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ARTIGIANI MESSINESI NEI SECOLI XIII E XIV* 

di 

ALDO MESSINA 

La conquista normanna della Sicilia cambiò il destino di un'oscura 
cittadina ai confini del mondo islamico quaTera Messina, riservandole 
il ruolo naturale di scalo marittimo primario tra Oriente bizantino ed 
arabo e Occidente latino. Il mirabile porto naturale che accoglieva 
l'arsenale regio, la posizione strategica nel Mediterraneo centrale, l'in
traprendenza di un ceto borghese di commercianti e di artigiani di 
vecchia o recente immigrazione,1 concorsero a trasformare la città 
nel secolo XII in un vivace emporio commerciale e a stimolare le 
attività artigiane. 

Una recente ricerca sui cognomi di mestiere nelle carte nor
manne di Sicilia2 documenta nel tardo sec. XII l'esercizio a Messina 
di alcune complesse manifatture nel campo della metallurgia, della 
concia e della lavorazione delle pelli e dell'industria fittile, testimo
nianze casuali di un più articolato panorama produttivo, che acquista 
contorni più chiari nel sec. XIII. 

* Per le abbreviazioni bibliografiche usate nelle note e nel Catalogo dei mestieri 
v. il relativo elenco alfabetico nell'Appendice, p. 86. Ricordando gli anni del
l'adolescenza a Messina, dedico questo lavoro ai Padri Salesiani del Dome
nico Savio e ai compagni di scuola e di giochi Totò Aversa e Nanni Sarpi, 
periti tragicamente ancor giovani. 

1 D. Abulafia, The Merchants of Messina: Levant Trade and Domestic Eco-
nomy, Papers of the British School at Rome 54 (1986) pp. 198-212. 

2 A. Messina, Uomini e mestieri della Sicilia normanna, QFIAB 73 (1993) 
pp. 19-51. 
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Messina dispone di alcuni cospicui fondi archivistici, apparte
nuti ad enti ecclesiastici - Cattedrale, S. Maria delle Moniali, S. Maria 
di Malfinò, S. Maria del Carmelo - ed accessibili in edizioni a 
stampa.3 Documentano a partire dall'ultimo ventennio del sec. XII la 
dinamica patrimoniale del ceto produttivo degli artigiani, che investe 
i propri guadagni nell'acquisto di case in città e di vigneti nelle fiu
mare dei dintorni. L'uso generalizzato nella pratica notarile del sec. 
XIII di registrare il mestiere ed il moltiplicarsi degli atti privati facili
tano, rispetto al secolo precedente, il lavoro di documentazione delle 
attività artigiane e della loro ubicazione nel tessuto urbano.4 

Stretta attorno al porto dalle alture incombenti e condizionata dal 
corso delle fiumare, la città murata medievale si estendeva tra il tor
rente Portalegni a Sud e il torrente Boccetta a Nord.5 Il nucleo più antico 
dell'insediamento urbano occupava l'imbocco del braccio ricurvo del 
porto. Era dominato dalla mole del castello normanno - il castrum ma-
ris, dove oggi è il palazzo della Dogana - ed accoglieva fondachi, ma
gazzini, l'arsenale regio e la giudecca. Vi erano insediate colonie com
merciali prestigiose. La contrata Magne Amalfìtanie all'imbocco del 
braccio del porto aveva accolto la diaspora amalfitana ed il flusso mi
gratorio campano.6 Dal 1116 Genova gestiva non lontano dal castello un 

3 Cf. le abbreviazioni: S, G, M, CI, C2, A. 
4 Messina non dispone di registri notarili dei secoli XIII e XIV. Più fortunata è 

la condizione documentaria di Palermo con notai dallo scorcio del sec. XIII, 
già utilizzati per lo studio dei mestieri, v. P. Corrao, Note sul lavoro salariato 
a Palermo nella prima metà del Trecento, Medio Evo. Saggi e Rassegne (Ca
gliari) 5 (1980) pp. 105-123; F. D'Angelo, Aspetti della vita economica e 
sociale palermitana alla fine del Duecento, Schede Medievali 4 (1983) pp. 84-
98; F. D'Angelo, Concia e conciatori nella Palermo del Duecento, Schede 
Medievali 6-7 (1984) pp. 111-126; R. M. Dentici Buccel la to , I mestieri 
della città. Palermo tra Due e Trecento, Travail et travailleurs en Europe au 
Moyen Àge et au début des temps modernes (Quebec 1986), Papers in Me-
diaeval Studies 13, Toronto 1991, pp. 103-145. 

5 Per la storia urbanistica di Messina v. A. Ioli Gigante, Messina, Le città nella 
storia d'Italia ed. Laterza, Bari 1980; M. G. Militi, Vicende urbane e uso dello 
spazio a Messina nel secolo XV, Nuovi Annali Facoltà di Magistero dell'Uni
versità di Messina 1 (1983) pp. 425-452. Sulla città nel tardo medioevo v. 
E. Pispisa, Messina nel Trecento. Politica, economia, società, Messina 1980. 

6 Cf. A 27 (contrada „maioris Amalfitane") (a. 1299); C2 407 (a. 1336) presso la 
chiesa di S. Agata, sulla cui ubicazione nel braccio ricurvo del porto v. P 396 
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„consolato" per marinai e mercanti genovesi di passaggio, disponeva di 
fondachi per lo stoccaggio delle merci e accudiva alla chiesa di S. Ca
taldo dei Genovesi.7 Una consistente colonia di Pisani è attestata dall'o
nomastica e dalla toponomastica viaria.8 Nel 1189 Pisa gestiva un pro
prio „consolato" e accudiva alla chiesa di S. Pietro dei Pisani.9 Precoce 
è anche la presenza dei Fiorentini, il cui quartiere confinava nella parte 
superiore(?) con la Cattedrale,10 mentre sporadica ed indicata solo da 
riscontri onomastici è la presenza di Lucchesi e Senesi.11 

e 1258 (a. 1178) („in Messana Ecclesiam S. Agathae de Pharo"). E* menzionata 
anche una „contrata parve Amalfitanie" (C2 216) (a. 1320). Sono frequenti i 
cognomi etnici di provenienza da Amalfi, Aversa, Capua, Montesarchio 
Ravello, Salerno, Sorrento. 

7 Per la presenza genovese a Messina v. D. Abulafia, Le due Italie, Napoli 
1991, pp. I l i , 281, 365. Più che una colonia sembra trattarsi di un semplice 
scalo commerciale. Non si ha notizia né di un quartiere né di una via dei 
Genovesi, mentre è attestato l'insediamento di un grosso nucleo familiare da 
Camogli („de Camulia"), che dà nome alla „ruga de Camulia". 

8 Le attestazioni onomastiche si collocano tra 1197 e 1308: „Ferrante Pisanus" 
(M 113), „Pisanus de Raynerio" (M 184), „Vivaldus Pisanus" (CI 62), „Guillel-
mus Pisanus" (M 189), „quondam Octaviani Pisani" (M 198), „quondam Roge-
rii Pisani" (CI 258), „magister Pisanus aurifex" (C2 47). Per la toponomastica 
viaria v. M 156 (a. 1239) „rugam Pisanorum", per la cui identificazione nei 
pressi della chiesa di S. Maria degli Alemanni v. L. Sciascia, Nascita di una 
famiglia: i Rosso di Messina, Clio 20, 3 (1984) p. 403. 

9 Sulla colonia pisana v. D. Abulafia, Le due Italie cit., pp. 68, 279-280, 365 
(„apud Messanam in hospitio consulum pisanorum Messane") e 366 („ecclesia 
sancti Petri in canniccio"). L'ospizio o loggia dei Pisani è menzionato ancora 
nel 1439 (A 91) nei pressi del convento dei Padri Domenicani, sulla cui ubica
zione v. nota 45. 

10 P 1288 (a. 1193) „in rua Florentinorum"; C2 136 (a. 1315) „in ruga Fiorentino-
rum"; C2 394 (a 1334) „in contrata Florentinorum"; S 129 (a. 1315) „in supe
riore parte Florentinorum ... juxta msyorem Ecclesiam Messanensem (= Cat
tedrale)". Per l'ubicazione vicino alla chiesa dell'Annunziata dei Catalani v. 
A. Ioli Gigante, Messina cit, p, 15. 

11 M 155 (a. 1239) „quondam Roberti Luccensis", „Guichiono Luccensi"; CI 164 
(a. 1266) „Campocius Luccensis, civis Messane"; S 115 (a. 1278) „Castracane 
quondam Rogerii Castracane et Rogerius filius ipsius Castracane ac filii eorum, 
socii, cives et mercatores Lucenses"; CI 49 = 55 (a. 1252) „Ego Leone Se-
ne(n)se testis"; A 25 (a. 1291) „Ugolino Senense"; v. anche CI 270 (a 1296) 
„Symon Tuscanus". Sulla immigrazione nell'Isola v. da ultimo G. Petral ia , 
Sui Toscani in Sicilia tra '200 e '300: la penetrazione sociale e il radicamento 
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La parte a monte della città - ad Ovest e a Nord della Catte
drale - era frutto di una urbanizzazione recente dovuta all'incre
mento demografico del sec. XIII ed era per questo detta nova urbs. 
Accoglieva anch'essa colonie straniere: quella andalusa, posta tra il 
quartiere pisano ed il porto12 e quella inglese, di cui non è chiara 
l'ubicazione.13 Aveva sviluppato un importante polo urbanistico nel
l'angolo Sud-Ovest attorno al colle del Tirane, dove iniziava il Dromo, 
la grande arteria stradale che collegava i casali suburbani lungo il 
litorale ionico verso Sud, e dove sorgeva il castello „nuovo" di età 
federiciana.14 

La struttura cosmopolita della città portuale era accentuata dal
l'insediamento di priorati delle più prestigiose istituzioni ecclesiasti
che di Terra Santa, che avevano eletto la città dello Stretto, per le 
sue favorevoli condizioni geografiche, come base di collegamento con 
l'Occidente e come retrovia della Crociata. I priorati sorsero nel sec. 
XII fuori le mura e contribuirono alla nascita di sobborghi popolosi e 
allo sviluppo di quartieri artigiani suburbani. Oltre il torrente Portale-
gni nella zona degli Orti della Maddalena erano i benedettini palesti
nesi di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat.15 Più a valle erano i 
canonici regolari del S. Sepolcro di Gerusalemme con il priorato della 
S. Croce e ai cavalieri templari appartenevano terreni edificabili, già 
adibiti a cava di pietra.16 I Templari e i cavalieri teutonici avevano il 

nei ceti urbani, Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e 
Sardegna nei secoli XIII-XV, Europa Mediterranea Quaderno 3, Napoli 1989, 
pp. 129-218 e A. Romano, Stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XTV-XV, 
Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna (Studi 2), Soveria 
Mannelli (Catanzaro) 1992, pp. 83-109. 

12 M 155-156 (a. 1239) fundicum situm in nova urbe Messane, in ruga de 
Indultis (= Andalusi) ... partem occidentalis ipsius /undici, que habet 
aspectum versus rugam Pisanorum ... versus maritimam et rugam Indul-
torum; CI 63 (a. 1253) apothecas ... sitas in nova urbe Messane, in ruga 
dieta de Indulcis contiguas muro civitatis et doane portis. 

13 CI 38 (a. 1246) „in nova urbe Messane in ruga Anglicorum". 
14 Sul Dromo v. AM I 374. Cf. CI 258 (a. 1296) „in contatta Dromi Messane 

subtus castellimi civitatis Messane" e G 150 (a. 1201). Sul castello federiciano 
di Messina v. AG 376 sgg. 

15 P 1134 sgg. Cf. L. T White, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, 
Catania 1984, p. 328 sgg. 

16 Per il priorato della Santa Croce v. P 1339 B „extra urbis moenia ad jactum 
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priorato dentro la città vecchia annesso rispettivamente alla chiesa di 
S. Marco „de Tempio" e a S. Maria Alemanna. 

Dalla parte opposta della città, oltre il torrente Boccetta dove 
oggi sono la Villa Mazzini e il palazzo della Prefettura, aveva trovato 
posto l'insediamento più prestigioso, quello degli Ospedalieri di 
S. Giovanni Battista di Gerusalemme, che fece da volano alla espan
sione urbanistica verso Nord fuori le mura, e concentrò la maggior 
parte delle imprese artigiane della città.171 benedettini palestinesi di 
S. Maria Latina occuparono un'area suburbana più a monte, non di
stante dal sito dove poi sorse il convento di S. Francesco.18 

Le colonie commerciali e i priorati palestinesi furono i focolai 
della latinizzazione di una città il cui vero volto era quello della grecità 
bizantina. Il monastero greco del S. Salvatore in lingua Phari, posto 
dalla dinastia normanna a capo del monachesimo grecofono della Si
cilia e della Calabria, tenne a lungo viva la fiaccola della grecità in 
Occidente.19 Greca era anche una istituzione destinata ad accogliere 
i pellegrini in transito verso la Terra Santa e appartenente al mona
stero di S. Caterina del Monte Sinai.20 

Mirabile miscuglio di tradizioni e genti diverse, Messina fece 
prosperare dentro le sue mura un ceto di imprenditori e di maestri 
artigiani la cui presenza si intuisce indirettamente attraverso la topo
nomastica urbana e le qualificazioni di mestiere nelle carte d'archivio. 

Soggetta a monopolio, l'industria delle armi era concentrata 
nella parte vecchia della città, presso il Castellammare. In età sveva 

balistae, prope Portam S. Antonii"; cf. L. T. White, op. cit, p. 357. Per i terreni 
dei Templari cf. CI 119 (a. 1259) „situm in fiumana Sancti Philippi extra por
tam Sancti Antonii Messane, qui nunc Perreria (= cava di pietre) vulgariter 
dicitur" (= pp. 120, 124). 
P929 sgg.; cf. L. T. White, op. cit, p. 367 sgg. Per il „burgus S. Iohannis" v. 
CI 186 (a. 1270), 248 (a. 1294), A 29 (a. 1304), C2 220 (a. 1320), 411 (a. 1336). 
P 1131 „hodie in Semita Dromi contra S. Francisci Conventum"; cf. L. T. 
White, op. cit., p. 352 sgg. 
M. B. Foti , Il monastero del S. mo Salvatore in lingua Phari. Proposte scritto-
rie e coscienza culturale, Messina 1989. 
P445 „haec ultima (= chiesa di S. Caterina) est hospitium Monachorum Mon-
tis Sinai de Arabia" cf. S. Caruso, Sul frammento di contratto messinese del 
Cod. Sinait. 517, Archivio Storico Siciliano (s. IV) 2 (1976), p. 3 sgg. (estr.); 
M. B. Foti , op. cit., p. 58 sg. 
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è attestata nel palazzo regio, oltre alla filatura e forse alla tessitura di 
tappeti,21 la produzione di baliste - grosse balestre fisse - , frecce 
per arco o balestra (fleckerius) e corazze (asbergerius), avviate anche 
ai mercati dell'Italia del Nord.22 Nella stessa zona, a ridosso delle 
mura urbiche, erano la contrata spatariorum e forse la ruga scuta-
riorum, specializzate nella produzione di spade e scudi.23 

Soggetta a monopolio era anche la cantieristica presso Farse-
naie regio adiacente al Castellammare. Vi lavoravano carpentieri, 
maestri d'ascia, calafati, cordaioli. Ad un cantiere navale posto fuori 
città nuova, oltre il torrente Boccetta prope maritimam, allude la 
ruga gallerariorum, abitata da addetti alla costruzione di galee. 

Nella zona a monte del torrente Portalegni, in cui si convogliava 
la viabilità extraurbana da Sud con la via regia del Dromo, erano inse
diate importanti attività artigiane. Nella contrata auripellariorum si 
eseguiva la doratura delle pelli, richieste per la manifattura calzatu
riera e la pelletteria femminile. In questa contrada è attiva anche una 
filatrix aurij che verosimilmente apprestava il filo per la tessitura di 
broccati. 

Il rinvenimento nel 1989 di una fornace medievale di tegole e 
vasellame acromo nell'area del Palazzo di Giustizia24 permette di ubi
care il quartiere dei vasai, cui allude una carta del 120125 concernente 
le case del vasaio Pietro Piccolo e del tegolaio Leone Arcoleo, e forse 
anche la contrata fornacium menzionata in una carta del 1253.26 Nei 
paraggi abitava anche il pentolaio Leone pignatarius. 

Nell'area residenziale di nuova urbanizzazione tra la Cattedrale 
ed il torrente Boccetta, era il quartiere degli orafi-argentieri {contrata 
aurificum) lungo la Via del fico, verosimilmente l'attuale via Argen
tieri. La frequenza delle attestazioni - 9 orafi nell'arco di 90 anni tra 
1243 e 1333 - in parte si spiega per la maggiore capacità rispetto ad 

21 AG 377 sg. 
22 D. Abulafia, Le due Italie cit., pp. 253-255, 279, 362-363, 366 ritiene che le 

corazze erano prodotte nell'Italia settentrionale. 
23 Per uno scudo commissionato ad una bottega messinese nel 1239 v. AG 382. 
24 G. Sci bona, Messina, Bibliografia topografica della colonizzazione greca in 

Italia e nelle isole tirreniche 10 (1992) p. 36. 
25 G 150. 
26 CI 68. 
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altri mestieri di apparire nelle documentazione scritta, ma anche per 
la presenza di importanti botteghe che lavoravano il metallo pregiato. 
Già attive nel sec. XII avevano fatto tesoro delle abilità tecniche degli 
argentieri arabi e greci27 e dei maestri smaltatori d'Occidente.28 Indi
cativo della pratica dell'argento battuto è il cognome o soprannome 
di mestiere Battiargenti, portato da un Guidone attivo nella prima 
metà del sec. XIII. In questa tecnica dovettero essere realizzate le 
trombe d'argento commissionate ad una bottega messinese nel 1240.29 

Nella stessa area residenziale e di non minore rilevanza econo
mica erano il quartiere e la via dei sellai. Ad una bottega di sellai 
messinesi Federico II nel 1239 commissionò sellam unam pulcram et 
competentem ad palafredum et aliam sellam ad dextrerium30, segno 
della qualità dell' artigianato messinese del cuoio. E' attestata anche 
la confezione di redini (frenarius) e di bardature (bardarius), sog
gette all'imposta bardariae. 

La maggiore concentrazione di imprese artigiane si riscontra nel 
sobborgo di S. Giovanni a Nord del torrente Boccetta. A ridosso delle 
mura urbiche correva la ruga fabrorum, nella quale lavoravano già 
nel tardo sec. XII artigiani specializzati nella produzione di posate da 
tavola e chiavi. Nel 1313 è ancora attestata la professione di coltelli
naio e una ruga de clavariis può riferirsi ad una produzione specializ
zata in serrature e chiavi. 

Su due argentieri attivi nel Messinese nella prima metà del sec. XII v. A. Mes
sina, Uomini e mestieri cit. a nota 2, pp. 29 sg. e 42. Per „aurifices" siciliani 
trapiantati (dal Messinese?) in Campania (Vietri, Dragonara) nel tardo sec. 
XI v. R. Licinio, Atti IX Giornate normanno-sveve (1989), Bari 1991, p. 170. 
E' presente a Messina tra XII e XIII secolo un folto gruppo di immigrati da 
Limoges, cui si potrebbe ascrivere l'introduzione in Sicilia della tecnica dello 
smalto „champlevé". Sullo scorcio del sec. XTV erano prodotti a Messina 
smalti traslucidi „ad modum Messanensium", cf. G. Bresc-Bautier , Artistes, 
patriciens et confréries. Production et consommation de l'oeuvre d'art à Pa-
lerme et en Sicile occidentale, Roma 1979, p. 131 sg. 
AG 377 sg. Coppe e bicchieri d'argento sono menzionati nel testamento del 
miles messinese Giovanni Guercio del 1294 (CI 247-250): ... vasa argentea 
et aurea tarn in cuppis quam in nappis et alia genera vasorum ...de predic-
tis vasis argenteis que prelegavit eidem uxori sue det unam cuppam et duos 
nappos predicto Raynaldo filio ... 
AG 381 sg. 
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Nel sobborgo di S. Giovanni era anche la contrada e la via dei 
bottai, la cui attività era stimolata dal porto. Il mestiere più florido 
sembra essere quello della concia e della manifattura delle pelli. Per 
le caratteristiche inquinanti era praticato fuori città e sfruttava le ac
que del torrente Giostra nei pressi dei bagni pubblici. All'ambiente 
dei conciatori messinesi allude già una carta greca del 1172, tra i cui 
sottoscrittori intervengono un Riccardo detto „della Conceria" e al
cuni addetti ai torchi idraulici per la follatura.31 Tra XIII e XIV sec. 
sono attestati 9 magistri indicati come conciatori o come addetti ai 
torchi idraulici (battifoUey patitarius). 

L'industria di trasformazione della pelle conciata interessava 
l'abbigliamento con indumenti in pelle confezionati da pellicciai (gun-
nura, sutor), la bardatura e i finimenti per cavallo e la manifattura 
calzaturiera, anche questa ubicata nel borgo di S. Giovanni nella Via 
dei calzolai. 

È poi documentata una serie di mestieri, di cui non è possibile 
localizzare l'ubicazione nel tessuto urbano. Afferenti alla sartoria 
sono quelli del frapperius e del frisarius, specializzati nella confe
zione di nastri e di frange per il decoro degli abiti. Alla richiesta di 
generi di lusso nella sartoria e nella pelletteria rimanda anche la pre
senza di una Via dei profumieri (ruga de lattaris) e la relativa diffu
sione del mestiere di speziale. Tra i mestieri comuni sono attestati 
quello del candelaio e quello del cordaio che confeziona reti per la 
caccia (cassarius) mentre di alta qualificazione era quello del mone-
tiere {siclarius), che doveva prestare la sua opera presso la zecca 
regia di Messina. 

Non si può concludere questa rassegna dei mestieri esercitati a 
Messina tra XIII e XTV sec, senza notare che manca qualsiasi riferi
mento all'esercizio di arti figurative, che sappiamo ben coltivate nella 
città dello Stretto in questi due secoli. Ad una scuola locale di mosai
cisti italo-greci si attribuiscono i frammenti musivi della chiesa di 
S. Gregorio conservati presso il Museo Regionale di Messina (sec. 
XIII), i mosaici absidali della Cattedrale distrutti nel 1943 (sec. XIV) 

CU 325. Erroneamente ho attribuito la carta ad un ate l ier di lanaioli o di 
conciapelli attivi nel casale messinese di Lardaria, v. A. Messina, Uomini e 
mestieri cit. a nota 2, pp. 23, 25 e 26. 
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e forse Ticona musiva della Crocifissione dei Musei Statali di Berlino 
acquistata in Sicilia. A questa stessa scuola Viktor Lazarev ha attri
buito anche le due icone mariane della National Gallery di Washing
ton, senza suscitare invero molti consensi.32 

Non vi è dubbio comunque che Messina abbia avuto ima propria 
produzione di arte sacra bizantina e sarebbe interessante sapere 
quanta parte abbia avuto, attraverso la fiorente colonia pisana, alla 
diffusione della „maniera greca" nelle botteghe toscane del Duecento. 

Modestissime sono anche le testimonianze concernenti l'edili
zia, di cui si conservano importanti esempi come la chiesa di S. Fran
cesco, S. Maria degli Alemanni, la Badiazza Interessante è il mestiere 
di maczonus, cioè di lapicida, esercitato da un magister lacobus 
Lombardus, il cui cognome è indicativo della provenienza dall'Italia 
settentrionale di queste maestranze specializzate nella decorazione ar
chitettonica. Questo mestiere di magister maczonus, era esercitato 
nel secolo XV dal padre del grande Antonello da Messina. 

32 V. Lazarev, Early Italo-Byzantine Painting in Sicily, Burlington Magazine 63 
(1933) pp. 279-287; V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, 
p. 318 sg. Per l'attribuzione delle due icone mariane cf. Il medio Oriente e 
l'Occidente nell'arte del XIII secolo, Atti XXIV Congresso Intern, di Storia 
dell' Arte (1979), Bologna 1982, pp. 4 sg. (H. Belting) e 184 (V. Pace). 
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APPENDICE 

Abbreviazioni 

A M. Alibrandi Intersimone, Pergamene dell'Archivio di Stato di 
Messina provenienti dal Museo Nazionale (1225-1770), Rassegna degli 
Archivi di Stato 32 (1972) pp.-477-507. Si fa riferimento al numero di 
Regesto. 

AG G. Agnello, Aspetti ignorati deirattività federiciana in Sicilia, Studi 
Medievali in onore di Antonino De Stefano, Palermo 1956, p. 1 sgg. = 
G. Agnello, L'architettura civile e religiosa in Sicilia in età sveva, 
Roma 1961, p. 367 sgg. 

AM V. M. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, Palermo 1855 (rist. 
anast. 1975). 

CI D. Ciccarelli, II tabulano di S. Maria di Malfinò, I (1093-1302), Bibl. 
Arch. Stor. Messinese 6, Messina 1986. 

C2 D. Ciccarelli, Il tabularlo di S. Maria di Malfinò, II (1304-1337), Bibl. 
Arch. Stor. Messinese 7, Messina 1987. 

CU S. Cu sa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868 e 1882 (rist. 
anast. 1982). 

DEI Dizionario etimologico italiano, a cura di C. Battisti e G. Alessio, 
Firenze 1975. 

G A. Guillou, Les actes grecs de S. Maria di Messina, Ist. SiciL Studi 
biz. e neoellenici, Testi e Monum. 8, Palermo 1963. 

M L.-R. Ménager, Les actes latins de S. Maria de Messina, Ist. SiciL 

Studi biz. e neoellenici, Testi e Monum, 9, Palermo 1963. 

P R. Pirro, Sicilia sacra, Palermo 1733 (rist. anast. 1987). 

S R. Starrabba, I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Anto
nino Amico, Documenti per servire alla storia di Sicilia 1, Palermo 
1888. 
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CATALOGO DEI MESTIERI 

asbergerius 

aurifex 

auripellarius 

balistarius 

(che fabbrica corazze) 
1240,... magìstris asbergeriis qui sunt inpalatio nostro 
Messane ad laborandum pro Curia nostra statuti, ... 
Quod autem in Messana magistri alii non sunt qui 
sciant cum eis de eorum ministerio laborare ... licteras 
nostras mittimus apud Pisas ut de terra ipsa mictantur 
qui instructi sint ad ministerium supradictum (AG 
377). 

(orafo-argentiere); 1320, „contrata Aurificum" (C2 216); 
„nova urbe Messane, ruga de ficu" (A 3, 4, 9, 11). 
1157, „Riccardus Aurifex" (S 19); 1243, „Silvestro Aurifici" 
(A 3, 4, 9, 10); 1248, „Simone Aurifici" (A 5, 8); 1261, „Tho~ 
masius de Bobia aurifex" (CI 132); 1301, „in fiumana de 
Cammariis33 ... iuxta vineam et locum magistri Petronii 
aurificis" (CI 317); 1308, „magister Hsanus aurifex" (C2 
47) possiede vigne a Camaro; 1320, „in contrata Aurificum 
... secus domum magistri Iohannis aurificis aliter dicti 
Russi" (C2 216); 1333, „Nicolaus de Mecca aurifex ... 
secus domum Thomasii de Salomone aurificis" (C2 375) 
(= ? S 117 „vinea Salomonis judaei"), 

(DEI, s.v. orpèllo: „artefice che metteva ad oro i cuoi"); 
1331, „contrate Auripellariorum subtus magistram rugam 
dromi34" (C2 326); 1270, gabella „cappellorum et auripel-
lium" (S 108). 
1316, „in eadem flomaria Sancti Michaelis35 iuxta vineam 
Andree Auripellarii" (C2 154); 1343, „Domenico Auripella-
rio" (A 138). 

(che fabbrica baliste, grosse balestre fisse) 
1240, „magistro Symone de Syria balistario qui laborat... 
balistas pro Curia nostra" (AG 377). 

33 Camàro, fiumara e casale a Sud di Messina, v. AM I s. v. „Cammari". 
34 Sulla via del Dromo v. nota 14. 
35 Corrisponde al torrente Giostra, v. AM II 86 e 106. 
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bardarius (che esegue bardature per cavallo); 1270, gabella „Barda-
riae" (S 107), 
1278, „Petrono Bardano... terram ... sitam in ... flomaria 
Aftilie36" (CI 207). 

battiargenti (argentiere che lavora argento battuto, v. DEI s.v. batti
lòro) 
1261, „quondam Guidonis Battiargenti" (CI 132). 

battifolle (follone, v. DEI s.v.) 
1294, „in contrata Sellariorum ... domum Philippi Batti-
folle ... domum Sallimbeni Battifolle" (CI 247); = 1313, 
„Philippus Porcus Battifogla" (C2 110). 

bucali (= ? ar. „büqäll", boccalaio che fabbrica contenitori di me
tallo per detergere le mani, cf. C 171 ar. „al-bagiläwr", che 
fabbrica bacili). 
1273, „domo Angeli Bucali" (CI 200); 1277, „vineam An
geli Bucali" (CI 206); 1294, „in burgo Sancti Iohannis de 
Messana iuxta domum Angeli Bucali" (CI 248); 1317, 
„Bartholomeum Bucali" (C2 163); Bartholomeus Bucali 
testor" (C2 165). 

buttarius (bottaio, anche gr. ßourtctc;); 1304, nel sobborgo di S. Gio
vanni „ruga buttariorum" (A 29, cf. A 47); 1329, „contratae 
Buttariorum in nova urbe civitatis Messanae" (S 153). 
1176, „Leo Butta" (S 28) nel casale Zaffaria37; 1226, Leone 
Butta stratigoto di Messina (A 1); 1253, „Ego Leo Butta 
testis" (CI 62 e 64); 1277, „vinee Harnoldi Buttali" (CI 
205). 

calafatus 1281, „subtus castrum (= il castello nuovo federiciano)... 
in convicinio Sancti Basilii Grecorum iuxta domum Basilii 
Calafati" (CI 214); 1397, „Antonius Cofinus, aliter dictus 
Calafatus, civis Messanae" (S 230). 

calciolarius (calzolaio); 1349, nel sobborgo di S. Giovanni „ruga cal-
ceolariorum" (A 141). 
1289, „Matheus de Xacca calciolarius et Flora uxor eius, 
cives Messane" (CI 233); 1349, calzolaio Nicolò Abbilloa 

Altolìa, fiumara e casale a Sud di Messina, v. AM I s.v. „Artalia". 
Zafferìa, fiumara e casale a Sud di Messina. 
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candelarius 

carpinterius 

cassianus 

clavarius 

conciator 

(A 141); 1393, „Magistrum Nicolaum de la Mallia calzola-
rium habitatorem Casalis Sancte Mariae de Massa territo-
riiMessanae38w(S226). 

(che fabbrica candele) 
1298, „flomaria Mili39 ... iuxta vineam heredum quondam 
Mathei Candelarii... et secus vineam Bonhomi Candela-
rii" (CI 282); 1308, (Camaro) „vineam heredum quondam 
Henrici Candelarii" (C2 47). 

(falegname, maestro d'ascia) 
1261, „in convicinio Sancti Iuliani40 ,,, domum Frederici 
Carpinteri" (CI 133); 1313, Costantino Carpinteri (A 36); 
1405, carpentiere Nicolò de Franchino (A 50). 

(Du C an gè, s.v. casiarius, quifacit retià) 
1265, Nicola „cassiarius", figlio del fu Bartolomeo „cassia
rius", acquista una vigna „in conta ta Mili" (M 199). 

(che confeziona chiavi ?); „ruga de clavariis". 
1292, „vineam Benedicti Clavarii" (CI 245). 

(che esercita la concia delle pelli); „ruga conciarie pel-
lium"; 1324, „istrata Conciariae Sedilium41 Messanae" 
(S 147). 
1267, „vineam magistri Dionisii conciatoris" (CI 173); 
1296, „locum Bartholocte Conciatoris" (CI 261) consi
stente in un castagneto a Camaro; = 1312, „quondam Bar
tholocte de Arcudio conciatoris" (C2 105); 1301, „vineam 

38 Casale a Nord di Messina, sul versante tirrenico, v. AM II s. v. „Masse". 
39 Fiumara e casale a Sud di Messina, appartenente al monastero di S. Maria di 

Mili. 
40 La chiesa di S. Giuliano sorgeva presso la Cattedrale e fungeva da parrocchia, 

v. AM II 84. 
41 Le concerie sorgevano fuori città nei pressi dei bagni pubblici e delle latrine 

(„sedilia") e impiegavano l'acqua del torrente Giostra. I ruderi dei bagni erano 
ancora visibili nel sec. XVII e così sono descritti dall'erudito messinese Pla
cido Reina, Delle notizie istoriche della città di Messina, Messina 1658: „(il 
bagno è) ripartito in molti sedili uguali Tun a canto all'altro murati in cerchio, 
ciascuno di essi come in una nicchia". Era ubicato nella „contrada superiore 
di Santa Maria di Gesù, chiamati li bagnicela". Le latrine sono menzionate 
anche in S 187 (a. 1368) „domus ... sita in civitate praedicta in convicinio 
sedilium civitatis ejusdem". 
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cordarius 

cultellarius 

faber 

filatrix auri 

fleckerius 

frapperius 

frenarius 

Constantini Conciatoris" (CI 305) a Camaro; = 1320, 
„quondam Coste Conciatoris" (C2 210); 1304, „locus magi-
stri Petri Conciatoris" (C2 4); 1324, „... a Perri Barra Con
ciatore cive Messane ... domus sita ... in istrata Concia-
riae Sedilium Messanae, juxta domum dominae Venturae 
filiae quondam Costae Conciatoris, et secus domum Mo-
nasterii Sancta Mariae de Balnearia42 ... et domum Joan-
nis de limbello Conciatoris" (S 147). 

(che confeziona cordame) 
1335, „Vitalis Cordarius filius Lamberti 
Sanctae Clarae" (S 159). 

in convicin(i)o 

(coltellinaio) 
1313, „Ego Bartholomeus de Leone Cultellario testor" (C2 
131). 

(/ferrarius); 1147 „domos duas in ruga fabrorum conjunc-
tas muro civitatis, extra portarti S. Joannis" (P 979); 1261, 
„domus murate site in ruga Ferrariorum" (CI 130); 1261, 
„a quodam fabro nomine Tallaporto ... in contrata Fari" 
(CI 132); 1312, „castanetum Francisci de Mauro, ferrarii" 
(C2 106) a Camaro. 

(che confeziona broccati?) 
1331, „Sicilia, mulier vidua uxor quondam Iacobi de Salvo, 
filatrix auri, civis Messane" vende una casa sita nella con
trada „Auripellariorum subtus magistram rugam dromi" 
(C2 326). 

(che fabbrica frecce, cf. fr. „flèche"); 1239, „castro nostro 
maris Messane (= Castellammare), in quo statuta erat ga-
zena (= magazzino) fleckeriorum" (AG 376). 

(che confeziona nastri) 
1320, „magister Cataldus Frapperius dictus de Lavuranu 
(C2 209). 

(che confeziona redini per cavalli) 
1257, „domus Gualterii Frenarli" (CI 111) („in convicinio 

42 Priorato agostiniano di S. Matteo della Gloria, dipendenza dell'abbazia cala
brese di S. Maria di Bagnara. Per l'ubicazione nei pressi della chiesa di 
S. Francesco a Boccetta v. C2 219. 
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frisarius 

gallerarius 

gunnura 

ìncisor 

lattarius 

maczonus 

mercenus 

murator 

Sancte Profonee43 veteris urbis Messane, •. ex parte meri
die est domus ecclesie Sancti Iohannis Baptiste"); 1266, 
„domum magistri Gualterii Frenarii ... in contrata ipsa 
Sancte Epeufronie" (CI 167). 

(che confeziona frange e ornati per vestiti) 
1262, „Ugulinus Frisarius" (S39) = ? 1346, „Ugolinus Fri
sarius" (S 171). 

(specializzato nella carpenteria navale; che costruisce ga
lee); 1262, „domum ... sitam extra menia nove urbis Mes
sane prope maritimam, in ruga dieta Gallerariorum" (CI 
137). 
1262, „quondam Bontempi Gallerarii civis Messana" (CI 
137). 

(sarta che confeziona abiti in pelle, cf. gr. yoi3v(v)a, pellic
cia) 
1188, Guglielmo „Tf]g rouvvoueag" (G 116); 1252, „vineam 
que fuit quondam domine Gunnore" (CI 44). 

(?) 
1312, „castanetum Symeonis de Gilio, incisoris", „magistri 
Symonis de Gilio" (C2 106) a Camaro; = 1301, „vineam et 
locum Simonis de Gilio custorini (?)" (CI 317) a Camaro. 

(profumiere, cf. ar. „allattar"); 1282, „ruga de Lattaris" 
(S 123). 

(cf. fr. „ma?on"; lapicida versato nella decorazione archi
tettonica) 
1304, „magister Iacobus Lombardus, maczonus" (C2 29). 

(mereiaio, ambulante) 
1304, „castanetum et domus magistri Pascalis mercerii" 
(C2 18) a Camaro; = 1307, „locum Pascalis Marcherii" (C2 
38). 

(capomastro) 
1206, Nicola del fu Pietro „XTIOTL" (C 377); 1292, „vineam 
magistri Francisci Muratoris" (CI 245). 

43 La chiesa di S. Febronia sorgeva vicino al monastero femminile greco di 
S. Giovanni Battista nella parte vecchia della città nella zona di Castellam
mare, v. CU 375. 
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patitarius 

pignatarius 

planellarius 

scutarius 

sellarius 

siclarius 

spatarius 

specialis 

(follone, cf. Du Gange gr. s.v. jiaxTiTfiQiov torcular, tor
chio idraulico per la follatura44) 
1261, „Symon Burrellus patitarius" (CI 126); 1296, „magi-
ster Iohannes de Fusco patitarius" (CI 270). 

(pentolaio); 1253, „contata fornacium" (CI 68). 
1311, „a Leone Pignatario ... pro quadam domo eiusdem 
Leonis site extra menia civitatis Messane in convicinio 
Sancte Crucis" (C2 92). 

(pantofolaio) 
1261, „Bonaventura matri Iacobi Planellarii" (CI 131). 

(che fabbrica scudi); 1213, „apoticam ... que est in ruga 
scutariorum" (M 128); 1261, „casalino ... in ruga Scutario-
rum" (CI 130). 

(sellaio); 1261, „casalina ... in nova urbe Messane in ruga 
Sellariorum" (CI 130); 1294, „domum ... sitam in contata 
Sellariorum in convicinio ecclesie Sancte Marie de Nova 
et Sancti Laurenciiu (VI 247). 
1243, Aldebrando Sellano (A3). 

(monetiere, cf. Du Cange s.v. siclariì). 
1296, „Guillelmus Plastara siclarius" (CI 270). 

(che forgia spade); 1320, „in contata Spatariorum iuxta 
murum civitatis" (C2 215); 1439, casa in „ruga spatario
rum", vicino al convento di S. Domenico dei predicatori 
in Messina e alla loggia dei Pisani45 (A 91). 
1296, „magister Michael Spatarius" (CI 270); 1320, „in 
contata Spatariorum ... domum magistri Goffridi de Spa-
tario" (/Goffredi Spatarii) (C2 215-216). 

(speziale) 
1288, „Ego Rogerius Specialis testis" (CI 226); 1313, 
„vineam Laurencii Cepulle spetialis" (C2 121); 1319, „Ego 
Donus Deus Specialis tester" (S 144); 1323, „Ego Goffri-
dus Specialis tester" (S 144). 

44 G. Caracausi, Atti Convegno Società Italiana di Glottologia (Palermo 1983), 
Pisa 1984, p. 71 attribuisce al termine il significato di „fabbricante di zoccoli." 

45 Nel sec. XV il convento dei Domenicani sorgeva „extra judaicae portam" 
(P 446) nella città vecchia. 
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sutor (sarto pellicciaio) 
1393, „in Civitate Messane in convicinio Ecclesiae Sancti 
Cataldi46 iuxta domum magistri Antonii Girolli sutoris" 
(S 225). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Messineser Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts dokumentieren 
das Vorhandensein einer Unternehmerschicht von Handwerkern, Arbeitern 
auf dem Werftsektor, im Bereich der Metallindustrie (Schlosser, Waffen
schmiede, Silberarbeiter), der Gerberei und der Verarbeitung von Pelzen 
(Kürschner) und Leder (Sattler) sowie der Herstellung von Tonwaren in die
sem bedeutenden Seehafen des zentralen Mittelmeerraumes. Die Arbeit stützt 
sich auf die Nachnamen der Handwerker, die städtische Ortsnamenkunde und 
Notariatseinträge. Dadurch läßt sich die Verteilung der häufigsten handwerk
lichen Aktivitäten im Bereich der Stadt und vor allem in den Außenbezirken 
erkennen. 

La chiesa di S. Cataldo dei Genovesi era in regione Pontileonis (P 447 = AM 
II 86 e 99 „quartiere Pozzo Leone"), localizzata nella parte nuova della città 
da A Ioli Gigante, op. cit, p. 19. 


