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L’amministrazione della giustizia 

 

42.1 

La vita, nella Trapani antica, non era  idilliaca. Una società contrassegnata  da profonde  

diseguaglianze sociali, dai soprusi  dei potenti,  dalla povertà e dalla fame,   era terreno assai fertile 

per alimentare la delinquenza. Le strade erano infestate da ladri, malgrado le misure adottate per  il 

controllo dell’ordine pubblico.  I soldati, quando non erano impegnati in operazioni belliche, svolgevano 

compiti di polizia, di giorno e soprattutto di notte, assieme a pattuglie di ronda, messe a disposizione dalle 

varie maestranze cittadine. La vigilanza, tuttavia, lasciava molto a desiderare. La gente taceva, per 

timore di ritorsioni o perché, tra i delinquenti, c’erano parenti od amici.   I vigilanti venivano spesso   

intimoriti o corrotti, e così pure  i soldati  di guardia sulle mura ed alle porte della città. Tanto poca 

era la fiducia nei rappresentanti dell’ordine che molti cittadini si cautelavano girando armati, di 

coltello, di pistola o di “carrobina”. Tuttavia di nascosto, poiché l’autorizzazione a portare le armi 

era concessa solo ai nobili ed ai loro famigli. I furti erano i reati più frequenti, ma non  mancavano  

le ritorsioni, le frodi, le falsificazioni ed altri tipi di imbrogli, oltre ai  delitti  che  dipendono dalle 

eterne passioni dell’animo umano, l’ira, l’invidia, la gelosia, il desiderio di vendetta, e che 

continueranno ad esserci  finchè l’uomo popolerà questa terra.  In una società bigotta come quella 

dell’epoca anche i reati d’opinione, nonché gli oltraggi verso il buon costume e  la religione, 

venivano duramente puniti. Ad esempio,  in un bando si legge che bestemmiare in pubblico 

comportava la pena di  ben due anni di reclusione.  

 

42.2 

Un reato  frequente era il contrabbando, praticato in particolare nelle acque del porto. Partendo da 

luoghi non presidiati della costa, i contrabbandieri accostavano le navi alla fonda, acquistando a 

prezzo ridotto derrate alimentari ed altre merci  dagli equipaggi, che evitavano in tal modo il 

pagamento degli onerosi  dazi doganali. Tale attività era ancor più redditizia, seppur moralmente 

ripugnante, nei periodi di carestia, in cui i cittadini erano obbligati ad acquistare i beni di prima 

necessità al mercato nero. Molti contrabbandieri appartenevano al ceto dei salinari.  Abbrutiti dalla 

fatica e dalla miseria, ed  abbagliati dal facile guadagno, essi  giungevano al porto partendo  dalla 

solitaria zona della Savorra, a sud del Ronciglio. Se inseguiti dalle forze dell’ordine,  potevano 

contare su una via di fuga per loro agevole, ma assai ostica per gli altri. Delle saline conoscevano 

infatti  a menadito i camminamenti ed i ripari e potevano spostarsi con celerità, utilizzando le 

barche a fondo piatto, le “muciare”,  che invece potevano arenarsi con facilità sul  basso fondale 

delle vasche, se manovrate da  uomini  non esperti.  

Non a caso  due famiglie di salinari furono protagoniste di  una faida,  che nel 1700 fece molto 

scalpore: un evento esemplare anche per  dimostrare l’origine di molte ricchezze.  Il  16 luglio 1764 

fu  ritrovato ucciso  un uomo,  appartenente ad una famiglia,  i cui componenti, dopo aver lavorato 

alle dipendenze del Principe di  Paceco, avevano  ricevuto in enfiteusi  il diritto di gestire alcune 



saline. La loro fortuna derivava anche dal contrabbando, che  praticavano con le modalità in 

precedenza esposte. La responsabilità dell’omicidio ricadde su una famiglia rivale di salinari, 

anch’essi dediti al contrabbando. I parenti dell’ucciso decisero di vendicarsi e con un piccolo 

esercito di duecento uomini circondarono i nemici, catturandoli  e facendone  imprigionare alcuni 

nelle carceri del Castello. Come narrano le cronache, la detenzione fu breve, in quanto  il 25 ottobre 

i carcerati riuscirono a fuggire. La conclusione della vicenda non è nota, ma è  probabile che tutto si 

accomodò, tanto che uno dei contendenti, nei primi anni dell’800, ottenne il pieno possesso della  

salina Savorra, e con esso il titolo di Barone della Savorra.  

 

42.3 

A fronte di tanta delinquenza, l’organizzazione della giustizia era particolarmente articolata. A   

livello centrale, i massimi organismi erano la Magna Curia, con potere in campo civile e penale, ed 

il Real Patrimonio per le controversie tributarie. A tali organismi, sotto Ferdinando il Cattolico, si 

aggiunse una ulteriore magistratura giudiziaria, il Tribunale del Sant’Uffizio, a seguito del bando di 

espulsione degli ebrei del 1492, con compiti di perseguire i membri di questa comunità (cap. 27). 

A livello periferico, la giustizia penale veniva amministrata dal  Giustiziere, o Capitano di Giustizia, 

che si poteva avvalere di uno speciale corpo di polizia giudiziaria, con numero dieciotto Alabardieri 

ed il suo Caporale, come ancora  dodici corpagni a cavallo, per la sequela de'ladri nel distretto di 

Trapani, che viene appellata "la Compagnia del Valle" (come da Benigno di S. Caterina). Il 

Giustiziere godeva dei più ampi poteri “cum gladii potestate”, per cui, coadiuvato da tre giudici,  

poteva assolvere i rei di capitale delitto, e commutargli la pena di morte nella pecuniaria, o pure 

della galera.  

Le cause civili ricadevano sotto la giurisdizione di un organismo denominato  Magistrato Civile, 

presieduto dal  Prefetto della città, e composto da tre giudici, detti  "Pares Curiae". Esisteva anche il 

Giudice di Appello, cui era possibile ricorrere in caso di controversie. La sentenza del giudice, 

come afferma Benigno di Santa Caterina, poteva essere confermante o pure contraria a quella 

proferita dal Magistrato. 

Esisteva, infine, un ulteriore organismo, denominato Tribunale del Commercio, presieduto dal 

Governatore della Piazza, coadiuvato da  due Giudici Legali, ed altri tre di perizia, dall'Avvocato 

Fiscale, Maestro Notaro e diversi subalterni……. Ivi si agitano tutte le controversie che possano 

accadere in materia di navigazione, compre, vendite varie e negoziatura e tante altre cause annesse 

e connesse. Esaminata la causa da Periti, si dona la legale sentenza.  

Esisteva, infine, il Tribunale Ecclesiastico (Apostolica Legazia), presieduto da un vescovo od 

arcivescovo a livello centrale, e da suoi delegati nelle principali città. Suo compito era quello di 

dirimere questioni di giustizia che riguardassero uomini di chiesa o civili dipendenti della Chiesa 

stessa.  

 

 

 

 



42.4 

 

Se gli ecclesiastici  sfuggivano alla giustizia ordinaria, di analogo privilegio godevano i nobili, i 

loro affiliati, ed i benestanti, iscritti alla Famiglia della Santa Inquisizione. Essi venivano giudicati 

dal loro proprio tribunale (cap. 27), il che era equivalente all’impunità, o quasi. Malcapitati erano 

tutti gli altri, che cadevano nelle grinfie della giustizia ordinaria. La loro sorte era piuttosto tragica. 

Uno accusava, due testimoni confermavano e la loro deposizione (specie se si trattava di testimoni 

di rango) era  sufficiente per arrestare il reo, sempre che non avesse qualche santo in paradiso o dei 

soldi per ungere le ruote. Seguiva l’esecuzione o la galera. Poiché molti, con i vari stratagemmi in 

precedenza descritti, assai spesso la facevano franca, i poveracci di testa calda la giustizia se la 

amministravano “da se”.  Come ricorda Zullino,  nel Seicento cominciò a diffondersi in Sicilia la 

simbologia mortuaria adottata poi dalla mafia. Ad un ladro od assassino si tagliava la mano destra e 

la si lasciava sul petto. A colui che aveva visto troppo si cavavano gli occhi e si mettevano nel 

pugno chiuso. A chi aveva fatto la spia o detto cose inopportune toccava un sasso in bocca. Ed a chi 

aveva offeso l’onore di una donna si amputavano i genitali e li si appendevano al collo con un filo 

di seta.  A Palermo,  la confraternita dei Beati Paoli si eresse  a  protettrice dei deboli e degli 

oppressi. In realtà costituì un’agenzia di vendette a basso costo. Di giorno monaci, di notte violenti 

giustizieri. 

 

 



 
 

Lo stato d’abbandono del vecchio Tribunale di Trapani (in passato 

sede del Convento dei Gesuiti) in via Roma (Foto di Luigi Salvo) 
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