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LUCIA ARCIFA - FERDINANDO MAURICI

CASTELLI E INCASTELLAMENTI IN SICILIA

L’INCASTELLAMENTO IN SICILIA IN ETÀ NORMANNA.

IL QUADRO STORIOGRAFICO

Nella vasta e articolata riflessione storiografia sull’incastellamento,

la Sicilia occupa un posto defilato le cui ragioni vanno ricercate nella

peculiare problematica della ricerca che mostra significativi scosta-

menti rispetto all’elaborazione del tema frutto di una ormai quaran-

tennale stagione di studi 1.

Nel 1984 il contributo di H. Bresc negli Atti del Convegno di

Cuneo 2 inseriva il caso siciliano all’interno di specifiche riflessioni

commisurate al quadro culturale e politico della Sicilia araba e nor-

manna. Rispetto ad un filone delle ricerche che fino a quella data

aveva privilegiato l’analisi storico-architettonica dei singoli complessi

fortificati 3, l’interpretazione complessiva di Bresc, individuava alcuni

punti peculiari:

– l’esistenza di una rete di castelli che privilegia, nelle scelte inse-

diative, i siti antichi e le acropoli;

1. Cfr. da ultimo la rassegna storiografica di G. BIANCHI, Archeologia della signoria di

castello (X-XIII secolo) in S. GELICHI (a cura di), Quarant’anni di archeologia medievale in Ita-

lia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi, (n.s. di Archeologia Medievale), Firenze, 2014, pp.

157-172.

2. H. BRESC, Terre e castelli: le fortificazioni nella Sicilia araba e normanna, in R. COM-

BA, A. SETTIA (a cura di), Castelli. Storia e archeologia (Cuneo, 6-8 dicembre 1981), Tori-

no, 1984, pp. 73-87.

3. Si vedano in particolare gli studi di G. Agnello sui donjons di area etnea Adrano

(1965), Paternò (1958), Motta (1967) nonché quello di Kronig sul castello di Caronia

(1977); per la bibliografia completa cfr. F. MAURICI, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizan-

tini ai normanni, Palermo, 1992.
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– la presenza di iniziative prevalentemente ‘statali’ o in stretto

collegamento con la monarchia normanna, almeno fino alla svolta

del Trecento quando si assiste ad una moltiplicazione di castelli, an-

che in ambito rurale, espressione delle nuove formazioni signorili;

– la permanenza di un ordine gerarchico tra abitato fortificato e

insediamenti aperti, consolidatosi nella tarda età islamica a seguito del

rescritto di Al Muizz (967) 4, che corrisponderà in età normanna ad

una divisione della popolazione, sul piano giuridico e geografico, tra

nuovi conquistatori (latini), insediati nelle terre fortificate, e la popo-

lazione sottomessa (musulmani e greci), nei casali rurali.

I temi messi in evidenza da Bresc sono stati al centro del dibatti-

to che, negli anni successivi, si è concentrato, tra l’altro, sulla eredità

bizantina e musulmana e su quanto queste scelte fortificatorie, risul-

tato di iniziative statali, avessero poi condizionato la rete insediativa

di età normanna e la stessa gerarchia tra abitato fortificato e abitato

aperto, casale.

Da questo punto di vista, la discussione ha riguardato, anzitutto,

la reale consistenza della ‘révolution castrale’ bizantina, sottolineata da

Maurici nel 1992 5, anche sulla base delle fonti arabe sulla conquista,

ma ridimensionata da Molinari e Pesez a partire dai risultati degli

scavi sui siti d’altura (Jato, Segesta, Entella o Calathamet) dove non è

stata riscontrata una stratigrafia riferibile a quella fase 6.

Negli anni più recenti lo scavo al Kassar di Castronovo ha evi-

denziato l’importanza in termini economici e strategici dell’impegno

bizantino dopo la costituzione del thema di Sicilia 7; si è inoltre sot-

tolineato lo specifico interesse alla difesa dell’area orientale e centro-

4. Nell’interpretazione dello studioso l’accentramento insediativo, con la creazione

di madina, a capo di circoscrizioni amministrative (iqlim), è volto a favorire processi di

acculturazione in senso religioso e un maggiore controllo del gettito fiscale: cfr. BRESC,

Terre e castelli cit. (nota 2), p. 75.

5. Cfr. MAURICI, Castelli medievali cit. (nota 3), pp. 42-47.

6. A. MOLINARI, Il popolamento rurale in Sicilia tra V e XIII secolo: alcuni spunti di rifles-

sione, G. NOYÈ, R. FRANCOVICH (cura di), La storia dell’altomedioevo italiano alla luce dell’ar-

cheologia, Firenze, 1994, pp. 361-377; J.M. PESEZ, La Sicile au haut moyen âge. Fortifica-

tions, constructiones, monuments, Ibid., pp. 379-385.

7. S. VASSALLO, Le fortificazioni bizantine del Kassar di Castronovo di Sicilia, in C. AM-

POLO, Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico, Atti delle seste

giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto medi-

terraneo (Erice, 12-16 ottobre 2006), Pisa, 2009, II, pp. 679-696.
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meridionale, promosso attraverso la fortificazione di centri urbani an-

tichi e con la costruzione di nuovi kastra (Butera, Ragusa), lungo la

costa meridionale dell’isola, che concorrono alla protezione della ca-

pitale, Siracusa 8.

Ancora nell’ambito dei presupposti dell’incastellamento norman-

no particolarmente complessa è la valutazione dell’eredità musulma-

na; è oggetto di discussione, la reale forza modellatrice del rescritto

di Al Muizz in termini di creazione di nuovi centri fortificati (madi-

na) 9, di fissazione di nuove limiti per le circoscrizioni territoriali

(iqlim) e di persistenza della rete insediativa rurale che, sulla base dei

dati archeologici sembra, piuttosto, evidenziare una sostanziale conti-

nuità tra età islamica e normanna 10; altrettanto privo di riscontri pre-

cisi è lo schema di ‘decastellamento forzato’ messo in atto dai con-

quistatori normanni, secondo l’ipotesi di Bresc 11.

Un secondo importante filone di indagine prosegue, nel corso

degli anni ’90, l’approccio storico-architettonico con una disamina

serrata delle fonti documentarie e archeologiche disponibili da parte

di F. Maurici, al quale si devono i quadri complessivi per l’età nor-

manna e sveva nonché l’inventario completo dei castelli isolani 12.

Sul piano archeologico, alle campagne di scavo effettuate già dal

1978 sul sito di Calathamet, i cui risultati sono stati pubblicati di re-

cente 13, si affiancheranno le imprese di scavo relative ai siti di Sege-

8. L. ARCIFA, Romaioi e saraceni intorno all’827. Riflessioni sul tema della frontiera, in S.

MODEO, M. CONGIU, L. SANTAGATI (a cura di), La Sicilia del IX secolo tra Bizantini e Mu-

sulmani, Atti del IX Convegno di Studi organizzato dall’Istituto siciliano di Studi Bizan-

tini e Neoellenici “Bruno Lavagnini” (Caltanissetta, 12-13 maggio 2012), Caltanissetta,

2013, pp. 161-181.

9. Tale interpretazione è stata invocata nel caso di Entella, a proposito della rioccu-

pazione del sito classico alla fine del X secolo: cfr. infra, nota 49.

10. Cfr MOLINARI, Il popolamento rurale cit. (nota 6), p. 361 e ss.

11. BRESC, Terre e castelli cit. (nota 2), p. 79; per una critica a partire dai dati archeo-

logici si veda A. MOLINARI, Paesaggi rurali e formazioni sociali nella Sicilia islamica, normanna

e sveva (secoli X-XIII), in Archeologia medievale, XXXVII (2010), pp. 229-245.

12. MAURICI, Castelli medievali cit. (nota 3); F. MAURICI, Federico II e la Sicilia. I castelli

dell’imperatore, Catania, 1997; Castelli medievali di Sicilia. Guida agli itinerari castellani dell’I-

sola, Palermo, 2001.

13. E. LESNES, J.M. POISSON, Calathamet. Archéologie et histoire d’un château normand en

Sicile, (Collection de l’Ecole Française de Rome, 473), Roma - Palermo, 2013.
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sta (1997) 14 ed Entella (a partire dal 1988) 15 oltre ad una serie di inda-

gini di minore impegno sul sito di Calatrasi (1995) 16, di Calatamauro

(2006) 17, del Castellaccio di Campofiorito (2007) 18. È importante poi

ricordare lo studio di R. Di Liberto su Calatubo (1998) 19 che sulla base

di un attento studio delle tecniche costruttive ipotizza l’esistenza di un

primo momento edificatorio riconducibile ad età islamica.

Come vedremo in dettaglio, non sempre è possibile circoscrivere

con chiarezza le fasi iniziali per molti degli edifici indagati e, ancora

più complessa, risulta la comprensione del rapporto tra castello e am-

bito territoriale di pertinenza 20. Ma al di là dei ritardi della ricerca,

permane di fondo il dato oggettivo della reale difficoltà a calare un

tema come quello dell’incastellamento all’interno della realtà siciliana:

come è ben noto, offre un contesto socio-politico del tutto peculiare

al quale non è possibile applicare tout court gli schemi interpretativi

della signoria rurale, sottesi al tema, in particolar modo per l’arco

cronologico che precede la svolta del Trecento.

Da certi punti di vista il tema sembra, infatti, piuttosto fuori fuo-

co nella Sicilia normanna e sveva, quando lo stabilirsi del potere nor-

14. A. MOLINARI, Segesta II. Il castello e la moschea, Palermo, 1997.

15. Da ultimo, A. CORRETTI, Area del palazzo fortificato medievale. Scavo nell’edificio in-

feriore (SAS 1; 2007-2008), in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Supplemento, s.

5 (2010) 2⁄2, pp. 53-70, con bibliografia.

16. F. SPATAFORA, M. DENARO, V. BRUNAZZI, Il castello di Calatrasi, in Archeologia e ter-

ritorio, Palermo, 1997, pp. 391-410.

17. A. CORRETTI, C. MICHELINI, M.A.VAGGIOLI, “in ascensum arduos colles munire...”.

Una fortezza normanno-sveva nella Sicilia occidentale. Primi scavi nel castello di Calatamauro

(Contessa Entellina, Palermo), in Immagine e immagini cit. (nota 7), pp. 697- 704.

18. R. GRADITI, S. VASSALLO, Il sito fortificato medievale del Castellaccio di Campofiorito,

in C. AMPOLO (a cura di), Sicilia occidentale. Studi rassegne ricerche, Atti delle settime gior-

nate internazionali di studio sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediter-

raneo (Erice, 12-15 ottobre 2009), Pisa, 2012, II, pp. 113-120.

19. R. DI LIBERTO, Il castello di Calatubo. Genesi e caratteri di un inedito impianto fortifi-

cato siciliano tra XI e XII secolo in MEFRM, 110, 2 (1998), pp. 607-663; EAD., Architetture

fortificate siciliane dell’XI-XII secolo: gli impianti a recinto e i loro sistemi difensivi, in P. PENSA-

BENE (a cura di)Piazza Armerina Villa del Casale e la Sicilia tra tardo antico e medioevo (Stu-

dia archeologica 175), Roma, 2010, pp. 241-258.

20. Tra i pochi casi in cui l’indagine archeologica è stata accompagnata da ampie ri-

cognizioni di superficie, cfr. A. MOLINARI, I. NERI, Dall’età tardo imperiale al XIII secolo: i

risultati delle ricognizioni di superficie nel territorio di Calatafimi, in MEFRM, 116, 1 (2004),

pp. 109-127; A. CORRETTI, ET ALII, Frammenti di Medioevo siciliano: Entella e il suo territorio

dall’altomedioevo a Federico II, in PENSABENE, Piazza Armerina cit. (nota 19), pp. 147-196.
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manno prosegue una gestione pubblica dello stato, mostra una capa-

cità e una continuità nell’affrontare il tema della fiscalità che di per

sé mette in crisi i presupposti stessi dell’incastellamento. I castelli co-

struiti in questa fase sono in massima parte ubicati all’interno di nu-

clei urbani e demaniali dove la popolazione risiede in larga maggio-

ranza. Per l’età normanno-sveva e ancora fino al primo periodo an-

gioino il rapporto tra popolazione residente nei territori signorili e in

quelli demaniali è totalmente sbilanciato (9⁄10) a favore del demanio

regio 21.

CASTELLI E SIGNORIA RURALE: TERMINI A CONFRONTO

Non è dunque facile indicare un « preciso e consolidato modello

di ciò che fu l’incastellamento siciliano » 22. Il termine è stato usato

in passato in una accezione generica anche se poco utile alla com-

prensione dei temi specifici: si è parlato di incastellamento islamico,

di decastellamento normanno 23, di incastellamento tardo norman-

no⁄svevo, per il caso di Segesta 24.

Fortemente critica, sulla possibilità di applicare il concetto di in-

castellamento alla Sicilia normanna è A. Nef 25; nella sua analisi si

sottolinea la continuità topografica dei siti fortificati già da età bizan-

tina e islamica, pur ammettendo la costruzione da parte normanna,

per iniziativa comitale, di ulteriori fortificazioni in prossimità di città

e borghi esistenti in antico; il mantenimento del controllo regio per

gran parte delle località fortificate e delle grandi città; la continuità

delle scelte insediative in ambito rurale, sulla base dei risultati delle

indagini archeologiche. Da questo quadro si distinguono le iniziative

21. H. BRESC, Un monde mediterraneen. Economie e sociéte en Sicile (1300-1450), Roma-

Palermo, 1986, II, p. 798 e ss.

22. G. PETRALIA, La Signoria nella Sicilia normanno sveva: verso nuovi scenari, in La signo-

ria rurale in Italia nel medioevo, Atti del II Convegno di Studi (Pisa, 6-7 novembre 1998),

Pisa, 2006, pp. 233-270.

23. Cfr. BRESC, Terre e castelli cit. (nota 2), p. 77 e ss

24. A. MOLINARI, L’incastellamento in Sicilia in epoca normanno-sveva: il caso di Segesta,

in M. BARCELÒ, P. TOUBERT, “L’incastellamento”, Actes des rencontres de Gérone (26-27

novembre 1992) et de Rome (5-7 maggio 1994), Rome, 1998, pp. 271-290.

25. A. NEF, Conquerir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles (Bibliothe-

que des Ecoles française d’Athenes et de Rome 346), Rome, 2011, p. 394.
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più autonome legate alla popolazione arabo-musulmana, alla fine del

XII secolo che, in un contesto di crisi del potere normanno, delinea-

no una sorta di incastellamento spontaneo a seguito dei massicci spo-

stamenti da Est verso l’Ovest dell’Isola.

Altrettanto complesso su un piano giuridico-amministrativo appare il

rapporto tra abitato rurale e insediamento fortificato, in considerazione

del fatto che il termine terra (nella sua accezione di sito fortificato e ter-

ritorio) compare nei documenti solo a partire dal XIII secolo 26; anche

nel caso di concessione di un casale è l’amministrazione reale, e non il

potere signorile, a mantenere un ruolo nel dirimere le controversie: pur

concedendo i diritti di tassazione, i sovrani, infatti, riservano per sé l’e-

sercizio della giustizia. Queste puntualizzazioni trovano poi un ulteriore,

forte, argomentazione nella revisione, attuata a partire dagli anni ’90,

della nozione di ‘villanaggio’ 27 che ha sovvertito la tradizionale lettura

‘servile’ del rapporto tra normanni e popolazione rurale, a favore di una

ricostruzione del fondamento pubblico e fiscale del prelievo esercitato

dai conquistatori sui vinti 28. Gli iscritti nelle giaride o platee (elenchi di

uomini sottoposti ad una tassazione sulla base di possedimenti fondiari)

appaiono, al termine di questa revisione, come uomini liberi, di diversa

estrazione sociale, detentori di beni e fondi propri, sia pure incardinati

ad un determinato territorio e, dunque, con un vincolo alla libertà di

movimento, volto a garantire nel tempo i cespiti assegnati ai diversi

gruppi di potere 29.

Le peculiarità della Sicilia, da questo punto di vista, indurrebbero

a ritenere più proficuo affrontare il tema dell’incastellamento a parti-

re dalla cesura del Trecento; una cesura che si fonda sulla affermazio-

ne della grande feudalità comitale 30 e che vede la costruzione di una

26. Ibid., p. 426.

27. I. PERI, Il villanaggio in Sicilia, Palermo, 1965.

28. H. TAKAYAMA, The Administration of the Norman Kingdom of Sicily, Leiden-New

York- Koln, 1993, p. 165; A. NEF, Conquêtes et reconquêtes médiévales: la Sicile normande

est-elle une terre de reduction en servitude généralisée?, in MEFRM, 112,2 (2000), pp. 579-

607; PETRALIA, La signoria cit. (nota 22), p. 235 e ss. per una rassegna bibliografica e in

particolare alle pp. 244-246 in cui si sottolinea l’inesistenza di obblighi di lavoro specifi-

camente per i saraceni e la derivazione dell’angareia (termine che nei documenti di età

normanna fa riferimento alle corvée) dalla tradizione bizantina, dove designa prestazioni

obbligatorie di natura pubblica riscosse dallo stato o dai suoi rappresentanti.

29. PETRALIA, La signoria cit. (nota 22), pp. 248-251.

30. Cfr. infra
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nuova generazione di castelli in ambito rurale, in un contesto in cui

la popolazione rurale si distribuisce diversamente tra centri demaniali

e centri rurali, raggiungendo, all’interno di questi ultimi, una percen-

tuale valutata intorno al 40% 31.

E, tuttavia, la conquista normanna rappresenta certamente il pun-

to di partenza di una lenta e complessa transizione verso una società

in cui si generano ‘forme e meccanismi tipici del dominio di una

aristocrazia militare occidentale su uomini e terre’, un nuovo ordine

sociale che nella diffusione delle strutture castrensi trova i suoi pre-

supposti materiali e simbolici. Le argomentazioni di Giuseppe Petra-

lia nel 1998 invitavano a recuperare così il tema della signoria e la

sua importanza nell’agenda storiografica siciliana 32. Più di recente l’a-

nalisi condotta da Carrocci consente di proiettare le peculiarità sici-

liane all’interno del quadro composito delle ‘signorie di Mezzogior-

no’ caratterizzato da forti difformità regionali e scarti importanti nei

processi evolutivi 33; si sottolinea ancora una volta la peculiare nascita

delle signorie siciliane, all’interno di una spartizione delle risorse del-

lo stato islamico, concesse da Ruggero a chiese o nobili sotto forma

di imposte e oneri versati in origine al fisco islamico; nonché la co-

struzione da parte degli Altavilla dei numerosi castelli che vanno

considerati come ‘articolazioni locali’ del potere statale 34. L’elabora-

zione di un modello ideal-tipico di signoria locale fornisce, inoltre,

utili strumenti di analisi per valutare più concretamente le ‘attitudini’

signorili di alcuni ambiti di potere locale segnalate concretamente

dalla realtà materica del castello.

Le nuove riflessioni degli storici sui temi della signoria e sulle pe-

culiarità dell’incastellamento siciliano mettono in evidenza, a mio av-

31. BRESC, Un monde cit. (nota 21), pp. 798-800.

32. PETRALIA, La signoria cit. (nota 22), pp. 255 e ss.: pur all’interno di un solido si-

stema monarchico in cui è chiaro il fondamento pubblico e fiscale del prelievo lo scena-

rio nel quale la monarchia si trovò ad operare presenta, secondo l’autore, una serie di

aspetti (ambiti immunitari di giurisdizione e fiscalità, poteri collegati al possesso fondia-

rio e domini territoriali, organizzazione ‘curtense’ della gestione agraria, differenziazione

dello statuto giuridico della popolazione rurale, formazione di clientele signorili di rac-

comandati e di vassalli’ raccolte nei possessi regi) che costituiscono temi consueti nella

discussione sulla ‘signoria rurale’.

33. S. CARROCCI, Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia

(XII-XIII secolo), Roma, 2014, in particolare alle pp. 87-89.

34. Ibid., p. 93
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viso, la marginalità con cui sono stati affrontati alcuni dei nodi cru-

ciali; l’analisi architettonica dei manufatti 35 ha messo sullo stesso pia-

no edifici molto diversi tra loro per finalità, ubicazione, ambiti si-

gnorili di riferimento; castelli urbani e rurali, residenze palaziali co-

struite dal sovrano o dall’aristocrazia minore, manufatti a scopo resi-

denziale e di sollazzo o a prevalente funzione difensiva sono spesso

stati accomunati o giustapposti all’interno di una analisi poco attenta

alla proiezione dei castelli nel contesto sociale e territoriale.

Si è parlato, in definitiva, di castelli evitando di affrontare il com-

plesso nodo della signoria rurale in Sicilia, in termini di modifiche

degli assetti sociali e, su un piano più strettamente archeologico, di

dinamiche territoriali. Se le forti differenziazioni regionali non con-

sentono di utilizzare i modelli elaborati per i contesti peninsulari,

tuttavia poco produttiva, almeno per alcuni ambiti sub-regionali, ap-

pare la scelta di ‘depotenziare’ il castello quale mera articolazione lo-

cale del potere statale. Se complessivamente nella Sicilia normanna i

castelli non hanno quella capacità di modellizzazione del territorio ri-

conosciuta per altri contesti peninsulari, convivendo con altre e più

diffuse forme di insediamento non castrensi (accentrati e sparsi),

manca ancora una analisi d’insieme che possa valutare nelle diverse

aree il loro impatto sull’habitat preesistente.

La componente ‘sperimentale’ sottesa al dominio normanno nell’Iso-

la con peculiarità e aggiustamenti diacronici può avere prefigurato situa-

zioni diversificate tra le aree più occidentali e quelle orientali 36.

I DATI ARCHEOLOGICI: LA PRIMA ETÀ NORMANNA

Oggi, in massima parte, i castelli siciliani ci appaiono « parte inte-

grante e dominante di un borgo fortificato », espressione del potere

degli Altavilla, prima comitale e poi regio. La gran parte dei fortilizi

sono riconducibili a centri, civitates o terre demaniali, condizionati da

quadri insediativi preesistenti e che in alcuni casi proseguono scelte

fortificate già codificate in età tardo bizantina. All’interno di questo

35. Di particolare rilievo le riflessioni in merito ai confronti dei donjons isolani con

quelli di area franca e inglese: cfr. MAURICI, Castelli medievali cit. (nota 3), pp. 185-188.

36. Cfr. infra
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quadro comunque è possibile analizzare e inquadrare alcune realizza-

zioni di nuova fondazione le cui caratteristiche, per scelte territoriali

e ambiti di dominio, sembrano mantenere una connotazione più

svincolata, non condizionata da scelte urbanistiche preesistenti.

Tenteremo di valorizzare i siti ‘incastellati’ nel corso della prima età

normanna per i quali si fa espresso riferimento ad una presenza signorile

in modo da evidenziare anzitutto i nodi tematici della stagione precoce

dei castelli normanni; analizzeremo separatamente i siti ‘classici’ dell’in-

castellamento siciliano, Segesta e Entella, frutto di una scelta insediativa

tardiva (fine XII secolo), le cui motivazioni hanno alla base importanti

componenti di tipo difensivo, in una logica di forte contrapposizione tra

popolazione islamica e stato normanno.

I castelli oggetto di scavi archeologici sono quasi tutti ubicati nel-

la Sicilia occidentale: un dato della ricerca che, come vedremo, ren-

de piuttosto complessa l’individuazione di modelli più generali utili a

comprendere le diverse dinamiche territoriali innescatesi a fronte

della conquista normanna.

I casi di Calatubo, Calathamet e Calatrasi sono stati oggetto di

indagini di diversa scala e impegno: analisi architettonica nel primo

caso; brevi scavi archeologici limitati alle strutture castrali a Calatrasi,

mentre a Calathamet le indagini, prolungate nel tempo, hanno ri-

guardato parzialmente anche il villaggio. I dati a nostra disposizione

evidenziano subito una certa varietà di soluzioni.

Dal punto di vista architettonico i castelli di Calatrasi e Calatubo

presentano una evoluzione simile: in origine impianti a recinto, di

cui si apprezza il carattere difensivo, al cui interno si impostano, in

una fase posteriore, strutture a carattere residenziale. Nel caso di Ca-

latrasi, castello posto a dominio di una ampia vallata solcata da una

ansa del Belice destro, le indagini archeologiche effettuate alla fine

degli anni ’90 hanno individuato una prima fase costruttiva, datata

prudenzialmente ad età della Contea 37, cui si ascrivono le due torri

quadrangolari di Nord-Ovest e Sud-Est, relative ad un primitivo im-

pianto a tre recinti, verosimilmente ad opera del demanio. Successi-

vamente, ancora nel corso dell’età normanna si costruiscono una ul-

teriore torre a Est dell’ingresso principale, e fabbriche (magazzini, ci-

sterne, deposito di granaglie) all’interno del recinto superiore che ne

37. SPATAFORA, DENARO, BRUNAZZI, Il castello cit. (nota 16), p. 391.
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accentuano la funzione residenziale. Una vasta area di frammenti ce-

ramici, databili genericamente ad età normanna, situata nel pianoro

di Nord-Ovest sottostante il castello, evidenzia la presenza di un in-

sediamento in stretta relazione con esso cui si associa nell’area occi-

dentale, opposta al castello, una ampia fossa granaria. Sia pure in via

ipotetica è possibile mettere in relazione la seconda fase del sito con

la concessione regia a favore di Giovanni Malcovenant, dietro presta-

zione del servizio di 11 milites 38. Gli elenchi redatti nel 1178 attesta-

no un nucleo consistente di popolazione con 372 componenti la fami-

glia di Calatrasi, cui si aggiungono 52 degli ammogliati di essi e dei loro

fratelli 39, anche se la mancanza di dati non consente di precisare

eventuali connessioni cronologiche tra concessione feudale e ipoteti-

co accentramento della popolazione, ai piedi del castello.

Come Calatrasi, anche il castello di Calatubo 40 presenta una evo-

luzione architettonica in cui il primitivo recinto fortificato – databile

verosimilmente ad età islamica – è adattato a nuove esigenze difensi-

ve, nella prima età normanna; si costruisce infatti un antemurale, un

barbacane connesso alla cinta muraria e un muro a chiusura del cor-

tile inferiore. In una terza fase, databile alla prima metà del XII seco-

lo, il raddoppiamento delle torri di fiancheggiamento dell’ingresso e

la costruzione del donjon nella zona più elevata della fortificazione

determinano il carattere più spiccatamente residenziale del castello,

senza che questo passaggio possa essere messo in relazione ad even-

tuali concessioni o infeudazioni note da fonti documentarie. Altret-

tanto poco chiaro è il rapporto del castello con l’abitato, citato dalle

fonti di età normanna, che le indagini di superficie ipotizzano di rin-

tracciare nei resti di strutture a Nord del castello. Lo spopolamento

del feudo sembra, anche in questo caso, essere avvenuto abbastanza

precocemente nel corso del XIII secolo.

38. Si tratta in realtà di una presenza di breve durata perché nel 1162 il feudo è ri-

messo nelle mani di Guglielmo I che lo concederà nel 1176 al monastero di S. Maria la

Nuova di Monreale, costituito in diocesi; cfr . C. A. GARUFI, Catalogo illustrato del Tabu-

lario di S. Maria Nuova di Monreale, Palermo, 1902, pp. 10-11; 161-163.

39. Ibid., pp. 14-15. La presenza di sepolture islamiche in uno dei pianori inferiori

ad Ovest del castello denota la componente maggioritaria del nucleo rurale vicino

40. DI LIBERTO, Il castello di Calatubo cit. (nota 19), pp. 607-663; EAD., Architetture for-

tificate cit. (nota 19), pp. 241-258.
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Nel caso di Calathamet, il dato archeologico permette piuttosto
chiaramente di individuare sul sito una fase tardo islamica (fine X-
prima metà XI secolo) che, secondo una lettura consolidata, potreb-
be rimandare all’azione di organizzazione territoriale intrapresa dopo
il rescritto di Al Muizz del 967 41. Nel corso del XII secolo sulla par-
te sommitale del plateau si istalla il donjon normanno che segnala la
nuova fase residenziale legata alla presenza della famiglia Thiron, do-
cumentata da una carta del 1140. Al donjon, in una fase di poco suc-
cessiva si aggiungerà la chiesa fiancheggiata dalla scala monumentale;
queste aggiunte comportano anche modifiche nell’area del portico e,
contestualmente, la costruzione della cinta e la sopraelevazione dei
muri dell’edificio 3. Anche nell’area del villaggio è documentata una
occupazione nel corso del XII secolo, impostatasi al di sopra degli
edifici di età islamica, che non sembra oltrepassare la fine del secolo.
In questo caso, dati documentari consentono di delineare in modo
più ampio i caratteri socio-economici legati a questa fase e di verifi-
care gli esiti di un processo di signorilizzazione del sito, che si segue
a partire almeno dal 1110, connesso alla figura di Renaud de Thirion
esponente di un importante lignaggio di cavalieri normanni, ramifi-
cato anche nella parte orientale dell’Isola dove ha rapporti di cliente-
la con gli Aleramici, appartenente ad un milieau di servitori della
monarchia che ben presto rientra nel cerchio del baronato regio 42. Il
documento del 1140, infatti, mostra una realtà signorile già organiz-
zata in cui al nucleo del castello e della comunità rurale si associa il
mulino, la fiera annuale, lo sfruttamento economico dei terreni; He-
lyas de Thiron dispone liberamente del mulino, delle decime della
fiera, di terreni e dei villani, alcuni già fuggitivi, che vengono con-
cessi alla chiesa di S. Maria di Valle Josaphat 43. Ma la contestualizza-
zione di questi dati, all’interno delle dinamiche più vaste messe in
luce dalla prospezione archeologica, evidenzia il circoscritto potere
‘modellizzante’ della signoria dei Thirion: l’insediamento per casali

41. LESNES, POISSON, Calathamet cit. (nota 13). L’occupazione durante questa fase ri-

guarda sia l’area sommitale del plateau occupata da almeno tre grandi edifici rettangolari

allungati all’interno di un recinto difensivo, che la parte inferiore del villaggio dove le

abitazioni sembrano disposte attorno ad una corte centrale.

42. G G. BRESC BAUTIER, H. BRESC, Calathamet, son terroir et son environnement (XIe- XVIe

siècle). La géographie et l’histoire, in LESNES, POISSON, Calathamet cit. (nota 13), pp. 31-32.

43. Ibid., p. 58; non sfugge, come si vede, la presenza di alcuni tra i parametri ri-

chiamati da Carrocci quali presupposti necessari per la definizione di un modello astratto

di dominazione signorile: cfr CARROCCI, Signorie di Mezzogiorno cit. (nota 33), p. 59.
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del territorio circostante dopo il XII secolo, così come lo stesso ca-
stello, mostrano evidenti segni di crisi cui si assocerà l’emergere di
Calatafimi.

Ben più limitati i dati di scavo utili a definire cronologicamente
la cinta fortificata e il donjon messo in luce su Monte Castellaccio
presso l’attuale comune di Campofiorito, la cui datazione ad età nor-
manna è stata avanzata sulla base dei confronti con Calathamet 44.
Piuttosto incerta resta la sua identificazione con il feudo di Goffredo
di Battellaro e il rapporto con la vicina signoria di Calatrasi dei Mal-
covenant che per estensione e importanza potrebbe avere assorbito il
feudo tra le proprie clientele 45.

Rispetto a questa documentazione che privilegia, come si diceva,
l’entroterra palermitano praticamente inesistenti sono i dati archeolo-
gici relativi alla Sicilia centrale e orientale pur non mancando una se-
rie di interessanti riferimenti documentari che attestano l’esistenza di
corti signorili come il caso di Achinus de Bizino (Vizzini) nel 1105,
di Gilberto de Perollo dominus Galliani (Gagliano) nel 1142, di Gal-
gana, dominatrix villa Sperligae, nel 1133 (Sperlinga) 46; la reale consi-
stenza del loro potere e la realtà materiale delle loro residenze è po-
co nota: le ipotizzabili fasi normanne dei castelli di Gagliano, Sper-
linga, Vizzini non sono state indagate o sono del tutto obliterate dal-
le fasi edilizie basso medievali. Nel caso invece del donjon di Paternò
lo studio del manufatto 47 non si è ancora saldato con l’esame del
contesto sociale e culturale nel quale esso nasce.

I DATI ARCHEOLOGICI: LA FASE TARDO-NORMANNA E SVEVE

Rispetto alle questioni che emergono dall’analisi dei siti della pri-
ma età normanna (natura e reale profilo signorile connesso alla occu-
pazione ex novo di sedi d’altura o alla trasformazione di insediamenti

44. GRADITI, VASSALLO, Il sito fortificato cit. (nota 18), p. 115.

45. Una certa incertezza permane nell’identificazione del sito con il feudo di Battel-

laro infeudato nel XII secolo a Goffredo o con il feudo di Bisacquino posseduto da Pie-

tro baro esponente della cerchia di Giovanni Malcovenant (Ibid., p. 116).

46. Per Vizzini: L.T. WHITE, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, trad. it., Ca-

tania, 1984, pp. 389-390; per Gagliano: cfr. R. PIRRI, Sicilia Sacra, Panormi, 1733, p.

497; per Sperlinga: R. STARRABBA, I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da A. Amico,

Palermo, 1888, I, pp. 9-11.

47. Cfr. MAURICI, Castelli medievali cit. (nota 3), p. 179 e ss., con bibliografia.
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fortificati preesistenti), le fasi tardo-normanna e sveva messe in luce a

Segesta e Entella si inquadrano in un contesto politico di debolezza

della monarchia normanna, in cui le tensioni all’interno della popola-

zione islamica si articoleranno in ribellione aperta rispetto al potere

centrale. Questo contesto, profondamente modificato, determina la

rioccupazione di siti posti nell’entroterra palermitano come Segesta,

Entella, Monte Jato con motivazioni che privilegiano l’arroccamento

difensivo a voler marcare il contrasto tra lo stato e la popolazione

musulmana. La risalita sulle alture di questa fase ha dunque radici

molto diverse rispetto alle attitudini signorili dei cavalieri normanni

di prima generazione e determinerà tra l’altro un panorama insediati-

vo piuttosto diversificato tra Est e Ovest dell’Isola, dove si sviluppe-

ranno i nuclei più consistenti ai quali fa riferimento Falcardo, ricor-

dando la fuga della popolazione islamica ad tutiora sarracenorum oppida.

La rioccupazione medievale del sito, a partire dalla seconda metà

del XII secolo, dopo un abbandono già in età antica, è ben docu-

mentata sull’altura di Segesta⁄Calatabarbaro. In una prima fase, conte-

stualmente alla rioccupazione dell’area dell’antica agorà si costruisco-

no sull’area sommitale dell’altura la moschea e una serie di edifici di-

sposti a corte, risultato di aggiunte progressive che, nella fase finale

del periodo II, danno alla sommità dell’altura un aspetto fortificato

interpretato come una fortificazione collettiva o come residenza del

gruppo familiare eminente. La seconda fase, tra la fine del XII e i

primi del XIII secolo, vede la costruzione di una grande dimora assi-

milabile al tipo del donjon, e di una chiesa triabsidata (con relativa

necropoli) che denotano una più eterogenea composizione sociale.

L’interpretazione avanzata sottolinea la nuova presenza di esponenti

della feudalità usurpatrice con interessi vicini ai musulmani ribelli: es-

si assumono un ruolo dominante rispetto alla popolazione rurale,

perseguendo una politica di accentramento della popolazione rurale

cui si deve la crescita dell’insediamento fino al suo abbandono, alla

metà del XIII secolo 48.

Anche il sito di Entella è interessato a partire dalla fine del XII

secolo da una importante ripresa insediativa che si sovrappone alla fa-

se islamica di X-inizi XI secolo 49; la ristrutturazione della cinta mu-

48. MOLINARI, Il castello e la moschea cit. (nota 14), pp. 110, 116.

49. Conseguente, secondo l’interpretazione di A. Corretti, al rescritto di Al Muizz
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raria antica e la costruzione di un edificio fortificato si accompagna-

no al forte incremento della popolazione che si estende su gran parte

del pianoro sommitale e a cui va riferita la vasta necropoli con 60 se-

polture di rito islamico 50. Questi elementi sono da tempo stati rela-

zionati con il ruolo egemone di Entella, fulcro della rivolta islamica,

in cui si concentra la popolazione prima della repressione finale ope-

rata da Federico II.

È interessante notare che la crescita demografica di entrambi i siti,

Segesta e Entella, coincide sostanzialmente con un chiaro accentramento

insediativo messo in evidenza dalle ricognizioni di superficie, condotte

nei territori di pertinenza dei due centri: dalla seconda metà del XII se-

colo esse mostrano in atto ampi processi di desertificazione che condur-

ranno al sostanziale spopolamento del territorio 51. Si tratta di fenomeni

che, come si vede, evidenziano motivazioni profondamente diverse dai

processi di ‘signorilizzazione’ della prima fase normanna, in un contesto

socio-politico mutato contro cui, musulmani ribelli e nobiltà usurpatri-

ce, si rivolgerà l’azione militare di Federico II.

PROSPETTIVE DI RICERCA

La casistica appena ricordata evidenzia, pur nel ridotto numero di

esempi noti, le diverse dinamiche che interagiscono nella Sicilia di età

normanna e sveva e che si innestano sullo specifico spessore statale del-

l’esperienza pre-normanna. All’interno di questo complesso contesto il

tema dell’incastellamento si traduce e si declina in una serie di dinami-

che di diversa natura che rischiano di essere appiattite e livellate all’inter-

no di un riferimento tematico solo in apparenza unitario.

del 967: CORRETTI ET ALII, Contessa Entellina (PA), forme di insediamento tra tarda antichità e

età islamica, in A. NEF, F. ARDIZZONE, Les dynamiques de l’islamisation en Méditerranée cen-

trale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes recente (Collection del’Ecole Française

de Rome, 487), Roma – Bari, 2014, p. 348; le incertezze sulla datazione di questa prima

ripresa insediativa portano tuttavia a non escludere una sua collocazione nei convulsi de-

cenni precedenti l’arrivo dei normanni quando lo sfaldamento del potere centrale crea le

condizioni per la nascita di signorie locali.

50. CORRETTI ET ALII, Frammenti di medioevo cit. (nota 20), p. 163.

51. Per Segesta cfr. MOLINARI, NERI, Dall’età tardo-imperiale cit. (nota 20), pp. 124-

125; per Entella: CORRETTI ET ALII, Frammenti di medioevo cit. (nota 20), p. 181, CORRETTI

ET ALII, Contessa Entellina (PA), cit. (nota 49), pp. 341-349.
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In realtà questo quadro appare del tutto provvisorio e poco esau-

stivo: come si è già sottolineato, gran parte delle indagini hanno ap-

punto riguardato la parte occidentale dell’Isola. I casi esaminati per la

prima età normanna invitano a circoscrivere alquanto la forza model-

lante di questa stagione sia in termini di tenuta che dal punto di vista

dell’impatto territoriale. A differenza, infatti, degli esiti di lunga du-

rata che caratterizzano la gran parte dei siti urbani e dei siti fortificati

in mano al demanio, che si trasformeranno in terre nel corso del bas-

so medioevo, i castelli rurali mostrano una durata limitata, che resta

tutta iscritta nell’esperienza statale normanna non superando il tor-

nante della crisi della monarchia, alla fine del XII secolo. La costru-

zione delle residenze signorili se pure stimola la formazione di un in-

sediamento in prossimità del castello (all’interno della cinta fortificata

o comunque nella stessa altura) come è possibile verificare, sia pure

con qualche incertezza cronologica, a Calathamet, Calatrasi, Calatubo

non implica uno sconvolgimento dell’assetto insediativo pre-conqui-

sta, per il quale invece la ricerca archeologica propone un quadro di

continuità tra villaggi rurali islamici e casali della prima età norman-

na. Questo dato, se, da una parte, sembra sottolineare la scarsa capa-

cità dell’aristocrazia normanna di controllo della popolazione e del

territorio va a mio avviso inquadrato all’interno delle specificità del-

l’Isola caratterizzata dal forte inquadramento fiscale della popolazione

rurale che risale già ad età islamica 52. A questa organizzazione eredi-

tata da età islamica si aggiunge in età normanna una sempre più pres-

sante fissazione territoriale della ‘forza lavoro’ e dunque un più stret-

to legame con il casale di appartenenza; questo inquadramento pre-

coce mi sembra la chiave per comprendere anche l’apparente con-

traddizione che si percepisce nelle esperienze di ‘incastellamento’ so-

pra discusse, non accompagnate appunto da un processo di accentra-

mento territoriale. Nei fatti il controllo degli uomini è già ampia-

mente consolidato e garantito dall’inquadramento complessivo della

popolazione.

Accanto a questi aspetti specifici che aiutano a costruire una più

precisa identità del presunto incastellamento siciliano possiamo poi

sottolineare ulteriori elementi che avvicinano l’esperienza normanna

ai quadri continentali: la costruzione del castello da parte dei signori

52. Cfr. supra, nota 28.
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normanni determina la fissazione di nuovi mercati che contribuisco-

no a ridisegnare o ingrandire la rete degli scambi infra-regionali e si

accompagna alla costruzione di mulini che rappresentano nuovi stru-

menti di sfruttamento economico.

Nella valutazione specifica sulla natura della signoria rurale di età

normanna andrebbe poi tenuto in conto il persistere di una certa diver-

sificazione tra Est e Ovest dell’Isola che, nonostante lo sforzo unificatore

della monarchia normanna, lascia in qualche modo aperto il tema delle

modalità dell’‘incastellamento’ in area orientale; le iniziative di coloniz-

zazione e di reinsediamento promosse da chiese episcopali e dai grandi

monasteri evidenziano una maggiore propensione alla territorializzazione

del potere e margini di autonomia con l’esercizio di poteri distinti da

quelli esercitati dallo stato normanno 53. Ma forse l’assenza di analisi più

eclatante riguarda l’esperienza signorile messa in atto a Paternò dalla si-

gnoria di Enrico Aleramico; l’estensione dei possedimenti comprende,

oltre Paternò, le terre di Butera, Cerami, Piazza: si tratta di una vasta re-

gione che si dispone a cuneo tra il Val di Noto e il val Demone dove si

concentra una forte migrazione lombarda che costituisce la base della

potenza e della forza militare dell’esperienza aleramica 54. La natura ‘qua-

si regale’ del loro potere, gli strettissimi rapporti con la monarchia con-

tribuiscono a rendere particolarmente complessa la definizione del loro

status che per certi versi sembra travalicare gli ambiti ristretti della signo-

ria rurale. L’analisi sommaria mostra connotati e attitudini signorili che si

esplicitano nella realizzazione di precisi marcatori di status sociale, come

mostra, sul piano architettonico, la costruzione del donjon di Paternò; a

questo elemento si accostano la creazione di corti complesse, cui parte-

cipano ‘baroni’, ufficiali e chierici, il ruolo propulsivo alla colonizzazione

del territorio, con la fondazioni di chiese e monasteri, nonchè il con-

trollo di una aristocrazia minore cui si deve la creazione di nuovi castel-

li, residenza di piccole corti, come nel caso di Sperlinga 55.

53. PETRALIA, La signoria cit. (nota 22), p. 258.

54. H. BRESC, Gli Aleramici in Sicilia: alcune nuove prospettive, in R. BORDONE (a cura

di), Bianca Lancia d’Agliano fra il Piemonte e il Regno di Sicilia, Atti del Convegno (Asti-

Agliano, 28-29 aprile 1990), Alessandria, 1992, pp. 147-162; F. BARONE, Il tema aleramico

tra erudizione e storiografia di interesse siciliano (secoli XVI-XX), in S. DIACCIATI, L. TANZINI

(a cura di), Società e poteri nell’Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vi-

gueur, Roma, 2014, pp. 181-201.

55. Nel 1133 a Sperlinga Galgana vedova di Riccardo Altavilla presiede la piccola
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L’approfondimento di questi temi e delle esperienze satelliti che
si muovono all’interno di questo ampio territorio appare oggi, alla
luce dei nuovi strumenti concettuali, un campo di lavoro imprescin-
dibile per una più approfondita comprensione della natura dei poteri
signorili nella prima età normanna e del loro impatto nella costruzio-
ne di nuovi quadri territoriali.

L.A.

L’INCASTELLAMENTO IN SICILIA

DA FEDERICO II A FERDINANDO IL CATTOLICO

Il più antico castrum d’età federiciana di cui le fonti danno testi-
monianza in Sicilia è il castello d’assedio allestito sotto la roccaforte
montana di Iato, principale bastione delle grandi rivolte musulmane
che sconvolsero la Sicilia dalla morte di Guglielmo II al 1246 56. Fe-
derico II, incoronato imperatore nel 1220, non poteva ovviamente
tollerare questa situazione. Nell’estate 1222, il sovrano si trovava per-
sonalmente all’assedio di Iato emanando documenti « in castris in obsi-
dione Iati » 57. L’estate successiva Federico II è di nuovo con l’esercito
ad assediare Iato. Nel mese di agosto emana « in castris ante Iatum »
un documento a favore dell’abate di Santa Sofia di Benevento 58.
L’anno dopo, 1224, l’8 di luglio, altro documento, una lettera diretta
al papa Onorio, anch’essa emessa « im Lager bei Iato » 59.

Per tre estati consecutive, quindi, Federico II si trovò almeno per
qualche giorno nell’accampamento davanti a Iato assediata. Nel 1225
venne compiuto un grande sforzo militare contro i saraceni ribelli e
costringere a « descendere de montanis nolentes » 60. Gli accenti trionfali-

corte composta anche dai tre figlie e dal cappellano: STARRABBA, I diplomi cit. (nota 46),

pp. 9-11, doc. VII.

56. Su Iato cfr. H. P. ISLER, Monte Iato. Guida archeologica, Palermo, 2000. I resoconti

delle campagne di scavo vengono pubblicati regolarmente in italiano sulla rivista Sicilia

Archeologica e in tedesco su Antike Kunst. L’edizione completa dello scavo avviene nei

volumi della collana « Studia Ietina ». Altri contributi sono stati editi in varie altre sedi.

Per ulteriore informazione si veda la bibliografia del volumetto citato

57. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica cit., II, pp. 255, 258, 265.

58. E. WINKELMANN, Acta Imperii inedita, Innsbruck, 1880, I, pp. 233-235 doc. 257.

59. Ibid., pp. 243-244, doc. 267

60. A. GAUDENZI (a cura di), Ignoti monaci Cisterciensi Sancte Marie de Ferrarie Chronica
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stici di alcune fonti latine permettono di fissare in quell’anno un net-

tissimo successo dell’imperatore. I saraceni sottomessi, parte andarono
a popolare la colonia di Lucera, parte tornarono forse nei casali o si

dispersero per le campagne 61.
Nuova rivolta e nuovo assedio nel 1245-1246 con il conte Ro-

berto di Caserta al comando delle operazioni 62. Nell’estate del 1245,
mentre Iato era quasi certamente stretta d’assedio, Federico II inviò

un ultimatum ai ribelli non escludendo di trattare con una certa in-
dulgenza quanti si fossero immediatamente sottomessi 63. Nel luglio

la situazione sembrerebbe essersi sbloccata e Federico comunicò al
primogenito del re di Castiglia l’avvenuta resa dei musulmani 64. Nel

1246 nuovo annunzio trionfale a Ezzelino da Romano: anche gli ul-
timi ribelli saraceni i erano arresi « timore nostre potentie perterriti, nec

fortune cesaree volentes ultrius, quin potius valentes, obsistere » 65.
Era la fine. Gli ultimi saraceni andarono a raggiungere i loro cor-

religionari a Lucera o si dispersero nelle pieghe della popolazione si-
ciliana. Iato restò da allora deserta. Anche i « castra in obsidione Iati »,

ove Federico II fu personalmente varie volte fra 1222 e 1224 e dove
quasi certamente mise il proprio quartiere anche il conte di Caserta

nel 1245, vennero definitivamente abbandonati, andarono in rovina e
vennero ricoperti dalla terra e dalla vegetazione. Circa 300 anni do-

po, il primo storico e topografo moderno della Sicilia, il frate dome-
nicano Tommaso Fazello, notò sotto Iato i resti ancora assai ben visi-

bili di una fortificazione e ritenne trattarsi di un fortilizio (propugnacu-
lum) eretto dal conte di Caserta durante le operazioni d’assedio di Ia-

to del 1245-1246 66.

Scavi recentissimi offrono un’immagine finora sconosciuta di

questa guerra e di questo assedio. Di fronte alla bellissima porta me-

et Riccardi de Sancto Germano Chronica priora, Napoli, 1888, p. 115. Si veda inoltre M.

AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, 2a ed, Catania, 1933-1939, III, p. 619.

61. Cfr. F. MAURICI, Federico II e la Sicilia. I castelli dell’imperatore, Catania, 1997, p.

108; ID., L’emirato sulle montagne, Palermo, 1987, p. 46.

62. Ibid., p. 119.

63. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica cit.,VI, p. 456.

64. WINKELMANN, Acta Imperii cit. (nota 58), pp. 233-235, doc. 257.

65. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica cit.,VI, p. 472.

66. TOMMASO FAZELLO, Storia di Sicilia, a cura di A. DE ROSALIA, M. GANCI, G. NUZ-

ZO, Palermo, 1992, I, X, 3, p. 620.
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dievale di Iato sul versante orientale 67 sta il ‘Castellazzo’, l’accampa-

mento fortificato o il castello d’assedio eretto dalle truppe sveve: un

cane da caccia paziente e perseverante nell’attendere di stanare la sua

preda. Chi scrive ha diretto fra 2011 e 2015 sul ‘Castellazzo’ i primi

scavi 68. L’intera altura del ‘Castellazzo’, lunga circa m 120 e larga m

46 nei punti massimi, dovette essere circondata da un muro a doppio

paramento di grosse pietre legate con malta di terra con riempimen-

to di pietrame e terra spesso da 2,5 m e quasi certamente in origine

di considerevole altezza, con numerose torrette aggettanti di cui due

portate alla luce. Il perimetro di tale cinta doveva aggirarsi sui 300

m. La ricognizione topografica e l’esame delle foto aeree mostrano

che quest’area fortificata non era che la zona centrale, più interna e

più munita, degli accampamenti imperiali. Un’area più vasta, an-

ch’essa circondata da un altro muro esterno e di lunghezza ancora

maggiore, fu probabilmente destinata al grosso dell’esercito, dei ma-

teriali, del bestiame. Questa parte non è stata ancora oggetto di inda-

gine archeologica. Tutti i materiali rinvenuti nelle varie campagne di

scavo, a parte quelli relativi alla necropoli antica su cui il ‘Castellaz-

zo’ venne edificato, convergono a datare l’opera all’età di Federico

II. Così la spiralware e soprattutto le monete di Federico che crono-

logicamente si concentrano, non a caso, fra 1221-1225 e 1243-1246,

quindi in concomitanza dei due assedi documentati dalle fonti.

Dopo il 1225, libero almeno per il momento dalla spina nel fian-

co rappresentata dai musulmani di Sicilia, in buona parte trasferiti in

massa a Lucera, l’imperatore potrà dedicarsi all’avventura in Terra

Santa. E quindi alla riorganizzazione del regnum, dopo l’attacco por-

tato in sua assenza dalla truppe clavisegnate e dopo la grande rivolta

delle città in Sicilia occidentale (1231-1233), all’indomani della pub-

67. CH. REUSSER ET AL., forschungen auf dem monte Iato 2010, in Antike Kunst, 54

(2011), pp. 95-97 (E. Mango); CH. REUSSERet al., forschungen auf dem monte Iato 2011, in

Antike Kunst, 55 (2012), pp. 127-131 (E. Mango).

68. F. MAURICI ET AL., In castris ante Iatum. La fortificazione d’assedio di Federico II a

Monte Iato: storia e archeologia, in Santi, santuari, pellegrinaggi, Atti del seminario interna-

zionale di studio (San Giuseppe Jato - San Cipirello, 31 agosto - 4 settembre 2011), a

cura di A. MUSCO, G. PARRINO, Palermo, 2014, pp. 425-485; F. MAURICI ET AL., Il “Ca-

stellazzo” di Monte Iato in Sicilia occidentale. Terza e quarta campagna di scavo. Ricognizioni

nel territorio, in Fasti online, p. 317.
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blicazioni delle leggi di Melfi e di ulteriori disposizioni che riduceva-

no la sfera di azione politica ed economica delle comunità urbane,

attentando alle loro libertates, cioè ai loro privilegi. Ebbe così origine,

negli anni Trenta del XIII secolo, una straordinaria fioritura architet-

tonica che, mutatis mutandis, trova un possibile parallelo, per grandio-

sità delle realizzazioni, per dispendio economico, per altezza dei ri-

sultati tecnici e formali, solo nella stagione degli Altavilla. Grandi ca-

stelli costruiti nelle città ribellatesi nel 1231-1232 e duramente re-

presse: a Catania, a Messina, a Siracusa e nelle nuove città che egli

stesso ordinò di fondare, forse a Eraclea (oggi Gela) e certamente ad

Augusta. Ed ancora, Federico II interviene nel castello di Milazzo, in

quello di Lentini ed in altri luoghi. Sono giganteschi castelli urbani,

costruiti per ribadire la legge dell’imperatore, per simbolizzarne la

presenza, per prevenire ritorni di rivolta dopo quella del 1231-33, se-

data col ferro, col fuoco e con biblici trasferimenti di popolazioni in-

tere; ancora, per munire la costa sud-orientale della Sicilia che era

divenuta la retrovia del fronte di Terra Santa, da rifornire di truppe,

armi, vettovaglie.

Sono castelli completamente diversi da quelli eretti dai re Altavil-

la e dai loro baroni 69. La loro architettura guarda alle novità intro-

69. La letteratura è immensa. Fondamentali rimangono gli studi di G. Agnello, in

part. L’architettura sveva in Sicilia, Roma, 1935. ristampa anastatica con Prefazione di W.

Krönig, Siracusa, 1986; ID., Il castello di Catania nel quadro dell’architettura sveva, in Bolletti-

no Storico Catanese, V (1940), XVIII, III, pp. 183-201. Ancora utile è il repertorio di A.

BRUSCHI, G. MIARELLI MARIANI, Architettura sveva nell’Italia meridionale. Repertorio dei castel-

li federiciani, Firenze, 1975. Importante lo studio dI G. BELLAFIORE, Architettura dell’età sve-

va in Sicilia 1194-1266, Palermo, 1993. Si veda inoltre Federico e la Sicilia. Dalla terra alla

corona, I, Palermo, 1995. Inoltre F. MAURICI, Federico II e la Sicilia. I castelli dell’imperatore

cit. Sul castello di Augusta in particolare cfr. L. DUFOUR, Augusta da città imperiale a città

militare, Palermo, 1989; L. DUFOUR, Gela e Augusta:due città, due castelli, in L’età di Federi-

co II nella Sicilia centro-meridionale. Atti delle Giornate di Studio (Gela, 8-9 dicembre 1990),

a cura di S. SCUTO, Agrigento, 1991, pp. 85-93; G.M. AGNELLO, La Sicilia e Augusta in

età sveva, in G.M. AGNELLO, L. TRIGILIA, La spada e l’altare. Architettura militare e religiosa

ad Augusta dall’età sveva al Barocco, Siracusa, 1994, pp. 9-96; L. DUFOUR, Gela e Augusta:

due città, due castelli, in SCUTO, L’età di Federico II cit., pp. 85-93. Su Castel Maniace in

particolare G.A. AGNELLO, Il castello Maniace di Siracusa: funzione e simbologia, in Il Treno

Federiciano, Roma, 1994, pp. 31-33; F. MAURICI, Il castel Maniace di Siracusa. Nuova ipotesi

di interpretazione di un monumento svevo, in Mélanges de l’ecole Française de Rome. Moyen

Âge, t. 110 (1998), 2, pp. 691-700; ID., Castel Maniace in Syrakus. Ein Vorschlag zur

neueinterpretation eines staufischen Bauwerks auf Sizilien, in Aspekte der Archälogie des Mitte-



CASTELLI E INCASTELLAMENTI IN SICILIA 467

dotte in Francia da Filippo II Augusto e sopratutto alle esperienze

dei costruttori crociati di Siria, in Palestina, a Cipro. Il ‘baglio’, la

basse cour che nei castelli normanni, ad Erice ad esempio, era la prima

linea difensiva e costituiva elemento esterno al nucleo fortificato

principale, diviene ora elemento interno, spazio centrale, come già,

in nuce, era avvenuto nel castello di Segesta scavato da Alessandra

Molinari 70. Attorno al cortile interno si dispongono con regolarità

ali edilizie che, tanto a Catania che ad Augusta, sono realizzate se-

condo un progetto rigoroso e matematico, con esatte corrispondenze

speculari e ferrea concatenazione progettuale, strutturale e formale.

Ogni elemento, ogni spazio, ogni particolare è esattamente progetta-

to, accuratamente eseguito e costituisce parte di una realizzazione

ove nulla è lasciato al caso. Le torri angolari e di mezzeria fiancheg-

giano le mura, ospitano cisterne e scale d’accesso ai piani superiori

e⁄o ai camminamenti di ronda.

A Siracusa il castello Maniace rivaleggia con i monumenti antichi

già con la splendida tessitura pseudoisodoma dei paramenti. Il suo so-

lenne e spettacolare salone ipostilo, che certamente si ispira alle sale

capitolari ed ai refettori delle abbazie cistercensi, racchiude probabil-

mente una precisa volontà simbolica e di rappresentazione. Probabil-

mente fu lo stesso Federico a idearlo (non a progettarlo material-

mente, che è cosa ben diversa), a volerlo come materializzazione di

una celebre immagine del Liber ad honorem Augusti composto da Pie-

ro da Eboli per il padre di Federico, Enrico VI, e ornato da stupefa-

centi miniature. Una, in particolare, presenta un ambiente fantastico

lalters und der Neuzeit. Festschrift für Walter Sage, Bonn, 2003, pp. 316-322; ID., L’architet-

tura federiciana in Sicilia e Castel Maniace, in Medicina, scienza e politica al tempo di Federico

II, Napoli, 2008, pp. 147-165. Fondamentali gli studi di A. CADEI, Architettura federiciana.

La questione delle componenti islamiche, in Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità

culturale nel Mezzogiorno, Atti del Convegno Internazionale di Studi della Fondazione

Napoli Novantanove (Napoli, 30 settembre - 1 ottobre 1988), Napoli, 1989, pp. 143-

158; ID., I castelli federiciani: concezione architettonica e realizzazione tecnica, in Arte Medieva-

le, II s., a. VI, 2, 1992, pp. 39-67; ora anche in Federico II e le scienze, a cura di P. TOU-

BERT, A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo, 1994; pp. 253-271; ID., La forma del castello. L’im-

peratore Federico II e la Terrasanta, Pescara, 2006. Utilissime le sintesi di M.S. CALÒ MA-

RIANI, Castelli, regno di Sicilia, architettura, in Federico II. Enciclopedia fridericiana, Roma,

2006, I, pp. 270-277; C. BOZZONI, Architettura, regno di Sicilia, in Federico II. Enciclopedia

fridericiana, Roma, 2006, I, pp. 80-91.

70. MOLINARI, Il castello e la moschea cit. (nota 14).
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nel quale, sotto ventiquattro arcate, sono scritti i nomi di altrettanti

regni o provincie sottoposte all’impero. Lo spazio centrale (e così so-

no venticinque) è riservato a Markwald von Anweiler con la spada

sguainata ed cancelliere imperiale che riceve i tributi di due sudditi

orientali prostrati suoi piedi, mentre vicino scaturisce il flusso d’acqua

della fons Arethusae. I versi di Pietro da Eboli chiariscono che questo

teatrum è un luogo poetico, simbolico, nel quale riposa l’humus del-

l’impero. Ben difficilmente solo per caso il castello Maniace, sorto a

poche centinaia di metri dalla fonte Aretusa, presenta all’interno un

immenso salone a colonne che reggono (o reggevano, viste le grandi

distruzioni patite) venticinque campate, tante quanti gli spazi della

miniatura del Liber di Pietro da Eboli. E non può essere un caso che

questo monumento sia stato voluto da Federico proprio a Siracusa,

presso la fons Arethuse, sulla punta di Ortigia, estremo lembo di terra

imperiale in Europa, idealmente proteso verso l’Oriente, il regno di

Gerusalemme in quegli anni controllato da Federico II. Quell’Orien-

te dal quale provengono i sudditi che nella miniatura di Pietro da

Eboli vanno a rendere omaggio e tributo al cancelliere, quindi al-

l’impero ed alla sua legge 71.

Sottili significati simbolici sottostanno quasi certamente anche alla

scelta della pianta ottagonale per un altro stupefacente monumento

siciliano, la torre di Enna che parte autorevole della critica continua

attribuire all’epoca di Federico II pur essendo altrettanto probabile,

se non di più, che il suo costruttore sia Federico III il Grande (1296-

1337), pronipote aragonese dell’imperatore. Il parallelo con il più ce-

lebre monumento svevo, Castel del Monte, è inevitabile e la torre di

Enna, di volta in volta, è stata vista come un precedente del monu-

mento pugliese o come un suo epigono. Resta il fatto che il donjon

prismatico, con le sue volte ad ombrello, è una gioia architettonica

inestimabile, un frammento di Europa gotica piantata con forza nel

cuore e nel centro della Sicilia 72.

Quasi una replica della ‘torre di Federico’ è l’ottagonale torre

della Colombara che si erge all’imbocco del porto di Trapani, riflet-

tendosi sulle acque del Mediterraneo e quasi svaporando nel chiarore

71. Cfr. MAURICI, Il castel Maniace di Siracusa cit. (nota 69); ID., Castel Maniace in

Syrakus cit. (nota 69); ID., L’architettura federiciana in Sicilia cit. (nota 69).

72. Sulla torre di Enna si veda MAURICI, Federico II e la Sicilia cit. (nota 12), pp.

341-345.
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abbagliante delle interminabili estati. La sua datazione, in attesa anche

di uno studio monografico, rimane incerta. Con molta probabilità

non è però un monumento di Federico II, alla cui epoca, comun-

que, guarda con nostalgia. La costruzione della Colombara si colloca

più verosimilmente negli anni di quell’altro grande Federico che vol-

le intitolarsi orgogliosamente tercius per ribadire la sua legittimità e la

sua discendenza dal bisavolo Hohenstaufer, o comunque negli anni

immediatamente dopo il Vespro. Sono anni difficili, di guerra, di

gloria, ma anche di pericoli mortali per la Sicilia ed il suo sovrano,

in lotta con il regno angioino di Napoli, con la Francia, con il Papa-

to, per alcuni anni con la stessa Aragona. Federico III il Grande è re

di un regno assediato, ferito di continuo dagli sbarchi angioini cui

seguono sanguinosi affondi nell’entroterra, nel tentativo caparbia-

mente portato avanti dai sovrani di Napoli di sfibrare la rivale Sicilia,

di incrinarne la capacità di resistenza colpendo senza posa: con l’este-

nuante regolarità della goccia che cava la pietra.

Federico III il Grande chiama i suoi sudditi ad uno sforzo epico

su mare e su terra. Le coste vanno fortificate contro il nemico che

sbarca, brucia i raccolti, taglia gli alberi, estirpa i vigneti, razzia il be-

stiame. Le pianure litoranee dalle quali è agevole prendere la strada

dell’interno sono i punti più pericolosi, i ventri molli che occorre

rafforzare: il golfo di Castellammare, il golfo di Termini, il piano di

Milazzo. Sotto Federico III d’Aragona, così, si verifica una nuova

ondata di incastellamenti voluta dalla monarchia come negli anni del

bisnonno imperatore e prende corpo una nuova facies di architettura

fortificata 73. I modelli illustri dei castelli di Federico imperatore si

piegano ad esigenze nuove, alla necessità di fare presto e ridurre le

spese, si adattano alle realtà topografiche di siti montuosi e accidenta-

ti. Sorge così il castello di Monte Bonifato 74, a controllo del golfo di

73. Si veda F. MAURICI, Insediamenti e architettura fortificata nella Sicilia di Federico III il

Grande, in Il Mediterraneo del ‘300 e il regno di Federico III d’Aragona. Saperi, economia e so-

cietà, Schede Medievali, 49, 2011, 193-256. Il precedente di questa mia ricerca è però

l’articolo illuminante di H. BRESC, Désertions, regroupements, stratégies dans la Sicile des Vè-

spres, in Castrum 3. Guerre, fortification et Habitat dans le monde méditerranéen au Moyen

Age, a cura di A. BAZZANA, Madrid-Roma, 1988, pp. 237-245.

74. Su cui cfr. C. FILANGERI, Bonifato: castello dei Ventimiglia di Alcamo, in Trapani.

Rassegna della Provincia, 2, mar. 1969, pp. 1-12; 4 mag. 1969, pp. 9-25; C. CATALDO, Ac-

canto alle aquile. Il castello alcamese di Bonifato e la chiesa di S. Maria dell’Alto, Palermo,

1991.
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Castellammare; rinascono il castello ed il borgo di Brucato 75, appena

nell’entroterra di Termini; si costruisce Castroreale ed il castello di Santa

Lucia del Mela (castrum Macarruni) alle spalle di Milazzo. E sorge o viene

riadattato con le caratteristiche di un grande residenza reale, anche il ca-

stello o piuttosto il palazzo reale di Montalbano Elicona che di Federico

III e del suo tempo è forse il monumento più significativo 76. Dall’altra

parte della Sicilia, nell’entroterra del Val di Mazara, sorge un’altra splen-

dida novità. È il castello di Giuliana 77 con la sua unicità icnografica di

un torrione pentagonale su cui si innestano le ali di un palazzo che, più

in basso, è racchiuso e protetto da una cinta a pianta di mezzo poligono

irregolare Il volgare illustrissimo solennemente declamato dall’architettu-

ra sveva si dialettizza sempre più, pur mantenendo o sforzandosi di

mantenere dignità aulica.

Federico III d’Aragona, sotto cui la monarchia compie un ulte-

riore ed ultimo atto ‘demiurgico’ di rimodellamento dell’abitato, ha

disperato bisogno di aiuto militare. Deve rafforzare la feudalità che

gli si mostra fedele e collabora con lui alla difesa del regno insulare.

Con lui il baronaggio, rimasto nell’ombra al tempo di Federico II

imperatore, diviene di nuovo soggetto attivissimo e, per quanto qui

più interessa, committente di architettura, costruttore di castelli.

Presso l’antico casale di Ipsigrò, nel luogo detto Belvedere, nel ver-

sante settentrionale dei monti Madonie, i Ventimiglia di Geraci av-

viano la costruzione di un castello destinato da divenire il nucleo di

un nuovo insediamento urbano: Castelbuono 78. Anche questo ca-

stello feudale, nella pianta, riecheggia i modelli svevi a corte centrale,

ali edilizie e torri angolari. Non è che l’avvio, appena l’inizio di una

nuova stagione in cui la grande (e anche la meno grande) aristocrazia

soppianterà la corona come committente di architettura fortificata.

Alla metà del Trecento, dopo la morte nella peste nera dell’infante

Giovanni di Randazzo, energico reggente, la monarchia perde defi-

nitivamente prestigio e potere mentre cresce a dismisura la potenza

75. Su cui Brucato. Histoire et archéologie d’un habitat médiéval en Sicile, a c. di J.M.PE-

SEZ, 2 voll., Roma, 1984.

76. Cfr. MAURICI, Insediamenti e architettura cit. (nota 73), pp. 212-215.

77. Su cui A. G. MARCHESE, Il castello di Giuliana. Storia e architettura, Palermo, 1996.

78. Cfr. A. MOGAVERO FINA, Ipsigro delle Madonie e l’origine di Castelbuono, Castelbuo-

no, 1976; R. SANTORO, La contea di Ventimiglia. Il castello di Castelbuono, Palermo, 1984;

E. MAGNANO DI SAN LIO, Castelbuono capitale dei Ventimiglia, Catania, 1996.
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delle grandi famiglie comitali: Ventimiglia, Alagona, Peralta, Chiara-

monte e altri lignaggi aristocratici. Alla guerra esterna contro Napoli,

destinata a esaurirsi per sfinimento delle parti, si sovrappone e si so-

stituisce per anni uno stato cronico di guerra civile fra ‘parte latina’

favorevole al ritorno degli Angiò e ‘parte catalana’, avversa al vec-

chio nemico. Questa guerra conosce assedi, battaglie o più spesso

scaramucce in campo aperto, tradimenti, passaggi di fronte, costituirsi

di effimere frontiere. E una nuova, massiccia, ondata di incastella-

mento che coinvolge, molto più che nel passato, anche la campagna,

il feudo 79. Si erigono castelli, a volte molto piccoli e di modestissi-

mo impianto fortificato, a guardia dei raccolti, a protezione dei por-

ticcioli di imbarco dei cereali, a controllo delle strade e dei confini

di una mutevole geografia baronale. Ma si erigeranno anche grandi e

meno grandi castelli che daranno origine o sorgeranno contempora-

neamente alla costruzione di nuovi insediamenti fortificati, o terre nel

latino e nel volgare dell’epoca. A distanza di secoli e su un terreno

geografico totalmente diverso da quello indagato da Toubert, è que-

sta la fase più ‘toubertiana’ della storia dell’incastellamento in Sicilia.

I più grandi danno l’esempio. I Chiaramonte 80 dominano, oltre

che nella contea di Modica, regno nel regno, su Palermo, su Agri-

gento, sul territorio immenso che sta fra le due città, sulle strade che

lo attraversano. Una serie di castelli, sorti ex novo o sulle strutture

preesistenti di più vecchi impianti castrali, si sussegue così fra Cacca-

mo, Petterana, Misilmeri, Vicari, Cefalà, Castronuovo, Cammarata,

79. Cfr. M. GAUDIOSO, Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medio-Evo. Feudi,

casali, castelli, baroni dal XIII al XV secolo, I, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale, s.

I, II, 1925, pp. 40-89; II, ivi, 1926, pp. 227-394: ora anche in volume, Catania, 1992: G.

SPATRISANO, Lo Steri di Palermo e l’architettura siciliana del Trecento, Palermo, 1972; H.

BRESC, Motta, Sala, Pietra: un incastellamento trecentesco in Sicilia, in Archeologia Medievale,

II (1975), pp. 428-432; R. SANTORO, Architettura castellana della feudalità siciliana XIV e

XV secolo, in Archivio Storico Siciliano, s. IV, 7 (1981), pp. 59-113; F. MAURICI, Il castello di

Roccella, in Sicilia Archeologica, 85-86 (1994), pp. 49-75; E. LESNES, F. MAURICI, Un châte-

au, un territoire: Cefalà, in Mélanges de l’Ecole Française de Rome-Moyen Age, t. 105 (1993),

1, pp. 231-263; G. BELLAFIORE, Aspetti tipologici dell’architettura civile del XIV secolo in Sici-

lia, in Federico III d’Aragona re di Sicilia 1296-1337, Convegno di Studi (Palermo, 27-30

novembre 1996), Palermo, 1997, pp. 1997, 205-213; F. MAURICI, E. LESNES, Motta S.

Agata e Pietra d’Amico: due siti incastellati nella Sicilia del Trecento, in Archeologia Medievale,

XXXIV (2007), pp. 259-268.

80. Cfr. P. SARDINA, Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria: potere

nobiliare, ceti dirigenti e società tra 14. e 15. Secolo, Caltanissetta, 2003.



LUCIA ARCIFA - FERDINANDO MAURICI472

Naro, Camastra, Montechiaro, Siculiana e, tornando nell’interno,

Mussomeli. Sulla montagna nebrode-madonita e sui grandi feudi gra-

nari pedemontani, a dominare sono i Ventimiglia 81 cui, oltre Castel-

buono, castello e terra, si attribuisce la costruzione o la ricostruzione

dei castelli di Roccella, Regiovani, Resuttano, Castel di Lucio, Bilì-

ci, Gangi, Migaido 82 ed altri ancora. L’assenza di un centro abitato

corrispondente, l’isolamento profondo e la compenetrazione con il

feudo, con l’ambiente rurale, sono le caratteristiche peculiari di parte

di questi ultimi castelli trecenteschi che raccontano l’ascesa apparen-

temente irresistibile del potere baronale in ogni angolo dell’isola. È

però altrettanto vero il contrario; terre cinte di mura e castelli sorgo-

no in altri casi insieme a castelli urbani o di poco sfalsate cronologi-

camente, come nei casi, relativi alla Sicilia orientale studiati da C.

Orlando e alla Sicilia occidentale investigati da P. Sardina 83.

Il castello chiaramontano di Mussomeli è un caso di mezzo. Si

abbarbica ad uno straordinario scoglio di calcare che emerge dal ma-

re di colline della più interna delle Sicilie interne. A poca distanza,

ma lasciando il castello in aristocratico isolamento, sorgerà una terra

fortificata: Manfrida, in onore del costruttore Manfredi Chiaramonte,

più tardi Mussomeli.

Mussomeli è giustamente, con Sperlinga e Caccamo, l’esempio

più celebre dei fortilizi medievali siciliani strettamente, visceralmente

compenetrati con il territorio. Ma gli esempi potrebbero moltiplicar-

si. A volte l’unione inscindibile di geologia e architettura giustifica

l’appellativo di ‘Pietra’ che designa una intera generazione di castelli,

spesso trecenteschi. Pietra di Margana, il castello dei cavalieri teuto-

nici appollaiato su una rupe tondeggiante, scavata dalla scalinata d’ac-

cesso e da canalette per il deflusso delle acque. Pietra di Belice, un

81. Cfr. A. MOGAVERO FINA, Profilo storico-genealogico dei Ventimiglia: signori delle Mado-

nie principi di Belmonte, Palermo, 1973: ID., I Ventimiglia: conti di Geraci e conti di Col-

lesano, baroni di Gratteri e principi di Belmonte: correlazione storico-genealogica, Pa-

lermo, 1980; S. FARINELLA, I Ventimiglia. Castelli e dimore fortificate, Caltanissetta, 2007; M.

ROTOLO, P. MATTINA, La torre Ventimiglia della citta di Gangi: progetto e restauro, Pa-

lermo, 2008.

82. Cfr. C. FILANGERI, Feudalità viva: Migaido, Messina, 1969.

83. C. ORLANDO, Feudalità e centri urbani: il controllo baronale del territorio attraverso la

fondazione di città nella Sicilia orientale, in Atlante delle città fondate in Italia dal tardo medioe-

vo al Novecento, a cura di A. CASAMENTO, Roma, 2013, pp. 71-77; P. SARDINA, Le città

nuove della Sicilia occidentale nel Trecento tra Corona e baronaggio, Ibid., pp. 79-88.
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castello quasi del tutto scomparso che occupava uno sperone rispar-

miato dallo scorrere millenario del fiume omonimo. Accanto ai to-

ponimi in ‘Pietra’ compaiono nel Trecento siciliano alcuni castelli e

piccoli abitati fortificati il cui nome composto con ‘Motta’ non ha

nulla a che vedere con le fortificazioni di terra diffuse dai normanni

anche in Italia meridionale nell’XI secolo. Piuttosto, le ‘Motte’ sici-

liane (Motta Sant’Agata, Motta d’Affermo, Motta San Calogero ed

altre ancora) sono nuovi fortilizi trecenteschi sorti su siti particolar-

mente inaccessibili. Oppure, è il caso di Motta Santa Anastasia, sono

vecchi castelli e abitati preesistenti che vedono cambiato il loro nome,

probabilmente in occasione di un nuovo intervento di fortificazione 84.

Nel Trecento compare sporadicamente in Sicilia anche il termine ‘For-

za’ (a Ispica, a Forza d’Agrò) che ha forse origini catalane (si pensi alla

Força di Gerona) e non necessita di ulteriore commento.

A volte un nuovo intervento trecentesco, piuttosto che sovrap-

porsi e trasformare un preesistente castello, lo ‘raddoppia’ in un sito

poco distante. Il castello trecentesco di Cefalà, sorse così a poca cen-

tinaia di metri in linea d’aria da un precedente castello e da un bor-

go di età normanna probabilmente già abbandonati e che vennero

per questo appellati Chifala lu vechu. Venne edificato al culmine di

una lunga ‘lista’ di roccia conglomeratica che garantì al fortilizio l’i-

naccessibilità su due lati 85. La compenetrazione fra la roccia naturale

e la pietra costruita, fra la geologia e l’architettura, è totale. Da lonta-

no, da ogni punto dell’antica baronia e ancora da distanze superiori,

la scogliera rocciosa al cui culmine si erge la torre mastra sembra co-

stituire una formidabile bastionatura. La torre, costruita con lo stesso

materiale del banco roccioso sottostante, scaturisce da esso e ne sem-

bra germinata, inalberando sul paesaggio circostante un segno di po-

tere svettante e visibile da molto lontano. Chiunque passava per

quelle terre doveva sapere subito chi ne era il padrone.

Vicende di assedi e blocchi di castelli sono ben attestate dalle

fonti medievali siciliane, in particolare per il XIV secolo. Tutti gli

stratagemmi, tutti i trucchi tutte le tecniche dell’arte militare veniva-

no normalmente adoperate anche nella Sicilia medievale. Duri bom-

bardamenti con l’artiglieria a contrappeso (trabucchi), mine sotterra-

84. Su tutto cfr. BRESC, Motta, Sala, Pietra cit. (nota 79).

85. Cfr. LESNES, MAURICI, Un château, un territoire cit. (nota 79).
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nee, attacchi con materie incendiarie, tentativi (spesso riusciti) di

corruzione dei castellani, utilizzo, a partire dalla fine del XIV secolo,

delle nuove artiglierie piriche. La comparsa delle prime bombarde

mise in crisi anche nell’isola la concezione fino ad allora corrente

della guerra ed in particolare della guerra d’assedio. A volte bastò che

gli assedianti mettessero in batteria uno o più pezzi, spesso di mo-

struose dimensioni, per ottenere una immediata resa della guarnigio-

ne assediata. Una spaventosa bombarda chiamata ironicamente Statin-

paci, ‘State in pace’, venne utilizzata nel 1418 dalle truppe regie che

assediavano il castello di Roccella tenuto dai ribelli Ventimiglia 86.

Bastarono alcune salve perché i difensori issassero bandiera bianca.

Statinpaci: un invito perentorio e un programma politico ben chiaro

da parte della corona aragonese che in quegli anni stava completando

il riordino della Sicilia, introducendo l’istituto e l’amministrazione

viceregia e riducendo drasticamente le ambizioni politiche del baro-

naggio.

Non è un caso che nel corso della prima metà del XV secolo

l’attività di costruzione di castelli abbia conosciuto una fase decisa-

mente decrescente rispetto al tumultuoso incastellamento del secolo

precedente. Le iniziative più significative vengono ora assunte dalla

corona che cerca di mantenere in efficienza i castelli demaniali 87,

specialmente quelli costieri, e si sforza di lanciare verso il 1405 un

primo progetto organico di fortificazione del litorale mediante l’ere-

zione ex novo e l’ammodernamento di in complesso una quarantina

di torri di guardia e segnalazione 88. Il nemico principale del regno è

ora la guerra da corsa islamica. Andrà sorgendo così, lungo il XV se-

colo e con qualche anticipo già nel precedente, una prima genera-

zione di torri costiere. Sono ancora manufatti piccoli, normalmente

di pianta circolare, dalle caratteristiche architettoniche semplici e

modeste: sopra un pianterreno cieco, normalmente occupato dalla ci-

86. Cfr. P. CORRAO, Un castello, un assedio, un territorio: la Roccella 1418, estr. da Incon-

tri e Iniziative. Memorie del Centro di Cultura di Cefalù, III (1986), Cefalù, 1988.

87. Su cui cfr. H. BRESC, F. MAURICI, I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV),

in Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), Atti del Convegno

(Cherasco, 15-16 novembre 2008), Cherasco, 2009, pp. 271-317.

88. Cfr. F. MAURICI, Le torri di guardia delle coste siciliane al principio del ’400, in BCA

Sicilia, a. VI-VIII, 1 (1985-87), pp. 55-89.
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sterna, si erge il primo piano con un unico ambiente destinato ai

guardiani; una scaletta incassata nelle murature conduce alla terrazza

ove si svolge il servizio di guardia e da dove, all’occorrenza, si segna-

la col fuoco e col fumo la presenza di navi nemiche.

Feudatari e privati vengono direttamente incoraggiati dalla coro-

na a contribuire alla difesa comune delle coste: sorgono così, lungo

tutto il quattrocento, altre torri a guardia di tonnare, arbitri di canna

da zucchero o porticcioli di imbarco dei cereali (caricatori) 89. Inizia

così un lento processo di fortificazione della frontiera litoranea che

avrà il suo compiuto sviluppo fra la fine del XV e gli inizi del XVII

secolo, in risposta alla crescente pericolosità della minaccia barbaresca

e turca. La costruzione di una modesta torre, in alcuni casi, sarà pre-

messa per l’agglomerazione ‘spontanea’ di centri abitati costieri: sarà

il caso del piccolo abitato di Siculiana Marina che si andrà aggregan-

do attorno alla torre di Gispert Desfar. Molto più spesso, queste pri-

me torri quattrocentesche rimarranno episodi architettonici isolati,

perse nella solitudine di costiere sempre più esposte all’aggressività

dei corsari nordafricani e poi anche turchi. I manufatti superstiti o i

loro ruderi rappresentano oggi i capisaldi di una prima rete difensiva

delle spiagge; una rete a maglie larghe, troppo larghe perché potesse-

ro effettivamente costituire un valido deterrente per gli attaccanti.

La minaccia islamica sulle coste, quindi, spinse alla progettazione

e costruzione di nuove fortificazioni o, più spesso, al restauro ed

adeguamento dell’esistente. A Milazzo, verso la fine del XV secolo,

venne aggiunta una seconda cinta muraria avanzata a protezione del

vecchio castello normanno svevo. Con le sue torri circolari con case-

matte e troniere è uno dei primissimi esempi di architettura del

fronte bastionato in Sicilia, un segno dei tempi che cambiavano rapi-

damente. Alte muraglie e torri svettanti, concepite per la difesa

piombante medievale, dimostrano sempre più la loro inadeguatezza

di fronte allo sviluppo dell’artiglieria a polvere e al progresso delle

nuove tecniche ossidionali. L’adeguamento fu piuttosto lento nono-

89. Cfr. F. MAURICI, Le difese costiere della Sicilia, in Castrum 7: zones côtières littorales

dans le monde méditerrnéen au Moyen Age: défense, peuplement, mise en valeur, Actes du col-

loque international organisé par l’École française de Rome et la Casa de Velázquez, en

collaboration avec le Collège de France et le Centre interuniversitaire d’histoire et d’ar-

chéologie médiévales (UMR 5648 - Université Lyon II), Rome-Madrid, 2001, pp. 177-

204, in part. pp. 194-202.
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stante l’importante opera, negli anni di Ferdinando il Cattolico, di

un tecnico finora dimenticato, l’iberico Baldiri Metelli, cui si devono

tutta una serie di interventi di recente meritoriamente ricostruiti sulla

base di copiosa documentazione archivistica 90. La nuova architettura

fortificata di Metelli, in ogni caso, in buona parte verrà occultata e

rimossa dai massicci interventi cinquecenteschi.

Lungo il XVI secolo l’architettura fortificata farà passi da gigante,

costretta a rincorrere il continuo progresso tecnico dell’artiglieria a

polvere. La Sicilia, rimasta a lungo indietro, dovette correre ai ripari

ed il governo viceregio fu costretto a cercare fuori dall’isola gli spe-

cialisti, gli ingegneri militari in grado di importare anche da noi le

novità che si andavano sperimentando. Non è un caso se, dopo Bal-

diri Metelli, il Cinquecento siciliano vedrà il succedersi di tecnici

non siciliani. Carlo V e Filippo II dovettero far venire da fuori i tecni-

ci in grado di guidare lo sforzo immane di ammodernamento delle for-

tificazioni isolane. Il secolo di ferro, in Sicilia, farà veramente onore al

suo nome.

Nell’interno, nei feudi, nelle terre feudali e demaniali, la necessità

di adeguamento ed ammodernamento dell’architettura fortificata fu

legata assai meno a dirette esigenze militari. Piuttosto, fu la volontà

da parte del baronaggio di disporre di residenze più grandi, lussuose

e comode a determinare in alcuni casi la trasformazione, anche radi-

cale, di vecchi castelli. A Pietraperzia, all’interno dell’involucro mu-

rario medievale, il Rinascimento inserì un lussuoso cortile e nuovi

corpi di fabbrica. A Carini la trasformazione del castrum normanno in

un sontuoso castello-palazzo fu decisamente portata avanti fra Quat-

trocento e Cinquecento, con interventi anche successivi 91. Ne risul-

tò uno straordinario complesso architettonico che unì solide capacità

difensive (ancora consigliate dalla vicinanza della costa) a caratteristi-

che evidenti di lusso e confort abitativo. Stanze decorose furono ri-

cavate in età moderna persino a Gagliano, accanto ad un immenso e

straordinario salone-galleria interamente scavato nella roccia 92. Per

90. Cfr. A. GAETA, A tutela et defensa di quisto regno. Il castello a mare di Palermo,

Baldiri Meteli e le fortificazioni regie in Sicilia nell’età di Ferdinando il Cattolico (1479-1516).

Protagonisti, cantieri, maestranze, Palermo, 2010.

91. Sul castello di Carini cfr. G. BASILE, Il castello di Carini, Palermo, 1987.

92. Cfr. MAURICI, LAUDICINA, Il castello di Gagliano Castelferrato (Enna), in Archeologia

Medievale, XXXI (2004), pp. 273-284.
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alcuni arcigni nidi d’aquile, come il castello di Cefalà, il tentativo ri-

nascimentale o barocco di trasformazione ebbe però poco o nessun

successo: qui e altrove non bastarono l‘apertura di ariosi e scenografi-

ci finestroni né la costruzione di grandi rampe di scale a modificare

l’originario aspetto di chiusi e minerali fortilizi, destinati ineluttabil-

mente all’abbandono e all’obsolescenza. Infine il baronaggio, definiti-

vamente attratto dalla capitale, dalla corte viceregia e quindi dalle

smanie della villeggiatura fuori porta, si disinteressò quasi del tutto

dei suoi vecchi castelli e della loro manutenzione. Contenitori edilizi

spesso cadenti, freddi, inospitali, di difficile accesso, persero definiti-

vamente le loro attrattive, la loro stessa ragion d’essere. Alla metà del

XVIII secolo il Lexicon topographicum siculum di Vito Amico contiene

molti accenni all’esistenza di ’sfasciumi venerandi’, quali oramai erano

divenuti alla metà del Settecento moltissimi castelli siciliani. Agrigen-

to. Le grandi rendite baronali furono piuttosto impiegate nella co-

struzione e nel restauro di palazzi in città e quindi di grandi ville su-

burbane nella campagna attorno Palermo, alla Bagheria e ai Colli.

I viaggiatori settecenteschi del grand tour, che in Sicilia venivano

per ritrovare la grecità, mostrano poco o nessun interesse per l’archi-

tettura ‘gotica’ ed ancor meno per i castelli, mentre si affrettano, a

cavallo o in lettiga, verso Segesta, Selinunte, Agrigento. Al volgere

del secolo dei lumi affiorano però i primi sintomi di una sensibilità

nuova che sboccerà matura in età romantica. Allora, architetti, dise-

gnatori ed eruditi verranno in Sicilia da mezza Europa attratti dal

miraggio di ritrovarvi negli archi acuti dei monumenti normanni (e

di quelli ritenuti falsamente arabi) le origini dello ‘stile ogivale’, del-

l’architettura gotica. Un miraggio, certamente, che però avrà il meri-

to di attirare sull’isola l’attenzione della migliore critica d’arte del

tempo. I castelli medievali siciliani riceveranno quindi le prime at-

tenzioni ed i primi studi, all’inizio e per lungo tempo solo in subor-

dine alla grande architettura delle cattedrali normanne. L’interesse

aumenterà verso la fine dell’Ottocento, in pieno revival romantico e

neogotico. Alcuni precursori francesi e soprattutto tedeschi, valga per

tutti il nome di Bodo Ebhardt, percorreranno l’isola non più sulle

tracce della classicità ma alla ricerca della Sicilia gotica perduta. Negli

anni Trenta del Novecento questo interesse scientifico per i castelli

medievali siciliani si concretizzerà nell’opera grande di Giuseppe

Agnello sull’architettura sveva ed in quella coeva di Bottari. La pas-

sione restava comunque, com’è ovvio, elitaria ed esclusiva e nel frat-
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tempo continuava il disinteresse ufficiale e continuavano i danni del

tempo e dell’incuria, quando non l’azione del piccone demolitore.

Occorrerà attendere tempi più propizi, una maggiore consapevolez-

za dell’importanza del patrimonio storico, la disponibilità di risorse prima

impensabili, il rinato interesse per le storie e le realtà locali perché i ca-

stelli siciliani si impongano all’attenzione del pubblico ed all’interesse di

politici ed amministratori. Il recupero di queste vive e drammatiche te-

stimonianze del nostro passato va avanti ininterrottamente e meritoria-

mente, nonostante qualche passo falso, da almeno una trentina d’anni.

Oggi, purtroppo, si scontra con difficoltà economiche crescenti. Ma il

bilancio, pur con qualche ombra, rimane decisamente positivo. In una

trentina d’anni sono stati salvati e recuperati al ‘pubblico godimento’,

come si diceva un tempo, un numero assai significativo fra i circa tre-

cento castelli medievali siciliani di cui resta traccia. A livello locale, sem-

pre più le comunità hanno capovolto un secolare rapporto di soggezio-

ne, odio e paura con u castieddu, per trasformarlo in forte segno identita-

rio, oltre che in possibile occasione di sviluppo locale.

È ovviamente auspicabile che il salvataggio ed il riutilizzo dei castelli

medievali siciliani, monumenti di un passato in genere solo assai parzial-

mente e confusamente noto alla maggioranza dei siciliani, continui e va-

da di pari passo con il rafforzamento (voglio concedermi un momento

di ottimismo, non parlando di formazione) di una concreta identità sto-

rica siciliana. A condizione che tale ricerca non possa offrire a nessuno

occasione di arroccamento, chiusura e vagheggiamento di passati sognati,

distorti, a volte direttamente inventati per fini di edificazione oleografica

o, peggio, di mistificazione consapevole. La costruzione di un rapporto

reale e dialettico con la propria storia, anche a livello locale, non può

passare attraverso lodi incondizionate della Sicilia e della sicilianità, alla

ricerca di ‘primati civili e morali’, veri o presunti che siano. Il tutto, nei

casi deteriori, condito da finte cacce con il falcone in onore di Federico

II e da stucchevoli sfilate di figuranti in presunto costume medievale ce-

lebrate sotto le mura del castello di turno, con ulteriore surrogato di

sbandieratori pseudotoscani. Di tutto ha bisogno la Sicilia di oggi, fuor-

ché di slogan, di falsi storici e di miti: siano essi vecchi, nuovi o rinno-

vati. Non servono quindi luoghi e monumenti resi altro da sé e degra-

dati per offrire a questi miti un misero sfondo, un ingannevole teatro di

posa.

F.M.


