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81.1 

Mi piace concludere questo  viaggio nel cuore della città  riportando testimonianze della abituale 

vita cittadina nella prima metà del novecento, raccolte dalla viva voce dei grandi vecchi, che degli 

anni della gioventù serbano un vivo ricordo.   

Le vie del centro storico, negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, di giorno erano  

pulsanti di vita, di notte illuminate dalla luce fioca dei lampioni a gas, che un addetto si incaricava 

di accendere al tramonto e di spegnere al primo mattino. Un servizio di tram a cavalli collegava i 

capi della città, da Piazza Iolanda alla Basilica dell’Annunziata, percorrendo le vie principali. Più 

tardi vennero  i tram  elettrici che  sferragliavano sulle rotaie, passando rasente alle case  nelle curve 

ad angolo retto all’inizio ed alla fine della via Torrearsa. Il conduttore, azionando un campanello a 

pedale, avvertiva i passanti distratti dell’arrivo del tram.   

 

 

Angolo Via Torrearsa-Via Garibaldi: le rotaie dei vecchi tram 

 

Solo le vie del centro erano selciate, le altre, subito fuori il palazzo del Governo, erano sterrate. 

All’alba si incontravano per le strade   contadini che portavano in città la mucca e la  capra, per 

mungerne il latte a richiesta, oppure  ceste di fichi e di gelsi bianchi e neri, e si udivano i richiami 

dei  pescivendoli che vendevano il pesce fresco appena scaricato dalle barche.  

Agli angoli di alcune vie si vendeva  cibo di strada: ranfi e testa di purpu cu milanu, aranci pilusi, 

muntunara,  carcocciuli, sfinci, arancini e panelle. Lo “struscio”  serale animava la Loggia 

d’inverno e la Marina d’estate. I signori gustavano le granite od i “pezzetti” di gelato negli eleganti 

caffè, mentre i popolani si accontentavano del vinaccio delle taverne, come ad esempio quella “Du 

immurutu” in via della Giudecca, o quella “Du boss” in Largo Franchì.  

 



 

 

In alto: dal produttore al consumatore (Collezione Gianni Patricola) 

In basso: un venditore di cibo di strada (Gruppo Facebook “Le nostre origini”) 



81.2 

Fino agli anni 40, esistevano a Trapani due barboni che, invece di chiedere l’obolo ma ovviamente 

per raggiungere analogo scopo, facevano sfoggio di cultura, recitando per i passanti brani della 

Divina Commedia,  oppure qualche poesia scherzevole del Calvino o di Micio Tempio. Davanti alla 

Villa Comunale un personaggio   caratteristico detto “U runcu” (al secolo Nicola Barraco)  faceva 

giornata, vendendo “la fortuna”. Talvolta un pappagallo, talaltra una scimmietta, sistemati sulla sua 

spalla, estraevano a  comando un biglietto colorato con le previsioni della sorte e lo porgevano al 

cliente. Non era certo una bellezza “U Runcu”, eppure qualcuno afferma che, a giusta 

compensazione della sorte, avesse una figlia bellissima.  

Gli facevano concorrenza  nel “vendere la fortuna”  Giulietta e Romeo, una coppia di mendicanti, 

lui suonava la fisarmonica, lei distribuiva i bigliettini con l’oroscopo.   

 

Giulietta e Romeo (Collezione Gianni Patricola) 

 

 



 Allora, come adesso, si faceva  affidamento sulla magia e sull’irrazionale. Non so dirvi di maghi e 

fattucchiere, ma era in uso ricorrere ai „nnimmi, vocabolo intraducibile se non attraverso una parafrasi: indizi 

di vario genere nati dal caso e tutti da interpretare. Quando si era in ansiosa attesa di un qualche avvenimento 

(notizie di una persona cara, esito di una vicenda amorosa o quel che si voglia), il rituale  consisteva 

nell’andare di notte in giro per la cittá,  oppure semplicemente aprire le finestre di casa a mezzanotte, 

origliando discorsi e frasi pronunciate da occasionali passanti. I  professionisti nella interpretazione dei 

„nnimmi erano capaci anche a dare il giusto significato al latrato di un cane, al pianto di un bambino ed altri 

rumori.  

A mezzanotti quannu tuttu taci /e a genti curcata runfulia/ quarchi cristiana sula a taci maci/ 

ascuta „i so‟ nnimmi e „un pipitìa./Da la finestra di la so‟ casuzza/ ntrèppita „u silenziu di li strati/ 

l‟aricchi e l‟occhi boni si l‟alluzza/ pi sèntiri „i frasi çiuçiuliati. 

 

Venditore ambulante “motorizzato” (Collezione P. Del Giudice) 

 

81.3 

A proposito di musicisti di strada, la star era un certo “pilucchèddra”, suonatore a domicilio in 

occasione di novene, feste familiari e serenate. Famosa la domanda retorica “n‟casa di 

pilucchèddra…. i sunatura?”, come a dire “con quale presunzione si vuol insegnar qualcosa ad un 

esperto della materia?”.  

Tra i personaggi caratteristici si ricorda un calzolaio, che teneva bottega dapprima in via Carosio, e 

poi in via Cuba, contrassegnata, a mò di insegna, da una grossa scarpa, e pertanto soprannominato 



“sannula rossa”;  un certo “senza liggi”, un marinaio dalla forza erculea e strenuo contestatore 

delle leggi fiscali della sua epoca; “Tatao”, inveterato ubriacone;  “u zu Tuzzu” (Matteo 

Campanellini), famoso venditore di “ramigna” e  “acqua e zammù” all’angolo della via San Rocco 

con la Loggia; “a parmitana” e “‟n Zina”, entrambe venditrici di panelle, l’una in via Nunzio Nasi, 

l’altra in Via XXX Gennaio; “u scagghiutu”, venditore di stoffe, evidentemente provvisto di 

robusta dentatura; Pio Trumma (per via delle labbra prominenti),  mangiatore di enormi quantitativi 

di pasta asciutta, che si esibiva per battere il suo record personale in strada il giorno del giovedì 

grasso; un certo Torchio, famoso per le smisurate proporzioni del suo “arnese”.  

Aggiunge una nota artistica a questa galleria di personaggi Carmelo M., pittore naif, un Ligabue 

mediterraneo, magro, emaciato, con i capelli lunghi e la barba incolta, baciato inizialmente dal 

successo e poi travolto dalla follia. Andava in giro nudo, coperto da un pastrano, “esibendosi”  in 

pubblico d’improvviso. Dormiva talvolta al cimitero in un loculo, da cui sortiva al risveglio, si può 

immaginare con quale spavento delle devote donne che portavano i fiori al marito defunto. Un tocco 

di nobiltà lo aggiunge, invece, Giulio D’Alì, “u „ngigneri”, esponente di spicco della potente 

famiglia, dominus della Banca Sicula, uomo dal carattere intransigente e spigoloso, da tutti 

conosciuto come “coddru lausta”, per via del suo collo allungato e di color rossiccio.  

Ma non è possibile chiudere questa breve rassegna senza ricordare Domenico Marra, un pittore 

ambulante, noto ai trapanesi come “Marramimì” (il cognome seguito dal nome dialettale), di cui è 

rimasta nella memoria collettiva questa gustosa storiella.  Un giorno una signora gli chiese di 

dipingere un cane sul muro esterno della sua casa. I cani erano la specialità di Marramimì,  che 

prima di mettersi alacremente al lavoro chiese alla committente se il cane lo voleva  senza o con la 

catena. In questo caso sarebbe costato di più. La signora, credendo di risparmiare, rispose che lo 

voleva senza, non intuendo il vero significato della catena. Eseguita l’opera e ricevuto il compenso 

pattuito, Marramimì si allontanò. La notte un violento temporale  si abbatte su Trapani e l’indomani 

mattina la signora si accorse con sorpresa che l’acqua aveva rovinato il dipinto e che del cane di 

Marramimì non c’era più traccia.  Chieste spiegazioni al pittore, costui rispose candidamente che  la 

signora il cane lo aveva voluto senza catena e quindi era normale  che  fosse scappato. L’ironia di 

Marramimì stava nel fatto che “con la catena” intendeva un dipinto ad olio (indelebile), e “senza 

catena” un  acquerello, quindi non resistente alle intemperie.  
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