
XLI 

I notai 

 

41.1 

Appena dietro al  Palazzo Senatorio  si trova la Piazzetta Notai, così denominata poiché  i notai vi  

svolgevano la loro attività, su appositi banchi,  pagando annualmente la somma di un’oncia per 

l’utilizzo del suolo pubblico (un’inezia). A  tal proposito nel 1564 fu stipulato  un accordo tra i 

membri della corporazione, che li impegnava al rispetto di  alcune regole: tener banco  soltanto  

“nella strada di la chiazzetta” (e non altrove),  tirare a sorte ogni primo mese di maggio i posti dei 

banchi, ed abitare in case distanti dal posto di lavoro.  Si possono soltanto arguire le motivazioni di 

tali norme, così solennemente pattuite. Probabilmente  i notai  venivano preferiti non solo per la 

loro notorietà e bravura, ma anche in relazione alla posizione del loro banco.  Un posto più centrale 

e più in vista, o magari più comodo, perché  più riparato da occhi indiscreti o dalle intemperie,  dava 

possibilità di sviluppare un  maggior volume di affari: più o meno come oggi un negozio in 

posizione strategica. A tal proposito è interessante notare la particolare tipologia della piazzetta, cui 

si accede per  cinque strade ed un varco:  verso est, la Via Cuba, la Via Balì Cavarretta e la Via 

Argentieri, tra loro divergenti, a nord la via Carosio, a sud il Vicolo del Palazzo Senatorio, entrambi 

nella stessa direzione; il varco ad ovest è quello  della Porta Oscura.  

 



 

 

 

La Piazzetta Notai: in alto le Vie Cuba e Balì Cavarretta; in basso le Vie Argentieri e del Vicolo 

del Palazzo Senatorio. Appena visibile il voltone della Porta Oscura (Foto di Luigi Salvo) 

 

 

Il notariato ebbe notevole sviluppo a causa della intensa attività commerciale e  di scambio,  nonché 

per  la definizione delle proprietà fondiarie, i  contratti dotali,  le donazioni, i  testamenti, e varie  

prestazioni d’opera. Una gran mole di lavoro, per cui  nel  corso dei secoli il numero dei notai  fu 

sempre molto alto in rapporto alla popolazione: ad esempio nel 1800 operavano in Trapani ben 45 

notai su una popolazione di circa 20000 abitanti. Presso l’Archivio  di Stato sono conservate le 

minute degli atti notarili stipulati dal 1297 al 1863, fonte inesauribile di informazioni sulla vita 

socio-economica della città.  

 



41.2 

Un dettagliato elenco e brevi biografie dei numerosi notai operanti in Trapani nel corso dei secoli è 

reperibile nel sito  “Trapani Invittissima di Salvatore Accardi”.  A tal proposito è interessante 

segnalare che tutti i  notai apponevano  nei loro  atti   particolari sigilli identificativi, i cosiddetti  

“Signa manuum”, spesso di artistica fattura,  con scritte, volute floreali, simboli esoterici ed altre 

immagini,  di cui il sito  riporta una ricca collezione.  

Alcune vie della città, come ad esempio Via  Tipa, Via Cusenza, e Via Apì, sono dedicate ad alcuni  

notai  famosi.  Fra tutti  emergono i Patrìco, appartenenti ad un’antica e nobile famiglia,  che giunse  

dall’Umbria presumibilmente alla fine del 1300, stabilendosi dapprima ad Erice e poi a Trapani.  

Un Giovanni Patrìco maggiore esercitò a Trapani nel 1400 ed un Giovanni Patrìco minore  ricoprì il 

medesimo ufficio nel 1463. Nel 1700 e nel 1800 operarono  Carlo, Gaspare Maria ed Antonio, le 

cui abitazioni si trovavano  nella omonima “vanella”, che dal Corso V.E. porta in Via dei Corallai, 

ed in Via  Torrearsa, ad angolo con la Via Salvatore Malato.  Una curiosità: Gaspare Maria era un 

appassionato  delle rappresentazioni teatrali e prenotava i posti migliori nel teatro detto di San 

Gaspare, che si trovava nel Palazzo Sanseverino, di fronte alla chiesa di San Giovanni. Ivi egli 

possedeva un “catojo”, cioè una stanza senza finestre o poco illuminata.  Che uso ne facesse non si 

sa, ma si possono avanzare delle ipotesi, visto che ne usufruì anche un suo nipote, figlio della 

sorella Anna, quel Giuseppe Marco Calvino,  autore di licenziose poesie. Per dirla tutta, sorge il 

dubbio che il notaio Gaspare simulasse dietro alla passione per il teatro  ben più carnali passioni 

verso le attrici e le chanteuses che ivi si esibivano. Ma si tratta di una supposizione del tutto 

personale. 

 

41.3 

La attiguità della Piazzetta Notai al Palazzo Senatorio rispondeva ad una logica: nel palazzo  

avvenivano le contrattazioni e gli accordi,  nella piazzetta si  procedeva alla loro ratificazione 

ufficiale, a mettere cioè “nero su bianco”. Gli atti venivano trascritti in latino, la lingua ufficiale del 

diritto, che fu usata fino alla prima decade del 1800. La categoria dei notai godeva di grande 

prestigio.  Oltre alla conoscenza delle norme,  la capacità di leggere e scrivere, in latino od altri 

idiomi, era  infatti elemento di distinzione  non indifferente per quei tempi,  in cui quasi tutti erano 

analfabeti. Del resto anche oggi mantenere il popolo nell’ignoranza, tagliando i fondi per 

l’istruzione,  è uno degli sport preferiti  dai governi più reazionari. Per  moltissimi secoli, imparare a 

leggere e scrivere, ed ancor più ricevere una istruzione superiore per praticare una professione 

liberale, era privilegio di pochi. Solo i  fortunati  rampolli delle famiglie più abbienti  potevano 

istruirsi tramite un precettore privato, oppure frequentare appositi collegi, in genere gestiti da 



religiosi o persino accedere all’università.  Agli inizi del 1400  erano presenti a Trapani uno Studio 

di Grammatica del sacerdote Nicolaus Romano, uno Studio di Humanae  Litterae  di Tommaso  

Chauta  ed uno Studio di Diritto del salernitano Antonio De Bonanno. Le scuole pubbliche erano 

ancora di là da venire.  
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