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Le maestranze  artigiane 

 

60.1   

Già nella processione dei Cerei, che precede temporalmente quella dei Misteri, le varie corporazioni 

artigiane avevano diritto di partecipazione. I loro rappresentanti seguivano il Cero Regio che 

inaugurava il corteo, in un ordine che sicuramente rispecchiava l’importanza economica del ceto 

nella vita cittadina e/o l’anzianità della sua costituzione giuridica.  Quindi fu abbastanza naturale 

che venisse loro concesso l’onore e l’onere di gestire i sacri gruppi dei Misteri, quando la 

importanza assunta dalla manifestazione religiosa rese impossibile una gestione esclusiva da parte 

della Compagnia di San Michele e del Preziosissimo Sangue.  

L’epoca di nascita delle corporazioni non è nota ma è presumibile che esse si siano formate in 

embrione già durante il periodo normanno e svevo. Durante il Vespro, una rivolta ad ampia 

partecipazione popolare, lo spirito associativo si rafforzò ed al tempo di Federico III i maestri 

realizzarono le prime associazioni giuridicamente costituite. Nel secolo XVII, a seguito dello 

sviluppo economico della città,  la crescita delle  maestranze ebbe ulteriore impulso, e la vita 

associativa fu garantita da rigide regole, contenute nei “capitoli”, atti notarili  in cui venivano 

enunciati  tutte le disposizioni e gli obblighi assunti.  

In origine le corporazioni svolsero in prevalenza attività di tipo religioso e sociale. In quell’epoca 

non era previsto alcun tipo di assistenza pubblica. Si dava per scontato che esistessero i ricchi e i 

poveri, che i primi potessero cancellare i loro peccati attraverso le elemosine e che i secondi 

potessero giungere alla salvezza attraverso la sofferenza. I ceti artigiani cominciarono così a 

funzionare come enti di mutuo soccorso a difesa di quei membri che, per avversa sorte (infortuni sul 

lavoro, malattia, morte e per i marinai anche cattura da parte dei pirati), non erano in grado di 

provvedere al proprio sostentamento ed a quello della famiglia. Le corporazioni provvedevano a 

soccorrere i bisognosi, a crescere gli orfani ed avviarli ad un lavoro, ed a sostentare le orfane,  

monacandole, introducendole come serve nelle famiglie abbienti, e se possibile maritandole. A tal 

proposito si ricorda che  annualmente  veniva messa a disposizione una rendita vitalizia. Presso 

l’ospizio delle orfane veniva effettuato un particolare “sorteggio”, estraendo il nome di una o più 

“donzelle”, che  acquisendo il vitalizio  avevano maggiori probabilità di trovare marito. Quindi le 

corporazioni svolgevano una importante attività sociale, che invero fa onore agli antichi cittadini 

trapanesi.  

Con il passare dei secoli, e con lo svilupparsi dei commerci, le corporazioni assunsero anche  una 

significativa valenza economica, disciplinando l’acquisto delle materie prime,  la produzione dei 

beni e la concorrenza all’interno della categoria. La loro importanza venne riconosciuta dal potere 

centrale ed alcune corporazioni ebbero particolari privilegi.  Rappresentanti dei singoli ceti 

entrarono  a far parte del Senato,  non solo per tutelare gli interessi dei propri associati, ma anche 

per  collaborare alla soluzione dei problemi cittadini, rendendosi  disponibili ad istituire servizi di 

ronda nelle ore notturne, ed intervenendo in occasione di carestie o calamità naturali. A loro fu 

inoltre riconosciuto un ruolo pubblico. Vennero infatti designati come periti per la stima di merci, 

manufatti  e servizi, per la valutazione dei beni dotali nei contratti nuziali e per dirimere liti 

commerciali sia nella città che nel contado.  Si potrebbe dire che tali organizzazioni ebbero insieme 

le caratteristiche delle corporazioni e dei sindacati dell’età contemporanea, senza tuttavia 

realizzarne la specificità e la competenza. Pur essendo rappresentati a livello comunale,  non ebbero 



mai, tuttavia, molta rilevanza sotto il profilo politico, in parte perché ostacolati dalla nobiltà, in 

parte perché timorosi che una loro eccessiva intraprendenza potesse portare ad una abrogazione dei 

privilegi ottenuti. Infatti il loro rapporto con la nobiltà fu estremamente dialettico, mentre maggiore 

fu la collaborazione con i ceti professionali (commercianti, notai, medici) e con gli ecclesiastici. In 

ogni caso furono i reciproci interessi economici a governare la relazione. Il  declino delle 

corporazioni iniziò nei primi decenni del 1800. Viste dal potere centrale come consorterie chiuse 

(delle lobbies oggi si direbbe) e sospettate di possibili deviazioni, vennero  gradualmente svuotate 

di ogni funzione amministrativa, e pertanto anche del limitato ruolo politico che fino ad allora 

avevano assolto. Le uniche funzioni ancora consentite furono quelle di organizzare le funzioni 

religiose e di assolvere compiti di mutuo soccorso.  

 

60.2 

Il numero delle corporazioni che si  costituirono  nel corso dei secoli è alquanto elevato. Sia il 

numero che la denominazione subirono comunque  variazioni nel corso del tempo, in rapporto alla 

nascita di nuovi mestieri ed al declino di altri. Mutò anche l’importanza dei singoli ceti, in ragione 

delle vicende economiche, da cui dipendeva il numero degli aderenti e quindi il rilievo della 

categoria.  In una città come Trapani, la cui economia è stata sempre legata al mare, il ceto che per 

primo si riunì in  associazione fu quello dei pescatori e dei naviganti. La comunità dei pescatori era 

divisa in due gruppi. La prima, la più antica, era quella del Quartiere Casalicchio, la seconda, nata 

dopo il riordino urbanistico voluto dagli Aragonesi, era detta del Palazzo. Tra questi gruppi i 

contrasti non mancarono, in quanto la comunità del Casalicchio rivendicava il suo  primato ed 

alcuni privilegi.  Sosteneva, infatti,  che il loro Console fosse l’unico rappresentante della categoria, 

e che ad essa spettasse il diritto della riscossione del pedaggio da parte delle barche forestiere per 

l’attracco alle banchine e la rappresentanza nel Senato. Fino al Seicento, seppur con due 

denominazioni toponomastiche diverse in relazione alla sede abitativa, fu presente una sola 

corporazione, ma nel Settecento  le due corporazioni si separarono, congregandosi  in chiese 

diverse: Santa Maria della Grazia al Casalicchio, e Santa Lucia al Palazzo. Nella prima sede 

vennero conservati i documenti attestanti i privilegi concessi da re e vicerè, tra cui quello della 

esenzione dalla gabella sul pescato concessa da re Federico. A differenza della corporazione del 

Palazzo, che congregava soprattutto i corallari, quella del Casalicchio era molto più eterogenea. In 

essa confluivano i pescatori, i tonnaroti, ed i naviganti, i marittimi cioè che andavano per mare per 

trasporto merci e passeggeri. Tra questi componenti non mancarono i contrasti, in quanto i 

proprietari di piccole imbarcazioni non si dedicavano esclusivamente alla pesca, ma arrotondavano 

le loro entrate col trasporto delle merci su brevi distanze, entrando così in contrasto con l’attività 

mercantile. Si dedicavano inoltre al contrabbando, che, malgrado i numerosi bandi, non fu mai 

completamente eradicato, consentendo un notevole incremento degli utili al netto delle gabelle (cap. 

42). Di questo dualismo fa fede l’esistenza nella basilica della Madonna di due distinte cappelle, 

appunto quella dei pescatori e quella dei naviganti.  

 

60.3 

Strettamente legate alle attività marinare erano le corporazioni dei   calafati, e parzialmente anche 

quelle dei mastri d’ascia e dei funai. Si presume che i calafati, addetti alla riparazione ed 

impermeabilizzazione del fasciame con canapa e pece, fossero numerosi, dovendo provvedere alle 

necessità non solo locali, ma anche delle molte navi che giungevano a Trapani e spesso si 

danneggiavano, impattando, specie durante il periodo invernale,  sugli scogli o sulle secche. I mastri 



d’ascia, adibiti alla costruzione delle barche, rientravano nella corporazione più generale dei 

falegnami, e svolgevano la loro attività nel cantiere della Terzana, che rimase attivo fino al 1600. 

Anche i funai (o cordai) lavoravano in diversi settori produttivi: cordame delle tipologie più  varie 

veniva infatti impiegato nel settore agricolo, edilizio e soprattutto navale, per le sartie dei vascelli, 

per gli ormeggi delle imbarcazioni, e soprattutto per le reti della pesca e  delle tonnare. La 

maestranza dei funai  assunse ben presto  notevole rilevanza numerica ed economica, come prova il 

fatto che    fu una  delle  prime  ad ottenere in concessione, nel 1620, la gestione di un gruppo dei 

Misteri. Altre corporazioni erano  quelle  degli scalpellini, impegnati nel sagomare i blocchi di 

pietra per l’edilizia e per la selciatura delle strade; dei bottai, che producevano botti di varia  

dimensione per la conservazione del vino e del pesce salato; dei barbieri, che, oltre allo specifico 

del loro mestiere, erano anche infermieri, applicavano sanguisughe e praticavano salassi; dei 

crivellatori, adibiti alla separazione delle varie componenti della macinazione del grano, della farina 

e della pula. Anche i carrettieri, i cocchieri, e gli staffieri, che si occupavano della guida e 

manutenzione delle carrozze dei signori, pur non potendo essere considerati una categoria di 

artigiani,  si unirono in corporazione, e la loro confraternita  ebbe solo funzione di mutuo soccorso. 

L’elenco potrebbe ovviamente continuare con la lunga elencazione di tanti altri mestieri oggi 

desueti, ed in alcuni casi  del tutto scomparsi. Il progresso tecnologico ha portato infatti alla 

obsolescenza di molte attività artigianali, soppiantate da nuove e più efficaci metodologie di 

produzione industriale.  Molte erano nel passato  le vie cittadine denominate con il titolo di un ceto 

o maestranza, ma solo alcune  lo conservano ancor oggi: ad esempio Via Argentieri, Via Biscottai, 

Via Corallai, Via Funai, Via Fontanieri, Via Pescatori e Via Piloti.  

 

60.4 

Nei capitoli di ciascuna maestranza venivano puntigliosamente elencati tutti gli aspetti giuridici, 

economici, religiosi e sociali, che regolavano la vita della comunità.  Le risorse economiche della 

corporazione, utilizzate ai fini istituzionali, derivavano dalle quote versate dai maestri e dai 

lavoranti, dalle perizie eseguite dal Console e dai Consiglieri, dalla tassa dovuta per l’apertura di 

nuove botteghe e dalle multe comminate ai trasgressori delle norme contenute nei capitoli. Gli 

aderenti ad alcune corporazioni (ad esempio dei marinai) versavano anche una quota supplementare 

in proporzione ai propri guadagni.  

L’attività della maestranza veniva gestita da un comitato, che eleggeva un presidente e due o tre 

vice-presidenti, denominati “console e vice-consoli”, ai quali erano affidate (separatamente) le 

chiavi del forziere contenente il denaro. Il detto popolare “fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”, a 

quanto pare, ha origini molto antiche. Una precauzione non sempre sufficiente, poiché non 

mancarono  consoli  truffaldini, che mettevano le mani sul malloppo, all’insaputa degli associati. 

Come si vede, i politici d’oggi non sono poi molto originali. Ma, ovviamente, non si può fare di 

tutte le erbe un fascio, e forse allora, quando i ladri finivano davvero in galera, il numero degli 

onesti era prevalente. Ogni arte aveva un suo libro in cui veniva riportato il capitolo ed i nominativi 

dei maestri iscritti, oltre agli esiti degli esami sostenuti per essere ammessi alla corporazione ed 

aprire bottega. Gli esami erano rigorosi, per evitare che degli incapaci compromettessero  la dignità 

ed il prestigio della corporazione.  Un libro a parte era quello del tesoriere in cui venivano 

diligentemente  annotate le entrate e le uscite. 

L’apprendistato era disciplinato da rigide regole. Il garzone era legato da un contratto notarile, 

approvato dai genitori,  della durata di due o tre anni. Nell’apprendere l’arte, egli aveva l’obbligo di 

tenere in ordine la bottega ed assolvere tutte le mansioni che gli venivano assegnate. In cambio di 

ciò riceveva vitto ed alloggio. Le funzioni educative passavano dal padre all'artigiano, il quale 



aveva «licentiam corrigendi et verberandi»,  per cui il ricorso a pene corporali era tutt'altro che 

ipotetico.  Diventato adulto, se capace, veniva assunto come lavorante, anche in questo caso con un 

contratto a scadenza, che non poteva essere sciolto, se non dopo pagamento di una penale. Massima 

aspirazione del lavorante era quella di essere ammesso alla maestranza ed avere una propria 

bottega, ma ciò non sempre era possibile anche a causa dell’investimento economico che questa 

operazione comportava. I garzoni ed i lavoranti non erano quindi soggetti attivi dell’arte,  cui 

tuttavia dovevano sottostare negli obblighi e nei precetti. Era quindi tassativa la reciproca lealtà, 

l’aiuto scambievole, il rispetto dei componenti anziani della categoria, la partecipazione ai funerali 

ed alle messe in suffragio dei maestri defunti. In tali occasioni le botteghe rimanevano chiuse, così 

come, ovviamente, la domenica e nelle festività civili e religiose. 

 

  

 

60.5 

Gli attrezzi di lavoro erano il vero tesoro dell’artigiano, che quasi sempre svolgeva la sua attività 

dentro o accanto la propria abitazione, da cui il detto ancora in uso di  “casa e putia”. I guadagni, 

seppur diversi da categoria a categoria e nel corso dei tempi, consentivano una vita modesta ma 

dignitosa, ed in alcuni casi anche l’acquisto di qualche casa o di piccoli poderi.  La  vita  si svolgeva 

tra la bottega, la casa, il cortile ed i luoghi di riunione, la chiesa o la sede della  confraternita. Assai 

spesso il mestiere si tramandava di padre in figlio, ma era frequente che un lavorante della bottega 

sposasse la figlia del suo  maestro, o che il matrimonio venisse combinato tra famiglie della stessa 

corporazione. Nell’ambito dell’economia del nucleo familiare, le donne a volte dovevano aiutare i 

padri, fratelli o mariti, soprattutto in alcune attività più a loro confacenti, quali il cucito, il ricamo, 

tessere e filare, salare il pesce o la carne, infilare le perline di corallo, ed altre simili.  Le feste dei 

santi patroni, le elezioni dei consoli, le grandi processioni, il carnevale, nonché battesimi, matrimoni 

e funerali erano i momenti di più ampia socializzazione. Per le donne le chiacchiere con le comari 

nel cortile e le pratiche religiose erano i pochi momenti di svago. Comunque, la condizione delle 

donne nelle case degli artigiani era  privilegiata  rispetto a quella delle domestiche a servizio. Esse 

erano indipendenti, godevano indirettamente del prestigio dei loro uomini e potevano permettersi 

qualche civetteria, un piccolo gioiello, un pettine di madreperla, un bel ventaglio, un abito non 

dozzinale.  La veste nuziale veniva indossata nelle grandi occasioni e talvolta, religiosamente 

custodita,  riutilizzata per il matrimonio della figlia. 

 

 

Riferimenti bibliografici 

118) Precopi Lombardo Annamaria : L’artigianato trapanese dal XIV al XIX Secolo. Giovanni 

Caleca Editore (1987) 

 

 


