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Santa Madre Chiesa 

 

49.1 

Dopo aver tanto parlato delle miserie umane occupiamoci adesso dei fatti dello spirito, con 

particolare riferimento a Santa Madre Chiesa ed al ruolo che essa  esercitò ed ancor oggi esercita 

sulle vicende terrene. Nella situazione in precedenza descritta, tra epidemie, carestie, fame e 

miseria,  è  facile capire come un po’ tutti cercassero conforto e protezione nella fede. La Chiesa  

aveva quindi buon gioco nell’accogliere sotto la sua ala protettrice  questa dolorante umanità, per la  

quale  il domani era molto più una speranza che una certezza.  E  così  nobili e plebei, ricchi e 

poveri, non mancavano  di manifestare la loro devozione ai santi del paradiso, sempre e comunque, 

ma ancor di più quando si verificava qualche evento miracoloso, oppure incombeva un grave 

pericolo, insomma per chiedere o rendere grazia.  

La vita trascorreva nel segno della religione. Vi era una scrupolosa osservanza dei precetti. La 

domenica e nei giorni consacrati la messa era d’obbligo, e chi non poteva, ad esempio gli infermi, 

doveva comunque recitare le previste orazioni. I maestri (per le famiglie che potevano permettersi 

di dare un minimo di istruzione ai loro rampolli) erano obbligati ad istruire gli scolari secondo la 

dottrina cristiana. Analogamente, i medici erano tenuti a far confessare gli infermi che prendevano 

in cura: “Andando a medicar li infermi il medico è tenuto per la prima cosa a indurli, ricordarli et 

amonirli che si debiano confessare…. Se passano tre giorni dalla prima visita e tali infermi non si 

habiano confessato, il medico o il chirurgo non li dovrà andare a visitare né prestar remedio ….. 

sub pena de la sospensione de lo officio, che per due mesi non posa medicar e della multa di scudi 

25….”  Il vicerè De Vega, con apposita “prammatica” (cioè un editto), ordinò che ogni persona di 

qualsiasi grado e condizione “incontrando per le strade il Sacramento del Corpo di Nostro Signore 

Gesù, essendo a cavallo, doveva scavalcare et inginocchiarsi con la debita reverenzia ….et 

sentendo suonar la campana della Chiesa Maggiore per dar lo segno della messa grande doveva 

subito inginocchiarsi e fare quell’orazione che Dio li spererà”. Inoltre  ordinò che “a tutti coloro 

che bestemmiavano l’onnipotente ed immortale Iddio e sua gloriosa Madre et altri santi  fosse 

perforata la lingua e con detta lingua perforata star nelle strate pubbliche, piaze di la Cità…. “ E 

per concludere, Carlo III, nel 1749,  con una ulteriore   “prammatica”, dispose che su ogni donna 

che fosse defunta, o fosse in procinto di morire durante il travaglio di parto, fosse praticato il taglio 

cesareo,  al fine di estrarne il feto e battezzarlo.  Se in eccezionali circostanze il bambino fosse 

rimasto vivo, ancor meglio. L’intervento poteva essere eseguito, oltre che dai medici, anche da 

barbieri o mammane, e se necessario da qualsivoglia altra persona. Né il marito né altri congiunti 

potevano opporsi a tale disposizione.  

 

49.2 

La rilevanza  politica e sociale  della istituzione religiosa trova riscontro nel  numero incredibile di 

chiese e conventi,  che nel corso dei secoli vennero edificati nella città di Trapani. Delle molte 



chiese  che si trovano nella città vecchia  si è già detto: quelle di  San Pietro, San Nicola, San 

Domenico, SS. Maria del Soccorso o Badia Nuova, di S. Rita o dell’Itria, e del Carminello sono 

ancora aperte al culto; altre, come la Badia Grande, Sant’Agostino e S. Alberto, sono adibite ad altri 

usi. Nel Quartiere  Palazzo, sono tre  le chiese meritevoli di   menzione:  San  Francesco d’Assisi,  

San Lorenzo e  la Chiesa del Collegio dei Gesuiti.   

Risale al 1272  il nucleo originario della Chiesa di San Francesco, che a quel tempo si trovava 

quindi ben lontana dal centro abitato, in corrispondenza della estremità occidentale della città. La 

chiesa che oggi ammiriamo venne ultimata solo nel 1672. La chiesa di San Lorenzo risale al XIV 

secolo, ma la costruzione attuale è del 1700. Infine, la Chiesa del Collegio dei Gesuiti   è la più 

recente, poiché fu edificata nei primi anni del 1700. Il complesso gesuitico originario era  davvero 

imponente, occupando  un ampio quadrilatero  di alcune migliaia di metri quadri, in cui  erano 

ubicati la chiesa, la scuola ed il  convento. Il collegio è stato per più di 150 anni sede del  Liceo 

Classico,  intitolato al sommo  scienziato  Leonardo Ximenes, mentre  il convento, negli anni 

passati, era  sede del Tribunale. Entrambi gli edifici  oggi sono chiusi  ed  inutilizzati. Le immagini 

che qui vengono riportate danno un’idea, al tempo stesso, della bellezza architettonica dell’edificio, 

e del suo stato di abbandono, con la speranza che la gloriosa sede venga riportata al più presto 

all’antico splendore ed alla fruizione della cittadinanza. 

 
 

Facciata della Chiesa dei Gesuiti (da Internet) 

 

 

 



 



 

 

Il Liceo Ximenes: in alto, a sinistra, portone d’ingresso; al centro, il 

chiostro in stato d’abbandono; in basso, il piano sopraelevato (da Internet) 

 



49.3 

Appare qui necessario un breve ricordo del famoso concittadino cui il Liceo Classico è intitolato, 

peraltro non fuor di luogo, in quanto  Ximenes era egli stesso un religioso.  Nacque a Trapani il 29 

dicembre 1716 e fu ordinato sacerdote il 2 febbraio 1750. Il nostro fu insigne matematico, 

astronomo, geografo ed idraulico. Studiò i moti di molti pianeti, le aurore boreali, le maree, l’eclissi 

solare del 17 ottobre 1781. Chiamato dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo con l’incarico di 

bonificare la Maremma Senese,  si dedicò a studi di idrodinamica, costruendo varie macchine, tra 

cui una originale Ventola Idraulica, per determinare la velocità di scorrimento delle acque e dei 

venti. Fondò a Firenze l'Osservatorio astrofisico di San Giovannino che oggi porta il suo none e 

costruì una meridiana tuttora esistente. "Nemico di ogni altro piacere, all'infuori di quello di 

aumentare i suoi lumi, passava le notti chiuso nel suo osservatorio, da dove i suoi sguardi, e le sue 

ricerche non uscivano giammai. Egli qual nocchiero dei cieli cercò di approdare all'estremità del 

creato, e di leggere in quel silenzioso movimento dei corpi celesti". Si tratta di  una delle Specole 

più belle delle mondo, cui Leonardo Ximenes  lasciò in eredità tutti i suoi  libri, le macchine di sua 

invenzione, strumenti astronomici  ed i suoi averi.  Come ingegnere costruì la strada di Pistoia e il 

ponte di Sestaione, eretto, come dice il Di Ferro, "fra gli orrori delle nude Balze, e delle montagne 

di Bientina"... Conosciuto in tutta Europa, apprezzato dai regnanti, morì per un colpo apoplettico il 

3 maggio 1796. Di Lui disse il Caccianemici “esser la Sicilia terra gloriosa, per aver prodotto un 

Archimede in Siracusa ed uno Ximenes in Trapani”. Una lapide, in Corso Vittorio Emanuele, indica 

ai posteri la casa in cui Egli nacque. 

 

 



 

Atto di nascita-battesimo  di Leonardo Ximenes nella Parrocchia di San Lorenzo in Trapani. 

 

Così recita nel documento e trascrizione di Rosario Salone 

“ventinove dicembre 1716 - Io don Gaspare Tobia coadiutore battezzai il bambino nato ieri da 

Giuseppe e Tommasa Ximenes, a cui imposi il nome di Leonardo Giovanni Michele. I padrini 

furono: Don Giuseppe Terranova figlio del fu Giacomo e fu Giovanna Terranova pure loro sposi e 

Suor Gavina figlia del fu Giovanni e fu Rita Ruasi, anche loro sposi di questa Parrocchia” 

 

 

Atto di morte di Leonardo Ximenes conservato nella Biblioteca Laurenziana, che custodisce 

l’archivio della Basilica fiorentina di San Lorenzo (ritrovato da Mario Gallo). 

 

Così recita nella trascrizione di Rosario Salone 

Addì 3 maggio 1796. 

“All'illustrissimo e molto rev. sig. Leonardo del fu ill.mo sig. GiuseppeXimenes della città di 

Trapani nella Sicilia, di anni 69, l'estrema unzione, morto nella suddetta data ad ore 10 e 15 dal 

collegio di san Giovanni Evangelista degli Scolopi    

 



49.4 

Tornando alle chiese della città, ricordo che,  oltre a quelle monumentali in precedenza citate, nel 

Quartiere Palazzo se ne trovano altre per così dire “minori”, alcune ancora aperte al culto, quali la 

chiesa del Carmine, a lato della Piazza del Mercato, e la Chiesa dell’Addolorata, in Corso Vittorio 

Emanuele. Altre sono chiuse da tempo, quali  la chiesa ed il convento di San Rocco, accanto 

all’Ospedale S. Antonio, e la chiesa di Santa Lucia (detta anche di Maria SS. Della Catena), verso il 

limite occidentale delle mura di tramontana.  All’esterno di quelle che furono le antiche mura, verso 

la punta della falce,  troviamo altre due chiese di notevole interesse. La prima è la chiesa 

dell’Epifania, o dei Cappuccini, che chiude ad ovest la Piazza Generale Scio (in abbandono);  la 

seconda è la Chiesa di San Liberale,  caratteristica e romantica. Fu edificata nei primi del Seicento 

dai pescatori del corallo, proprio sull’ultimo lembo di terra raggiungibile a piedi, poiché oltre vi era 

una scogliera  stretta ed impraticabile, battuta di continuo dalle onde.  

 

 

49.5 

Le chiese di cui  si è fatto cenno sono quelle tuttora esistenti. Sebbene  numerose,  esse rendono  

solo una pallida  idea del numero degli edifici religiosi di cui non esiste più traccia,  che furono 

costruiti a Trapani nel corso di circa un millennio: un numero stupefacente,  come riportato 

nell’app.8.  Benigno da Santa Caterina  afferma che  nel 1500 a Trapani  si potevano contare più di 

ottanta chiese, nove monasteri, diciannove conventi, varie cappelle ed  oltre quaranta congregazioni.  

Sul finire del 700 e primo ventennio dell’800 c’erano 48 chiese, 14 conventi e  6 monasteri: un po’ 

di meno, ma sempre tanti.  

Molti luoghi di culto furono edificati dagli Ordini Mendicanti, che cominciarono ad arrivare a 

Trapani durante la dominazione normanna (Francescani Minori,  Domenicani e Carmelitani). Più 

tardivamente giunsero i Padri Agostiniani, i Frati della Compagnia degli Scalzi, i Padri Cappuccini 

Mercedari e Gesuiti; ancor più tardi i Crociferi, i Conventuali, i Filippini, i  Paolotti, i Minori 

riformati ed i Minori osservanti del terz’ordine.  Altre chiese e cappelle si debbono agli Ordini 

Monacali, tra cui le Carmelitane, le Clarisse Riformate di Santa Elisabetta, del Soccorso o Badia 

Nuova, del  Terz’ordine e di Santa Chiara.  A completare il quadro delle organizzazioni religiose 

vanno menzionate le  Confraternite,  costituite da laici, appartenenti a ceti o maestranze, che si 

appoggiavano alle varie chiese e cappelle della città.  Si preoccupavano  di soccorrere i derelitti, 

come, ad esempio, redimere le peccatrici, sostentare e  sposare le orfane, dar da mangiare ai poveri 

ed ai carcerati, riscattare i concittadini in schiavitù dei mori,  assistere i malati, seppellire i morti. E 

questo va ribadito ad onore di molti ecclesiastici che vissero virtuosamente ed in spirito di 

fratellanza, e non di rado morirono per prestare soccorso, come accadde ai monaci domenicani che 

tutti indistintamente contrassero la peste, per aver generosamente ospitato gli infermi nel loro 

convento (Cap. 45).  

 



49.6 

Nel corso dell’anno le ricorrenze religiose erano numerose. In tali occasioni venivano portate in 

processione le “vare”,  strutture in legno, talvolta a forma di nave, ricoperte da fiori e  tessuti 

variopinti,  su cui troneggia la statua del santo. Tali eventi sono retaggio di una religiosità 

tipicamente mediterranea ed arrivano a noi dai cortei che venivano dedicati agli dei pagani in 

occasione dei vari momenti dell’anno agricolo per invocare copiosi raccolti.  Con l’avvento del 

cristianesimo  il culto delle divinità pagane fu sostituito da quello dei santi e della Madonna.  Molto 

meno numerose rispetto al passato,  le processioni  sopravvivono ancor oggi  nei paesi del  

mezzogiorno,  dove una blanda fede si mescola ad antiche superstizioni,  alla  speranza, e ad un 

semiconsapevole bisogno di assistenza celeste. 

 

Vara dei Pescatori e dei Naviganti (da Internet) 
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