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L’Ospedale Sant’Antonio 

 

46.1 

A fronte dei  flagelli in precedenza descritti, i trapanesi  avvertirono presto la necessità di allestire 

luoghi di cura, non perché i rimedi del tempo potessero essere realmente efficaci,  ma nella speranza 

che, stando a riposo, e potendo trangugiare una tazza di brodo, la vix medicatrix naturae  ogni tanto 

avesse qualche chance nei confronti degli  umori infetti.  Le  prime notizie risalgono al secolo XI, 

quando  la famiglia Luna cedette alcune case attigue alla chiesetta di S. Antonio, nel Quartiere S. 

Pietro, per farne un ospedale. Al principio del secolo XII, sempre nel medesimo quartiere, fu 

edificato un luogo di cura “per i pellegrini stanchi”, che giungevano numerosi  a causa dell‟intenso 

traffico mercantile. Sotto Giacomo II di Aragona, negli ultimi anni del 1200,  una infermeria, 

denominata di Sant‟Angelo o dei Catalani, venne realizzata nei pressi della Chiesa di Santa Maria 

del Soccorso;  una lapide, datata 1303, ne riporta la fondazione. Altre infermerie esistevano qua e 

là, presso i vari consolati (dei veneziani, pisani, genovesi, fiorentini, ecc.), per assistere i 

concittadini al momento  presenti a Trapani.     

 

 

 

Iscrizione che riporta la fondazione di una infermeria nel 1303 

 (da Salvatore Accardi) 

 

Nella prima metà del secolo XIV,  a causa di una forte riduzione dei traffici commerciali con 

l‟Oriente, molti  consolati  vennero chiusi  e con essi  le infermerie. Poiché la città cominciava ad  

espandersi  verso  ponente  fu deciso di costruire un nuovo ospedale, non solo più grande, ma anche 

ubicato  in un posto più  centrale, per rendere più agevole il trasporto  degli ammalati. Il 

trasferimento del vecchio ospedale nella nuova sede fu attuato nel 1445.  L‟attuale edificio, che 

risale al secolo XVII, fu costruito per merito del  benefattore Capitano Lazzaro Lucadelli.  Questi 

era figlio del capitano Vincenzo Lucadelli,  nominato dal Vicerè Marco Antonio Colonna Prefetto 

Reale delle fortificazioni di Sicilia nel 1583. Subentrò al padre con “el cargo de capitan d’armas de 

la fortification de Trapana”. Sposò nel 1593 Silvia de Ayuto, vedova di Scipione Staiti, e  morì nel 

1628 lasciando all‟ospedale la maggior parte del suo patrimonio.  Ancor oggi possiamo ammirarne 

la splendida facciata, che guarda  sulla piazza  che del  Lucadelli porta il nome. Significativo è il 

complesso portale-balcone, di stile barocco, elaborato ed arricchito da influssi locali,  cui si accede 

attraverso una breve scalinata a rampe laterali.  



Sulla balaustra del frontone, sotto il balcone del quarto nobile, si vede uno spazio vuoto, dove 

probabilmente era alloggiato lo stemma dell‟Ordine Costantiniano, descritto in antichi documenti. 

In una nicchia, in alto, è presente  il busto del benefattore, che tutto sommato sembra difendersi  

bene dagli  insulti del tempo  e  dall‟erosione  del vento  carico di salsedine.  La costruzione  si 

sviluppa verso  ponente, da una parte sulla Via  Cassaretto, dall‟altra sulla Via San Francesco 

d‟Assisi. Davanti alla facciata principale si trova un piccolo ma ameno giardino, al centro del quale 

è visibile un cavalluccio marino, che ha una sua storia, ancorchè minore. Esso si  trovava 

originariamente (dal 1836) ad ornare la fontana della piazza della Bocceria (dove ora  è collocata la 

statua della Venere Anadiomene).  Ignoti vandali ne mozzarono prima una zampa e poi l‟altra, per 

cui fu deciso di metterlo al sicuro nella Biblioteca Fardelliana. Nel 1939 fu restaurato e trasferito 

davanti all‟Ospedale S. Antonio, al posto della statua di Vittorio Amedeo II di Savoia, che venne 

rimossa. Lì, il cavalluccio è  tuttora presente, ma, come accadde in passato, ancora  deturpato dai 

vandali e con le zampe mozze.  Tali i padri tali i figli quando si parla dei  trapanesi. 

 

 

 

 

Prospetto dell‟Ospedale e Statua di Emanuele Filiberto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ospedale S.Antonio in una cartolina dei primi del „900 (Collezione Pippo Del Giudice) 

 



 

 



 

 

Complesso Portale – Balcone (Foto di Luigi Salvo) 



 

 

Busto di Lazzaro Lucadelli e Cavalluccio Marino con le zampe mozzate  

(Foto di Luigi Salvo) 

 

 



46.2 

In origine, a livello del piano  d‟ingresso dell‟Ospedale, c‟era la “aromaterìa”, cioè il deposito delle 

medicine (erbe, pozioni, unguenti, pomate, cataplasmi, ecc.), oggi diremmo la farmacia. Al primo 

piano (cui si accede per un nobile scalone)  si trovavano   il reparto uomini,  due stanze a 

pagamento per le persone di riguardo, il  Conservatorio delle bastardelle e l‟alloggio del cappellano 

con chiesa annessa; al  secondo piano c‟era il reparto donne.  L‟organico, almeno all‟inizio, era 

abbastanza esiguo: un cappellano,  un confessore,  un infermiere, un medico fisico ed  un cerusico 

(vale a dire un internista ed un chirurgo)  ed  un “massaro” (porta barelle)  per il trasporto degli 

infermi. Coadiuvavano ai servizi anche le bastardelle. C‟era  inoltre un barbiere, un procuratore  

“ad lites” ed un detentore di  libri. Curiose notizie queste ultime due:  la prima va evidentemente  

ricondotta ad una certa litigiosità dei trapanesi (e dei forestieri), che non si sopiva neanche in caso 

di malattia; per la seconda, escludiamo che il “detentore di libri” fosse una sorta di bibliotecario che 

distribuisse  libri ai malati per ingannare il tempo, visto che quasi tutti erano analfabeti. E‟ molto 

più probabile che si trattasse di un impiegato addetto a  compilare, per ogni  ricoverato,  una sorta di 

cartella clinica del tempo. Riteniamo sommaria. Come si vede, i medici erano solo due, a 

dimostrazione che di essi non c‟era particolare bisogno, visto che poco potevano  fare.  

In  un documento  del XVI secolo  si legge  che  scopi dell‟ospedale erano “l’accoglienza di malati 

febbricitanti e di qualsivoglia persona percossa, ferita o con frattura di ossa, tanto cittadini che 

forestieri; nonché la somministrazione di un letto e dei rimedi necessari per la guarigione”. Fin 

qui, tutto logico e regolare. Aggiungerei, anche encomiabile, visto che le cure erano gratuite.  Ma vi 

era una terza finalità, altrettanto encomiabile: “ il ricevere  i bambini buttati nelle pubbliche strade, 

nelle chiese ed in altri luoghi, tanto battezzati che non battezzati”. Ed a questo punto  si può 

soddisfare la curiosità di quanti si sono chiesti chi fossero  le  “bastardelle”. Deve sapere il nostro 

lettore che i  figli indesiderati, o nati fuori dal matrimonio, o da ragazze ancora nubili, venivano 

spesso abbandonati e quindi destinati a sicura morte. In alternativa, le persone più sensibili  

potevano  “esporli”,  con il favor delle tenebre,  sulla ruota dell‟ospedale, posta sulla strada del  

Cassaretto. Una cordicella, collegata ad un campanello, avvertiva la persona deputata a raccogliere i 

trovatelli, di cui si prendeva poi cura la pubblica amministrazione. Nell‟ospedale, infatti, era 

presente un conservatorio destinato ad allevare ed educare  i bambini abbandonati.  A ciò 

provvedeva, per le bambine,  una maestra di buon costume. Ad una certa età, i maschietti venivano 

avviati al lavoro, mentre “le bastardelle”  o  restavano a servizio dei malati,  o andavano serve nelle  

case di famiglie benestanti.  Nel caso avessero trovato un marito, l‟amministrazione  corrispondeva    

“onze dieci ed un letto fornito di biancheria per il maritaggio”.  

 

46.3 

All‟inizio l‟Ospedale S. Antonio ricevette sussidi dal comune ed elemosine dai privati.  

Successivamente le rendite aumentarono, per via di  numerosi  lasciti di persone caritatevoli. Una 

rendita  particolare era quella proveniente da un allevamento di porci.  Il maiale, nella simbologia 

ebraica e cristiana,  rappresenta il maligno e la seduzione  della carne, ed è abbinato dal punto di 

vista iconografico a Sant‟Antonio, strenuo  combattente contro il demonio. Da qui deriva la 

concessione fatta ai monaci, nel secolo XI, dopo la creazione dell‟Ordine ospedaliero degli 



Antoniani, di allevare maiali, che circolavano liberamente nelle città e nei luoghi ove sorgevano i 

loro conventi.  Ciò avveniva anche a Trapani. In tal contesto,  un episodio  del tutto particolare ebbe 

a verificarsi nel 1500. Così il Pugnatore: “Un giorno uno di quei porcelli andava liberamente 

pascendosi fuori delle mura di mezzogiorno. Alcuni marinai di una nave straniera lo presero e se lo 

portarono in barca. Alcuni trapanesi ammonirono quei marinai che sarebbero andati incontro alle 

ire del Santo. Gli sconsigliati risposero con scherno che i santi non mangiano porci e che 

quell’animale non aveva padrone. Lo uccisero e lo arrostirono, ma esso resisteva alla cottura, onde 

non avendo più legna decisero di mangiare le carni sanguinolente. Di lì a poco avvertirono 

bruciore in tutte le viscere e per trovar rimedio si buttarono in mare. Al chè i marinai trapanesi 

dissero che questa era la punizione divina. Per tal motivo si pentirono e fecero in voto edificare 

una cappella sullo scoglio dove avevano ucciso il porcello, detto poi Scoglio di S. Antonio”.  
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