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Storie curiose di alcune vie  

 

80.1 

Alcune vie, che sono state dimenticate in questo scritto,  riportano a storie minime,  originali o 

curiose, che vale la pena ricordare. La Via Cocuzzella, ad esempio, una delle ultime collaterali di  

Corso Vittorio Emanuele,  fu così chiamata a causa di una pianta di zucca  che era fiorita  in mezzo 

ai rifiuti.  Benigno da S. Caterina  riferisce che la peste del 1624 infierì in particolare nel  distretto 

vicino al Convento di  S. Anna, per cui ivi fu eretto un muro “acciocchè il malore col suo putrido 

fiato non si avanzasse in altri luoghi”.  Tolto il muro, nella strada  “si trovò un letamaio con esservi  

nata  e cresciuta una cocozza gialla di così strepitosa grossezza che destò stupore agli astanti i 

quali esclamarono Oh la cocozzella!!”.    

La Porta Galli, nel Quartiere S. Pietro, invece, fu così denominata perché in quel posto si trovavano 

in abbondanza dei mitili con una cresta rossa simile a quella di un gallo.   

La Via Aperta (una traversa della Via Badiella, nel quartiere Casalicchio)  deve il suo nome alla 

demolizione, nel 1921,  di una  fatiscente chiesetta, che interrompeva il congiungimento di due vie, 

e sorgeva laddove, nel 1400, era stata scoperta una risorgenza d’acqua dolce, giudicata miracolosa. 

Per tal motivo, ivi era stata edificata una cappella intitolata alla Vergine, denominata “Madonna 

della Gurga”, vale a dire della sorgente.  

La Via Neve (odierna via Tenente Genovese)  venne così chiamata per esser sede di deposito e 

rivendita della neve.  Qualcuno potrebbe dubitare che a Trapani si vendesse la neve, ma  il fatto 

appare documentato.  Il Serraino, infatti,  riporta  che il Comune, nel 1800, dava a privati  un 

appalto a che,  nel periodo estivo, trasportassero a Trapani, dai nevieri di Monte S. Giuliano e di 

Inici, circa 100 tonnellate (sic!!) di neve, che veniva poi venduta in apposite botteghe: una 

circostanza in apparenza  inverosimile, poiché a memoria d’uomo vivente  ad  Erice la neve si è 

vista solo in circostanze eccezionali. Ma della esistenza delle neviere esiste documentazione, così 

come delle  modalità di trasporto e di conservazione della neve, che veniva  compattata in blocchi e 

tenuta al buio in stanzoni chiusi ed isolati.  Si trattava, ovviamente,  di una merce assai cara, usata 

per confezionare sorbetti  dai gusti più vari. A tal proposito va sottolineato che  la tradizione della 

gelateria  trapanese  ha  origini  antiche. Nell’Ottocento esistevano diversi negozi di “sorbettieri” e 

pasticcieri, frequentati  ovviamente solo da  una ricca e selezionata clientela.  

 



 

 

Un antico portale in Via  Tenente Genovese, in passato Via Neve  (Foto di Luigi Salvo) 

 



80.2 

A fronte di tali curiosità, di ben diverso genere è la storia del personaggio che da il nome alla Via 

Serisso, una via perpendicolare alla Rua Grande che termina sul lungomare. Come narra 

l’agostiniano scalzo Benigno di Santa Caterina, Felice Serisso era un ricco commerciante trapanese, 

che, trattando la compravendita degli schiavi, si  era tenuto in casa un giovane turco. Ora accadde 

che il turco si invaghì della moglie,  venne da lei corrisposto, ed entrambi fuggirono da Trapani.  

Per uno strano scherzo del destino, il turco, imbarcatosi su una nave pirata, trasse in schiavitù il suo 

stesso padrone. A ruoli invertiti, Felice Serisso si venne a trovare schiavo in Barberia, agli ordini 

dei due drudi. Un cantastorie rievocava così la triste vicenda: Un tempu jeu Filici mi chiamava/Era 

Mircanti e prì lu Mari ajia/Tutti li Cristiani arriscattava/E Turchi ancora in Casa mia tinia/Ma lu 

destinu mi perseguitava/E Schiavu mi ridussi in Barvaria/Schiavu di chidda chi gheu tantu 

amava/E prì junta di chiù mi chiama Elia. Facendo in apparenza buon viso a cattiva sorte, egli in 

realtà meditava la vendetta, che riuscì puntualmente ad attuare,  uccidendoli entrambi.  Staccato il 

capo della fedifraga, lo chiuse in un sacco e poi fortunosamente riuscì a ritornare a Trapani. La testa 

della donna venne esposta accanto alla sua casa,  a testimonianza e monito, all’inizio della via che 

di lui porta il nome, dove si trovava l’antica porta Ossuna, poi denominata Porta Serisso.  

 

 

Testa di donna e lapide commemorativa della vicenda di Felice Serisso (foto di Luigi Salvo) 

 



80.3 

Un comitato di storia patria ha cercato di rimediare alla distruzione della porta, avvenuta 

nell’Ottocento,  inserendo all’angolo della via una testa di donna con la seguente epigrafe: Una 

donna trapanese se innamora d‟un moro, e da lui se fa carnalmente conoscere; roba il marito, e col 

moro e una turca se ne fugeno in Barbaria; il marito, per vindicarse, va travestito, ammazza il 

moro e la muglie, e con la turca se ne ritorna a Trapani, e sposala per muglie, e con lei gode gran 

tempo felicemente. Questo brano è tratto dal  Novellino di  Masuccio Salernitano, che invero riporta 

una versione dei fatti  un po’ diversa rispetto a quella di Fra Benigno. Nella novella ventiduesima di 

Masuccio Salernitano, il protagonista non è Felice Serisso, bensì un tal Nicolao de Aguito.  

L’esordio è analogo : “Ora avvenne, non è gran tempo, che un gentiluomo trapanese, chiamato 

Nicolao de Aguito, né di soi famosissimo corsale, avendo più volte costeggiata la Barbaria, e un 

tempo reduttosi a casa, e tolta muglie giovane e assai bella, e de quella avuti figliuoli, 

onorevolmente ducea la sua vita. E tra gli altri famigli e servi che tenea, era un moro de Tripuli de 

Barbaria, nominato Elia, giovene e forte e assai robusto, ma bruttissimo ultra mesura; da che la 

muglie de Nicolao, da sfrenata e focosa libidine assalita e vinta, non volendo avere reguardo al 

rompere del matrimonio, né punto considerando colui essere servo e lei libera, essa bella e lui 

bruttissimo, e lei cristiana ed esso moro, ma solo estimandolo giovene e posserla meglio che il 

marito satisfare, del tutto se dispose voler provare se „l moro se sapea così sotto l‟arme adoperare, 

como a lo portare de soverchi pisi a spalla facea; e provatolo e reprovatolo, e conosciuto che „l suo 

iudicio non l‟avea ingannata, se deliberò in quello continuare, finché la sua vita e le facultà del 

marito le bastavano”. Un po’  diverso è però il seguito, in quanto Nicolao de Aguito, audace 

corsaro,  per vendicare il suo onore arma un vascello e con una ciurma di ardimentosi si dirige in 

Barbaria. Ivi giunto, dietro falsa promessa  alla moglie di perdonarla e riportarla a Trapani, grazie 

ad  un accorto stratagemma si introduce nella casa del moro, lo uccide tagliandogli il collo  e 

soffoca la moglie fedifraga.  Fatta  razzia di oggetti preziosi, se ne torna con una turca in Trapani.    
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