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Sesso e amore  nella Trapani antica 

 

 

36.1 

Da quel che ha scritto e da come l’ha scritto si capisce perfettamente che  Giuseppe Marco Calvino  

non era soltanto un teorico della materia. Insomma, detto senza perifrasi, era un gran puttaniere. Nel 

capitolo precedente, descrivendone la personalità, si è già detto che il nostro, da benpensante, 

rifuggiva dalle beghe della politica, e per allontanarsene (a suo dire) spesso si rifugiava in una  

casetta sita fuori le mura della città. Ma forse non si è lontani dal vero pensando che la casetta non 

fosse un buen retiro per meditazioni filosofiche bensì più prosaicamente  una garconniere.  

Giuseppe Marco, senza dubbio, era in buona compagnia.  Molti  documenti  restituiscono infatti una 

chiara  immagine dei  trapanesi come di un popolo di puttanieri. Il fenomeno era molto diffuso. Si 

ha notizia che nel 1849 esercitavano “ufficialmente”  in Trapani  41 meretrici, di cui 15 trapanesi, 7 

di Palermo ed il resto provenienti da vari paesi dell’entroterra. Nel 1539 e nel 1601 furono emessi 

bandi molto severi contro il meretricio. Guarda caso, venivano colpite le prostitute ma non i clienti, 

ma a nessuno sfugge che non c’è offerta se non c’è domanda, e non c’è peccato se non c’è anche il 

peccatore.  In questi bandi  era vietato affittare alle prostitute case che fossero vicine a quelle delle 

famiglie oneste, perché non turbassero la quiete con “canti e soni”;  gli albergatori erano diffidati  

ad ospitarle per l’esercizio del mestiere; alle “signorine” veniva proibito indossare abiti di seta, con 

ori ed  argenti, e se proprio volevano “esercitare”, che lo facessero con discrezione,  essendosi 

verificata la necessità di chiudere al transito alcune vie, per sottrarre agli occhi della gente onesta 

l’indecente spettacolo. Vennero chiuse, ad esempio, la  via Belvedere ed  una “vanella”  davanti la  

Chiesa di S. Maria del Gesù, dove le prostitute attendevano i clienti al calar delle tenebre. Le vie 

accanto alle chiese erano le preferite, tanto da originare il detto popolare “Unni ci sunnu campani ci 

sunnu buttani”.  Le pene erano severe, oscillando da quelle corporali (la frusta) a quelle pecuniarie, 

fino alla carcerazione.  Oltre che con la repressione  si cercava di limitare il fenomeno con  la 

“rieducazione”, mediante “asili” nei quali le  prostitute che volevano redimersi (le Ree Pentite) 

venivano avviate ad un onesto mestiere. Tali asili  in genere erano gestiti dai preti, ma si sa che 

purtroppo la carne è debole. Lo afferma, anche se indirettamente, Fra Benigno da Santa Caterina, 

che a proposito di un sacerdote morto in odore di santità (Don Domenico Nolfo- 1706 - 1770), così 

si esprimeva: “Spesso nell’esercizio di Sua professione veniva astretto a frequentare donne impure, 

di beltà dotate, di maniere e scaltrezza, di lusinghe, di attrattive, e di quanto è atto a far crollare la 

più soda costanza, ed Egli, anche giovane, sempre forte, e costante col Suo contegno, le mettea in 

soggezione, e con la Sua presenza discacciava ogni ombra, e le componea.” E’ facile desumere che 

non tutti gli ecclesiastici fossero  “di forte tempra” e molti infatti cadevano in tentazione, in 

particolare, si dice,  i monaci carmelitani. Qualche prete di alto rango la “rea” se le teneva in casa, 

ufficialmente come serva, come ad esempio Isabella, schiava prediletta del nunzio foraneo.  L’asilo 

delle Repentite si trovava accanto alla “Casa delle Orfane”: se vogliamo,  anche questa casa 



perseguiva analogo scopo, nel senso della prevenzione piuttosto che della riabilitazione,  poiché il 

destino delle orfane, nella Trapani antica, era di diventar serve o monache, oppure, se  carine, di 

andare sposa a qualche brutto ceffo, ed in mancanza di tutto ciò di  far le puttane. Il lettore accorto 

avrà certamente avvertito  l’ipocrisia dei tempi: gli uomini di giorno facevano i moralisti, di notte 

andavano a cercare le stesse donne che fingevano di voler redimere.    

 

36.2 

Per sottrarre agli occhi dei cittadini lo sconcio morale del meretricio, fin dal secolo XIV venne 

autorizzata l’apertura di case di tolleranza.  L’autore di questo saggio non ha reperito notizie su 

dove fossero e da chi fossero gestite a Trapani  tali case in quei tempi lontani.  Notizie certe si 

hanno a partire dal 1820, anno in cui di bordelli a Trapani  ve ne erano cinque, rispettivamente sulle 

Mura di tramontana, in  Vicolo Belvedere,  nella Strada San Leonardello, in  Via Paglia, e vicino al  

Convento di S. Francesco Assisi.  I  famosi “casini”, autorizzati  legalmente dallo stato, furono 

istituiti dal Conte Camillo Benso di Cavour nel 1860,  e quindi è certo che dopo l’unità d’Italia 

anche a Trapani ve ne fossero diversi.   

Nella Trapani antica, l’ampia diffusione del meretricio aveva ben precise origini sociali. Gli uomini 

cercavano fuori di casa, perché le loro mogli erano perennemente incinte e, sfornando un figlio 

dopo l’altro, diventavano presto anche  poco appetibili. Del resto, da parte del gentil sesso in genere 

non c’era molto trasporto:  si dice che le spose indossassero una camicia da notte con un buco sul 

davanti e dicessero “non lo fò per amor mio ma per dare un figlio a Dio”. In una società in cui 

quasi non si concepiva una diretta relazione tra il matrimonio e l’amore, dove si riteneva che le 

caste spose soggiacessero poco meno che nauseate alla “rivoltante animalità dell’atto”,  le 

cortigiane rappresentavano  la sregolatezza, il capriccio, lo sfrenamento, l’eccesso.  

D’altra parte l’offerta mercenaria non mancava: molte ragazze rimanevano precocemente orfane; gli  

istituti religiosi o le congregazioni dei ceti artigiani cercavano di  “salvarle” avviandole al lavoro, a  

far le serve nelle case dei ricchi, o dandole in sposa. Purtroppo, molte volte le cose non andavano a 

buon fine e la strada diventava l’unica  possibilità di sopravvivenza.  Avere una amante fissa era 

consuetudine comune e socialmente accettata nei ceti più abbienti, purchè il rapporto si consumasse 

con discrezione e soprattutto non approdasse ad una regolare unione.   In atti ufficiali si legge che ai 

nobili confrati della Compagnia dei Bianchi era consentito “ di lasciarsi irretire da una insana 

passione verso una donna di bassi natali o di scostumata vita, ed anche che tale insana passione 

venisse coltivata e praticata quotidianamente”. Ma, nel caso in cui il confrate avesse contratto 

matrimonio “con donna pubblica o cantante di pubblici locali”, la pena era quella della espulsione 

dalla potente congregazione. Il caso più clamoroso fu quello di Don Marcello Fardella, figlio 

legittimo di Don Martino Fardella, barone di Mokarta, e di Donna Vincenza, espulso per aver 

contratto matrimonio (siamo nel 1752) con Francesca Bianco, figlia del fu Giacomo Bianco, prima 

staffiere di Don Vincenzo Fardella e poi “tincitore di robba vecchia”.  Più complicato (causa le più 

difficili  occasioni di incontro) rivolgersi alle donne “oneste” e/o regolarmente coniugate.  Gli 

ecclesiastici, che pur avevano i loro scheletri nell’armadio (cap 50),  in ragion di questo, chiudevano 

tranquillamente un occhio se una relazione clandestina si svolgeva nel più completo riserbo, ma non 

potevano esimersi dalla reprimenda se  fosse diventata di pubblico dominio.  Il  timore della  



emarginazione sociale agiva quindi  sia per gli uomini, ma soprattutto per le “donne oneste”, come 

forte elemento di deterrenza. 

 

36.3 

Passando dal profano al sacro (per così dire), occupiamoci adesso del matrimonio, che, in epoca 

medievale, era considerato come una particolare forma di transazione commerciale. I matrimoni 

venivano combinati  dalle famiglie (spesso tra parenti o  nell’ambito della stessa corporazione) sulla 

base delle affinità di prestigio e di censo. Quasi sempre le donne erano molto giovani, anche di 

dodici o tredici anni, talora  ancora impuberi e ca va sans dire vergini. La cerimonia religiosa era 

preceduta dalla stipula di un vero e  proprio contratto notarile, che veniva abitualmente stilato dai 

consoli delle corporazioni, competenti per argomento, annotando minuziosamente tutti i beni dotali 

(compresi gli oggetti di oreficeria, il mobilio ed il vestiario). In genere il marito  portava   poco o 

nulla, mentre per la donna la dote era obbligatoria. Difficilmente una donna priva di dote poteva 

sperare di maritarsi, e quando ciò accadeva era praticamente inconcepibile che potesse far la 

schizzinosa obiettando sulle scarse qualità dell’uomo, sulla sua età avanzata o sul suo aspetto fisico. 

Non di rado i contadini dovevano attendere il raccolto per maritare le figlie. In ogni caso il contratto 

dotale prevedeva rigidi vincoli. In caso di premorienza della donna (evento non raro dopo il parto), i 

beni  restavano alla nuova famiglia se c’erano figli, tornavano a quella di origine se non ce n’erano.  

Il matrimonio veniva contratto “secundum morem et consuetudinem graecorum” (che prevede il 

regime dotale) e non  “secundum morem latinorum” (che prevede la comunione dei beni).  Ai 

giorni d’oggi si legge che gli attori  o i personaggi del  jet-set stipulano  contratti matrimoniali in 

previsione di un possibile (e molto probabile) divorzio. Come si vede, anche se molte cose oggi  

sono cambiate, quando si parla di interessi la storia torna a ripetersi. In questo contesto, va 

segnalato il benemerito intervento delle corporazioni artigiane e del Senato trapanese. Presso l’asilo 

delle orfane, ogni 3 anni, il 13 dicembre, venivano estratti a sorte, nel corso di una cerimonia, detta 

“dell’imbussolamento” ,  i nominativi di quelle cui  la dote veniva corrisposta dai benefattori, nella 

misura di 25 onze, vestiario e mobilia. Una piccola dote veniva assegnata anche alle bambine 

abbandonate nella ruota dell’ospedale  per dar loro la possibilità di trovarsi un marito.   

 

36.4 

Il matrimonio, nella società medievale, aveva come compito principale quello di assicurare la 

nascita di figli legittimi, che, nel caso specifico della nobiltà feudale, comportava la tessitura di una 

fitta trama di alleanze familiari per il mantenimento o l’accrescimento del patrimonio. Durante la 

cerimonia nuziale, i gesti d'investitura simboleggiavano il passaggio di proprietà della donna dal 

padre al marito. Era quindi implicito che la donna fosse sottomessa alla volontà dell’uomo e non 

godesse di libertà di parola e di azione. Doveva essere gentile, affettuosa e comprensiva, per godere 

sempre dell’amore del marito. Erano d’uso  specifici atti formali, come il festeggiarlo ogni volta che 

egli partiva o ritornava per un viaggio,  o quando rimaneva a lavorare nei campi per intere 

settimane. Dubitiamo che le cose andassero sempre in tal modo, ad esempio quando era la donna, 

grazie alla cospicua dote familiare, a “comprarsi” il marito, che nella maggior parte dei casi 

apparteneva ad un ceto sociale inferiore al suo. La  reciproca conoscenza  degli sposi passava in 



secondo piano, e talvolta avveniva soltanto al momento della celebrazione del rito.  Gli abiti nuziali 

erano molto colorati, perché sarebbero stati indossati anche in seguito, durante le feste. Il colore più 

utilizzato era il rosso, considerato propiziatorio ai fini della procreazione. Nei secoli successivi al 

Medioevo, le cose cambiarono un po’ in meglio. I matrimoni continuavano ad essere combinati, ma 

i rapporti tra i coniugi iniziarono ad essere più veri e spontanei, e non era cosa inusuale trovare due 

sposi che si amassero veramente.  Durante il Rinascimento e i secoli successivi, almeno legalmente, 

alla donna fu restituita quella minima parte di dignità che il medioevo le aveva completamente 

sottratto. La sposa, in ogni caso, continuava a recitare la parte di “merce di scambio” tra le famiglie, 

nonostante la Chiesa avesse imposto la reciprocità del consenso dei due coniugi perché il 

matrimonio avesse valore. 

  

36.5 

E l’amore?  Era l’ultima delle preoccupazioni. Ma i matrimoni funzionavano lo stesso, poiché la 

speranza di una  felicità sentimentale era realisticamente modesta ed il sentimento si adeguava 

abbastanza facilmente alla imposizione sociale.  Gli uomini, come si è detto, il sesso se lo 

cercavano fuori; le donne semplicemente si rassegnavano. Solo nelle classi più elevate si stabiliva 

talvolta una sorta di “gentleman’s agreement”. Gli sposi dormivano in camere separate, si 

incrociavano poco durante il giorno e potevano godere di  spazi  di libertà per  i loro svaghi.  In 

questi ambienti poteva esserci  larghezza di vedute e reciproca sopportazione.  Una madama che si 

rispetti poteva farsi accompagnare dal suo “cicisbeo”, una figura ambigua, effeminata, tra il 

prosseneta e l’amante, che l’abate Meli ha immortalato nelle sue poesie. Pietro Zullino nel suo 

saggio “Misteri e piaceri di Palermo” riferisce che nel 1700 la città godeva fama d’esser la più 

godereccia e dissoluta d’Europa. Col calar delle tenebre, molte nobildonne palermitane  uscivano in 

carrozza da sole, col cocchiere beninteso, o con una serva/o, oppure con una compiacente amica. 

Spesso mettevano una mascherina sul viso, perché si vedesse che stavano alle regole,  lasciando un 

margine di ragionevole dubbio alla loro identità.  Le signore talora ricevevano a bordo, più spesso 

scendevano e si facevano inghiottire dalla notte, mentre la carrozza e i servitori attendevano con 

pazienza il ritorno. Fondamentale era  il rispetto delle forme e non dare scandalo.  Era tassativo che 

tutto si svolgesse sotto un’apparenza di ferreo perbenismo. Se saltavano fuori chiacchiere o 

maldicenze era segno che la signora non si era cautelata a dovere.  Lo scrittore afferma che anche le 

nubili  di  rango elevato facevano una conoscenza precoce dei piaceri della carne. Non tutti al 

matrimonio le pretendevano vergini. La libertà sessuale era un privilegio aristocratico. Questo a 

Palermo, una città piuttosto grande dove era possibile mimetizzarsi. La cosa mi sembra più difficile 

negli spazi piuttosto angusti di  Trapani,  ma non ci metterei  le mani sul fuoco.    
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