I Castelli dello scacchiere
di Federico II di Svevia.
Dai monti….. fino al mare

Pianta del Castello Ursino
di Catania

L’ architettura militare castrense che si
fondava sulla matematica, la natura, la
saggezza e il mistero, doti dei re che
segnarono la storia della Sicilia medievale.

Il Nostro Itinerario turistico alla ricerca dei castelli
dell’Imperatore cercherà in ogni modo di permettere una visione
quasi completa delle possibili varietà architettoniche delle costruzioni militari in Sicilia nel periodo federiciano. Dobbiamo
premettere alcuni aspetti delle strutture militari presenti già
nell’isola. Fino al periodo bizantino la Sicilia vive un periodo di
calma, per questo sono pochi i siti documentati come presidi
militari: spesso erano le antiche acropoli delle città sikane, sicule o greche generalmente situate nelle coste. Nell’ ultimo periodo la dominazione bizantina si sentirà minacciata dalle oramai
frequenti incursioni saracene, così che nel giro di pochi decenni
la politica militare bizantina si concretizza nella: risistemazione
delle antiche strutture militari fortificate, la modificazioni e la trasformazione di antiche necropoli site in punti strategici in
fortezze; sarà questo il momento dei castelli rupestri ( Sperlinga e Gagliano Castelferrato ( En) , Regiovanni presso
Gangi e le tholos della Gurfa di Alia (Pa), la rocca di Calathasudeni di Comitini (Ag). Tuttavia la rinnovata rete militare
non permise di evitare la conquista saracena la quale continuerà sulla stessa direzione di ammodernamento permettendo la
nascita di nuovi presidi ma anche la crescita di acropoli e rocche. Un esempio lampante lo possiamo trovare nella etimologia
delle località siciliane di origine saracena. Molti sono i toponimi che definiscono i villaggi Rahal, Manzil, oppure il termine

Hisn per località, le fortificazioni come Q’al o Q’alat, più preciso sembra il termine Qasr che definisce un castello. I
normanni, non si sentiranno subito al sicuro, permetteranno di rinforzarne le strutture e dotarle di diversi stratagemmi e tecniche militari come la presenza di torri e merlature nonché la costruzione di torrioni isolati posti su collinette naturali
(Paternò, Motta, Adrano (Ct) e la costruzioni di Chiese /Fortezze come a Cefalù, l’Abbazia di Maniace e la Cattedrale
di Catania. Infine le costruzioni militari sveve saranno il frutto del connubio tra arte militare, matematica e tecnica.

Il Castello di Sperlinga
L’etimologia del toponimo viene dal greco poi latinizzato in “ spelonca” che significa “grotta”. Il costone roccioso è costituito
da roccia arenaria. Con molta probabilità la parte scavata doveva essere una antica necropoli esistente dal periodo preistorico fino a quello paleo-cristiano. Con la dominazione bizantina le grotte furono modificate in abitazioni , così come durante la dominazione saracena. All’arrivo dei normanni il castello di Sperlinga venne dotato di alcune strutture murarie che
subiranno diversi rimaneggiamenti ed ampliamenti nei
secoli, inoltre la zona fu colonizzata da popolazioni
venute dal Nord –Italia e da Sud della Francia. Per
questo ancora oggi gli abitanti parlano un dialetto
che risente molto della lingua occitana e provenzale.
Forse per questo , il piccolo centro fu l’unico a non
aderire al Vespro Siciliano del 1282, si può ancora
leggere la frase: Quod Siculis Placuit Sola Sperlinga Negavit . Il castello è un raro esempio di castello rupestre, si notano bene le canalette per la
raccolta delle acque piovane, parecchi ambienti lavorativi ed abitativi, diversi silos e cisterne, tranelli e
porte segrete.

Randazzo
Randazzo sorge su di un altipiano a 760 m. s.l.m. l'antico insediamento medievale occupa la
parte più alta del monte ed è delimitato dalla cerchia di mura, edificata per volontà di Federico II, insieme con le sette torri aggettanti. L'insediamento quasi per certo ebbe a subire un'aspra battaglia, combattuta tra il 1038 ed il 1040 dai bizantini di Giorgio Maniace
contro i musulmani, nel tentativo greco di riconquista della Sicilia. E' del 1078 la conquista normanna, sette anni dopo la presa di Palermo. Durante l'assedio di Taormina, alcuni
lombardi, secondo il volere del conte Ruggero, vennero ad insediarsi proprio a Randazzo
ed ottennero fin da subito la supremazia sulle altre etnie cristiane di rito greco. Probabilmente proprio da questo avvenimento risale la divisione dell'abitato in tre quartieri, S. Nicola( abitato dai greci), S. Martino(lombardi) e S. Maria (latini). Nel XVI secolo si ram-

Randazzo vista della torre/fortezza .

menta ancora di questa divisione, che ciascun quartiere avesse i propri usi, costumi e dialetti diversi. Numerose sono le testimonianze architettoniche medievali: la "Casa Scala",
non altro che il palazzo reale edificato in piena età normanna (XII secolo d.C.); le mura
federiciane con le sette imponenti torri, delle quali la più grande adesso prende il nome di
castello ed ospita il museo comunale, alcuni imponenti palazzi, tutti sorti tra il XIII ed il XIV
secolo come la "Casa Cavallaio", la casa di via dell'"Agonia", la"Casa Lanza".

Catania e la sua difesa: Cattedrale e Castello Ursino
La cattedrale di Catania è uno degli esempi di “ecclesia munita”
cioè chiese che svolgevano la funzione di fortezza perché munite
spesso di torri e mura di cinta, ancora ben visibili sono le absidi
normanne in pietra lavica. Il nome del Castello Ursino deriva da
"Castrum sinus", ossia "castello del golfo" poiché in origine era
a picco sul mare ma la colata di lava dell'eruzione dell'Etna del
1669 lo allontanò dalla costa di qualche centinaio di metri. Il Castello Ursino dall'aspetto severo e massiccio fu costruito su un
altopiano circondato dal mare tra il 1239 e il 1250 dall'architetto Riccardo da Lentini per volere di Federico II di Svevia. L'imperatore amava le figure geometriche. Ne è un esempio la struttura a pianta quadrata del castello delimitata da quattro torrioni
a struttura circolare del diametro di 10 metri posti ad ogni angolo e da torri semicilindriche situate a metà di ciascun lato. L'ingresso si apre ad arco acuto sul prospetto, sovrastato dallo
stemma degli Svevi, un'aquila che artiglia una lepre. All'interno
si ammirano opere di notevole interesse artistico. Tra queste, le
strutture portanti delle varie sale ornate da eleganti volte a costoloni, da pregiati capitelli intarsiati e da grandi archi ogivali. Il
castello fu residenza dei reali Aragonesi nel XIV sec. Verso la
metà del Settecento venne circondato da imponenti mura a scopo difensivo e, in seguito, modificato nella parte meridionale secondo l'impronta rinascimentale. Nel 1837 fu trasformato in
prigione.

L’architettura federiciana tiene molto conto delle
figure geometriche che però devono sottostare alle
regole di Fibonacci grande matematico che è noto
anche per la serie ricorrente( della quale ogni termine
è la somma dei due che lo precedono 1 2 3 5 8 13 21
34…). Inoltre le strutture murarie devono avere uno
stretto legame con i diversi elementi della natura: i
quattro elementi. Otto erano spesso le torri e
l’ottagono è la figura geometrica preferita perchè si
avvicina di più al cerchio. Spesso il cortile interno di
questi castelli ha misure tali da segnare il raggio del
sole nei giorni di solstizio e dell’equinozio.
L’unione di tali segreti e della serie di Fibonacci si
riscontra nelle dimensioni della costruzione di Castel
del Monte in Puglia.

Paternò
E’ Ruggero D’Altavilla che costruì il maestoso castello sulla rupe di
Paternò e fece costruire a scopo difensivo i castelli di Adrano, Motta,
Troina, Nicosia e in tanti altri comuni dell’isola. Il castello di Paternò
sorge su alcuni resti di una costruzione araba. Col tempo il castello normanno non ebbe solo motivi bellici ma anche amministrativi e residenziali.
Tra il 1221 e il 1223 il castello fu inserito da Federico II di Svevia nel
suo programma d'edilizia militare in base al quale venne destinato ad
assolvere la funzione di stazione di soggiorno per le brevi permanenze
imperiali e di fortilizio di retroguardia a protezione della pianura del Simeto. Molti i personaggi storici che lo hanno abitato il più famoso è Federico II di Svevia che vi soggiorno nel 1221 e nel 1223. Il castello fu
poi abitazione della regina Eleonora D’Aragona alla morte di Federico II D’Aragona avvenuta nel 1337. Divenne in seguito dimora della
regina Bianca di Navarra.
Il castello è diviso in tre livelli. L'ampio salone che si apre subito dopo
l'ingresso, coperto da una volta ad arco acuto, è illuminato da due monofore sul lato ovest. La cappella è costituita da un vano rettangolare

La Motta di Paternò - Prospetto est -

ad una sola navata con abside semicircolare ricavata nello spessore del
muro, è ricca di resti cromatici risalenti al 1200

raffiguranti

l’Annunciazione, una natività e un Cristo solenne oltre a vari medaglioni
di santi guerrieri. Al primo piano un grande salone coperto da una volta
ad ogiva é illuminato da quattro bifore in pietra calcarea. Il secondo piano è caratterizzato da una galleria con volta ogivale illuminata da due
enormi bifore, una con colonna marmorea ad est (la nascita del sole) e
l'altra con colonna in pietra lavica ad ovest ( il tramonto del sole).

La Motta di Paternò - Schema dei tre livelli
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