
.IL CASTELLO DI SALEMI 

STORIA 

L
A RELATIVA notorietà di questo castello è dovuta ad una circostanza che nulla ha 
da fare col suo passato storico e, tanto meno, colla sua importanza artistica. Il 

13  maggio 1860, dopo lo sbarco effettuato a Marsala, Giuseppe Garibaldi, entrando a 
Salemi, piantava sulla più alta torre del castello il tricolore nazionale. Aveva così ini
zio la guerra di liberazione che doveva chiudersi col completo riscatto della Sicilia dal 
dominio borbonico .  

Eppure tale notorietà non valse mai a richiamare sul castello l'interesse degli stu
diosi. A sollevarlo dall'oblio poco o nulla contribuirono gli scarsi accenni ad esso con
sacrati da alcuni scrittori locali ll e le insufficienti notizie divulgative comparse iri qualche 
rivista di carattere regionale 2l. Si accennò alla sua origine con induzioni dilettantisti
che, arbitrarie . Venne fatto risalire ai Greci, ai Goti, ai Bizantini, agli Arabi, ai Nor
manni. Quest' ultima attribuzione ebbe migliore fortuna e, quindi, maggior numero 
di seguaci. Il più autorevole fra questi, Gioacchino Di Marzo, lo disse « fabbrieato in uno 
stile di architettura arabo-bizantina>> e, fondandosi quasi esclusivamente su due iscrizioni 
assai discusse, ma di sicuro carattere �ristiano (fig. 1), ne trasse la conseguenza che gli 
Arabi eressero il castello « non, di lor proprio volere . . .  ma piuttosto per ordine dei Nor
manni loro vincitori »3l. Tale opinione fu seguita dal Cavallari 4l e successivamente 
dal La Colla, il quale ultimo, in un breve studio divulgativo, aflronta il problema con 
un certo acume, senza peraltro discostarsi dalle conclusioni di quelli che lo avevano 
preceduto 51• Egli esclude, in sostanza, che il castello sia stato eretto in periodo arabo, 
basandosi sul fatto che non ne compare il ricordo nelle descrizioni che sui castelli e le 
città di Sicilia ci hanno lasciato i due geografi mussulmani Al Nugaddasi e lakut (950-
1050). Il ricordo si fa invece specifico in Edrisi, vissuto alla corte di Ruggero II, per 
suggerimento del quale, com'è noto, attese alla sua famosa opera di geografia. Lo scrit
tore arabo fa menzione di As Sanam, che definisce « grosso casale >> sulla via di Maz
zara, cui «sta a cavaliere un castello e fortilizio eccelso per sito». Il La Colla, respin-. 
gendo l'opinione di coloro che collegano il nome di Salemi a quello del guerriero mussul
mano Salem o Saleiman o alla voce araba significante « locus deliciarum », accetta l'in
terpretazione dell'Amari, che traduce As Sanam « Salemi». La convalida sarebbe ·data 
dalle due iscrizioni « bilingui greco-latine che tuttavia si leggono negli epistili delle fine ... 
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stre superiori della torre rotonda» 6). Il carattere architettonico dell'edifizio , «spicca
tamente arabo))

' 
in contrasto coll'iscrizione di contenuto cristiano, dimostra che «i 

' 

Normanni conquistatori . . .  si avvalsero sempre degli artisti arabi e greci per costruire 
i loro monumenti ». 

Ora, anche non tenendo. conto che l'interpretazione del nome Salemi data dall'A
mari ha solo un valore ipotetico e che i caratteri paleografici delle due.iscrizioni non sono 

tali da escludere che esse siano assegnabili 
al sec. XIII, dalla stessa comprovata esi
stenza del castello nell'età normanna non 
scaturisce logica l'illazione che nell'edifizio 
attuale debba vedersi l'opera. ricordata da 
Edrisi. Ci troviamo, insomma, di fronte a] 
medesimo errore che assegnò per tanto tem.: 
po a Giorgio Maniace il famoso castello di 
Siracusa per i l  semplice fatto che la tradi
zione letteraria faceva risalire al capitano bi

F1G. 1 - SALEMI, CASTELLO - Iscrizioni incise negli architravi 
di alcune· finestre della torre cilindrica. zantino le fortificazioni sulla punta estrema 

di Ortigia . E noto, infatti, che, per soprav
venute circostanze, non pochi castelli andarono soggetti a radicali trasformazioni che 
cancellarono ogni traccia dei precedenti. E quello che è avvenuto nel castello di Sira
cusa, ricostruito di sana pianta da Federico II, si è verificato nel castello di Salemi : .  
edifizio assolutamente unitario, dove non si  riscontrano tracce di sovrapposiz _ioni o di 
notevoli riprese tardive . Ciò è in perfetto contrasto con quanto osserva il La Colla, il 
quale dall'esame delle fabbriche crede di poter rilevare « che alla primitiva costruzione 
distinta dal colore della pietra abbrunata dal tempo, altre ne furono aggiunte o sovrap
poste in varie epoche per necessari rafforzamenti che sono facilmente riconoscibili dal 
colore più chiaro dei materiali i>. 

· 

Nell'insieme i caratteri architettonici e stilistici del castello sono di una così per
fetta evidenza da escludere ogni possibilità di inserimento tra i monumenti dell'età nor
manna. Lo stato degli studi intorno ai nostri monumenti medievali, assai lacunoso prima· 
degli ultimi cinquant'anni, giustifica l'errato apprezzamento, la cui revisione, già in 
atto, 'pone oramai il castello nella sua vera luce artistica 7l� 

Dal punto di vista storico � però uno dei pochi castelli fin qui studiati che si sot
trae ad ogni precisazione documentaria. Il suo ricordo non compare una sola volta nei 
regesti svevi ; la riforma amministrativa del 1240 lo ignora. La commissione d'inchiesta 
ordinata nel 1273 da Carlo d'Angiò, che percorse la Sicilia, dando l'inventario dei 27 
castelli posti al di qua e al di là del Salso, non ne fa cenno ; altrettanto dicasi dell'antico 
statuto angioino dell'anno successivo, contenente la lista dei castelli siCiliani, colla re- .  
lativa organizzazione ammin,istrativa ; dell'ordinamento del 1278, con cui vengono im
partite disposizioni circa le nuove dotazioni di vìveri assegnate ai castelli siciliani, e di. 
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quello del 1281,  emanato a Montefiascone. E un silenzio di cui non si riesce a spiegare 
la causa, trattandosi di documenti specifici di carattere ufficiale, che non avrebbero 
dovuto ignorarne l'esistenza. Lo stesso silenzio è nell'ordinamento amministrativo di 
Martino, del 1398, con cui Vengono fissate ai castellani dei castelli di Sicilia le nuove 
retribuzioni. 

Il ricordo appare, invece, se pure con. non molta frequenza, nei gravi avvenimenti 
che seguirono alla caduta della dominazione angioina. Invano fu stretto d'assedio da 
parte delle milizie di Roberto duca di Calabria nella lotta da questo sferrata contro Fe
derico d'Aragona. 

Nel 1359 venne aspramente conteso dalle due potenti famiglie dei Chiaramonte e 
dei �entimiglia; i quali ultimi riuscirono ad impadronirsene ed a porvi un presidio in 
nome di Federico III. Caduto poi, in seguito ad un abile colpo di mano, in potere dei 
Chiaramonte, venne non molto dopo riconquistato dal sovrano aragonese Bl. 

Le sue vicende successive sono oscure o almeno irrilevanti dal punto di vista ar
tistico. Pare che sia stato provvisto di un nuovo apparato difensivo ai tempi di Carlo V, 
in previsione di un possibile attacco da parte dei Turchi che infestavano le coste della 
Sicilia con frequenti scorrerie. Si sarà probabilmente trattato di opere avanzate, oggi 
scomparse, erette fuori dell'ambito della costruzione ducentesca . 

Destituito in seguito di ogni importanza militare, divenne proprietà del Comune 
il quale lo cedette, nel 1648, in antichresi, a privati. L'ultimo di questi, Paolo Fardella, 
dei baroni di Ripa, dietro riscatto, lo ricedette al Comune che è tornato ad esserne il 
legittimo proprietario . 

TOPOGRAFIA E RILIEVO DELLA PIANTA 

La scelta del sito appare anche qui subordinata a quei criteri di difesa da cui sono 
caratterizzate tutte le costruzioni del genere . Il castello è piantato, infatti, sulla soil1-
mità di una collina che domina una vasta distesa di terre accidentate, le cui ultime pro
paggini si confondono colla linea costiera del Tirreno (fig. 2). Ai piedi passa la strada 
che, partendo da Palermo, si spinge sino a Mazzara del V allo e a Trapani, tagliando il 
massiccio prom�mtorio compreso tra il golfo di Còfano e quello di Castellammare. La 
funzione strategica è quindi evidente . 

L'etimologia del nome sembra confermare che non debba essere rimasta estranea 
l'azione degli Arabi nello sviluppo del paese medievale 9l, Normanni, Svevi, Angioini 
posero successivamente a profitto le evidenti risorse strategiche oflerte dalla speciale 
topografia, risorse che la precedente esperienza bellica aveva reso largamente manifeste . 

Il monte ha forma conica, con fianchi fortemente inclini. Solo nel lato sud-est, là 
dove s'inerpica il paese medioevale, la ripidità è attenuata da una meno ardita inclina
zione che ne consente il superamento. Il castello s'è quindi avvantaggiato di un tale 
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rilievo per garantire la sua sicurezza, senza far ricorso ad opere protezionali avanzate 
di cui oggi non esiste traccia. L'esistenza di queste opere può essere supposta, semmai, 
per il solo lato sud-est, ma l'espansione del centro abitato, che ha ormai raggiunto il 
piano del castello, ha contribuito a disperderne gli avanzi 10)

. 

Lo stesso rilievo topografico ha imposto nello sviluppo della pianta soluzioni quasi 
obbligate che hanno impedito di attuare quello schema geometrico regolare che è pro-

F1G. 2 - SALEMI - Panorama col castello. 

prio dei castelli tipo. I costruttori hanno dovuto attaccare la cima del monte con una 
ardita opera di spianamento per ottenerne un ottimo piano di posa. Ma essi non hanno 
potuto non tener conto della topografia del monte, che a nord segna una sensibile rien
tranza ; ciò ha provocato una forzata convergenza di l inee che ha ostacolato la realizza
zione del perfetto schema geometrico . Se si fossero potuti avvalere di una maggiore 
libertà di spazio, indubbiamente ci avrebbero dato l'edifizio rettangolare, del tutto 
simmetrico nello sviluppo della sua pianta. Ques ·ta, infatti, è irregolare per la sensibile 
diversione del lato nord-ovest che, invece di correre parallelo all'opposto, piega verso 
est, generando nei lati minori di sud-ovest e di nord-est una differenza di circa quat
tro metri . La larghezza massima, non tenendo conto dell'aggetto delle torri, è di 
m. 34 .50, quella minima di m. 30; la lunghezza di m. 43 .  Lo stesso rilievo topografico 
non ha consentito che il muro di nord-est fosse impiantato parallelamente all'opposto, 
nei rispetti del quale segna, verso nord, una deviazione di m. 1 .50 (fig. 3). 
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Nonostante tali ostacoli, la costruzione fu condotta con molta abilità e vennero 

ridotte al minimo le conseguenze che, dal punto di vista estetico, potevano derivarne . 
C'è, nell'insieme, lo sviluppo di un piano che l'accosta, con ogni evidenza, ai castelli 
tipo.  

La protezione della cortina muraria è stata affidata alle torri, le  quali si  serrano 
ai vertici del rettangolo . Non esistono torri mediane, perché evidentemente non richie
ste dal limitato svilup
po dei muri di raccordo . 
Manca la torre angolare 
nord, della cui originaria 
esistenza non è lecito du
bitare per l'evidente azio
ne di difesa che essa· era 
chiamata ad esercitare ll). 

I casi di completa 
sparizione non sono rari 
e la prova più chiara ci è 
stata offerta dal castello 
di Augusta, nel quale non 
restano più tracce della 
torre mediana del lato 
nord e dell'angolare di 
nord-est . Nel castello di 
Salemi lo schema preva
lente è il quadrato, che 
doveva essere egualmen
te adottato nella torre 
scomparsa . La sola ec

FIG. 3 - SALEMI, CASTELLO - Planimetria 
(Rilievo di C. Lampiasi). 

cezione è rappresentata dalla torre di sud-ovest che ha forma cilindrica (fig. 4). La di

versità strutturale non costituisce una novità, perché essa ricorre tanto nelle costruzioni 

sveve, dove è stato tradotto il tipo aulico - Prato,  Augusta, Manfredonia -, come nelle 

costruzioni militari arabe e bizantine d'Oriente, dalle quali Federico trasse l'ispirazione 

per molti dei suoi castelli . Nel castello di Manfredonia, in cui è attuato il perfetto sche

ma geometrico,  in tre dei lati troviamo le torri cilindriche, nel quarto la quadrata. Si 

tratta, dunque, di una prassi costruttiva - rispondente a criteri strategici oggi a noi 

ignoti - la quale esclude l'ipotesi di una eventuale ripresa, effettuata a, grande distan

za di tempo, o della sopravvivenza di elementi architettonici che facevano parte di 

una più antica costruzione. 
Circa lo sviluppo icnografico dell'interno molte sono le lacune che c'impediscono 

di dire unà parola definitiva. Nei castelli tipo abbiamo trovato costantemente un atrio, 
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riproducente la struttura della cinta esterna, intorno al quale si svolge la fuga degli 
ambienti destinati ad abitazione . A Salemi, invece, tre dei lati appaiono completamente 
liberi da addossamenti murari 12l; solo nel quarto, che è quello di sud-est, si ha una re
golare impostazione di ambienti, che appaiono condotti con una logica costruttiva in 

tutto subordinata alle esigenze della vita 
interna del castello . Si ha la fondata im
pressione - come meglio sarà messo in 
evidenza nello studio dei particolari - che 
l'edifizio non sia stato portato a compi
mento in tutte le sue parti in una sola 
fase costruttiva. 

* * * 

L'edifizio, come si è detto, è stato 
condotto con un piano organico ; ma la 
traduzione, avvenuta in diverse riprese, 
ha generato pentimenti e rettifiche, di cui 
sono palesi i contrassegni. Il piano primi
tivo comprendeva la grande cortina ret
tangolare e le torri d'angolo . Lo sviluppo 
dei due ambienti che si affiancano alle 
torri quadrate e di quello mediano che 
si schiera lungo I' ala sud-est appartiene 
ad un momento posteriore che, cronologi
camente, non deve essere molto distante 
dalla prima fase . L'ambiente annesso alla 
torre sud-ovest resta da essa quasi avulso 
dal punto di vista strutturale, sviluppan
dosi dentro l'ambito dei muri della cor-

FIG. 4 - SALEMI, CASTELLO - Torrione cilindrico. tina. Nel piano superiore gli effetti di que-
sta ritardata esecuzione appaiono visibili 

nella differenza di livello dei piani di calpestio . 
Nell'ambiente attiguo alla torre di sud-est il mancato sincronismo si rivela chiara

mente dall'esame delle strutture murarie che, in qualche lato, sono semplicemente ad

dossate senza alcun tentativo di ammorsature (fig. 5). Il cantonale nord-ovest della 

torre è rivestito di un bel paramento di conci, che era evidentemente destinato a rima

nere in piena vista .  A questo cantonale si sovrappone, senza investirlo, il muro sud

ovest dell'ambiente annesso, che aggetta con tutto il suo spessore di circa m. 1 .50. Il 

mancato allineamento e la notevole riduzione di spessore sono da mettersi in rapporto 
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con la seconda fase costruttiva, determi
nando disparità che non possono sfuggire 
ad una attenta osservazione . 

Alla stessa fase appartiene il camero
ne compreso tra i due ambienti affiancati 
alle torri quadrate, camerone rimasto, co
me sembra, incompiuto, perché i muri di 
alzato .non vanno al di sopra dell'altezza 
del pianterreno. Fra i tre ambienti, che si 
allineano in senso continuo sullo stesso 
fianco del castello, vi è un'intima connes
sione che chiarisce i rapporti di interdi
pendenza (fig. 6). Questi rapporti saranno 
meglio messi in chiaro quando si passerà 
all'esame specifico delle varie parti del
l'edifizio . E comunque evidente che solo 
nel lato sud-est è stato realizzato un piano 
costruttivo pressoché completo, il quale ha 

FIG. 5 - SALEMI, CASTELLO - Strutture murarie della torre 
sud-est e dell'ambiente attiguo. 

un perfetto riscontro nelle ali del pianterreno di Castello Ursino, ciascuna delle quali è 
caratterizzata dalla stessa distribuzione ambientale . Le due crociere che affiancano le 
torri cilindriche angolari racchiudono, al centro, una vasta sala comprendente tre cro
ciere, non segnate da muri divisori. La sala del castello di Salemi era suddivisa in tre 
campate con volta ogivale. Ma il piano icnografico è in tutto simile . 

Che una stessa disposizione fosse stata attuata anche nel lato orientale può affer
marsi solo in via ipotetica, essendovi degli indizi i quali presuppongono l'esistenza di 
ambienti e di opere murarie integrative . Al centro, infatti, della parete settentrionale 
della camera che fiancheggia la torretta sud-est, è tagliata, all'altezza del piano supe
riore, una bella porta archiacuta, la quale, allo stato attuale, appare sospesa nel vuoto . 
Non può esservi dubbio che essa doveva servire da tramite di collegamento con un am� 
biente o un piano terrazzato limitrofo, ora scomparso . In caso diverso, al suo posto, 
avremmo avuto una finestra, se la sua costruzione fosse stata suggerita da motivi di 
aereazione o di luce. 

Né è del tutto trascurabile un'altra circostanza.  Nel tratto superiore del muro su
perstite della cortina orientale si aprono finestre e feritoie le quali non avrebbero una 
vera e propria ragione funzionale se fosse esistito un piano di accesso che ne avesse 
consentito la possibilità di sfruttamento. Ma le tracce superstiti del muro sono troppo 
incerte perché si possa in qualche modo determinare la natura delle opere scompa:rse. 

Altrettanto va detto per il lato sud-ovest dove si apre il principale ingresso e per 
quello di nord-ovest, dove la costruzione di un grande serbatoio idrico ha disperso ogni 
traccia della vecchia fabbrica . Nelle pareti interne relative si osservano tagli di varia 
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natura che nulla hanno però da fare coll'architettura originaria : sono ancora contras
segni delle opere di riadattamento eseguite nel corso dei secoli, quando il castello venne 
sfruttato ad uso di abitazione. 

, 

Nei muri di recinzione non si notanò tracce di fabbriche che possano far pensare 
all'esistenza di un piano superiore il quale, in alcuni lati, come quello di sud-ovest, ap-

. 
/ 

F1G, 6 - SALEMI, CASTELLO·_ Prospetto principale con le torri sud-est e sud-ovest e salone intermedio. 
(Rilievo di C. Lampiasi) 

pare categoricamente escluso dalla parziale sopravvivenza del camminamento di ronda . 
Come meglio si vedrà da successivi chiarimenti, il piano superiore venne previsto, ma 
non attuato, nel solo lato sud-est . 

LE TORRI 

Allo stato attuale è nelle torri che si accentra il maggiore interesse artistico , essen
doci esse pervenute, sopratutto nella struttura esterna, quasi del tutto integre. Il re
stauro in alcune eseguito ha avuto di mira il parziale consolidamento statico ;  è stato 
anche ripreso il rivestimento esterno delle pareti, formato di conci di arenaria che il 
tempo aveva profondamente corroso. Non si è ancora iniziato il ripristino delle feritoie, 
molte delle quali sono state trasformate in ampie finestre rettangolari, né chiuse alcune 
porte, eseguite per necessità di adattamento ai bisogni moderni. Ma, nell'insieme, le 
grandi linee architettoniche appaiono immutate. 

Le due grandi torri quadrangolari sono strutturalmente simili, ma la loro super
ficie è leggermente diversa, essendo quella della torre sud-est superiore di èirca un me
tro all'opposta. La differenza più notevole sta nella loro impostazione, perché mentre 
quella di sud-ovest aggetta da tutti i lati quella di sud-est si allinea perfettamente, 
nel lato orientale, al muro della cortina. Uguali però le linee d'impianto, uguale la tee-
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nica costruttiva, uguale lo spessore dei muri, che è di m. 2 .40, in tutto corrispondente a 
quello delle migliori costruzioni sveve, da Prato a Catania, da Castel del Monte ad Au
gusta . Riposano su alto basamento, definito da 1;riplice risega di tenue aggetto, molto 
simile alle riseghe che carattel'izzano alcune delle torri del castello di Prato .  Una se
conda risega, profilantesi . 
nitida quasi in forma di 
cornice marcapiano, segna 
il netto distacco del pian
terreno dal piano supe
riore . 

La pietra locale ha 
apprestato il materiale per 
l'apparato esterno, costan
temente formato da mas
selli d'arenaria disposti in 
filaretti , cementati con 
in.alta, e di  conci di un pre
giato calcare, detto « cam
panella », che si dispiega 
compatto, in ottimo stato 
di conservazione, lungo i 
cantonali. La diversa ca-
pacità di resistenza agli FIG. 7 - SALEMI, CASTELLO - Torre di sud-ovest e ambiente annesso. 

agenti atmosferici ha de-
terminato in questo materiale una diversa azione di sfaldamento che dà all'apparato 
un aspetto vario e contrastante (fig. 7). 

Pressoché analoga è, nelle due torri, la distribuzione delle aperture . Tutta la zona 
basamentale si può considerare come cieca, perché le pareti sono appena segnate, al
l'esterno, dal taglio sottile di alte feritoie, che restano quasi indistinte nell'ampio spie
gamento murario .  Il piano superiore, al contrario, come nella torre ottagona di Enna, 
si apre ad un largo respiro per l'introduzione di finestre in cui non ricorre alcuna remi
niscenza ogivale. Entrambe le torri avevano un bel coronamento merlato, oggi in 
gran parte rifatto . 

TORRE SUD-EST E AMBIENTE LIMITROFO. 

Nel pianterreno non esistono, nei tre lati esterni, porte di accesso . La sola, 
tutt'oggi praticata, è nell'interno, in corrispondenza dell'ambiente limitrofo, al quale 
si perviene attraverso una porta moderna tagliata nel muro nord-est, che ha investito 
e in parte deformato la soprastante feritoia a strombo. L'ambiente limitrofo ha forma 
rettangolare (m. 8 X 6) ed è diviso in due campate ogivali di differente ampiezza da un 
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grande arco mediano che si piega su mensole con una modanatura semplicissima. Qui, 
come altrove, l'arco è formato di blocchi calcarei, mentre la volta è intessuta di masselli 
di arenaria congiunti in vista . La struttura è di una freschezza sorprendente è non sem
bra essere stata sfiorata dal tempo . 

L'ambiente era scarsamente illuminato da una sola feritoia strombata. Due porte 
originarie, che stabiliscono, rispettivamente, la comu�icazione col salone contiguo e 
coll'atrio, presentano l'intradosso a tutto sesto, rivestito completamente di conci. Nel 
muro sud-ovest, a breve distanza dal pavimento, è incassata un'edicola con arco a 
pieno centro, non perfettamente controllabile nell'interno, che può aver disimpegnato 
l'ufficio di camino, perché sembra che nell'ultimo tratto della volticina si apra un vuoto ,  
in collegamento con una canna fumaria. Nel muro nord-ovest, che divide l'ambiente 
dal cortile, proprio al di sotto del piedritto della volta, sono tagliate . due finestrette 
rettangolari, oggi tamponate. 

La maggiore ampiezza dell'ambiente, rispetto a quello della torre, è dovuto allo 
spostamento del muro sud-ovest, che non è in linea coll'attiguo, e dalla riduzione dello 
spessore 13l. La suggestività della sala scaturisce dalle linee architettoniche semplici 
e severe, che appaiono subordinate ad un criterio di austerità militare, colla completa 
rinuncia ad ogni espediente decorativo. Il collegamento colla torre è stabilito da una 
bellissima porticina ogivale, alta e slanciata, con conci calcarei in piena vista, che dà 
l'accesso ad _un valico di perfetta struttura. Il valico, coperto con volta a botte, si af
fonda, per una lunghezza di m. 2 .40, nello spessore del muro e shocca nella sala terrena 
della torre con porticina ogivale in tutto simile alla precedente (fig. 8). 

La sala, pressoché quadrata (m. 5.50 X 5 .30), si richiama, per il suggestivo giuoco 

FrG. 8 - SALEMI, CASTELLO - Sezione della torre di sud-est. 
(Rilievo di C. Lampiasi) 
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dei motivi decorativi, alle più belle costruzioni sveve. E coperta con volta a crociera, 
solcata da costoloni, che poggiano su mensole sostenute da colonnine angolari pian
tate su alte basi (figg. 9 e 10). I costoloni, a sezione poligonale, sono sfaccettati con 
perfetto rigore di taglio . I capitelli, a piramide rovescia, sono spogli di decorazione ; sono 
appena segnati da un tenue listello e divisi dal fusto della colonna da un collarino poco 
rilevato .  Le basi, anch'esse sfaccettate e sormontate da toro, sono fra di loro lraccor
date da una specie di banchinamento. Le 
pareti hanno un completo rivestimento di 
conci squadrati, mentre nella volta ricorre 
il solito tessuto dei blocchetti rettangolari 
di arenaria. E una decorazione semplicis 
sima, ma, nell'insieme, ricca di effetti . Nei 
capitelli sono chiare le reminiscenze di 
quelli dei vestiboletti delle torri di Castel 
Maniace, ma è altrettanto chiara la sempli
ficazione decorativa e la tendenza ad una 
certa stilizzazione formale. 

Tre feritoie profondamente strolli,:bate, 
che si assottigliano in un taglio alto e ri
stretto, si aprono nei tre muri esterni, ma 
quella del lato sud-est è stata deformata e 
convertita in finestra rettangolare. Nella 
parete nord-ovest, a sinistra della porticina 
d'ingresso, a breve altezza dal suolo, è una 
edicola tagliata nel vivo del muro, che dà 

FrG. 9 - SALEMI, CASTELLO - Volta a crociera nella torre 
di sud-est. 

luogo ad un ambientino rettangolare, di cui sfugge la destinazione . Sembra che, attra
verso una piccola apertura, si stabilisca la comunicazione con un ambiente sotterraneo.  
Questo ambiente è anche raggiungibile attravers .o un valico, oggi occluso, esistente in 
uno degli angoli della sala. Si sa che misura m. 4.80 di profondità, ma anche di esso 
resta enigmatica la destinazione . E stata pure accertata, al di sotto dell'attuale pavi
mento, la presenza di un ingegnoso manufatto ; ma l'impossibilità di un diretto con
trollo lascia dubbio ogni giudizio valutativo 14l. 

* * * 

La porticina d'ingresso alla scala, che conduce al piano superiore della torre ha 
anch'essa forma ogivale, ma è impostata a circa cm. 80 dal piano di calpestio . La scala 
è suddivisa in due rampe di 25 gradini ; quasi a metà si piega ad angolo retto, volgen
dosi dentro lo spessore con una larghezza di circa un metro. E del tutto cieca ed è sor
montata da una caratteristica volta - che ritroveremo in altre parti del castello - for-
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Frc. IO - SALEMI, CASTELLO - Colonna ango
lare e costoloni nella torre sud-est. 
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mata di gradoni monolitici che si snodano colla stes
sa andatura dei sottostanti . 

Mediante porta architravata la scala shocca in 
una sala di struttura uguale ma leggermente più 
ampia, per il graduale assottigliamento dei muri; as
sottigliamento che all'esterno si fa manifesto attra
verso la linea della risega indicante la separazione 
dei piani. Anche qui la sala è coperta con volta a 
crociera attraversata da costoloni a sezione poligo
nale, i quali però sono fermati da mensole, anziché 
da capitelli; mancano, per conseguenza, le colon
nine angolari. Nel concio di chiave, da cui si dipar
tono i costoloni, è scolpita una croce a braccia pa
tenti. Immutata si presenta la struttura delle pareti 
e delle volte, ma sono qui manifesti i segni di un 
maggiore logoramento . 

Una differenza di rilievo è data dalla struttura 
delle finestre, che non hanno alcun richiamo a forme 
ogivali. Sono bifore, ma hanno tutte coronamento 
architravato . Quella che si apre a nord-est è deco
rata con modanatura rispondente a un doppio seg
mento di cerchio . Ai lati, lungo le pareti dello strom
bo, sono impostati i sedili di pietra, che ricorrono 
così frequentemente nei castelli federiciani. La bi
fora del lato sud-est, che conserva ancora la colon
nina marmorea, semplifica la modanatura della 
mensola, ridotta solo a un segmento di cerchio 
sotto il peso dell'architrave. Il capitello che so
vrasta la colonnina è decorato con quattro nodosi 
fioroni, sommariamente modellati, che possono sem
brare un affievolito ricordo della decorazione a grap
pa dei capitelli svevi. L'introduzione di queste for
me quasi rinascimentali, che si riflettono nel taglio 
delle finestre, non ha trascurato di tener conto di 
quelle esigenze di carattere militare che stanno a 
fondamento della difesa. Non sorprende perciò tro
vare, simmetricamente ubicate ai lati delle due bi
fore, quattro profonde feritoie strombate, con volta 
piana, tagliate al livello del pavimento e attraver
santi col loro profondo ingrottamento persino la 
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risega esterna. Dall'interno della sala era agevole, senza rischio alcuno, colpire gli as
sedianti che avessero tentato di avvicinarsi alle torri. 

Nel vestiboletto della scala è tagliata una finestretta rettangolare che dà luce alla 
prima rampa e, in parte, anche all'ultima che conduce al terrazzo.  Questo si raggiunge 
con 27 gradini, distribuiti in due rampe ; la volta è formata,  come nel tratto precedente, 
da blocchi monolitici. La merlatura del 
terrazzo appartiene in gran parte, come 
è stato ricordato, alla moderna ricostru
zione. 

Dalla sala ogivale del piano superiore 
si passa, attraverso porta arcuata e volta 
a botte praticata nello spessore del muro 
nord-ovest, nel piano superiore dell'am
biente attiguo, anch'esso, come il sotto
stante, a pianta rettangolare ed egualmen
te diviso in due campate da un grandioso 
arco mediano con mensole recanti lo stesso 
tipo di modanatura. L'ambiente è animato 
dalla presenza di porte e finestre distri
buite secondo esigenze rispondenti all'eco
nomia del castello. Nel lato nord-est ri-
corre la consueta bifora architravata, che 

FIG. 11 - SALEMI, CASTELLO - Porta dell'ambiente attiguo 
alla torre di sud-est. 

mantiene ancora la sua colonnina con capitello modellato come il precedente. 
Ma il tratto di maggior rilievo è rappresentato dalla presenza di due alte e solenni 

porte ogivali che oggi appaiono sospese nel vuoto, mentre è certo che erano destinate 
a segnare il passaggio ad ambienti distrutti o non finiti di realizzare.  La porta del lato 
nord-ovest si apre al livello del piano di calpestio, ma la soglia esterna è notevolmente 
più bassa e si raggiungeva mediante gradini ora scomparsi (fig. 1 1). Indiscutibilmente 
essa comunicava con un terrazzo o con un complesso di ambienti, distribuiti, con ogni 
probabilità, lungo la cortina nord-est. Alla sua destra resta alquanto enigmatica la pre
senza di un'apertura, che non può essere riguardata come il risultato di uno sbreccia
mento casuale, perché è sormontata da un semiarco che poggia sul muro contiguo. E 

da escludere che possa avere funzione di scarico, diretto ad assicurare la statica della 
fabbrica soprastante, perché questa è solidissima e non avrebbe tratto un reale van
taggio da un simile espediente costruttivo. Nel caso che fosse stata destinata a rappre
sentare una seconda apertura di collegamento con gli ambienti scomparsi, resterebbe 
sempre inspiegabile l'illogica adozione del mezzarco . 

La seconda porta ogivale, di belle forme ed ancora integra, è quella che si apre nel 
lato sud-ovest (fig. 12). La sua ubicazione chiarisce il problema del grande salone del 
pianterreno che si affianca alla cortina sud-est. Questo salone era destinato ad avere 
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una sopraelevazione. La funzione della porta, oggi inspiegabile, appare invece logica 
se inserita nello sviluppo del completo piano costruttivo . 

Alla sinistra, in angolo, è una stretta porticina, rialzata dal piano del pavimento 
di circa un metro, dalla quale, con adattamento provvisorio, si passa al cammina
mento di ronda che si svolge al di sopra della cortina sud-est . 

In corrispondenza del
l 'arco che divide le due 
ca:µipate della sala è una 
piccola porta rettangolare , 
che introduce in un am -
bientino ricavato nello 
spessore del muro, adibito , 
con ogni probabilità, ad 
uso di latrina. Nel lato op
posto la parete è tagliata 
da un'edicoletta, comuni
cante con una stretta can
na, che può aver disimpe
gnato l'ufficio di portavo 
ce. E da escludere che si 
tratti di camino, non solo 

FIG. 1 2  - SALEMI, CASTELLO - Porta dell'ambiente attiguo alla torre di sud-est. perché non vi è alcun con-
trassegno del suo uso, ma 

anche perché riuscirebbe inspiegabile la ristrettezza della canna fumaria. Edicole del 
genere sono assai comuni nelle altre torri;. ma di nessuna è stata tentata l'esplorazione 
della canna, per accertarne l'uso. La pratica dei condotti portavoce, tagliati nello spes
sore dei muri, è assai comune nei castelli di  Scaletta e di Paternò. 

IL GRANDE SALONE. 

Misura m. 20 X 6.30 ed è compreso fra i due ambienti che si affiancano alle due 
torri quadrate, cui appare intimamente concatenato. Oggi è adibito ad uso di biblio
teca. Ha tre _ aperture ; la màggiore, che comunica coll'atrio, è tagliata nel settore me
diano del muro nord-ovest, le due minori nei muri divisori degli ambienti che chiudono 
le due testate. La maggiore ha perduto le sue caratteristiche in seguito ad una tarda 
trasformazione, ma è tuttavia possibile, con attenta osservazione, cogliere alcuni ele
menti della primitiva struttura ogivale . Delle due minori, quella di nord-est è comple
tamente obliterata sul fronte che guarda il salone, mentre è integra nel retro ; quella 
di sud-ovest è leggermente alterata da un cattivo restauro. 

Nella volta, che appartiene ad un tardo rifacimento, è chiaro il tentativo di mante
nersi aderenti allo spirito della fabbrica medievale ; le si è conferita quindi quella forma 
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che è negli ambienti delle due testate . In realtà la volta non fu mai costruita. Ciò ri
sulta evidente dalla sopravvivenza delle due grandi arcate, che avrebbero dovuto di
videre il salone in tre campate . Le arcate sono state lasciate interrotte alla medesima 

altezza e non presentano tracce di una eventuale ripresa. Ma che il progetto originario 

comportasse, non solo l'espletamento della grande volta, ma anche la costruzione di un 
piano superiore, rilevasi chiaramente, come è stato in precedenza accennato, dall'ubi
cazione delle porte dei piani d'alzato delle torri quadrate, oggi prive di ogni obiettivo 
funzionale .  Inoltre, in quello che è divenuto il camminamento di ronda della cortina 
sud-est, rilevasi il taglio verticale di tre belle finestre a strombo, taglio che avrebbe 
dovuto esser condotto sino al piano del pavimento dell'ambiente superiore, con un si
stema di difesa interna analogo a quello che abbiamo visto applicato nella torre sud
est. Va infine rilevato che il muro della cortina del lato sud-est raggiunge l'eccezionale 
spessore di m. 2 .80 : accorgimento, questo, che dev'essere stato suggerito in previsione 
della costruzione della volta destinata ad esercitare un forte potere di spinta. 

Teoricamente la volta doveva esser condotta come quella dei due ambienti delle 
testate: l'uguale larghezza avrebbe necessariamente conferito ad essa la medesima ele
vazione. Le arcate rimaste incompiute hanno le stesse sagome e le stesse modanature. 

Il muro d'alzato del lato nord-ovest fu portato sino all'inizio del primo piano, poco 
al di sotto del limite cui si sarebbe dovuta spingere la volta . La ripresa non fu più ten
tata. Il salone prendeva luce da due grandi bifore simmetricamente disposte ai lati 

della porta mediana che si apre nel cortile e, in alto, in corrispondenza delle campate,  
da tre aperture strette e profonde, coperte con voltine a botte, oggi invisibili dall'in
terno, perché tagliate al di sopra del peduccio della volta moderna. 

FrG. 13 - SALEJ.ln, CASTELLO - Bifora originaria. FIG. 14 - SALE11n, CASTF;LLQ - Bifora r��taurata, 
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Le due bifore sono originarie, ma una appare profondamente restaurata, mentre 
l'altra è pressoché integra (figg. 13 e 14) . Sono chiuse all'esterno dentro inquadra
tura rettangolare, definita in alto da arco ribassato. I piedritti non hanno cornicette 
d'imposta e le arcatelle archiacute, contrassegnate dal preciso taglio dei conci irradian
tisi a raggiera, s'innestano agli stipiti con ritmo uniforme che conferisce all'insieme un 
carattere di perfetta fusione. Il concio di chiave che sovrasta alla colonnina segna l'ini
zio del movimento pausato con cui i conci a ventaglio definiscono il volgere dell'ogiV'a. 
Il capitello della colonnina ha la campana liscia, sormontata da robusto abaco; la base 
è segnata solo da ampia scozia e da plinto . Le finestre si sprofondano nel muro con forte 
sguancio . L'intradosso è coperto da volta a botte completamente rivestita di conci cal
carei. Nello sguancio sono impostati due gradini, i quali, in prossimità del prospetto, 
sono fiancheggiati da comodi sedili (fig. 15) . Strutturalmente le due bifore, sia nella 
linearità delle sagome che nella semplificazione della ricerca decorativa, riproducono 
uno schema che sarà poi largamente usato nell'architettura siciliana del sec. XIV. Ma 
nelle forme più progredite gli archetti ogivali sono quasi sempre recinti da archivolto 
e i piedritti, all'altezza dell'imposta, sono fermati da cornicette aggettanti. Le due bi

F1G. 15 - SALEMI, CASTELLO - Strombo di una bifora. 

fore sono talmente fuse col resto della 
struttura muraria da escludere completa
mente l'ipotesi di una loro posteriore in
troduzione .  

Dato l'attuale uso, le  pareti del salone 
sono state completamente rivestite d'into
naci, i quali impediscono di controllare 
l'eventuale esistenza di altri particolari 
architettonici e decorativi. 

TORRE SUD-OVEST E AMBIENTE LIMITROFO. 

All'ambiente annesso alla torre oggi 
s1 perviene soltanto attraverso la porta 
archiacuta del salone, di cui s'è fatto cen
no. Struttura, dimensioni, forma riprodu
cono esattamente quelle dell'ambiente op
posto, annesso alla torre sud-est. Per ef
fetto dell'inclinazione del muro sud-ovest 
della cortina, che non corre parallelamente 
all'opposto, l'ambiente non è perfetta
mente rettangolare. Vi è, infatti, fra i lati 
lunghi una differenza di circa cm. 40. Volta 
anche qui ogivale, divisa in due campate 
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da un arco, che cade su mensole contrassegnate dalla consueta modanatura. Ma questa 
è resa un po' più varia e movimentata, perché forma un doppio segmento di cerchio . 

Al di sopra della porta d'intercomunicazione col salone della biblioteca è un'aper
tura rettangolare coperta da volta a botte; apertura analoga si trova nel muro diviso
rio dell'ambiente opposto . Due feritoie, strutturalmente simili a quelle della torre sud
est, sono aperte nei 1ati sud-est e sud-ovest; ma quest'ultima è stata investita e parzial
mente conglobata nello sviluppo di una grande finestra moderna, decorata, all'esterno, 
con balaustra di carattere settecentesco (fig. 16). Nella parete nord-est, in basso, è 
tagliato un camino, privo di cappa, con arco leggermente acuto. A sinistra di questo 
esiste una porticina, ora chiusa, che comunicava una volta coll'atrio . 

Il collegamento colla retrostante torre è dato da un profondo valico praticato nello 
spessore del muro,  nell'angolo sud della sala. Il valico è coperto con volta a botte, in
teramente rivestita di conci; ma le porticine, prima a taglio ogivale, hanno subito una 
trasformazione architravata. La sala di questa torre è più piccola dell'opposta, misuran
do appena m. 4.30 X 4.50, di contro a m. 5 .40 X 5.50 di quella di sud-est . Ma si ripete 
anche qui lo schema della volta a crociera solcata da costoloni, i quali però sono rac
colti da mensole piuttosto che da capitelli gravanti su colonne angolari . Una tale va
rietà di soluzione l'abbiamo riscontrata 
nella torre ottagonale di Enna, la cui sala 
terrena ha volta con costoloni poggianti 
su mensole, mentre in quella del primo 
piano i costoloni si piegano su capitelli 
sorretti da colonne. Si tratta evidente
mente di espedienti decorativi che servo
no a dare un colorito più vario all'unifor
mità delle masse architettoniche. 

Le mensole ripetono il noto schema 
della piramide rovescia, mentre i costo
loni oppongono alla sfaccettatura esago
nale la pentagonale . Due feritoie con vol
ta piana, simili alle precedenti, sono ta
gliate nei muri sud-ovest e sud-est, però 
la prima è andata in gran parte soggetta a 
trasformazione . 

Ma il particolare di maggiore interesse 
della sala, che non ha . riscontro in altre 
parti de] castello , è rappresentato dalle 
due prime rampe della scala che, invece di 
essere praticate , come di consueto, dentro 
lo spessore dei muri, si svolgono all'esterno, 

FIG. 16 - SALEMI, CASTELLO - Trasformazione seicentesca 
di una finestra del!,. torre di sud-ovest, 
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addossate alle parti sud-ovest e nord-ovest. Il movimento dei gradini è segnato all'ester
no, da una decorazione aggettante a risega, di effetto pittoresco (fig. 17). E un mo
tivo decorativo che ritroviamo in molti palazzi siracusani, come i l  Bellomo e i l  Gar
gallo, e nella torre pisana del castello di Lombardia, ad Enna : motivo che diventa poi 
comune nelle scale a cielo scoperto di molte costruzioni civili del sec. xv. Nella sca
letta di Salemi la decorazione appare più tormentata per l'accentuato ripetersi dei mo

FIG. 17 - SALEMI, CASTELLO - Particolare della scala della 
torre di sud-ovest. 

tivi a cuscino che s'inseriscono, con evi
dente funzione statica, sotto il vuoto della 
risega. 

Per rendere più agevole l'accesso è 
stato attenuato lo spessore del muro della 
seconda rampa ; i gradini hanno, in tal 
modo, acquistato una maggiore ampiezza .  
Al di sotto di questa rampa è una portella 
rettangolare architravata, seguita da un 
piccolo ambiente, ricavato nel vivo -del 
muro, il cui uso, nell'economia della torre, 
non appare ancora sufficientemente chia
rito . Esiste, infatti, nel pavimento di esso, 
un taglio a piano inclinato che comunica 

con un ambiente sottostante. Vi si possono far scivolare soltanto oggetti di piccolo vo
lume. L'esistenza di questo ambiente è stata accertata in seguito al taglio di una por
ta, praticata alla base della torre, al livello del piano stradale . E rivestito d'intonaco 
e ricoperto di volta a botte. Sottostante ad esso, e quindi scavato completamente in 
roccia, è un secondo vano, della profondità di m. 4.80, coperto pure di volta a botte, 
che comunica col primo attraverso un buco, tagliato a regola d'arte nel vivo della 
roccia. E certo che tanto l'uno che l'altro erano completamente ciechi e ad essi si 
doveva necessariamente accedere da una botola praticata nel pavimento della sala 
del pianterreno della torre, allo stato odierno non più rilevabile .  Quale fosse la loro 
primitiva destinazione può essere indicato solo in via ipotetica . 

Un'edicoletta, tagliata nel muro nord-est, e forse adibita ad uso di armadio, com
pleta la decorazione della sala. 

* * * 

L'accesso al piano superiore della torre è dato da una scala ricavata nello spessore 
del muro, che si raccorda alle due rampe scoperte . La volta ha una copertura che di
versifica da quella genel"almente adottata ; essa, infatti, risulta fo ··mata da blocchi af
frontati e disposti a schiena d'asino . Il sistema consuetudinario a blocchi monolitici è 
ripreso nel tratto che conduce al piano terrazzato e comprende complessivamente 18 

gradini. La parte terminale appare però gravemente manomessa. 
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La sala del piano superiore si richiama, dal punto di vista strutturale e decorativo, 
a quella del pianterreno : volta a crociera con costoloni ricadenti su mensole .  Finestre, 
porte , feritoie si aprono nell'ambito dei muri con tagli decisi e con criteri rigorosamente 
funzionali. Nel muro nord-est risalta, in maniera caratteristièa, una finestra architra
vata, senza modanature, la quale sovrasta immediatamente una piccola feritoia a strom
bo disposta in asse nello stesso parapetto . E un esempio che si ripete in altre parti del 
castello . 

Riflessi di una più accurata decorazione sono nella bifora del lato sud-est, oggi 
mancante di colonnina ; sotto l'architrave si profila ben incisa la modanatura a doppio 
segmento. Nessun particolare rilievo decorativo è invece in una terza finestra, a taglio 
rettangolare architravato, che si apre nel lato sud-ovest. Tre superbe feritoie a volta 
piana si affondano, con forte sguancio, nel muro : due, con evidente finalità strategica, 
sono tagliate a sghembo. Tutte, poi, hanno lo sguancio coincidente col piano del pavi
mento per una più agevole azione offensiva, condotta dall'interno della stanza. 

Il collegamento col piano superiore dell'ambiente limitrofo è stabilito da un valico 
praticato nell'angolo sud ; ma esiste fra le due stanze un dislivello di circa cm. 40, che 
è superato da gradini e che rivela, come fu a suo tempo osservato, una ripresa costrut
tiva di poco però posteriore all'impianto del nucleo primitivo del castello . La porta di 
accesso che si apre nella torre è architravata ; al di sopra di essa, su un piano fortemente 
rialzato dal pavimento, è tagliata una porta che dà adito ad un ambientino rettango
lare ricavato nello spessore del muro . Non si collega ad alcun recesso ed è solo raggiun
gibile con una scala mobile : non è chiara la sua destinazione. 

Il valico sbocca nella sala dell'ambiente contiguo con porta architravata, la cui 
modanatura si risolve nel solito motivo del doppio segmento. La sala, come la corri
spondente inferiore, è divisa in due campate con volta ogivale da un arco sorretto dal 
noto tipo di mensola. Delle due finestre, che inondano di luce la sala, la più vistosa è 
quella che si apre nel muro nord-ovest, opponendo al solito taglio architravato una più 
delicata ricerca decorativa ; quella di sud-ovest, al contrario, si risolve in un semplice 
taglio rettangolare sormontato da arco depresso .  

Come nell'opposta torre, anche in questa due porte ogivali, situate a differente al
tezza dal suolo, scandiscono la parete nord-est, restando sospese nel vuoto (fig. 18) .  
Esse erano state create per stabilire l a  comunicazione con la sopraelevazione del salone 
mediano che, come si è detto, non fu portato a compimento. Nella stessa parete, fra 
le due porte, è un armadietto rettangolare con volta piana ; in quella di nord-ovest,  
a breve distanza dal pavimento, è il camino, privo di cappa, assai rovinato sul fronte, 
molto meglio conservato nell'interno, dove si apre la canna fumaria.  Alla sinistra, in 
angolo, è una porta assai logora e sbrecciata che dà sul camminamento di ronda del 
muro della cortina sud-ovest. Il camminamento, abbastanza largo, perché mette a pro
fitto tutta l 'ampiezza del muro, è protetto da doppio parapetto e va ad innestarsi alla 
torre cilindrica, senza peraltro comunicare con questa mediante apertura (fig. 19) . Nel 
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F1G. 18 - SALEMI, CASTELLO - Una delle porte originali del
l'ambiente attiguo alla torre di sud-ovest. 

piano del camminamento, in corrispondenza 
della sottostante porta d'ingresso al castel
lo, è ben rilevato il profondo taglio attra
verso cui scorreva la saracinesca ; ma sono 
andate distrutte le opere destinate al suo 
pratico funzionamento .  

TORRIONE CILINDRICO. 

Si leva, con carattere di precisa distin
zione, nell'angolo sud, raccordando i due 
muri nord-ovest e sud-ovest della cortina 
(fig. 20). Colpisce, non soltanto per la sua 
forma, ma anche per la mole e per l'ardi
tezza della sua elevazione . Indubbiamente 
era destinato ad esercitare un ruolo spe

ciale nel piano difensivo del castello . Il suo diametro, alla base, è di m. 12 . Lo spes
sore dei suoi muri, di m. 2 .40, ripete quello della cortina e delle altre torri. Mancando 
di cantonali, è venuta meno la necessità dell'impiego della bella pietra calcarea, che 
forma la nota di maggiore distinzione nel paramento delle torri quadrate.  Qui, in
vece, ricorre solo nella profilatura delle riseghe della base e, in modo più visibile, in 
quelle che segnano la divisione dei piani, dove acquistano , con la loro tonalità e la stu
diata sfaccettatura, il risalto di anelli grandiosi (fig. 2 1). Nel resto il paramento è forma
to di masselli di arenaria disposti a filaretti, che si succedono con andamento uniforme. 

Feritoie e finestre, distribuite con piena subordinazione alle esigenze dell'inter
no, tagliano senza alcuna regolarità la 
vasta superficie del grande cilindro. L'uni
ca porta di accesso si trova nell'interno 
del castello , orientata a nord-est. Essa non 
si apre allo stesso livello del piano di cal
pestio dell'atrio, ma è sita a circa due me
tri di altezza ed è raggiungibile mediante 
gradinata di recente costruzione (fig. 22). 
Non si vedono attorno tracce di antichi 
manufatti. Bisogna dunque arguire che il 
suo collegamento coll'esterno venisse effet
tuato mediante scala mobile per assicu
rarne meglio il completo isolamento : an
che nel caso che gli assedianti fossero riu
sciti a scalare le mura del castello, si sa-

F1G. 19 - SALEMI, CASTELLO - Camminamento d i  ronda tra 
la torre di sud-Qvest e la torre cilindrica. 
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rebbero trovati di fronte ad un << donjon » 
assolutamente invalicabile . 

La porta mostra, all'interno, la sua 
bella sagoma ogivale, coi conci a vista ; al
l'esterno, si apre con arco scemo e intra
dosso a sesto ribassato. Che l'impostazione 
della porta risponda ad un criterio strate
gico è dimostrato dal fatto che il pavimento 
della sala non si trova al piano della soglia, 
ma ad un livello assai più basso, corrispon
dente all'incirca a quello dell'atrio e rag
giungibile quindi mediante gradini . 

La visione della sala, nonostante i mol
teplici segni di logoramento, è superba. La 
sua trasformazione da circolare in ottago
nale si richiama, con perfetta analogia e 
con identità di soluzione, a quella praticata 
nei torrioni cilindrici angolari di Castello 
Ursino. La magnifica volta ad ombrello è 
solcata da otto possenti costoloni, i quali 
sono fermati da gruppi di tre mensole a pi
ramide rovescia, che conferiscono una vi
vace ammaz10ne alla nudità delle pareti 

FIG. 21 - SALEMI, CASTELLO - La torre cilindrica. 

FIG. 20 - SALEMI, CASTELLO - La torre cilindrica vista dal
l'interno dell'atrio. 

(fig. 23) .  I costoloni, che si 
raccordano ad un grande 
concio di chiave a otto rag
gi, sono anch'essi a sezione 
poligonale sfaccettata. Co
stoloni e mensole sono in 
calcare : ciò che contribui
sce a dar loro uno spiccato 
risalto sul fondo uniforme 
delle pareti e delle vele ri
vestite di conci in arenaria. 

L'arditezza della volta 

. ha qui condotto, come in 
altre sale del castello, ad un 

· frazionamento, che risolve 
egregiame

,n
te il problema 
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J!'IG. 22  - SALEMI, CASTELLO - La porta principale vista dal
l'interno dell'atrio. 

to, pare, verticalmente . Non si tratta di 
camino, come abbiamo altrove rilevato, 
esaminando un particolare costruttivo de] 
genere, ma assai probabilmente di un con
dotto porta voce. 

Nel pavimento, a sinistra dell'ingres
so, si apre una grande botola cilindrica, 
di perfetta struttura, la quale immette in 
un ambiente sotterraneo con volta a con
ca, attraversata da costoloni che s'interse
cano a croce. Anche di questo ambiente la 
destinazione appare assai incerta. È forse 
da escludere che si tratti di serbatoio idri
co, perché manca ogni raccordo con opere 
destinate a convogliare le acque piovane. 
Sembra verosimile che possa trattarsi di 
un deposito per granaglie e per viveri in 

della utilizzazione ambientale .  L'alta sala 
era, infatti, divisa da un soffitto ligneo, 
impostato circa un metro più basso delle 
mensole che sostengono i costoloni. Tut
t'intorno ai lati del poligono sono tagliati, 
allo stesso livello , i buchi destinati ad acco
gliere le testate delle travi di sostegno. Al 
soffitto accedevasi da apertura praticata 
in corrispondenza della prima rampa della 
scala. 

Bellissime feritoie, che investono al
l'esterno, con taglio verticale, anche la 
risega, sono disposte all'altezza delle vele ; 
altre quattro, con simmetrica distribuzio 
ne, si aprono al di sotto dello scomparso 
soffitto . In basso, in uno dei lati del poli
gono, è tagliata un'edicola rettangolare, 
con arco scemo, che s'ingrotta nello spes
sore del muro. Nell'ultimo tratto la vol
tina è segnata da un vuoto in cui si af
faccia uno stretto canale di argilla, situa-

FIG. 23 - SALEMI, CASTELLO - Volta costolata del pianterreno 
della torre cilindrica. 
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genere, come quelli che, di recente, sono stati messi in vista nell'interno di alcune sale 
del palazzo Bellomo. Intorno all'esistenza di anditi sotterranei, collegati coll'ambiente, 
non si può dare conferma 15> . 

* * * 

A sinistra del valico della porta d'ingresso si svolge, praticata nello spessore del 
muro, la scala di accesso al piano superiore e al terrazzo. La prima rampa comprende 
36 gradini ed è illuminata da due finestrette rettangolari a strombo. Il sistema costrut
tivo della volta è identico a quello adottato nelle altre torri : ritmica successione di bloc
chi monolitici squadrati e disposti in senso ascendente, come i gradini di una scala. 
Nella parete del vestiboletto è una finestra architravata con sottostante feritoia che 
taglia la risega esterna. E una caratteristica impostazione che abbiamo trovat

'
o in altra 

parte del castello . 
La sala, per lo slancio, la forma, i motivi decorativi si richiama, in maniera identica, 

alla sottostante : perfetto ottagono coperto con volta ad ombrello, con costoloni a 
sezione poligonale e mensolette a piramide rovescia. La sola differenza è che qui le men
sole non si riuniscono a gruppi di tre, ma si presentano isolate, in corrispondenza della 
cornice d'imposta dei costoloni. Anche questa sala, come l'inferiore, data l'elevatezza 
della volta, era tramezzata da solaio di legno. Ne fanno testimonianza i buchi praticati 
al di sotto delle mensole . Dentro le pareti dell'ottagono si susseguono i consueti ambienti 
strettamente collegati coll'economia interna. A sinistra dell'ingresso una porticina archi
travata immette in un piccolo ridotto a pianta rettangolare, destinato ad uso di latrina. 
In alto è ancora visibile il foro con tubo in cotto per l'aereazione. Segue, subito dopo, 
una grande feritoia fortemente strombata, con volta piana, disposta nel senso della lar
ghezza ; poi, ancora, un'edicola con arco ribassato, analoga a quella del pianterreno, re
cante, nel retro, il solito dispositivo per la trasmissione della voce . Infine una grande 
finestra architravata, con sottostante cornice d'imposta, formata di due segmenti di 
cerchio . Il taglio profondamente allungato degli stipiti induce a vedere in quest'ultima, 
più che una finestra, la porta di accesso ad un balcone, le cui caratteristiche, all'esterno, 
sembra , di poter sorprendere nei tagli destinati ad accogliere le testate dei mensoloni 
per il sostegno della veranda. Un dispositivo del genere esisteva nel piano superiore della 
torre di Enna. Mensoloni e veranda erano, per lo più, di legno (fi.g. 24) . 

Al soffitto si accedeva attraverso un'apertura che trovasi in corrispondenza di un 
pianerottolo, situato nella penultima rampa della scala che conduce al piano terrazzato. 
La sua utilizzazione riusciva, in tal modo, agevole ; in caso diverso sarebbe inspiegabile 
il taglio , nelle vele dell'alta volta, di finestre, di feritoie e di armadietti murali. 

Nella parete esterna del vestiboletto che precede l 'ingresso alla grande sala, è ta

gliata la consueta finestra rettangolare, priva di modanature e ,  nel parapetto, la caratte

ristica piccola feritoia strombata. Nello stesso vestiboletto si trova l'ingresso all'ultimo 
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tratto della scala, coperta collo stesso tipo di volta ; comprende ancora due rampe, in
terrotte da un semplice pianerottolo, la prima di 26 e la seconda di 18 gradini. Si rag
giunge il terrazzo con un numero complessivo di 80 gradini. Nelle due ultime rampe si 
aprono due finestrette a feritoia che risolvono, in forma attenuata, il problema della luce . 

Il terrazzo era completamente cinto di merli, molti dei quali sono andati distrutti. 
La visione panoramica che il terrazzo :ri
serva è grandiosa e suggestiva. 

MURI DI CINTA 

Si presentano in diverso stato di con
servazione e non raggiungono quasi mai 
la originaria altezza. Il loro spessore non 
differisce da quello delle torri ed oscilla tra 
m. 2 .40 e m. 2.50, spessore che, come si è 
osservato, è quasi costante nella costru
zione dei castelli tipo.  In nessun settore 
presentano base a scarpa. Al pari delle torri 
hanno una linea d'impianto segnata da una 

FIG. 24 - SALEMI, CASTELLO - Porticina di accesso a una ve- triplice risega COn lieve aggetto, la CUi al-
randa scomparsa. tezza varia secondo l'accidentalità del ri-

lievo topografico. 
Il sistema delle fondazioni è stato naturalmente facilitato dalla presenza della roc

cia, quasi sempre affiorante, chè ha consentito l'impianto senza bisogno di sostruzioni. 
Devesi a ciò la saldezza della loro compagine. Sono rivestiti all'esterno con paramento 
di piccoli conci di arenaria, allineati senza eccessivo rigore. La uniformità è di tanto 
in tanto interrotta dall'introduzione di conci calcarei, riservati alle porte e alle feritoie, 
che si staccano, con vivace contrasto di colore, dal fondo monocromo. 

Della merlatura esistono solo lievi tracce a causa della decapitazione che ha in
vestito tutto il settore terminale . Lo stesso destino ha subito il camminamento di ronda 
che, ad eccezione di un sol punto, è dappertutto scomparso. 

MURO DI SUD-OVEST. 

Il castello ha due porte : una, che è la principale, nel lato sud�ovest (.fig. 25), e una 
altra, secondaria, che può a Ver rappresentato l'uscita di sicurezza, nel lato nord-ovest .  
Sia l'una che l 'altra, per evidenti ragioni strategiche, sono situate vicino alle torri an
golari. La principale si mantiene ancora perfettamente integra e conserva, nella fre
schezza originaria, tutto l'apparato dei conci calcarei. La sua visione è parzialmente 
oscurata dal muro della moderna rampa di accesso, che è destinato a scomparire nel 
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futùro piano di restauri (fig. 26) . La porta ha un ingegnoso meccanismo di sicurezza 
che non- è 'molto comune negli altri castelli . . Comprende� infatti, oltre all'apertura esterna 
ed iriter:ria; anche un'apertura mediana. L'apertura, esterna'. è costituita da una bel
la raggiera di conci calèarei, formanti un arco 'ogivafo · .di linee assai pacate. Analogo 
rivestimento è negli stipiti e nel settore circostante. , I conci sono uniti a giunti vivi, 

quasi senza impiego di malta. La larghezza di questa prima apertura è di m. 3,25 ; segue, 
alla distanza di cm. 70, un taglio profondo, a sezione rettangolare, dell'ampiezza di oltre 
m. 5, destinato ad accogliere la saracinesca . Esso si spinge in alto, sino a raggiungere 
il piano del camminamento di ronda, dove era probabilmente situato il congegno di ele
vazione. Il portale mediano, subito dopo, segna quasi una specie di strozzatura, perché 
riduce la sua larghezza ad appena m. 2.09. Ma pur essendo destinato, per la sua posi
zione, a rimanere celato dalla saracinesca, non rinuncia alla ricerca degli effetti decora
tivi. La pietra calcarea, accuratamente squadrata, ne forma il magnifico apparato, come 
nell'apertura esterna, cui s 'avvicina per il volgere dell'ogiva, per lo studiato concatena
mento dei conci, per la delicata smussatura angolare (fig. 27) .  La successiva apertura 
interna, che è quella che dà adito all'atrio, si svolge ad arco a sesto ribassato ( cfr. 
fig. 25) . Dal punto' di vista strutturale il portale del castello di Salemi ha qualche rasso
miglianza con quello di Castel Maniace, dove si rileva lo stesso congegno nella di
sposizione delle aperture del valico e della 
saracinesca. 

Il muro sovrastante alla porta con
serva ancora qualche merlo sfrangiato e 

smozzicato . Nella parte residua, che corre 
tra la torre quadra di sud-ovest e il tor
rione cilindrico, il muro non presenta ele
menti architettonici e decorativi degni di 
rilievo. Per fortuna è rimasto libero da so
vrapposizioni moderne, ad eccezione del 
breve settore che è a destra del portale, 
dove si addossa ad un gruppo di casette che 
oscurano uno·- dei lati della torre quadra. 

MURO DI NORD-OVEST. 

Le sue condizioni sono analoghe a 
quelle del precedente, tanto dal lato strut
turale che decorativo . In esso si apre la 
porta secondaria, che è situata a poco più 
di un metro di distanza dalla torre cilin
drica . Non ha l'ampiezza e la solennità Fm. 25 - SALEMI; CASTELLO - Porta principale. 
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della porta principale - è larga m. 1 .50 - ma s'inserisce, con un suo ruolo partico
lare, nell'econòmia del castello. Non conserva alcun accento di goticismo ed è segna
ta, sia all'interno che all'esterno, da arco a sesto ribassato . Ma, mentre nell'interno 
dell'atrio riposa allo stesso livello del piano di calpestio, all'esterno si alza di circa 
due metri dal piano circostante, che è caratterizzato da un ripido scoscendimento 
della balza : circostanza, questa, che rende più evidente il suo valore strategico e quin
di la sua inattaccabi lità. 

Di una terza apertura « più piccola, assai bassa e di forma quadrilatera che poteva 

FIG. 26 - SALEMI, CASTELLO - Porta principale. FIG. 27 - SALEMI, CASTELLO - Porta principale. 

servire per una uscita sotterranea e per un acquedotto 1> fa cenno il Passalacqua 16\ ma 
di essa non abbiamo trovato tracce . 

Nel resto del fronte scoperto, che ha il solito rivestimento di arenaria, il muro mo
stra netto il profilo di tre strette ed altissime feritoie, egualmente distanziate e disposte 
alla stessa altezza. La loro presenza è fatta manifesta dall'impiego della pietra calcarea 
in cui è ricavato il taglio secco e sottile dello strombo esterno. Attraversano il muro in 
tutto il suo spessore e si aprono nell'interno del cortile, poco al di sopra del piano di cal
pestio, con una soluzione architettonica che non si riscontra in nessuna delle numerose 
feritoie del castello. Lo strombo appare chiaramente diviso in due settori : il primo è con
dotto nella maniera consueta, con taglio stretto e allungato e volta piana, il secondo, 
che è quello che si apre verso l'atrio, si allunga in forma di ampia edicola con arco ri
bassato e volta depressa .  L'innovazione era evidentemente diretta a rendere più age
vole la manovra dei militi addetti alla difesa. 

L'ultima. parte del muro, con un tratto del contiguo, è di recente ricostruzione. 

Il cantonale era occupato, come si è detto, dalla torre scomparsa. Al suo posto è stato 
impiantato un serbatoio idrico di una certa ampiezza, che ha invaso anche una parte 
dell'atrio . Nello scavo delle fondazioni del serbatoio furono trovate sostruzioni di vec
chie fabbriche che, purtroppo, non furono fatte oggetto di attento rilievo . Esse appar-
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tenevano sicuramente alla torre scomparsa ; 
il loro studio avrebbe potuto fornire degli 
elementi di una qualche validità per la de
terminazione della torre m .  Comunque è 
questo i l  settore in cui il castello appare 
maggiormente sfigurato .  

MURO DI NORD-EST. 

E il meno esteso e si svolge fra la torre 
scomparsa e una delle due torri quadrate . 
All'esterno, data anche la ripidità della bal
za sottostante, è rimasto libero dall'addos

FrG. 28 - SALEMI, CASTELLO - Lato nord-est visto dall'in
terno dell'atrio. 

samento di fabbriche moderne. Per un breve tratto è stato conglobato e fuso colla 
fabbrica del serbatoio . 

È segnato dal taglio di tre aperture, situate a diversa altezza, con una disposi
zione subordinata alle esigenze dell'interno . La più grande (fig. 28) , gravemente mano
messa, è al piano terra ; è architravata ed ha il soffitto piano. La seconda, di proporzioni 
inferiori, ma rispondente ad un piano più elevato, ha strutturalmente l'aspetto di una 
feritoia . La terza, che è la meglio conservata e la più vicina alla torre quadra, si acco
sta al camminamento di ronda. Tanto questa finestra che la precedente non sono con
trollabili dal piano terra ; esse quindi presuppongono, come abbiamo altrove notato, 
l'esistenza di una veranda o di un piano terrazzato, accessibile dalle porte praticate nel 

piano superiore dell' am
biente annesso alla torre 
sud-est. 

MURO SUD-EST. 

È indubbiamente il più 
integro, ma oggi il meno 
controllabile nei suoi ele
menti costitutivi perché, 
all'esterno, è oscurato dal
la sovrapposizione di un 
fabbricato moderno, adibi
to a carcere, estendentesi 
tra il rilievo delle torri qua
drate e, all'interno, dai gra
vi intonaci che nascondono 

FrG. 29 - SALEMI, CASTELLO - Muro di sud-est, oscurato dalla sovrapposizione di 
un edificio moderno adibito a carcere. le pareti del vasto salone 
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FIG. 30 - SALEMI, CASTELLO - Muro di sud-est e torre angolare. 

adibito a biblìoteca (fig. 29) . Il muro, come 
si è in precedenza osservato, è, fra tutti, 
il più spesso, avvicinandosi ai tre metri ed 
il solo destinato a portare un nuovo piano 
di elevazione . 

In alto, al di sotto della linea termi
nale rimasta libera dall'addossamento del
la casa moderna, sono tagliate, con calco
lata equidistanza, tre profonde feritoie, di 
perfetta struttura, le quali schiudono il 
loro largo sguancio lungo il piano del cam
mino di ronda. Il giorno in cui il carcere 
- com'è in progetto - sarà abbattuto, que
sto fronte, insieme colle attigue torri qua
drate, offrirà la visione più bella e sugge
stiva di tutto il castello (fig. 30) . 

ELEMENTI DECORATIVI 

Se n'è fatto cenno nel corso della de -
scrizione . Si richiamano qui riassuntiva
mente per poterne meglio definire, in un 
quadro d'insieme, i tratti caratteristici. 

Volte a crociera e volte ad ogiva for-
mano il sistema di copertura di tutti gli 

ambienti del castello . Le prime sono costantemente usate nelle sale delle torri, le altre 
negli ambienti a queste contigui e nel salone incompiuto, adibito a biblioteca. Le volte 
a crociera sono sempre attraversate da costoloni che formano, come nei più bei monu
menti svevi, un elemento decorativo di essenziale rilievo . Nei castelli di Siracusa, di 
Catania, di Augusta i costoloni sono a sezione quadrata, con spigoli abbattuti, in quello di 
Salemi ricorrono, invece, costoloni a sezione pentagonale ed esagonale . Si tratta peraltro 
di una differenza irrilevant(:l, che lo slancio delle volte finisce quasi col rendere indistinta.  

La ricerca decorativa si  estende anche alle vele, la cui calda tonalità, data dall'im
piego dei masselli di arenaria, determina un vivace contrasto coi costoloni in pietra 
calcarea . Un contrasto analogo lo abbiamo rilevato nelle crociere di Castel Maniace, 
nelle cui vele si alternano masselli di pomice lavica con blocchetti calcarei . 

I costoloni si piegano talvolta su mensole, tal'altra su capitelli sostenuti da co
lonnine angolari. La diversa soluzione, più che da ragioni architettoniche, deve ess(:lre 
stata determinata da semplice ricerca di varietà decorativa. Una tale varietà è caratte-
ristica, come si è accennato, anche della torre ottagona di Enna . 
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Mensole e capitelli sono modellati in modo uniforme ; non esiste un solo caso in 
cui appaia il tentativo di sottrarsi allo schema prescelto, che risulta applicato senza al
cuna variazione . Si tratta del tipo di mensola a piramide rovescia, di forma eccessiva
mente allungata, con tavoletta superiore di tenue aggetto . Il tipo ricorre nelle torri di 
Castello Ursino e nei vestiboletti di accesso alle torri di Castel Maniace. Ma in questo 
ultimo le mensole hanno un profilo meno rigido , una maggiore ricchezza di modanature 
ed una rastremazione variata da una molteplicità di motivi decorativi. A Salemi il la
voro dei lapicidi ha ridotto al minimo le difficoltà di carattere tecnico, semplificando 
e fissando lo schema in forma stilizzata e costante. Le differenze, però, nei diversi casi, 
non sono tali da rendere irriconoscibili il processo di derivazione e l'ordine delle in
fluenze. 

Là dove esiste la colonnina angolare appare caratteristico, come a Castel Maniace, 
il raccordo della base col banchinamento che si svolge lungo le pareti. L'analogia si 
estende anche alla sfaccettatura che riproduce, nei due casi, il perfetto schema poligo
nale . Manca ogni accenno di decorazione floreale , che costituisce la nota di più spiccato 
1ilievo dei grandi capitelli di Castel Maniace e di Castello Ursino . 

Le volte ad ogiva, divise sempre in grandi campate, trovano costante applicazione 
fuori delle torri. Il loro uso non è infrequente nell'architettura sveva. Fuori della Sici
lia il riscontro di maggiore evidenza si ha in uno degli ambienti del pianterreno del ca
stello di Lagopesole. In Sicilia le analogie più probanti le abbiamo trovate nel Castello 
di Milazzo e nel << palatium » di Rometta. Gli archi che dividono le campate, ampi e 
solenni, poggiano su mensole semplicissime, in cui il motivo decorativo è rappresentato 
da una tavoletta, sorretta da un supporto corrispondente, in sezione, ad un segmento 
di cerchio e, meno frequentemente, a due segmenti, sovrapposti con diverso aggetto . 
Si può dire che questo è il motivo decorativo dominante , perché si ritrova, con frequen
za, anche nelle finestre del piano superiore . 

Nelle porte predomina la struttura ogivale, che è di semplice e chiara conformazione : 
piedritti formati costantemente con conci a vista ad angoli smussati e arco acuto privo 
di cornice d'imposta e di sopracciglio . L'applicazione più. ampia e dimostrativa si ha 
nella porta principale d'ingresso al castello, il cui goticismo è improntato ad una calma 
solenne che si richiama a quello di Castel Maniace . 

Nelle porticine delle torri e in quelle che si aprono nei vestiboletti che precedono 
le rampe delle scale è anche in uso la forma architravata : forma semplice, non impegna
tiva, che si risolveva, oltretutto, in un'economia nell'impiego del materiale . Ma le grandi 
porte di intercomunicazione e quelle destinate ad assolvere una funzione architetto
nica-decorativa, non rinunciano mai alla soluzione ogivale . 

Le finestre adottano, in genere, la forma architravata .  L'ogivale si ritrova solo 
nelle due grandi bifore del salone del lato sud-est. In queste, come nel grande portale 
d'ingresso, la semplificazione degli espedienti decorativi è spinta sino ai suoi termini 
estremi : completa assenza di cornicette d'imposta e di archivolto.  Le due bifore sono, 
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a loro volta, circoscritte da un rincasso caratteristico, sormontato da arco scemo, di
simpegnante quasi la funzione di arco di scarico . 

Le finestrette architravate dei piani superiori delle torri e degli ambienti attigui 
erano, in origine, bifore, ma quasi tutte mancano oggi della colonnina. Ricorre in esse 
un espediente decorativo che attenua, in qualche modo, la freddezza del taglio archi
travato e segna una specie di trapasso dalla forma ogivale alla rettangolare. Fra l'ar
chitrave e i piedritti della bifora sono inserite delle mensole o cornici d'imposta le quali, 
con il loro risaltante aggetto, riducono la luce . La modanatura è semplice e si richiama 
a quella delle mensole che sostengono gli archi delle campate delle volte ogivali : seg
menti di cerchio , semplici o doppi che, unitamente alle colonnine, costituiscono il solo 
elemento decorativo dell'insieme. 

Non sono neppure infrequenti le finestrette architravate prive dell'espediente di 
cui sopra ; però sembra che alcune siano andate soggette a rimaneggiamenti. Si resta 
egualmente incerti nello stabilire l'autenticità di altre che si presentano recinte di arco 
scemo. E certo però che queste monofore e bifore architravate formano la nota di mag
giore discordanza stilistica in mezzo all'evidente prevalenza delle forme gotiche. Esse 
non possono dirsi tuttavia anacronistiche perché le aperture architravate ricorrono in 
altri edifizi medievali, come si è avuto occasione di mostrare nello studio dell a torre 
ottagonale di Enna e in quella di Paternò. 

Nelle feritoie si osserva una maggiore uniformità;  pressoché tutte hanno un solo 
strombo, taglio rettangolare all'interno e all'esterno, volta piana. Solo le feritoie del 
muro di cinta nord-ovest, all'interno, mostrano un largo sguancio, con fronte arcuata 
e intradosso con volta a botte . In tutte, poi, il piano di posa, verso metà dello sguancio, 
è contraddi8tinto da una specie di alto gradino, introdotto forse per dare ai difensori 
una maggiore libertà di manovrn . 

L'innovazione di maggior rilievo è quella che si osserva nell'interno della torre 
sud-ovest, dove, come s'è visto, il primo tratto della scala si svolge nell'ambito della 
sala e non dentro lo spessore del muro . Il movimento aggettante dei gradini forma al
l'esterno una specie di risega la quale è accompagnata da una triplice cornice cordonata 
di effetto sugges:tivo . Il motivo è assai frequente nell'architettura siciliana del sec. xv. 

Caratteristica, nelle scale, è la struttura delle volte, non più conformate a botte, 
come nella più gran parte delle costruzioni congeneri, ma segnate dà un movimento 
di gradini che ascendono collo stesso ritmo di quelli della rampa sottostante. Si rinnova, 
ma con diverso effetto e coll'impiego di una differente tecnica, la suggestione delle scale 
a chiocciola, le cui volte sono segnate da analogo congegno dispositivo. La rinuncia 
della volta a botte ha evidentemente semplificata e reso più spedita la costruzione. 

La decorazione ricorrente nelle varie parti del castello è sempre sobria, ma non 
rivela un vero e proprio impoverimento di forme nei confronti degli altri edifizi svevi. 
Là dove la distruzione non ha avuto conseguenze deformanti, l'esecuzione appare sem
pre improntata ad un magistero d'arte che non è affatto inferiore a quello praticato 
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nei castelli tipo.  Evidentemente in un edifizio che non raggiungeva le proporzioni e lo 
�viluppo delle grandi fabbriche, come Castel Maniace e Castello Ursino, anche gli ele
menti decorativi dovevano subire un processo di adattamento. M,a questo non poteva 
incidere nella elaborazione tecnica, tanto più perché il materiale di cui i lapicidi a Sa
lemi avevano avuto la fortuna di disporre facilitava il lavoro di adeguamento ai mo
delli che lo sviluppo dell'architettura aulica aveva diffuso per tutta ]a Sicilia. 

RIEPILOGO 

Il castello di Salemi è stato condotto con un piano unitario e realizzato senza no
tevole discontinuità. La traduzione del perfetto schema geometrico è stata ostacolata 
dalla topografia del monte che ha imposto soluzioni obbligate. Il criterio prevalente 
non appare, in sostanza, diverso da quello adottato nelle costruzioni sveve del tipo 
aulico : vasto rettangolo, protetto da tre torri quadrate, di cui una scomparsa, e da un 
torrione cilindrico, fungente da cc donjon )). Cortina e torri rappresentano la prima fase 
della costruzione. I tre ambienti che si sviluppano lungo il lato sud-est, fra le torri qua
drate, appartengono ad una ripresa integrativa .  Unico, insomma, il piano architetto
nico, ma la sua attuazione sembra avvenuta in due tempi . 

Il castello non fu mai portato a compimento, come è dimostrato d.ai contrassegni 
posti in rilievo nell'esame del salone-biblioteca. Non è chiaro se ambienti analoghi al 
salone siano stati costruiti negli altri tre lati : l'icnografia dei castelli di Catania, di Au
gusta, di Prato,  che presenta più di un punto di contatto con quel_la del castello di Sa
lemi, farebbe propendere per un'ipotesi affermativa ; ma difettano le prove o hanno solo 
un valore approssimativo. Il mancato espletamento portò all'adozione di soluzioni prov
visorie, come sembra indicato dalla impostazione di porte e di feritoie lungo i muri della 
cortina. Architettura e decorazione sono di una chiara conc�rdanza stilistica, che vieta 
di vedere nelle fabbriche superstiti riprese tardive. Questa concordanza si estende al 

torrione cilindrico, la cui mole, ma sopratutto la struttura geometrica diversa, potreb
bero far pensare alla sopravvivenza di un'opera più antica . Esso è, invece, entrato nel 

piano originario come parte integrante, ma destinato ad una particolare funzione di

fensiva. Struttura muraria, accorgimenti costruttivi, decorazione rientrano nel formu

lario che è proprio delle altre torri ; le quali si richiamano alle costruzioni militari sveve 

nella impostazione delle volte a crociera e ad ogiva, nell'abile innesto dei costoloni, 

nel profilo dei capitel1i, nel taglio inciso delle feritoie, nella struttura delle porte e delle 

finestre, nell'accorta distribuzione delle edicole murarie . 
Si tràtta indubbiamente di una derivazione abbastanza indicativa che, in man

canza di precise documentazioni storiche, rende meno arduo il problema della determi

nazione cronologica. E proprio lo studio delle forme e dei particolari architettonici che 

esclude ogni possibilità di accettare la vecchia attribuzione, la quale vide nel castello 



246 GIUSEPPE AGNELLO 

di Salemi un monumento arabo-normanno 1 8>. In realtà non esiste una sola nota, nel 

complesso dei motivi decorativi, che possa giustificarla. 

Abbiamo ripetutamente detto che non tutti i monumenti trovano consacrato il 

loro ricordo negli scarsi documenti superstiti della cancelleria sveva. Ciononostante 

sembra certo che la erezione del castello di Salemi vada collocata poco dopo la metà del 

sec. XIII, quando era ancor vivo e pulsante il ricordo del dominio politico degli Hohen

staufen e la suggestione della grande arte imperiale continuava ad esercitare il suo fa

scino permeando del suo spirito le nuove costruzioni. 

GIUSEPPE AGNELLO 
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