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Cerimonie funebri e sepolture d’elite 

 

51.1 

La morte era una evenienza comune nei secoli andati.  Non passava giorno che non ci fosse un  

morto ammazzato, o qualche detenuto che  crepasse in galera o qualche derelitto senza famiglia che 

non fosse ritrovato freddo stecchito sui gradini di una chiesa.  Ed anche i benestanti, pur campando 

più a lungo, non la facevano franca. Ci si faceva un po’ l’abitudine, ma nel caso ci si dimenticasse, 

a rinfrescar la memoria ci pensavano  le pestilenze e le carestie, che si presentavano con una certa 

frequenza e che in un colpo solo decimavano la popolazione. Avevano paura tutti, ma  forse di più i 

ricchi che i poveri,  sia  per la perdita degli agi e dei beni  che lasciavano in questo mondo, sia per il 

timore che il giudizio divino  imponesse loro di scontare nell’altra vita tutte le malefatte e le 

soperchierie di cui si erano resi colpevoli. Magari  la fede era  tiepida, ma nel dubbio  la paura 

dell’aldilà era forte. I preti naturalmente ce la mettevano tutta per rinfocolare queste 

preoccupazioni, offrendo al tempo stesso i loro buoni uffici  per contrattare con il Padreterno un 

giudizio più clemente. E quindi, per dirla con chiarezza, la morte di un riccone  era per loro  

occasione di lauti guadagni.  

 

51.2 

Le esequie dei ricchi  si svolgevano  in pompa magna, ed in tal modo la famiglia non solo 

sollecitava per il caro estinto, tramite i mediatori ecclesiastici,  un più benevolo trattamento nella 

vita ultraterrena, ma soprattutto aveva modo di  far sfoggio del proprio potere economico e sociale. 

L’organizzazione della cerimonia veniva affidata ai più rinomati artisti e coreografi dell’epoca. A 

parte il lussuoso vestito destinato al defunto, non si badava a spese anche per gli abiti di lutto che 

dovevano indossare i parenti più stretti. Un “pirocchiero” (un parrucchiere) veniva ingaggiato per 

pettinare il cadavere e talvolta anche un medico per vegliarlo, nella improbabile ipotesi che si 

trattasse di una morte solo apparente.  I barbieri  venivano chiamati in causa nell’ipotesi in cui si 

volesse procedere alla mummificazione del cadavere. Durante la veglia, folle di poveri si 

radunavano presso la casa per ricevere l’elemosina, che non veniva negata ad alcuno per mondare il 

morto da ogni peccato.   

Una usanza che si protrasse per secoli fu quella delle “prefiche”, donne adibite (a pagamento 

s’intende) per piangere e tessere le lodi dell’estinto. Scarmigliate, vestite rigorosamente di nero, 



queste donne emettevano in continuazione ululati e lamenti strazianti davanti alla salma, spesso 

distese per terra e strappandosi i capelli. Uno spettacolo non esaltante.   I governanti cercarono di 

far cessare tale consuetudine, ritenuta contraria al decoro. Il Vicerè De Vega, in una ordinanza del 

1553, così scriveva: “Accadendo esser morta alcuna persona et stando il corpo in casa non 

debbino convitarsi né convenghino donne od altre persone che usino officio di reputatrice, che con 

i capelli sparsi, o quelli stirpando, o altrimenti habbino a vociferar et ulular…. Ne li casi manco si 

facciano o s’intendano ululati, clamori et altri voci, perochè si debono conformare con la volontà 

divina et se per il dolore persone interessate vorranno piangere coi clamori o voci, non li sia 

permesso se non per tre dì dopo de la morte del defunto sotto pena di unzi dieci…”.. Malgrado tali 

disposizioni, ci son voluti secoli prima che tal triste costumanza sia stata definitivamente 

abbandonata.  

 

51.3 

 Alla veglia in casa seguiva la processione per le vie principali della città. Al corteo funebre, 

preceduti dai preti,  partecipavano in vettura tutti i nobili, e a piedi centinaia di monache, frati, 

ragazzi e ragazze dell’orfanotrofio, i componenti delle corporazioni con gli stendardi abbrunati, i 

servitori con le torce in mano e fiumane di popolo. Le campane suonavano a morto in tutte le  

chiese che si incontravano durante il percorso. Naturalmente a pagamento, differenziato a seconda 

che si trattasse di chiese importanti o minori. Per le prime, quali S. Nicola, S. Lorenzo o S. 

Domenico, si pagavano 2 onze, pari al salario di un capomastro edile di 6 settimane.   

La funzione in chiesa era regolata da un vero e proprio tariffario. In esso era previsto un minimo per 

il rito più semplice (diritto di “stola nera”), ma non un massimo, che dipendeva  dalla solennità 

della cerimonia,  dal censo e dalla generosità dei fedeli. Il costo poteva giungere a cifre 

astronomiche, in relazione al numero ed alla grandezza delle torce in cera, “all’apparamento”, cioè 

agli addobbi della chiesa,  al rango degli officianti, al numero degli organisti  e dei coreuti, con 

accompagnamento di violini e violoncelli  in caso di messa cantata. Insomma, il funerale 

rappresentava l’estremo segno della potenza goduta in vita.  

Come se non bastasse, altro denaro veniva ovviamente richiesto per le messe di suffragio, che 

venivano celebrate anche per molti anni a venire  ed il cui numero poteva giungere a cifre 

astronomiche  (come già accennato a proposito dei mastri missara).  In memoria del padre  Michele 

Martino Fardella, il figlio Stefano pagò  la somma di 40  onze per la celebrazione di 600 messe e 

poi 66 onze per le successive 990 (dal 1 settembre 1816 al  31 agosto 1817). In memoria di Berardo 

Ferro XXIV  vennero  celebrate 1184 messe, mentre   in memoria di Salvatore Ferro (patrizio 



trapanese e vescovo di Catania)  il numero delle messe, celebrate in San Pietro dal 2 settembre  

1809 all’agosto 1832,  fu di  2442, con un costo per  gli eredi  di 182 onze, 27 tarì e 10 grani.  

 

51.4 

Infine, per chiudere in gloria, vi era la spesa della sepoltura.   Sotto al pavimento della chiesa  vi 

erano nicchie riservate agli abbienti. Il padre guardiano disponeva delle chiavi d’accesso (le chiavi 

dei sepolcri) e di una mappa dove era indicata l’ubicazione della nicchia e la sua vicinanza a 

cappelle od altari  dei santi. Il costo di una nicchia sotto il pavimento di una chiesa poteva giungere 

a diciotto onze, pari  a più di un anno di paga di un mastro muratore. Per un posto in vista “dentro la 

chiesa” il prezzo saliva, ed ancor di più se, oltre alla lapide con nome e cognome, veniva  eretto un 

mausoleo, con statue di santi e  busto del defunto. Va da sé che i preti ed i frati  riservavano per sè 

alcuni loculi,  destinando i posti migliori  ai  prelati di grado più alto od a quelli morti in odore di 

santità. Facendo un giro nelle chiese di Trapani, di tombe se ne trovano  molte, e  poiché è 

presumibile che  siano incontaminate, ci sarebbe davvero un gran lavoro per i paleopatologi,  per 

stabilire  quali fossero le patologie  dell’epoca.  

Nella chiesa di San Domenico furono sepolti  l’Infante Manfredi,   Isabella e Teobaldo di Navarra 

(cap. 12). Vi si trova inoltre il sarcofago  della Famiglia Pepoli, con lo stemma gentilizio a 

scacchiera, dove hanno trovato sepoltura Vincenzo Sieri Pepoli ed il di lui figlio giovinetto 

Francesco Mazziotta Sieri Pepoli. Ed ancora vi sono inumati Alfred Stevens (morto il 26 giugno 

1864 a 21 mesi) e  Giacomo Aula (10-01-1836 --- 31 -10-1864). Sotto il pavimento della chiesa si 

ritrovano le tombe dei frati in due fila di loculi, delimitati da tufi, contenenti scheletri ancora calzati 

dei loro sandali, divisi da un corridoio centrale sabbioso, a conferma della antichissima duna che si 

trovava in quella zona della città.  Nella chiesa di San Lorenzo sono sepolti  diversi monsignori 

(Filippo Iacolino – Ciantro De Luca – Alberto La Via), il pittore  Giuseppe Errante, con la moglie 

Matilda,  Caietano Clavica, Ascanio Fardella (1638) e  Benedetto Omodei (patriota  morto in 

carcere  il 22-4-1861).   Nella Chiesa di San Francesco di Paola troviamo, nella cappelletta a destra 

dopo l’ingresso, Stefano Mongiardino morto nel 1624, mentre  nel cappellone vi sono i sepolcri di  

Stefano Fardella di Mokarta (benefattore della chiesa),  Stefano Martorana Coppola (10 maggio 

1845 – 20 gennaio 1868) e Vito Scalabrino  (morto di tifoidea a 22 anni il 25 settembre 1864). Nella 

Chiesa dell’Addolorata, subito a a destra dopo l’ingresso, si trova la  tomba di Teresa Fardella Di 

Blasi (figlia del generale Enrico Fardella, benefattrice),  nata il  24-5-1867 e morta il 26-3-1957. 

Nella Cappella Magna di S. Maria di Gesù sono sepolti Vito Junior Fardella e la moglie Giovanna 

Li Castelli, in due arche di marmo sostenute da una coppia di elefanti indiani (elephas indus culices 

non curat è uno dei motti di Casa Fardella). Giovanna così è descritta nella lapide sepolcrale: 

“Coniugem venustissimam, maturo decore praeditam, immatura aetate sub divi Joannis ruentibus 



muris bruta, veluti celti in aula cordis impressam viventem, animo peramans exanimatam, 

lacrimis…” (la donna, infatti, perì, assieme a molti altri fedeli, per il crollo della cupola della chiesa 

durante una funzione). Molti altri sepolcri si potrebbero aggiungere, e l’Autore confida nelle 

segnalazioni dei cittadini. 

 

51.5 

Ma il meglio per la chiesa  in alcuni casi veniva dopo, e cioè quando a rendere l’anima a Dio era un 

ricco signore od una ricca vedova, senza legittimi eredi. Un bel testamento, firmato davanti al 

confessore qualche giorno prima dell’estrema unzione ed il gioco era fatto: case, terreni, denaro ed 

oggetti preziosi, tutto finiva tra le amorevoli braccia di santa madre chiesa. Così ben si spiegano  le 

furibonde liti che più volte si verificarono nel corso dei secoli tra i padri appartenenti ai diversi 

ordini (carmelitani, gesuiti, agostiniani  e domenicani), per accaparrarsi la devozione di personaggi 

abbienti ed altolocati.   Liti particolarmente feroci, ad esempio,  si verificarono tra i domenicani e 

gli agostiniani circa la esclusiva delle celebrazioni delle nascite e morti dei sovrani, che era obbligo 

effettuare in qualsiasi parte del regno. Evidentemente tali eventi movimentavano un certo giro 

economico, ma soprattutto rappresentavano un motivo di  prestigio per la qualificazione dell’ordine 

religioso agli occhi della cittadinanza.  Gli agostiniani lo ritenevano un loro diritto essendo i tenutari 

del Duomo del Senato, mentre i Domenicani lo rivendicavano sulla base di solide motivazioni 

storiche (la chiesa di San Domenico era infatti Cappella Regia). Furono coinvolti dapprima i giurati 

della città, poi le somme autorità civili e religiose e sembra che alla fine la spuntarono i domenicani. 

Insomma, alla fine della giostra, ciò che importava ai fratacchioni non era la beatitudine eterna, ma 

la più vile e tangibile beatitudine terrena,  che il poeta Calvino aveva stigmatizzato nelle sue 

ironiche e feroci composizioni vernacolari. 

 

51.6 

E tutti gli altri morti  che fine facevano?  Per la gente comune  la musica era ben diversa.  Un 

minimo di riguardo era riservato ai membri delle varie maestranze, che venivano seppelliti dentro 

una cassa, recando al collo una croce di rame o d’argento. I poveracci, soli al mondo e senza arte né 

parte, non godevano neanche di una miserabile cassa di legno, ed andavano a finire in fosse comuni, 

fuori città, avvolti in  un lenzuolo,  coperti da qualche secchiata di calce viva e poi da qualche palata 

di terra o di sabbia. Spesso preda di cani e di corvi. Non sappiamo dove fossero tali  fosse per i 

cristiani, mentre si ha notizia che gli ebrei  avevano  una loro fossa  comune  fuori Porta Ossuna ed 

un’altra nell’area,  dove oggi si trova il Palazzo della Provincia, e quindi a fianco del Castello di 



Terra. Solo nel 1806, furono emanate da Napoleone le leggi sui  cimiteri e quello di Trapani fu  

edificato in prossimità del  convento dei Padri Cappuccini, alla periferia della città. Iniziato nel 

1817, entrò in funzione nel 1830. In esso si trovano le cappelle gentilizie di molte famiglie 

trapanesi, dal 1800 ai giorni nostri. 
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