili od agiate era frequente che fosse il terzogenito ad  intraprendere 

gli studi teologici. La professione, formalmente, comportava rinunce e spirito di sacrificio;  ma  per 

molti le rinunce erano più d’apparenza che di sostanza.  In versi disincantati ed espliciti,  il nostro 

poeta Calvino,  illustrò la  vita gaudente in alcuni conventi, luoghi di finto abbandono delle cose 

mondane, in  cui  i  fratacchioni  conducevano  vita epicurea, “cantannu, vivennu e manciannu”. La 

mancanza di una vera vocazione spiega i numerosi  casi  in cui  i religiosi  si arricchirono e fecero 



arricchire le  famiglie, con metodi  spesso non leciti. Ne sia testimonianza, ad esempio, una lettera  

che il nobile Berardo Ferro inviò all’arcivescovo, accusando alcuni preti  ladroni  “di far uso della 

propria posizione per materiale vantaggio”.  Tutto sommato gli arricchimenti illeciti degli 

ecclesiastici erano una colpa minore, almeno sul piano morale, rispetto alla vita alquanto 

“licenziosa” che molti di loro conducevano.  Un atteggiamento pienamente legittimato dal cattivo 

esempio che veniva da Roma, dove preti e cardinali mantenevano una o più concubine “per la 

maggior gloria di Dio”, come scrive sarcastico lo storico Infessura, che tra l’altro annota che i 

monasteri di donne erano diventati ormai “quasi tutti lupanari”, poco o nulla distinguendosi le 

religiose dalle meretrici.  Clamoroso il caso  di papa Borgia, Alessandro VI, che ebbe sette figli, tra 

cui i famosi Cesare e Lucrezia. Lo storico Johannes Burchard racconta che una sera, ad una delle 

consuete feste date dal papa “presero parte cinquanta meretrici oneste, di quelle che si chiamano 

cortigiane e non vengono dalla feccia del popolo. Dopo la cena esse danzavano con i servi e con 

altri che vi erano, da principio con i loro abiti indosso, poi nude”. La serata si concluse come si 

può immaginare:  il protonotario riferisce dettagli che richiamano altre e assai recenti serate 

“eleganti”  di egual tenore.  

 

50.3 

Se tali erano gli esempi romani, è comprensibile che anche “in periferia” si ritenesse legittimo 

adottare simili stili di vita. Correva voce, non destituita da fondamento, che quando i pescatori o i 

contadini  si allontanavano per lunghi periodi, gli uni per  battute  di pesca in mari lontani, gli altri 

per lavorare la terra in feudi sperduti, i preti ed i frati si dessero da fare per consolare le  donne, 

suggerendo che la divina protezione sarebbe stata più efficace se supportata da una congiunzione 

carnale con i ministri del culto. Ad esempio, ad Alia  ebbe nomea la cosiddetta Setta Angelica, 

costituita da un gruppo di frati, che approfittava della superstizione e dell’ignoranza delle donne del 

popolo. Che poi queste (mai fermarsi alla superficie delle cose!)  si facessero convincere per più 

materiali esigenze non è dato sapere.  Ad abundantiam, spesso e volentieri esistevano rapporti 

amorosi tra monache e frati, come si evince da una ispezione ordinata nel 1500 dal vescovo di 

Mazara, che mise in luce una tresca di questo genere (consenziente la badessa)  nel convento di S. 

Salvatore, presso Erice, tra le monache ed alcuni frati cappuccini. 

Ed a proposito di monasteri trasformati in lupanari, per quanto riguarda Trapani, voci popolari, 

giunte fino a noi, parlano di camminamenti sotterranei che congiungevano conventi femminili e 

maschili, e del ritrovamento di  ossicini di infanti  durante gli scavi  effettuati per le fondamenta di 

nuovi palazzi, ovviamente mai denunciati alle competenti autorità per non incorrere in pastoie 

burocratiche che avrebbero rallentato inevitabilmente i lavori. Ma su  questa scottante  materia  si 

va  soltanto per sussurri e  per “sentito dire”  ancor oggi,  figuriamoci nei secoli passati, ed 

immediatamente  tutto torna ad esser sepolto dalla polvere dell’oblio. A tale proposito  è istruttivo 

uno scritto di Salvatore Girgenti, dal titolo “Tumulti a Trapani per la vita licenziosa del clero”. Lo 

storico   riferisce di una vigorosa protesta del popolo per la scandalosa condotta di alcuni sacerdoti, 

che convivevano tranquillamente con amanti e figli. Fu inoltrata una istanza presso le autorità 

civiche sollecitandole a porre termine a tale sconcio. L’istanza non ebbe però esito, con la 

giustificazione che il problema non era di competenza dei poteri civili. Anche la protesta  rivolta 

alle autorità ecclesiastiche locali non ebbe alcun riscontro. Si levò allora alta la reprimenda di un 



frate carmelitano, Fra Jacobo de Sutera, “contra presbiteros concubinarios”, ed i popolani decisero 

di non accostarsi più ai sacramenti e di disertare le messe. La notizia  di tanto scandalo giunse al 

Vicerè, che sollecitò il vescovo di Mazara, capo della diocesi,  ad espellere i preti fedifraghi. L’esito 

della vicenda, che risale agli anni 1427-1428, non è noto, ma proprio questa mancanza di notizie fa 

pensare che anche allora la Chiesa adottasse la ben nota  politica di manzoniana memoria "sopire, 

troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire”.    In punto di morte, avveniva talvolta che, a 

causa del rimorso per i peccati commessi, ci fosse un rigurgito di pentimento. Don Michele Niso, 

dottore di teologia e potente Vicario Foraneo, nel suo testamento  del  5 maggio 1616, “temendo lo 

divino judicio della morte, alcune volte repentina”,  rendeva libera la sua prediletta schiava negra 

Isabella, comprata con poco meno di dieci onze, e la colmava di “robe bianche” per sua dote 

nuziale, nonché  le donava l’usufrutto di quattro onze, che a lui doveva annualmente il Barone di 

Reda. Così riferisce  Salvatore Accardi, dubitando tuttavia che quanto disposto dal Vicario Foraneo 

si sia realmente verificato.  

 

 50.4 

Fra le poche altre possibilità  (sposarsi, far la serva o la prostituta) per le donne quella di monacarsi 

era un’opzione.   Ed infatti  le monache erano numerose.  Passavano il tempo tra le orazioni, il 

ricamo, qualche opera di bene, e la preparazione di dolcetti di mandorla, non a caso detti “dolci di 

badia”,  tra i quali la famosa “Frutta di Martorana”, finte castagne, mandarini, pesche, ecc.  di pasta 

di mandorla dipinta,  che deve il suo nome al luogo dell’invenzione, il convento palermitano della 

Martorana.   Ma  molte di loro, rinchiuse in convento  controvoglia,  passavano la vita a rodersi  

dietro le grate e le inferriate, cercando di trovare momenti di svago (oltre che nei modi di cui si è 

già parlato) nei pettegolezzi e  nell’assistere al passaggio in strada della gente. Per tal motivo nei 

conventi c’erano spesso loggiati nascosti  sotto i  tetti o finestrelle segrete, chiamate le “vedute”, in 

considerazione della funzione specifica che dovevano assolvere. Quando il convento non disponeva 

di una visuale adeguata, come riferisce Pietro Zullino,  si ricorse ad espedienti, quale ad esempio la 

creazione di un percorso segreto (anche sotterraneo),  attraverso il quale era possibile giungere ad 

una zona  più favorevole di osservazione.  
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