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UOMINI E MESTIERI DELLA SICILIA NORMANNA* 

di 

ALDO MESSINA 

Le carte normanne di Sicilia menzionano oltre 300 cognomi o 
soprannomi di mestiere, che costituiscono un vasto repertorio del
l'artigianato isolano nel secolo XII. 

Quanto si conosce dell'economia dell'isola proviene perlopiù 
da fonti non siciliane, come le lettere commerciali della Geniza del 
Cairo o i cartolari notarili genovesi.1 Della cancelleria normanna 
sono preziosi i trattati commerciali, come quello del 1156 con Geno
va, e le concessioni di immunità doganali ad istituzioni religiose pa
lestinesi.2 Conosciamo da queste fonti i prodotti siciliani destinati 
all'esportazione, ma non quelli destinati al mercato locale. 

L'analisi onomastica offre uno spaccato dall'interno dei me
stieri e del contesto ambientale in cui vengono praticati in relazione 

* Per le abbreviazioni bibliografiche usate nelle note e nel Catalogo dei me
stieri v. il relativo elenco alfabetico nell'Appendice, pp. 34 s. 

1 Sulle lettere commerciali degli ebrei del Cairo concernenti la Sicilia v. S. D. 
Goitein, Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza Documents, Archi
vio Storico per la Sicilia Orientale 67 (1971) pp. 9-33 . Per i cartolari geno
vesi v. D. Abulaf ia, The Two Italies. Economie Relations between the 
Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes, Cambridge 1977 
(traduzione italiana Napoli 1991, da cui cito). 

2 Per il trattato del 1156 v. Abulaf ia, pp. 137-179. Per le immunità doganali 
sulle esportazioni dal porto di Messina concesse ai benedettini delle abbazie 
di S. Maria Latina di Gerusalemme e di S. Maria di Valle Giosafat di Geru
salemme cfr. H 70 (a. 1168) e G 201 (a. 1185). Notizie utili possono trarsi 
anche dalla normativa fiscale dei secoli XIII e XIV, su cui cfr. Gab I e Gab 

n. 
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alla struttura plurietnica dell'isola, anche quando il cognome di me
stiere non attesta un effettivo esercizio lavorativo, ma ha valore di 
cognome di famiglia. 

La documentazione proviene dalle sottoscrizioni di carte pri
vate e dalla descrizione di beni immobili con indicazione dei confi
nanti. Riguarda il ceto degli artigiani possidenti, che investono nel
l'acquisto di case e poderi. Una ricca messe di attestazioni si ricava 
dalle liste di villani delle platee vescovili per il largo impiego nell'o
nomastica araba del soprannome di mestiere. La continuità di atte
stazione tra le platee più antiche, quelle catanesi risalenti all'ultimo 
decennio del secolo XI, e quelle di Monreale del tardo secolo XII, 
permette di verificare la vitalità di un mestiere in un ambito sociale 
omogeneo. 

Il catalogo delle testimonianze raccolte, esposto in appendice, 
è articolato per categorie di mestieri secondo le materie prime uti
lizzate a partire dalle fibre tessili, la cui produzione e lavorazione 
sembrano costituire la vocazione principale dell'isola nei secoli XI e 
XII. La registrazione rispetta la natura linguistica della fonte utiliz
zata, per far risaltare le tradizioni e le attitudini artigiane delle 
componenti etniche dell'isola: le comunità arabo-berbere del Val di 
Mazara, i grecofoni del Val Demone, i nuovi immigrati di lingua ro
manza. 

Industria tessile 

Le lettere dei mercanti ebrei del Cairo hanno rivelato nella Si
cilia del secolo XI una fiorente industria tessile, specializzata in ar
ticoli di seta, capi di abbigliamento, broccati, tappeti, immessi nel 
circuito commerciale arabo. Non è dunque un caso che nel secolo 
seguente quella del setaiolo è l'attività più diffusa tra i villani arabi 
delle platee vescovili con 52 attestazioni, 18 in quelle catanesi, 34 in 
quelle più tarde di Monreale, segno della vitalità della manifattura 
serica nella Sicilia normanna. Tre testimonianze con onomastica 
greca concentrate nel Nord-Est dell'isola confermano la persistenza 
di opifici anche nell'area grecofona del Val Demone, rinomata nel 
secolo XI per i tessuti di seta. 
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La definizione del mestiere (hariri, jxsxâ ÓTTiq) e la distribu
zione delle attestazioni indicano uno scadimento della produzione a 
soli tessuti di seta greggia da parte di telai a conduzione familiare. 
La manifattura di tessuti pregiati era riservata all'opificio palermi
tano a servizio della corte normanna, per il cui sviluppo si ricorse 
nel 1147 al trasferimento forzato di Setaioli dalla Grecia.3 

La coltivazione di piante tessili - cotone, lino, canapa - e l'e
sportazione all'ingrosso di fibre non lavorate costituivano una delle 
risorse più importanti dell'economia della Sicilia normanna. David 
Abulafia ha messo in evidenza come il cotone greggio siciliano era 
richiesto dai mercanti genovesi per rifornire le manifatture dell'Ita
lia del Nord, ma non si può escludere una produzione di tessuti per 
il consumo interno. 

In questo caso il dato onomastico è ambiguo perché il mestiere 
di „cotoniere" (qattän, ßctjißaxä?), esercitato da 19 villani arabi, 
può intendersi sia come riferito alla manifattura che al commercio 
del cotone. Tessitori sono attivi nel 1157 a Cefalù e praticano la tes
situra su ordinazione, ma è incerta la qualità di fibra impiegata.4 

Peraltro la presenza di tintorie e la collocazione nel secolo XIII tra i 
velerà iura dell'imposta sulla lavorazione del cotone5 fanno pensare 

Sull'opificio di corte v. U. M o n n e r e t d e V i l l a r d , L a tessitura palermita
na sotto i Normanni e i suoi rapporti con l'arte bizantina, in: Miscellanea 
Giovanni Mercat i 3, Studi e Testi 123, Città del Vaticano 1946, pp. 464-
489. La tessitura della seta era concessa anche ai monasteri femminili pur
ché limitata alle esigenze interne (paramenti liturgici?), cfr. G3 358 e 364 (a. 
1158, monastero di S. Lucia di Adrano), G 131 (a. 1171, monastero di S. Ma
ria de Latinis a Palermo). Per la provenienza calabrese della seta tessuta in 
Sicilia v. A. Guil lou, La soie sicilienne au X e - X I e siècle, in: Byzantino-Si-
cula 2, Miscellanea in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi , Palermo 1975, 
pp. 285-288. 
G 79: . . . tesitores sui servicii precium ob hoc non audeant augmentare, sed si-
cut mosfuit pro grossitudine et subtilitate filorum sui laboris precium sibi mo
derare suscipianL Di questa corporazione di tessitori salariati di Cefalù co
nosciamo un Nicola textor ed il figlio Giovanni, la cui onomastica fa pensare 
ad ambiente grecofono. 
Coli 247 (a. 1281, Agrigento); Gab II 245 (Trapani): Cabella arcus cuctonis 
exercetur isto modo quod nullus audeat... bactere cuctonum cum arcu cuctoni, 
neque machalegium (cotone mondato), neque inconochatum (cotone filato) 
neque faldellas (tessuti di cotone) absque licencia et mandato cabelloti... Sono 
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che una parte del cotone greggio siciliano era trasformato nell'isola 
per il mercato locale. 

La stessa considerazione può essere fatta per il lino, per il qua
le non si hanno specifiche testimonianze onomastiche. Idrisi men
ziona il Val Demone per la produzione di lino di ottima qualità, che 
veniva esportato dal porto di Milazzo, ma è attestata anche l'espor
tazione dal porto di Messina di tessuto di lino.6 È documentato 
inoltre un cospicuo commercio in uscita di canapa greggia7 e non 
mancano indizi di trasformazione in loco per la manifattura di cor
dame e reti8 e il calafataggio delle navi.9 

Un ruolo altrettanto importante del cotone per l'economia si
ciliana era svolto dalla lana, esportata greggia o trasformata in 
panno per il mercato locale, nonostante la concorrenza delle mani
fatture italiane e fiamminghe. L'analisi onomastica fa conoscere il 
caso isolato di un arabofono che esercita il mestiere di tosatore e di 
un commerciante greco di lana del Val Demone. Di notevole valore 
documentario sono le dieci testimonianze di addetti alla follatura 
(TiaxrixàQrn;, fullo), variamente distribuite sul territorio e concen
trate nell'ultimo trentennio del secolo XII, proprio quando più 
pressante si faceva la concorrenza del panno importato. L'assenza 
di testimonianze nell'area più arabizzata dell'isola - Agrigentino e 
Trapanese - e nelle platee dei villani arabi, ma soprattutto l'ono-

indicate le fasi della lavorazione del cotone: battitura, mondatura del seme, 
filatura, tessitura. 

6 M. Amari, Biblioteca arabo-sicula (traduzione italiana) I, Torino 1880 
(rist. anast. 1982), pp. 67 e 117; H 70: panni linei cannas ducentas, G 201: 
pannos . . . lineos (1 canna = m. 2,06). La coltivazione del lino è attestata 
anche in Val di Noto e in Val di Mazara, dove sono menzionati dispositivi 
per la macerazione del lino (C 182: . . . ad menaka scilicet ubi mollificatur lir 
num; C 188: lacum lini). 

7 H 70: canabi cantaraia quattuor (1 „cantàru" - kg. 80 circa). 
8 Cfr. le voci del catalogo: fattäl, axoivonXòxoq, YQi7iàgr|<;. 
9 L'impermeabilizzazione dello scafo era eseguita dal calafato (qalfäti) con 

stoppa di canapa incatramata. Il catrame (ar. qatràn) era prodotto per car
bonizzazione dalle faggete dell'Etna in appositi forni soggetti ad una impo
sta di produzione (C 556, a. 1125, Mäscali, f| KaßäXa xoö ninaagioD) e ai 
quali era addetta manodopera araba, cfr. PI II (C 565) „Ali Ibn al-qatranì", 
quello che lavora il catrame. 
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mastica esclusivamente greca o romanza delle testimonianze raccol
te, suggeriscono che l'esercizio della follatura era prerogativa di 
maestranze greche e di immigrati italiani. 

Alcuni lanaioli, che portano il nome di xagfiàTi^q, trattavano 
la fibra con un particolare tonificante vegetale.10 Sono attestati in 
Val Demone e a Palermo, dove costituivano una sorta di corpora
zione con a capo un magister. Un atelier di lanaioli era attivo nel ca
sale messinese di Lardarla, come si ricava dalle sottoscrizioni di una 
carta del 1172, in cui intervengono due addetti alla follatura e un 
addetto al mangano. 

L'industria laniera era controllata dalle floride abbazie greche 
e latine, che avevano in dotazione grandi greggi ed impianti idrauli
ci di trasformazione detti bactenderia o balcatoria.11 I monaci di S. 
Maria Latina e di S. Maria di Valle Giosafat rifornivano annual
mente le rispettive casemadri palestinesi di panno di lana siciliano. 

Alla manifattura tessile erano strettamente legate la produ
zione di coloranti e l'industria tintoria. L'analisi onomastica è molto 
avara per il mestiere del tintore: un solo caso nel Val Demone. L'as
senza di documentazione probabilmente è da ascrivere alla circo
stanza che la tintura dei panni era prerogativa delle comunità giu
daiche, di cui sono pervenute ben poche carte del secolo XII.12 Sono 
invece attestati cognomi di mestiere pertinenti alla produzione di 
coloranti vegetali, estratti da piante presenti nell'isola e destinati 
sia alle tintorie che alle concerie. Erano lavorati la henna,13 l'inda-

La pianta ha il nome arabo del Ricinus communis (harwac, sic. carvana). 
Du Cange: bactenderium = molendinum ubi panni tenduntur, cfr. G 5 (a. 
1092, S. Angelo di Brolo), P 1039 (a. 1116, S. Pietro e Paolo di Agro), G 41 
(a. 1141, Siracusano) (= G 207), P 1030 (a. 1145, S. Filippo di Messina), G. 
A. Garufi, Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo 32 
(1912) p. 120 (a. 1185, Priorato di S. Croce di Baccarato presso Aidone), P 
1290 (a. 1197, Paterno) G4 369 (a. 1205, Agira), P 1307 (a. 1220, S. Maria di 
Roccadia presso Lentini: molendina etfullones cum aquarum u$u). 
Nel secolo XIH le tintorie giudaiche erano soggette ad una imposta vescovi
le sulla tintura dei panni (ius tincte), cfr, P 132 (a. 1210, Palermo), P 704 (a. 
1254, Agrigento). 
La produzione di henna era concentrata nel comprensorio di Partinico già 
nel secolo X ed era fiorente ancora nel secolo XII, cfr. Amari, Biblioteca 
(cit. n. 6) I, p. 82 (Idrisi) e E, p. 673 (Al Muqaddasi). A „lavoratori di hen-
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co,14 il silfio, il cui succo resinoso produce un pigmento biancastro,15 

e l'asfodelo giallo, una pianta alcalina sgrassante utilizzata verosi
milmente nella concia delle pelli. A Corleone un quartiere artigiano 
era dedito alla lavorazione del mirto, pianta privilegiata in Sicilia 
per l'estrazione del tannino e l'industria conciaria.16 Le testimo
nianze si riferiscono prevalentemente ad artigiani arabi o convertiti 
e confermano la continuità di un mestiere tradizionale delle comu
nità islamiche siciliane. 

La manifattura di abiti è bene attestata nelle platee vescovili 
con 21 sarti (hayyät), di cui dieci con cognome in forma patronimi
ca. Le carte private, la cui capacità documentaria è di molto inferio
re, menzionano cinque sarti (dànxf\qf paramentarius) e due panta-
lonai (xaXx^aQàq), attività gradite agli immigrati „lombardi". 

Un'attività legata alla sartoria e alla confezione familiare era 
quella del mereiaio ambulante di articoli per cucito, la cui diffusione 
è documentata sia in ambiente arabo (tägir) che in ambiente greco 
(nQay\xaxevTÌ]q\ Sembra attestato anche il mestiere del cenciaiolo 
(éctxac;?), mestiere legato al riciclaggio degli stracci di cotone e al
l'industria della carta.17 

na" allude il toponimo C 216-217 (a. 1182, Monreale) „handaq al-fcannäwi-
ya" = C 188 „vallonem hanneuye". 

14 Coltivazioni di indaco sono attestate nel Monrealese (C 210 „Jii§$at an-ni-
lag" = C 184 „culturam nilig") e a Cammarata (G 253 „in loco qui vocatur 
Ahin [n]aleg = C 616 „äoiv XoüXr\x,a" [cfr. „XovXàxi", indaco] = la sorgente 
dell'indaco). Sottoscrive una carta greca del 1173 (C 654) un arabo converti
to di nome Martino con patronimico „viòq viA-ey" = Ibn an-nflagT, il figlio 
di quello che lavora l'indaco. 

15 È detto „xa^ßavri" e „laser/laserpitium". Il silfio era coltivato nella zona 
etnea, cfr. W 410 (a. 1160 [?], Adrano): viam que ducit Silfium. Un laborato
rio per la lavorazione del silfio era nel Priorato di S. Croce di Baccarato 
presso Aidone, cfr. W 428 (a. 1182): terram de la laseria. 

16 Per il quartiere artigiano di Corleone in cui si lavorava il mirto cfr. C 133 (a. 
1151) „bäb ar-rayhäniya". Il trasporto nelle concerie urbane e l'impiego del 
mirto era soggetto alla tabella mirtus sive mortille a risarcimento degli effetti 
inquinanti del tannino. 

17 Per il commercio di stracci siciliani v. Ab u 1 af i a (cit. n. 1 ) p. 85. 
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Industria conciaria 

L'allevamento, molto più diffuso di quanto non facciano so
spettare le fonti normanne, alimentava un importante mercato di 
pelli semilavorate e l'industria conciaria. Nel secolo XI i mercanti 
ebrei del Cairo si rifornivano di pellame siciliano. Nel trattato con 
Genova del 1156 le pelli di agnello occupano un posto altrettanto 
importante del cotone e della lana. I monaci di S. Maria Latina in
viavano in Terra Santa indumenti in pelle di agnello, cuoio di bue e 
di coniglio.18 

Sono menzionati dieci conciapelli (dabbäg, KeXeytàvoq, concia-
tor) e sono documentate due concerie, una presso Messina nel casa
le Lardarla, l'altra nell'entroterra palermitano nel casale Lacamu-
ca. Le testimonianze riguardano per la massima parte artigiani di 
Palermo, attivi nella seconda metà del secolo XII in un'area presso 
la piazza del mercato, dove avevano le botteghe e i laboratori. La 
prima notizia del 1161 concerne due fratelli arabi entrambi concia-
pelli* Le altre testimonianze, più tarde di uno o due decenni, men
zionano artigiani con onomastica cristiana, ma sembra trattarsi di 
convertiti. In questo ambiente di conciapelli palermitani agiscono e 
intervengono negli stessi atti notarili gli artigiani specializzati nella 
colorazione delle pelli con pigmenti vegetali, come quel Giuseppe 
„che lavora la henna" nella cui carta notarile del 1184 compaiono 
due conciapelli.19 Tra i villani delle platee vescovili il mestiere della 

H 70: . . . indumento de agninis pellibus centum, cuniculorum coria quattuor 
milia, boum coria triginta . •., G 201: pellieeas. Lo Statutum massariarum Cu
rie federiciano fornisce un elenco dettagliato delle varietà di cuoi crudi o 
conciati (bue, vacca, vitello, cavallo, mulo, asino, bufalo, vitello di bufalo), 
v. I. Peri, Uomini città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo, Bari 
1978, p. 221. 
Nel secolo XIV è attestata la produzione di „pelle di Cordoba", una sorta di 
marocchino di capretto impiegato per la manifattura calzaturiera e oggetto 
di esportazione, cfr. Gab I 325: De Corijs aptatis de pellibus cordoanis que 
extrahuntur . •. Era praticato anche il trattamento delle pelli con polvere 
metallica (rame + zinco), che dava un colore dorato (auripellis) e per cui si 
pagava la cabella auripellium. Per calzature femminili in pelle dorata a Pa
lermo nel 1184 v. Amari, Biblioteca (cit. n. 6) I, p. 163 (Ibn Öubayr). 
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concia è assente, tranne un caso sporadico, e si può ritenere che era 
esercitato solo presso i grossi agglomerati urbani. 

L'industria di trasformazione interessava indumenti in pelle, 
la manifattura calzaturiera e della bardatura per cavalli. Le tre te
stimonianze di pellicciai (7ieM/r|Tf|QT|c;, sutor) con onomastica „lati
na" suggeriscono trattarsi di un mestiere introdotto da immigrati 
italiani o francesi. Un Roberto „pelletier" è attivo a Petralia nel 
1173, un Ottaviano a Palermo nel 1186. A Messina - dal cui porto 
erano esportati indumenta de agninis pellibus - un Guglielmo è 
figlio di una pellicciala. 

Il mestiere di calzolaio è sufficientemente attestato nelle pla
tee dei villani arabi (gazzär, harräz) con nove esempi e nelle carte 
private con cinque esempi (corviserius) di onomastica mista. Circo
scritte all'ambiente arabofono sono le tre testimonianze di sellai 
(sarräg) e a quello greco del Val Demone le due testimonianze di ar
tigiani specializzati nella produzione di morsi da cavallo. La dispo
nibilità della materia prima doveva agevolare la manifattura di ar
ticoli di pelletteria anche per l'esportazione, come fa intuire la par
tita di cinture acquistata nel 1192 da mercanti genovesi.20 

Un mestiere legato all'industria conciaria era quello della pro
duzione della colla con gli scarti di lavorazione delle pelli. E' atte
stato nel 1173 nel casale messinese di Lardarla, dove era attiva una 
conceria. 

Profumeria 

Un importante settore produttivo che le fonti normanne fanno 
appena trasparire è quello profumiero, testimoniato dalle carte del
la Geniza del Cairo per la richiesta di spezie aromatiche - canfora, 
muschio, „legno odoroso" di sandalo ed aloe - e ancora fiorente a 
Palermo nel secolo XIV nel „quartiere dei profumieri".21 

Abulaf ia (cit. n. 1) p. 274. 
M. A m a r i , Storia dei Musulmani di Sicilia HI/3, Catania 1939, p. 894: con
traici lactariorum (= al-cattärln) iuxta Rahabam (piazza del mercato). 
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L'analisi onomastica rivela nei primi decenni della conquista 
un profumiere tra i villani arabi di Catania e a Palermo un Sulay-
man „il profumiere", il cui figlio cristianizzato Zaccaria è attivo nel 
1113. Si può aggiungere la testimonianza altrettanto sporadica di 
uno „speziale" a Patti sullo scorcio del secolo XII. 

L'industria profumiera era alimentata soprattutto dal com
mercio delle spezie, ma un contributo non meno importante doveva 
essere offerto dalle piante aromatiche indigene, come lo storace e il 
lentisco, le cui resine odorose erano impiegate per bruciaprofumi.22 

Arricchite con essenze più pregiate come il muschio e il legno d'aloe 
dovevano surrogare l'ambra grigia in un composto aromatico molto 
in voga nella profumeria araba del tempo.23 Verosimilmente era 
confezionato per la vendita in quei cofanetti d'avorio dipinto muniti 
talora di iscrizioni amatorie, diffusi in tutta l'Europa occidentale e 
attribuiti ad artigiani arabi della Sicilia normanna.24 

All'industria profumiera era collegata la produzione del sapo
ne da bucato e da toletta aromatizzato con varie essenze. Di questa 
attività si ha un'unica attestazione ad Agira nel 1170, che allude ad 
una famiglia di saponieri.25 

Sullo storace siciliano cfr. Amari, Biblioteca, I, pp. 233 e 266. Sull'estrazio
ne del „mastice" del lentisco a Pantelleria, cfr. Amari, Biblioteca, I, pp. 
228 e 251. Le gabelle doganali di Palermo e Messina indicano dal secolo 
X i n l'importazione del mastice. 
Amari, Biblioteca (cit. n. 6) E, p. 385 („nadd"). 
R. Pinder-Wilson, C. N. L. Brooke, The Reliquary of S t Petroc and 
the Ivories of Norman Sicily, Archaeologia 104 (1973) pp. 261-305. È pro
babile che all'industria profumiera fosse collegata anche la produzione di 
bruciaprofumi, v. Abulaf ia (cit. n. 1) p. 362 per un incensiere d'argento do
rato del tesoro di S. Marco a Venezia. La manifattura profumiera palermi
tana del secolo XIV è documentata da Giovanni Boccaccio, Decamerone 
V m 10,18-24: a) acque odorose da toletta ottenute per distillazione all'es
senza di rosa, gelsomino, zagara d'arancio („acqua nanfa"); b) polveri pro
fumate per indumenti e biancheria; e) composti secchi aromatici per brucia
profumi da camera („maraviglioso odore di legno aloè e d'uccelletti Cipria
no). 
La confezione di sapone nel secolo XIÜ era soggetta ad imposta (ius sapo-
nis) ed è attestata l'importazione di sapone pregiato (Gab II 54 „sapone 
molli", 268 „saponi albi"). Per il sapone profumato v. Giovanni Boccaccio, 
Decamerone VIQ 10,16 „sapone moscoleato", „(sapone) garofanato". 
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Metallurgia 

È nota l'attività della scuola orafa palermitana, legata alla 
corte normanna, per la produzione di pezzi di grande maestria nelle 
tecniche della filigrana e degli smalti ad alveoli.26 L'inventario dei 
beni delle chiese siciliane e le dotazioni di monasteri di nuova fonda
zione testimoniano inoltre una massiccia presenza di suppellettile 
sacra in metallo pregiato soprattutto in argento,27 di cui non resta 
quasi più traccia. I monasteri greci più ricchi si fornivano presso 
botteghe bizantine d'Oriente,28 ma non mancavano in Sicilia abili 
argentieri,29 sul cui anonimato getta qualche luce l'analisi onomasti
ca* 

Due argentieri sono attivi nella prima metà del secolo XII in 
due casali del Val Demone. Di uno resta solo un cenno nella descri
zione dei confini del casale Focerò e col solo soprannome di mestie
re, un artigiano specializzato nella fattura di coppe o calici (xa^tv-
x êxéQTiq). Dell'altro, elencato nella platea dei villani arabi del casa-

A. Lipinsky, Le insegne regali dei sovrani di Sicilia e la scuola orafa paler
mitana, in: Atti del Congresso Internazionale sulla Sicilia normanna, Paler
mo 1973, pp. 162-194; A* Lipinsky, Ori e gioielli della Sicilia normanna, 
Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo 33 (1973-74) 
(estr.). 
G 81 (= inventario dei beni della chiesa di Cefalù), G3 359, G 89 = Gu 210, 
G 167, G 135 = G 143. Sono menzionati: rivestimenti d'altare, di evangeliari 
e di icone, croci astili, candelabri, calici con cucchiaio d'argento (cum coclea
ri), ampolle, bacili, secchielli con aspergitoio (cum spongea) e incensieri mu
niti di navicella portaincenso (capsa, concha, carena) e cucchiaio d'argento. 
È menzionata anche suppellettile di minor pregio come calici di stagno e 
candelabri, vassoi (pelvis), aquamanili, treppiedi in bronzo o rame. 
P 1005 (dotazione del monastero greco del S. Salvatore di Bordonaro presso 
Messina, a. 1114): Calices sex argenteos deauratos, quos duxi ex Graecia . . . 
cum eorum patenis deauratis et cochlearibus. lieta tria thuribula argentea pul-
cherrima, quae emeram a quibusdam Graecis . . . È menzionata anche una 
„iconostasi" preziosa per i rivestimenti in oro delle icone: Item dono Imagi-
nes perpulchras, et coopertas auro, et Templum ( - „TéurcX.ov", recinzione del
l'altare) pulchrium* 
Per la produzione di coppe in argento v, C, Oman, Two Siculo-Norman Sil
ver Cups, The Burlington Magazine 101 (1959) pp. 350-353, e Abulaf ia 
(cit. n. 1) pp. 282,301, 329. 
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le Nàsari, conosciamo il nome Giuseppe e abbiamo inusitatamente 
notizie sia sul tipo di produzione che sulla tecnica decorativa. Deco
rava a graffito e smalti vasellame d'argento battuto, candelabri e 
calici.30 

L'analisi onomastica fa conoscere anche due maestri orafi 
dell'opificio palermitano di corte, attivi in età tardo-normanna: il 
„magister Petro" e l'ebreo Solomon. Oltre a comparire nelle sotto
scrizioni di carte private, i due orafi palermitani sono menzionati 
insieme in una carta del 1190, in cui risultano procuratori dell'arci
vescovo di Palermo nell'acquisto di un fondo rustico. 

Nelle platee arabe il mestiere di orafo (säyig) ricorre una sola 
volta e in forma patronimica. Evidentemente non era confacente 
alla condizione di villanaggio. Isolata è anche l'attestazione di un 
anonimo coniatore di monete (cusor), proprietario nel 1170 di una 
tenuta nelle campagne di Paterno e che deve aver lavorato nella zec
ca regia alla emissione di tari aurei. 

La metallurgia più documentata, come è prevedibile, è quella 
del fabbro per la forgiatura di utensili ed attrezzi agricoli. Sono at
testati 43 fabbri distribuiti fra le tre componenti linguistiche dell'i
sola: 22 di onomastica araba, 12 di onomastica romanza, 9 di ono
mastica greca. I fabbri arabi risultano più del doppio solo per la 
maggiore capacità di documentazione delle platee vescovili. 

Del mestiere affine di maniscalco si hanno dieci attestazioni 
con onomastica prevalentemente romanza. Ricorre tre volte un ma
niscalco Nicola in luoghi e date diverse e non è agevole stabilire se si 
tratti di omonimia. Talora erano a servizio di istituzioni religiose, 
come Guarino maniscalco dell'arcivescovato di Palermo e Roberto 
maniscalco del vescovo di Siracusa. 

Stando alla documentazione onomastica il mestiere di ramaio 
fonditore era poco praticato tra i villani arabi (§af far). Isolata è una 
attestazione nelle platee catanesi. Modesta è anche la documenta

li testo del 1127 (G 17) è pervenuto in una copia molto corrotta di una tra
duzione latina del secolo XV dell'originale greco perduto:... Ioseph Chayre-
piy (= xTieo7ur|Ytov, candelabro), Echepotry (= 8iaxo7ioxf|Qiov, calice), Cui-
lusij (Du Cange „collisum" = di argento battuto), Omaltis (= „smaltis") 
Graferius (incisore) de Muchonilies (?). Si allude alla tecnica del niello, testi
moniata forse anche da C 316 „NixóXctv viéXki] v". 
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zione delle carte private con due calderai (calderarius) e un fonditore 
(xa^ivixr|<;) di onomastica greca, attivi nella Sicilia nord-orientale, 
cui si può aggiungere qualche incerta notizia su una produzione di 
mortai e pestelli concentrata nel Val Demone. Sembra che l'attività 
della fusione nel secolo XII sia stata prerogativa dei greci di Sicilia e 
abbia posto le premesse per raffermarsi dei grandi fonditori di cam
pane di Tortorici allo scorcio del Medioevo, 

A Messina, dove vi era una strada dei fabbri,31 agivano negli 
ultimi decenni del secolo XII artigiani specializzati nella produzio
ne di posate da tavola e chiavi. Sono noti tre coltellinai (iia%aiQäq, 
cutellarius), un fabbricante di cucchiai (xouxaX-iaxfiq) e un chiavaio 
(ycXexbaq). Queste scarne notizie fanno appena intravvedere la rile
vanza delle imprese artigiane fiorite attorno al porto e all'arsenale 
regio di Messina, dove sembra fossero attive anche botteghe di ar-
maioli32 e di argentieri.33 

Lavorazione del legno 

L'approvvigionamento di legno siciliano è documentato dal
l'attività di taglialegna arabi (hattäb) nel Catanese e a Paterno e di 
un taglialegna greco (7TQioviaxf|g) nel Val Demone, nella condizione 

31 P 979 (a. 1146): rugafabrorum. 
32 C 621 (a. 1148) „*Icoàvvr|t; ó TcaxfiQ 'AaxnTTivou ó KOvnoir\xaE,iX (= ÓKXO-

KOif]xa^vXàqt armaiolo falegname?); Men 128 „.. . imam apoticam . . . que est 
in ruga scutariorum civitatis Messane". Il tipo di notazione topografica fa 
pensare a fabbricanti di scudi piuttosto che a scudieri, mentre è incerto Gu 
88 (a. 1152) „noövT^oc; ó àQ^aXiaxèqxq", se sia un balestriere o un fabbri
cante di balestre. Allo scorcio del secolo XII corazze e pezzi di armatura 
erano importati a Messina dal continente, v. Abulaf ia (cit. n. 1) p. 178. 

33 Lo fa sospettare la presenza a Messina di un nucleo di immigrati francesi di 
Limoges (Men 24, n. 2), che occupano le più alte cariche cittadine. Potreb
bero essere gli argentieri che hanno introdotto in Sicilia la tecnica dello 
smalto ad incavo („champlevé") caratteristica della maniera di Limoges, su 
cui v. L ip insky , Ori e gioielli (cit. n. 26) p. 40 sgg. (estr.)- Una scuola di 
smaltatori messinesi è attestata nel 1398, v. G. B r e s c - B a u t i e r , Artistes, 
patriciens et confréries. Production et consommation de l'oeuvre d'art à Pa-
lerme et en Sicile occidentale, Rome 1979, p. 131 sg.: ismaltos claros (= tra
slucidi) ad modum Messanensium. 
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di villani impiegati nell'abbattimento di alberi di alto fusto nei bo
schi etnei e dei Nebrodi, zona tradizionale di rifornimento della car
penteria navale araba e normanna.34 

La confezione di manufatti in legno, di cui è ben nota la peri
zia degli artigiani arabi, è documentata nelle platee vescovili da 17 
falegnami (naggär). In ambiente romanzo ne sono attestati tre (car-
penterius) e in quello greco ricorrono artigiani specializzati nella 
confezione di cassapanche,35 sgabellini, madie ed inoltre maestri 
bottai. 

Ben attestata è la lavorazione di basti per animali da soma e di 
stuoie. Le platee menzionano tre bastai (barädi% ßaQ5aQT[<;) e bot
teghe specializzate erano a Cefalù e ad Agrigento, dove era pratica
ta una imposta sulla confezione e la vendita dei basti (cabella barda
ne).™ Un mestiere esclusivamente arabo era quello dello stuoiaio 
(ha§§är). Le platee conservano 12 testimonianze di stuoiai e un 
quartiere artigiano dedito a questa attività sorgeva a Palermo.37 

Della confezione di recipienti di vimini, di cui ci doveva essere una 
larga richiesta, si conservano solo tre testimonianze, riguardanti la 
produzione di panieri, corbelli e bisacce. 

Edilizia e ceramica 

L'analisi onomastica non porta alcuna luce sull'anonimato dei 
grandi costruttori siciliani del secolo XII, ma suggerisce, nonostan-

34 Per l'attività di taglialegna cristiani del Val Demone nel secolo X, v. M. Ca
na rd , Quelques notes relatives à la Sicile sous les premiers califes fatimides, 
in: Studi medievali in onore di A n t o n i n o De S t e f ano , Palermo 1956, p. 
572. Sotto i normanni era compito delle colonie „lombarde" del Val Demone 
di rifornire l'industria cantieristica. 

35 Casse-reliquiario dipinte erano prodotte nel secolo XIII, v. Coli 178 (a. 
1264, Agrigento): magistro Vincendo, pictore . . . arca lignea, quam per eun-
dem magistrum Vincencium dipingi fecimus. 

36 G 244 (a. 1191, Cefalù): . . . habitaculum ipsius turris, quod hactenus solebant 
tenere bardarii duane nostre; Coli 117 (sec. XIII, Agrigento): apothecas in vico 
bardarli; Coli 204 (a. 1266, Agrigento): (cabella) bardane = Coli 247 (a. 
1281). 

37 A m a r i , Storia (cit. n. 21) p. 893: contrata Hasserinorum. Verosimilmente 
confezionavano stuoie di canna o di giunchi da apporre alle finestre per ri
parare dal sole, cfr. sic. „gassira"/„gassina". 
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te la modestia della documentazione, che l'edilizia normanna è ope
ra di muratori, scalpellini, fornaciai arabi. Le platee menzionano 
cinque muratori (bannäD), due scalpellini (haggär, qattäc) e due for
naciai addetti alla cottura della calce (daßecrcat;).38 Manca invece 
qualsiasi documentazione di addetti all'edilizia con onomastica ro
manza e poco rilevante è quella con onomastica greca: due muratori 
(xxiaxri^, murator) e uno scalpellino, che porta come soprannome 
di mestiere la forma grecizzata del termine arabo (xàrrqs), forma 
ancora in uso nel secolo XIII. 

All'edilizia era strettamente legata la produzione di tegole, at
testata sia in ambiente arabo che greco. Le platee menzionano 
quattro tegolai (qarämldi), le carte private due tegolai greci (xeQci-
|4iSf|<;) attivi a Messina nel tardo secolo XII e un tegolaio di nome 
Stefano a Cefalù specializzato nella produzione di doccioni fittili 
per la raccolta dell'acqua piovana.39 

Deludente è la documentazione del mestiere del vasaio, la cui 
importanza nella manifattura di ceramiche a vetrina piombifera e 
di protomaioliche è stata messa in evidenza dallo scavo archeologi
co.40 Le poche testimonianze raccolte riguardano grecofoni del Val 
Demone: un vasaio messinese, Pietro Piccolo (nr\XonXàaxi\<;) attivo 
allo scorcio del secolo XII nella stessa area industriale dove operano 
i tegolai, due pentolai a Petralia e a Patti. Le platee greche di Patti 

Sono attestati anche impianti per la cottura della calce (calcarla): P 1012 (a. 
1094, Troina), W 386 (a. 1098, Caccamo), W 387 (a. 1100, S. Lucia del 
Mela), G2 72 (a. 1130, Butera), G 119 (a. 1170, Agira); v. anche C 133 (a. 
1151, Corleone) „cayn furn al-gfr" = la sorgente della fornace della calce. Un 
quartiere artigiano di scalpellini è attestato a Palermo nel 1203, cfr. P 934: 
. . . in loco, qui dicitur Bebelagerin... (= bäb al-tiaggärin). 
Sono attestate anche fabbriche di tegole: G 58 (a. 1145, Gratteri/Cefalù): 
vallonem calamidorum; W 431 (a. 1185, Paterno) = G6 27, n. 1: in ortum qui 
est in contrata Brazuse iwxta Ceramidarium. La produzione di tegole era gra
vata dalla gabella celamidarum (Coli 247) ofumi, cioè l'imposta sull'uso di 
fornaci, richiesta ab omnibus celamidariis (tegolai) et quartarariis (vasai) 
pari al 10% della produzione (Gab II244 e 303). 
G. Maetzke , Problemi relativi allo studio della ceramica nell'Italia meri
dionale nei secc. XI-XEQ, in: Seconde Giornate normanno-sveve: Ruggero 
il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno, Fonti e Studi del Corpus 
membranarum Italicarum 12, Roma 1977, p. 88 sgg. 
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menzionano un boccalaio (xavvaxaq), un vasaio specializzato nella 
produzione di „burnie", piccoli contenitori invetriati per unguenti 
(ßouQvixaq) e forse un addetto alla estrazione e preparazione del
l'argilla (xQr|xaQia<;). Queste sporadiche notizie non rendono ragio
ne della massiccia esportazione di scodelle in Terra Santa da parte 
dei monaci di S. Maria Latina e di S. Maria di Valle Giosafat,41 con
fermata dal rinvenimento di protomaioliche siciliane nel bacino 
orientale del Mediterraneo. 

In questo caso il valore documentario delle fonti disponibili è 
scarso e il dato ha poca rilevanza per quanto concerne la diffusione 
del mestiere. Ci sono anzi mestieri come quello di vetraio, stuccato
re, intagliatore di avori, mosaicista, pittore di soffitti lignei, che non 
sono affatto attestati, ma che erano certamente esercitati nell'isola 
e di cui si conservano le testimonianze materiali. Non sembra dun
que corretto fare illazioni sulla diffusione di un mestiere in base al 
numero di attestazioni. Anzi la circostanza che le stesse fonti offra
no una ricca messe di cognomi concernenti le attività agricole e di 
trasformazione alimentare, suggerisce che i mestieri più sofisticati 
hanno molte minori probabilità di essere documentati. 

Nondimeno l'analisi onomastica rivela con chiarezza i settori 
fondamentali dell'economia isolana e gli ambienti produttivi. L'ar
tigianato tradizionale arabo svolge il ruolo più importante con Seta
ioli, cotonieri, addetti all'industria dei coloranti e della concia delle 
pelli, bastai, stuoiai. L'edilizia è esercitata da maestranze arabe, al
trettanto la profumeria. L'industria laniera e la pelletteria sembra
no invece prerogativa di greci o immigrati romanzi. Nel Val Demo
ne si concentra la documentazione di ramai fonditori e di ceramisti. 

Oltre che Palermo con i suoi fiorenti quartieri artigiani gravi
tanti attorno alla piazza del mercato e gli opifici di corte della tessi
tura serica e dell'orificeria, anche Messina mostra una fervida atti
vità di imprese di fabbri, armaioli, ceramisti, stimolate dal porto 
commerciale e dall'arsenale regio. Nel suo contado esercitano mae
stri argentieri specializzati in coppe o calici, che testimoniano una 
produzione siciliana di vasellame d'argento finora insospettata. 

41 H 70: . . . singulis annis ,.. scutellas quingentas. 
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Elenco delle platee 

PI I Platea araba di Aci (Catania) del 1095 con 398 nomi (C 541-549) e 
aggiornamento bilingue arabo-greco del 1145, pervenuto mutilo 
con 266 nomi su 390 (C 586-595). 

PI II Platea arabo-greca di Catania del 1145 (aggiornamento di una pla
tea del 1095 non pervenuta) con 675 nomi (C 563-585). 

PI DI Platea arabo-greca di Cefalù del 1145 (aggiornamento di una pla
tea del 1132 non pervenuta) con 225 nomi (C 472-480). 

PI IV Registro non datato (a. 1244?) delle prestazioni dovute da 82 villa
ni di Cefalù (G5 98-100 = C. Mi r to , Rollus rubeus. Privilegia Ec
clesie Cephaleditane, Palermo 1972, pp. 39-41). 

PI V Registro latino non datato delle prestazioni dovute da 344 villani 
del vescovato di Lipari-Patti (G5 92-96). Utilizza una platea gre
ca del 1132 non pervenuta, uno stralcio della quale è riconoscibile 
in C 513-514. 

PI VI Platea greco-araba di Monreale del 1178 con 1198 nomi di villani di 
Corleone e Calatrasi (C 134-179). 
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PI VII Platea greco-araba di Monreale del 1183 con altri 729 nomi di vil
lani di casali minori, distinti tra vecchi abitanti (160) e nuovi inse
diati (569), censiti altrove nelle platee del luogo di origine, presu
mibilmente rifugiati dalla Sicilia sud-orientale dopo gli eccidi del 
1161 (C 245-286). 
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CATALOGO DEI MESTIERI 

Industria tessile 

tessitore: 

textor 

setaiolo: 

hariri 

liexa^ÓTTiq 

a. 1183, Cefalù, „Nicolaus textor" (G 188) = a. 1190, 
Cefalù, »Johannes filius Nicolai textoris" (G 233). 

(tessitore di seta greggia, sic, „carèri") PI I: 3 nomi; PI 
H: 15 nomi; PI VI: 13 nomi; PI VII: 21 nomi; PI V 93 
„Filipos Chareris"; (non villano) a. 1168, Capizzi, „ßf|-
£OUX<XQ8QI"(C486). 

a. 1176, Messinese, „looavvoo xou ̂ exâ ÓTOu" (C 331). 

cotoniere: 

qattän 

ßa|ißaxä<; 

(addetto alla manifattura o al commercio del cotone) PI 
II: 4 nomi; PI VI: 4 nomi; PI VE: 9 nomi. Significativo è 
l'etnico di Hasan Ibn al-bartinìql al-qattän (C 178), che 
conferma l'importanza di Partinico come centro pro
duttore di cotone a detta di Idrisi. 

(addetto alla manifattura o al commercio del cotone) PI 
m „Ibrahim al-banbaq" (C 475); PI IV „Sidika el Barn-
baca". 

lanaiolo: 

gazzäz 

7caxT|TàQT|<; 

fullo 

(tosatore) PIVI „cotmänal-gazzäz" (C 137). 

(commerciante di lana) PI V 94 „Mallas", „Georgios tu 
Malia". 

(follone) a. 1172, Lardarla, „'IOWXVVTIC; TcaxTixdQtq", „Ma-
Qivoq 7caxr|TaQi<;" (C 325) (sottoscrive anche „OÖQCTOC; 

HayxavéM/r|<;", addetto al mangano); a. 1195, Agira, 
„Alingeri Patitoru" [sicl], „Maurus Patitarii" (G4 365). 

(follone) a. 1176, Caltavuturo, „Robertus follanum" 



38 ALDO MESSINA 

XaQßdxii? 

[sic!] ( Arch. di Stato di Palermo, Tab. di Cefalù, perg. n. 
17); a. 1186, Siracusano, „Riccardus arba fullus" (G 
208) (cfr. xaQßdiT|c;). 

(operaio che impiega nella follatura il ricino, cfr. ar. 
„harwä*', sic. „carvana") a. 1177, Palermo, ,/OXCDV 

xaößixTig ^ataxoQoq 9Ia)àvvou"(C 122) = a, 1172, Paler
mo, „ó XÖV xotQßaxoov iiaiaxcoQ ... 'Ia>dvvT|<;" (C 664). PI 
V 94 „Theodoros Charuatos", „Stephanus Charuatus". 

canapaio: 

fattäl 

axoivoTtXÓKOc; 

qalfäti 

(cordaio) PI VI: 1 nome (C139). 

(cordaio) PI V 94 „Theodoros Schinoplocos", 

(che confeziona reti per la pesca) a. 1182, Naso, „ITé-
XQoq YQriTràQTK" (C 425 e 428). 

(calafato) PI U: 1 nome (C 569); PI VI: 1 nome (C 161). 
Cfr. C 96 (a. 1243, Palermo) „'Avacrxdcrioq xaA,a<pà-
xoo". 

Tintoria 

ßacpeuc; 

X£wéxT|<; 

XaAßavTiq 

(tintore) PI V 94 „Filipus tu Uatheu". 

(che lavora la henna) a. 1184, Palermo, „lcoaf|cp ó xev-
véxiK" (C 122) = a. 1192, Palermo „(Andrea figlio del 
fu) Icoafjcp xoC xevveyou" [siel] (C 672). 

(che lavora il silfio) PI V 94 „Mules tu chalvani", „Cha-
luanis" 

àacpo5eXooéer|(;(?)(che lavora l'asfodelo) a. 1173, Palermo, „XQIQXÓSO-

uXoq xoö àcj(poe8eooéA,r|" (C 666); a. 1196, Palermo, 
„ßouxxaiTCO«; (= Abu at>tayyib) dcpeg 5ouéX,Ti" [siel] (C 
88); a. 1191, Palermo, Johannes afer (dueli?)" (C 86). 

Sartoria 

sarto: 

hayyät PI II: 3 nomi, di cui 1 in forma patronimica („Ibn al-
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éàrcTT|<; 

paramentarius 

xa^xCagàq 

hayyät"); PI V (a. 1132): 3 nomi in forma patronimica; 
a- 1133, Messina, „Abdegelil Hied" (Men 76); PI VI: 4 
nomi; PI VE: 10 nomi, di cui 6 in forma patronimica, 

a. 1122 (?), Mistretta, „Mavcpgèq £àirniq" (C 415); a. 
1164, Palermo, „(la vigna di) ßamXeiou feàniov" (C 
119); a 1173, Petralia, „ßeQvaQ8o<; éàTrcric;" (C 654); PI 
V 93 „Filipos Raptis"; a. 1201, Messina, „(del fu) 'Icoàv-
vou rfjt; TÓTCTTiaaaq" (= della sarta) (Gu 149) e ,,©£Ó-
5(ùQoq xf\q eT>anxr\GGaq" (Gu 151). 

(cfr. fr. „parmentier") a. 1094, Val Demone, „Hardui-
nus Paramentarius" (P 772 e A. Varvaro , Cahiers de 
Civilisation medievale 23 (1980) p. 208). 

(pantalonaio) a. 1157 (?), Cerami (?), „néigov xaQt£a-
Qàv" [sic!] (C 316); a. 1189, Agrigento, „Guarinus Chal-
za" (Coli 87). Cfr. C 451 (a. 1225, Mirto nel Messinese) 
„Nixó>,aoq xaXxCaQàq" e C 460 (a. 1269, S. Marco d'A-
lunzio) „IléxQoc; x<xkx£aQ<i<;". 

mereiaio: 

tägir 

%Qay\iaxz\)xi\q 

(ambulante di articoli da cucito) PI I (C 547) (a. 1095) 
= C 592 (a. 1145); PI HI: 2 nomi in forma patronimica; 
PI VI (C 177) „Yüsef at-tägir" - C 166 „'Icoafiq) TtQay-
liaxeuxfiq". 

(ambulante di articoli da cucito) a. 1162, Messina, 
„KoüpXavoq ó 7CQay îaT8uxf|5" (C 630); a. 1185, Troina, 
,,'OXkàxùc, (= ar. „^Uüs") nQay\xaTsmj\qu (C 334). 

cenciaiolo: 

éóxa^ (?) (cfr. „éóxos", cencio) a. 1117, Messinese, „NixóXaov 
éàxav"(C416). 

Industria conciaria 

conciapelli: 

dabbàg a. 1161, Palermo, i fratelli Abu Bakr e Ahmad „ad-dab-
bägln" vendono insieme con le sorelle la casa ereditata 
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TTsXsxàvoq 

conciator 

yco\)XXj\xàq (?) 

dal padre (C 101); PI VE (C 271) „Abd al-ganì ad-dab-
bäg". Cfr. C 217, casale Lacamtìca, „kudiyat ad-dabbä-
glya" = C 188 „monticulum debackie", il colle della 
conceria. 

(Du Cange = pellium concinnator) a. 1170, Palermo, 
„Q>\X\itnoq mXExàvoq" (C 79); a. 1183, Palermo, „(la 
casa di) BaQdoA,o|xaiou rcetexavou" (C 109); a. 1184, 
Palermo, „(la piantagione di) 'PiyxàQ8ou rceJiexavoo" 
(C 123); a. 1196, Palermo, „Aonivr|xo<; mXeKàvoq" (C 
88). 

a. 1185, Paterno, „Guarinus conciator" (W 432 e G6 
27); a. 1188, Cefalù, „Ugo filius Alberti conciatoris" (G 
229); a. 1172, Lardarla, „sPiiyxàQ8oc; xf\q ycovx&Qiaq 
(conceria)" (C 325); C 123 (a. 1184, Palermo) „Toyé-
Qioq vlòq rovXikX\Lo\) iiaXxC.éneX ( = conciapelli?)". 

(fabbricante di colla) a. 1173, Lardarla, „NixóA,a<; ó 
xovXXi\xaq" (C 327) = „xouUetcu;" (C 328). 

Manifattura del cuoio e delle pelli 

pellicciaio: 

neXXj\TT\Qr]q 

sutor 

(cfr. fr. „pelletier") a. 1173, Petralia, „ePo\inèQxoq mX-
XTITT|Q"(C655). 

a. 1186, Palermo, „Actavianus sutor" (C 672); a. 1188, 
Messina, „rooA,iéÀ,|iou rf\q roovvoÓQaq" (= sarta di in
dumenti di pelle?, cfr. „youv(v)a", pelliccia) (Gu 116). 

calzolaio: 

gazzàr 

harräz 

(lett. „macellaio", nelle platee bilingui è sinonimo di 
T^ayyàQriq, calzolaio) PI II: 3 nomi; PI VI (C 139) „Abu 
Bakr al-gazzär" = „ó x^ayyàQTit;", (C 176) „callüs Ibn 
al-gazzär"; PI VII: 1 nome (C 247). 

(lett. „quello che sforacchia il cuoio") PI VI: 2 nomi; PI 
VE: 1 nome (C 253). Il termine tende a confondersi con 
„harräz" = „quello che scrive cartigli (di cuoio?) contro 
il malocchio", cfr. il toponimo C 224 „manzil harräz" (il 
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casale del calzolaio) registrato in C 277 „manzil har-
räz". Per questo mestiere, proprio del mondo islamico, 
cfr. PI II: 3 nomi; PI VI: 1 nome (C 174). 

corviserius (calzolaio che lavora pelle pregiata alla maniera di Cor
dova, cfr. Du Cange „cordebisus") a. 1170, Agira, 
„Ugo Corviserius" (G 120); a. 1176, Messina, „Kavva-
xixac; xoi)Q8oavTi<;" (C 375) (cfr. Du Gange „XOOQSOD-
ßdvi" = cerdo coriarius, corviserius); a. 1193, Camma-
rata, „Benedictus Coriustrus" [siel] (G 254); a. 1197, 
Misilmérì, „Matheus de Meselmer coruiserius" (G6 
88); PI IV „Filippus Curviserius"; C 32 (a. 1153, Paler
mo) „ó olxoq xoQ5o(a)vtaq" = calzaturificio? 

sellaio: 

sarràg PI H: 2 nomi; PI VI: 1 nome (C 137). 

(Du Cange „cruorißogi" = fraenorum artifex) PI V 
94 „Siliparis", „Nikitas Silliparis". 

Profumeria 

profumiere: 

"attär 

speziale: 

saponaio: 

PI H (C 573) „Abd Allah al-^ttär"; a. 1113, Palermo, 
„Zakariyä an-na$räni (il cristiano) Ibn as-sayh Sulay-
män allattar" (C 610). 

a. 1197, Patti, „Otto spissarius" (Clem 208). 

a. 1170, Agira, „Costa de Saponaris" (G120). 

Metallurgia 

orafo: 

sayig 

XQuaoxóot; 

PI E (C 573) „Abu al-qasim Ibn a$-§äyig". 

a. 1192, Palermo, „IIOXGTCOQ ZoXojacòv XQVUÓXOOC," (C 
673). 

aurifex a. 1197, Palermo, „Iohannes de Siccha f ilius magistri Pe-



42 ALDO MESSINA 

argentiere: 

XaXivx^ETéQTiq 

graferius 

viéM,r|<; 

tronis aurificis" (G6 88), Cfr. C 48 (a. 1190, Palermo) 
„ . . . Sia XEIQ&V TÓ&V âiCTTÉQCOV XÖQ néXQOU Xttì SO-

X(ù\ióvoq.. .". 

(quello che fa i calici, cfr. Sophocles, Lexicon „xakiv-
x îov", calice, coppa) a. 1130/1140, Focerò, „(fino alla 
croce confinaria) TOU xa^iv^etéQei" (C 534). 

(incisore) a. 1127, Nàsari, „Ioseph ., . Graferius" (G 17). 

(niellatore?) a. 1157 (?), Cerami (?), „Nixó^av viéàAi|v" 
(C 316). 

monetiere: 

cusor 

fabbro: 

haddäd 

%akxE\)q 

faber 

a. 1170, Paterno, „ad terram Cusoris" (G125). 

PI E: 12 nomi; PI VI: 7 nomi; PI VII: 1 nome; PI IV 
„Abdellicf i faber". 

a. 1101/1103, Messinese, „NixóA,aov %dkytòv TÒV x<oXòv 
(lo zoppo)" (C 393); a. 1143, Paterno, ,,"Ax£ou TOC %aX-
xéou" (C 560); a. 1144 (?), Messinese „(i campi di) Oi-
Xinnov xaXxia" (C 314); a. 1153, Palermo, ,,'AA,6r|7rQàv-
8oq xa >̂t£Ì><;" (C 33); a. 1154, Adrano, „AéTT)<; viòq xoX-
xéax;" (C 319); a 1161, Palermo, „(la vigna di) ßexgfix 
xou àyagivoo (l'arabo) xou xaA.xéo<;" (C 623); a. 1168, 
Capizzi, „(il campo del fu) BaXSegixou x a ^ ° ß " (C 
485); a. 1173, Palermitano, „rouiöou xaÀ,xéa>£", „'Ioùàv-
vr\q xa^xeìx;", „Aeooaa^ßoq x a ^ e ^?" (C 653-655); a. 
1185, Petralia, „ßaaiXioq xaX.xeùq" (C 661); a. 1185, 
Troina, „Zufieòv xa^xeòq" (C 335); PI V „Kali tu Chal-
cheu", „Nicholas tu Chalchea". 

a. 1094, Val Demone, „Martinus Faber" (P 772); a. 
1137, Caccamo, „Walterius faber" (W 401); a. 1142 (?), 
Messinese, „AW|crav8eoc; cpaßfiQ" (C 309); a. 1144, Ar-
càra li Fusi, „terra Philippi Ferrarti" (P 392); a. 1156, 
Palermitano, „Petrus faber" (G 77); a. 1176, Petralia, 
„Donadei fabri" (G 164); a. 1188, Cefalù, „apotecam 
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maniscalco: 

que fuit Alberici fabri" (G 224); a. 1188 (?), Patti, „ter-
ram Henrici fabri" (C 529); a. 1198, Messina, „Thomae 
filio Ioannis Ferrarti" (P 462). 

a. 1112, Agrigento, „NixóÀ,<x(ov), 06 TI ènovv[iia MaXe-
axàA,x(o<;)" (Coli 31); a* 1128, Agrigento, „Burrellus 
marescalcus" (Coli 35); a. 1134, Adrano, „Nicolai Ma
rescalca (P 528); a. 1141, Siracusano, „Rogerii Mare-
scalli" (G 42); a. 1142, Ernia, „BeQdQSriq naveaxà^xou" 
(C 303) = „Berardus marescalcus" (C 305); a, 1153, Pa
lermo, „(la casa) xoö |ia>,£axà>*xoD tfjc; àQxierciaxoHfjq 
Tagivoi)" (C 32); a. 1155, Agrigento, „SoXo|aòv ó Ma-
X,eaxà (̂xo«;)" (Coli 44); a 1164, Palermo, „Nicholaus 
marescalcus" (W 415); a. 1169, Palermo, ,/Po|i7céQTov 
TÒV jiaviaxóXxov (del vescovo eletto di Siracusa)" (C 
76); a. 1172 (?), Polizzi, „(le terre di) 'Icoàvvou \iaks-
axàX-xou" (C 656), Cfr. i toponimi W 394 (a. 1123, 
Tusa) „terram que vocatur Manescalchia" e Coli 45 (a. 
1159, Agrigentino) „flumen Malascalcie (= officina del 
maniscalco). 

ramaio: 

zaffar 

calderarius 

xa(iiviiT|q 

7naxr|Mr|xä<; (?) 

(pXacKovät; 

PI II (C 584) „Ibrahim a$-§affär", 

a. 1137, Paterno, „Sergius calderarius" (G2 75); a. 1185, 
Troina, „*l<ùàvvr\<; xaQSaXàQiq" (C 335). Cfr. C 92 (a. 
1236, Palermo) „nataTOQoq NixoXdou xaA,8<XQàQ0u". 

(fonditore addetto alla fornace di fusione) a. 1130/1140, 
Focerò, „<J>iX\nnoq xaniviiii?" (C 533). 

(fabbricante di pestelli?) a. 1183, Frazzanò, „(il campo) 
xoö 7tiaxr|^r|xoö" (C 436). 

(fabbricante di fiasche di rame o peltro, cfr. Gab I 288: 
flascones tres de here pro aqua Rosacia. Itemflascones de 
peltro tres = contenitori per profumi) PI V 95 „Uasilios 
Flasconas". 

coltellinaio: 

\ia%aiQä<; a. 1178, Messina, „rouQQicnv TÒV MaxeQctv" (Gu 111); 

file:///iaks-
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cutellarius 

a. 1195, Messina, „(biXinnoq utòg ßamA,£ioü Ma%sQä" 
(Gu 146). Cfr. C 448 (a. 1224, Naso) „NrixticpóQoq fià-
XaiQaq". 

a* 1194, Messina, „Raymundus Cutellarius" (Clem 
124), 

cucchiaiaio: 

KOVxaXi(Jxi]q a. 1185, Lardarla, „(la vigna di) ©eoScÒQou xoC xouxaÀ,i-
<TTOO"(C336). 

chiavaio: 

xÀ,sioà<; a, 1193, Messina, „7ca7ta Aéovxoq yXr\&ä" (Gu 124). 

taglialegna: 

hattäb 

TCQioviaxtiq 

Lavorazione del legno 

PI n (C 569) „Maymün Ibn al-haftäb"; a. 1122, Pater-
nò, „Hamor ebbenecheteb", „Machluf ebbenecheteb" 
(GÌ 18 e 23). Cfr. C 208 (Monreale) „handaq liattàb" = 
C183 „vallonem chatab". 

(segatore) PI V 92 „Kaluosmamas Prionistis" 

falegname: 

naggär PI I (C 547) „Abd ar-rahman an-naggär" ( = C 592); PI 
II: 2 nomi; PI HI: 2 nomi (C 474); PI VI: 5 nomi; PI VII: 
3 nomi; a. 1095 (?), Corleone, „Abd Allah an-naggär", 
„Mouxà|i|xouT 'énxv vvvy^iàg" (C 2 e 3); PI V „Abdes-
seid carpenterius", „Bulcasen carpenterius". 

carpenterius a. 1137, Paterno, „Amicus carpenterius" (G2 75); a. 
1142, S. Marco d'Alunzio, „'Afocéexov xaQTievxéQiv" (C 
526); a. 1188 (?), Patti, „Robertus carpentarius" (C 530 
= G6 81 „carpenterius"). Cfr. G4 370 (a. 1208, Paterno) 
„terra Rogerii carpenterii". 

agxayxaßixric; (?) (che confeziona panche?) a. 1142, Caccamo „àQxay-
xaß(ixTis) ^KXQXDQ" (C 524); a. 1123, Tusa, Johannes 
Arcabitusa" ( W 394) = „arcancabitis de Tusa"!? 
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axanvaxa<; (che confeziona sgabellini) a. 1185, Petralia, „(Bartolo
meo figlio del notaio) ßacriÄioo axanvàxa" (C 661) 
(cognome di famiglia). 

nXa<jTàQT}<; (che confeziona madie) a. 1221, s. 1., „TÒV Aéovia nXa-
axÓQiv"(C379). 

ßouxTä? (bottaio) PI V 95 „Leos Uuttas"; cfr. C 406 (a. 1110, S. 
Marco d'Alunzio) „(il torrente) T<ÖV ßourucöv" = C 454 
(a. 1245) „(il torrente) töv ßouTxicöv". 

barmfli (barilaio) PI VE (C 281) „Fittyän al-barmilì". Cfr. C 
211 (Monreale) „hagar al-barmilì" = C 185 „lapidem 
barilis". 

bastaio: 

barädH 

ßaQ80QT|(; 

PI VH (C 279) „Abu Bakr al-barädH", „Yüsef al-barä-
di<T". 

PI V 93 „Theotunos Uardaris". 

stuoiaio: 

ha§§àr 

corbellarius 

a. 1108, Agrigentino, „Hben el Chassar" (Coli 27); a. 
1122, Paterno, „Hamut ebene cassar" (GÌ 18 = GÌ 22 
„chascar"); a. 1132, Patti, „(i campi di) ercev xaaap" (C 
514); Pi H: 3 nomi (C 580 „la sorella dello stuoiaio'*); PI 
VI: 2 nomi; PI VE: 4 nomi. Cfr. il toponimo G 24 (a. 
1131[?], Marsala) „fontem qui dicitur Ayn el Cassar". 

(che confeziona vassoi di vimini) a. 1183, Ennese, 
„Obertus Corbellarius" (H 69); a. 1172[?], Polizzi, „Io-
hannis fabri de panaris ( = panieri)" (C 657). 

^£Qo5iaàxxr| (?) (che confeziona bisacce di vimini) a. 1182, Naso, „Toyé-
Qioqó^tiQoSiadxxri" (C 430 e 431). 

muratore: 

bannà3 

Edilizia e ceramica 

PI H: 2 nomi (C 580 „[la moglie di] Ibn al-bannà"); PI 
VI: 2 nomi (C 155 „[il fratello di] al-bannà"); PI VII: 1 
nome (C 251). 
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xucrrn*; 

murator 

PI V 94 „Philipos Ticstis [sic!]" = W 385 (a. 1098) 
„Unus quorum rusticorum est murarius". Cfr. C 377 (a. 
1206, Messina) „IléxQoi) xxicra". 

a. 1177, Cefalù, „Iohannis muratoris" (G 165). 

scalpellino: 

haggär 

qattàc 

fornaciaio: 

daßeaxaq 

tegolaio: 

qarämidl 

xeQa|ii5f|c; 

PI H (C 577) „Abd as-salam al-baggär". 

(tagliapietre) PI n (C 568) „Muqätel al-qattàc". Forma 
grecizzata „xàxxr|<;": a. 1167, Messinese, „Eu^ecbv xoo 
xaxxfi" (C 421). Cfr. C 451 (a. 1225) „£f|vexo<; xaxxTiq" 
e C 461 (a, 1279) ,/Icoàvvou xaxxfi". 

(addetto alla cottura della calce viva) PI V 96 „Alis 
Asuestas", „Mugulufis tu Asuestari" (cfr. Du Cange 
„acßeaxdtQiov" = calcarla, domus coquenda calci). 

PI II: 2 nomi in forma patronimica; PI VII: 2 nomi. 

a. 1189, Messina, „(Teodoro il figlio del fu) Aéovxoq xoö 
xeganiSà" (Gu 121 = W 441 „Leonis ceramedarii"); a. 
1201, Messina, „Aéovxa xòv ènovo^a^ó^evoD xou 
'AgxoiAéovxot; xòv x£Qa^i8f|v" (Gu 150); a. 1190, Cefa
lù, „Stephanus f igulus . . . de ollis de calamidis" ( - doc
cioni fittili per la raccolta dell'acqua piovana dai tetti) 
(G233). 

vasaio: 

7cr|̂ 07iÀ,daxr|q 

pentolaio: 

x^owxàXriq 

pignatarius 

a. 1201, Messina, „(la casa di) IléxQou Ilix^oiAoi) xoö 
TiTî OTiXdaxou" (G150). 

xQrjxaQiac; (?) (che lavora la creta?) PI V 93 „Simios Cridarias". 

a. 1185, Petralia, „Nixó>-aoq viòq x^ouxxàXri" (C 661). 

a. 1188, Patti, „Sergius pignatarius" (C 530). 
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xavvatäq (boccalaio) PI V 93 „Filla Cannatu" ( = la figlia del boc
calaio). 

ßouQvixaq (vasaio specializzato in „burnie", piccoli contenitori in
vetriati per unguenti, ar. „burniya") PI V 93 „Leon 
Uurnitas". 
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GLOSSARIO 

Tra parentesi è indicato il numero di attestazioni del mestiere, -
Sono utilizzate due abbreviazioni: f. = „fabbricante di", 1. = „che la
vora". 

Arabo 

baradi*! 
barmflì 
bannä3 

tägir 
gazzär 
gazzäz 
haddäd 
haggär 
hariri 
ha§§är 
hattäb 
hannäwl 
harräz 
hayyät 
dabbäg 
rayhäni 
sarräg 
zaffar 
§äyig 
'attär 
fattäl 
qarämidi 
qaträni 
qattäc 

qattän 
qalfäti 
naggär 
nilagi 

bastaio (2) 
barilaio (l) 
muratore (5) 
mereiaio (4) 
calzolaio (6) 
tosatore (1) 
fabbro(20) 
scalpellino (1) 
setaiolo (54) 
stuoiaio (12) 
taglialegna (3) 
1. la henna 
calzolaio (3) 
sarto (21) 
conciapelli (3) 
1. il mirto 
sellaio (3) 
ramaio (1) 
orafo (1) 
profumiere (2) 
cordaio (1) 
tegolaio (4) 
1. il catrame (1) 
scalpellino (1) 
cotoniere (17) 
calafato (2) 
falegname (17) 
L l'indaco (1) 
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Greco 

aQxayxaßixr|<; (?) 
acrßeaxät; 
àcr(po5EA,ouéQr|<; (?) 
ßajaßaxäc; 
ßaQ5dQT|(; 
ßatpeix; 
ßouQvtxä? 
ßouxxaq 
yQinaQT\q 
xaXx^aeaq 
xa^ii VITTI <; 
xavvaxäg 
xàxxTiq 
xega^i8f|<; 
xXeiöa? 
xouAAr|xd<; (?) 
XOUQ8OÖVT|<; 

xooxaXiCTxf|c; 
XQT|xaQia<; (?) 
xxiaxT|5 
|aayxavéX,À/r|$ 
\iaXXäq 
\ia%a\Qäq 
jaexa^óxriq 
\itXXr\q 
^r|eo5iaaxxr| 
ònXoKoir\xa£>\)Xaq (1 
7taxt|xàQT|q 
KEX&nàvoq 
nsXXì]xf\Qì]q 
mXonXàoTr\q 
niGTJ\XXi\ycäq (?) 
nXctGTàQy]q 
7TQaY|iax8i)xf|(; 
TCQioviaxfiq 
£dxa<; (?) 
t)àmy\q 
crxajivaxag 

£ cassapanche [?] (2) 
fornaciaio di calce viva (2) 
L l'asfodelo (3) 
cotoniere (2) 
bastaio (1) 
tintore (1) 
vasaio di burnfe (1) 
bottaio (1) 
£ r e t i ( l ) 
pantalonaie) (2) 
ramaio fonditore (1) 
boccalaio(l) 
(= ar. „qattä0") scalpellino (1) 
tegolaio (2) 
chiavaio (1) 
f. colla (1) 
calzolaio (1) 
t cucchiai (1) 
Lia creta (1) 
muratore (1) 
follone addetto al mangano (1) 
commerciante di lana (1) 
coltellinaio (2) 
setaiolo (1) 
niellatore[?](l) 
t bisacce [?](1) 

) armatolo (1) 
follone (4) 
conciapelli (4) 
pellicciaio (1) 
vasaio (1) 
t pestelli (1) 
f. madie (1) 
mereiaio (2) 
taglialegna (1) 
cenciaiolo [?] (1) 
sarto (4) 
i sgabellini (1) 
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axoivon^cwot; 
x£ouxxàÀr|<; 
cpA-aaxovag 
XaA,ßavTic; 
XaA,ivTCexéQT|q 
XaÀ,xeuc; 
xaeßaxTK 
Xevvéxr|q 
Xe^^oxóot; 

f. morsi da cavallo (2) 
cordaio (1) 
pentolaio (1) 
L fiasche (1) 
1. il silfio (1) 
t calici (1) 
fabbro (14) 
follone (4) 
Lia henna (1) 
orafo (1) 

Latino 

aurifex 
calderarius 
carpenterius 
conciator 
corbellarius 
corviserius 
cusor 
cutellarius 
faber 
figulus 
fullo 
graferius 
manescalcus 
murator 
paramentarius 
pignatarius 
saponarius 
scutarius 
spissarins 
sutor 
textor 

orafo (1) 
ramaio (2) 
falegname (3) 
conciapelli (3) 
f. vassoi di vimini (1) 
calzolaio (4) 
monetiere (1) 
coltellinaio (1) 
fabbro(9) 
ceramista (1) 
follone (2) 
incisore (1) 
maniscalco (10) 
muratore (1) 
sarto (1) 
pentolaio (1) 
saponaio (1) 
f. scudi [?] 
speziale (1) 
pellicciaio (1) 
tessitore (1) 
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RIASSUNTO 

Sono catalogati i cognomi di mestiere presenti nelle carte normanne 
di Sicilia, ricavandone un quadro dettagliato dell'artigianato e dell'econo
mia isolana nel secolo XII. La registrazione rispetta la natura linguistica 
della fonte utilizzata: le comunità arabo-berbere della Sicilia Occidentale, i 
grecofoni del Val Demone, i nuovi immigrati di lingua romanza. Inoltre è 
articolata secondo le materie prime utilizzate a partire dalle fibre tessili, la 
cui produzione e lavorazione sembrano costituire la vocazione principale 
della Sicilia nei secoli XI e XII. - L'analisi onomastica rivela i settori fon
damentali dell'economia isolana e gli ambienti produttori. L'artigianato 
arabo svolge il ruolo più importante con Setaioli, cotonieri, addetti all'indu
stria dei coloranti e della concia delle pelli. Prerogativa dell'ambiente ara
bo risultano anche l'edilizia, la profumeria, la lavorazione dei basti e delle 
stuoie. L'industria laniera e la pelletteria sono invece prerogativa di greci o 
di immigrati romanzi. Nel Val Demone grecofono si concentra la documen
tazione di argentieri, ramai fonditori e ceramisti. 


