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I Corallai  

 

61.1 

Un gradino sopra le altre si colloca la  maestranza dei corallai, le cui opere vennero esportate in 

tutta Europa, contribuendo significativamente alla notorietà ed alla economia cittadina. Fin dai 

tempi dei fenici e degli arabi, i marinai trapanesi  avevano scoperto che i fondali del mare 

circostante erano ricchi in corallo, che cresceva a guisa di piccoli alberi attaccato alle rocce. Come è 

noto i banchi corallini derivano dalla deposizione del guscio calcareo di piccoli animali, simili ad 

anemoni di mare, che si  radunano in colonie di molti individui della stessa specie. Il colore è 

abitualmente rosso, con tonalità che vanno dal rosso cupo al brillante ed al  pallido, ma sono noti 

coralli di colore chiaro o persino nero. Nelle acque del trapanese cresceva il corallo rosso, tra cui si 

distingueva  il “carbonetto” (rosso cupo) e lo “squallo” (rosso pallido). La scoperta dei banchi 

corallini maggiori, di cui alcune lapidi danno testimonianza,   avvenne a partire dai primi anni del 

1400.  

 

 



 

 

 

 

Queste lapidi in cui si ricorda il ritrovamento di importanti banchi corallini erano affisse presso la 

chiesa di Santa Lucia. La seconda si trova attualmente murata presso la Biblioteca Fardelliana 

 

 

 

Esauriti o scarseggianti i banchi più vicini (Cofano, San Vito, Castellammare del Golfo),  i pescatori 

trapanesi si avventurarono successivamente con le loro barche (denominate “coralline o ligudelli”)  

in aree più lontane, fino alla Tunisia. All‟inizio, in presenza di banchi corallini su bassi fondali,  la 

pesca veniva praticata in apnea. Successivamente fu utilizzato un arnese rudimentale, detto 

“ingegno” (“ordegno” secondo altri), una sorta di grande croce di legno, alle cui quattro punte erano 

accomodate le reti. L‟ingegno, calato verso il fondo grazie ad una grossa pietra posta al centro ed 

assicurata con robuste funi, veniva trascinato e strappava i rami corallini.  Questa modalità 

consentiva di raccogliere solo una piccola parte dei rami di  corallo, che in gran quantità si 

disperdevano sul fondo.  

 



 

 



 

 

 

 

All‟attività partecipavano in molti, chi metteva la barca, chi gli attrezzi, chi il lavoro. L‟utile veniva 

poi distribuito in varie parti come da precise norme contrattuali. Le campagne di pesca duravano a 

lungo, dalla prima decade di maggio fino a settembre. Per tal motivo i corallai portavano con se, 

oltre ad abbondanti provviste di cibo e d‟acqua, anche un cappellano per celebrare le funzioni 

religiose e per dare l‟estrema unzione ai possibili morti, che trovavano nel mare  la loro tomba. Al 

ritorno allineavano le barche nella rada di ponente, dalle parti del Forte di San Francesco, 

sbarcavano il carico e lo rivendevano ai mercanti. Il corallo rimasto invenduto sulle banchine 

veniva portato nella chiesa di Santa Lucia, dove si svolgevano le contrattazioni nei giorni 

successivi. 

 



 

 

61.2 

La fortuna del corallo deriva sicuramente dalla leggenda che lo circonda e dalle sue supposte virtù 

apotropaiche. Secondo Ovidio (Metamorfosi, IV, 740-752),  il corallo rosso nacque dal sangue di 

una delle Gorgoni, Medusa,  quando Perseo la decapitò.  Le Gorgoni avevano la capacità di 

pietrificare ogni essere vivente con lo sguardo, e Medusa pietrificò alcune alghe, che si 

trasformarono in arborescenze coralline. Secondo un‟altra leggenda, che è più affine alla mitologia 

dei nostri luoghi, il corallo sarebbe nato dal sangue di Urano, evirato dal figlio Saturno, che poi 

gettò in mare la falce, da cui sarebbe nata Trapani. L‟origine delle virtù “apotropaiche”, termine che 

identifica un oggetto od una persona, capaci, per virtù soprannaturale, di allontanare o annullare 

influssi maligni, invece è ignoto. Ma non c‟è dubbio che l‟indubbia bellezza del minerale, il suo 

colore, la sua provenienza dalla profondità dei mari,  siano caratteristiche capaci di accendere la 

fantasia e la credulità popolare, destinandolo alla creazione di amuleti contro il malocchio, tra cui il 

classico cornetto, presente in molte case ed  in molte tasche di cittadini, non soltanto trapanesi. Del 

resto, il valore apotropaico del corallo venne assimilato dal mondo cristiano, dove esso conserva la 

sua valenza  esorcistica trasformandosi in simbolo del sangue di Cristo.  

Ma oltre a ciò al corallo nei tempi antichi venivano riconosciute molte altre virtù. Fu impiegato 

soprattutto  in medicina, un po‟ come panacea per tutti i mali.   Il famoso medico Pietro Parisi ne 

era un grande estimatore, come si evince da una ricetta da lui prescritta per la cura della peste: 

“piglia assenzio; santonico, una oncia mezza; reubarbaro, dramme due; rasura di corno di cervo, 



dramma una. Facciasi polvere, della quale se ne potrà prendere una dramma in brodo di capone, 

& se sarà nobile se gli potrà dare la rasura dell'unicorno, la quale, oltra che occide i vermi, è 

potentissimo rimedio contro la peste, & pestifere febbri. Et si sarà povero, diasi la nostra corallina, 

che-si piglia ne i nostri mari, alla quale non avanza medicina nessuna ...».  Oltre che per curare la 

peste, il Parisi lo prescriveva come emostatico, e come già riportato nel  capitolo “Medici e 

Medicine”, lo utilizzava come fondamentale ingrediente della “pittima cordiale”, rimedio primario 

per le malattie del cuore.  Fu ritenuto inoltre  propiziatorio della fecondità e come tale indossato 

dalle giovani spose,  utilizzato come afrodisiaco, e riprodotto in forma fallica  o dell‟organo 

sessuale femminile. Ed infine anche usato al posto del denaro. Riportando esempi trapanesi,  il 

genovese Giovanni de Canobio vendette a Nicolò Scrigno (medico-fisico) ed a Santoro Lulinu 

(banchiere) una nave per 160 onze, di cui sessanta corrisposte in corallo lavorato.  Sabuto e 

Mordochai Grecu (ebrei) comprarono dal nobile Enrico La Matina (banchiere) il pescato della 

tonnara di Bonagia, sulle coste trapanesi, dandogli in pagamento 50 libbre di corallo lavorato.  

 

61.3 

Sarebbe molto riduttivo attribuire la fama che Trapani acquisì grazie al corallo esclusivamente alla  

abbondante presenza nelle acque del suo mare. Furono le maestranze e gli artisti  trapanesi che ne 

esaltarono le prerogative, con la creazione di oggetti di stupefacente bellezza. Ciò fu possibile a 

seguito  del perfezionamento delle tecniche di lavorazione, che raggiunsero l‟apice con la 

invenzione del bulino, ingegnoso strumento, atto a scolpire ed intagliare, da parte del corallaio 

trapanese, Antonino Cimminello, abile meccanico, nato nel 1520. Questo è quanto viene da molti 

riportato, ma secondo il maestro corallaio Platimiro Fiorenza (uno degli ultimi ancora sulla breccia) 

il bulino era stato inventato qualche tempo prima ed al Cimminello può essere attribuito al massimo 

il merito di averlo utilizzato per primo nella lavorazione del corallo. La figura del nostro non deve 

risultarne comunque diminuita, poiché la sua creatività ebbe a manifestarsi anche in altri campi. 

Egli  divenne famoso per aver creato un congegno atto a trasportare un enorme obelisco di granito 

rosso su ordine del papa Paolo III. Si distinse inoltre nella ingegneria navale, ma l‟invenzione che 

gli diede maggior fama fu un sistema per render potabile l‟acqua del mare utilizzando caldaie di 

rame e particolari alambicchi. Una invenzione che per  Trapani, perennemente assetata, valeva più 

di ogni altra  Per tal motivo va a suo disdoro il fatto di non aver rivelato ad alcuno i segreti di tale 

invenzione. Così scrisse Giuseppe Maria Di Ferro : Ei portò alla tomba una gloria imbrattata 

dall’ostinazione del suo silenzio, in non voler appalesare il suo sperimento di come spogliar della 

salsedine l’acqua marina. Egli è ben disdicevole il dover fare questa censura alla sua memoria; ma 

egli è ancor più fastidioso lo aversela egli meritato. 

 

61.4 

Tornando al nostro corallo, la fase iniziale della lavorazione consisteva nella rimozione della patina 

che riveste i rami con i raschetti e la sabbia di Tripoli; si adoperava poi  la mola per arrotondare e 

modellare i singoli componenti, quindi  il fuseIIino per bucarli, riservando l'impiego del bulino alla 

scultura. La lavorazione del materiale grezzo era effettuata  inizialmente dai “fabbricatori”. Dopo la 

pulizia, la sfaccettatura, la perforazione e  l‟arrotondamento si ottenevano pezzi di pregio minore, 



usati per coroncine, collane, orecchini, o per essere incastonati in oggetti sacri o preziosi (calici, 

ostensori, lampade, anelli, spille). Poi  i rami più grossi venivano destinati alla produzione di 

statuette, mentre  i rami più piccoli ed i cascami di lavorazione venivano usati per composizioni 

architettoniche, o da soli o in combinazione con rame dorato, argento, madreperla ed anche legno.   

Nella creazione di oggetti di grande valore artistico rifulse il talento dei nostri maestri corallai, che 

superarono in fama quella dei maestri di di Napoli e Torre del Greco, ed   alimentarono un fiorente 

commercio, esteso a tutta l‟Europa.  Essi stabilirono le loro botteghe nella Via del Rais, che poi 

prese il nome, che  tuttora mantiene, di Via dei Corallai. Verso la fine del 1600 erano attive in 

Trapani più di 40 botteghe artigiane, quasi tutte ubicate nella omonima via.   L‟arte si tramandava 

dai maestri agli allievi. I contratti di apprendistato, pur non differendo sostanzialmente da quelli dei 

garzoni di altre botteghe artigiane, se ne diversificavano per alcuni aspetti. Ad esempio,  gli allievi 

corallai indossavano con orgoglio  un orecchino d‟oro, simbolo del loro stato, ma il cerchietto, 

purtroppo, veniva brutalmente strappato se il ragazzo commetteva un errore di una certa rilevanza. 

L‟orecchio lacerato lo avrebbe segnato a vita. Altro aspetto peculiare era la brevità relativa del 

contratto di apprendistato, che non prevedeva quasi mai una durata superiore ad un anno, mentre 

per altre maestranze era generalmente pluriennale. I maestri corallai più esperti erano di razza 

ebraica (tra essi Samuele Rosep, Muxa Melmet, Mordachai e Garono Cujno, giusto per citarne 

alcuni), ma anche alcuni trapanesi (quali Paolo Cusenza, Michele Laudicina, Carlo e Leonardo 

Guida) ebbero meritata fama. È interessante notare che la via dei Corallai si trova dalla parte 

opposta della città rispetto a via Giudecca; quindi erano vivi nella stessa città due aggregati distinti 

di popolazione di fede mosaica. Con l‟Inquisizione, i maestri  della comunità ebraica, accusati di 

deicidio,  vennero diffidati dal produrre oggetti artistici di tema religioso, anche se, a causa della 

loro riconosciuta eccellenza, fu loro permesso di produrre manufatti di altra natura. Cosa facessero 

di  nascosto i documenti non lo dicono.  

 

 

61.5 

Alcune opere d‟arte in corallo realizzate dagli artigiani trapanesi sono conservate nel Museo Pepoli, 

ma probabilmente le creazioni migliori furono acquistate dai ricconi dell‟epoca e poi trasferite  in  

paesi stranieri, ed oggi si trovano presso musei o case patrizie di mezza Europa.    Infatti,  illustri 

mecenati e collezionisti  furono affascinati dall‟arte del corallo, e tra essi i Re di Spagna, i Doria di 

Genova, i Whitaker, ed in particolare Claudio Lamoraldo, principe di Ligne,  viceré di Sicilia 

(1671-1674), che  arricchì con prestigiosissime opere  il suo castello a Boloeil, in Belgio, che ancor 

oggi le custodisce.  

Tra gli oggetti più famosi si ricorda  la cosidetta “Montagna di Corallo”, commissionata alle 

maestranze trapanesi nel 1570 da Don Francesco Ferdinando d‟Avalos, Duca di Aquino, Vicerè di 

Sicilia, per farne dono al Re Filippo II di Spagna.  Fu denominata “Montagna” per la  grande mole e 

la ricchezza delle scene sacre che vi erano rappresentate. Uno storico dell‟epoca, Salamone Marino, 

che potè ammirarla, riferisce che in essa  erano presenti due interi presepi, una fuga dall‟Egitto, 

venticinque giochi d‟acqua, quattro piccole cappelle, e molte figure relative alla passione, 

flagellazione e crocifissione di Cristo, oltre alle immagini  della Madonna di Trapani,  San 



Francesco d‟Assisi, San Girolamo, San Giacomo, Santa Caterina, San Vito, San Giovanni Battista, 

San Sebastiano. Molte figure erano riportare in miniatura a testimonianza della eccelsa perizia 

artigiana. Per la complessità della composizione si ritiene impossibile che sia stata fatta da un solo 

artista. Con ogni probabilità contribuirono alla realizzazione molteplici botteghe trapanesi, ma di 

nessuno di questi maestri corallai  si conosce il nome,  così come rimane ignoto chi la ideò nel suo 

complesso e diresse i lavori   Il costo fu certamente altissimo. Fu incaricato del trasporto il capitano 

Geronimo Salazar, e per tale missione la Tesoreria del Regno di Sicilia stanziò la notevole somma 

di 440 onze, oltre ad altre 400 onze per assicurarla,  a testimonianza del valore che si attribuiva 

all‟opera. Per un crudele scherzo del destino questi accorgimenti non valsero a salvarla. Di essa, 

infatti, si sono perdute le tracce. Secondo alcuni, la nave che la trasportava sarebbe colata a picco e 

la montagna di corallo si troverebbe (nessun sa dove) nelle profondità marine. Secondo altri la nave 

fu intercettata e depredata da una nave corsara.  

Un‟altra opera di grande pregio, che si trova ora esposta presso la Sala dei Coralli del Museo 

Nazionale di Trapani, è la lampada pensile del francescano Fra Matteo Bavera, realizzata nel 1633.  

È l'unica fra le grandi opere pervenuta fino a noi pressocché integra, essendo passata dalla Chiesa di 

San Francesco d'Assisi alla Pinacoteca comunale, per essere definitivamente collocata dove in atto 

si trova. Trattasi di una creazione in rame dorato e corallo, con una circonferenza di 125 cm ed 

un‟altezza di 150 centimetri, in stile barocco, che dalla fine del „500 ad oltre la metà del „600 

conferirà una inconfondibile impronta all'arte locale. Dello stesso autore, considerata  la identica 

provenienza (la Chiesa di San Francesco d'Assisi), è probabilmente un crocifisso,  esposto 

anch‟esso presso il Museo Pepoli. Nessuna altra concreta indicazione conferma questa ipotesi,  che 

tuttavia trova conforto nella finezza della lavorazione attribuibile appunto al frate corallaro. Anche 

qui colpisce la dimensione dell'opera. La circonferenza massima del corpo del Cristo supera (a 

lavoro finito) i quattro centimetri e questo implica che la sezione del ramo dal quale la scultura è 

stata ricavata non doveva essere inferiore a 6-7 centimetri, misura impensabile oggi per i rari rami 

che vengono pescati nel Mediterraneo. Il magistrale rilievo anatomico del corpo languido del 

Nazareno, la ricercatezza dei particolari e la preziosa raffigurazione di un uomo morto fra le 

sofferenze fanno del crocefisso di Bavera una fra le opere piu prestigiose in assoluto dell'arte 

corallara. 

Gli appassionati della materia potranno ritrovare nel volume  curato da Enzo Tartamella una ricca 

riproduzione e  l‟accurata descrizione di molteplici capolavori degli artigiani trapanesi, tra cui 

merita  segnalazione la magnifica alzata conservata nel Palazzo Reale di Torino. I curiosi vi 

troveranno anche infinite rappresentazioni di amuleti, corni in particolare, e la cosiddetta  “mano a 

fica”, gesto scaramantico per eccellenza, di cui un esemplare si conserva al Museo Pepoli. 

 



 

 



 

 



61.6  

Il massimo fulgore della maestranza dei corallai si registrò nel 1600, anche se in quell‟epoca 

cominciarono a manifestarsi contrasti nell‟ambito della corporazione. Gli scultori del corallo, 

stanchi di esser sempre minoritari nei confronti dei maestri “fabbricatori”, rivendicarono all‟interno 

della associazione un loro proprio ruolo. Solo nel 1669 ad essi vennero riconosciute le tecniche 

della scultura in piccolo, non solo del corallo ma anche di altri materiali (alabastro, ambra, onice, 

avorio, tartaruga), e quindi il diritto esclusivo all‟esercizio dell‟arte. Ai fabbricatori rimase il 

riconoscimento del taglio e spuntatura dei rami, della lucidazione e perforazione dei chicchi e 

soprattutto della commercializzazione del corallo.   

Il Settecento segna l‟inizio di un lento ma inesorabile declino delle maestranze trapanesi. Il corallo 

pescato nei nostri mari ed in quelli viciniori era sempre più minuto, ed i fondali dove ancora 

presente sempre più profondi. Il pescato non dava una resa economica sufficiente a compensare i 

costi delle campagne di pesca. Era sempre più difficile reclutare i pescatori corallini. I marinai,  che 

si sobbarcavano ad un duro lavoro in interminabili campagne, che potevano durare fino a sei mesi, a 

fronte di una misera paga, e di un vitto di pessima qualità, si rivolgevano ad altre attività un po‟ più 

sicure, comode e redditizie. Il mercato non era più protetto da favorevoli  disposizioni legislative; le 

manifatture napoletane cominciavano ad esercitare una vivace concorrenza. Forse anche il senso 

estetico mutava, indirizzando gli acquirenti ad altro tipo di monili ed oggetti di valore. Per  questi 

motivi, gli artisti cominciarono a preferire materiali alternativi più economici, cui il corallo poteva 

essere eventualmente  aggiunto come elemento decorativo.  
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