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premessa





È un grande piacere, in occasione della manutenzione straordinaria del Ceto,
dare alle stampe questa monografia realizzata in modo organico, che spero possa
essere di supporto anche negli anni a venire, pur non avendo la pretesa di essere
stati esaustivi.

Essendo questo lavoro realizzato dal ceto, è frutto della collaborazione degli
addetti ai lavori e di alcuni affezionati sostenitori. A loro va il mio sincero ringra-
ziamento e, in particolare, all’amico Salvatore Accardi che ha curato la parte sto-
rica.

La manutenzione del gruppo – eseguita nella Chiesa S. Agostino dall’esperta
restauratrice Maria Rita Morfino – ha restituito ai personaggi l’originale e sugge-
stiva bellezza, riportando il Gruppo all’antico splendore.

Un ringraziamento particolare a Bartolomeo Figuccio e Annie Lo Bue per la
supervisione degli interventi alla manutenzione del gruppo.

Doverosi ringraziamenti vanno, altresì, a S.E. l’Amministratore Apostolico
Alessandro Plotti, al Sindaco di Trapani Vito Damiano e alla Sovrintendente Paola
Misuraca.

Un grande grazie all’amico e sponsor Leo Pizzo il cui sostegno morale ed eco-
nomico è stato fondamentale per la realizzazione.

Concludo con sinceri ringraziamenti per tutti coloro che, componenti del
Direttivo o semplici devoti, hanno collaborato con grande impegno e con la loro
passione a questa monografia della Spartenza, gruppo di cui mi onoro di essere
Capo Console.

Mimì Giaramida

7





introduzioni



Il gruppo scultoreo del ceto degli Orefici, che apre la processione dei Misteri
il Venerdì Santo, ricorda uno dei momenti più struggenti del lungo itinerario di
Gesù verso il Golgota: il distacco da Maria, sua Madre e del giovane apostolo
Giovanni che più amava. È lo strappo drammatico dell’uomo-Dio negli affetti più
cari è più sacri, per intraprendere un cammino di dolore, di oblazione e di solitu-
dine.

Ma è strappo anche di Sua Madre che accetta, nella lacerazione del suo cuore,
questa sorte, ben conscia che questo Figlio lo ha generato per aderire totalmente
alla volontà del Padre: è strappo per questo giovane che al seguito del Maestro, più
di altri, si è affezionato a Lui, condividendo la missione di salvezza.

Si ritroveranno sul monte Calvario questi tre personaggi.
Cristo sulla croce dirà, riferendosi a Maria e a Giovanni: “«Donna, ecco il tuo

figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!»” (Gv 19,26-27).
Guardando queste statue, nella loro straordinaria espressività, possiamo impa-

rare che i nostri sentimenti, anche più intensi, possono esprimere vero amore, se
sono radicati nellavolontà di Dio, che ci fa anche soffrire, ma che vuole esclusiva-
mente il nostro bene.

Mons. Alessandro Plotti
Amministratore Apostolico

10



11

Ho accettato con piacere ed entusiasmo l'invito ad esprimere un pensiero su
un tema che fa parte della storia di Trapani e che ancora oggi rappresenta forte-
mente l'identità trapanese: i Misteri.

È la “Spartenza” che, introducendo la processione, è senza dubbio il gruppo
maggiormente conosciuto esteriormente nel suo aspetto scultoreo.

Quindi, il mio apprezzamento per l'iniziativa che vuole far conoscere, invece
ciò che spesso si nasconde nella storia dei singoli gruppi e che non viene imme-
diatamente percepito dalla collettività.

E il far conoscere gli interventi di manutenzione e di restauro, ritengo sia un
modo per arricchire non solo la manifestazione nel suo complesso, ma anche per
avviare e proseguire quel percorso culturale di approfondimento della conoscen-
za dei nostri Misteri.

Mi auguro, quindi, che negli anni a venire altre analoghe pregevoli pubblicazio-
ni si affianchino a questa e ad altre già prodotte per costituire, finalmente, quel-
l'antologia dei gruppi sacri che ancora manca al patrimonio bibliografico della
Città.

Il Sindaco

Dott. Vito Damiano



Quia venerabilis Societas Pretiosissimi Sanguinis Christ huius invictissime civitatis Drepani

est soli....et inter alla misteria que in dicto die veneris sancti conducta conducitur misterium ut

dicitur della licentia che domanda Christo a Maria vergine...

Item cum et pacto che li guvernaturi officiali er confrati di detta compagnia presenti et futu-

ri non possano ne debbiano in nessun caso fare altro misterio lo quale vada innante detto miste-

rio della licentia et quando per a caso alcuno con lo scopo volesse fare alcuno altro misterio in

tal caso sempre continuato tempore lo detto misterio della licentia habbia d’andare lo primo di

tutti l’altri misterii et che sempre detti consuli et magistri d’arginteri siano preferiti li primi di

tutti l’altri misteri.... (dagli atti del notaio Diego Martino Ximenes).

Da quasi quattrocento anni il gruppo della “Licenza” o “Separazione” apre, nel

giorno del venerdì Santo, il corteo dei venti gruppi statuari che compongono la

processione dei Misteri a Trapani, evento ciclico coinvolgente, emozionante,

aggregante come pochi altri.

E’ il momento in cui il sentimento religioso e la sua manifestazione travalica-

no i limiti dell’ambiente di appartenenza: quando i gruppi statuari, simulacri della

trascendenza, escono dal tempio per essere trasportati per le vie della città, la città

intera diventa tempio.

Ma se è vero che la processione dei Misteri di Trapani rappresenta la perfetta

manifestazione del rapporto tra liturgia religiosa e devozione popolare, essa è

anche fenomeno sociale ed economico, nel quale ruoli e gerarchie dei “ceti” e

delle “maestranze”, nella vita e nella storia della comunità trapanese, sono altret-

tanto manifesti.

E, nella processione, fede e devozione, ma anche senso di appartenenza e

orgoglio corporativo, danno luogo a un ‘esperienza polisensoriale cui concorrono

la bellezza artistica dei gruppi, la ricchezza dei colori e dei profumi degli addobbi
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floreali, le armonie musicali delle bande, lo sperimentato e ritmato procedere dei

gruppi. Ed è così che la processione, evento religioso ma anche fatto sociale ed

economico, si configura altresì come evento storico e artistico, patrimonio cultu-

rale materiale, nella specificità dei gruppi statuari, e immateriale, nella complessi-

tà dell’evento tradizionale, di valore universale poiché universali sono i valori che

esprime.

Ecco perché esso va tutelato, preservato, perpetuato, ed anche conosciuto e

divulgato.

Non si può dunque che esprimere grande soddisfazione e apprezzamento per

la realizzazione di questa pubblicazione, prezioso contributo che gli orefici di

Trapani, consapevoli e orgogliosi dell’importanza del loro ruolo storico e attuale

nella società e nella vita della città, offrono oggi per la maggior conoscenza del

gruppo artistico della Separazione, come dei preziosi argenti che lo adornano, dei

sapienti interventi di restauro che sono stati opportunamente e abilmente effet-

tuati, della storia della processione, delle maestranze e, in particolare, di quella

degli argentieri.

A loro dunque il mio ringraziamento.
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La precedenza della Licentia sugli altri gruppi è disposta dall’atto rogato dal

notaio Diego Martini Ximenes il 6 aprile 1621, col quale da quel momento, al ceto

degli Orefici viene concesso il privilegio di stare davanti ai gruppi sacri nella sce-

nografica processione, detta dei Misteri, che si svolge a Trapani il Venerdì Santo.

La reale motivazione dell’autorizzazione data alla Separazione, detta A Spartenza,

a occupare il primo posto tra i gruppi sacri, andrebbe ricercata tra i documenti di

archivio ma, di certo possiamo affermare che gli orefici sono stati da sempre stret-

tamente legati alla liturgia per la loro produzione di magnifiche suppellettili sacre

e, i consoli e le maestranze di ogni singolo ceto hanno, altresì, nei secoli, affidato ai

più noti maestri argentieri l’esecuzione dei preziosi oggetti che adornano i loro

gruppi.

La processione dei Misteri però è anche una catechesi mistagogica del tempo

pasquale cioè un’introduzione al mistero. Dio morto sulla croce fece offerta di sé,

col suo corpo trasformato nella nuova vita della Risurrezione, nella quale è rias-

sunto tutto il suo Mistero.

Vogliamo pertanto accostare alle disposizioni normative – che andranno

approfondite tenendo conto che in definitiva era l’Universitas, rappresentata dal

Senato, a dare consistenza giuridica alla Manifestazione – un’interpretazione che

tengo in considerazione – quasi una metafora – e considerare la duttilità dell’o-

ro, quella caratteristica che lo rende unico per la docilità con la quale si lascia tra-

sformare in magnifici manufatti, il simbolo della modificazione del nostro intimo

sentire per una nuova rinascita spirituale. Attribuire quindi, idealmente alle tecni-

che artigianali, impiegate per la fusione e riconversione dell’oro, valenze religiose

che simboleggiano un cammino spirituale di cambiamento.

Il primo posto al gruppo del ceto degli orefici, nel nostro caso, acquisisce un

ulteriore significato quello anagogico cioè di introdurre l’astante verso un percor-

so di elevazione dello spirito e dell’intelletto fino a scoprire l’afflato divino.

Il primato del gruppo della Licentia nella processione dei Misteri

di Trapani
Annie Lo Bue



Il 5 Aprile del 2006 con atto n. 48121 del reperto-

rio n. 21340 della Raccolta rogato dal Notaio Dr

Aldo Piazza si costituisce l’associazione senza scopo

di lucro LA SEPARAZIONE. Essa ha la gestione del

gruppo stesso e si occupa di conseguenza della sua

organizzazione, della processione, della raccolta dei

fondi e delle relazioni pubbliche con gli organismi

preposti, per rilanciare la Settimana Santa e sostene-

re la spiritualità del lavoro attraverso manifestazioni

religiose. Tra i suoi compiti:

sorvegliare e curare la conservazione del gruppo

statuario “ La Separazione”; promuovere tutte le ini-

ziative per riportare il gruppo agli antichi splendori,

formare gruppi di studio e ricerca sulle origini del

gruppo legati alla storia patria cittadina e all’artigiana-

to locale;

organizzare e coordinare la partecipazione del

gruppo alla processione dei misteri di Trapani di con-

certo con le direttive impartite dall’Unione Maestran-

ze e curare, sollecitare e partecipare a tutte le attività

culturali, religiose sociali e per migliorare le manifesta-

zioni della settimana santa, partecipare a convegni,

premi, fiere, feste, sagre e spettacoli compatibili con

l’oggetto sociale. L’associazione è caratterizzata altre-

sì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e

gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni

fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.

La menzionata associazione organizza senza limi-

ti territoriali, convegni, mostre, servizi, attività cultu-

rali, sportive, ricreative e manifestazioni di ogni gene-

re atte a soddisfare le esigenze di conoscenza tra i

soci e la cittadinanza. Cura e diffonde scambi socio

culturali anche attraverso gemellaggi con altre collet-

tività Nazionali, Euoropee, Comunitarie ed Extra-

comunitarie. Stipula convenzioni con enti pubblici e

privati, costituisce organismi tecnico-economici con

specifiche finalità. Redige pubblicazioni, dispense e

quant’altro serva per propagandare l’attività del grup-

po. Inoltre indice e organizza feste, mostre, fiere,

sagre, convegni, lotterie, sorteggi e spettacoli di ogni

genere, gestisce servizi di animazione e servizi socia-

li per diffondere la più ampia solidarietà nei rapporti

umani e istituisce altresì progetti di studio per la ricer-

ca delle memorie storiche e per il recupero delle anti-

che arti e mestieri, per la conservazione dei segreti

dell’arte. Infine acquista, prende in locazione,

impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di tra-

sporto, attrezzature necessarie per l’arricchimento

delle attività culturali, sociali e ricreative.

Nel 1952 la processione riacquista reliosità, com-

postezza e splendore; ciò si deve all’amore, passione

ed entusiasmo dei consoli del tempo. Mi sembra

doveroso ricordare i consoli del nostro ceto Agostino

Gianformaggio e Antonio Marino. Negli anni succes-
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sivi e fino al 1970 il signor

Tommaso Corso. Uomini

che seppero tenere vivo

l’interesse delle nuove

generazioni trasmettendo

loro valori quali conoscen-

za del costume e degli usi

del nostro popolo. Negli

anni ottanta e novantail

nostro ricordo affettuoso

va ad un uomo che si è

speso tanto per la mae-

stranza ed il gruppo, il

capo console Antonino

D’Angelo collaborato dai

consoli Tommaso D’An-

toni e Diego Pollina. Un

ringraziamento va ai Vice

Capo consoli: Mario Mon-

teleone, Giovanni Abate,

Giovanni Indelicato, e

Danilo Gianformaggio.

Tra i consoli scomparsi

un ricordo va anche al

compianto Rino Mucaria.

Gli Argenti

Le Aureole d’argento

del Gruppo della Separa-

zione vengono poste sulle

statue che compongono il
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gruppo: Maria, Gesù e Giovanni commissionate e

donate dai Consoli quando il gruppo venne affidato

alle Maestranze. Le tre aureole del gruppo della sepa-

razione o licenza, appartenente al ceto degli argen-

tieri,vengono poste sulle statue che compongono il

gruppo: Maria, Gesù e Giovanni. Un’iscrizione inci-

sa sull’aureola della Madonna, di diametro maggiore

rispetto alle altre 0 cm. 25 – 39 e da 0 cm 24,5 – 38,

indica la data di esecuzione ed il console: FATTI

NEL 1767 IN TEMPO DEL CONSOLATO DEL

SIG. DOMENICO RIZZO A SPESE DELL’AR-

TE. La bollatura è identica per tutte e tre e consiste

nello stemma della città di Trapani corona falce e let-

tere DUI (Drepanum Urbs Invictissima) e nelle sigle

DRC (Domenico Rizzo Console) e dell’argentiere

GP, Giuseppe Piazza o Giovanni Porrata la cui attivi-

tà è documentata alla metà del sec. XVIII. Allo stes-

so argentiere dalle iniziali GP si deve inoltre l’esecu-

zione delle aureole di Gesù, Maria, Giovanni, Maria

Maddalena e dello stiletto del gruppo La deposizione

,delle manette con catena e della corona di spine de

La Sentenza , della corona di spine dell’Eco Homo.

Domenico Rizzo ricoprì la carica di console oltre

che nel 1766/67, nel 1758/59, 1759/60 e nel

1761/62, preceduta da quella di consigliere nel

1760/61. Ogni aureola è formata da un cerchio di

ferro su cui sono applicate, sia sul verso che sul retto,

le lamine d’argento dal profilo articolato per la pre-
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senza di un motivo trilobato di gusto barocchetto che

nella maggiore decora sia il bordo interno che quello

esterno, nelle minori solo l’esterno. La raggiera è for-

mata da raggi raggruppati a seconda dell’altezza, ma

simmetricamente disposti per ricavarne l’effetto

ascendente-discendente. Le lamine sono fissate sul

cerchio di ferro con chiodi dalla capocchia a forma di

fiore, visibile sulla parte anteriore. Vengono custodi-

te durante l’anno dai consoli che hanno il compito

della lucidatura e mantenimento integro delle stesse.

Intervento sulle Aureole della

Separazione nel 2012 

Il mese di Febbraio 2012 a spese della Maestranza

del Gruppo Sacro è stato dato mandato al Sig. Alfon-

so Graffeo, orafo artigiano, per eseguire un’opera di

consolidamento e pulizia sulle Aureole. I manufatti

argentei che adornano i sacri gruppi dei Misteri, oltre

a rappresentare espressione d’arte tramandataci nei

secoli, sono stati realizzati dai loro artefici con assem-

blaggi meccanici utilizzando strutture di supporto in

ferro o legno per garantirne la durata e la manuten-

zione nel tempo.

Le tre aureole preesistenti del gruppo “La licenza”

o “Separazione” sono state sottoposte ad un restau-

ro parziale per rimuovere le patine di ossido forma-

tesi con l’esposizione agli agenti atmosferici. Alcuni

raggi delle aureole sono stati riallocati nelle loro sedi,

mentre uno mancante è stato ricostruito come in ori-

gine. I vari elementi sottoposti a restauro sono stati

puliti e lucidati e le strutture di supporto in ferro trat-

tate con cera cristallina a caldo, per renderle imper-

meabili agli agenti atmosferici.

18



Tre nuove Aureole in argento 

Le tre nuove aureole, progettate ispirandosi alle

originali e realizzate – con la supervisione del Presi-

de e docente di progettazione Vincenzo Di Stefano –

dagli alunni del Liceo Artistico del Design del Corallo

e dell’Oreficeria “R. Guttuso” di Trapani – in special

modo da Francesco Bonanno –, sono state lavorate

nei laboratori dell’Istituto sotto la guida della profes-

soressa Giuseppa Rizzo e dell’assistente di laborato-
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rio Irene Parrinello, su commissione del Capo Con-

sole della Spartenza Mimì Giaramida, che ne ha fatto

dono al gruppo sacro.

Il Liceo Artistico del Design del Corallo e dell’O-

reficeria “R. Guttuso” è gestito dalla Provincia

Regionale di Trapani ed è sito in via G. B. Fardella n.

28 a Trapani, presso l’istituto Salesiano.
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Nel primo ventennio del XVII secolo, i mastri di

diversi mestieri si riunirono in assemblea per stende-

re gli statuti, detti “capitoli”, con cui disciplinare l’e-

sercizio della propria arte ancora di tradizione orale e

conservare l’osservanza d’usi e consuetudini invalsi

nel tempo1. Le norme degli statuti vennero formal-

mente sancite mediante scrittura notarile e acquista-

vano definitiva efficacia giuridica ricevendo l’impri-

matur dei Senatori trapanesi e la conferma dell’auto-

rità viceregia. Nel primo Seicento, a capo d’ogni ceto

presiedevano quattro consoli (sovente uno di loro era

il più anziano della maestranza) coadiuvati dal consi-

gliere, vigilavano in maniera rigorosa sull’applicazio-

ne delle regole del capitolo e somministravano ai tra-

sgressori le previste sanzioni pecuniarie. Completava

l’organigramma della maestranza il tesoriere, persona

esperta nel computo e nella compilazione della

Rubrica (la raccolta dei nomi degli associati) e custo-

de del denaro della “caxia” (cassa). La maggior parte

degli statuti prevedeva la nomina di un Santo patro-

no, la mutua assistenza alle figlie nubili dei mastri

defunti, il seppellimento dei medesimi, l’istituzione

della rappresentanza del ceto nella persona dei con-

soli e del tesoriere. Le eventuali controversie tra i

mastri si risolvevano con la supervisione dell’autorità

senatoriale, del giudice del Tribunale del Real Patri-

monio di Palermo o direttamente dal viceré.2 Nel

corso degli anni, alcuni ceti aggiornavano lo statuto

con altre norme, che disciplinavano con più precisio-

ne l’ordinamento e l’attività imprenditoriale dei con-

sociati.

Tra le diverse arti diffuse a Trapani spiccava quel-

la degli argentieri e degli orafi, i cui maestri, nel corso

dei secoli, crearono e modellarono oggetti d’argento

spesso donati in occasione di nascite e di matrimoni,

o in oro, in forma di anelli artisticamente molto ela-

borati e ambiti dalle famiglie altolocate, da alte cari-

che civili e militari e dal clero.3

Tralasciando l’esame delle aggiunte e delle rivisita-

zioni d’altre norme emanate nel corso del Settecento,

si espongono nel presente saggio alcune versioni

dello statuto di regolazione della maestranza orafa e

argentiera, pubblicato nel 1612, fino alle successive

integrazioni sancite nello Stabilimento degli orefici ed

argentieri del 1756, dove in particolare si accenna alla

maturazione della maestria d’incastrare “pietre d’ac-

qua marina, di pasta, doppiette false, in tutte le sorti

d’ingasto” e del corallo, testimoniando l’alto livello

raggiunto della professionalità e l’arte scultoria trapa-

nese.4

L’approvazione dei capitoli degli argentieri e degli

orefici, del 1612, è relativamente tardiva rispetto a

quella d’altre corporazioni del resto d’Italia, tra le

quali si ricorda quella di Roma sorta nel 1509, quan-
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do gli orefici decisero di riformare gli statuti e di fon-

dare la chiesa in Via Giulia per il culto del loro Santo

Protettore, Sant’Eligio. La storia dei Capitoli degli

orefici e argentieri trapanesi cominciò l’11 aprile

1612, quando, dopo aver eletto protettore dell’arte le

“anime del Santo Purgatorio, con altare existente

nella Chiesa di San Giovanni Battista (di Trapani,

n.d.r.), gli argentieri approvarono ventuno articoli del

capitolo, concordando la procedura d’elezione del

console e del consigliere e stabilendo alcune regole

comportamentali. Si decise che il consigliere, trascor-

so un anno dalla carica, subentrasse al console dimis-

sionario e che l’elezione avvenisse nella riferita chie-

sa la prima domenica dopo Pasqua, subito dopo aver

cantato il “Veni Creator Spiritus, ed alla fine della

creazione del Consigliere si farà cantare il Te Deum

Laudamus”. Tra gli articoli approvati notiamo un

prominente contenuto ispettivo e un carattere seletti-

vo a tutela della comune continuità dell’arte. Ispettivo

per la sorveglianza continua dei consoli sull’opera di

ciascun mastro e selettivo nella nomina di nuovi

mastri. Si disciplinò inoltre l’apprendistato quadrien-

nale del “garzone”, al termine del quale diveniva

“mastro” e proprietario di bottega. Il suo accesso nel

sodalizio della maestranza avveniva sovente per

mediazione del padre o di un affiliato. L’apprendista,

a volte già alla tenera età di otto anni, abbandonava il

gioco e la strada per vivere la nuova esperienza lavo-

rativa con il mastro e si votava ad apprendere il

mestiere che avrebbe esercitato per tutta la vita. Il

mastro-maestro ne curava l’educazione e l’istruzione

in maniera rigorosa. Per acquisire o meglio conqui-

stare il titolo di mastro, l’apprendista doveva supera-

re un rigido esame preparato dal console, superato il

quale era infine riconosciuto “virtuoso” e “sufficien-

te nell’arte” (capitolo 4°, “di quelli mastri che voglio-

no mettere bottegha”). Il nuovo mastro riceveva

“uno scritto di licentia” d’esercizio, dietro pagamen-

to di una contribuzione destinata alla “Cassa”. Da

quel momento, s’impegnava a consultare i “Capituli

per saper l’osservanzia dell’arte” e usare il “sigillo”

(capitolo 5°, “delli lavoranti che vogliono lavorare per

loro”). Solo i figli favoriti dei mastri erano sollevati da

tale impegno, probabilmente perché apprendevano

l’arte direttamente dal padre-maestro e potevano

mettere bottega liberamente senza pagare alcun con-

tributo. Diversamente da costoro, per esercitare l’ar-

te a Trapani, l’argentiere forestiero era obbligato a

prestare una “pleggeria di cento onze”, in altre paro-

le, dare una garanzia simile all’odierna malleveria

(capitolo 4°, “di quelli mastri che vogliono mettere

bottegha”).

Nello statuto del 1621 esistono inoltre alcuni arti-

coli di discriminazione etnica e religiosa. Nell’articolo

settimo, s’intima agli associati di non divulgare l’arte

“a nixiuno scavo tanto suo proprio quanto di altri”5,

pena la perdita dello stesso, ed evitare di cederlo in

proprietà al “Regio Fisco et cossì anco ad altri perso-

ni vili” ovvero oziosi. Si stabilisce anche un divieto

che discrimina gli orafi “Giudei” considerati respon-

sabili di “migliaia di vituperij alle cose”, con la pre-

scrizione che vieta loro di “lavorare Calice, Croce ed

altre cose, che servino per la Chiesa, in aprobio della

nostra Santa Fede Catholica” (capitolo 8°, “che li

Giudei non habbiano a lavorare cose che servino alla

Chiesa”). Per una migliore riuscita degli oggetti di
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devozione, si raccomanda infine ai mastri di operare

nel “timore di nostro Signore Iddio e nella giustitia”.

Ancora, nel predetto statuto si prescrive di esegui-

re i lavori di recupero dei materiali, come “d’oro di

molitura”,6 d’argento, di doratura d’argento, nonché

di prestare particolare attenzione all’incastonatura

delle pietre preziose secondo i dettami dell’arte, dato

che se il console o il consigliere avesse trovato “qual-

che fraude o’ mancamento contrario alli presenti

Capituli”, erano in pieno diritto ed autorizzati a

distruggere l’opera artistica realizzata e di “far paga-

re li peni, conforme si have ordinato e depositare gli

introiti nella Cassa”. Il console e il consigliere erano i

detentori delle chiavi della cassa dove si conservava-

no i fondi liquidi, i libri contabili, i capitoli dell’arte e

il libro mastro sulla contribuzione degli associati. In

questo libro si annotavano, con distinta sezione, gli

introiti delle stime e delle multe.

Al console era riservato il pieno diritto di operare

le “estime”, in pratica le valutazioni dei “jogali, ori et

argenti” e d’eseguirle personalmente con annotazio-

ne nella “lista particolare in un libro con la giornata e

li nomi di contrahenti, acciò se ni possi far fede,

quando bisognasse”. I consoli prestavano grande

attenzione nel classificare le pietre preziose per la rifi-

nitura, la trasparenza, la lucentezza, il colore ed il

peso, elementi che ne determinavano il valore com-

merciale. Inoltre, applicavano con rigore il nono arti-

colo del citato capitolo concernente la lavorazione

dell’oro a “ventuno carati” vale a dire a 875/1000, il

tredicesimo articolo “nell’addorare e le opere di filo”,

il quindicesimo articolo sui “punti e la bolla per bol-

lare l’argento di marca”, il sedicesimo articolo per

“l’aggiustare delli pesi”. Il mastro trasgressore avreb-

be assistito alla distruzione della propria opera e

avrebbe pagato l’ammenda di due onze se si fosse

scoperta la prima infrazione, di quattro per la succes-

siva e per la terza volta l’espulsione dall’arte. Per evi-

tare un simile modo di agire, s’invitavano i lavoranti a

sottoporre l’oro al “tatto” del “Consulo, acciò lo toc-

chi se sia di Carati ventiuno, et approbata tal massa,

lo possino liberamente lavorare”.

Il quindicesimo articolo regolava l’uso di “far

venire dalla Città di Napoli li punti dell’oro conforme

all’uso di quella Città, li quali punti si habiano da con-

servare in potere del Consolo per poter fare li para-

goni dell’oro lavorato e da lavorarsi”. Si approvava la

regola di “bollare, seu improntare tutte le opere d’ar-

gento fatte, e che si faranno, la qual bolla anco l’hab-

bia da tenere il detto Consolo” come avveniva nella

seconda metà del Trecento, quando gli argentieri

romani si dotarono di un proprio punzone con cui

bollavano gli oggetti preziosi.7 La bollatura permette-

va al console di esercitare controlli e di garantire, nel-

l’interesse comune, la tutela dell’opera e la prevenzio-

ne della contraffazione. A tale scopo, l’opera artistica

era punzonata con il sigillo e quest’operazione per-

metteva la garanzia e la conformità del titolo di ven-

tuno carati. La certezza del peso era garantita dalla

libbra bollata e dai suoi sottomultipli, cioè i trappesi

e i cocci, anch’essi bollati e custoditi “nella Cassa del-

l’arte, con li quali pesi si habiano da giustare tutti li

pesi della mastranza per il Consulo, e Consigliere, e

così si debia fare di sei mesi in sei mesi”. A protezio-

ne del sodalizio, si prescriveva di controllare le

gemme, l’oro e l’argento lavorati provenienti “di

25



fori”, convenendo di “star con gli occhi aperti e leva-

re le fraudi e di verificare se l’oro di fori città avesse

ventuno carati e non essendo di Carati vent’uno, non

ossi vendere tali opere, ne in bottega, ne in Fera,8 et

essendo avvertiti dal detto Consolo, e quelli vende-

ranno, se li habbiano rompere l’opere per il Consolo,

e Consigliere”. Accertata la consistenza del saldo

numerario, ogni anno il console uscente ed il consi-

gliere prelevavano dalla cassa la terza parte in com-

penso “per le raggioni delli travagli, e tempo perso in

fare le stime, et le altre due parte insieme con gl’altri

denari entrati per altre cause si terranno in detta

Cassa”, che si consegnava al nuovo console.

Altro compito del console consisteva

nella spartizione del numerario della cassa in

tre parti uguali: una destinata alle messe,

un’altra “al maritaggio di Orfanelle Figlie

dell’arte, per subvenzioni delli poveri, e vec-

chi dell’arte nelle loro necessità” ed il resto

per generiche necessità “come per fare il

Cilio,9 comprar torcie, far panni, caxi (casse)

e così simili” (capitolo 3°).

Nel dicembre 1613, i Capitoli vennero

sottoposti all’approvazione viceregia su richiesta della

maestranza, che li considerava validi e conformi

“omni futuro tempore e che si habbiano inviolabil-

mente da osservare”. La risposta di Pedro Téllez

Giròn, terzo duca di Ossuna e vicerè di Filippo II di

Sicilia, arrivò sei mesi dopo: il 2 giugno 1614, il vice-

rè ratificò i capitoli e ordinò ai giurati di farli osserva-

re “fuorché il duodecimo che noi quelli cossi per la

presente vi confirmamo, laudamo et approbamo e

validamo”.10

I capitoli subirono un’ulteriore revisione il 13

novembre 1662, quando i mastri modificarono le

norme sull’esazione per l’esame di mastro forestiero,

che era obbligato a prestare una pleggeria di 100

onze, quelle sul comportamento dei mastri presenti

nella fiera di agosto. Con bando emanato l’11 aprile

1671, Claudio la Moral, principe di Lignè e viceré di

Sicilia, concesse ai gioiellieri ed orafi trapanesi,

“Consulibus Artium Ioilleriorum et Aurificium”, di

“abbullare” qualsiasi loro manufatto con il punzone

“seu bulla” delle iniziali del nome e cognome del

console, con il punzone e le iniziali del mastro artefi-

ce dell’opera da porsi a fianco del marchio

distintivo di Trapani con la sua falce e dicitu-

ra “DVI” (Drepanum Urbs Invictissima).11

Nel 1693, riflettendo su probabili frodi

perpetrate da mastri circa la qualità dell’ar-

gento utilizzato, Giovanni Francesco Paceco,

principe d’Uzeda emanava il decreto con cui

imponeva l’uso di “una placchetta campione

d’argento” ad ogni console argentiere di

principale città di Trapani, sede di Secrezia.

In particolare, il vicerè obbligava il console a

dichiarare col campione il giusto peso d’argento

puro, l’iniziale del suo nome e cognome, il prezzo

corrente di mercato e il segno della città d’origine. La

placcatura doveva prodursi annualmente in settem-

bre, mese d’inizio di una nuova indizione, con la

supervisione, il controllo e la responsabilità del secre-

to, in ottemperanza alle formali prove di saggio della

coppella, ovvero dell’argento spogliato della lega e

pesato per ricavare il titolo al fine della certezza del-

l’intrinseco valore bollato.
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Un’ulteriore considerazione è da farsi in merito

alla nomina dei consoli. Nel 1740, esercitava la carica

Vincenzo lo Iacono. Seguirono i consoli, Giovanni

Battista Porcello (1741), Vincenzo lo Iacono (1742),

Giovanni Battista Porcello (1743), Ottavio Martinez

(1744), Alessandro Porrata (1745), Vincenzo lo Iaco-

no (1746), Giovanni Battista Porcello (1747), Ottavio

Martinez (1748), Carlo Caraffa (1749), Ottavio

Martinez (1750), Matteo Buzzo (1751), Carlo Caraffa

(1752), Giuseppe Piazza (1753), Carlo Caraffa (1754),

Angelo la Monica (1755), Nicolò Campaniolo (1756),

Giuseppe Piazza (1757), Carlo Caraffa (1758),

Domenico Rizzo (1759-1760). Notiamo che nel

corso di nove anni di consolato la maestranza degli

argentieri eleggeva Carlo Caraffa per quattro volte e

per le altre tre, Vincenzo lo Iacono, Giovanni Battista

Porcello ed Ottavio Martinez. Compare per la prima

volta il nome di Giuseppe Piazza, console nel 1753,

ritenuto autore di tanti oggetti argentei d’alcuni grup-

pi dei Misteri di Trapani.

Ritornando ai Capitoli, il 13 gennaio 1754, la mag-

gior parte degli orefici ed argentieri comunicarono ai

senatori alcune aggiunte alla versione del 1612. Le

addizioni concernevano l’esazione del diritto d’esame

pagato dal lavorante e riscosso dal console e consi-

gliere, la concessione della licenza del mastro per

aprire bottega, l’esercizio della baracca in fiera e il

carato delle opere lavorate.12 Il 7 marzo 1756, ben

sapendo che “avanzandosi l’età e conseguentemente

oscurandosi la vista, o’ cascando ammalati (ritrovan-

dosi poveri) è questi viene mancando il procaccio, o’

per evitare, che j sudetti per lo sostentamento andas-

sero mendicando, come pure volendo provedere alle

Figlie Vergini o’ d’età Nubili delli Orefici et Arginteri,

et a tutt’altre occorenze della medema Arte”, con lo

“Stabilimento degli Orafi ed Argentieri” inserivano

diverse integrazioni al capitolo del 1612. Solenne-

mente acclamavano “San Luiggi”, ovvero sant’Eligio

vescovo di Noyon come loro protettore (la cui ricor-

renza si celebrava il primo dicembre)13 e disponeva-

no la raccolta dei fondi necessari per “uscire il

Mistero, Cereo, è Bara di detta loro Arte”.

Nello “stabilimento” si sancisce inoltre la costru-

zione di una nuova cassa con quattro chiusure essen-

do la precedente di due serrature andata “depersa”,

in tal modo, il nuovo consigliere Giuseppe Piazza

prometteva di farla costruire al costo non eccedente

tre onze (l’equivalente del salario mensile di qualsia-

si mastro di quel tempo), le cui chiavi si affidavano

“in potere del Console di quel tempo, altra del

Console predecessore, et altra due in potere ognuna

di la davano di dui deputati è detta Cassa rinata con

detto denaro et altro recoligendo in potere d’un

Tesorero”.

Tra il 1754 e il 1756, si operarono alcuni aggiorna-

menti di materia economica per incrementare il

fondo cassa. Si obbligò ciascun console in carica e nel

corso di cinque anni al versamento d’otto onze

annuali (due onze a trimestre) e d’altre sei (un’onza e

15 tarì a trimestre) raccolte dagli incassi di sanzioni e

di bollature. Altro denaro sarebbe pervenuto in cassa

dalla tassazione degli esami di mastro dell’arte. Il can-

didato al titolo di mastro argentiere avrebbe versato

2 onze per sostenere l’esame e non i consueti 12 tarì,

con un incremento per la cassa di 48 tarì ovvero di 1

onza e 18 tarì.14 In più, il mastro che non era figlio
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d’arte doveva contribuire con 6 onze per ottenere la

“licenza” d’aprire bottega, vale a dire l’equivalente

delle onze annuali che versava il console dal raggra-

nellare di sanzioni e bollature, con un aggravio di

spesa di 4 onze, 29 tarì e 19 grani rispetto ad 1 onza

e 1 grano chieste nel 1612, in pratica con incremento

di cinque volte.

Inoltre, si abolì la spartizione del denaro tra il con-

sole e il consigliere uscente. In tal modo si mirava ad

accumulare in breve tempo un capitale di circa 100

onze da investire in rendite prediali e censi che com-

portavano interessi annuali anche del 10% devoluti in

beneficio e cura degli orefici ammalati, per il loro

seppellimento forse non ben garantito dal Pio Monte

di Pietà.15 Sei onze si accantonavano per gli orefici

indigenti, cifra che si elargiva “ne’ giorni di Carno-

vale, Pasqua di Resurrezione, è Natività di Nostro

Signore, et in altre occorrenze”. Una parte degli

introiti derivanti da rendite capitalizzate era destinata

al matrimonio di “qualche Donzella Vergine figlia

Orfana di età Nubile de’ defonti di detta Arte”, il cui

matrimonio si celebrava il giorno del “Glorioso San

Luiggi, è nell’Altare della Chiesa dove si celebrerà

bussolo, et imbussolarsi innanti detto Altare tutte le

figlie vergini orfane d’età nubile”. Alla donzella, “che

si volesse Monacare in clausura di qualsisia Mona-

stero”, si concedeva una elemosina.

Altre norme sussidiare furono riviste e ratificate

dai senatori, il 25 marzo 1760.16 Infine, con la

Rathificatio Capitulorum del 16 gennaio 1765, i deputa-

ti dell’arte aggiunsero altri commi allo statuto del

1756. Nello studio del notaio Vincenzo Caraffa il

console Angelo la Monica, il consigliere Giovanni

Porrata, gli “aurificibus et arginteribus” stabilirono

l’aumento degli introiti a carico dei garzoni che pas-

savano al “lavorantato” e dei lavoranti che completa-

vano il ciclo del praticantato. Per la prima volta si

apprende l’età prescritta a poter esercitare il compito

di deputato, fissata in anni trenta, dopo aver supera-

to il praticantato ed aver lavorato per più anni da

“mastro”. Dunque nel XVIII secolo l’arte orafa di

Trapani, e non più prettamente l’argentiera, è descrit-

ta nei transunti e scritture notarili riguardante li esti-

mi di jogali elencati con doviziosa precisione, in ogni

singolo manufatto o monile aureo. Non basterebbe

un voluminoso fascicolo a contenere le descrizioni

dei manufatti annotati con perseveranza nei libri del-

l’arte. Per mera curiosità si ricorda che sul finire del

Settecento, in alcuni contratti dotali si elencarono:

“un pajo di pendenti alla americana di diamanti boz-

zetti a concia d’Olanda con suo smalto blù, diamanti

di peso carati 13 circa” del valore stimato dal conso-

le Vito Parisi in 123 onze e 15 tarì, pervenuto a

Nicasio Adragna come dote della figlia di suocero

Giuseppe Malato. Un anello “a due giro di brillanti

con zaffiro nel mezzo legato d’oro per 80 onze”,

donato dal ciantro Diego De Luca al convento del

Carmelo. Per avere un’idea del valore dei riferiti pre-

ziosi rammentiamo che lo scultore trapanese Dome-

nico Nolfo percepiva dalla Venerabile Compagnia

della Pietà di Monte di San Giuliano (Erice) appena

20 onze per aver costruito il “Mistero della Corona-

zione di spine”. Ciò dimostra che le 123 onze pagate

dal capitano del porto, Giuseppe Malato, equivaleva-

no mediamente al costo della realizzazione di sei

gruppi scultorei della processione.
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In seguito all’ingerenza delle maestranze nella

sommossa palermitana del 1820 fomentata dall’ari-

stocrazia locale che rivendicava l’applicazione dell’ar-

ticolo 11 della costituzione del 1812 (soppressa da

Ferdinando I di Borbone) per riottenere i privilegi

decaduti, con reale rescritto del 1822, Niccolò

Filingeri, principe di Cutò, luogotenente di Sicilia,

pose per sempre il rimedio a tali disordini abolendo

le maestranze e di conseguenza il loro jus corporati-

vo.17 Tuttavia, tale azione non significò per le mae-

stranze trapanesi il subitaneo abbandono d’alcune

norme che regolavano i mestieri, il garzonato e l’inte-

ra gestione, consuetudini che rimanevano ancora per

anni ancorate ai vecchi capitoli, sebbene fosse stato

operato il riassetto amministrativo e politico del

Regno iniziato nel 1815. Con l’istituzione degli Ospi-

zi e delle Opere Pie e Laicali cominciò ad affievolirsi

l’attiva partecipazione dei ceti alle confraternite e alle

congregazioni sottoposte a controllo dell’Intendenza

e dei Vescovadi locali. Per dare un’assicurazione alla

“bontà del metallo d’oro e d’argento” pare frodata

dai alcuni mastri nella manipolazione del titolo, fu

emanato il regio decreto del 14 aprile 1826, con il

quale si istituì la cosiddetta “Officina della Garanzia”

sui lavorati in oro e argento nel locale della zecca di

Palermo, poi operativa in Catania, Messina, Siracusa

e Trapani. Conseguentemente, sulle opere argentee

ed orafe realizzate s’impose l’utilizzo di un nuovo

punzone o bollo di garanzia con la testa di Cerere,

valido in tutta la Sicilia. Si modificò il bollo del

mastro con un emblema scelto a suo gradimento

recante le iniziali del nome e cognome e si attuò l’uso

del bollo del saggiatore.18

Nel 1829, per prevenire l’acquisto d’oggetti

“sospetti di esser furtivo”, si applicò l’ordinanza sulla

contrattazione degli oggetti d’oro e d’argento e d’al-

tre materie preziose, con cui si impose ai gioiellieri,

orafi ed argentieri la tenuta di un registro vidimato

dall’ispettore commissario, dove si annotavano le

generalità dei fornitori e l’entità della contrattazione.

Per la compera diretta di preziosi da compiersi fuori

sede, il mastro era obbligato a chiedere il permesso

“per la compera” e comunicare quanto venduto in

quella città al funzionario di Polizia a presentare i cer-

tificati ad una delle officine di garanzia per la corri-

spondente perizia dei saggi. Nel 1832 si pubblicò nel

“Giornale d’Intendenza” di Trapani le “istruzioni per

la restituzione de’ bolli de’ fabbricanti de’ lavori di

oro, d’argento e delle loro patenti” già emanate con

decreto del 14 aprile 1826. Si richiamò l’attenzione

sugli articoli 63 e 64, riguardo alla distruzione del

bollo presso l’Officina della Garanzia, per i casi di

premorienza di un mastro orefice o argentiere (a cura

degli eredi) e per momentanea circostanza d’assenza

dal lavoro di oltre sei mesi di qualsiasi mastro. Si

ampliò quanto emanato con l’introduzione di nove

altri articoli al titolo ottavo del decreto. Si addossò ai

sindaci la responsabilità della restituzione del bollo

del mastro defunto nel comune di residenza entro un

mese dal decesso per la distruzione e la rimessa della

lamina di garanzia alla direzione generale e cancella-

zione del nominativo dal registro generale. Altresì, i

sindaci erano vincolati a fornire notizia d’eventuale

mastro sprovvisto di marchio che operasse nel comu-

ne di residenza.
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1 In particolare, si ricordano: il capitolo dei mastri cordari del

1606, il capitolo dei mastri scarpari del 1607, il capitolo dei

mastri ferrari del 1610, il capitolo dei mastri argentieri del 1612,

il capitolo dei “padruni navi”, capitani e marinai del 1613, il

capitolo dei mastri lignarii del 1614, il capitolo dei custureri del

1618 e quello dei carrettieri del 1619.

2 L’esercizio di alcune maestranze che si svolgeva in diverse stra-

de di Trapani è all’origine della loro nomenclatura attuale: ad

esempio, Via delle Arti, Via dei Corallai, Via dei Tintori, Via

degli Scarpari, Via dei Funai e Via degli Argentieri ed in ultimo,

la Via Argenteria che ricorda la presenza di un’antica miniera. In

merito, il celebre storico Giuseppe Maria Ferro rammenta che

“la Natura ci svela quasi chiaramente le sue ricchezze, e ne mani-

festa i segni, in una pianura discosta da Trapani due terzi di lega

incirca. Questa contrada per la preziosità del metallo che ascon-

de nelle sue viscere, acquistassi il nome di Argenteria. Si sa che

questa miniera serpeggia nelle radici dell’Erice, tuttoché non sia

impiegata alcuna scorta infallibile, per marcare la sua sotterranea

geografia” (Giuseppe Maria Ferro, Guida per gli stranieri in

Trapani, 1826, Mannone e Solina p. 143).

3 Si ricorda la prestazione di Matteo Bavera che nel 1609 s’impe-

gnò a realizzare una corona d’oro per il capo della “Gloriosis-

sima Vergine Madre Maria Annunziata extra moenia”, su com-

missione di Caterina Gandolfo Vincenzo, monaca terziaria del-

l’ordine di Santa Maria dell’Annunziata. L’artista accettò la com-

mittenza secondo il disegno e modello presentato dalla monaca

e con la scadenza di un anno e sei mesi, al prezzo convenuto di

20 onze, come da stima di due mastri orefici di Palermo. La

commissione fu rogata da Melchiorre Castiglione il 24 novem-

bre dello stesso anno. Ancora, si rammenta l’opera di Domenico

Rizzo e Bernardo Zorba, consoli ed orefici trapanesi, i quali, su

commissione di Vincenzo Foderà, lettore del convento di San

Domenico di Marsala, realizzarono “ut vulgo detto fabricare un

Lampero d’argento di Bolla di peso Libre duodeci in circa del

Modello secondo il Lampero di questo Venerabile Collegio della

Compagnia di Gesù”, in apoca del 26 aprile 1765 del notaio

Nicolò Badalucco (Archivio di Stato Trapani).

4 “Gli Orefici ed i Giojellieri molto prattici del Disegno lavorano

ogni sorte di argento e d’Oro. Colle loro ricche manifatture

molto conferiscono al Commercio. Questo Mestiere assai fiori-

sce in Trapani. Siccome provvede di Artefici le Città convicine

di Salemi, Alcamo, Marsala, Mazzara e Monte di S. Giuliano.

Anzi ne tempi proprij gli Argentieri escono per le Fiere, girano

le Città e provvedono tutti i Paesi, ove passano del bisognevole.

Il Console di Trapani tiene il Privilegio di bollare tutte le

Manifatture di argento, e d’oro, che si lavorano in tutto il Valle

di Mazzara. Furono celebri in questo Mestiere cioè Tommaso

Sole ed Andrea Daidone, che inventarono il Rilievo che chiama-

no Riporto. Alcuni di questi virtuosi s’impiegano a lavorar col

Burino, non solo le Manifatture d’Argento, ma ancora per le

Incisioni delle Stampe e de’ Sigilli, tra quali và molto rinomato il

Signor Antonio Scalabrino. Aprono al presente da deciotto Bot-

teghe, e tutti fanno a gara nell’Augumentare il Commer-

cio”.(Begnino da Santa Caterina, Trapani Profana (1810), Biblio-

teca Fardelliana, ms. 199).

5 Alle soglie del 1800, si riscontra in diverse scritture archivistiche

che persisteva a Trapani la contrattazione di schiavi berberi o

cristiani. Per quel che concerne le maestranze, il console obbli-

gava l’associato a non tramandare l’arte allo schiavo, il cui com-

pito era relegato solamente nell’espletamento dei compiti e dei

servizi giornalieri assegnati, quali: il trasporto degli strumenti,

delle attrezzature e dei cosiddetti letti di campo indispensabili nelle

baracche delle fiere cittadine ed altrove. Ricordiamo che lo schia-

vo, al pari di qualsiasi proprietà, era dichiarato nei Fuochi delle

Anime, cioè nel censimento periodicamente disposto dal fisco

regio.

6 Si tratta dell’utilizzo delle calie, cioè degli scamuzzoli e dei rima-

sugli di minutissime particelle di metallo che si staccavano

durante la lavorazione.

7 “Una regolamentazione scritta dell’attività si trova già negli sta-

tuti di Roma del 1358, in cui si stabiliva che l’argento dovesse

avere un “punzone” di garanzia, cioè un bollo. Forme più seve-

re di controllo si ebbero però solo dagli inizi del Cinquecento:

da allora orefici ed argentieri furono obbligati ad apporre su tutti

gli oggetti prodotti una bollatura del titolo, controllata poi da

una apposita commissione che doveva giudicare, oltre alla qua-

lità delle opere e alle contraffazioni, anche l’abilità degli aspiran-

ti maestri orafi, nella prova che si svolgeva dopo un tirocinio a

Roma di almeno tre anni”. Sitografia: http://www.argentoanti-

co.com/lavorazione/tecniche-di-lavorazione
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8 L’istituzione della fiera a Trapani avvenne nel 1299 e fuori del

centro abitato, su assegnazione di Federico III d’Aragona. Nel

1315, questo sovrano spostò da aprile ad agosto il suo svolgi-

mento sul piano dell’Annunziata, con inizio il giorno otto fino

al ventiquattro del medesimo mese. (Leonardo Orlandini, Trapa-

ni succintamente descritta, Palermo, 1618). L’attività della fiera si

svolse regolarmente, fino alla sospensione di circa un sessanten-

nio dal 1490 al 1550, a causa dal contagio della peste e per altri

inconvenienti. Nel 1550 il vicerè Giovanni De Vega, nel corso

della sua permanenza a Trapani, la ripristinava franca del paga-

mento della gabella regia di 50 scudi, ovvero di 20 onze sicilia-

ne e su istanza del carmelitano padre Aloisio, priore del conven-

to dell’Annunziata, la impiantava: “Dentro la cità a lo entrare

della porta di menzo jorno di essa cità, per comodo dei devoti e

per il gran pericolo che vi era di li corsali che pozano sopravve-

nire con danno ed interesse de li barraccheri”. (Carlo Guida,

Trapani durante il governo del vicerè Giovanni De Vega, Trapani 1930,

ristampa anastatica a cura di Michele Megale, “Centro provincia-

le studi G. Pastore”). Nel 1573 gli argentieri esponevano nella

fiera d’agosto i loro manufatti insieme ai “panieri, cauzitteri,

merceri, corallari, vetrari, gipponari, ferrari, spatari, corviseri,

cordari, stagnatari, confitteri, cobaitari, sfinchiari, perfumeri,

droherij, zafaranari”. Lo stesso anno, il Consiglio delle Baracche

stabiliva che per l’occupazione del suolo fieristico “li arginteri

hagino di pagari a voluntà di li magnifici mastri di fera di modo

chi non exceda la summa di tarì dudichi per ogni barracca ita chi

in una barracca non possa stari più di un mastro” (Archivio del

Senato di Trapani, Carte sul convento dell’Annunziata, Biblioteca

Fardelliana, busta 751, fascicoli 13,14,15). Le norme prescritte

nel bando del 1556 si mantennero inalterate nel corso degli anni

successivi: in quello del 9 agosto 1726, i senatori stabilirono che

“tutti quelli maestri Arginteri che haviranno a’ vendere in questa

fera, oro et argento, non possono questo vendere se prima non

ha vistolo e revisato dalli deputati di Arginteri di questa Città,

quali deputati siano obligati et incondizionati fatta la detta revi-

sta dare la distinta relattione con il nome e cognome del mastro

all’Illustre Senato ad effetto di non potersi usare frode nessuna,

sotto pena a’ quelli che controverranno di tarì 4 per ogni uno di

loro d’applicarsi ad arbitrio dell’Illustre Senato”. (Archivio del

Senato di Trapani, Bandi, Biblioteca Fardelliana registro 416).

9 “Uno de’ doni della SS. Nunciata si è il Cilio, di cui derassi qui

breve ragguaglio. Il re Fiderico veggendo la malagevolezza

incontratasi nella fabrica del Tempio, per farlo in breve tempo

terminare, comandò farsi in ogni sollennità d’essa a 15 d’Agosto

de tutti i Maestri delle arti una oblazione, come primitie del lor

annuo lucro di quanti denari ciascun d’essi poteva acquistare in

un dì solo, ordinando in altre, che tutti nel dì predetto si racco-

gliessero sotto l’insegna de’ Santi Padroni dell’arti loro, e così

processionalmente si conferissero alla Porta Reale e quindi alla

Nunciata, per farvi detta oblazione” (Vincenzo Nobile, Il tesoro

nascosto, Palermo, 1698, Biblioteca Fardelliana, foglio 862).

10 Da “Archivio del Senato di Trapani – Copialettere 59”, Biblio-

teca Fardelliana.

11 Ivi, Copialettere 108, Biblioteca Fardelliana.

12 Ivi, Copialettere 179, Biblioteca Fardelliana.

13 Sant’Eligio è anche Patrono dei fabbri, dei maniscalchi e dei

veterinari.

14 La norma venne applicata con puntualità.. Nella scrittura nota-

rile del 7 dicembre 1803, il nuovo tesoriere Matteo Mauro rice-

vette dal precedente tesoriere Vincenzo Genna la cassa con

quattro chiavi contenente 86 onze e 17 tarì in contanti e 56 onze

e 10 tarì in ricevute di denaro impiegato in rendite, oltre i capi-

toli dell’arte, il libro delle elezioni dei consoli, il libro della crea-

zione degli ufficiali, il libro degli introiti ed esiti, i transunti delle

elezioni, e una cassetta contenente i tre “splendori d’argento, di

ponderis librarium trium et unciam sex de’ Personaggi Misterij

eiusdem Artis”.

15 Il Pio Monte di Pietà fu istituito nel 1542 con lo scopo di assi-

stere la misera gente e donare, anche con la raccolta d’elemosi-

ne devolute dai fedeli nelle chiese, una discreta dote alle giovani

orfane che si sposavano secondo una logica d’estrazione socia-

le. L’istituto fu amministrato da cinque rettori aristocratici, elet-

ti per la prima volta nel 1545, ciascuno dei quali rappresentava

uno dei cinque vecchi quartieri cittadini, vale a dire quello dei

“Biscottari, della Giudecca, della Rua Nueva, della Loggia e delle

Botteghelle ed esercitarono l’istituto proprio ordinato da diversi

pii Testatori, che hanno disposto delle loro Eredità in vantaggio

del Pio Monte ed in sollievo delli Poveri”. Sul finire del XVIII

secolo, i rettori poterono essere anche d’estrazione borghese e

passarono da cinque a tre, in rappresentanza dei tre nuovi quar-



tieri della città: quello di San Lorenzo, di San Nicola e di San

Pietro.

16 Da “Archivio del Senato di Trapani – Copialettere 179”, Biblio-

teca Fardelliana. Giuseppe Fardella di Torrearsa, Annali della

Invittissima e Fidelissima città di Trapani manoscritto del 1810,

Biblioteca fardelliana di Trapani. Nicolò Maria Burgio e Clavica

appunta nel suo Diario dell'Invittissima e fidelessima Città di

Trapani che comincia dall'anno 1779, manoscritto del 1832,

Biblioteca Fardelliana.

17 Francesco Dias, nelle Collezioni di reali rescritti, regolamenti, istruzio-

ni, ministeriali e sovrane risoluzioni (vol. III, Napoli 1856) riporta il

reale rescritto del 13 marzo 1822. In un passo saliente, si affer-

ma: “Partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luo-

gotenente generale, col quale si aboliscono tutte le maestranze e

fatte le corporazioni di artieri in quei reali domini, nel Consiglio

di Stato di ieri la M. S. cui rassegnai il contenuto nel rapporto di

V. E. del 25 dello scorso febbraio, nel quale ha ella fatto rileva-

re quanto siano pericolose per la pubblica tranquillità le corpo-

razioni di coteste maestranze; uniformandosi al di Lei avviso, è

venuta sovranamente ad ordinare, che restino soppressi i conso-

lati di tutte le maestranze di cotesta capitale, e che siano abolite

le particolari corporazioni di cotesti artieri, con dovere V.E. invi-

gilare, onde abbia piena e esatta esecuzione questa sovrana

determinazione. Nel real nome partecipo ciò a V. E. perché si

serva farne l’uso corrispondente di risulta”.

18 Come annotato da Giovanni Evangelista De Blasi, “siffatte offi-

cine regolando lo esame dei lavori e seconda dei titoli che i

metalli d’oro e d’argento assumono, poterono semplicemente

ammettere la tolleranza di tre millesimi pel primo, e di cinque

pel secondo. La garenzia poi dei titoli delle opere fu assicurata

dai marchii o bolli che vennero impressi e i fabbricanti dovette-

ro però munirsi d’una patente rilasciata dalla direzione generale

dei rami e dritti diversi senza pagamento” (Giovanni Evangelista

De Blasi e Gambacorta, Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e pre-

sidenti del regno di Sicilia, Palermo, 1867).
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Sul finire del Cinquecento, la spinta riformatrice

del Concilio di Trento restituì una nuova immagine

della Chiesa cattolica. Furono rinnovati il clero seco-

lare e gli ordini religiosi già esistenti e si diede impul-

so alla nascita di nuovi, nonché di scuole e confrater-

nite, ciascuna dedicata alla divulgazione della devo-

zione presso i fedeli. Il culto eucaristico, la devozio-

ne mariana, il rito delle Quarant’Ore Circolari, la dif-

fusione di Bolle della Santa Crociata e diversi altri si

associavano alla compatta istruzione catechetica a

diffusione massiva. Fu all’interno di tale quadro di

rinnovamento del sentimento religioso e della devo-

zione popolare, che si modificarono anche i riti pro-

cessionali della Settimana Santa.

A Palermo, nel 1591, i laici della confraternita

genovese detta la “casazza” allestirono durante la Set-

timana Santa una processione animata, che rappre-

sentava la Passione di Cristo a cui aderivano flagellan-

ti e giovani vestiti da angioletti con torce in mano.1

Anni dopo esordì un diverso adattamento della

Passione nel Vespro del Venerdì Santo, non più reci-

tato o con figure di Santi, bensì con una processione

di gruppi statuari, detti “misteri”, che portò in strada

alcune scene della Via Crucis, per accrescere la devo-

zione dei fedeli.2

Probabilmente sulla scorta delle processioni coe-

ve, i sacerdoti Nicolò Galluzzo e Giovanni Manri-

ques, coscienti del fatto che la “pia devozione… sem-

pre genera altra”, nel 1603 fondarono a Trapani la

“Compagnia del Preziosissimo Sangue di Cristo e sue

cinque piaghe” nella chiesa di Santo Spirito, nel cui

sigillo “il mondo con le ali trafitto da una spada” sim-

boleggiava la Crocifissione.

I due sacerdoti individuarono una gerarchia ben

precisa all’interno della Compagnia: il rettore della

Società detto governatore ne era il capo, e, assieme ai

coadiutori e il tesoriere, statuiva la vestizione dei con-

fratelli con abito rosso del “preziosissimo sangue”,

del mantello indorato, dei cappelli e delle sopravesti

bianche a mezza manica adorne di merletti detti

“cotte”, più volte riscontrati in diverse scritture nota-

rili . Mosso da spirito di carità, “per elemosina e salu-

te delle anime”, il 5 febbraio 1604 Nicolò Galluzzo

“con mera, pura, semplice ed irrevocabile donazione

tra vivi“ incrementò inoltre il patrimonio immobilia-

re della Compagnia con una casa di sua proprietà

riservandosi il diritto di censo di un’onza annuale.

In questo primo periodo di formazione e svilup-

po della processione dei Misteri trapanesi, Francesco

Parisi è il personaggio chiave della storia. Figlio del

medico Pietro (1551?-1620?, che debellò la peste a

Malta nel 1592), è ricordato da Giuseppe Maria di

Ferro per esser “stato colmato di doni dall’Eccellen-

tissimo Senato Palermitano, che gli accordò la cittadi-
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nanza e il Gran Maestro Ugone de Lubens Verdala,

tesoriere della sacra religione di San Giovanni di

Gerusalemme, gli ascrisse un figlio nell’Ordine Gero-

solimitano”3. Francesco Parisi è presente all’atto di

concessione del mistere ai bottai, falegnami, cordari,

marmorari, argentieri e pescatori affidati alle rispetti-

ve maestranze tra il 1619 e il 1621. Inoltre il 5 aprile

1612, giorno antecedente il rogito dell’atto di conces-

sione del mistere di “Cristo con la croce in collo”,

egli ricevette la donazione di due onze pagate da

Pietro Monaco, tesoriere pro tempore del senato tra-

panese. Con anticipo di 15 giorni dalla consueta pro-

cessione dei gruppi, il giovane governatore accettò il

denaro per sostenere le spese dei ceri ed altro e taci-

tamente si obbligava di attestare quanto ricevuto con

debita quietanza, detta “riciputa”, redatta sotto

forma d’apoca notarile.

Pietro lo Monaco, tesoriere di questa Città di Trapani, di

qualsivoglia dinari reservati quelli della Regia Corte et altri

assignati, pagati al Cavaliere fra’ Francisco Palisi, governatore

della Compagnia del Santissimo Sangue di Cristo di questa

Città, onze due. Quali dinari ci facimo pagarsi per lo motivo

per suplirsi alle spese che si hanno di fari nella processioni che

essa Compagnia sole fari ogn’anno nel giorno del venerdì

santo, per manifestazione della passione di nostro Signore

Jesu Cristo di questa Città con li Misterij di detta Santissima

passione. … e li paghirisi con la sottoscritta nostra dello

Sindaco et detemptioni di libri recuperando lo presenti in

apoca di riciputa. In Trapani il V aprile X Indictione 1612.4

Consultando alcuni documenti notarili del primo

ventennio del Seicento si evince che a distanza di

poco tempo dalla fondazione della Società, i governa-

tori fecero realizzare i gruppi della “Passione di Cri-

sto” concessi a alcune maestranze, i cui consoli non

disdegnavano l’importanza di influenti personaggi per

ottenere in affidamento il mistere da portare in pro-

cessione il Venerdì Santo. Di certo si conosce che i

gruppi furono realizzati due tra il 1612 e il 1613

(“Cristo con la cruci in collo” e “la Prisa”), altri tra il

1618 e il 1621. tutt’ora non si hanno notizie sugli scul-

tori e sul costo approntato dalla Società del P.S. per la

costruzione dei misteri e nemmeno sugli accordi avve-

nuti tra la parte committente e l’esecutore delle opere.

Un dato da non trascurare è che alla processione

del Venerdì Santo, con i componenti della Compa-

gnia, si accorpavano i flagellanti. Nella citata ricevuta

del tesoriere Pietro lo Monaco sono menzionati i bat-

tenti trapanesi detti “battenti che si battono in sangue

in ditta processioni”.5 Indubbiamente, la pratica della

flagellazione era già diffusa da tempo, anche in altre

regioni d’Europa e d’Italia. Uno studio interessante

del celebre etnologo palermitano Giuseppe Pitrè,

concernente la “casaccia” di Nicosia, indaga le origi-

ni dei flagellanti trapanesi e sembra interessante per-

ché riferisce dei flagellanti liguri, i quali, associati in

Confraternite dette dei “Disciplinanti”, praticavano

la pubblica autoflagellazione con uno strumento

chiamato “disciplina”, con cui si fustigavano in segno

di penitenza e di mortificazione del corpo per espia-

re i peccati e per raggiungere uno stato di purificazio-

ne spirituale. A tale usanza ligure fa riferimento Pitré,

seguendo gli studi del genovese Emanuele Celesia

(1821-1889) intorno alle “casaccie o case grandi d’al-

cuni vecchi edifici dove si raccoglievano alcuni soda-

lizi detti dei “Disciplinanti” a suffragare i defunti e ad
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esercitare altri uffici di pietà”. In un manoscritto,

Emanuele Celesia porta a conoscenza che nel 1260,

“usciano da queste lor case ed armate di flagelli si

recavano nella chiesa di San Francesco e ivi depone-

vano le loro vestimenta e mezzi nudi, perlustravano

le vie della città, flagellandosi in memoria della pas-

sione di Gesù Cristo”.6 Giuseppe Pitrè però dubita

della presenza di una “casazza” stabile a Trapani sul

modello ligure e concorda con gli autori locali che

l’origine sia piuttosto da rintracciare nella dominazio-

ne spagnola.7

Più recentemente, in una riflessione sulle proces-

sioni spagnole, Maria Encarnaciòn Cabello Diaz con-

sidera la «parola casaza termine aragonese che sta a

significare “casa grande” o “castello”. La studiosa

malaguena afferma che “le prime confraternite della

“Passione” spagnola, la confraternita de “la Vera

Cruz” e del “Precioso Sangre de Nuestro Señor Jesu-

cristo” apparvero nel XIII secolo durante il regno di

Aragona, Valenza e Catalogna. Il re Pietro III, molto

devoto della confraternita del “Prezioso Sangue di

Nostro Signore Gesù Cristo” la trapiantò quindi in

Sicilia. Questa Confraternita, che curava le corpora-

zioni, era formata da molti gruppi chiamati “Miste-

rios”, che andavano nella processione del Venerdì

Santo. Alcune sono sparite, tuttavia oggi persiste

quella di Tarragona, risalente al 3 aprile 1550, che

cura la processione del Venerdì Santo con dicianno-

ve gruppi statuari”8

I flagellanti trapanesi avevano estrazioni sociali le

più disparate che venivano nascoste dietro anonimi

cappucci in segno d’umiltà e penitenza. Nello stesso

senso si mosse l’azione dei vicerè spagnoli che impo-

sero ai sudditi la “prammatica sopra la moderazione

del fausto e della pompa”, ovvero le direttive sull’os-

servanza di vestire un abbigliamento sobrio durante

le processioni, spesso nero, indossato soprattutto dai

patrizi, che partecipavano alla processione dell’Addo-

lorata, vestiti a lutto con giamberga, calzoni, calzette

di panno nero, sciabolotto, spade e torce in mano.9

Quanto ai gruppi statuari, il 3 aprile 1614 avvenne

la transazione di tre onze “di giusto peso” (pecunia

iuxti ponderis) date dal giudice Giorgio Parisi al presbi-

tero Nicola Galluzzo per saldo del pagamento di

un’onza e quindici tarì pagate per la costruzione del

mistere detto della “prisa” stimato sei onze da certo

Nicolò de Renda e identica somma per il completa-

mento del mistere di “Cristo con la cruci in collo” sti-

mato cinque onze, versate in eguale parte da Fran-

cesco Parisi e da Battista Cinciolo. 10 In questa scrit-

tura si evince che nel 1614 si affiancò al mistere di

“Cristo con la cruci in collo”, affidato ai giornateri

quello “dell'arresto”, e che altri erano portati in pro-

cessione, come attestato dal notaio Costa e dal colle-

ga Migliorino, che scrive “inter alia misteri” nell’in-

troduzione dell’atto d’affidamento ai giornateri del

mistere citato, volendo intendere che l’anzidetto non

era il primo concesso, ma che altri già esistevano.11

Un’altra conferma si evince nel pagamento dei

senatori trapanesi tramite il tesoriere Giacomo

Accayra. Il 20 marzo 1617 e con quattro giorni d’an-

ticipo sulla processione, pagarono quattro onze al

governatore Battista Cinciolo (il doppio di quelle

date a Francesco Parisi nel 1612) e “sonno per conto

di elemosina in agiuto della spesa che essa Compa-

gnia fa et ha fatto et soluto fare ogni Venerdì Sancto
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per la processione con li Misteri della passione di

nostro Signore Jesu Christo”.12

Poiché di anno in anno i confrati della Società del

Preziosissimo Sangue di Cristo e i gruppi dei Miste-

ri13 posti nella chiesa di Santo Spirito erano aumenta-

ti di numero e nella ricorrenza della Quaresima si

incrementavano le visite dei patrizi e di popolani, che

associavano i misteri in processione con le torce in

mano, il governatore e gli ufficiali osservando tanta

copiosa affluenza in chiesa, luogo non spazioso da

contenere tanta quantità di persone, chiesero a

Giovanni Sigerio, governatore della confraternita di

San Michele Arcangelo, di conseguire una cappella

nell’omonima chiesa e di perorare la loro causa al

vescovo Marco la Cava.

Nel maggio 1622, Giovanni Sigerio e i rettori della

confraternita di San Michele Arcangelo accolsero

nella loro chiesa i confrati della Società del Prezio-

sissimo Sangue di Cristo, che promisero di costruire

la loro cappella ai lati della cappella maggiore o tutta

al più “dove è lo giardino, alli casi di parte di mezo

iorno”. Si concordò tra le parti la comune spartizione

delle spese di manutenzione della chiesa di San

Michele e si permise la sepoltura dei confrati del “Pre-

ziosissimo Sangue” dentro la loro cappella. Si vietò

inoltre ai confrati del “Preziosissimo Sangue” il recla-

mo di diritti sulle donazioni ed elargizione di elemosi-

ne dei fedeli, che restarono riservati prettamente alla

confraternita di San Michele, il passaggio di un con-

frate dalla detta confraternita a quella di San Michele

Arcangelo e le sepolture dei confrati in fosse diverse

dalla loro confraternita. Si consentì loro di sistemare

gli appositi banchi e le cassette per l’elemosina dei

fedeli destinata alla loro confraternita il giorno della

“santissima circoncisione”, “delle ceneri”, quaresima

e la celebrazione di tre messe alla settimana.

A causa di “Quotidie rixas pullulari”, ovvero il

pullulare di risse e di controversie tra i diversi confra-

ti dei due sodalizi avvenne il 21 febbraio 1646 l’unio-

ne tra “le due sin hora diverse compagnie esistenti

nella chiesa di San Michele, dove nascevano molti

disturbi”. Non per ristrettezza economica, ma per

sedare i litigi, profondere il culto e la salute delle

anime, per l’osservanza degli esercizi spirituali e il

mantenimento collegiale della carità, i 60 confrati

della Società del P.S. di Cristo e i 26 confrati della

Compagnia di S. Michele Arcangelo costituirono

un’unica compagnia ed istituirono il capitolo da

entrambi “sottoscritto approvato e benedetto nel

nome del Signore per sempre duraturi”.14

I due governatori, Giacomo Licata e Giuseppe

Castiglione ratificarono l’alberano precedentemente

concordato e istituirono con il nuovo titolo la “Vene-

rabile Società di San Michele Arcangelo e del Prezio-

sissimo Sangue e Misteri della Passione e Morte di

nostro Signore Gesù Cristo” nello studio del notaio

Andrea Valentino.

Ancor prima della definitiva scomparsa dell’antica

processione del Cereo (avvenuta nel primo ventennio

dell’Ottocento, che aveva assunto connotati presso-

ché folcloristici essendo tramontato il culto origina-

rio della sua istituzione),15 anche l’annuale manifesta-

zione pasquale delle “mascherate de’ Demonij e della

Morte” imboccò la strada del declino, sebbene aves-

se goduto di una lunga tradizione a Trapani. La rievo-

cazione di ciò che in quel tempo si rappresentò in
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città si può a tutt’oggi rintracciare a Prizzi, nella la

rappresentazione “dell’abballu di li Diavoli”, ad

Adrano con i “Diavulazzi di Pasqua”, e nei territori

dove la cultura iberica è stata trapiantata durante il

periodo coloniale: il riferimento è al “ball de Diables”

venezuelano e nella “diablata” boliviana tra San

Michele, Supay (Lucifero), il Diavolo e la Diavolessa.

Nella rappresentazione trapanese era presente la

maschera di San Michele Arcangelo, della Morte e di

Lucifero. A causa di diversi disordini avvenuti nel

corso di diverse rappresentazioni, nel 1747 il vicerè

Bartolomeo Corsini si rammaricò “che nella proces-

sione dei Misteri accadevano tal volta degl’inconve-

nienti, sul finire di detta funzione doppo la mezza

Notte” e nel 1750, il vicerè Eustachio de La Viefuille

si complimentò con il governatore intervenuto nella

processione “per evitarle conseguenze, che nascer né

potteano, quando fosse restata serrata la Chiesa di

San Michele. Non lascio in risposta di lodare la

Condotta di Chi concorse all’intrapreso Spediente di

permettersi la Salita di Lucifero, e figura della Morte

collo Stendardo”.

Sembra che la rappresentazione della diablata pro-

seguisse a notte inoltrata e che sfilasse in concomitan-

za della processione “Lucifero e la Morte con proprio

vessillo”. Benigno da Santa Caterina ci ha lasciato una

testimonianza tardiva su tale “spettacolo” 16 e accen-

na unicamente alla processione del Risorto dimenti-

cando l’avvenimento ormai allontanato ed inibito

accaduto cinquanta anni prima della sua nascita, quan-

do si cancellò la parata dei personaggi della diablata

trapanese nel 1758. La prova sulla questione della pro-

cessione dei demoni si trova nel biglietto del marche-

se Gaetano Fogliani riguardo “l’abolizione et abbuso

della Maschera del Lucifero e Processione che si fa nel

Venerdì Santo e Pasqua di Resurrezione”.

Dietro alle Providenze, ed ordinazioni che furono da me

distribuite l’anno prossimo passato con miei biglietti diretti a

codesto Capitano di Giustizia ed alla Gran Corte Criminale

in data de 21 Giugno, per estirparsi l’abbuso purtroppo scan-

daloso delle Mascherate de’ Demonij, e altre simili figure, che

si permetteano di salire per la Città il Sabato Santo, ed il gior-

no seguente Pasqua di resurrezione, per evitare gli inconve-

nienti, e male Conseguenze, che da ciò ne risultavano, restan-

do altresì notizioso Io che rimane ancora in codesta un altro

Costume, che pur mi s’è fatto considerare per abominevole,

e sono le due figure, o’ sien Personaggi della Morte, e di

Lucifero, che si fan ogn’anno accompagnare a quello di San

Michele Arcangelo, che esce alla Festa delle Processioni del

venerdì Santo e della Domenica di resurrezione, che soglio-

no salire dalla Compagnia di detto Santo, giacche le tante

Smorfie, Movimenti, Cadute, e altre Cose simili, che prattica-

no le riferite figure della Morte e di Lucifero, resultano piut-

tosto di Schernimento, e di Nausea, onde avendo risolto che

dette due Mascherate si proibiscan affatto nelle due accenna-

te Processioni del Venerdì Santo e Domenica di Resurre-

zione, lo partecipo a Vostra Signoria acciò ne resti intesa per

lo adempimento in quella parte che le spetta come a tal fine

lo prevengo pure così con biglietto d’oggi a codesto Vicario

generale don Antonino Fardella. E nostro Signore la feliciti.

Palermo 26 febraro 1758. Il Marchese Fogliani.17

Pertanto, il vicerè decise da quell’anno in poi che

la processione dei Misteri si facesse con “proprietà e

decenza” per non perdersi il rispetto in quel giorno

“ch’esigge tanta serietà e compunzione”. Fermo nel

suo intendimento, giorni prima della processione del

13 aprile 1759, Fogliani impose al vescovo mazarese
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Girolamo Palermo (e per esso il vicario foraneo
Gonzalez, ciantro della chiesa di San Lorenzo) e ai
quattro senatori trapanesi di far tenere chiuse tutte le
porte delle chiese cittadine.

Ricordevole dei disordini avvenuti lo anno scorso in code-
sta Chiesa dei Padri Osservanti nella processione del Venerdì
Santo, sono entrato nella giusta premura di prevenire il con-
venevole; acciò vengano affatto occultati e la sollennità influi-
sca nell’anime de’ fedeli quell’intimo fervore, cui non può
eccitare la rimembranza degli ammirabili Misterij della nostra
Redenzione. A quest’oggetto dunque ho dato oggi pressante
incarico a codesto Vicario, Ciantro Gonzalez come del pari
eccito il zelo di codesto Senato in che la processione si faccia,
ma con quella proprietà e decenza che conviene aj Misterij
della nostra Sacrosanta Religione, e si tengano chiuse tutte le
porte delle Chiese, onde ad esse non si perda il rispetto come
in passato in una giornata ch’esigge tanta serietà e compun-
zione. Quindi siccome pelle Chiese all’ordinario soggette pre-
venirà codesto Vicario, così si esegua ugualmente ne darà l’or-
dine il Giudice della Regia Monarchia per quelle de regolari.
Concorra intanto V. S. e contribuisca le sue parti perché sie-
gua la processione con tutto il buon ordine e con quella divo-
zione che merita, come debbo sperarlo di un plausibile zelan-
te con [+] alla quale nostro Signore feliciti. Palermo 4 Aprile
1759. Il Marchese Fogliani.18

È opportuno ricordare che il primo letterato trapa-
nese che ha dato l’indizio al primordiale affidamento
dei gruppi dei Misteri di Trapani è stato Giuseppe
Fardella di Torrearsa (fratello di Giovanni Battista,
che fu ministro della Marina e Guerra di Ferdinando
I di Borbone). Nel suo manoscritto Annali della

Invittissima e Fidelissima città di Trapani del 1810,
Giuseppe Fardella di Torrearsa, parroco della chiesa
di San Nicolò di Mira, appuntava la seguente annota-

zione: “1618 - In Notaro Ximenes sotto li 5 Aprile, si
legge atto nel quale li Sartori, Corallari, Orefici e
Pescadori del Casalicchio, si obbligano di portare
ogn’uno il Misterio della Passione di nostro Signore
Gesù Cristo nel Venerdì Santo con torce accese”.
Sebbene avesse erroneamente indicato date non cor-
rispondenti a scritture rogate, Giuseppe Fardella ha
contribuito a stimolare una ricerca archivistica volta a
svelare quei reconditi avvenimenti che concernono
l’elaborata e complessa storia dei gruppi dei Misteri.

Nei pubblici “Banna e Consilia” dei giurati trapane-
si si apprendono ulteriori notizie sulle attività quaresi-
mali delle maestranze che per anni hanno vissuto a
fianco dei Misteri. Il primo bando sui Misteri annota-
to risale al 1695 e l’ultimo al 1727. Di altri non rimane
traccia, perché smarriti o distrutti da varie cause. Il
mazziere del senato “abbanniava” il bando alla Loggia
accompagnato dal suono della tromba e del rullo dei
tamburi e nel periodo quaresimale, recava con sé la
mazza d’argento del senato velata da un velo nero.
Soltanto ventuno esemplari dei bandi sulla processio-
ne dei Misteri sono sopravvissuti al tempo, di cui quin-
dici con la menzione dell’orario d’inizio della proces-
sione, che solitamente iniziava alle ore ventidue.19 I
bandi sono discontinui negli anni e parecchi portano
macchie d’umidità che ha corroso il testo e l’inchiostro
ferroso. Diversi espongono sui “Misterij”, altri sulla
“Processione” del “Venerdì Santo”, soltanto uno reca
l’espressione “Passione”, termini che troncano la pro-
babile frase di “Processione dei Misterij di Passione del
Venerdì Santo”. Con il bando dei Misterij di fine
Seicento, i giurati invitarono i mastri ad intervenire
nella processione dei quindici gruppi.
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Da una consultazione complessiva, si apprende

che la processione era curata dai confrati della

Compagnia di San Michele Arcangelo, che ammoni-

va i mastri secondo norma stabilita nei contratti di

concessione, nei quali era prevista la sanzione pecu-

niaria d’una o due onze a chi avesse bandito il pro-

prio gruppo statuario o avesse mancato di partecipa-

re alla processione, imposero al mastro trasgressore

di giustificare l’avvenuta assenza per non incappare

nella sanzione e gli s’intimava di giustificarla in forma

scritta.

Inoltre, la maggior parte delle processioni avven-

nero tra la fine di marzo ed aprile e con diversi orari

di uscita dalla chiesa di San Michele Arcangelo: tre

volte alle ore venti, cinque alle ventuno e sette alle

ventidue. Ciò non significa che la processione comin-

ciasse a tarda serata, ma approssimativamente tra le

ore tre o quattro pomeridiane. Ciò dipendeva dal

modo diverso di misurare le ore rispetto al nostro

attuale sistema. In quel tempo vigeva la cosiddetta

ora italica e rispetto al nostro sistema detto d’ora

astronomica si posticipava di oltre sei ore la durata di

un giorno, con scarti approssimativi, maggiori o

minori di quindici minuti. Rispetto l’odierna uscita

dei gruppi, che avviene intorno alle ore quattordici,

in quei tempi gli stessi andarono in processione solo

dopo il rito della discesa di “Cristo dalla croce” cele-

brato dall’arciprete di San Pietro nella chiesa di Santa

Maria di Gesù; rito che terminava intorno alle tre

pomeridiane, nella medesima ora canonica, con la

quale si rievocava la morte di Cristo secondo il rac-

conto dei Vangeli, vale a dire la terza ora passato

mezzogiorno.

1 “A 11 d’aprile. Si fece in questa città una bellissima processione

della Casazza della nazione genovese; dove rappresentavano

tutta la passione di Nostro Signore G. C, portati li misterii da

figlioletti vestiti in forma di angioli, quali andavano nel mezzo

d’altri figliuoli della medesima foggia, vestiti molto sforgiati, con

torce accese nelle mani. Dipoi seguitavano molti che si battiano

con scurriati. Cosa bella da vedersi, e di grandissima spesa”.

Non é facile chiarire perché tale processione si appellasse della

Casazza. Il Castellucci, nel suo Giornale sacro palermitano

(Palermo, 1680, pag. 206) accenna che la sera (del Venerdì santo)

si faceva processione delli misterii della Passione di Nostro

Signore (anticamente detta la Casaccio) dalli Frati della San-

tissima Trinità, a spese regie, associati li sudetti misterii da tutti

li tribunali e ministri regii di questo regno. Ma non fa pur men-

zione che si facesse dapprima dalla nazione genovese, come

apprendiamo dal nostro Diario”. (Gioacchino di Marzo, Diari

della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, Palermo, 1869).

2 Dal Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai

nostri giorni di Gaetano Moroni (Venezia, 1847), apprendiamo il

significato della parola “mistero”. “Mysterium, segreto sacro,

arcanum, cerimonia religiosa. Il termine di mistero deriva dall’e-

braico satar, nascondere, quindi mystar, una cosa nascosta,

secreta; oppure dal greco myo (io chiudo) stoma (la bocca)

come chi dicesse cosa sulla quale deve chiudersi la bocca.

Quindi il nome di mistero si prende: (a) Per tutte le cose nasco-

ste, secrete, difficili od impossibili a comprendersi, sieno natura-

li o soprannaturali. (b) Si prende più particolarmente per secre-

ti di un ordine superiore e soprannaturale, come quelli di cui Dio

si è riservato la conoscenza, e che ha qualche volta comunicato

a’suoi profeti ed ai suoi devoti. (c) Si prende più particolarmen-

te per le verità che la religione cristiana propone di credere,

come la Trinità, l’Incarnazione, i sacramenti e soprattutto quel-

lo dell’Eucaristia, ch’è il più sacro ed il più grande di tutti i nostri

sacramenti. La Chiesa ha stabilito delle feste particolari per ono-

rare i misteri della religione, che avea gran cura di nascondere

agli infedeli, a cagione della loro profondità che li rendono

impenetrabili allo spirito umano che non è rischiarato dai lumi

della fede, e per quelle altre ragioni che notammo ad Arcano, a

Liturgia ed altrove”.

3 Giuseppe Maria di Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani (1825),

nuova ed., Trapani, Celebes, 1977, p. 325, n. 50.
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4 Archivio del Senato di Trapani, Mandata 428, Biblioteca
Fardelliana). In prossimità della Quaresima, i giurati pagavano le
elemosine ad opere pie, in natura e in denaro annotate nei cosid-
detti “mandata” firmati dai quattro giurati, dal detentore dei
registri e dal tesoriere della Compagnia. Il pagamento avveniva
con i denari introitati da gabelle e con esclusione di quelli desti-
nati alla regia corte. D’interesse si presenta il mandato compila-
to il 12 aprile 1659 per l’offerta donata in “aiuto della spesa per
apparecchi di Misterij della Passione” e per “la musica di nostra
Signora del Lutto” condotta in processione dai patrizi.

5 Archivio del Senato di Trapani, Mandata 428, Biblioteca
Fardelliana.

6 Giuseppe Pitrè, Spettacoli e feste popolari, Palermo 1881.

7 Il letterato Nicolò Maria Burgio e Clavica appunta nel suo Diario

dell’Invittissima e fidelessima Città di Trapani che comincia dall’anno

1779, manoscritto del 1832, Biblioteca Fardelliana: “Questa
pompa nel principio del (decimo) sesto secolo allorquando fu
istituita dalla confraternita del Sangue di Cristo che esisteva nella
chiesa titolata Santo Spirito, si chiamò la processione de “las
casazas”, il che ci fa sapere che gl’introduttori di essa furono
Spagnuoli. Quindi fondata la Compagnia di San Michele fece
unione colla sudetta il perché veste il sacco rosso che era il colo-
re di quella del sangue di cristo e la visiera bianca che fu quel
colore dato a quella di San Michele.

8 Sitografia: http://www.ssantatarragona.org/tarragona/

9 Rosso e nero sono i colori di rappresentanza che per secoli
vestirono i giurati e i mazzieri del senato trapanese. Nell’apoca
redatta dal tesoriere Giuseppe Grignano il 15 aprile 1610 leggia-
mo il pagamento di due onze devolute ad un sarto per stoffa e
manodopera nell’aver realizzato le maniche dei vestiti cerimo-
niali dei mazzieri del senato che “ni teniano bisogno per decoro
di questa Città” Nello specifico il sarto comprò “dui para di
manichi di terzanello russo alli mazeri conforme allo colore di
loro vestito, czoè unza una, tarì diciannovi e grani otto per palmi
novi di terzanello russo carmixino a quaranta quattro la canna,
palmi sei di tela ventina tarì 1 il palmo, seta russa, duzani dui di
bottoni russi, dui quarti di filo e quattro candeli di cira”
(Archivio del Senato di Trapani, Copialettere 56, Biblioteca
Fardelliana).

10 “unciam unam et tarenos quindecim per manus fratris Francisci
Parisi Militis Sacræ religionis Hierosolimitane et unciam unam et
tarenos quindecim per manus magistri Battistæ Cinciolo perso-
na etiam cognitis et sunt pro complimento manufacture seu ele-
mosine duorum misteriorum videlicet misterij della prisa exti-
matur per magistrum Nicolaum de Renda comuniter electum et
approbatum pro uncias sex, et alterius misterij di la cruci in collo
extimati etiam per dittum de Renda pro alijs uncias quinque”.
Apoca redatta da Luciano Costa, Archivio di Stato di Trapani.

11 Antonio Migliorino, atto di affidamento del mistere rogato il 6
aprile 1612, corda archivistica 10252, carta 337 r/v, Archivio di
Stato di Trapani.

12 Battista Cinciolo, confrate testimone nell’atto di concessione del
mistere dei sarti è presente negli atti di concessione dei misteri
dei bottai, falegnami e cordari. È stato tra i sottoscrittori dello
statuto dei corallari dell’11 luglio 1628 (redatto dal notaio
Bartolomeo De Monaco), ed è citato tra i mastri sottoscrittori
del mistero del “trasporto al sepolcro” con alcuni noti artisti:
Antonio e Tommaso Pompeiano, Leonardo Buzzo, Giacomo lo
Speziale, Filippo e Gianni Pietro Magliocco, Antonio e
Francesco Campiglia, Rocco Valentia o Valenza, Mario Barbara,
Vito Mirabile, Giovanni Crivello, Pietro e Battista lo Pizzardo,
Giuseppe e Nicolò lo Crasto, Nicolò Furco, lo scultore Nicolò
Ciotta, Giulio la Targia e lo scultore Mario Saporita (la cui bio-
grafia è pubblicata nell’appendice del catalogo dei Materiali pre-

ziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra

il XVIII e il XIX secolo di Maria Concetta Di Natale, Regione
Siciliana, Palermo, 2003).

13 Nel 1622 erano stati realizzati i seguenti nove gruppi: “la licen-
tia”, “Cristo che lavao li pedj a li Apostoli”, “ Christo all’orto”,
la “Prisa”, “Christo alla colonna”, “la Veronica”, “Christo che si
mette in cruce”, “lo Cristo in cruci”, “Maria con Christo in brac-
za”, “Christo dentro lo linczolo” giusto rogiti notarili di
Migliorino, Ximenes e Castiglione.

14 “Eminentissimo Signore il dottor Giacomo la Licata Governa-
tore della Compagnia di S. Michaele Archangelo e don Giosep-
pe Castiglione Governatore della compagnia del Santissimo
Sangue di Christo di Trapane expongono a Vostra Eminenza
qualmente ritrovandosi le sudette compagnie ambe due nella
medesima chiesa di Santo Michaele sin hora diverse del che ni
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hanno nato e nascono molti disturbi per attaccare una pace con-

tinua tra li fratelli dell’una et l’altra compagnia col voto di quelli

doppo molti discussioni e ragionare hanno giudicato unirle in

una dovendo di questa maniera crescere il frutto spirituale ragio-

nato della carità communità et estinto ordinariamente dalla disu-

nione esser fundamento farsi l’unioni sudetti et durare per ser-

vitio di Dio nostro Signore e suo culto divino et aggiuto e pro-

fitto spirituale dell’anime, hanno appuntato l’inclusi capituli

d’accordo fra l’una e l’altra compagnia per redursi in una come

Vostra Eminenza potrà vedere alli quali li fratelli concorrono

etiandio con potenza di obligarsi per publica scrittura et per evi-

tare le controversie potessero nascere attorno le pretendenze

con le altri si contentano unite che sarranno le compagnie sudet-

te andare al luogo dove hoggi cià quella di Santo Michaele che è

il primo et avanti tutti il quale eligino per loro come minima più

dell’altri per sempre … Nel segno grande del Governatore vi sia

nel mezzo Christo crocifisso che spanda il sangue in un fonte et

un poco sotto Sancto Michele che dica “Quis ut Deus” confor-

me del disegno che si ha mostrato. Che il segno che portano li

fratelli sia un mondo con le ali in mezzo del quale vi siano le cin-

que piaghe di Christo conforme si è mostrato il disegno. Che per

insegna di innanti habia di andare una festina in menzo della

quale vi sia il segno del Governatore, e le crocette di reggere

dette processioni siano con il segno che portano li fratelli. Che

li fratelli vadano con il sacco rosso et il mantello annaurato con

tutte le altre cose conforme e soluto andare la compagnia di

Sancto Michaeli. Che la detta compagnia come nuovamente

aggregata habia di andare nel primo loco di tutte le altre compa-

gnie”. Notaio Andrea Valentino, estratto dell’atto di unione delle

due confraternite del 21 febbraio 1646, corda archivistica 10986,

Archivio di Stato di Trapani.

15 (Archivio del Senato di Trapani, Carte sul convento dell’Annunziata,

Biblioteca Fardelliana, busta 751, fascicoli 11).

16 “In ogni Processione, che fa questa Compagnia (San Michele

Arcangelo) sempre fa precedere un Personaggio che rappresen-

ta la figura di San Michele Arcangelo. Marcia Egli, ora colla

Spada alla destra in segno di difendere la Gloria di Dio col suo

Zelo, e colla sinistra impugna lo Scudo, come si prattica in que-

sta Processione ed in quell’altra di Gesù Resuscitato, il giorno di

Pasqua di Resurrezione. Ed ora si fa vedere colla faccia velata di

un velo Nero di regina e colla Croce in mano, come si costuma

nella tanto divota Processione de’ Misteri Cordogliosi, che si fa

il giorno del Venerdì Santo, che la consimile non vi è solo in

Sicilia, ma ne meno in tutta l’Italia e l’Europa”. Benigno da

Santa Caterina, Trapani Sacra , Capo XVIII “siegue la divozione

di Trapani – e si tratta di quella verso de’ Santissimi Angeli del

Paradiso”. Cf. anche Paragrafo I – San Michele Arcangelo -

Punto 6.

17 Archivio del Senato di Trapani, registro dei “Copialettere”,

Biblioteca Fardelliana di Trapani.

18 Ibidem.

19 Banna e Consilia, registri anno 1695, 1696, 1698, 1699, 1700,

1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1708, 1711, 1712, 1715,

1718, 1721, 1723, 1724, 1727, Biblioteca Fardelliana.
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Il martedì 6 aprile 1621, tre giorni prima della pro-

cessione del Venerdì Santo, il governatore della

Società del Preziosissimo Sangue di Cristo affidò il

mistere detto della “licentia che domanda Cristo a

Maria vergine” all’arte degli argentieri (figg. 1-3).

Diversamente dalla stipula relativa agli altri ceti, i

misteri assegnati agli argentieri e ai pescatori del quar-

tiere Casalicchio e del quartiere Palazzo avvenne in

anticipo e nel medesimo giorno nello studio del

notaio Diego Martino Ximenes. In entrambi i con-

tratti, il notaio attestò l’obbligazione assunta dai con-

soli dei due ceti nell’associare in processione il rispet-

tivo gruppo statuario. Del mistere della Licentia, non

si conosce l’autore che ne iniziò la realizzazione: cer-

tamente non fu l’artista Mario Ciotta, nato solo nel

1639 (e morto in tarda età nel 1724), ma probabil-

mente egli fu incaricato di rinnovare il gruppo statua-

rio, inserendovi la figura dell’apostolo Giovanni di cui

non si ha finora notizia. Il patrizio Giuseppe Maria

Ferro e Ferro ha tracciato una ricordanza su quest’o-

pera di Mario Ciotta1 la cui scena non è riferita nei

sinottici. La scena della “spartenza” è descritta in una

visione della beata Anna Katharina Emmerick

(1774/1824), in cui accenna all’apostolo Giovanni e a

Maddalena.2 Il notaio Ximenes ci informa nel con-

tratto della Licentia che prima del 1621 altri gruppi

erano condotti in processione e si apprende che gli

argentieri pressarono ripetutamente gli ufficiali ed il

governatore Giuseppe Antonio de Carissimo per

ottenere l’affidamento del gruppo con il consenso

unanime di tutti i confrati della Società del P.S.. Gli

argentieri, che da tempo partecipavano alla processio-

ne del Cereo con la loro bara, ottennero l’affidamen-

to del mistere con l’espressa clausola di associarlo in

processione e di anteporlo sempre ad altri, anche alla

presenza di un nascente gruppo3. I consoli e i mastri

argentieri dichiararono di voler partecipare con il

mistere nella processione, non solo il Venerdì Santo,

ma pure in altri giorni secondo la volontà del gover-

natore e degli ufficiali della Società: ciò sembra dimo-

strare che in quel tempo era permesso di sfilare in

processioni diverse, delle quali non si ha conoscenza.

Decisero, ancora, di associare il mistere in processio-

ne con ben venti mastri tedofori. Non si hanno altre

notizie in merito a questo mistere, se non quella

riguardante l’indoratura della vara. L’8 gennaio 1770,

nello studio del notaio Bartolomeo Daidone, il con-

sole Francesco Buzzo e i suoi collaboratori affidaro-

no a Giuseppe de Angelo, “magister Panormi” il

compito di “indorare la Bara degli orefici con dover-

la prima nettare dell’oro vecchio, che in essa esiste e

ridurla come se mai fosse stata indorata. Dover anche

stucchiare tutte le fissure e buchi che ci saranno e pas-

sargli la colla, e doppo il gesso per quante mani ce ne
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sarà di bisogno. Indorare di mostura tutte le cornice e

tutto quello che deve farsi a mosaico benevisto all’Ar-

chitetto di sudetti orefici.”4 Esisteva quindi un pro-

getto presentato da un ignoto architetto, approvato

dal console, dal consigliere e dai deputati dell’arte.

Infatti, “a sua disposizione e beneplacito, Giuseppe

de Angelo dipingeva li piedi di detta bara all’ultimo

buon gusto ed a piacere dell’Architetto, dovendo pit-

tare il dentro a colore di perla, bene et diligenter ut

convenit”5 Escludendo la lettura degli estimi degli

orafi e argentieri disseminati nelle minute notarili,

non si ha, finora, ulteriore informazione sulla loro

attività nella consultazione dei fondi archivistici. In

quello relativo all’intendenza di Trapani, dal titolo

“Affari diversi” - fascicolo 1147, conservato presso

l’Archivio di Stato di Trapani, si trova un carteggio

con documenti riguardanti la processione dei misteri

del 4 aprile 1828, quando i consoli e i mastri dell’arte

degli orefici ed argentieri non associarono il proprio

mistere alla processione del Venerdì Santo, ma con-

sentirono solamente l’uscita di questo mistere dalla

chiesa di San Michele. La trasgressione ed il conse-

guente “scandalo” sollevò l’indignazione dell’intera

comunità partecipante alla processione. Il comporta-

mento di non inaugurare la processione degli altri

gruppi fu interpretata come un’offesa rivolta alle

maestranze e al direttivo della Compagnia di San

Michele Arcangelo, di cui non conosciamo i compo-

nenti, che da più anni mitigava le liti e le discussioni

generate all’interno dei consociati. Il superiore della

Compagnia, ottemperando all’antica clausola affinché

avvenisse la processione con i tedofori e che la man-

cata partecipazione di un tedoforo comportava l’ag-

gravio della sanzione, chiese la punizione dei mastri

che violarono la norma. Si dà la trascrizione di tre

documenti relativi alla insorta lite.
Stabilimento della Compagnia di San Michele Arcangelo

di Trapani. Trapani li 6 Aprile 1828.

Signor Sindaco - In occorrenza d’essersi eseguita nel

prossimo passato Venerdì Santo la Sacra cerimonia della pro-

cessione de’ Santi Misteri della Passione e morte di nostro

Signore Gesù Cristo, mi è toccato soffrire il massimo dispia-

cere di osservare che il primo Mistero che rappresenta la

Licenza che fece il nostro SS.mo Redentore colla di lei diret-

tissima Madre Maria, appartenente all’Arte degli Orefici, tro-

vossi privo intieramente di culto, non essendovi intervenuto

neppure un solo Componente detta Arte, con grave scanda-

lo di tutta questa popolazione. Io nell’atto che vado ad intra-

prendere tutte quelle misure che mi vengon concesse in

forza di Scritture per il disimpegno del mio dovere presso

l’Autorità competente, non lascio quello di darne a lei la

dovuta intelligenza, perché Ella qual prima Autorità

Comunale possa imprendere quelle risoluzioni che crederà

convenienti a prevenire da suaparte la mancanza commessa

dall’Arte sudetta.

Trascorsa Pasqua (6 aprile 1828) e prima che fosse

celebrata la processione del “Cristo risorto” condot-

ta dai componenti della Compagnia di San Michele

Arcangelo, il sindaco Giovanni Fardella barone della

Ripa, dopo aver raccolto la testimonianza dei suoi

“serventi”, chiese la punizione dei colpevoli, che fu

affidata all’intendente Giovanni Daniele. Nella lette-

ra del 7 aprile, sottolineò l’obbligazione contratta dai

passato consoli dell’arte stabilita nell’atto di conces-

sione del mistere del 1621.

Noi infrascritti Serventi Comunali giusta il Superiore
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incarico datoci dal Signor Sindaco della Comune di Trapani,

rapportiamo, che nella processione de’ Santi Misterj della

passione, e morte del nostro SS.mo Redentore Gesù Cristo

che si è eseguita nel prossimo passato Venerdì Santo sono

intervenute tutte le Maestranze, ed ha ciascheduna maestran-

za associato il di loro proprio rispettivo Mistero, all’infuori

dell’Arte degli Orefici, ed Argentieri, li quali han permesso di

uscire solo il Mistero della Licenza di pertinenza dell’Arte

sudetta non avendo neppure uno solo di sudetta Corpo-

razione intervenuto nella sudetta Sacra cerimonia. Tanto da

noi si rapporta per lo accerto del vero, ed in adempimento

del nostro dovere.

Seguì la risposta definitiva del sindaco e del cancel-

liere che rimisero il caso nelle mani dell’intendente.

Noi D. Giovanni Fardella Bne Ripa Sindaco della Comu-

ne Capo Valle di Trapani vista la relata de’ Serventi Comuna-

li; ed intesi anchi per via d’officio del Superiore della

Compagnia di S: Michele Arcangelo, qualmente della

Corporazione de’ Maestri Orefici, ed Argentieri neppure un

solo avea intervenuto nella Processione de’ Santi Misterj, soli-

ta farzi in ogni Venerdì Santo; assistiti dal nostro Cancelliere

Cav. D. Benedetto Omodej avendo in tale intelligenza prese

sù tale riguardo le più esatte informazioni; abbiamo venuto a

rilevare, che l’Arte sud. a ha veramente trascurato di adempie-

re un si essenziale dovere. E considerando quindi, che dessa

Corporazione al par delle altre Maestranze và tenuta interve-

nire, ed associare il suo proprio Mistero; molto più, che esiste

nell’atto di concessione del detto Mistero fatto dalla sudetta

Compagnia di S: Michele alla sudetta Arte degli Orefici, di

essere questa obbligata ad accompagnare detto Mistero, e che

quando i Consigli ed i Ministri di sud. A Arte non intervenis-

sero ad accompagnarlo con N° venti torcie; allora la surrife-

rita Compagnia è in dritto di prendere tante torcie, quanti ne

mancano al N° di venti ad interesse delli Consoli dell’Arte

sud. A abbiamo conosciuto giusto rediggere il presente

Verbale contestante siffatta mancanza commessa dalla ridetta

Arte degli Orefici, ed Argentieri per rimettersi al Sig.

Intendente, affinché possa la prelodata Autorità imprendere

quelle misure, che crederà nella sua saggezza opportune.

Fatto, e chiuso, oggi giorno, mese, ed anno come sopra. Il

Sindaco B.ne Ripa = Il Cancelliere Cav.r Benedetto Omodei.

Il 18 Aprile, con altra lettera, il sindaco manifestò

all’intendente la sua riflessione sulla “commessa

mancanza de’ Componenti l’Arte sudetta, quante

volte restasse impunita, potrebbe un tale esempio

esser di scandalo agli altri e dar adito a tutte le altre

Maestranze a non adempiere il dovere che ha ciasche-

duna d’intervenire ad associare il suo rispettivo

Mistero nella sudetta Sacra cerimonia” (come previ-

sto nei bandi del passato e nelle scritture notarili di

affidamento dei gruppi) chiedendogli “nell’assunto le

sue superiori risoluzioni”. Tre giorni dopo, l’inten-

dente Giovanni Daniele replicò la richiesta ritenendo

“d’uopo leggersi l’atto di concessione fatto colla det-

ta Arte” per esaminare correttamente la lamentela

esposta dal superiore della Compagnia di San Miche-

le Arcangelo. Trascorso un mese dall’avanzamento

della richiesta, il consiglio d’Intendenza cercò di

risolvere bonariamente la questione e di non solleva-

re un altro polverone che avrebbe leso l’eventuale

determinazione giudiziale della querelle. La Compa-

gnia che esercitava il diritto di chiedere il risarcimen-

to delle spese “occorse per non avere alcuno degli

Orefici intervenuto nella processione dei Sacri Miste-

rij” ebbe la risposta indiretta dell’intendente che deci-

se “pria d’istituirsi un giudizio nelle forme, sarebbe

equitativo di trattarsi convenientemente”.
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Pertanto, l’intendente, con altra lettera, invitò il

sindaco a far da paciere tra le parti per intavolare di

accordo con essi un progetto di conciliazione.

“Nell’intelligenza che ove questo non potrà aver

luogo, allora gli Amministratori di detta Compagnia

debbono avanzare in Consiglio la loro petizione ai

termini di Legge”. Per la mancanza di altri documen-

ti non sappiamo ciò che avvenne dopo. Tuttavia, stu-

pisce che a distanza di trecento anni le norme appro-

vate incondizionatamente dai mastri argentieri erano

vigenti ed applicate non solo dalla detta maestranza,

dal superiore della Compagnia di San Michele

Arcangelo, ma anche dalle autorità, come si rileva

nella frase dell’intendente di “leggersi l’atto di con-

cessione fatto colla detta Arte”.

Ad ogni modo, quanto fin qui riportato vuol esse-

re un ulteriore contributo alla storia della processio-

ne dei Misteri di Trapani che da secoli ci coinvolge in

questa sacra cerimonia, e chissà quante altre sorprese

ci riserva la consultazione di altre pagine, che sebbe-

ne consunte dal tempo, sono dense di tanta informa-

zione inedita da divulgare.

1 “Osserviamo il primo gruppo nei misterj dolorosi del

Redentore. Questo lavoro lugubre, e malinconico è degno di una

particolare ricordanza. Ciotta nel formarlo doveva essere moltis-

simo toccato. Rappresentò egli il Nazareno in atto di congedar-

si dalla madre, e dall’amato suo discepolo, prima d’incamminar-

si alla morte. Gesù Cristo in un azione tranquilla, ma espressiva,

concentrato nell’intenso suo dolore, ma senza però espandersi

in agitazioni, è ristretto nella più amabile dolcezza. Tutte le parti

del di lui viso restano nello stato lor naturale. Va egli raccontan-

do ad una così cara genitrice, ed all’amico il più tenero, la serie

de’ suoi patimenti, e come il giusto andava di già ad essere sacri-

ficato. La Vergine è quale la richiedeva la situazione degli effet-

ti. Ciotta che sapeva ben maneggiarli, conobbe che nelle passio-

ni spiacevoli i muscoli della faccia s’illanguidiscono, che gli occhi

caratterizzano nel modo più sensibile il grado delle passioni, e

dando alla Diva questi caratteri, le fece in quella tristezza abbas-

sar le palpebre. Lascia ella insomma travvedere soltanto un

dolore di rassegnazione. Giovanni è tristo, è immobile, è soffo-

cato. Par che la malinconia gli ricovra gli occhi con una specie di

nube”. Giuseppe Maria Ferro e Ferro, Biografia degli uomini illustri

trapanesi dall’epoca normanna sino al corrente secolo, Trapani, 1831.

2 “Intanto a Betania Gesù diede l’addio alla Madre. Egli parlò con

la santa Vergine, informandola che aveva inviato Simon Pietro,

l’apostolo della fede, e Giovanni, l’apostolo dell’amore, a prepa-

rare la Pasqua. Di Maria Maddalena disse: «Lei soffre molto per

il suo amore indicibile, talvolta esce fuori di sé perché il dolore

è ancora carnale». Quando Gesù annunziò alla Madre santissima

il compimento della sua missione terrena e i prossimi avveni-

menti, ella lo pregò teneramente di farla morire con lui. Dopo

averla ascoltata attentamente, il Redentore la esortò a restare

calma nel suo dolore e le preannunciò che sarebbe risorto e poi

apparso a lei e agli apostoli. Le precisò perfino il luogo dove le

sarebbe apparso. La santa Madre non pianse più, ma era molto

triste e si raccolse nella sua desolazione. Gesù la strinse al cuore

con tenerezza e le promise di celebrare spiritualmente con lei la

Pasqua e il santo Sacramento. Il Redentore accennò anche al

prossimo tradimento di Giuda. La Vergine Maria pregò compas-

sionevolmente per il miserabile”. Sitografia: http://www.dioce-

sidicapua.it/erasmo/Biblioteca/Emmerick/CapitoloI.htm.

3 Fosse stato anche uno rappresentante “l’ultima cena”, come nel-

l’intenzione dei pescatori del quartiere Palazzo, che volevano

svincolarsi dal condurre in processione il mistere “della lavanda

dei piedi”, governato principalmente dai pescatori del quartiere

Casalicchio (Archivio del Senato di Trapani, “Omnia Acta 242”

del 1669, Biblioteca Fardelliana. Notaio Francesco Incandela,

atto del 23 gennaio 1704, Archivio di Stato di Trapani).

4 Bartolomeo Daidone atto dell'8 gennaio 1770, Archivio di Stato

di Trapani.

5 Idem.



Capitoli dell’Argentieri nell’anno 1612

Proemio

Siccome le republiche ordinate di bone Legi si mantengo-

no con perpetua quiete, così all’Incontro di quelle, che vivo-

no senza essi oltre che non possono lungamente durare vivo-

no continuamente in affanno, onde avistasi di ciò la mae-

stranza dell’Argentieri di questa Città di Trapani, con tutto

che fossero fondati in alcune buone consuetudini, tutta volta

con voluta, e permissione delli Spettabili Jurati del Magistra-

to di essa Città han voluto fare li seguenti Capitoli, e prima

elegirono per Protettori dell’arte l’anime del Santo Purgato-

rio, e per altare elesero l’arte delle dette anime del Purgatorio

existente nella Chiesa di San Giovanni Battista di essa Città.

Capitolo Primo 
della Creazione del Console, e Consigliere

Si congregreranno una volta l’anno tutti li maestri di bot-

tega nella Chiesa di San Giovanni Battista, o’ in altro loco

ben visto al Consulo, e Consigliere la Prima Domenica dopo

Pasqua di Resurrezione et prima faranno cantare il Veni

Creator Spiritus, il quale finito faranno la nova elezione del

Consigliere in questo modo: piglieranno per Scrotatore il

Consigliere ch’entra Console insieme con un Padre di detta

Chiesa di San Giovanni Battista, alli quali ogn’uno delli

Mastri, doppo il Consulo anderà a dare la sua voce con ordi-

ne li più antichi nell’arte di mano in mano e quello Maestro

che haverà la magiore parte di voci, sarà eletto per Consi-

gliere, e quando le voci fossero pari, potrà il ditto Consigliere

dare la sua voce, il quale nuovo Consigliere habbia distar

un’anno in Compagnia del Consulo, il quale Consigliere l’an-

no seguente habia da essere Consolo, e crearsi altro novo

Consigliere nel modo sudetto e cossì si anderà facendo per-

petuamente conforme si ha costumato sempre nell’arte, ed

alla fine della creazione del Consigliere si farà cantare il Te

Deum Laudamus, alli quali Consolo, e Consigliere debbiano

li Mastri dell’arte, et cossì anco li lavoranti rispettare honora-

re et riverire come Capi et Padri dell’arte. Et li detti Consolo

et Consigliere habbiano a fare osservare li seguenti Capituli,

e far anco pagare tutte le taxe, ragione, e pene ch’entrano

nella Cassa dell’arte, sotto pena di pagarli del proprio.

Capitolo Secondo 
della Cassa dell’arte

Si facci una Cassa con due firmature l’una della quale li

habbia da tenere il Consolo, e l’altra il Consigliere, nella quale

Cassa si metteranno tutti li denari, ch’entreranno, li quali si

habbiano da notare in un Libro distintamente, quali sono di

elemosina fatta dalli Mastri dell’arte, quali delli stimi delli

gioiej et oro et argento, che faranno il Consulo, e Consigliere,

e cossì quelle delle ragioni, che pagherà, che metterà bottega,

e li lavoranti, che lavoriranno per loro, come anco le pene,

che paghiranno li trasgressori delli presenti Capituli, e più si

habbiano da fare due Cassette di pegno, una delle quali tene-

rà in potere il Consulo, e l’altra il Consigliere. Li quali Casset-

te habbiano da servire per mettervi tutti li denari ch’entriran-

no delle estime, che si faranno alla giornata per il Consulo e
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Consigliere. Li quali denari ogni Sabato si habiano da conta-

re, per farsene nota nel Libro come sopra, e nell’hora di com-

pieta li sudetti Consolo e Consigliere anderanno con dette

Cassette per la maestranza a domandare l’elemosina, la quale

anco si habbia da contare e notare nel Libro, e mettere tutti

li sudetti denari nella detta Cassa che è in potere del Consulo.

Capitulo Tertio

Il Consulo finito l’anno del suo officio consegnirà la

Chiave della Cassa dell’arte del nuovo Consulo, e tutti tre il

nuovo Consulo il nuovo Consigliere, ed il Consulo vecchio

apriranno la detta Cassa, e sommeranno nel Libro quanti

denari vi entrarono in quell’anno, e quanti vi rierano avanti,

e doppo conteranno li dinari, che sono dentro la Cassa si

corrispondono con la somma che è nel ditto Libro. Li detti

ancora vederanno distintamente quanto somma entro in quel

anno delle stime feciro il Consolo, e Consigliere, della quale

somma di stime se ne paghierà la terza parte, et si darà alli

detti Consulo, et Consigliere passati, che se li partino fra loro

per le raggioni delli travagli, e tempo perso in fare le stime, et

le altre due parte insieme con gl’altri denari entrati per altre

cause si terranno in detta Cassa, con far nota nel Libro della

somma che è nella Cassa sottoscritta di mano delli sopradet-

ti tre, o di altri per loro, quando non sapessiro scrivere, la

quale Cassa insieme con il denaro di dentro si consegnerà al

nuovo Consolo, il quale denaro restato nella Cassa, quando

parrirà tempo opportuno, si partirà in tre parti eguali, una

parte se ne habbia a far dire messe per l’anime del Santo

Purgatorio, e qualche giugali per lo detto altare, ed un’altra

terza parte si habbia di applicare per maritaggio di Orfanelle

Figlie dell’arte, e per subvenzioni delli poveri, e vecchi dell’ar-

te nelle loro necessità, e l’altra terza parte per tutti bisogni, et

occurrentie dell’arte, come per fare il Cilio, comprar torcie,

far panni caxi, e così simili.

Capitulo quarto
Di quelli Mastri che vogliono mettere Bottegha

Si ordina che tutti li Mastri che vorranno mettere buttega

per loro, si habbiano prima ad esaminare per il Consolo, et

Consigliere, et approbati da essi per virtuosi et sufficienti nel-

l’arte se li legeranno li presenti Capituli, con fargli giurare di

osservarli, al che si farrà nota in un libro, e così della giorna-

ta della licentia di metter bottega sottoscritta del Maestro,

che si haverà esaminato, o altro per esso quando non sapes-

se scrivere, il quale pagherà per una volta tanto unza una alla

Cassa dell’arte, e se alcuno presumirà metter bottega, senza

la sudetta licenza sia in pena di unzi quattro di applicarsi alla

detta Cassa, esclusi però gli figli di essi Maestri, li quali non

si habbiano da esaminare, ma possino mettere bottega libe-

ramente, senza pagare cosa alcuna e se il Mastro, che ha da

mettere bottega sarà forestiero habbia oltre acciò di prestare

pleggeria di unzi Cento, di non barattando et habia anco da

pagare unzi quattro alla detta Cassa dell’arte.

Capitulo quinto
Delli lavoranti che vogliono lavorare per loro

Quelli lavoranti, che vogliono lavorare per loro, habiano

di andare dal Consolo, e Consigliere per farsi approbare per

sufficienti nell’arte, alli quali lavoranti se li legeranno li pre-

senti Capituli per saper l’osservanzia dell’arte, e farli un scrit-

to di detta licentia, sottoscritta dal Consolo, e Consigliere, o’

altri Mastri per loro et sigillato et il sigillo dell’arte, a ciò li

Mastri li possono dare liberamente dal lavorare, alli quali

lavoranti se li tassa per una volta tanto, che paghino tarì dudi-

ci alla Cassa dell’arte, o li detti lavoranti, lavoriranno, o’ in

casa, o’ in bottega senza la ditta licenzia in scritto siano in

pena di unzi dui, d’applicarsi alla detta Cassa, nella quale

pena incorreranno anco li Mastri, che li darranno dal lavora-

re, senza la ditta licentia, e se saranno forastiere, habbiano da
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prestare anco la pleggiaria di unzi Cinquanta, di non barat-

tando nell’atti delli spettabili Giurati di questa Città con

pagar unza una alla ditta Cassa, e se sarrà per poco tempo, si

rimette la quantità della tassa al Consolo.

Capitolo sesto
Che non si dia di lavorare ad alcun Giovane di altri Mastri

Per levare le discordie, che sogliono nascere tra li Mastri

dell’arte, si ordina, che nixiuno Mastro possi pigliare, o’ rico-

gliere nella sua bottega, ne dar da lavorare di fuora ad alcun

Giovane, seu Garzone, lo quale stasse, o stava con un altro

Mastro, senza la sua licentia, eccetto se tal Giovane, o’ Gar-

zone se ne fosse andato dal Mastro con legittima causa, la

quale causa si giudicherà per il Consolo et Consigliere, sotto

pena di unzi Cinque di applicarsi alla ditta Cassa dell’arte.

Capitulo Settimo
Che non si possi insegnare l’arte a schiavi, et altre persone vili

Non sia lecito ad alcun Mastro insegnare l’arte a nixiuno

scavo, tanto suo proprio quanto di altri et cossì anco ad altri

personi vili, a ciò non venghi l’arte ad individui e l’huomini

virtuosi et honorati non essere stimati per quelli sonno, e

quel Maestro, che farrà il contrario, sia in pena di unzi Cin-

que, di applicarsi alla Cassa dell’arte, la prima volta, e la

seconda volta perdere il Scavo il quale sia del Regio Fisco.

Capitulo Ottavo
Che li Giudei non habbiano a lavorare cose che servino alla

Chiesa

Si è visto che Giudei in aprobio della nostra Santa Fede

Catholica hanno fatto migliaia di vituperij alle cose, che

hanno a servire per il Culto Divino, pertanto si statuisce che

niasun Giudeo possi lavorare Calice, Croce, ed altre cose, che

servino per la Chiesa, sotto la pena di unzi Cinque di appli-

carsi alla Cassa dell’arte.

Capitolo Nono
Che l’oro, che si lavora sia di Carati XXI

Per ovviare le fraudi che si possono commettere nello

lavorare dell’Oro, si ordina che da qui innanzi non si possi

lavorare, ne vendere oro, che non sia almeno Carati Venti-

uno, e quando si lavorasse, che fosse meno di carati ventiu-

no, il Consolo, e Consigliere l’habbiano di rompere a quelli

Mastri, o’ lavoranti tanto in bottega, Camera, o altro luogo,

che lavorassero o’ havessiro lavorato oro a meno di Carati

XXI. siano in pena di Unzi dui, per la prima volta, di appli-

carsi alla Cassa dell’arte, e se per la seconda volta sarranno

trovati in detta fraude, siano in pena di unzi quattro, e di per-

dere tal oro lavorato, e se la terza si habia da notificare a tutti

li Mastri dell’Arte, delli quali così se ne habbia di far sempre

nota nel Libro dell’arte, e farli fare ingiuntione dell’officiali

della Città, che non habiano di fare più l’arte; et acciò si levi-

no l’esantioni, che possono adducere, vogliamo, che tutti li

Mastri, e Lavoranti che prima, che lavorino l’oro in massa,

l’habbiano di portare al Consulo, acciò lo tocchi se sia di

Carati ventiuno, et approbata tal massa, si possi liberamente,

e se tal Mastro, o’ lavorante havessiro li punti delli Carati et

fossiro certi che l’oro in massa fosse di Carati Ventiuno senza

andare dal Consulo, lo possino liberamente lavorare.

Capitolo X
Dell’argento da lavorare

Nixiuno Mastro, o’ Lavorante possi lavorare o fare lavo-

rare, o’ vendere argento di nexuno lavore, che non sia di
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bolla di tarì novi, e grana 15. l’onza, che è l’istesso della

merca della Città di Palermo di mezza onza di peso in sù,

qual argento lavorato, che sarà, li Mastri l’habiano di portare

al Consolo per bollarlo con la bolla della Città, pagandoli la

ragione della tassa in questo modo, cioè di menza oncia di

peso insino ad unza una di peso inclusive insino ad una libra,

grana cinque per pezzo, e di una libra inclusive in su grana

dieci per ogni peso d’opra, e mancando di fare come si è

detto, siano in pena, conforme al Capitulo nono di sopra,

dove si tratta delli Carati dell’Oro.

Capitulo XI
Dello addorare l’argento

Statuimo, che non si possi addorare argento, se non con

oro di molitura, e si prohibisce affatto l’oro di pannello, sotto

pena di onze due d’applicarsi alla Cassa dell’arte.

Capitulo XII
Delle Petre, e dell’Ingastonarli

Le pietre d’acqua marina, o’ di pasta, o’ doppiette false, si

possono ingastare in tutte le sorti d’ingasto, essendo di peso di

otto cocchi, o quelle, che haveranno più peso, si habiano da

notare in abaco, sotto l’ingasto dell’anelli, o’ nell’altri lavori si

habiano da notare in luogo, che si possono vedere per li Capi

dell’arte, e per li Compratori. Et quando al Consolo piacerà far

prova, o’ li sarà richiesto de’ Compratori di far prova, se le pie-

tre saranno conforme alle note, e quelle non trovando giuste,

sia in pena il Mastro, che l’haverà fatto di perdere l’opera fatta,

di unza una, d’applicarsi alla Cassa dell’arte, e quelle pietre che

saranno di cocci otto in giù, come si è detto, si possono ven-

dere a peso di oro insieme con il peso dell’opra, e nell’ingasti

dell’opra di qualsivoglia sorte di cera, o’ mattoni, pesti, o’ altra

cosa che pesi come facevano anticamenti, ma solamente nel-

l’ingasti vi si concede che vi si possi mettere carta limata, e

facendo il contrario di quanto di sopra si è detto, siano in pena

di romperli l’opera di pagare unza una alla Cassa dell’arte.

Capitulo XIII
Della opera di Filo

L’opera di filo innanzi che dalli Mastri si venda, si habia,

e debia far revendere dal Consolo, e Consigliere, e parendoli

non doversi vendere, che possino detto Console, e

Consigliere quella scacciare, e rompere a quelli Mastri, che

quelle venderanno senza haverla prima fatta revendere, come

di sopra che incorrono nella pena conforme al Capitulo

nono, dove si tratta delli Carati dell’oro.

Capitulo XIV
Che il Consolo, e Consigliere possino rivendere li lavori dell’arte

Acciò ogni uno stij nel timore di nostro Signore Iddio e

nella giustitia, e non possi sapere, quando li habbiano da

esser reviste l’opere loro, vogliamo, che il Consulo, e

Consigliere che parendoli da pigliarsi con loro uno, o’ più

mastri in Compagnia, et habiano di andare hor in uno, et hor

in un’altra bottega a lor ben vista per rivedere li lavori, che

fanno, e che han fatti nelli Cassetti, e trovando qualche frau-

de o’ mancamento contrario alli presenti Capituli possano

rompere l’opere, e far pagare li peni, conforme si have ordi-

nato nelli presenti.

Capitulo XV
Delli punti delli Carati dell’Oro e della bolla per bollare

l’argento di merca

Si habbia da far venire dalla Città di Napoli li punti del-
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l’oro conforme all’uso di quella Città, li quali punti si habia-

no da conservare in potere del Consolo per poter fare li para-

goni dell’oro lavorato e da lavorarsi, et oltre a questi si facia

una bella conforme parerà alli Spettabili Giurati di questa

Cità, con la quale si haverà di bollare, seu improntare tutte le

opere di argento fatte, e che si faranno, la qual bolla anco

l’habbia da tenere il detto Consolo, ne lo possi fidare insieme

con li punti a persona veruna, eccetto che andando fuori

dalla Città, sia in suo arbitrio di lasciarli in potere del

Consigliere all’uscita dello Officio l’habbia da consignare al

nuovo Consulo suo Successore.

Capitulo XVI
Dello aggiustare delli pesi

Si farà una libra bollata con la sudetta bolla di questa Città

si faranno anco tutti li trappesi e le altri pesi insino al coccio

bollati come di sopra, li quali si metteranno nella Cassa del-

l’arte, con li quali pesi si habiano da giustare tutti li pesi della

mastranza per il Consulo, e Consigliere, e così si debia fare di

sei mesi in sei mesi, pagando di ragione grana cinque per

ogni mastro da mettersi nella Cassa dell’arte e mancando li

Mastri di far abatiamento di pesi, o’ trovandosi in loro pote-

re pesi non giusti siano in pena di tarì quindeci per ogni con-

travenzione di applicarsi sopra alla Cassa dell’arte.

Capitulo XVII
Dell’oro et argento lavorato che viene di fori della Città

Conviene star con gli occhi aperti e levare le fraudi, che

possono nascere ancora dalli Forastieri che portassero a vende-

re Oro et Argento lavorato in questa Città, onde si da potestà

al Consolo, che habbia da rivedere l’oro lavorato si è di Carati

21 conforme alli presenti Capitoli, e non essendo di Carati ven-

t’uno, non ossi vendere tali opere, ne in bottega, ne in Fera, et

essendo avvertiti dal detto Consolo, e quelli venderanno, se li

habbiano rompere l’opere per il Consolo, e Consigliere, e siano

in pena di unzi dui di applicarsi alla Cassa dell’arte, e se porte-

ranno argento bollato con la merca della Città di Messina e

Palermo, o’ di altra bolla, purchè sia conforme alla merca di

questa Città, si possi vendere loberamente. E se tale argento

lavorato sarà della merca fosse senza bullato, volendolo vende-

re in questa Città, se li habbia da mettere la bolla di questa Città,

con pagare le solite ragioni al Consolo, e non essendo argento

della marca, si habbia da rompere, e facendo il contrario in la

pena, conforme al Capitulo nono che si tratta dell’Oro.

Capitulo XVIII
Della Fera

Essendo giusto levare le gare, che potessero nascere tra li

Mastri dell’arte, quando vanno alla Fera, che la Città fa ogni

anno nella festività dell’Assunzione della Madonna alli 15. di

Agosto, si ordina, che primieramente si habia da pigliare la

baracca il Consolo appresso il Consigliere e tutti gli altri

Mastri, che vorranno andare in fera habiano da imbussolare

per mano di detti Consolo, e Consigliere, a quella baracca li

toccherà in sorte, si habbiano da contentare; e quando il

Consolo, e Consigliere non volessero andare, ne mandare

loro robbe alla fera non possino dare loro barracca a Persona

Forastiera, ne Cittadina, ma si habbia da imbussolare con le

altre.

Capitolo XIX
Delle Estime

Si proibisce espressamente a tutti li Mastri di potere esti-

mare Oro, et argento lavorato et gioie di qualsivoglia sorte,

che siano, tanto di doti, quanto di vendizione, che si facesse-
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ro tra persone, che non fossero dell’arte, ma quelli l’habbia-

no da mandare per estimarsi al Consolo, o al Consigliero del-

l’arte, e così anco sia lecito al detto Consolo ed al Consigliero

estimare tutte le opere che li Mastri venderanno, o’ vogliono

vendere, dalli quali estimazioni si habiano da contentare

tanto li Mastri, quanto li Compratori di esse, e riclamando di

tali estimazioni fatti, per il detto Consolo, e per il Consigliere

si habiano di agiontere insieme il Consolo e Consigliere, e

piacendoli chiamare alcun Mastro, o’ Mastri con loro, et esti-

mare tal opere dalla quale estima li Mastri si habbian da con-

tentare sotto pena di unza una d’applicarsi alla Cassa dell’ar-

te, della quale stimazione di doti se ne habbia da tenere lista

particolare in un libro con la giornata e li nomi di contrahen-

ti, acciò se ni possi far fede, quando bisognasse, delle quale

estime, si farà pagare grano uno per unza, e si metterà nella

Cassa, per seguirne l’ordine del Capitulo terzo.

Capitolo XX
Del comprare dell’Oro et argento

Si statuisce che li Mastri, che occorreranno comprare oro

et argento lavorato di valuta di onze due in uso, siano obliga-

ti di dette compre farne far nota nel libro del Consolo, e

Consigliere dell’arte con rubrica separata, e con la dechiara-

zione delle persone che vendono, o comprano, e delle quan-

tità dell’oro, et argento, conforme alla Prammatica sopra ciò

emanata data in Palermo allo ultimo di Dicembre prima

Indizione 1602.

Capitolo XXI
Dello aggiungere e diminuire delli presenti capituli

Non fu concessa Gratia all’homo di poter antevedere

tutte le cose, che giornalmente potessero nascere. Però si sta-

tuisce di poter aggiongere e levare alli presenti Capitoli, tutte

le cose, che saranno favorevoli alla Repubblica.

Laudamus Deo Onnipresenti maximo

Tommaso di Paolo Console Maestro

Jovanni Paolo Vasacapei Consigliere

Capitoli dell’Argentieri nell’anno 1612 Notaio

Francesco Gioeni, atto dell’11 aprile 1612 carta 301

recto, corda archivistica 10234 , Archivio di Stato di

Trapani.

Contratto di concessione del mistere la “Licentia”

Quia venerabilis societas pretiosissimi sanguinis Christi

huius invictissime civitatis Drepani est solita quolibet anno in

die veneris sancti in memoriam passionis domini nostri Jesu

Christi conducere per totam istam civitatem misteria passio-

nis domini nostri Jesu Christi ut dicitur la casacza magna

devoctione et edificatione tote istius civitatis et inter alia mis-

teria que in dicto die veneris sancti conducuntur conducitur

misterium ut dicitur della licentia che domanda Cristo a

Maria vergine et ut dittum misterium conducatur maiori rive-

rentia consules artis aurificum cum interventu magistrorum

aurificium multoties requisiverunt et per nonnullos requiri

fecerunt Joseph Antonium de Carissimo, Battistam Cinciolo

et don Franciscus Barbara gubernatorem et officiales et fra-

tris ditte societatis sanguinis Christi quatenus voluissent et

contentarentur dare dittum misterium dittis consulibus et

magistris artis aurificium quod ditti consules et magistri se

obligaverint asociare dittum misterium cum suis torcis

accensis in manibus et dittis consules et magistros cum dittis

torcis accensis non posse esse minus viginti et agnoscentes

ditti gubernator et officiales frates ditte societatis dittam

oblactionem fore et esse in benefitium ditte societatis et in

honorem huius civitatis fatto prius colloquio inter eos decre-
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verint dittus gubernator cum interventu nonnullorum fra-

truum videlicet: fratris Francisci Parisi, fratris Ugonis Parisi

equitum Hierosolimitanorum, Joanni Antonij de Angelo, Viti

Intornera, Rocci de Valentia, Francisci Cannizaro, Matthei

deo Livolsi, raijsii Leonardi di Peri, Viti la Rocca, Joannis

Manriches et Stefani Greco alias Lupi dittam oblactionem

accepdare et dare dittis consulibus dittum misterium et deve-

nire ad infrascriptum obligactionis actum modo et forma

quibus infra. Hinc est quod hodie presenti die pretitulato

prefati magister Sebastianus Candino et magister Franciscus

Greco consules ditte artis aurificum huius civitatis Drepani

pro se et successoribus suis in perpetuum (I°) nec nomine

(I°) cum interventu et consensu et presentiam infrascripto-

rum magistrorum videlicet: Joanni Pauli Vasacapei, Francisci

Pisci, magistri Joseph Serraino, magistri Joannis la Francisca,

Joannis Greco, magistri Francisci Corso filij Petri, Joannis

Ballariano, Michaelis Testagrossa, magistri Marij Sanctoro,

Viti Magliocco, magistri Nicolaij Testagrossa, magistri

Battistam la Francisca, Andrea Oliveri, Battistam Serraino,

Matthei Gerbasi, Sebastiani Maiorana, Joannis de Vita, Salva-

toris Laczara, Michaelis de Messina, Antoninj Arbiczola,

Leonardi Cuculla, Joseph Cuculla, Cosmi Monte et Joannis

Battistam Monte magistri aurificium civitatis Drepani mihi

notario cognitorum coram nobis (I°) presentium ita volen-

tium ac se obligantium sponte et solemniter quilibet eorum

principaliter et in solidum se obligantes renunciantes promi-

serunt convenerunt seque solemniter obligaverunt et obli-

gant quolibet anno incipiendo in anno presente in die vene-

ris sancti et in quocumque alio die in qua die conducuntur

misteria passionis domini nostri Jesu Christi asociare dittum

misterium cum suis torcis accensis in manibus et convene-

runt ditti consules et magistri non possint esse minus cum

dittis torcis accensis viginti omni contradictione cessante. In

pace. Sub infrascriptis tamen pactis clausulis et conditionibus

et primo che quando li detti consuli et mastri delli arginteri

non venissiro acompagnare lo detto misterio con li detti vinti

torci che in tal caso lo governaturi et officiali di la compagnia

possa allugari tanti torci quanto ci manchera alla somma di

detti venti torci ad interesse delli consuli et iam delli arti di

arginteri per li quali interesse li officiali di detta compagnia

possano constringiri alli detti consuli et mastri a pagare detto

interesse cohercionibus quibus decet ex pacto realibus et

personalibus coram quibus iudicibus magistratibus huius

civitatis Drepani et non aliter nec alio modo. Item cum etiam

pacto che li governaturi officiali et fratri di detta compagnia

presenti et futuri non possano ne debbiano in nessun cunto

fare altro misterio lo quale vada innante detto misterio della

licentia et quando per a caso alcuno per con lo tempo voles-

se fare alcuno altro misterio in tali caso sempre continuato

tempore lu detto misterio della licentia habbia di andare lu

primo di tutti li altri misterij et che sempre detti consuli et

mastri di arginterij siano preferuti li primi di tutti li altrj mis-

terij ex pacto. Et predictam attendere. Iuraverunt. Unde.

Testes Leonardus Carnaccio, Franciscus Vallilongi et magis-

ter Joannes Antonius Bendici cives Drepani.

Versione

Siccome la Venerabile Società del Preziosissimo Sangue

di Cristo di quest’invittissima città di Trapani, ogni anno, nel

giorno di Venerdì Santo, in memoria della Passione di

Signore Nostro Gesù Cristo suole portare per l’intera sud-

detta città i Misteri della Passione di Signore Nostro Gesù

Cristo, detti “La Casazza Magna”, per la devozione e l’edifi-

cazione dell’intera cittadinanza; e tra gli altri misteri che si

portano in detto Venerdì Santo, si conduce anche il mistere

detto: “Licenza che domanda Cristo a Maria vergine”, perché

questo mistere sia portato con maggior devozione, i consoli

dell’arte degli orefici, con l’approvazione dei mastri della

stessa, hanno più volte richiesto e inoltrato richieste per

mezzo di molte persone a Giuseppe Antonio de Carissimo;

a Battista Cinciolo e a don Francesco Barbara governatore e

agli ufficiali di detta Società del Sangue di Cristo, affinché
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volessero e piacesse loro di dare detto mistere ai detti conso-

li e mastri dell’arte degli orefici e che detti consoli e mastri si

obbligassero ad unirsi (alla processione di) detto mistere, cia-

scuno con la sua torcia accesa in mano e che detti consoli e

mastri tedofori non debbano essere di numero minore di

venti; ben sapendo detto governatore e gli ufficiali di detta

Società che detta processione è e sarà a vantaggio di tale

Società e in onore di codesta città; previa loro consultazione

e con la partecipazione di più confrati, cioè: fra’ Francesco

Parisi e fra’ Ugone Parisi cavalieri gerosolimitani; Giovanni

Antonio d’Angelo; Vito Intornera; Rocco de Valentia;

Francesco Cannizzaro; Matteo Livolsi; il rais Leonardo de

Peri; Vito La Rocca; Giovanni Manriches e Stefano Greco,

detto il Lupo, detto governatore ha deciso di accettare detta

proposta e di dare detto Mistero ai detti consoli e che que-

st’atto di obbligazione sarà di riferimento quanto a forma e

modalità su specificate. Dunque da quest’oggi i predetti

mastro Sebastiano Candino e mastro Francesco Greco

entrambi consoli dell’Arte degli orefici della città di Trapani

per se e per i loro successori in perpetuo alla presenza e con

l’approvazione dei mastri orafi infrascritti, cioè: Giovanni

Paolo Vasacapei, Francesco Pesce, Giovanni Greco, France-

sco Corso di Pietro, Giovanni Ballariano, Michele Testa-

grossa, Mario Santoro, Vito Magliocco, Nicola Testagrossa,

Battista la Francesca, Andrea Oliveri, Battista Serraino,

Matteo Gervasi, Sebastiano Maiorana, Giovanni de Vita,

Salvatore Lazzara, Michele Messina, Antonino Arbizzicola,

Leonardo Cuculla, Giuseppe Cuculla, Cosimo Monte e

Giovanni Battista Monte, a me notaio noti e dinanzi a noi

presenti, così volendo, obbligando liberamente e solenne-

mente in prima persona ciascun di loro in solido rinunciante

hanno promesso, convenuto e solennemente si sono obbli-

gati e si obbligano a che ogni Venerdì Santo dell’anno, a

cominciare dal presente, e in qualsiasi altro giorno di proces-

sione dei Misteri della Passione del Signore Nostro Gesù

Cristo ad unirsi (alla processione di) detto mistere, ciascuno

con la sua torcia accesa in mano. Inoltre, detti consoli e

mastri convennero, mettendo fine ad ogni equivoco, che i

tedofori non debbano essere in numero minore di venti. In

pace. Dunque (si stabilisce) secondo gli infrascritti patti, clau-

sole e obbligazioni che soprattutto che quando li detti con-

suli et mastri delli arginteri non venissiro a compagnare lo

detto misterio con li detti vinti torci che in tal caso lo gover-

naturi et officiali di la compagnia possa allugari tanti torci

quanto ci manchera alla somma di detti venti torci ad interes-

se delli consuli delli arti di arginteri per li quali interesse li

officiali di detta compagnia possano constringiri alli detti

consuli et mastri a pagare detto interesse secondo le coerci-

zioni appropriate al patto (convenuto) quanto a cose e per-

sone, alla presenza dei giudici magistrati della città di Trapani

e non altrimenti. E parimenti con patto che li governaturi

officiali et fratri di detta compagnia presenti et futuri non

possano ne debbiano in nessun conto fare altro misterio lo

quale vada innante detto misterio della licentia et quando per

a caso alcuno con lo tempo volesse fare alcuno altro miste-

rio in tali caso sempre continuato tempore lu detto misterio

della licentia habbia di andare lu primo di tutti li altri miste-

rij et che sempre detti consuli et mastri di arginterij siano pre-

feruti li primi di tutti li altrj misterij, di patto. Onde a quanto

su detto giurarono. Testimoni Leonardo Carnaccio,

Francesco Vallelunga e mastro Giovanni Antonio Bendici,

cittadini di Trapani.

Atto di concessione rogato da Diego Martino Xime-

nes, corda archivistica 10559 carta 97 recto verso e

178 verso, Archivio di Stato di Trapani.

Excellentissimo Signore, li Mastri Orifici et Arginteri

della Città di Trapani dicino a Vostra Eccellenza che haven-

do veduto con quanta rettitudine, et integrità si hà deportato

sempre la sudetta Maestranza, nel bollo seu cugno dell’argen-

to solito darsi dai Consuli, e che (Dio sij laudato) mai in cio

habbia sortito deterioramento ne faude veruna come il tutto
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e publico e notorio e considerando doversi manutenere

etiam in futurum sudetta loro fede tanto piu che la

Mastranza è cresciuta a segno che fa le sue honorate dimo-

strazioni per maggior loro honoranza et evitare che in poste-

rum potesse succedere cosa hanno determinato per loro

consulta fare che di qua innanti al cugno seu bulla solita met-

tersi detti Consoli all’opera d’argento se li debbia mettere

anche il nome e cognome del Consule che l’abbulera nec non

il nome e cognome del Mastro che havera lavorato sudetta

opera, e la vole abballata ciòe le prime due lettere del nome

e cognome del Consule con la littera (cioe del Consule nec

non le prime due littere una del nome, e l’altra del cognome

del Mastro che lavorira). [?] potesse nascere ricorrino percio

l’exponenti humilmente a Vostra Eccellenza supplicandola

vogli restare servita ordinare per via del Tribunale del Real

Patrimonio con sue littere accio l’exponenti per maggior fede

del publico far sudetti contrassegni al bullo di sudetta arte

che il tutto oltre essere di Giustitia lo receviranno a gratia

delle benegnissime Mani di Vostra Eccellenza et ita suppli-

cant ut Altissimus tanto maggiormente che il somile si prat-

tica in questa Città, quella di Messina, et altra parte et ita sup-

plicant ut Altissimus Panormi die 18 Marty 1671 fiant littere

opportune. Per executione della quale provista concediamo

licenza e faculta alli sudetti Maestri Orifici, et Arginteri della

Città di Trapani che da qui innanti possano bullare ogni

pezza d’opera d’argento che lavoriranno con ponerci due let-

tere una del nome e l’altra del cognome cossi del Consule che

all’hora sarra come del Maestro che havera lavorato detto

pezzo d’argento quali habbia d’essere di tutta perfatione

senza frode conforme si costuma in questa Città di Palermo,

e che in questa conformità si debbia osservare et non altri-

mente. Datum Panormi die Undeci Aprilis 1671. Il Prencipe

di Ligne, Denti Procuratore - Castelli Mastro Rationale - Rig-

gio Mastro Rationale - Domenechi Mastro Rationale - Ansa-

lone Mastro Rationale - Vela Mastro Rationale - Alliata

Mastro Rationale - Ioppulo Consultore -La Lumia F. P. Iesus.

“Archivio del senato di Trapani - Copia Lettere 108”

– Biblioteca Fardelliana

Al Secreto di Trapani per far formare una plancetta dar-

gento, si deve fabricare e bollare in questa Città, che rimette-

rà con una distinta relatione della bontà e colore, proibendo

similmente di non potersi bollare argento con mettersi nel

bollo il nome, e cognome del Console.

Carolus Rex. Convenendo per maggior a verso del Publico e

Real servitio riconoscersi la qualità dell’argento in stampa in

cotesta Città, se corrisponde alla bontà e tiene l’intrinseco

valore del prezzo si suol vendere alla giornata per reparare

alle rappresentationi fattene, di che alcuni consoli non s’han-

no deportato con la dovuta attentione del bollare largenti

fabricati, habbiamo stabilito farni le presenti con le quali

v’ordiniamo, che debbiate con la vostra presenza far fondere

da cotesti Consoli argentieri una plangetta d’argento della

giusta bontà che deve resultare la fabrica dell’argento che si

bolla in cotesta Città, quale plangetta farete con la vostra pre-

senza bollare col solito bollo di detto Consolato con metter-

si il nome, e cognome delli Consoli, e rimettirete chiusa, e

sigillata a Noi per via di questo Conseglio Patrimoniale et in

mani dell’Illustre Prencipe della Torre Magistro Rationale

Sopraintendente con tutta sollecitudine, et con una distinta

relatione sottoscritta dalli medesimi Consoli, e controsignata

da Voi di quanto argento puro, seu di coppella, e di quanto

liga si compone una libra di argento si deve bollare in cote-

sta, e del prezzo si vende alla giornata per riconoscersi, e

darsi gli ordini convenienti, ordinandovi similmente a far

promulgare publico banno/ che farete rinovare al primo di

Settembre di ciascheduno anno/ acciò per l’avvenire nel

bollo col quale suol bollarsi l’argento in cotesta Città si debba

mettere il nome, e cognome del console che haverà il carico

di bollarlo, facendo prima la solita prova se resulterà della

giusta bontà e qualità che verrà descritta nella sopradetta

relatione per cautela delli compratori a fine di esser sicuri del-

l’intrinseco valore tiene l’argento bullato sotto pena a detto
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Console, bollando argento ad inferior conditione d’esser pri-

vato dell’officio, e danno uno di carceri seù onze cento appli-

cande al Regio Fisco Patrimoniale per sussidio delle Regie

Galere. Datum Panormi die decimo Martij 1693. Il Principe

de Uzeda.

Archivio del senato di Trapani - “Copia Lettere

130” – Biblioteca Fardelliana

Stabilimento degli Orefici et Argentieri

Die Septimo Martij Quarta Indictionis Millesimo

Septingesimo Quinquagesimo Sexto.

Ex quo per Aurificies, et Arginteros huius urbis Drepani

noviter formata fuere pro rectitudine, ac in beneficium

eodem Artis liberalis pauperum virginum nubilis estaties

filiarum eodem, et pro eorum animarum suffragio infrascrit-

ta Capitula subseguenti tenore.

Gesù Maria Giuseppe e San Luiggi

Essendosi da le antecessori Orefici, et Arginteri di questa

Invittissima, e Fidelissima Città di Trapani provisto al buon

esercizio della loro Arte Liberale, et al beneficio di essa, sì

nella rettitudine come nel decoro gli antecedenti formati

Capitoli, colla riserba a’ successori di potersi ne’ medemi

aggiungere, o’diminuire. Pertanto avendosi dall’attuali Ore-

fici, et Arginteri considerato quanto sia civile il suo Mestiere,

altretanto perciò va di bisogno essere decorato il manuteni-

mento, qual proviene da li esercizio della medema Arte

Liberale, che non sempre può esercitarsi sì per essere dipen-

dente dalla vista è chiarezza de le occhi, come dalla visil età,

Onde avanzandosi l’età, e conseguentemente oscurandosi la

vista, o’cascando ammalati (ritrovandosi poveri) è questi

viene mancando il procaccio, o’per evitare, che j sudetti per

lo sostentamento andassero mendicando, come pure volen-

do provedere alle Figlie Vergini o’ d’età Nubili delli Orefici et

Arginteri, et a tutt’altre occorenze della medema Arte, anno

giudicato formare una nova Cassa di quattro chiavi, impi-

guandola sì colli frutti soleano andare in Cassa di detta Arte

(oggi depersa, è per altre cause et effetti forse non corrispon-

denti alle presenti disposta), comè colle ragioni si dovranno

contribuire da ogni qualsivoglia Console di de loro Arte (ad

esclusione dell’attuale Console, e Consigliere per il di loro

respettivo solo anno corrente e prossimo) sì ancora colle rag-

gioni del passaggio di lavorantato ed apertura a’bottega di

sotto regolante, et accrescende, e d’ogni a loro solea entrare,

è contribuirsi alla Cassa di detta Arte depersa, sì per la dispo-

sizione de’precedenti quanto ne’ seguenti Capitoli, per impie-

garsi nelle opere pie di sotto copribandi cioè.

Impertanto in virtù delli presenti Capitoli perpetuamente

valituri li sudetti attuali Orefici, et Arginteri anno d’unanimi

consenso determinato, che tutti j frutti soleano riponersi in

Cassa di detta loro Arte liberale per qualsivoglia cause, et

effetti disposti ne’ precedenti Capitoli (abbenchè oggi deper-

sa) s’abbiano è debbiano d’oggi innanzi ad in infinitum, et in

perpetuum riponere è depositare dentro una Cassa di quat-

tro chiavi, che avrà nome la Cassa dell’arte liberale dell’Ore-

fici et Arginteri, e delle loro figlie vergine di questa sudetta

Città di Trapani, a’ questo effetto da farsi da Giuseppe Piazza

attuale Consigliere, il quale in virtù delli presenti Capitoli

siane obligato et obliga a detta arte pagare onze tre, et insie-

me di sue mani erogarle alla costruttura di detta Cassa con

quattro chiavi subito prenderà posesso di Console, è prima

se prima vorrà a’ suo piacere. E se di dette onze 3 ni resterà,

questo residuo debba riponersi nella detta Cassa costrutta, è

serrarla con dette quattro chiavi, ma de’quali debba perveni-

re in potere del Console di quel tempo, altra del Console pre-

decessore, et altra due in potere ognuna di la davano di dui

deputati è detta Cassa rinata con detto denaro et altro reco-

ligendo in potere d’un Tesorero, erigendi detti deputati, è
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Tesorero a’voti dell’Orefici et Arginteri, qual elezione deb-

biasi fare nel giorno del Santo Luiggi Protettore della loro

Arte Liberale, a’casa del Console di quel tempo, dovendosi

far la prima elezione a’primo dicembre 5 indizione 1756.

giorno della sollennità di detto Santo Luiggi, è così ogn’anno

si deve fari a mente in infinitum, et in perpetuum. Parimente

per impiegarsi detta Cassa si hà determinato per li presenti

Capitoli, che ogni Console in futurum sarà (doppo l’attuale

Console per lo suo corrente anno, come dell’attuale Conse-

gliere per de loro prossimo futuro governo; per li quali vota-

no solamente stanti, a’passati questi respettivi Governi per

un anno cadauno, restar debbono soggetti come l’altri futuri

Consoli) in ogn’anno di suo Governo hà tenuto pagare onze

otto l’anno in quattro eguali pagamenti cioè onze due subito

prenderà possesso, altre onze due alli mesi tre di suo Gover-

no, altre onze due alli mesi sei, et altre onze due alli mesi novi

di suo Governo. E questo seù a’detta raggione di onze otto

l’anno per anni cinque, quali elassi in infinitum, et in perpe-

tuum, onze sei l’anno pure in quattro eguali pagamenti come

sopra regolati, da riponersi è depositarsi in detta Cassa de’-

quattro Chiavi a’quest’effetto come sopra costruendo, è per

li sudetti et infrascritti effetti applicandi.

Per l’esazione delle quali raggioni annuali come detto

sopra respettivamente da pagarsi, è depositarsi sia lecito al

Console predecessore, è deputati di quel tempo saranno

chiudere bottega, e spignorare, è costringere alli consoli tra-

sgressori col braccio di questo Illustrissimo Senato Regia

Corte se resta contradizione alcuna.

Et oltre, tanto l’attuale Console, è detto Consigliere,

come li successori Consoli, hà tenuto ognuno d’essi in

ogn’anno di loro respettivo Governo in infinitum et in per-

petuum fare, è sborsare de proprio (siccome sin oggi s’hà

soluto fare tutte le spese annuali vi abbisognano per fare la

solennità di San Luiggi Protettore, è per uscire il Mistero,

Cereo, è Bara di detta loro Arte, in virtù delle quali spese è

raggioni di sopra in detta Cassa di 4 Chiavi da depositarsi) il

Console d’ogni anno di detta Arte, debba godere, conforme

al presente (o’sia per abuso, o’per Capitoli de’quali non se

n’hà memoria) gode, è li moderni antecessori han goduto,

per intiero, li soliti dritti, introjti, è frutti a’ detti Consoli soli-

ti pagarsi, è della maniera oggi s’esiggono per le bollature,

stime, et altro a’detti Consoli spettanti, non obstante che per

l’addietro, questi erano soliti mettersi in una Cassa, et alfine

del Governo del Console si ripartivano tra il Console è

Consigliere come si dispone né precedenti Capitoli, quali in

quanto riguardano al presente siano aboliti, è di niuno più

vigore, per aver loro il presente stabilimento.

Quali raggioni come sopra da contribuirsi, come pure

l’altri introiti a’ detta Cassa dell’Arte spettanti, è da depositar-

si in detta Nova Cassa di 4 Chiavi come sopra da farsi, deb-

bano servire, primo loco, per qualunque spesa estraordinaria

in beneficio è per serviggio di detta Arte d’Orefici, et

Arginteri. Siccome però in caso di Morte di qualche Orefice

o’Argintere sì Povero come Commodo, in suffraggio di que-

st’anima debbiansi celebrare, se la sepoltura di esso, sarà la

mattina questo presente cadavere lo stesso giorno di sera

sepoltura, se sarà di sera debbonsi far celebrare o’la mattina

dello stesso giorno, o’l’indimane mattina del giorno seguen-

te a’ detta sepoltura, onza una di messe a’ tarì uno per una,

che debbiasi prendere da detta Cassa di quattro Chiavi tante

volte, quante volte succederà in infinitum et in perpetuum, è

dal giorno vi saranno denari in Cassa, eligendi li sordi cele-

branti del Console di quel tempo, del Console predecessore

è dalli dui Deputati; in caso però che muore qualche Orefice,

o’ Argintere Povero, il quale non avrà possibilità di potersi

sepellire, è che neppure trovasi confrate d’alcuna Compa-

gnia, in questo caso la Cassa fusse tenuta sepellirlo con spen-

dere la somma di onze due, è non più, che se poi, si ritrove-

rà confrate di qualche Compagnia, dalla quale deve seppellir-

si, allora per decoro dell’arte, perché le Compagnie soglino

fare Croce di rame, la Cassa fusse tenuta pagare le raggioni

di croce d’argento solamente.

Tutto lo resto debba cumularsi in detta Cassa, e cumula-

ti saranno onze cento, queste tante volte quante volte si
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cumularanno si debbano applicare in compra di Terre, o’

rendite tutti, e se ne usi sopra terre solamente è non d’altro

modo, dovendosi tali applicazioni una, o’più farsi, col con-

senso, è dalli sudetti Console di quel tempo, dal Console pre-

decessore, è dalli dui Deputati come sopra eligendi come

Rettori et Amminjstratori della Cassa sudetta a’favore della

medesima Cassa dell’Orefici, et Arginteri di questa sudetta

Città. Benverò che in caso di reduzione di tal applicazioni, il

Capitale debba ritornare in detta Cassa di 4 Chiavi per seguir-

ne simili applicazioni in infinitum, et in perpetuum per gli

effetti ne’presenti disposti.

Li frutti delli quali renditi dovranno servire per soccorso

dell’Elemosina de’Poveri Orefici, ed Arginteri, che non

avranno l’abilità a’ sostenersi, con che detta Elemosina non

possi essere più di onze tre o’meno l’anno, secondo lo rapi-

mento ne’ primi anni che li renditi saranno di tenue somma,

ita chè detti renditi avanzandosi ad onze sei l’anno o’più,

allora detta Elemosina possa, è debba farsi di onze sei l’anno

e non più, da’distribuirsi ne’giorni di Carnovale, Pasqua di

Resurrezione, è Natività di Nostro Signore, et in altre occo-

renze de’Poveri Orefici et Arginteri, dal Console di quel

tempo, o’dalli dui Deputati ad essi, di detti Poveri Orefici, et

Arginteri elettivi, dovendosi sempre riguardare il merito d’o-

gni Povero Orefice, et Argintere.

Et adempita l’Elemosina sudetta, avanzasse qualche

somma da detti renditi, questa si possa, è debbasi impiegare

(domentre la rendita non ascenderanno ad onze trenta l’an-

no per subsidio o’di maritaggio o’di vestimenti di qualche

Povera figlia di povero Orefice, o’Argintere, sì vivente, che

defonto di detta Arte), a beneplacito sempre detto Console

di quel tempo, del Consolo predecessore, è delli dui Depu-

tati. Itachè detti renditi avanzandosi ad onze trenta l’anno,

debbiasi dotare con onze venti, ascendendo ad onze quaran-

ta a l’anno debbasi dotare con onze trenta, avanzandosi ad

onze cinquanta annuali debbasi dotare con onze quaranta, et

ascendendo ad onze sessanta di renditi sudetti, debbasi dota-

re con onze cinquanta e non oltre, qualche Donzella Vergine

figlia Orfana di età Nubile de’defonti di detta Arte liberale de

le Orefici et Arginteri. In tal caso si debba detenere nel gior-

no del Glorioso San Luiggi, è nell’Altare della Chiesa dove si

celebrerà bussolo, et imbussolarsi innanti detto Altare tutte le

figlie vergini orfane d’età nubile de’defonti Orefici, et

Arginteri di detta Arte, quali imbussolate, e sanato detto bus-

solo, si dovrà nella celebrazione della messa cantata in detto

solenne giorno, post comunio del Sacerdote celebrante, dal

Console di quel tempo di detta Arte prendersi di bussolo, è

presentarlo a’detto Reverendo celebrante, dal quale si dovrà

aprire è dal detto Console prendersi una poliza de le imbus-

solate, è questa leggere, è far leggere a voce alta a’chi fosse

uscita la sorte. Ciò fatto lo sudetto Console et il Consolo pre-

decessore, e detti dui Deputati et rettori della sudetta Cassa

di 4 Chiavi di detta Arte detti Orefici et Arginteri, siano tenu-

ti a favore di questa figlia orfana a cui cadde la sorte, nel suo

<?> stipulare dotazione con obligazione di doversi pagare la

somma dotata, allo sposo d’essa statim levata l’anellazione in

facies Ecclesiae, col solito patto riversivo iuxta ipsam huius

cives Drepani a’favore de la Cassa di 4 Chiavi è di detta Arte

delli Orefici, et Arginteri. E domentre non si è anelata

l’Orfana sudetta, la somma della sovra uscita debba restare in

detta Cassa loco depositi.

E più se qualche Donzella figlia Orfana d’età Nubile delli

Defonti Orefici et Arginteri si volesse Monacare in clausura

di qualsisia Monastero; allora fusse tenuta la Cassa sudetta

dargli quella sorte, che in quell’anno dovrà uscire, dovendosi

sospendere il bussolo per detto anno, è così in infinitum et

in perpetuum.

Parimente per venir con faciltà et in breve tempo impin-

guata la Cassa sudetta far detti renditi, si determina per li pre-

senti Capitoli che il Garzone prima di passare a’Lavorantato

debba onmianamente è senza dispensa alcuna venir essami-

nato dal Console, e Consigliere et essendo approvato (qual

ora non fusse figlio dell’arte) dovrà pagare è depositare nella

Cassa di sopra stabilita la somma di onze due è non già di soli

tarì dodici come per il passato. Come anche volendo passare
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Lavoranti finito, il tempo indispensabile d’anni quattro di

Lavorantato, et aprire bottega per se stessi allora (non essen-

do figlio dell’arte) doveroso pagare è depositare a’detta Cassa

di sopra formata la somma di onze sei, e non di sola onza

una e grani uno come per l’addietro.

Di quali somme sudette per passagio a’Lavorantato e

apertura di bottega, dovessero j Consoli di quel tempo, e del

Console predecessore, e detti dui Deputati esserne responsa-

bili, coll’obligo non esigendoli per qualunque motivo di

doverli contribuire, è depositare a’detta Cassa de proprio.

Si previene parimente se un Giovane pria di passarsi

Lavorante, o’Lavorante pria di passarsi Orefice o’Argintere, si

accasasse con una figlia d’orefice, o’argintere, in questo caso,

questo Giovane ipso tunc, sia e s’intenda passato Orefice ed

Argintere, ed essere esente dalli dritti dovrà pagare a detta

Cassa di passagio appunto come il figlio dell’arte sudetta.

Inoltre convenendo riparare ogni frode, che potesse maj

farsi nella vendizione delle robbe d’oro, ed argento, maxime

in occasione di fera fuori la Città, si dispone per il presente

Capitolo, che niuno Orefice ed Argintere tanto Paesano, che

Forastiero possa aprire Barracca alla Madonna, se prima tutta

la sua robba non fusse riconosciuta dal Console, è Consi-

gliere è non avesse la licenza in scriptis doppo tal riconoscen-

za firmata dal Console di poter aprire detta Barracca, altri-

menti facendo, si senta ogni trasgressore sì Paesano,

ch’Estero, in corso nella pena di onze due depositande in

detta Cassa di 4 chiavi di detta Arte, oltre quella della perdi-

ta delle robbe, qual’ora non fussero di giusta qualità, in qual

caso di non essere le robbe esposte in Barache fuori la Città

di qualità giustificata, per non dupplicarsi pena, basti la sola

della perdita d’esse robbe, ancorché non avesse processo la

recognizione e licenza sudetta.

E ben inteso, che se le robbe di dette Baracche non

ostante, che avesse processo per l’apertura di esse Baracche

la recognizione e licenza del Console si ritrovassero poi o’ in

tutto, o’ in parte sopraluogo mancanti, è non secondo j

Capitoli dell’Arte, perché forse con malizia dal Maestro

Padrone delle Barrache cambiate, sempre si sentisse incorsa

la pena della perdita di tutte le robbe sì viziate, che giuste di

tal Barracca.

Debbasi sempre depositare sì l’introito di passaggio a’

lavorante, è apertura di bottega, come di tutte le pene che si

prenderanno tanto per causa d’aprire Barrache fuori Città

senza la recognizione e licenza sudetta che per mancanza di

carati d’oro, è argento lavorati contro la ferma de’ Capitoli di

detta Arte in detta Cassa di quattro Chiavi di detti Orefici, et

Arginteri per l’effetti, e causa di sopra disposte.

A quali presenti nuovi Capitoli come sopra a’tenore del

vigesimo primo Capitolo disposto ne’precedenti Capitoli di

detta Arte, aggiugnersi, o’ togliersi cosa, secondo ricerche-

ranno le circostanze dell’arte il beneficio di questa, come il

Publico bene.

In Trapani li 6. Marzo 4 Inditione 1756.

Nicolao Campaniolo, orefice e console attuale,

Joseph Piazza, orefice e consigliere attuale,

Mattheo Buzzo, Andreas Fiore, Octavio Martines et Carolo

Caraffa orefici e consoli presenti,

Francisco Lipari, Mario Parisi, Antoninus Ettori, Nicolao

Parisi, Francisco Buzzo, Bernardo Zorba, Joseph Santico,

Petro Fontana, Antonio Dajdone, Joseph Anastasi, Thomas

Mauro, Jacobo Moncada, Hjeronimo Dajdone, Melchiori

Pisciotta, Vito Caraffa, Vincentio Parisi, Xaverio Fontana,

Natali Dajdone, Xaverio Fiore, Angelo Sandias, Gaetano

Alagna et Vincentio Rodolico, aurificibus,

Nicolao Lotta, Michaeli Tumbarello, arginteros
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Notaio Gaspare Fiorentino, atto del 6 marzo 1756,

carta 78 recto, corda archivistica 13327, Archivio di

Stato di Trapani. Archivio del Senato di Trapani,

Lettere - carpetta corda 12, carta 286, trascrizione del

7 marzo 1756.

Disposizioni relative alle Confraternite, Compagnie e

Congregazioni.

L’Intendente

A’ Sindaci del Valle

Signore

Dopo che la Maestà del nostro Sovrano Settembre 1822,

vietò assolutamente di potersi riunire qualunque associazio-

ne, quante volte sia formata senza permesso dell’autorità

pubblica, tante altre disposizioni sono state a tal riguardo

posteriormente emesse dalla direzione Generale di polizia,

da me circolarmente diramate per tutta la valle, affinché la

Sovrana determinazione fosse stata puntualmente eseguita.

Or malgrado queste prescrizioni ni si è fatto supporre che

sienvi stati de’ sciagurati appartenenti a delle Congregazioni,

Confraternite, e Compagnie, che in qualche Comune si sono

riuniti senza averne ottenuto il superiore permesso; per cui

crediamo utile disporre. 1° Che si proibisca assolutamente la

riunione di tutte le Compagnie, Confraternite e Congrega-

zioni, che non sono state autorizzate ancora dal Governo. 2°

Che tutte quelle, precedentemente autorizzate, siano obbli-

gate ad esibire la data dell’autorizzazione ricevuta, e li bigliet-

ti di Regia o Vice Regia approvazione. 3° Che le corporazio-

ni d’individui apparteneti ad unico ceto di artisti siano asso-

lutamente vietate ai termini del Real Rescritto de’ 13 Marzo

1822. 4° Che le Commissioni Amministrative proseguano

nell’amministrazione di tutte le confraternite non autorizza-

te, e dian conto al Consiglio Generale degli Ospizi tanto di

quelle, che in atto trovansi ad esse aggregate, quanto di tutte

l’altre opere, che per qualunque accidente non abbian tutto-

ra cominciato ad amministrare. In conseguenza di che tutte

le Congregazioni, Confraternite e Compagnie, ad esibire

copia legale de’ Biglietti Regj, o Vice Regj in doppia spedizio-

ne della rispettiva corporazione, quando non abbiamo sino a

quest’ora fattili pervenire in esecuzione d’altra circolare de’

… e ciò nell’improrogabile termine di giorni quindici, elasso

il quale sarà assolutamente inibito il farlo; e quante volte si

trovino di averli rimesso in unica spedizione, curino i Sindaci

di ripetere da detti superiori un duplicato anche legale di tali

Biglietti, e rimetterli subito in questa Intendenza. I Sindaci

per la parte tutoria delle opere non autorizzate dal Governo

restano incaricati al momento dell’avviso ricevutone dall’a-

gente di Polizia, di far che le Commissioni amministrative

prendano tantosto ingerenza nella loro amministrazione, con

darne conto al Consiglio Generale degli Ospizi per l’uso

delle sue attribuzioni. In quanto poi alle Confraternite che

proseguono a riunirsi per effetto di autorizzazione ottenuta

in seguito al calendati Real Decreto de’ 28 Settembre 1822,

gli agenti di Polizia si affretteranno di farmi tenere un elenco

di esse, che esprima la data dell’ottenuta autorizzazione, ed il

numero del foglio di partecipazione. L’Intendente Giovanni

Daniele.

Giornale d’Intendenza del 1822
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Manoscritti

Nicolò Maria Burgio e Clavica Diario dell’Invittissima e fidelessima

Città di Trapani che comincia dall’anno 1779, manoscritto del 1832,

Biblioteca Fardelliana, ms. 269.

Begnino da Santa Caterina, Trapani nello stato presente profana e

sacra opera divisa in sue parti del P. Benigno da S. Caterina Agostiniano

scalzo intitolato alla Vergine di Trapani. Parte I, Trapani profana,

ms. manoscritto del 1810, Biblioteca Fardelliana, ms. 199.

Begnino da Santa Caterina, Trapani nello stato presente profana e

sacra opera divisa in sue parti del P. Benigno da S. Caterina Agostiniano

scalzo intitolato all’Arcangelo San Raffaele. Parte II, Trapani sacra,

manoscritto del 1812, Biblioteca Fardelliana, ms. 200.

Giuseppe Fardella di Torrearsa, manoscritto Annali della Invittis-

sima e Fidelissima città di Trapani del 1810, Biblioteca Fardelliana.

Testi a stampa

Giovanni Evangelista De Blasi e Gambacorta, Storia cronologica

dei vicerè, luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia, Palermo, 1867.

Francesco Dias, nelle Collezioni di reali rescritti, regolamenti, istruzio-

ni, ministeriali e sovrane risoluzioni (vol. III), Napoli 1856.

Carlo Guida, Trapani durante il governo del vicerè Giovanni De Vega,

Trapani 1930, ristampa anastatica a cura di Michele Megale,

“Centro provinciale studi G. Pastore”.

Giuseppe Maria di Ferro, Guida per gli stranieri in Trapani (1826),

Mannone e Solina nuova ed, Trapani, Celebes, 1977

Giuseppe Maria di Ferro, Biografia degli uomini illustri trapanesi dal-

l’epoca normanna sino al corrente secolo, Trapani, 1831.

Maria Concetta Di Natale, Materiali preziosi dalla terra e dal mare

nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX seco-

lo, a cura, Regione Siciliana, Palermo, 2003.

Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S.

Pietro sino ai nostri giorni , Venezia, 1847.

Vincenzo Nobile, Il tesoro nascosto, Palermo, 1698, Biblioteca

Fardelliana, foglio 862.

Giuseppe Pitrè, Spettacoli e feste popolari, Palermo 1881, p

Annamaria Precopi e Lina Novara, Argenti in processione, Trapani,

1992.

Annamaria Precopi e Pietro Messana, Legno Tela e … La scultura

polimaterica trapanese tra Seicento e Novecento, Trapani 2011.

Mario Serraino, La Processione dei Misteri, la Casazza Magna, a cura

del Comune di Trapani 1980.

Fonti archivistiche

Notai trapanesi dal XVII al XX secolo, fondo minute, registri e

bastardelli dell’Archivio di Stato di Trapani.

Fondo Intendenza dal 1819 al 1860 dell’Archivio di Stato di

Trapani.

L’Archivio del Senato di Trapani, Acta Senatus Invictissimae ac

Fidelissimae Civitatis Drepani, buste, registri e fascicoli della serie

“Lettere”, “Copia Lettere”, “Bandi e Consigli”, “Mandata”,

“Omnia Acta”, “Convento dell’Annunziata”, Biblioteca

Fardelliana.

Sitografia

Trapani Invittissima a cura di Salvatore Accardi:

http://www.trapaniinvittissima.it

La processione dei Misteri di Trapani a cura di Salvatore Accar-

di: http://processionemisteri.it

Settimana Santa di Tarragona, Spagna:

http://www.ssantatarragona.org/tarragona/

Argento antico: http://www.argentoantico.com/lavorazione/

tecniche-di-lavorazione
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In virtù delle leggi regionali n. 80 dell’1 agosto

1977 e n. 116 del 7 novembre 1980, entrano in fun-

zione le Soprintendenze Regionali per i Beni Cultu-

rali e Ambientali della Sicilia a carattere provinciale,

poiché prima di questa data la Soprintendenza per i

Beni Storici-Artistici della Sicilia era distinta per ter-

ritori: una per la Sicilia Occidentale e l’altra per la

Sicilia Orientale.

La Soprintendenza per i Beni Culturali viene isti-

tuita a Trapani nel 1987, ma inizia la propria attività

nel 1988. Uno dei tanti impegni che si prefigge di

portare avanti è proprio quello del recupero dei sacri

gruppi dei “Misteri” che versano in grave stato di

degrado sia strutturale che estetico, e quello della

tutela e valorizzazione di queste opere, quale testi-

monianza di una tecnica elaborata da artisti trapanesi

tra il XVII e il XVIII secolo, per realizzare statue di

grandezza naturale, a tutto tondo, con l’utilizzo di

materiali poveri, ma che rendevano quella caratteristi-

ca che puntava al senso della realtà.

Gli interventi di restauro finanziati dall’Assesso-

rato ai BB.CC. della Regione siciliana, su progetti

redatti dalla Soprintendenza ai BB.CC. di Trapani,

iniziarono nel 1994, secondo un programma di prio-

rità dettato da esigenze di degrado, e si conclusero

nel 2004. Si rammenta che prima del 1994 già due

gruppi furono sottoposti a interventi di restauro,

all’epoca diretti dalla Soprintendenza per i Beni Arti-

stici e Storici di Palermo: nel 1986 il gruppo “Ecce

Homo” e nel 1987 il gruppo “La Flagellazione”.

Tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999, su proget-

to redatto dallo scrivente, fu la volta del restauro del

gruppo “La Spartenza”, opera attribuita allo scultore

trapanese Mario Ciotta vissuto tra il XVII e il XVIII

secolo.

I lavori, aggiudicati dal Restauratore Concetto

Mazzaglia di Corleone (PA), vennero eseguiti nella

stessa chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, sotto

la direzione della Dott.ssa Valeria Patrizia Li Vigni,

dirigente in quel periodo della Sezione per i Beni

Etno-Antropologici della Soprintendenza di Trapani.

L’opera, a causa di una mancanza di adeguata

manutenzione, si presentava in pessimo stato di con-

servazione. Sporco coerente e incoerente, strati di

ridipinture grossolane, nonché vernici ossidate anne-

riti dal fumo dei ceri, avevano determinato un'altera-

zione cromatica che aveva coinvolto sia gli incarnati

sia i panneggi, i quali, hanno dato al gruppo un aspet-

to monocromatico. (foto n. 1)

Durante la fase di studio dell’opera si erano svi-

luppate alcune riflessioni circa la presenza di ridipin-

ture sugli incarnati delle tre statue e soprattutto sui

panneggi della Madonna e di San Giovanni Evange-

lista, – la tunica della Madonna era di colore bianco

La Riscoperta dei Colori
di Bartolomeo Figuccio

Funzionario direttivo presso la Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani
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avorio con dei fiorellini a sei petali, distribuiti su tutta

la superficie, e quella di San Giovanni Evangelista di

colore blu –, tali colori non corrispondevano ai cano-

ni dell’iconografia sacra e alla simbologia dei colori.

Le osservazioni di tipo iconografico e le indagini

scientifiche avevano confermato l’effettiva presenza

di precedenti interventi su tutti i panneggi, mentre

risultavano ancora originali le pellicole pittoriche

degli incarnati.

Era indubbio infatti, che prima di questo interven-

to il gruppo era stato interessato nel passato da inter-

venti di restauro e manutenzioni. I primi mirati pre-

valentemente a restituire alle opere un aspetto sem-

pre nuovo attraverso ridipinture – spesso dettate dal-

l’esigenza di coprire le numerose toppe incollate nei

panneggi originali, per il risanamento di strappi e

lacerazioni – non sempre rispettosi dell’originaria

cromia, ma in relazione al gusto corrente che spesso

si alternava nel corso dei secoli. Altri interventi rien-

trano nella semplice manutenzione, effettuate attra-

verso spolverature e pulitura dai fumi.

Nello specifico, il gruppo in esame ha subito nel

tempo, se pure non documentati, diversi interventi di

restauro che hanno interessato sia le strutture interne

delle statue sia i panneggi in tela. L’intervento, che

probabilmente ha cambiato la cromia delle vesti alla

singole statue è stato eseguito tra la fine dell’800 e gli

inizi dell’900, periodo in cui diversi gruppi hanno

subito molti restauri. Sappiamo che in questo perio-

do vi erano tra gli artigiani attivi nel trapanese che

curavano i restauri, Antonio Giuffrida e Antonio

Gianquinto, i quali hanno effettuato diversi interven-

ti documentati sui gruppi dei Misteri: Antonio Gian-

quinto nel 1879 restaura il 18° gruppo “Il trasporto

al Sepolcro”1, opera originaria di Giacomo Tartaglio;

Antonio Giuffrida nel 1902 restaura il gruppo “Gesù

nell’orto di Getsemani”2 opera di Baldassare Pisciotta

e nel 1903 il gruppo “L’Ascesa al Calvario”3. Opera

di ignoto scultore trapanese. Mettendo a confronto la

metodologia degli interventi che erano stati effettua-

ti sui gruppi “Il Trasporto al Sepolcro” e “Gesù

nell’Orto di Getsemani” con quelli eseguiti sul grup-

po “La Spartenza”, non è difficile supporre che per

affinità di intervento il restauro è stato eseguito da
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Antonio Gianquinto.

Da ricerche effettuate, non risulta che il gruppo

durante i violenti bombardamenti del 6 Aprile 1943,

che distrussero parte dell’oratorio della chiesa di San

Michele, sede dei gruppi statuari e con essa alcuni

gruppi, abbia subito particolari danni da richiedere

un specifico restauro, se non delle manutenzioni.

Nel 1950 Bartolomeo Frazzitta interviene con un

lieve restauro4, è possibile che tale intervento si limi-

tò alla sola pulitura delle statue dai fumi e ad una ver-

niciatura per ravvivare i colori, poiché non risultava-

no delle sovrapposizioni di colori al precedente inter-

vento.

Durante l’intervento eseguito dal restauratore

Concetto Mazzaglia, non fu necessario intervenire

sulle strutture lignee interne, poiché da un punto di

vista statico, gli elementi che costituivano le strutture

dei manufatti, erano ben solidali tra loro e le singole

opere incastravano bene nell’alloggio della vara.

I saggi di pulitura eseguiti, sulle singole statue

hanno messo in luce con grande meraviglia, i colori

originari che si erano conservati sotto un sottile stra-

to di preparazione di gesso e colla, e uno di colore

difforme sia come cromia che come tecnica pittorica,

eseguito nel precedente intervento ottocentesco di

“rinnovamento” estetico.

Liberati i panneggi dalle numerose toppe in tela –

che erano state incollate nei precedenti interventi – e

dopo averli risanati e consolidati, si è pianificato l’in-

tervento di pulitura, procedendo alla rimozione di

tutte le ridipinture e quindi alla riscoperta dei colori origi-

nali.

La pulitura in un intervento di restauro è la fase
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ché più delle altre necessita di attenzione, poiché una

scelta metododologia non idonea potrebbe compro-

mettere irreversibilmente la pellicola pittorica sotto-

stante. Alla luce di quanto sopra, il restauratore in

accordo con DD.LL. ha stabilito di non utilizzare sol-

venti o miscele, e di rimuovere le ridipinture median-

te la sola azione meccanica con l’utilizzo di bisturi.

L’asportazione dello strato di gesso e il colore

bianco avorio dalla tunica della Madonna, ha restitui-

to quel colore rosso che l’artista, sapientemente aveva

impiegato per la realizzazione della statua. (foto n. 2)

In alcune parti della tunica sono stati recuperati alcu-

ni frammenti di decorazioni a motivi floreali in oro

zecchino, testimonianza di come all’origine doveva

essere molto ricca la veste di Maria.

Sulla statua raffigurante Gesù, il mantello era stato

ridipinto sia nel recto che nel verso, di colore marro-

ne e bordato lungo il perimetro colore oro, mentre

sulla tunica era stata data una tinta blu similare al

colore originale con delle sovrapposizioni di decori a

motivi floreali (diversi da quelli originali) colore oro.

La pulitura delle superfici pittoriche ha permesso di

recuperare il colore blu originale della tunica con i

relativi decori a ramoscello con foglie in oro zecchi-

no, e i due colori del mantello: il rosso dell’esterno

con decori a volute lungo il perimetro del mantello e

il giallo ocra dell’interno. (foto n. 3) 

Per i panneggi di San Giovanni erano stati adope-

rati gli stessi colori, ma con tonalità differenti, adope-
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rati per le vesti di Gesù: il marrone per il verso e il

recto del mantello e bordatura color oro, e il blu per

la tunica. Anche su questa statua la rimozione delle

sovrapposizioni ha messo in luce le tinte originali,

quali il rosso mattone del mantello sia nel verso che

nel recto e il verde della tunica – consono all’icono-

grafia di San Giovanni Evangelista – con dei decori

sparsi in oro zecchino raffiguranti fiori a sei petali.

(foto n. 4)

Anche i frontali della vara si presentava pesante-

mente ridipinti con colore a smalto e modanature

dipinte con colore a porporina. La rimozione di ben

cinque strati di sovrapposizioni di stuccature e suc-

cessive stesure di colore – che variavano dal bianco

all’avorio – ha scoperto il livello originale realizzato

in foglia metallica d’argento e i riquadri reticolati che

erano stati occultati. (foto n. 5) 

Nel Marzo 1999, a conclusione del restauro, che

ha restituito colori e tonalità originali, il Restauratore

e la DD.LL. presentavano il gruppo “La Spartenza”

in una veste esteticamente nuova. (foto n. 6)

Gli interventi di restauro hanno messo il luce i

colori che l’artista ha steso sulle superfici delle opere,

che per il tempo e per l’incuria dell’uomo e per il

mutamento di gusto, sono stati offuscati e occultati

da sovrapposti ridipinture. Soltanto con le operazio-

ni di pulitura è stato possibile comprendere che si era

intrapreso un percorso idoneo nella ricerca sull’im-

portanza dei colori nell’iconografia sacra.
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I colori riscoperti nell’iconografia sacra

Importante nell’iconografia sacra è il colore, non

soltanto per l’armonia, il gusto del bello, ma anche

per il simbolismo. Il colore utilizzato nell’arte sacra

non è lasciato alla libera interpretazione dell’artista,

ma ha un universale significato teologico. I colori ci

parlano.

Già nel Medioevo i colori iniziano ad avere un

significato simbolico. Ancora oggi la Chiesa, ad

esempio, prescrive per i paramenti d’altare e per le

vesti del celebrante i colori liturgici, peculiari di ogni

periodo dell’anno e delle varie occasioni rituali.

L’importanza di dipingere i soggetti sacri secondo

un ben preciso linguaggio simbolico dei colori è fon-

damentale, per cui intendo dare una breve descrizio-

ne dei due colori riscoperti sul gruppo, il blu e il

rosso, colori predominanti di Gesù e della Madonna 

Il colore blu è il più profondo dei colori. Si otte-

neva dalla polvere dei preziosi lapislazzuli, prove-

nienti principalmente dall’oriente e quindi abbastan-

za costosi. Dal XIII secolo è il colore che simboleg-

gia il più alto grado di nobiltà. Simbolo della natura

divina, del mistero, della trascendenza in rapporto a

tutto ciò che è terrestre sensibile. Tra tutti i colori è

considerato nell’iconografia cristiana il più spirituale.

Il colore rosso è il colore in assoluto più attivo, il

colore che si impone allo spettatore. Il rosso ci fa

pensare immediatamente al sangue e al fuoco. Il

rosso sangue è anche il colore dell’amore che si dona

sino al sacrificio. Fin dagli inizi della cristianità sim-

boleggiava lo Spirito Santo, la passione e il sacrificio

di Cristo, ma anche l’umanità del figlio di Dio è sim-

bolo della natura umana. Fin dagli inizi dell’arte cri-

stiana, si dava il colore azzurro alle tre Persone Divi-

ne e il colore rosso a quelle umane.

Gesù nel gruppo è raffigurato con due vesti, la

tunica e il mantello. La tunica che indossa a contatto

con il proprio corpo, di colore blu intenso, simboleg-

giare la natura divina del figlio di Dio, mentre il man-

tello di colore rosso esprime la natura umana, il figlio

di Dio fatto uomo.

Il contrario avviene nel panneggio della Madonna,

i colori della veste e del manto sono esattamente

opposti rispetto ai colori di Gesù. Maria indossa sulla

proprio corpo la veste rossa perché è creatura umana,

ma porta sopra il mantello azzurro, cioè il colore

della divinità poiché “su di Lei” è sceso lo Spirito

Santo e ha steso la potenza dell’Altissimo.

La Statuaria dei Sacri Gruppi dei “Misteri”

Fin dal 1994, quando iniziarono i primi restauri

sui gruppi statuari dei “Misteri”, diretti dalla Soprin-

tendenza ai BB.CC. di Trapani, ho avuto la fortuna di

seguire tutti gli interventi, prima come assistente di

cantiere e successivamente come direttore dei lavori.

Durante i vari cantieri, il contatto diretto con la

statuaria dei “Misteri”, mi ha permesso di condurre

uno studio, supportato da indagini scientifiche, che

ha messo in evidenza la tipologia dei materiali utiliz-

zati per la realizzazione delle opere e le caratteristiche

di assemblaggio dei singoli elementi.

La statuaria dei Sacri Gruppi dei “Misteri” è cono-

sciuta in ambito trapanese, come “scultura in legno,

tela e colla”, ma è più corretto definire queste opere

come “sculture polimateriche trapanesi”; - polimateriche,

perché trattasi di opere composite, realizzate con una
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componente lignea, costituita da una struttura inter-
na e da parti scolpite, da una componente tessile, che
costituisce il vestiario e da una componente in sughe-
ro e/o paglia che costituisce il volume del manufatto;
- trapanesi perché è stata una tecnica elaborata da arti-
sti trapanesi tra il XVII e il XVIII secolo, per realiz-
zare statue di grandezza naturale, a tutto tondo, con
l’utilizzo di materiali poveri. (foto n. 7)

La necessità di raffigurare scene della passione di
Gesù Cristo, con statue di grandezza naturale a tutto
tondo e l’esigenza di renderli contemporaneamente
leggeri, per poterli portare su appositi fercoli a spal-
la, lungo le vie della città, indusse gli artigiani trapa-
nesi dell’epoca ad elaborare con grande maestria
quell’arte di trattare la scultura lignea con materiali
“poveri” quali: sughero e/o paglia e tela indurita con
colla. La scultura polimaterica trapanese si afferma
quindi come alternativa alle pesanti e costose statue
in legno o pietra (una statua polimaterica in legno e
tela alta circa 158 cm, pesa in media dai 24 ai 27 kg,
una similare statua in legno non cava, pesa dalle 85 ai
90 kg). Tale tecnica purtroppo perdura solo fino alla
fine del’700 inizi dell’800, quando la committenza, a
seguito della diminuzione delle botteghe artigiane e
quasi certamente per la mancanza di artisti capaci,
volge lo sguardo verso un’altra produzione artistica,
ancora più economica e leggera, “la cartapesta” (una
statua in cartapesta alta circa 158 cm, pesa meno di
20 kg). Sulle origini, trasformazioni ed evoluzioni
subite da questa particolare tipologia di manufatti,
poche sono le fonti documentali storico-artistico,
poiché dal momento che sono state realizzate preva-
lentemente per motivi devozionali-processionali, ne

sono sempre stati evidenziati gli aspetti antropologi-
ci trascurando di considerare al tempo stesso, il loro
valore storico-artistico. Molte notizie sull’origine di
questa tecnica, ma soprattutto sulle sue caratteristi-
che costruttive sono giunte ai tempi nostri, solo ver-
balmente e spesso in modo inesatto. In alcuni biblio-
grafie di storici locali, questa particolare tecnica di
abbinamento legno-tela, viene definita con il termine
di Cachert o Carchèt. (riferito probabilmente alla tecni-
ca di vestizione). Da ricerche effettuate, sembra che
questo termine venne coniato da qualche storico,
probabilmente nella prima metà del ‘900 e riutilizza-
to successivamente. Bibliografie precedenti a tale
periodo, riferendosi alla tecnica di costruzione dei
“Misteri” la definiscono sempre e solamente “legno,
tela e colla”. Il Termine Cachert o Carchèt è presumi-
bilmente mutuato dal termine francese “Papier Maché”

(cartapesta). È noto infatti, che fino ad alcuni anni fa,
molti ritenevano che i gruppi statuari dei “Misteri” e
in genere i manufatti eseguiti con la stessa tecnica,
fossero realizzati in cartapesta.

La scultura lignea (parti anatomiche a vista) 

La realizzazione delle parti anatomiche a vista
(testa, mani e piedi) (foto n. 8) di una scultura poli-
materica trapanese, erano di esclusiva competenza
dell’artista, che una volta scelto il legno da impiegare
e studiate le caratteristiche iconografiche del perso-
naggio, con grande maestria dava origine alla figura. I
legni scelti erano quelli di media durezza, resistenti ai
tarli e meno sensibili alle variazioni di temperatura e
di umidità, oppure teneri ma resistenti al tarlo perché
resinosi. Generalmente il legno scelto per la realizza-
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foto n. 7 : i materiali costitutivi di una scultura polimaterica in legno e tela



zione delle parti scultoree era il Cipresso. Le parti

anatomiche a vista curate in ogni minimo particolare

soprattutto nella realizzazione del volto, evidenziava-

no la grande capacità del maestro. Meno rifinite e

appena sbozzati erano invece le superfici terminali

delle parti scultoree che si collegavano allo scheletro,

poiché questi venivano ricoperte dal vestiario. Le

superficie a vista, previamente lisciate, venivano pre-

parate a ricevere la policromia con un sottile strato di

gesso miscelato con colla animale, così preparate

venivano poi levigate a perfezione e su di esse si sten-

devano delle basi di colore a tempera generalmente di

colore ocra, mentre successivamente i colori ad olio

né rifinivano le superficie pittoriche.

La struttura lignea interna

Ideato il personaggio che si voleva rappresentare

e la sua postura, l’artista o spesso allievi della sua bot-

tega, realizzavano lo scheletro della scultura, ovvero

una struttura composta da assi in legno che a secon-

do della loro collocazione avevano delle diverse

dimensioni. La struttura interna portante, costituita

generalmente in Castagno, legno molto resistente, era

realizzata, da un asse principale alle cui estremità

veniva connessa la testa nella parte superiore median-

te incastro e resa solidale con colla, caviglie e chiodi,

mentre la parte inferiore dell’asse veniva bloccata sal-

damente alla base. (foto n. 9) Se si trattava invece di

gruppi con più elementi scultorei, come nel caso dei

“Misteri”, ogni statua, per essere resa autonoma in

caso di movimentazione della stessa dal gruppo, non

veniva bloccata in modo definitivo, ma arrestata alla

base, mediante incastro a “tenone e mortasa”. (fig. n.

10) In questo caso l’asse principale della struttura,

terminava con una mortasa, che quasi completamen-

te, attraversava il tavolato della base, mediante un

foro avente stessa sezione dell’asse. Al di sotto del

tavolato il tenone veniva spinto con forza tra il tavo-

lato e la mortasa, bloccando la statua alla base. Il

tenone solitamente veniva realizzato a forma di tra-

pezio rettangolare e veniva inserito nella mortasa con

il lato retto poggiato al tavolato. All’asse principale

erano fissate mediante incastro a mezzo spessore
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foto n. 8: parte anatomica di una scultura polimaterica



almeno due traverse saldate con colla e chiodi, la

prima, sotto la testa in corrispondenza della spalla, ad

essa erano fissate mediante chiodatura gli arti supe-

riori ovvero le braccia e avambracci alla cui estremità

di quest’ultimi venivano fissate all’altezza dei polsi le

mani scolpite, la seconda all’altezza dell’addome e a

questa erano connesse gli arti inferiori; coscia e

gamba alla cui estremità erano attaccati i piedi scolpi-

ti. L’unione tra i vari elementi era eseguita con inca-

stri a “mascella a vista” o più semplicemente median-

te l’accostamento delle sezioni dei due elementi e sal-

dati con colle, caviglie in legno e chiodi forgiati arti-

gianalmente a sezione quadrata e testa irregolare. Per

dare maggiore sicurezza di stabilità agli elementi prin-

cipali della struttura, a questi venivano fissate delle

assi e/o tavolette di supporto e/o di rinforzo.

Materiale di riempimento 

Eseguita la struttura interna della statua e posizio-

nate le parti anatomiche a vista, bisognava dare volu-

me e abbozzare una forma anatomica al corpo, com-

pito che spesso veniva svolto dagli allievi della botte-

ga su precise indicazioni dell’artista. Il sughero e/o la

paglia, (foto n. 11) furono i materiali utilizzati tra il

XVII e XVIII secolo, per dare volume e forma alle

sculture polimateriche. Ad oggi, non si è in grado di
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foto n. 9: struttura interna di una scultura polimaterica

foto n. 10: incastro a mortasa e tenone



affermare se le due metodologie utilizzate, sono

coeve o l’una è antecedente all’altra. Il sughero è il

materiale che venne maggiormente impiegato nella

realizzazione delle sculture polimateriche trapanesi.

Da un indagine, risulta che circa 85% delle statue

polimateriche, compresa la statuaria dei “Misteri” di

Trapani ed Erice, sono realizzate utilizzando il sughe-

ro quale materiale per creare volume e solo il 15%

sono realizzate in paglia. Il sughero grezzo e/o a

foglie di diverse dimensione e spessore, scelto, in

base alla loro collocazione per dare volume, veniva

posizionato sui singoli elementi della struttura lignea

e fissato con colla e chiodi fino a ricoprire parte dello

scheletro, i singoli elementi sovrapposti erano uniti

tra loro mediante caviglie realizzate in cannucciati

appuntiti. Successivamente il sughero veniva grosso-

lanamente modellato per dare forma anatomica alla

statua. La paglia grezza, disposta a fasci veniva orga-

nizzata lungo gli elementi lignei dello scheletro fino a

nasconderli completamente. La paglia era tenuta sta-

bile alla struttura mediante corda, realizzata anch’es-

sa con intreccio di paglia, che avvolgeva l’intera strut-

tura. La diversa quantità di paglia collocata attorno

agli elementi dello scheletro né determinava il volu-

me e forma anatomica del manufatto.

Il vestiario 

Ultimata la fase di imbottitura, il manufatto veni-

va coperto con vesti realizzate in tela apprettata con

colla animale, che modellate direttamente sul suppor-

to scultoreo dovevano accompagnare le pose dei per-

sonaggi. Scelte le tipologie dell’indumento e la tela da

utilizzare, il vestito veniva prima sagomato su model-

lo e poi assemblato e cucito direttamente sulla scul-

tura. La tecnica di cucitura spesso utilizzata era a

punto “sopraggitto”, tale punto, produceva una cuci-

tura forte ed elastica. La tela veniva quindi inumidita

con colla animale diluita in acqua, stesa a caldo con

pennello, quindi, si procedeva a dare forma e movi-

mento al capo mediante la realizzazione delle pieghe,

che durante la fase di asciugatura e indurimento del

tessuto l’artista andava di volta in volta perfezionan-
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foto n. 11: scultura polimaterica con imbottitura in paglia



do, e quando il caso lo richiedeva, si procedeva di
nuovo ad inumidire parte del tessuto e a rimodellar-
lo, fino ad ottenere quella morbidezza nelle pieghe e
leggerezza nel tessuto che donavano sensazione di
movimento al personaggio. Dopo avere creato l’in-
dumento, sulla tela veniva realizzato uno strato sotti-
lissimo di preparazione, necessario per rendere la
superficie omogenea poco assorbente e idonea a rice-
vere la policromia. La stuccatura era limitata alla sola
superficie visibile, per cui l’interno delle pieghe e
quelle superficie coperte da altri elementi venivano
lasciate a tela a vista. Tale mestica veniva preparata
miscelando del gesso con colla animale, mantenuti a
caldo in modo da ottenere, una soluzione molto flui-
da, che veniva stesa a pennello sulla tela. Lo strato
sottilissimo, di preparazione era quindi steso superfi-
cialmente in modo da lasciare quasi intravedere l’ar-
matura del tessuto lasciando quella plasticità di movi-
mento. Lo stucco in eccesso veniva immediatamente
eliminato e l’intera superficie veniva perfettamente
rasata per renderla liscia. È proprio lo spessore dello
strato di preparazione un elemento che differenzia
cronologicamente l’epoca di realizzazione di un
manufatto in legno e tela. La preparazione molto sot-
tile propria del XVII e XVIII secolo, aumenta di
spessore nei secoli successivi dando quella sensazio-
ne di pesantezza del tessuto che frena quella perce-
zione di movimento del personaggio.

La Policromia

La rifinitura a policromia era la fase conclusiva
della realizzazione di un’opera polimaterica trapane-
se. La tecnica e i materiali utilizzati erano simili a

quelli utilizzati per la realizzazione di un dipinto su
tela; il colore veniva steso solamente sulle parti stuc-
cate. Molto diffusa, nei casi di sculture lignee policro-
me era la collaborazione di due artisti, lo scultore e il
pittore. Infatti, nella maggior parte dei casi, la scultu-
ra veniva passata al pittore, che aveva il compito di
decorare l’opera con metodologie e materiali simili a
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foto n. 12: particolari di decorazioni



quelli in uso per le tavole dipinte. Particolare atten-

zione veniva data sia alla stesura pittorica delle parti

anatomiche a vista che sui vestiti. La metodologia

prevedeva una prima stesura di colore a base di tem-

pera, mentre la cromia vera e propria veniva eseguita

con colori ad olio. La policromia assumeva una certa

preziosità nella scelta dei materiali o nella finezza ese-

cutiva, in base alla disponibilità della committenza.

Normalmente le vesti erano impreziosite nelle bor-

dure con profili in oro zecchino larghi pochi millime-

tri applicati a missione e da decorazioni floreali

disposte a scacchiera anch’esse in oro zecchino appli-

cate a missione, raffiguranti motivi vegetali o floreali

o a volute (foto nn. 12 -14). In alcuni casi la commit-

tenza richiedeva una policromia di più elevato pregio

artistico, quale il maggiore uso dell’oro zecchino e/o

l’utilizzo della tecnica a estofado5 o a graffito6 che con-

ferivano una particolare ricchezza alla scultura.

La verniciatura infine conferiva all’opera un sensi-

bile contrasto cromatico.

foto n. 13: particolari di decorazioni

foto n. 14: particolari di decorazioni
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1 Mario Serraino, in: Storia di Trapani, Trapani 1992 volume III,

pag. 262
2 Mario Serraino, in: Trapani nella vita civile e religiosa , Trapa-

ni,1968, pag. 254
3 Giovanni Cammareri, in: La Settimana Santa nel Trapanese

Passato e Presente, pag. 84
4 Giovanni Cammareri, in: La Settimana Santa nel Trapanese

Passato e Presente, pag. 81 
5 L’estofado è una tecnica particolare, di ispirazione catalana.

Questa speciale policromia, definita estofado de oro dalle fonti

antiche, conferisce una particolare ricchezza alla scultura. La

tecnica consiste nel descrivere sul fndo dorato i preziosi

broccati e velluti del tempo e è solidamente apposta su tutta

la superficie per consentire una visione totale. I motivi deco-

rativi utilizzati sono riconducibili ad uno schema modulare (a

rete, a fornellla, a maglia, a motivi geometrici) oppure libero,

con motivi vegetali, floreali o a volute. Tali schemi non sono

mai repetuti identici ma liberamente interpretati e reinventa-

ti ( L.Siddi, il mondo statua di Dio. La scultura devozionale nel meri-

dione sardo in età moderna, in Estofado de oro. La statuaria

lignea nella Sardegna spagnola, Cagliari , Janus, 2001, pp.57-

65; A Pasolini, Estofado de Oro tecniche, in “Arte Finmantiquari”

anno X, n. 28/29.
6 Graffito: tecnica che prevede una stesura uniformo di colore

al di sopra della foglia oro, e successivo asporto meccanica-

mente di parte del colore asciutto, recuperando la doratura

secondo uno schema predefinito, così da ottenere il disegno

per sottrazione di colore.
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Il primo gruppo della processione dei Misteri, “la

Separazione”, è formato dalla figura di Gesù, al cen-

tro, leggermente chino, tra Maria e Giovanni; la

Madonna sembra voler accogliere Gesù tra le sue

braccia. Lo scultore potrebbe in un primo momento

aver realizzato solo le figure di Maria e Gesù mentre

la figura di Giovanni probabilmente è stata aggiunta

successivamente. Le tre sculture sono montate sul

fercolo (vara) e fissate tramite assi di legno ancorate

da staffe di ferro. La tecnica di realizzazione delle

statue consisteva nello scolpire nel legno le parti

scoperte delle figure, i volti, le mani ed i piedi. Di

legno è anche lo scheletro, la struttura che tiene in

piedi le sculture, mentre con parti di sughero, assem-

blate tra loro con viti di legno, lo scultore suggeriva

le fattezze anatomiche sotto i panneggi. Le vesti

erano di tela, spennellata con una preparazione di

colla e gesso, per indurire e modellare le pieghe. La

superficie, una volta essiccata veniva dipinta.

I tessuti di Gesù e di San Giovanni sono impre-

ziosite da decorazioni, in origine in foglia d’oro zec-

chino, integrate in gran parte nei precedenti interven-

ti di restauro, con vernice similoro, sia tra le pieghe

che nei bordi. Sugli incarnati si è notato che è stato

steso il colore direttamente sulla superficie lignea, e

questo conferisce soprattutto ai volti, una tonalità

bronzata. La vara, interamente realizzata in legno,

presenta esternamente, sui quattro lati, una laccatura

in foglia d’argento meccata.

Interventi precedenti

Il gruppo della Separazione, forse intorno al 1800,

fu ridipinto completamente; come testimoniano alcu-

ne foto del 1950; infatti la veste di Maria era di color

avorio, quella di Giovanni era verde e Gesù aveva la

tunica con una tonalità di blu molto più scura.

In seguito, l’opera fu leggermente danneggiata da

un bombardamento nel 1943 che provocò notevoli

danni all’Oratorio di San Michele, dove erano custo-

diti i Misteri in origine. Nel dopoguerra Bartolomeo

Frazzitta eseguì solo una manutenzione, poiché il

gruppo non era particolarmente danneggiato.

Nel 1999 il gruppo viene restaurato a cura della

Soprintendenza ai BB. AA. di Trapani, da Concetto

Mazzaglia; l’intervento di restauro porterà alla luce le

cromie originali delle vesti.

Stato di conservazione

Da un punto di vista strutturale, l’opera, al momen-

to della manutenzione, si mostrava in discreto stato di

conservazione. Non risultavano parti mancanti signi-

ficative e la stabilità delle statue nei punti di ancorag-

gio alla vara era buona, tranne che per la Madonna.
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La figura di Maria, con l’apertura delle braccia e

con una leggera inclinazione verso Gesù, ha un bari-

centro che non corrisponde con l’asse dell’unico

sostegno;

la conformazione di tale struttura era la causa di

una visibile oscillazione laterale durante la proces-

sione .

Le statue erano poi, ricoperte da depositi di pol-

vere consistenti; in molti punti si notavano spessi

strati di cera accumulatasi nel corso di manutenzioni

precedenti che ne appesantivano l’aspetto visivo del

manufatto. In corrispondenza dei drappeggi orizzon-

tali delle vesti, erano presenti vaste abrasioni, solleva-

menti della pellicola pittorica e dello strato di gesso

sottostante. Particolarmente degradate le porzioni

inferiori delle vesti dei personaggi; esse presentavano

cadute degli strati preparatori che lasciavano scoper-

ta la tela sottostante, anch’essa deteriorata. Il mantel-

lo di Gesù, nella porzione posteriore che poggia sul

piano del fercolo, era particolarmente compromesso,

mostrava numerose lacune e lacerazioni della tela.

La cromia degli incarnati appariva alterata a causa

di una ossidazione della vernice usata nei precedenti

interventi di restauro.

Per quanto riguarda la vara, essa era interessata da

vaste lacune che lasciavano visibile la preparazione di

gesso sottostante, da numerose lesioni a livello della

struttura lignea e da una diffusa ossidazione della

foglia d’argento, che ne alteravano la cromia origina-

le; inoltre, sulle stesse superfici erano visibili spessi

strati di cera, depositati dalle candele utilizzate in pro-

cessione.

Intervento manutentivo

Le scelte metodologiche di intervento sono state

dettate da un’attenta analisi dell’opera e dai materiali

di cui è costituita. Inoltre si sono tenute in considera-

zione, le integrazioni pittoriche ed i risanamenti

attuati durante il precedente intervento di restauro.

Consolidamento

Viste le problematiche prima descritte, è stato

necessario intervenire strutturalmente sulla scultura

di Maria; si è proceduto a smontare il manto e ad

aprire la veste, in modo tale da potere intervenire in

maniera più agevole ed allo stesso tempo avere una

visione più chiara del problema. Dopo aver smonta-

to la porzione di veste interessata, le parti lignee e di

sughero che compongono la struttura e danno for-

ma, sono state consolidate e disinfestate. Sono stati

sostituiti i perni di giunzione con tasselli di legno

lunghi, per ancorare meglio la gamba destra al perno

centrale, in quanto si mostrava libera dalla struttura.

Per evitare che la Madonna oscillasse, è stato inserito

un secondo asse laterale a sostegno della statua;

infine, la veste è stata ricucita ed è stato riposiziona-

to il manto.

Pulitura

I test di pulitura hanno permesso la scelta della

metodologia di intervento più idonea, in relazione

alle sostanze da rimuovere ed alla materia costitutiva

dell’opera. I primi test hanno evidenziato, al di sotto

di una vernice ingiallita che interessava tutti gli incar-

nati, un unico strato pittorico steso in maniera uni-
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forme con poche velature di colore. Prima di proce-

dere ad ampliare i provini si è accertato che il colore

pulito fosse quello originale e che al di sotto non vi

fossero altri strati. Dopo ulteriori saggi le cromie dei

volti sono apparse integre, a differenza delle mani e

dei piedi dove erano visibili vaste lacune che ,mette-

vano in mostra la superficie lignea. Sulle vesti è stata

eseguita una attenta pulitura, per asportare gli spessi

depositi di polvere e cera ma senza intaccare le inte-

grazioni effettuate nel corso del restauro precedente.

Ripristino parti mancanti

Le lacune che interessavano le vesti, in particolare

i drappeggi che poggiano sulla vara, sono state

ricostruite mediante l’utilizzo di una leggera garza,

trattata con colla e gesso, per imitare la tecnica di ese-

cuzione originale ed evitare un irrigidimento delle

superfici. Dopo l’essiccazione, le lacune di garza

sono state velate con una stesura di gesso per rendere

la superficie liscia e omogenea.

Sul fercolo, è stata asportata la mecca ormai offus-

cata e dopo le necessarie stuccature, è stato integrato

l’argento ed è stata eseguita la meccatura.

Reintegrazione pittorica

Le reintegrazioni pittoriche sono state realizzate

con colori a vernice reversibili; per ridare un equili-

brio cromatico e formale all’opera, sono state effet-

tuate velature sottotono in corrispondenza delle

mancanze e delle abrasioni.

Verniciatura finale

Al fine di uniformare e proteggere la pellicola pit-

torica, l’intera opera è stata vaporizzata con vernice

protettiva.
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1La struttura di Maria si reggeva su un solo asse cen-

trale in legno.

Intervento di sostegno con un secondo inserto in

legno.
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Fenomeni di ossidazione della

foglia d’argento e lesioni.

Particolare delle lacune che rendevano visibile la superficie

lignea della vara.
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Il mantello di Gesù mostrava numerose lacune e lace-

razioni della tela.

La veste di Giovanni era stata allungata con un inser-

to di tela.

Particolarmente degradate le porzioni inferiori delle

vesti; esse presentavano cadute degli strati preparatori

che lasciavano scoperta la tela sottostante…

In corrispondenza dei drappeggi orizzontali , erano

presenti vaste abrasioni…
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Particolare delle lacune che mettevano in

mostra la superficie lignea.

Provino di pulitura sul palmo della mano di

Giovanni.
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Dopo i saggi di pulitura le cromie dei volti sono apparse integre.
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Saggi di pulitura sul volto di Giovanni.
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Saggi di pulitura sul volto di Gesù.
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Intervento di stuccatura delle lacune sul manto di Gesù.
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Dopo l’intervento di consolidamento, la

veste di Maria viene ricucita.
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Integrazione pittorica delle stuccature sul manto

di Gesù.
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Velatura delle abrasioni sulla veste di Giovanni.



la processione



La licenza

Il martedì 6 aprile 1621 la “Società del P. S.” affidò il miste-

re detto della “licentia che domanda Cristo a Maria vergine”

all’arte degli orefici ed argentieri. Non si conosce l’autore

che in origine scolpì e modellò le vesti con tela e colla di

Gesù e Maria, anche se si propende possa essere opera del

corallaio Nicolò de Renda, la cui bottega era prospiciente

la chiesa dei Gesuiti. Come specificato dal notaio Diego

Martino Ximenes, (si pronuncia Scimenes) il gruppo

anche detto la “spartenza”, esprime la separazione di Gesù

dalla madre Maria. Simile scena piuttosto popolare non è

riferita in alcun tipo di vangelo, ma è stata descritta dalla

beata Anna Katharina Emmerick in una sua visione. Si sa

che il mistere è stato rifatto da Mario Ciotta, che aggiunse

all’opera originaria la figura dell’apostolo Giovanni così

rammentato da Giuseppe Maria Ferro: l’artista “rappresentò

il Nazareno nell’atto di congedarsi dalla madre e dall’amato suo

discepolo, prima d’incaminarsi alla morte. Tutte le parti del di lui

viso restano allo stato lor naturale. In quel turbamento dei sensi

Maria lascia travedere soltanto un dolore di rassegnazione e

Giovanni è tristo e immobile, che par la malinconia gli ricovra gli

occhi”. Gli orafi, che dal 1556 parteciparono alla processio-

ne del Cereo con propria insegna, ottennero “la sparten-

za” con espressa clausola di associarlo in processione e

d’anteporlo agli altri, anche alla presenza di un nascente

gruppo (fosse anche uno rappresentante “l’ultima cena”)

che non poteva infrangere la loro assegnazione e l’inizio

della processione, confermato nel contratto dai “guvernatu-

ri officiali et confrati di detta compagnia presenti et futuri non pos-

sano ne debbiano in nessun caso fare altro misterio lo quale vada

innante detto misterio della licentia et quando per a caso alcuno con

lo scopo volesse fare alcuno altro misterio in tal caso sempre continua-

to tempore lo detto misterio della licentia habbia d’andare lo primo

di tutti l’altri misterii et che sempre detti consuli et magistri d’argin-

teri siano preferiti li primi di tutti l’altri misteri”.

La lavanda dei piedi

Già mistere di “Cristo chi lavao li pedj a li Apostoli” o della

“Lavanda” è stato affidato dalla Società del P.S. ai pescatori

del Casalicchio (quartiere di San Pietro) con la quota di 2/3

di possesso e la rimanente porzione a quelli del Palazzo

(quartiere di San Lorenzo), con contratto rogato da Diego

Martino Ximenes il 6 aprile 1621. Nello stesso è interessan-

te la clausola che vincolò la marineria del quartiere

Casalicchio (la cui chiesa d’adunanza era S. Maria delle

Grazie) e l’altra del Palazzo (con chiesa di S. Lucia) ad asso-

ciare il mistere con venti pescatori tedofori con torce acce-

se in mano, a rispettare l’obbligazione e risarcire l’eventua-

le danno arrecato alla Società per la mancata partecipazio-

ne di qualsiasi tedoforo. Nel 1665 i senatori trapanesi con-

fermarono ai pescatori del Casalicchio la rappresentanza

del ceto nelle processioni pubbliche e la preminenza d’asso-
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ciare il mistere con i pescatori del Palazzo, i quali, quattro
anni dopo, furono costretti a disporsi “alli fianchi e nel mezzo”
del mistere “lotionis peduum”. Inoltre, i senatori accolsero la
petizione dei pescatori del Palazzo nel voler costruire il pro-
prio mistere della “cena di Cristo Domini nostro” mai realizza-
to, da sottoporre all’approvazione della Società del P.S. per
l’ottenimento della concessione. Nel 1671, approfittando
dei primi subbugli di carestia del grano, con atto notarile i
consoli del Casalicchio impedirono a quelli del Palazzo di
associare il mistere e resero partecipe della decisione i sena-
tori trapanesi. La diatriba si trascinò fino al 1704, anno in
cui ciascuna marineria assunse con patto inderogabile l’one-
re di condurre in processione il mistere come contrattual-
mente stabilito nel 1621. Mario Ciotta è l’autore del rima-
neggiamento dell’originaria scultura del “maestro dell’umiltà

genuflesso dinanzi a Pietro per lavargli i piedi, che lotta col suo disce-

polo, che si raccapriccia all’abbassamento di un Dio”.

Gesù nell’orto dei Getsemani

I confrati della Società del P.S. affidarono il mistere di
“Cristo all’orto” al ceto degli ortolani con contratto redatto da
Melchiorre Castiglione il 26 aprile 1620. Ciascun ortolano
s’impegnò a rispettare “lo loco che li tocca senza andare alli fian-

chi e nel menzo del mistere e con torci senza terrumpiri la processione.”
Nel caso in cui uno o più ortolani non avessero associato il
mistere con la torcia in mano, infrangendo la clausola con-

trattuale, si convenne di addossare le spese derivanti da tale
mancanza con obbligo dei consoli di supplire l’assenza con
un tedoforo, il cui costo non doveva eccedere tre tarì, equi-
valenti al salario giornaliero di un mastro di quel tempo.
Come per altri misteri, anche questo concesso agli ortolani
si abbellì a loro spese. Baldassare Pisciotta, nato nel 1715,
rifece il mistere collocando la statua di Gesù di fronte l’an-
gelo che “gli porge il calice della sofferenza” diversamente
da quanto fatto dal coevo Francisco Salzillo y Alcaraz, (d’o-
rigine napoletana) che dispose nel mistere spagnolo dell’o-
razione Gesù Cristo a fianco dell’angelo, con lo sguardo
rivolto in alto, condiscendente al superiore patimento.

L’arresto

È il mistere della prisa la scena evangelica che richiama l’ar-
resto di Cristo nominato nel 1614 dal notaio Luciano Costa.
Finora non s’è trovata la scrittura notarile della concessione
del gruppo dato in affidamento ai mastri fabbro ferrai, chia-
vitteri e calderai, composto di cinque personaggi descritti
nell’atto redatto dal collega Luigi Maurici l’otto agosto del
1765. Dal rogito si apprende che per un’accidentale caduta
dei portatori i personaggi del mistere si rovinarono e per
ripristinarli, i consoli dell’arte incaricarono Vito Lombardo
(genero di Antonio Nolfo) a ricostruirli e “travagliare e forma-

re cinque personaggi continenti la Presa di Gesù Cristo, Mistero di

detta arte e cioè un Santo Cristo, San Pietro in atto di tagliare l’ore-
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chia a’ Marco, detto Marco e dui Giudej collaterali a detto Santo

Cristo, coll’attegiamenti a seconda del modellino consegnati”. Inoltre,

i mastri imposero allo scultore di usare le “teste” dell’antico

mistere e di aggiungere tra i personaggi la figura di Malco.

La caduta al Cedron

Rimane ignoto il contratto di concessione del mistere detto

“della caduta al Cedron” affidato ai patroni, porzionari e mari-

nari, ovvero alla cosiddetta “Marina Grande”, che da sem-

pre è stata il volano di qualsiasi processione trapanese e la

più tartassata dal regio fisco. Tuttora non si conosce l’anno

della sua originaria costruzione, né il contratto di concessio-

ne, nemmeno il primordiale autore e il motivo per cui i nauti

predilessero un episodio della passione di Gesù Cristo non

enunciato dagli evangelisti. Nei suoi “Annali”, il parroco

Giuseppe Fardella scrisse che l’affidamento del mistere

avvenne nei primi giorni d’aprile del 1618. Altri autori con-

fermano la data di concessione al 6 aprile 1621, con atto

redatto da Diego Martino Ximenes. Consultando la minuta

del notaio e di altri che esercitarono il notariato dal 1618 al

1621 non riscontriamo in quest’intervallo di tempo alcun

contratto d’affidamento del mistere. Troviamo accenni nella

scrittura notarile di Leonardo Amico del 1696 e in quella di

Baldassare Renda del 1736. Giuseppe Maria Ferro affermò

che l’autore del gruppo è Francesco Nolfo; diversamente

Fortunato Mondello riconobbe nel mistere la mano di

Domenico Nolfo detto il Vecchio, nonno di Francesco.

Gesù dinanzi ad Hanna

Per errore citato come ceto dei “curdiaturi” (agrimensori), il

mistere di “Gesù Cristo innanzi ad Anna Pontefice” d’autore

ignoto, venne concesso dalla Società del P.S. all’arte dei cru-

datori e dei conciaroti, notizia che rileviamo nel rogito di

Francesco Incandela del 26 marzo 1684. Dismesso da que-

st’ultimi, il mistere si affidò ai venditori di fiori e di frutta

con scrittura del notaio Adriano Maria Venza barone di

Sant’Elia, del 31 agosto 1788. Si ricorda che già in passato

la maestranza era affidataria del mistere “del Calvario” e

della “spogliazione”. Sebbene unita nel 1646 alla Compagnia

di San Michele Arcangelo, la Società del P.S. mantenne l’o-

riginario diritto di concessione mai decaduto e la prova si

evince anche in quest’ultima concessione ai vendi frutti e fiori,

con la quale si rigenerarono le primordiali clausole dei con-

tratti rogati tra il 1619 e il 1621. Nell’apoca stilata da

Domenico De Luca nel 1790 riguardo ad un elenco di

spese annuali, si apprende la perizia del ceto che “il giorno

del venerdì santo di ogni anno devotamente accompagna con lumi di

cera quella bara con personaggi che volgarmente vien detta Mistero, il

quale rappresenta il Nostro Signore Gesù Cristo presentato innanzi

all’empio Pontefice Anna, siccome pure per avere in parte riformato

ed in parte nuovamente costruito i personaggi di detto Misterio e fatti

a lo stesso alcuni ornamenti d’argento”.
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La negazione

Questo mistere è noto per l’artistica lacrima che scorre sul

volto dell’apostolo Pietro (Divi Petri plangentis) nell’attimo

in cui nega di conoscere il Maestro. Opera di Baldassare

Pisciotta, lo rifece su committenza dei consoli barbitonso-

ri, al rogito di Baldassare Renda del 15 ottobre 1769. L’ori-

ginario mistere, d’autore ignoto, era stato affidato ai bar-

bieri con contratto redatto da Giacomo del Monaco il

primo dicembre 1661. Giuseppe Maria Ferro intravede

nella preziosa azione Gesù che “lancia uno sguardo sovra

Pietro. Quelle pupille parlano assai più espressivamente delle labbra

e fanno richiamare nel discepolo l’idea del vaticinato suo delitto”.

Gesù dinanzi ad Erode

Si ritiene che questo mistere sia stato concesso dalla Comp-

agnia di San Michele Arcangelo al ceto dei molitori, con atto

d’Adriano Venza barone di Sant’Elia del 13 settembre 1782.

In vero, non s’è scoperto finora il contratto di concessione

di questo mistere e leggiamo in quello del 1782 una notizia

diversa e pertinente solamente al permesso dato ai molitori

di costruire la propria cappella nella chiesa di S. Michele. Su

questo mistere Giuseppe Maria Ferro ricorda l’abilità e la

creatività dell’artista Baldassare Pisciotta nel rappresentare

la scena con “Gesù Cristo in aria di serenità e di fermezza, capace

ad annunziare la sua calma interiore”, improntando nel volto

d’Erode “tutta l’impazienza di sua curiosità”. Il mistere è stato

portato in processione dal ceto dei mugnai fino al 1954 per

passare l’anno dopo al ceto dei pescivendoli.

La flagellazione

D’autore sconosciuto, il mistere di “Jesus Cristus Dominum

nostrum columna ligatum et flagelatum”, noto come “la flagella-

zione”, si affidò al ceto dei muratori il 3 maggio 1620, con

le usuali clausole ripartite negli altri contratti redatti da

Melchiorre Castiglione. L’indomani dell’avvenuta proces-

sione del 9 aprile 1621, il notaio annotò l’intesa tra i mura-

tori e i marmorari a cui si permise di associare il mistere.

Particolare devozione è stata riconosciuta dai consoli del-

l’arte a quattro manovali, che dal 1780 in poi decisero di

“portare a loro proprie spese ogni anno il Misterio”. Ciò dà ad

intendere che già in quell’anno alcune maestranze sosti-

tuissero i propri mastri con generici portatori detti vastasi.
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La coronazione di spine

Il mistere si affidò all’arte dei fornai (pistori) l’otto marzo

1632, con contratto rogato da Mario Xagegi, citato dal col-

lega Francesco Incandela nel 1643 e novanta anni dopo

dal notaio Bartolomeo Maria Apì. Nel 1764, Antonio

Nolfo rifece il mistere dopo aver presentato il modello in

creta che “è stato comunemente applaudito” dai consoli fornai

per la modica somma di 22 onze. L’artista dispose sulla

vara “un personaggio che mette la corona al Gesù Cristo, il secondo

che li mette la canna in mano, il terzo che fa alcune ingiurie al Cristo

e il quarto Gesù Cristo seduto su di un cantone, della stessa gran-

dezza del vecchio”. Si ricorda che un tempo, il gruppo era

detto “l’ingiuria” per l’atto irriverente della mano a fica e di

scherno rivolto dal giudeo a Gesù Cristo. L’artista trapane-

se “conveniva e fabbricava senza mai levar mano” sul mistere e

su questo spunto, da noi reso pubblico nell’aprile 2005,

“l’Associazione Coro Trapani mia” ha dato il titolo “Senza

mai levar mano”ad un cd con brani musicali di propria

produzione.

Ecce Homo

Fino alcuni anni fa, questo mistere dato in affidamento

“all’ars cerdonum”, calzolai, è stato per errore considerato

oggetto della scrittura di Melchiorre Castiglione del 21

marzo 1629. Ciò è difficilmente dimostrabile in quanto le

scritture del notaio Castiglione terminano nel 1627. Da

altri autori si ritiene affidato al ceto dei calzolai da un igno-

to notaio nel 1689. Il mistere è opera di Giuseppe Milanti,

che con parole del canonico Rosario Gregorio, “fiorì dopo

la metà del secolo scorso e le sue opere più pregiate sono statue di

marmo bianco, e ve ne hanno di legno e di stucco”. Nel marzo

1757 Baldassare Pisciotta ritoccò i tre personaggi del

mistere “Ecce Homo”, soprattutto i “piedi delli Personaggi” e

la vara, dove dipinse la scarpa simbolo dell’arte. Nel luglio

dello stesso anno, l’orefice Giuseppe Piazza creò con mae-

stria otto pezzi di spago d’argento legati in un’unica fune

del valore di oltre 6 onze frammessa nei polsi di Gesù

Cristo. Inoltre, in apoca del 1782 riscontriamo un elenco

dei preziosi argentei, che da secoli abbellisce il mistere: la

corona di spine, uno splendore, una canna, una catena, un anello con

pietra falsa.
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La sentenza

Anche i beccai e i bucceri, mossi da profonda devozione,

chiesero di condurre in processione un loro mistere.

Contrastati dai molitori, ai quali si unirono gli orefici ed

altre maestranze (che li ritenevano impuri per maneggiare

sangue animale), i beccai e i bucceri dopo anni di cause

civili la spuntarono ed ottennero il mistere con “l’innocente

Signore ingiustamente condannato a morte da Pilato”. Conseguita

liberatoria sentenza, nel 1772, i consoli riuniti nello studio

di Matteo Rosselli, incaricarono Domenico Nolfo a

costruire il proprio mistere. Quel console che scelse siffat-

ta scena evangelica accostò idealmente il patimento di

Cristo e l’accusa di Misandro (figura sostituita con un sol-

dato romano) e di Nizech, con la similare ingiustizia sof-

ferta da beccai e macellai a causa dei ceti osteggianti nel-

l’aver loro negato e contrastato il titolo di maestranza. Nel

1787, curiosamente il notaio Ignazio Cosenza c’informa

sulla cappella del mistere posta nella chiesa di S. Michele

frontalmente a quella dei molitori e loro mistere, quasi

fosse tale posizione un ammonimento a non riaccendere

rancori e litigi e per rafforzare il solidale consorzio tra le

maestranze trapanesi. Con la scoperta di questa scrittura

decade l’affermazione di taluni sulla concessione del

mistere a quest’arte tramite scrittura di Saverio Cognata

del 28 febbraio 1782.

L’ascesa al Calvario

“Tra gli altri misteri della passione si trova il mistere detto di

Christu chi porta la cruci in collo”. Con questa frase il notaio

Antonino Migliorino scrisse il contratto del 6 aprile 1612

sulla concessione del mistere ai lavoratori alla giornata,

detti jurnateri. Nell’introduzione si evince che il mistere

non è stato il primo concesso, ma che già altri si associa-

rono in processione. La nostra scoperta del documento

datato 5 aprile 1612 riguardo la contribuzione minima

offerta dai giurati trapanesi per la processione della

“Compagnia sole fari ogn’anno nel giorno di Venerdì Santo”, con-

ferma l’esistenza dei “Misterij e dei battenti che si battono a san-

gue in detta processione”. I confrati affidarono simbolicamen-

te il mistere ai giornateri, che non chiesero il possesso

come per anni è stato erroneamente sostenuto, ma ideale

protezione e lo elessero in loro santo protettore, intenden-

do riscattare similare e quotidiana “croce/sofferenza”nel

condurre la loro penosa vita. Con atto di Melchiorre

Castiglione del 23 aprile 1620 i mastri bottai subentrarono

alla cura del mistere rimaneggiato con l’inserimento della

Veronica e di Cireneo accanto al Cristo e ai due giudei. Il

mistere “della veronica” è stato affidato in seguito al ceto

dei fruttivendoli che lo dismise nel 1772 e da questa data

in poi non si ha notizia su altra maestranza che lo prese in

affidamento. Recentemente apprendiamo dal documento

del 5 luglio 1839 da noi scoperto, che a causa di un’ecces-
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siva umidità che rovinava il tetto dell’oratorio, i confrati

della Compagnia di S. Michele Arcangelo pressarono le

maestranze a ripristinarlo e a far riparare i telai delle nic-

chie danneggiati dall’infiltrazione d’acqua, dove staziona-

vano i misteri dei “Campagnoli, Naviganti, Vendifiori, Ferrari,

Pescatori, Sartori, Funaj, Calzolai, Fabbricatori, Falegnami,

Corallari e Carrettieri”. La riparazione costò quasi 8 onze e

contribuirono i carrettieri con sei tareni, ceto probabil-

mente affidario del mistere in quel tempo, la cui “scom-

parsa” ha permesso l’affidamento del gruppo al popolo

trapanese.

La spogliazione

Il mistere della “denodazione di Cristo” è opera di Domenico

Nolfo, che incaricato dai consoli dei fruttivendoli (apoca

di Matteo Rosselli), lo realizzò nel 1777 con la scena “del

spoglio di Gesù Cristo pria d’esser alzato in croce con tre giudei e

colla sua bara”. L’artista ha manierato l’anatomia dei perso-

naggi, le fogge e le fantasiose divise dei soldati scolpiti con

viso altero, permettendo di cogliere quell’attimo di smarri-

mento e di rassegnazione che si vede nel volto di Gesù

(notabile anche in quello di Cristo al Cedron). In seguito

alla dismissione avvenuta nel 1788 il mistere fu affidato al

ceto dei bottai e ora appartiene a quello dei tessili ed abbi-

gliamento.

La sollevazione della croce

Lo “misterio che si mette in cruce Cristo” si concesse il 23 apri-

le 1620 all’arte dei falegnami con atto di Melchiorre

Castiglione e nel medesimo giorno d’assegnazione del

mistere della “Veronica”. Oltre la figura di Cristo, nel

gruppo è presente un soldato romano e tre personaggi

anacronistici: un sacerdote con fattezza di turco e due

popolani che tirano le funi per sollevarlo in croce. Anche

su questo mistere rimane ignoto l’autore.

La ferita al costato

Tre giorni dopo la concessione dei rispettivi misteri ai bot-

tai e ai falegnami, Melchiorre Castiglione rogava il contrat-

to d’affidamento del mistere “dello Cristo in cruci”. Ciò

avvenne nove giorni dopo la processione d’altri misteri ed
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il gruppo fu concesso con le medesime clausole stabilite dal

governatore e dai confrati della Società del P.S. nei contrat-

ti di affidamento dei su menzionati ceti. Il mistere si distin-

gue per la figura centrale assegnata dall’artista a Cristo cro-

cefisso e a Longino, che ferisce con la punta della lancia il

costato del Nazareno. Domenico Nolfo lo ricostruì tra il

1770 e il 1771 con pagamento di 36 onze per averlo model-

lato “rappresentante il Signore nostro crocifisso, Santa Maria Mad-

dalena, San Giovanni Battista e Longino”. Di curioso, notiamo

che il notaio scambia più volte il discepolo San Giovanni

evangelista con la figura di San Giovanni Battista.

La deposizione

Giuseppe Maria Ferro ha affermato la paternità del rifaci-

mento di questo mistere a Giuseppe Milanti. Il gruppo è

stato concesso alla maestranza dei sarti con atto redatto da

Diego Martino Ximenes il 3 aprile 1619, la cui scena rappre-

senta la divina pietà di Maria con Cristo tra le braccia. Origina-

riamente, quindi, la scultura si presentava come peculiare

rappresentazione della “Madonna della pietà”, con positura

diversa da quello realizzato dopo da Milanti, che ha posto al

centro della scena Cristo morto e Maria al suo fianco. I sarti

lo chiesero alla Società del P.S. compiacenti di profittevole

raccomandazione e più di una volta per portarlo in collo ed

associarlo in processione con dodici tedofori.

Il trasporto al sepolcro

Il 5 aprile 1619 e due giorni dopo la concessione ai sarti,

Ximenes rogava il contratto d’affidamento del “misterio

della sepoltura di Christo” all’antica maestranza dei corallari e

scultori, i quali, promisero d’associarlo e portarlo in collo

con ventotto mastri e con torce accese in mano. Erano

presenti alla stesura del contratto diversi scultori tra cui

ricordiamo Battista Cinciolo (confrate e per un anno

governatore della Società del P.S.), Matteo de lo Livolsi,

Rocco Valenza e Nicolò Ciotta progenitore di Mario

(autore della “spartenza”). Il 20 febbraio 1790, con atto

redatto da Giuseppe Anastasi, i corallari ritornarono il

gruppo alla Compagnia di S. Michele Arcangelo, che fino

al 1799, lo associò in processione con i suoi congregati e i

“bastasi”. Stranamente si legge nel documento del 1839,

già citato, che il ceto dei corallari contribuì alla riparazione

del tetto dell’oratorio di S. Michele e ciò dimostra che in

quell’anno aveva in possesso il gruppo dato in seguito al

ceto dei salinai, tra i quali v’erano ex gabelloti proprietari

d’estese vasche salinifere. D’autore ignoto il primo, l’attua-

le mistere è opera di Giacomo Tartaglio, il quale vi aggiun-

se la statua di Maria agli originali cinque personaggi

descritti da Ximenes.
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Il sepolcro

Nella scrittura di Saverio Cognati del 27 febbraio 1782 si
apprende che “i fedeli di Cristo nel mattino di Venerdì Santo si tro-

vano occupati nella celebrazione delle funzioni del sepolcro nelle rispetti-

ve chiese ufficiali” e altrettanto fece “i confrati della Venerabile

Società, nella chiesa di S. Michele”. È certo che il rito della
Settimana Santa terminava con la processione del Cristo
risorto, attestata fin dal 1643 dal tesoriere del senato, che
pagava al governatore della “Compagnia del Prezioso Sangue di

Cristo due onze per la processione della Resurrezione di Cristo e comi-

tiva di Patri Santi la mattina di Pasqua”. Su questo mistere e sulla
concessione al ceto dei pastai si hanno frammentarie notizie.

L’Addolorata

Si è affermato che il simulacro dell’Addolorata è opera di
Giuseppe Milanti, quantunque in passato quest’opera si

trovasse con altro identico simulacro nella chiesa dell’Ad-
dolorata (la notizia si evince nel testamento di Federico
Napoli Omodei fondatore del reclusorio). Riferimento
all’originario simulacro dell’Addolorata si trova nel man-
dato senatoriale del 12 aprile 1659, nel quale i senatori
destinarono una campanilistica quota alle spese della pro-
cessione, in cui si associava la “nostra Signora del Lutto” por-
tata in spalla dai patrizi vestiti con sacco rosso e visiera
bianca. Ciò è comprensibile, dato che Giuseppe Milanti
nato nel 1658, non potè scolpire il simulacro nel suo
primo anno di vita. È stato il primo gruppo ad avere musi-
ci ancora prima degli altri e probabilmente è il medesimo
portato in processione dalla “Congrega di Maria SS.ma de’

Sette Dolori sotto titolo della Pace” dal 1855 al 1859, nel mese
di settembre. È certo anche che l’Addolorata non è stata
ceduta dai senatori alla Compagnia di S. Michele Arcange-
lo come da alcuni riportato indicando l’atto di Saverio
Cognati del 1782. Nella scrittura, infatti, si accenna al
“seguito di altri processionanti di classe patrizia, che portano la

sacra statua di Maria Vergine Addolorata, insieme agli spettabili

Senatori, al Sindaco, al Capitano di giustizia ed anche al Governa-

tore di questa suddetta città, con ceri accesi e con la pietà e riguardi

appropriati, come si addice e conviene in un giorno tanto sacro per i

fedeli di Cristo, che per il lume della fede, coltivano, confidano e rico-

noscono nei Misteri suddetti dell’amatissimo Signore nostro Gesù

Cristo la redenzione del genere umano”. Riguardo il simulacro
che si conduce in processione con i gruppi dei Misteri si
ha notizia che è stato ceduto dai patrizi al ceto dei cocchie-
ri e degli staffieri, ma finora, non si conosce la pertinente
data dell’affidamento.

Testi di Salvatore Accardi
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