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Il Senato Trapanese 

 

38.1 

Affrontando il tema della gestione politica ed amministrativa della città il vostro umile cronista 

mette le mani avanti, non avendo trovato chiare indicazioni nei vari scritti degli storici, ma solo 

generiche informazioni  (come ad esempio in Benigno di Santa Caterina), da cui è difficile capire 

con precisione come andassero le cose. Tuttavia, sulla base dell’esperienza e conoscendo l’indole 

dei trapanesi, egli  presume che la ricostruzione che segue, ancorché non suffragata da ricerche in 

polverosi archivi, non si discosti  di molto dalla realtà. Cominciamo col dire che comandavano i 

nobili, alcuni di più, altri di meno, altri  per niente.  Alcune famiglie erano infatti  dominanti, per via  

dei possedimenti, delle attività produttive, delle cariche ricoperte, delle aderenze altolocate, e non 

ultimo dell’esercito personale di cui potevano disporre. Molti casati erano legati tra loro, per 

interessi economici comuni,  e/o  attraverso matrimoni  opportunamente combinati  per sancire col 

legame di sangue un rapporto di reciproca solidarietà. Tuttavia, conoscendo  l’individualismo e la 

congenita riluttanza alla collaborazione che tuttora si riscontra nel dna dei trapanesi, non di rado i 

patti  venivano infranti ed ognuno pensava al suo “particulare”.  Rivalità, palesi o nascoste,  

pettegolezzi, intrighi, contrasti di fazioni erano all’ordine del giorno. 

In questa cornice operavano gli organi istituzionali.  Il Senato era costituito da quattro membri, che 

venivano eletti annualmente tra  gli esponenti dei casati più autorevoli. Nel periodo intercorso tra il 

1669 ed il 1713, durante i regni di Carlo II  d’Asburgo e Filippo V di Borbone, al governo della 

città si susseguirono sempre le stesse famiglie, con maggior frequenza  i  Fardella, ma anche i  

Burgio, Ferro, Milo, Omodei,  Sieri Pepoli, Riccio e Staiti. Il Senato era deputato al governo  della 

città ed  alla applicazione delle leggi  emanate dalla corona. Si avvaleva della collaborazione del 

Consiglio Generale, un organo consultivo del quale facevano parte i rappresentanti delle diverse 

categorie sociali, designati dai ceti professionali e dalle corporazioni artigiane.  

 

38.2 

Le funzioni del Senato erano molteplici,  e venivano espletate  da specifici organismi, che 

potrebbero essere grossolanamente paragonati ai moderni assessorati.  

Alla  tutela della pubblica salute  provvedeva il  Magistrato della Salute, che estendeva la sua 

giurisdizione anche al territorio fuori le mura ed alle isole. Esso  era costituito (è Benigno che parla)  



dal Capitano Giustiziere, che n'è il capo, i quattro Senatori, tre Deputati Nobili, tre Medici che 

sono i consultori, un Avvocato Fiscale, il Procuratore Fiscale, il Maestro Notaro, l'Attuario e 

diversi subalterni. Come si comprende dalla presenza  di tante alte cariche istituzionali,  si trattava 

di un comitato di grande rilevanza, soprattutto impegnato nell’impedire la diffusione della peste ed 

altre temibili malattie infettive. A questa deputazione competeva inoltre la nomina dei Rettori 

dell’Ospedale S. Antonio e degli altri ospedali od infermerie della città. 

Altro importante organismo era la Deputazione Frumentaria, con il compito di provvedere  allo 

stoccaggio di adeguati quantitativi di cereali, nonché   di altri generi alimentari di prima necessità 

(vino, olio, carne, cacio, ecc.) nella eventualità di carestie od eventi bellici.   

Il Senato della città si occupava, inoltre,  della manutenzione delle mura di cinta (le “maramme”), 

delle strade pubbliche, della illuminazione e dello smaltimento dei rifiuti.  Nominava  il Capitano di 

Giustizia, il Sindaco, che era il procuratore del popolo, ed il Prefetto (chiamato anche Baiolo), 

responsabile della cassa,  ed altre figure collaterali, quali  Il Maestro Notaro, il Tesoriere, il 

Segretario, l'Ingegnere, il Deputato dei corsi d’acqua, l'Archivario, il Maestro di Cappella, i deputati 

del Santo Monte di Pietà, ed infine (fatto importante) unitamente ai Consiglieri, anche i quattro  

Senatori dell'anno venturo. Una speciale Deputazione, ricorda sempre Benigno di Santa Caterina, 

doveva invigilare sulla condotta e costumi de' Cittadini di qualunque ceto e condizione si fossero, 

ed anche degli esteri che passano o si fermano nella Città.  

 

38.3 

A parte ciò  un compito importante del Senato era quello di stabilire le gabelle, cioè le tassazioni, da 

cui si  traevano i “donativi” al sovrano nonché il denaro necessario alle spese ordinarie e 

straordinarie. La prima gabella di cui si ha notizia (1285) fu quella dello jus cambi, una tassa sul 

cambio delle monete.  Un  problema delicato, poiché  di monete nella città di Trapani ne 

circolavano  molte: le locali e quelle provenienti, per via dei commerci,  dai paesi più disparati. 

Stabilire il loro valore, in rapporto allo Stato che le coniava, al metallo (oro, argento, leghe varie) ed 

al peso, era compito  difficile.  Ed anche allora, come oggi, non mancavano abili falsari. Questi 

cambia-monete (alcuni dei quali divennero poi anche banchieri dedicandosi al deposito e prestito 

del denaro) traevano certamente forti guadagni dalla loro attività, e quindi non meraviglia che una 

delle prime tassazioni, di cui si ha notizia nella Trapani antica, fu quella  sul cambio.  

Nel corso dei secoli vennero istituite le gabelle più varie: sul pane fresco, sull’olio, sul biscotto, sul 

vino, sulle carni macellate, sul “salsume” (carne salata, tonno conservato e formaggi), sulla pasta 

secca, e poi ancora sulle merci in entrata ed in uscita, sugli immobili urbani e rustici, sulle stoffe, 



sulle botteghe, sul sale, sulla verdura, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Più o meno come 

adesso per l’IVA.  Non poche volte il popolo si ribellò alle ingiuste imposizioni  e si  ricorderà, a tal 

proposito, la celebre composizione del poeta Giuseppe Marco Calvino, in cui egli affermava 

sarcasticamente di attendersi anche una “meta”, cioè una gabella, anche  sul ben noto organo 

femminile.  Anche allora il cattivo uso del pubblico denaro e  le ruberie erano di moda, e, come 

oggi accade,  anche l’evasione fiscale.  Lo dimostra in maniera indiretta che i maggiori contribuenti 

(mercanti ed imprenditori)  rendevano al fisco cifre non particolarmente elevate in rapporto ai loro 

ingenti guadagni: in testa alla classifica c’era Salvatore Malato con 8 onze, ed a seguire Domenico 

Adamo, Antonino e Giulio Venuti, Giuseppe e Michele Scichili con 7 onze, e poi via via tutti gli 

altri.  A completare le analogie si  aggiunga che esentati dal pagamento delle gabelle erano i nobili, 

gli ecclesiastici, le opere pie, i capitani d’arme, i governatori, ed infine gli stessi gabelloti, cioè gli 

incaricati delle riscossioni.  Passano i secoli, ma la storia si ripete sempre eguale a sé stessa.  

 

38.4 

Simbolo del potere del Senato era una magnifica carrozza,  che veniva utilizzata nelle circostanze 

solenni. Salvatore Accardi  ci informa che nel 1754 ne fu fabbricata  una nuova, in quanto la 

vecchia Carrozza Senatoria era in condizioni  disastrose.  Furono spese ben 195 once, una cifra 

notevole.   L’esecuzione fu affidata ad artigiani  famosi, alcuni dei quali chiamati da altre città.  

Legni pregiati, panneggi interni di rivestimento, borchie e pomi dorati, pannelli aurei, artistiche 

decorazioni, giustificavano tanta spesa. Un cocchiere appositamente  designato doveva averne cura, 

ed a dimostrazione di quanto rilevante fosse questa carica apprendiamo che il  “Cochiero Maggiore” 

Saverio Orlando ebbe la gratificazione d’esser sepolto nella chiesa di S. Maria di Gesù,  nella 

Cappella  detta dei  Cocchieri. Anche questa splendida carrozza del 1754 era destinata a subire le 

ingiurie del tempo: nel 1894 fu considerata inutilizzabile  e   sistemata nel salone d’ingresso del  

Museo Pepoli, dove, ancorchè rovinata, ancor oggi possiamo ammirarla. 
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