
DOMENICO VENTURA

POTERE E SPAZIO URBANO NELLA SOCIETA' MEDIEVALE:

GLI ALAGONA DI CATANIA

A E11ZO Sipione

Chiunque si sia occupato, anche solo episodicamenre. di storia
urbana. e specificaramenre del serrore edilizio, sa bene qllanre e
quali difficolt3 s'inconrrino ne! cercare di cogliere appieno il
significaro di un prezzo. di una srima 0 di un canone nella
pressoche generale scarsira di dati utili in proposito.

Precise norme consuetudinarie, invero, obbligavano il notaio
incaricato di redigere il relarivo a((o a recarsi sui posro per
annotare, "cum diligencia", tutti quegli elemenri che. rrascritti,
conrribllissero ad identificare l'immobile in questione e a
definirnc confini e servitu (I). Ed in efferri cio avveniva sempre e
piuttosto dettagliatamenre in merito all'ubicazione e aUe relative
adiacenze. un po' menD in meriro al numero e alia destinazione
dei "ari "corpi" costituenri ['immobile e agli evenrllali elemenri,
interni ed esterni, che concorrevano a migliorarne comodit3 e
asperro, quali finesrre. porte, logge, portici, modanature. granai,
cantine, ecc.. E meno che mai in merito ai materiali impiegati,
alia superfice abitativa, quest'ultima affidata, cosi come l'eta 0 10
stato di conservazione e la stessa tipologia, ad espressioni e
classificazioni che, se pure ci consentono di stilare una vera e
propria gerarchia abitativa ("catodium" 0 "catogio", "casalinllm",
"casecta" 0 "domllnclIla", "domus terranea", "domus solerara",

(l) V. La Mantia, C011S11ellldilli della citra di Cala11ia, Palermo 1896, p. 22,
an. 53.
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tenimentum domorum", "palaccectum" 0 "palaccium",
"hospicium", "domus palaciata", "domus magna"), riescono pur
turravia piurrosro generiche a noi oggi(2).

II che in dcfinitiva, unitamenre alia scarsa "sensibilita"
dimosrrata da cronisti e srorici del tempo verso quesro particolare
asperro della vita cirradina, finisce col nuocere non poco alia
ricostruzione srorica dell'ambienre urbano medievale (3), specie
quando. come nel caso di Catania, a cancellarlo sana stati gli
eventi naturali, come l'eruzione dell'Erna del 1669 e l"'horribilis
terremotus" del 1693. Oi qui I'innegabilc valore documcntario
delle rappresentazioni carrogratlche realizzate rra la fine del '500
e I'inizio del '600 (4). cioe prima degli evenri appena ricordati.
Come pure di quei numerosi conrriburi (5) che. a diverso livello,

(2) In proposiw, cfr. E. Caracciolo, Per uno selJedario di storia dell'edilizia
urbana. Ambienti edilizi nella citra SIll Monte Eriee. in ArelJivio storieo siciliano.
s. III, IV (1950-1951), pp. 183-257; C. Trasselli, Aspetti della vita Ir/tltcril1le, in
Storia della Sicilia, a cura di R. Romeo, III, Napoli 1980, pp. 605-611; M.R. Lo
Fone. Stmtture abitative nel Quattrocemo siciliano. in La Fardelliana. n. 2-3,
Trapani 1982; M. Scarlata, Strutrure urbane ed habitat a Palermo ji-a X/II e
XIV seeolo. Un approecio al tema (zttrlwerso la letrura doCltmentaria. in SclJede
medievali, 8 (I985), pp. 80- I 10. Per un'efficacc simcsi dci vari asperri
dell'edilizia siciliana medievale efr. G. Brese Bauder - H. Brese, ''Mammilla ': I
mestieri della eost1'llzione nella Sicilia medievale. in I mestieri. Orgtl1lizzaziolle
TeClliehe Linguaggi. "Aui del II Congresso imernazionaJe di smdi amropologiei
siciliani (Palermo 26-29 marzo 1980)", pp. 145·184.

(3) Sulla ditncoJd di tali ricomuzioni E.D. Sanfilippo, Per una storiografia
urbanistica della Sicilia orientale, in Quaderni medievali. III (1978), pp. 158·
1M.

(4) G. Dato, La citra di Catania. Forma e stntttura (1693-1883), Roma 1983,
pp.17-19.

(5) P. Casrorina, / Platamoni in Catania e /111 eimelio are!Jitettonieo del seeolo
XIV relativo agli sressi. Diseorso storieo-artistico. Catania 1881; V. Casagrandi, La
Piazza Maggiore di Catania medievale, in Arehivio storieo per la Sicilia
orientale, II (l905), pp. 356-360; Idem, La jondazione del Castello Ursino di
Catania (J239-1240). ivi. IV (1907), pp. 109-115; F. Fichera, La ema dei
Platamone e limiguo quartiere di Cltilnia l1udievale, ivi, pp. 499-511; G.
Longo. !l1ateriale per ricostruire la pianta di Catania qllal'era al 1555. in II
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hanno operato in questa direzione sulla base di un paziente lavoro
di ricerca fra Ie superstiti fonti documentarie, purtroppo prive di
tuna la documentazione notarile antecedente al '400.

In questo contesto con la presente nota s'intende
semplicemente fornire un ulteriore apporto alia conoscenza della
strunura abitativa della Catania trecentesca. ed in particolare alla
tipologia di quella dimora nobiliare che in ragione
dell'importanza del proprietario si ergeva a indiscutibile polo di
riferimento del quartiere in cui si collocava, differenziandosi, per
la sua particolare struttura. dalla massa di case terrance. casette e
casalini chc Ie stavano intorno in gran parte appartenenti a
persone gravitanti nell'orbita del clan di apparrenenza (6). E cia

Momerrato, (1912), n. 13. pp. 144-145; n. 14, pp. 153-154; n. 15, p. 165; R.
Pennisi, Le mum di Catallia e Ie 101'0 flrtifiCtlzioni lIel /62/, in ArcIJivio storieo
per la Sicilia orientale, s. II. V (1929), pp. 109-136; G. Policastro, Catania
prima del /693, Catania 1952; G. Fasoli, Tre secoli di t,ita cittadina Cfltanese
(1092-/392), in ArchizJio storico per fa Sicilia orientale, L (1954), pp. 116-145;
M. Gaudioso, La eomll1lita ebraiea di Catania lIei secoli XIV e xv. Catania
1974; Idem, Origini e lJicende del Palazzo senatorio di Catania, in Arehivio
storico per la Sicilia orientale, LXXI (1975), pp. 287-324; S. Boscarino, Le
lJicmde urballisticlJe. in Catania contempornnea. Cmto aWli di vita economica, a
cura di A. Petino, Catania 1976, pp. 103·182~ A. Longhitano, La parrocclJia nelfa
dioasi di Catania prima e dopo il Coneilio di Trento, Palermo 1977; A.
Giuffrida, 11 carmlario della jamiglia Afagona di Sicilia, Palermo 1978; D.
Ventura, Edilizia, urbanistica ed aspetti di vita economica e sociale a Catania nel
'400, Catania 1984; Idem, Quando il carcere era un afJare. A proposiro di "jus
carceris" ovvero di "raxll1Ii di prigionia '; in Boffettino dala Societa clf/mina di
storia patria e culturn, 4 (1995), pp. 217-242; P. Nicolosi, Gli ebrei a Catania,
Catania 1988; M.L. Gangemi, San Benedetto di Catania. II mOnastero e fa citra
na Medioevo. Messina 1994; P. Sardina. C1assi sociali e resistmzo antieatalanll
a Catanill alfa fine del XIV secolo, in Mediterraneo medievale. Scritti in onore di
Francesco Giunta, III, Soveria Mannelli (Cz) 1989. pp. 1121-1169; Eadem, Tra
lEma e il mare. Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini
(1282/14/0), Messina 1995.

(6) M. Sanfilippo, Le citta medievali, Torino 1973, p. 28. Ed in parricoJare J.
Heers, II c1all jamiliare nel Medioevo, Napoli 1976, p. 223 e ss.; Ch. KIapisch,
"Parenli, (Imici, vicini". II territorio urbllno di una jamiglia mercantile nel XV
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sulla base di due atti del 110taio Niccolo Francaviglia - peraltro
uniea fome norarile per turto il '400 (7) - relativi all'enfireusi e
poi alla successiya vendira di uno sresso immobile. un
Hrenimentum domorum". Ovvero una struttura edilizia, ralora
sviluppara su pill piani. costituita da pili case congiume raccolte
attomo ad un conile od anche allinearc lungo una strada. chc si
caratterizza aneora per la specializzazione degli ambienti 
camera. sala cLicina - e. infine. per la presenza di clementi
accessori quali, oltre al conile inrerno. il porricato. la sralla.
qualche albero (8). il giardino col pozzo e. in qualche caso. anche
la torre (9).

Ampiamcl1tc documenraro in tuHo 10 spazio urbano - abbiamo
notizia di ben 25 -. il "tenimenrum" si prcsenra, percio.
"ariamente composito. andando dalla soluzionc pili semplice 
casa, conile e porricato - alia pili complessa: di qui se il prezzo
oscilla da un minimo di ome 12 fino ad un massimo di onze 100
ese, conseguenrcmcntc. 10 si riscontra in appannaggio esclusivo
dei ceri medio-alri (10).

Nel nostro caso - di qui un motivo di ulteriore interesse - la
tesrimonianza norarile risulra panicolarmentc preziosa non solo
perche il "tenimenrurn" e Farro oggertQ di una inconsuera
ricchezza di panicolari dcscrittiyi rna anche perche. ed e questo
un clemento gia di per se di no:evolc rilevanza che fra l'altro puo
spicgare la minura descrizione. si rrarra, come vcdremo, di una
rcsidenza prestigiosa appanencnte agli Alagona, ovvero a quella

secolo, in Quadani storici, 33 (1976), pp. 961-962.
(7) A lui si ascri"ono quamo rcgimi conscrvari prcsso \'Archivio di Slato di

Carania relarivi al pcriodo 1415-1435. Sui loro esrrclllo inreresse slOrico e
documcnrario ve:di il mio Edilizia, IIrbl1l1isrica cit., pp. 9-: 9.

(8) Di fichi, ad csempio, come in un renimcnto in conrrada ]udicelli adiaccnre
al canile di propricta del monaSlcro di S. ~1aria di Nov;llucc (D. VClHura,
Edilizir" urhl1llistiCfl CiL, p. 86).

(9) Come quclla "solerara" ncl rcnimclllo in cOlHrada S. Ippolito di propriera
di ~vlargherjta di Bcrliont: (ibidem, p. 85).

(10) Cfr. ibidem, pp. 85-88 c P. Sardina. Tra lEma e il IlIl1recir., pp. 88-109.
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famiglia che in poco menD di un cinquantennio. con Blasco il
giovane prima e con Artale I successivamente, riusci ad estendere,
da Catania, il proprio dominio su buona pane della Sicilia
orientale (11). almeno fino a quando l'opposizione ai Marrini non
ne decreto l'irreversibile dccadenza (12). II che ci permette di
vcrificare, con l'ausilio di aIrra documenrazione, la posizione e il
ruolo svolro dagli Alagona all'interno della srrurrura urbana
catanese (13).

(11) Per la ricosrruzione dcgli avvenimcmi politici e milirari che videro
proragonisri gli Alagona si rirwia a : F. Gillnra, Amgonesi l' mralalli lIel
Mediurralleo. I. Dal regllo al Iliuregllo ill Sicilia. Palermo 1953; V.
D'A1essandro. Polhim e sociera lIella Sicilia amgolleu. Palermo 1963; P.
Sardina. Tra I'Etlla e illl/arc CiL, pp. 124-17'). Per i proftli biografici dei vari
membri della famiglia vedi F. Giunra in Dizill1lario biografico degli Iralialli. I,
Roma 1960. pp. 556-560.

(12) Su Anale II ancora vivo rna esule nel 1419 vedi S. Fodale. 11 cOllte e il
segretario. L 'ultimo Artale' d'Alagon'l e il giurista Srefano A'ligliarisi: due storie
illcrociau, in A1editermlleo mediel'tlle cit., I, p. 460. Di ~\'Iaccioua, figlio
narurale di Anale i1 Vecchio, sappiamo che ow:nne il pcrdono da rc Manino a
condizione di non risiederc a Carania, Parern!>, Aci e LerHini (I'. Sardina, Tra
lEma e il mare. CiL, p. 255). Rami supcmiri si rirrovano, rra la prima mera del

'400 e i primi dccenni del '500, nella stessa Catania, dove Ulla l\largherira,
probabilmenrc la sressa che nel 1446 fonda un alrare "sarro iI Crocifisso" della
cancdrale adornandolo con Ie insegnc degli Alagona. ftgura proprieraria di un
fondaco e di due raverne, quindi a Naro, e. soprauuno, a Palazzolo, dove proprio
un Artale derienc: il [iwlo haronale (G. Policastro, Carallia prill/a del 1693 cit.,
pp. 87 e 100, nora 47; C. T rasselli, Da Ferdillanda il Cauo!ico a Carlo V.
L'esperimza siciliana, 1475-1525, SO\'cria l\lannclli (Cz) 1982. pp. 399-402; D.
Ventura, Edilizia, IIrbt1l1istica cit.. p. 98; Idem, Porae e crimillalita lIel
Rinascimmto siciliano: i Luccbesi di Naro, in Bollertino della SOcintl mlatillt1 di
storia parria e culrura, 5-6 (1996-1997), pp. 303-318).

(13) Su quesri remi dr. M.G. Miliri - C.IvL Rugolo, Per ulla storit1 del
patriziato ciutldillo in lvfessillt1 (Problmli e ricercbe SIll secolo XII), in Arcbillio
storico messillese. LXXII - LX-XIV (1972-1974), pp. 112-165; 1,,1. Scarlara, Una
famiglia della nobilra siciliant1 lIello spazio urballo e nel rerrirorio tra XIII eX/V
secolo, in QlIadmli medicutlli. 11 (1981). pp. 67-83; Eadem, / ChiaromOille a
P,tlermo lIel secolo XlV.' uso della ciua e gestiolle ecollomica, in Bllitenino
dell'lsriwto Srorico Iraliallo per if Media Evo e Archivio Mu/'tlroriano. 90 (1982-
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Tuno ebbe inizio. e in grande stile, il 27 aprile 1328. In
"comrata regii casrri Ursini et convicinio ecclesie sancti Johannis
de castro Ursino" Blasco il giovane, maestro giustiziere del regno,
acquista per complessive 250 onze un "tenimentum domorum"
che. gia della nobile famiglia Scordia. era passaro, per questioni
eredirarie, in pane al nobile Rosso Rosso e in parte era rimasro a
Margherita di Scordia, deceduta proprio alcuni anni prima (14).
Un complesso residenziale piuttosro yasro e parricolarmeme
prestigioso che si imponcva, "nel conresro cittadino. con
l'accuratezza dell 'architenura e con srrutture utili per gli aspeni
pili appariscemi della vita sociale: COSI l'eleganza della cosrruzione
principale. il "palacio magno"; cosi. anche qui. la sala, che si
apriva sui laro che fromeggiava il Castello Ursino. e il porricaro
che precedeva I'ingresso senemrionale del palazzo", il tuno. assai
probabilmeme, impreziosiro da affreschi 0 da un soffino di legno
dipinro (15).

Opporrunamenre a riguardo la Sardina osserva che si trano,
almeno per quamo concerne la famiglia Rosso. "quasi [di] un
simbolico passaggio di testimone: Rosso preferi sbarazzarsi di un
bene ormai inutile. daro che non viveva pili a Catania, realizzando
un buon affare; invece gli Alagona iniziarono ad acquistare un
cospicuo numero di edifici nelle vicinanze del Castello, utili
come base e quanier generale, per comrollare da vicino la vita
politica della cina" (16). Ed infani. nel 1346, sempre Blasco vi
acquista. per onze 12. una casa solerata e probabilmenre anche

1983), pp. 303·329. E. pili in gcnerale, E. Mazzarese Fardella, L 'aristocrazia
sicilianll ,ui secolo XIVe i suoi rapporti COIl Ie citra demaniali: alia ricerca del
potere, in Aristocrazie cittadine e uti popoftlri nel tardo Medioelfo in Italia e in
Gemlll1lia, a cura Ji R. Elzc e G. Fasoli, Bologna 1984, pp. 177·193; E. Pispis.l.
1/ baronaggio siciliano nel Trecmto: una lfisione d'imieme, in Idem, Medioevo
meridionale. Studi e ricerche, Messina 1994, pp. 243·261.

(14) L. Sciascia, Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi. Famiglia epotere in
Sicilia tm XII e XIV secolo, Messina 1993, pp. 24·25 e J90·191.

(I 5) Ibidmz, p. 25.
(16) P. Sardina. Tra lEma e il mare cit.• p. 89.
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qualcuno di quei tre "hospicia" grandi dei quali non sappiamo la
collocazione ma che figurano nell'inventario dei beni eseguito alla
sua morte, avvenura nel 1355 (17).

Col figlio e successore Artale I la famiglia Alagona raggiunge il
momento di massimo splendore, allorche "i possedimenti di sua
pertinenza si estendevano dal val Demone al val di Noto,
comprendendo la conrea di Mistretta, Ie terre di Aci (18),
Paterno, Gagliano, Bmera, Traina, Calatabiano, Castiglione,
Mona S. Anastasia. il castello di Mongialino" [mentre] "dei suoi
fratelli. Giacomo I s'era impadraniro di Feria e Giarratana.
inoltre reggeva Siracusa; Matteo reggeva Lentini; Manfredi aveva
preso Vizzini e manteneva il controllo sulla zona dei Peloritani da
Taormina a Milazzo" (9).

E capitale di questa estesa signoria rerriroriale, cosl come
Palermo 10 era dei Chiaramonte (20), era, per l'appunto, Carania,
dove Artale dominava inconrrastato grazie al favore accordatogli
dalla corona - gli viene confermata la carica di Maestro
giustiziere, gia del padre - che gli consente di intranenere
rapporti srrerrissimi con Ie diverse istituzioni cinadine sia regie
che episcopali (21), di tessere ed alimentare una fina rere di

(17) A. Giuffrida, Jl cartulnrio della fitmiglia Alagolla, cit., docc. XIX c XXIX,
pp. 39-40 e 49-52.

(18) In proposiw, cfr. il recemissimo comribuw di S. Bella, Acqlle. mou (
11/lIlilli nella terra di Aci. Le lotte per il dominio delle acque. 13001J900, Comune
di Acicatcna, Bclpasso (0) 1999, pp. 21-28.

(19) V. O'Alessandro, Politica e sociera nelln Sicilia aragolleSt' cit., p. 109.
Sulla dispersione dell'immenso parrimonio del quale bendlciarono, ua gli alui.
i Cabrera. i Cruilles. i Moncada, i Campolo e, come vedremo piu
spccific3tamcme, i Samapau. cfr. P. Corrao, goven/are Ull regno. Porere, socit'flz e
istitllziolli ill Sicilia fra Trecento ( Q!tarrro['t'11ro, Napoli 1991, pp. 218-219.

(20) efr. M. Scarlata, Ulla famiglia della nobiltlz sicilialla cit. c I
Chiaromonte a Palermo cit.

(21) Ne (; un chiaro esempio, rra gli alrri, il giurista Giacomo Oemi, pill volte
assessore della Curia Vescovile, giudice della Magna Regia Cllria c della MagI/a
Curia Regina/e. ma anchc "iudex rerrarum locorum cr castrorum magnifici cr
potcmissimi viri dominis Arralis de Alagona" (G. Pace, Gillrisri e apparati di
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relazioni ed alleanze, anche matrimoniali, negli strati alti della
sociera citradina (22) come pure rra i diversi ceti con il
reclutamemo di "tamiliares" e servi (23).

"La citra era al [LItta come cosa sua propria. nominandovi gli
officiali del Comune, amministrandovi a proprio uso Ie gabelle e
Ie rendite civiche [... ]. Inrratteneva assoldate masnade,
compagnie di venrurieri e di armigeri. a' quali, oItre Ie paghe.
dava vitro. albergo, foraggi pe' propri cavalli: tutra genre di
mana, cernita ncll'isola ed in parte anche fuori, ligia e pronta a
obbedirlo in qualunque occorrenza, COntro qualunque persona.
scma cccezione 0 riserva" (24).

In queste condizioni Artale, forte del controllo esercitato sulla
cina rna anche su gran parte della Sicilia orientale. intr:utiene
rapporri privilegiati con i grandi mercanri forcstieri (25), amplia i

curia {/ Catania 111'1 Quattrocellto. in Chiesa esod(f,i ill Sicilia. 1 st'Coli Xli - XVI,
"Aui tid II Convegno imernazione organizzaro dall'arcidiocesi di Catania (25
27 nOl'embre 1993)". a cura di G. Ziro. Torino 1995, p. 67). Anchc il giurista
catanese Stefano Migliarisi, gia segrctario di papa Urhano VI. e legato agli
AJagol1a, e sara proprio lui a condurre Ie infrurtuose trattative di pace col pmere
n:gio (S. Fodale, II cOllte I' il segretario cil.).

(22) E il caso dei Barresi, Castello, LandoJina, Massari, PasscnelO, Pesce.
Spatafora, Teuwnico, Traversa, Tudisco. Cfr. I. La Lumia, Estratti di lin procmo
pa lite ftutiale del secolo .\V cOllcemente gli ultimi mllli del regno di Federico III
e la lIIinorit,'l della regina ,\faria, Palcrmo 1878: F. Guardione, Doclillle1lti suI

secondo assedio di Catania e suI riordillame1lto del Regllo di Sicilia (J394-1396),
in ArchilJio storico per Id Sicilia orientale, I, (1904), doc. VI, pp. 87-88; M.
Gaudioso, Gmesi ell aspetri delld "Nobiltlz Civica" in Catania lIel secolo Xl-': in
Bollettino storico catallese, VI (1941), p. 41; P. Sardina, Classi sociali e resistmza
111lticlltalfll/il cit.. pp. 1126-1141.

(23) P. Sardina, Classi sociali e resistmza allticamlalla CiL, pp. 1141-1147.
(24) I. La Lumia, I quattro Vicari cit.. pp. 153-154.
(25) Nc 1:111no fedc i cOlllinui rilcrirnemi nel c.lrreggio del grandc mcrcalllC

di Pra[(), Francesco Datini, rdativarncllle all' usa srrellamellle pcrsonalc da pane
dci vari signori dell'isola delle trattc. ovvero delle licenzc di csporraziol1e del
grana Jai rispellivi rcrritori (Archiz1io Datini Prato. Filza 535. Palermo-Pisa,
31.8.138~ c 31.~.1389). Come pure la viva preoccupaziol1c dcgli 0IK'r,llori
datiniani alia norizia della mane di Arrale (febbraio 1389) ~. dei dissensi scaturiti
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propri poteri baronali fino a circondarsi, oltre che di un eserciro
privaro, di una propria "corre fastQsa" (26) e ad arrribllirsi
prerogative sovranc. Cosl non si fa alcun scrllpolo di fare apporre
Ie proprie insegne - sei palle nere in campo d'argento - "sulle
mura, sulle porte, nelle pubbliche piazze" (27). come pure di
perseguire una vera c propria anivira edificaroria che va ben olrre
Ie sfere del privaro. A tre miglia ad ovesr dalla cina, in direzione
di Morra, fa costruire una rorre e un'altra in contrada "ArcIIra" ,
cioe in una zona a nord-ovesr dell'abiraro (28). II grande
monasrero cisrercense di S. Maria di Novaluce. "sopra un colle,
ne' dinrorni della cina" (29), eopera sua (368) (30). Come pure
Porra Pontone. che. per l'appunro, fa adornare delle proprie
insegne (31).

E nel contempo continua. porenziandola, la polirica di acquisri
immobiliari (32) iniziara dal padre.

lra i quanro frard1i rimasli, in panicolare tra "quesw ch'c rimaso signore
[Ivlanfredi] e !'altro fratello minore UacopoJ, rna crcdcsi si conccranno; e cosl
piacia a Dio, chi: sendo il chomradio non si farcbe per mercharami: mal sichuro
sarebe !'usare su '1ucsli paesi loro" (ibidem. Filza 442, Cuania-Pisa, 11.2.1389).

(26) G. Fasoli, Tre seco/i di vitti eirtadilltz catanese cit., p. 140. Vedi mche A.
Giuffrida, f! ml"tu/ario tle/lll fizlllig/ia Alagolla cil., p. 10.

(27) I. La Lumia, 1 quattro Vicari cil., p. 153 e l:.stmtti di 1111 processo cil., pp.
169.179,181.

(28) La prima, dena "de Cardillo", si sbriciolo le[[eralmemc sotw
l'impcrvcrsare di una pioggia torrcnziale nell'ottobre 1358 (~lichclc Da
Piazza, CrOnt1ell, 1336-1361. a cura di A. Giuffrida, Palermo· Sao Paulo 1980,
p. 359). Vedi anche P. Sardina. Tm I'Ema e il mare cit., p. 153.

(29) I. La Lumia, [ qllattro Vicari cit., p. 153.
(30) Idem, Em'atti di 1111 pl"ocesso cit., p. 174. II refcllorio ando poi dislflmo

nel corso di uno dci due assedi della cina da pam: delle fone regie (D. Velllllra,
Edi/izia, urbllllisrictl cir., p. 83. 11. 84).

(31) I. La Lumia, Esfrtltti di Ull processo cit., p. 178. Ancora in piedi alia vcnuta
di re Alfonso (13.1.1432), figura abbartuta [lei 1471 (V. Amico, Catt1lla
illustrara. Catania 1741, I. VII, cap. I, p. 293 c cap. III, p. 342).

(32) Quanro aile llUlllcrose propricra rcrriere, comraddistinrc cia colture ad
alta inrensita produniva (vigneti, uIiveti, giardini) c percio richiedent i un
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Nel 1362, nuovamenre in conrrada Castello Ursino, acquista,
per orlZe 12, una casa solerata, che poi permura con due case
terranee conrigue, e un tenimenro adiacenre aIle proprie case per
altre onze 12 (33). Nel 1363-64 e la vicina conrrada "5. Lorenzo"
ad essere arrenzionata: vi acquista, nell'ordine, un grande
"hospicium" soleraro di recenre costruzione con rorre (onze 100),
una "domuncula" terranea adiaceme (onza 1), meta di una rorre
con dieci case e cortile e una casa terranea (onze 3) (34). Quindi.
tra il 1369 e il 1380. e la volta di un tenimenro con rorre, case
solerate e terranee, conile. pozzo e porricaro (onze 120) in
contrada Piano di Jacobo (35), cioe all'estremo limite sud
orientale del grande quarriere della Civita vicino alia contrada
Porto Ponrone, e, ancora in contrada Castello Ursino, di una casa
solerata (onze 6) adiacenre a sralle di sua proprieta. di una casa
contigua ad un cortile di sua proprieta (onze 3 tarl 7 grani 10), di
un casalino (onze 4). di 3 case "cum rocco" [Ieggi: porrico)
congiunre (onze 18) e di una "domuncula" vicina a case dello
stesso (36). Nel 1386. infine, acquista, per onze 26, una casa
terranea congiunra ad orieme, settemrione e occidenre con sue
case, la via pubblica e altri confini: e cia in contrada Porra
Pomone. dove risulra. percia, che egli aveva gia qualche propriera
(37). '

E, naruralmenre. anche ad alrri membri della famiglia si
ascrivono numerosi possedimemi urbani: Marreo, fratello di
Artale. ad esempio. detiene un "hospicium" in conrrada "Porra

impcgno f1nanziario pili eonsisteme rispeno agli immobili urbani, esse si
collocavano, oltre ehe ncll'himerland catanese, ad Aei, Lentini, Vizzini e Naro
(A. Giuffrida, 1/ ctlrtlliario della fizmiglia Alagona CiL, pp. \8-20).

(33) Ibidem. dace. XL-XLI e XLV, pp. 58-62.
(34) IbidmI. dace. LVII·LVIII e LXI, pp. 69·70 e n.
(35) Ibidem, doc. LXXlX, pp. 84·85.
(311) Ibidem. doee. LXVIII, LXXlI, XCVIII, CI·CII, pr. 77, 80. 96-97 c 100

101.
(37) Ibidem. doc. CXVII, pp. 115-116.
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Herbe" (38). Blasco e proprietario di case vicino la chiesa di S.
Maria della Rotonda (39), Manfredi ha una casa alla Civita (40)
ed infine una Margherita. ancora nel 1435, figura proprietaria di
due taverne nelle comrade S. 1\icolao di T rixini e Porta di Aci
(oggi Piazza Stesicoro) e di un fondaco in comrada "Ospedale S.
Marco" (41).

Ora, negli anni relativi alia nosua documemazione (1415
1435) Catania, lasciatasi aIle spalle un lungo periodo funestato,
come nel resro dell'isola, da calarnita naturali, epidemie, guerre e
torbidi interni (42) che con il naturale andamento demografico
ne avevano compromesso anche I'aspeno fisico - si pensi, in
particolare. agli assedi del 1392 e 1394 (43) -, panecipa alia
generale ripresa demografica ed economica di era aifonsina (44).
La creazione dello Studio. il potenziamemo del porto, la
celebrazione di una fiera periodica, la presenza. oitre che di una
forte comunira giudaica, di una sparuta ma agguerrita
rappresemanza di catalani. genovesi e veneziani sono tutti segnali
di un indiscutibile fervore cuiturale ed economico che si rivela
panicolarmeme propizio al dispiegarsi della crescita edilizia.
Protagonisti della quale sono, in primo luogo, Ia Corona, la
Chiesa e la stessa nobild urbana, la prima con la concessione
(1406) di capitoli, come gia i "Capitula juratorum" di Federico
III d'Aragona del 1324, ani a promuovere que! rinnovamento
urbanistico che vuole assicurare aile cina isolane quel decoro e
quella bellezza per i quali vanno gia famose Ie cina dell'Italia

(38) P. Sardina, C1assi sociali e resistmZtl allticatafalla cit., p. 1153.
(39) crr. V. Amico. Catana illllstrata cit., 1. VI, cap. VIII. p. 253.
(40) P. Sardina, Tr'l I'£tllli e il mare cit., p. 98.
(41) D. Vemura, Edilizia, IIrbanisticacit., p. 75. n. 41 e p. 98.
(42) Michele Oa Piazza, Cronaca cit.; G. Fasoli, Tre secoli di vita cirradilla

catanese cit.
(43) V. Casagrandi. La mage dei Cafajato catanesi sotto Martino I secondo fa

leggmda eustochiana (J392-J394), in Archivio storico per fa Sicilia oriemale. IV,
(1907), pp. 417-426; F. Guardione. Documenti Sill secondo assedio di Catania cit.

(44) In proposiro, cfr. il mio Edilizia, IIrballistica cit.
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cemro-settemrionale. e Ie ahre due componemi con il recupero di
edifici in rovina rramire la concessione in enfireusi dei propri
immobili ovvero con la costruzione di nuovi (45).

Con i suoi 20.-25.000 abitanri (46). la cina presemava un
ressuro urbano cararterizzaro da un sllsseguirsi di "srraderte
srrerrc, case serrate Ie une aile altre inrorno a corrilerri comuni,
imercalare di oni c giardini" (47), ogni tamo interrorrc da arcc
non edificate urilizzate comt: piazze. Tra Ie quali spiccavano il
"piano de l'herba" (oggi Piazza S. Francesco) c, sopramltto, la
"platea magna" (oggi Piazza Duomo) delimitata dalla ca[tedrale
con Ia sua alta torre campana ria, dalla loggia dei giurati, dalla
curia capitaniale di receme costruzione (1341) e dalle borreghe
degli ordlci, argcnrieri e notai (48), tra Ie quali quella dello stesso
Francaviglia (49). Nllmcrosi edifici religiosi e nobiliari,
unitamenre ad alcunc rarri (50), animavano con Ie loro strurrure
maSS1CCC ed elcvarc l'immagine complessiva dell'abitaro
alrrimcnri affidata quasi esclusivamenre a "domus terrance" e a
"casilini" - un'inrera zona posta a nord-ovest ne porraya

(45) Ibidml, pp. 32-.)3, 55-57 c 69-\ 03: P. Sardina, Tm l'EtIlll e ilmare cit..

pp.68-71.
(46) A. Longhitano, La parrocchia nella diocesi di c..'uania cit.. p. 27.

Popolazionc che, con I'appono degli abilanli dei vicini casali, ammOllla ad olrre
30.000 animc (D. Ventura. Edili::ia. IIrbllllistim cit.. p. 44).

(47) G. Fasoli. Tre saoli di {,ita ciuadina catanese ciL, p. \34. Vedi anchc G.
Boscarino. Le vicende IIrbanistiche cit., pp. \ 03-\ 08.

(48) V. Casagrandi, La Piazzlt Nfllggiore di Catania medievalt' cit.: G.
Policastro, Catania prima del 1693 cir., pp. 65-96.

(49) Di propriera della Chiesa catancse (M. Gaudioso, La cOllJunita ebmica
cit., p. 29, nota II).

(50) Come nellc comrade Civita, 1vlol1tcvcrginc, S. Stcf;l11o, S. Ippolito e S.
Giovanni "Iu palurnmaru" (vicino aIle ll1ura della cin;l) c:d ancora al Pono
Saraceno l' sopra Pona Decima. crr. CmllltCIl sicililllla dd secolo XVI, a cura di
V. Epifanio e A. Gulli, Palermo \902, p. \36: G. Policastro, Clllllnili prima del
1693 cir., p. 105: D. Vcntura. Edilizia, urbllnistica CiL, p. 85: M.L. Gangemi.
San Benedetto di Catllllia cit.. pp. 6\ e 74-75; P. Sardina. Tm l'Etlla t' il maTt'

cit., pp. 92, 98 e 120.
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I'eloquence :tppellativo -. spcsso a srrerro contatto di
testimonianze classiche (51).

Eccerruata l'imponenre mole del Castello Ursino che pure si
ergeva minacciosamenre vicina, turro I'abitaro era serrato enrro
una poderosa cinra muraria lungo la quale si aprivano. oltre a rre
posterne 0 porre secondarie. sei pone principali (52). Tra Ie quali.
nel versanre orienrale. si collocava quella Porra Ponrone edificata.
come derro. per volere di Arrale 1. Ed c proprio nei pressi. nella
omonima conrrada che immerreva nell'ampio quarriere della
Civira abitaro da moire famiglie nobili, vicino al monastero di S.
Placido e alia vasta dimora dci Platamone (53) ma anche non
lonrano dalla "platea magna". che si colloca il "tenimcnrum" in
oggetro.

In data 26 dicembre 1414 (54) davanri a Chicco la Rocca.
giudicc della terra di Licodia, e a Giovanni di Anfusio, notaio
imperiale e giudicc della terra di Vizzini. viene rcdarro un atto
enfjteurico che vedc come parri conrraenri due personaggi di
rilievo.

II primo, in queslo casa il concedenre, e il nobile catalano
Galceral1 de Sanrapau, figlio di Hug. FIgura di primo piano della
carre del duca Martino di Monrblanc. Venuto in Sicilia al suo
scguiro nel 1392. si radica nell' isola dove sposa. prima. Violante
Ruiz de Lihori. quindi Aldonsia Cardona. Divenuro camedengo

(51) In proposito. cfr. G. Libcrtini, L 'indagine archeologicfl a Catania nef
secolo >"'Vl e l'opera di Lo/'mzo Bolano. in Archil)io srorico per la Sicilia orielltale.
XVIII (l92l). pp. 105-13 H; Idem. La ropog/'afra di Cmania muim e Ie Jcoperte
tleflit/timo cinfjrllllltellnio. it)£. XIX (1922-1923). pp. 53-68; A. Holm. Cmania
antica, trad. G. Libertini, Catania 1925.

(52) R. Pennisi. Lt' ilium di Catania, cil.. p. 136: la cinra mllraria
cinqlleCl:ntcsca si snodava per quasi cinque Km. Vedi anche G. Policastro.
Catania prima del 1693, ciL. pp. 11-48.

(53) Sull'ampia dimora dci Platamone vedi P. CaslOrina. f P1atamoni in
GUllIria cil.. in specie Ie pp. 24-26. c F. Fichera. La ema dei Platamonecit.

(54) Archivio di Stato di Carania. Noraio Nicolo Francaviglia. 13918 bis. cc.
91·94\,.
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e consigliere di re Martino, dal quale riceve anche, per
disposizione tesramentaria, un appannaggio di onze l20 sulla
secrezia di Caltagirone, e al momento signore di Licodia, Butera,
Occhioll e di altri casali e feudi vicini e, naturalmente,
proprietario dell'immobile in questione confiscato agli Alagona
(55).

II secondo, cioe l'enfiteura, e il nobile isolano Antonio
Traversa, figlio di TQmmaso. originario di Messina. Alto
funzionario regio, ha coperro, a partire dal 1396, importanti
cariche che 10 han no visto luogotcnente del maestro porrulano e
del maestro secreto, ma, soprattuno, reggente, a vario titolo.
ruftlcio della tesoreria che ha tenuto fino al 1420 (56).

Quanto all'oggerro dell'entlteusi si trana esanamente di un
"tenimentum domorum pro maiori parte ruynosum consistens in
rurri magna ad tria solaria constructa nuncupata vulgariter la turri
di lu Puntuni et quadam alia rurri parva distopta er ruynosa
vocata la rurri di lu T ripodu et cerris domibus olim ad solarium
constructis et nunc sine solari is existentibus et peni rus distoptis ac
etiam corrili porticato et [heatro similiter distopto et cum puteo
in eodem tenimento sirum et posirum in civitare Cathanie in
contrata Porte di Pontono coniuncrum ex duobus lateribus,
videlicet orient is et meridiei, meniis ipsius civitatis Cathanie et ex
parre occidentis et septenrrionis viis publicis et aliis contlnibus er
cum quodam peciolo terre vacue confinante cum turri magna
predicta ex parre orientis, videlicet extra menia dicte civitatis.
designato per quondam murum antiquum in litore fundamici in

(55) Morira a Butera nel 1438. Su di lui e la famiglia cfr. V. D'Alessandro,
Poliriea c socierfl nella Sicilia aragonese cit., p. 135, n. 47 e p. 299, n. 22; E.!.
Minco, Egemo1fia e mrlieamenro della nobifrll miliwre catalm/tl in Sicilia dopo il
1392: l'esempio dei Cruilles e dei Santapau, in Commercio. finanu, !ullzio1fe
pl/bblica. Stranieri ;n Sicilia e Sa1'r/egntl /lei seeoli X!ll-XV, a cura di M.
Tangheroni, Napoli 1989, pp. 89-127; P. Corrao, Goven/a1'e 1m regno cit., p.
567.

(56) P. Corrao, Govemare I/n regno cit., p. 570.
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quo pecciolo terre respondet pustrina eiusdem tenimenti
domorum que anriquitus dicebatur Ia porta di lu punruni que
pustrina revera posita est subtus cappellam seu oratorium ipsius
tenimenti domorum quod tenimentum domorum fUit olim illorum
magnificorum di Alagona" [il corsivo enostro].

II complesso, chiaramente di vaste proporzioni e
particolarmente SOntllOSO - basti pensare aIle due torri, delle quali
una. Ia grande, a tre piani, rna anche aI porticato. alia cappella e
alia latrina -, versa pero in uno srato di profondo degrado, Ie cui
cause potrebbero Farsi risalire, oltre che a danni sofferti durante
gli eventi bellici di fine secolo, ad una mancata frllizione dello
stesso da parte dell'anuale proprietario: la torre piccola e
"distopta et ruynosa" e alcune case sono ormai senza soffino e
del [Uno"distoptae", COS! come il .. theatrllm". ovvero il portico.

11 Santapau, percio, in considerazione del fatto che non risiede
a Catania (57) e che il costo di ristrutturazione dell'edificio si
aggira sulle 150-200 onze, pensa bene di concederlo in enfiteusi
riservandosi tunavia il dirino di ospitalid per se e la propria
famiglia per un periodo di 10 anni. Trascorso iI quale, l'enfiteuta,
che nel frattempo e obbligato "suis sumptibus et exspensis
dictum tenimentum domorum reparari facere et extrahere a
periculo ulterioris ruyne actando et actari faciendo rurrim dictam
magnam et domos circumstantes ut decet reparacionibus utilibus
et necessariis quod ipsa corpora sint reparata et extra periculum
lllterioris future ruyne", versera un canone annuo di 3 onze.

Una decina d'anni dopo il Santapau e costreno ad optare per
una soluzione definitiva.

Nel 1425, infatti. dovendosi recare in Catalogna al servizio del
re ed avendo urgeme bisogno di una cospicua somma in contami
(58), vende il "tenimentum" allo stesso enfiteuta per 65 onze
ottenendo anche la concessione di un mutuo di 50 onze che

(57) Risiedeva, infani, a Licodia ovvero a Bmera (E.1. Mineo, Egemonia e
radicamemo della nobilta militare catalalla cit. p. I 19).

(58) In meriro a pressami difficolril cconomiche vedi ibidem, p. 114.
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s'impegna a restituire enrro un an no (59).
Queste dunque Ie yicissirudini di una dimora degli Alagona

non cerramenre paragonabile allo 5teri dei Chiaramonre (60), ma
tuttavia sonruosa e di considerevole ampiezza (61).

Ma era questa la dimora principale degli Alagona, il simbolo
stesso dell'unita e del prestigio della famiglia ? (62).

Cerro e un farro che gli inrervenri sui ressuro urbano non
possono essere considerati casuali quanto rispondenti ad un
organico piano per un preciso f~ne sociale e politico.

Cos!. nel caso di Blasco, che visse e morl al servizio della
Corona, la sce/ra della conrrada "Castello Ursino'·. peralrro zona
residenziale abitata prevalenremenre da nobili. va lena come una
precisa volonta di resrimoniare la sua ferrea devozione al re in
modo rangibile, cioe prendendo dimora vicino al simbolo sresso
del potere regio. il Castello Ursino per l'appunLO.

511lla stessa scia si mosse inizialmenre Artale, allorche con
successive acqllisizioni riuscl ad ampliare il palazzo 5cordia
Rosso, diyenuro possesso della famiglia per volonta del padre
Blasco, fino a fame la dimora principale di casa Alagona (63). ed

(59) Archivio eli Stato eli Catania, ;-';o(aio Nieeolo Francaviglia, yol. 13918,
ec. 204-205. II 3.3.1435 sara il tlglio di Amonio Traversa, Jacobo, a vendere, non
sappiamo per qualc somma, una rorre del tenimento a Gutierrez de Nava,
marilo di Giovanna, figlia ed erede universale della nobildonna catanese Adriana
de Taramo (ibMell/, 14.3.1425, cc. 129-129v).

(60) G. Sparrisano, Lo Steri di Palermo e l'arehitettll1'i1 sidliana tiel Treeento,
Palermo 1972; F. Bologna. If SOjJIUO della Sala Magna della Steri di Palermo e
la ClIltlim filulale sicilia1/a nel!tlllfll11J1o del Afedioevo, Palermo 1975; E.
Gabrici - E. Levi, Lo Steri tli Palermo ~' !C' sue pitture, Milano-Roma s.a.

(61) In meriw alia ripologia abi laliva della dimora nobiliarc calanese
costruita in pic(ra ilHagliara e impreziosira con merlature. bifore, fregi e
s(cmmi, efr. P. Sardina, Tra l'Etna e il mare cit., p. 86.

(62) Sui signiflcaro della "famiglia" nella cultura l: nella societ:t medievale
vedi G. T abaeco, Jf tema della famiglia e del SIlO jimzionamenro nella societlt
medievale, in Quaclemi storiei, 33 (1976), pp. 892-924.

(63) " .. .Ie 8 casc, i due easalini e un renimenro di case [furono] comprari per
ampliare la dimora di Artale e per darle una dimcnsionc consona alI'alro
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altresi a circondarsi di un folro numero di "familiares" e armatI
sisremati neIIe abitazioni adiacenti (64).

In seglliro pero - e cio ancora prima della mone di re Federico
IV (377) e della successiva istiruzione del Vicariato (1378) - il
suo arreggiamento, peraltro qui gia rilevato, sembra prendere Ie
disranze dalla precedente devozione alia monarchia per assumere
sempre piu i connotati di un porere personale quasi regale. Oa cia
la necessita di evidenziare, in modo tangibilc. questo distacco.
Percio. gradatamenre. Artale si allonrana dalla contrada "Castello
Ursino", ovvero dalla fedelta al potere regio. e va in cerca di un
proprio spazio architerronico che anche topograflcamente si
collochi in posizione anritcrica risperro a queI simbolo e che,
atroccasione, gli eviti Ie insidie di un attraversamenro urbano
facendogli raggiungere prontamenre il vicino e sicuro castello di
Aci (65).

In contrada "Porta Ponrone" (66), qllindi all'esrremo limite
orienrale delle mllra della cirra, egli annoverava gil numerosi
possedimcnri. l'ultimo dei quali acquisrato nel 1386. Ed e qui,
proprio a ridosso di quella porra da lui stesso Farra innalzare e
adorna delle proprie insegne. che, utilizzando parte delle
srrurrurc preesisrcnri, si fa costruire, a nosrro avviso. que! "bel
palazzo", di cui riferiscono restimonianze del tempo (67). che si
facen notare anche per la presenza di una "torre superba·'. Per
l"appunro quella "rurri magna ad tria solaria constructa nuncupata

prestigio l' :II parer<: della sua persona' (A. Giuffrida, II carlulf/rio tlella famiglia
Alagona ci L, p. 22).

(64) In proposiw. cfr. ibidem e L. Sciascia, Le JamIe e i cfl/1{1liercit., p. 191.
(65) Concesso ad Analc I da papa Urbano VI il 13 maggio 1380 (S. Fodak

SciSlJlJl ecclesi,wi,'o e potere regio in Sicilia, Palermo 1979. p. 13), divcmera il
fulcro della rcsistenza amiaragonese nel corso dcll'ultimo decennio del secolo (I.
La Lumia, 1qualfro Vimri cit., p. 239).

(66) Dal 1417 la contrada divemail luogo deputaro per 10 svolgimcmo, "Ij
duminiki Cl festi cumandatj". del gioco della ba1csrra (M. Catalano Tirriro. Le
giosrre ill Sicilia. Carania 1906. pp. 6-7).

(67) I. L'l Lumia. Estmtti di T//1 processo cit., pp. 173-175.
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vulgariter la turri di lu Puntuni" del nostro documento, inferiore
in altezza solo alla torre campanaria della catredrale che, costruita
in quegli stessi anni per volere di Simone del Pono, vescovo della
citra e amico fidato di casa Alagona, si elevava per oltre 60 metri
(68) e costituiva un altro simbolo, rna di quel potere religioso
dinanzi al quale anche il potente Alagona non aveva alcuna
esitazione ad inchinarsi.

(68) R. Pennisi, Notizie storiehe mila eattedrak di Catania e sufl'a./freseo
della grtll1de abside, in Archivio storieo per la Sicilia orientale. XXIII-XXIV
(1927-1928), p. 256; G. Policastro, Catania prima del 1693 cit.. p. 69.
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LA CINTA MURARlA DELLA CATANlA CINQUECENTESCA
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Ns. e1aborazipne da: G. POLICASTRO, Catania prima del 1693, Catania 1952, p.13.
Nella figUla, uniramente aI Castello Ursina e alIa catredrale en eindicata Ja dislocazione
delle conlrade e delle porte menzionate nel testa.

I: Contrada Castello Ursino
2: S. Lorenzo
3: S. Maria della Rotonda
4: S. Nico!ao di Trixini

5: Contrada Ospe<ialc S. Marco
6: Piano S. Jacobo
7: Pona di Ferro 0 Pontonia
8 Ponadi Aci




