
IL CASTELLO SVEVO DI MILAZZO 

MILAZZO NEI RICORDI SVEVI 

L
A STORIA di Milazzo è in molta parte un riflesso di quella della vicina Messina, cui 

la troviamo associata fin dall'alba dei tempi storici. Non sorprende perciò che Fe
derico,  il quale aveva fissato nella città peloritana la sede del governo della moglie Co
stanza, facendone uno dei centri più importanti della sua zecca e riunendovi anche le 
grandi assise del Regno, abbia rivolto le sue attenzioni a Milazzo. 

Chi abbia percorso la litoranea via tirrenica, che riunisce le città di Messina e di 
Palermo, giammai dimenticherà il quadro di bellezza che offre la penisola di Mile colla 
deliziosa  cornice delle due insenature, sorrise da una vegetazione superba di olivi, di 
viti e di aranci, che ne formano lo sfondo perennemente verde. Alle spalle si leva impo
nente la grande bastionata dei Peloritani : di fronte il mare colla visione luminosa delle 
Eolie . 

I ridenti parchi di Milazzo dovettero quindi presentare attrattive non meno vivaci 
di quelli siracusani e augustanesi. I frammenti del regesto del famoso biennio 1239-40 
contengono, per fortuna, un documento prezioso che ci pone fuori del terreno delle 
congetture 1>. Dagli accampamenti di Milano, nel momento stesso in cui è impegnato 
nella lotta contro i Comuni lombardi, Federico, che non ha perso la sua serenità di fronte 
all'incalzare degli avvenimenti, trova il tempo di intrattenere il suo secreto di Messina, 
Maggiore di Plancatone, intorno ad una questione che nulla ha certo da fare, né coll'o
stinazione dei Comuni, né colla sicurezza del Regno di Sicilia. E stato informato che il 
suo « parco n di Milazzo, nel quale prospera un magnifico allevamento di animali da 
caccia, è gravemente insidiato da lupi e da volpi 2>. Prevede che la distruzione sarà com
pleta ove non si faccia tempestivamente ricorso ad efficaci rimedi. Ed egli non si limita, 
a segnalare la gravità del fatto, ma suggerisce al fedele ministro quei rimedi che deb
bono essergli stati insegnati dalla lunga esperienza. Ordina che siano subito usate delle 
polveri venefiche in maniera che « lupi et vulpes dextruantur ommino et animalia par
vula multiplicentur uberius ac devastari non possint n. 

Il parco di Milazzo non era il solo che esistesse nella giurisdizione del Secreto di 
Messina ed è perciò che Federico allarga la sua raccomandazione per una più vigile cu
stodia generale : « Studeas . . .  et procures quod omnes venationes . . .  custodiantur optime 
et de pulvere ipso contra lupos ponas et poni facias uhi expedire videris n. La lettera 
è del 14 ottobre 1239. 
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Sebbene il più importante, non è questo il solo documento che illustri la storia dei 
rapporti intercorsi tra Federico e la piccola cittadina medievale. Esistono ricordi molto 
più antichi, che abbiamo tuttavia cronologicamente posposti, per sgombrare fin da prin
cipio, mediante sicure testimonianze, il terreno da ogni incertezza. 

Gli itinerari imperiali non contengono riferimenti diretti intorno ai soggiorni o alle 
visite milazzesi di Federico .  Ma vi è più di un richiamo documentario in cui il ricordo di 
Milazzo appare associato alla concessione di privilegi o alla promulgazione di provvedi
menti di natura amministrativa. Il più antico ce lo dà un privilegio emesso in favore di 
Simone Calvello, della città di Palermo, la cui devozione e i buoni servigi resi alla causa 
imperiale sono ripagati colla concessione perpetua di <<  terras de Pantano que sunt in 
tenimento Milatii prope Montemfortem n 3>. La data del 1200 e il luogo di emissione -I 
Messina - se non possono rimuovere ogni dubbio sulla autenticità del documento 
ci rendono un po' diffidenti sui suoi termini crohologici. Federico era ancora sotto la reg
genza della madre Costanza e quindi la segnatura del privilegio può apparire giustifi
cata solo quando venga notevolmente abbassata la sua cronologia .  Più verosimilmente 
esso deve riportarsi al 1212 .  

Molto più specifico è i l  richiamo della concessione fatta a Palermo, nel marzo del 
1208, ai frati dell'ospedale di S. Giovanni di Messina : Federico,  quasi alla vigilia del suo 
matrimonio e nel momento in cui sta per affrancarsi dal consiglio di reggenza, assegna 
ai Giovanniti della « valle di Milazzo » alcune terre in precedenza appartenute al « gay
ta » Aymar. La concessione è anche fumata da Walter di Palearia, cancelliere del Regno 
di Sicilia e membro del consiglio di famiglia 4>. 

Da un privilegio del maggio 1210, emessÒ a Messina a favore delle claustrali di San
ta Maria, della stessa città, manifestamente rilevasi che Federico,  oltrè al parco venato
rio sopra ricordato, possedeva a Milazzo una tonnara, il cui reddito faceva parte delle 
entrate del demanio regio. La politica ecclesiastica del giovane imperatore, che non era 
ancora orientata in senso decisamente antipapale, appariva larga di concessioni e rico
noscimenti a frati e suore. Insieme col casale di Ramettà. e gli annessi tenimenti ricchi 
di vigne e di boschi, assegna al monastero di S. Maria 450 salme di frumento, 250 di  
orzo, 120 tarì dai redditi delle saline e « duodecim barrilia tonnine de tonnaria nostra 
Milatii » 5>. 

E assai probabile che le visite milazzesi di Federico coincidano con le soste messinesi. 
Il matrimonio con Costanza d'Aragona e l'epidemia sviluppatasi tra i cavalieri spagnuoli 
inducevano l'imperatore a lasciare in fretta Palermo, dove aveva già trovato la morte 
il fratello di Costanza; nulla ci vieta di supporre, quantunque la documentazione uffi
ciale manchi, che� proprio durante il suo soggiorno messinese del 1210, Federico possa 
aver compiuto giustificate diversioni a Milazzo ,  attrattovi dalla bellezza del suo parco 
e dalla suggestione del suo mare. 

Nel marzo dell'anno successivo l'imperatore è di nuovo presso Messina : la con
ferma ci è data da un diploma con cui prende sotto la sua protezione quel famoso Berar-
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do, vescovo di Messina, che più tardi, quando il suo conflitto colla chiesa raggiungerà i 
termini più acuti, egli invierà al pontefice, insieme col capo dell'ordine teutonico, per le 
trattative di pace. Il diploma conferma anche al vescovo diritti, redditi, decime del 
porto e delle gabelle, il giardino di Messina e, insieme con molti casali, anche « terras 
que sunt in plano Milatii » 5>. Forse il diploma fu emesso proprio a Milazzo, uno degli 
ultimi tranquilli rifugi del suo soggiorno siciliano. 

I tempi volgevano tempestosi e bisognava anzitutto affrontare i molti pericoli che 
incombevano sul Regno per l'apparizione di forze ostili: situazione oscura in Germania, 
fermento della feudalità siciliana, guerra di Ottone IV reso audace dall'appoggio della 
potenza navale di Pisa. 

Nella seconda metà del 1212  Federico passa le Alpi per sistemare l'aggrovigliata 
questione dell'Impero; ma, durante la lunga assenza, non dimentica il suo fedele Regno 
di Sicilia. Due volte, sia pure con riferimento indiretto, torna il ricordo di Milazzo nei 
documenti della cancelleria sveva. Nel dicembre del 1212  è segnato a Spira il diploma 
che riconosce a Guglielmo de Marino il feudo Gualtieri «in tenimento Milatii )) 7>. Il se
condo, già ricordato, è quello relativo alla concessione fatta a Simone Calvello 8l; esso 
può, senza difficoltà, essere riportato al 1212 e nulla ci vieta di farlo rientrare, al pari 
del precedente, nel periodo della sua permanenza in Germania 9>

. 

A Capua, dopo la lunga assenza, è emanato, nel gennaio del 1221, un privilegio in 
cui ritorna il ricordo della tonnara di Milazzo: al monastero di S. Maria di Monte Mirteto 
assegna << pro pitantia monachorum viginti quinque barilia tonnine de surris de tonnaria 
Melacii annuatim l> 10>

. 

Nel maggio dello stesso anno Federico è a Catania; qui è dato un altro privilegio 
in favore dell'abate del monastero di Roccamatore, in quel di Messina, cui sono resti
tuiti e confermati, secondo lo spirito della costituzione di Capua, i privilegi concessi da 
Bartolomeo, conte di Paternò, e dal padre Enrico V: tra gli ultimi è specificamente ri
cordato quello del 4 ottobre 1 193, mediante il quale, alle precedenti, venivano aggiunte 
anche le donazioni esistenti « in tenimentis Milatii, Monfortis, Tauromenii ll lll. 

I ricordi vengono poi meno per lo spazio di oltre 15 anni; bisogna arrivare alla se
conda metà del famoso anno 1239 per riafferrare, attraverso la specifica documentazione 
degli atti ufficiali, le fila della tradizione. 

Delle disposizioni impartite dal campo di Milano per la migliore conservazione del 
parco s'è già parlato. Allo stesso anno appartengono i riferimenti al castello, di cui ap
presso si dirà. 

Nel maggio del 1240 l'imperatore impartisce da Foggia precisi ordini ad Angelo 
Frisar, custode del porto di Augusta - già incaricato di nominare il notaro per le pubbli
che contrattazioni- circa l'esportazione di merci fuori dei confini del Regno, esportazione 
che avrebbe dovuto solo effettuarsi attraverso i porti di Augusta e di Milazzo 12>

. 

Rilevasi dal documento che non erano questi i soli porti che dipendevano dalla giuri
sdizione del Frisar; se dunque ad essi era riconosciuta una tale posizione di privilegio, 



212 GIUSEPPE AGNELLO 

vien fatto di pensare che notevole doveva essere la loro importanza nell'ingranaggio 

commerciale del Regno. 
Nell'ultimo decennio della vita di Federico i ricordi tacciono. Si possiedono solo 

accenni generici relativi a feudi esistenti « in valle Milacii » in due documenti del 124 7, 
uno dei quali emesso con sicurezza da Foggia 13>. 

Ma se, lasciando la sicura scorta dei documenti, teniamo un po' dietro alla tradizione 
letteraria, troviamo ancora· più di un ricordo che ci riporta in piena atmosfera sveva. 
Tommaso Fazello attribuisce a Federico il grande progetto di tagliare l'istmo, che con
giunge la penisola alla terraferma, per riunire le acque dei due golfi rn. Egli credette di 
sorprendere gl'indizi di quest'opera nelle ampie e profonde fosse, personalmente osser
vate nella metà del Cinquecento nella breve pianura che lega la penisola al chersoneso, 
e, in maniera più evidente, in un muro d'ingente grossezza, abbastanza sviluppato an
che in lunghezza, nel quale dice di aver visto inciso il nome di Federico. Tale testimo- . 
nianza, quantunque non più controllabile - poiché nulla rimane, a causa delle profonde 
trasformazioni susseguitesi negli ultimi quattro secoli, delle vaste opere ricordate - è 

assai attendibile, se s'inserisce nel quadro storico che abbiamo cercato di delineare at
traverso la precedente disamina documentaria e sulla base di quel che si dirà nel capitolo 
successivo. 

Federico pensava di fare di Milazzo uno dei centri preferiti dei suoi soggiorni, che 
avrebbe messo largamente a profitto, se le tempestose vicende politiche non lo avessero 
preso tra le loro spire. Come a Siracusa, ad Augusta, a Lentini, egli volle creare vicino 
al cc castrum » turrito - poderoso strumento di difesa e simbolo di minaccia contro i per
turbatori del Regno - quella cornice di ozi in cui potesse liberamente effondersi la sua 
passione per la caccia e per la pesca. 

Non è improbabile che anche il « pantanum » di Milazzo, facesse parte del demanio 
regio e che in esso Federico, come nel cc piverium » di Lentini o nel vivaio di S. Cusmano, 
presso Augusta, abbia trovato modo di secondare le sue tendenze per la pesca e per la 
caccia 15>. La notevole importanza con cui Milazzo entra nel novero dei ricordi fede
riciani rende accettabile l'opinione del Fazello. A quale periodo dell'attività imperiale 
debba farsi risalire la progettata opera e perché essa non sia stata portata a compimento, 
oggi dobbiamo rinunziare a conoscere. 

FONDAZIONE E VICENDE DEL CASTELLO 

I.a fondazione del castello s'inserisce deJ!tro quella stessa cornice in cui vanno col
locate alcune fra le più genuine costruzioni sveve. I riferimenti documentari, esumati a 
proposito della fondazione dei castelli di Siracusa, Augusta, Catania, Lentini, valgono 
anche per il nostro. Trattasi infatti del gruppo delle lettere lodigiane del 17  novembre 
1239, cui dobbiamo le notizie più precise intorno allo svolgimento delle fabbriche mi-
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litari. L'imperatore trovasi nell'Italia settentrionale, impegnato, come si  è detto, nella 
lotta contro i Comuni; la guerra assorbe gran parte delle entrate del bilancio del Regno. 
Occorre una politica di rigorosa economia, occorre dirigere ogni sforzo per la soluzione 
vittoriosa del conflitto: politica quindi di stretto controllo, che riduca al minimo le 
spese non necessarie. 

Abbiamo altrove dimostrato che molte costruzioni militari dell'Isola sorgono nel de
cennio successivo alla rivolta del 1232 16>; è una vera febbre di lavoro, che pesa però con 
conseguenze esasperanti sulle già provate finanze dello Stato. Federico comprende 
che, data la gravità del momento, bisogna imporsi delle limitazioni. Il suo fedele mini
stro, Riccardo da Lentini, l'ha informato della condotta delle più importanti fabbriche; 
nella risposta del 17 novembre dichiara a Riccardo la sua piena soddisfazione per il 
lavoro compiuto: « super opere vivarij constructi in a qua Sancti Cosme, castrorum nostro
rum Syracusie, Calathageronis et Milacii diligentiam tuam et studium commenda
mus » 17l. L'organismo del castello, nella sua fondamentale struttura, doveva essere 
pressoché completo; mentre, difatti, la lettera, parlando del castello di Augusta, ac
cenna in modo specifico al « processus >> dei lavori, per i castelli di Milazzo, Siracusa, 
Caltagirone dice cc super opere ». Occorreva forse condurre ancora a termine il muni
zionamento e la difesa esterna, perché subito dopo Federico raccomanda di completare 
dovunque cc ambitum murorum castrorum ut defensionem decentem videantur habere»; 
dispone poi che si soprassieda al proseguimento delle altre fabbriche - probabilmente le 
civili - e che si effettuino solo quelle sistemazioni indispensabili senza le quali possono 
derivarne deterioramenti e più gravi conseguenze di carattere statico. 

Nelle altre due lettere, di pari data, dirette l'una al Giustiziere della Sicilia, Gugliel
mo di Anglone, l'altra al Secreto di Messina, Maggiore di Plancatone, il castello di Mi
lazzo non è specificamente ricordato, così come non si ricorda quello di Caltagirone, 
ma il contenuto è identico. Anche il Giustiziere aveva informato l'imperatore «de castro 
Auguste et opere viva.rii et aliorum castrorum. . . quorum processum satis distincte lit
tere . . .  continebant »; Federico, mentre ne loda la solerzia, si richiama alle disposizioni 
impartite al maestro Riccardo circa il proseguimento delle opere murarie attinenti 
all'« ambitus )J dei castelli, ribadendo l'ordine della sospensione delle altre fabbriche 
civili. E fin troppo evidente la rispondenza dei termini epistolari, perché possa esservi il 
più lontano dubbio che il richiamo al castello milazzese non sia implicito anche nelle 
ultime due lettere. 

Le conclusioni non possono dunque essere diverse da quelle tratte nello studio del 
castello siracusano. Bisogna cioè convenire che il cc castrum » di Milazzo è opera da asse
gnarsi al periodo più intenso dell'attività architettonica di Federico e che il suo organi
smo, sulla fine del 1239, doveva essere quasi completo. 

Il decennio che intercorre tra l'emissione delle lettere lodigiane e la morte di Federico 
è periodo abbastanza lungo, perché non ci sia consentito di pensare che, dòpo la tempo
ranea sospensione, i lavori siano stati ripresi e la fabbrica portata a compimento. Se una 
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tale congettura non può trovare una convalida nelle pietose condizioni in cui ci si pre
senta oggi il monumento, essa ha il suffragio di indirette testimonianze che ci permet
tono di supporre la costruzione nella sua piena efficienza architettonica. 

La riforma del 5 ottobre 1240, relativa alla costituzione dei castelli - riforma con
tenuta nella lettera scritta dal campo milanese a Giovanni Vulcano di Napoli «statutum 
provisorem castrorum Sicilie citra flumen Salsum et totius Calabrie >> - pone il castello 
di Milazzo tra quei « castra exempta >> il cui castellano, sottratto, tanto per la nomina 
quanto per l'eventuale destituzione, alla competenza dei comuni « provisores ll, veniva 
messo sotto la diretta giurisdizione imperiale 18>

. 

Evidentemente la fabbrica doveva essere completa o quasi, se vi è già un castel
lano, del quale le nuove norme amministrative regolano la posizione giuridica. 

Quando poi, dopo il tramonto svevo, Carlo d'Angiò, insieme con la riforma economi
co-amministrativa, procedette anche al riordinamento dei castelli, quello di Milazzo 
appare sempre compreso nelle liste che di questo fortunoso periodo sono a noi giunte. La 
più antica, del 1273, compilata da una speciale commissione d'inchiesta per conoscere 
l'armamento dei castelli siciliani, comprende anche il nostro. La commissione, che inizia 
i suoi lavori a Mineo il 2 aprile, chiudendoli il 18 giugno a Castrogiovanni, è a Milazzo, 
secondo i precisi dati dell'itinerario, il 30 aprile 19). 

All'anno successivo appartiene lo statuto angioino, emanato a Barletta il 3 maggio. 
Per ciascun castello è determinato il numero dei « castellanorum, concergiorum, et ser
vientum ll. Il « castrum Melacii >> è amministrato per « castellanum unum et servientes 
octo >> 20>

. 

Nel 1278 Carlo d'Angiò, intensificando i propositi bellici, mentre provvede con 
diploma del 13  marzo al pieno allestimento delle galee destinate alla custodia delle mari
ne di Principato e di Terra di lavoro, con altro del 6 agosto fissa le norme per la nuova 
dotazione dei castelli di Sicilia. La dotazione del castello di Milazzo è portata da 45 
a 100 21>

. 

Alla stessa cancelleria angioina appartiene lo statuto di Montefiascone, emanato 
nell'aprile del 1281 ,  in cui viene fissata la nuova costituzione dei castelli delle provincie 
siciliane. Il castello di Milazzo è posto sotto la custodia di un « castellanum scutiferum 
non habentem terram in regno et servientes quinque >> 22>

. 

E manifesto che nel periodo angioino, e quasi sin dai suoi primordi, il castello milaz
zese entra con una sua specifica funzione nell'attrezzatura difensiva del regno di Sicilia. 
E necessario perciò ammettere che, nell'organismo generale, il castello fosse stato condot
to a termine dagli Svevi. Che modificazioni ed aggiunte possano essere state suggerite 
ed attuate dagli ingegneri di Carlo d'Angiò e poi da quelli dei re aragonesi, è cosa che non 
oseremmo del tutto escludere. 

Coll'ordinamento amministrativo, promulgato da Martino sulla fine del Trecento, 
il castello figura tra quelli cui è fatta la più larga assegnazione di personale, con adeguata 
corresponsione di stipendi; gli sono, infatti, preposti un castellano con lo stipendio an-
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nuo di onze trenta, un vicecastellano con onze otto e 18 servienti con tarì dieci per 
mese 23;. 

Il trattamento deve essere stato certo corrispondente alla sua posizione bellica, 
che gli eventi politici e militari, maturatisi nel corso dello stesso secolo, avevano messo 
in ben chiara evidenza. 

Città e castello, infatti, avevano subìto le conseguenze della lotta combattuta nel 
sec. XIV tra Roberto d'Angiò e Pietro d'Aragona. Federico d'Antiochia era riuscito ad 
indurre Roberto a porre l'assedio a Milazzo, sicuro che la sua caduta avrebbe segnato 
anche la cad�ta di Messina. Città e castello, nel giugno del 1338, subirono la stretta di 
un durissimo assedio, che si protrasse fino al ·mese di ottobre. Solo la fame costrinse 
finalmente gli strenui difensori alla resa 24>. 

Ma non molto dopo Pietro era voluto passare all'offensiva. Messo su un esercito 
al comando di Blasco Alagona, Raimondo Peralta, Enrico e Federico Chiaramonte, 
aveva stretto d'assedio il castello che resisté tre mesi; ma la fame e l'uccisione di Federi
co d'Antiochia ne determinarono infine la capitolazione 25>. 

Alla distanza di dieci anni il castello ridiventava teatro di lotte tra Ludovico d'Ara
gona e i seguaci dei Chiaramonte. Ludovico riuscì ad avere dalla sua I'« oppidum >> mi
lazzese, che gli aperse le porte, ma non fu in grado di fiaccare la resistenza del castello, 
validamente difeso da Nicolò Cesario. Gli assediati, dall'alto della rocca, misero a dura 
prova il Re, coprendolo d'insulti, e devastarono col lancio di pietre e di strumenti bel
lici le case dell'« oppidum n, sottostanti all'« arx n. Avendo compreso, infine, che la rocca 
era inespugnabile (( natura et arte n, tolse lassedio, limitandosi a lasciare un presidio di 
truppe nell'oppidum 261• 

Ma passato in seguito Nicolò Cesario alla causa regia, il castello cadde per via di 
tradimento, non senza però avere prima scritto un'altra bella pagina nella storia dei 
suoi memorabili assedi, perché i soldati di presidio non vollero rassegnarsi alla resa infa
mante. Raccoltisi nella grande torre - quella che oggi è conosciuta col nome di ((torre sa
racena>> - opposero un'ultima accanita resistenza, fino a che, sopraffatti, non furono 
tutti uccisi 27>. 

La successiva storia del castello si confonde con la storia dei principali avveni
menti politici della Sicilia fino al tardo Settecento ; ma sorvoliamo su di essa, non 
avendo un diretto rapporto collo studio della sua architettura. 

TOPOGRAFIA DEL CASTELLO E OPERE AVANZATE�� 

La struttura del castello, sebbene colpita da alterazioni, non si discosta da quella 

delle altre costruzioni coeve. Ma l'accidentata topografia su cui il castello sorge non ha 

permesso di realizzare quella regolarità di schema che contrassegna, in generale, la 

pianta dei << novorum aedificiorum n. 
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FrG. 1 - MILAZZO - La balza rupestre col castello svevo e la cinta muraria medioevale. 

La moderna Milazzo si stende, per gran parte ,  nella pianura che congiunge la pe
nisola alla terraferma ; ma la città medievale si arrampicava sullo sprone roccioso che 
domina l'ampio dispiegamento del golfo 28>. Sull'acrocoro incline ed irregolare si svolgeva 
la « città murata >> sotto la vigile custodia del castello inespugnabile . Tale dovette questo 
apparire, nella metà del Cinquecento, al Fazello che, per il suo potente riflesso e per il 
minaccioso contorno delle fortificazioni sospese lungo le balze del ripido monte, chia
mò Milazzo città << munitissima » 29>. 

All'architetto imperiale non restava che sfruttare accortamente le risorse naturali 
di questo rilievo topografico per rendere il castello veramente inespugnabile . Ad ecce
zione del lato sud-est e, in piccola parte, anche del lato nord-est, gli altri strapiombano 
con precipiti scoscendimenti che ne rendono ardua, se non impossibile, la scalata. L'ar
chitetto ha curato di accostare ad essi la costruzione che lo dispensava, in buona parte ,  
dall'impiego di  opere protezionali (fig. 1 ) .  

Ma l'irregolarità del piano ha agito anche con le  sue dure esigenze sulla volontà 
dell'artista, che ha dovuto ad esse subordinare lo sviluppo dello schema architettonico. 
Se, difatti, questo è condotto coi soliti criteri tecnico-militari, manca di quella caratteri
stica simmetria che è propria delle più belle costruzioni sveve. Il perfetto rilievo quadra
to dei castelli di Siracusa, Catania, Augusta, Prato, il hel prisma equilatero della torre 
ottagona di Enna qui danno luogo ad un rettangolo irregolare, i cui lati maggiori si pie
gano, nella zona mediana, con forte inclinazione (fig. 2) . 

L'architetto, rinunziando, insomma, all'attuazione dello schema comune, ha ceduto 
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alle condizioni generali del suolo nelle 
sue forti disparità altimetriche, nella 
scabrosità del suo rilievo. Ne è così sca
turito un organismo, che sta come di 
mezzo tra il castello classico di tipo 
svevo e il « castrum n o cittadella forti
ficata, che abbiamo visto attuato a Len
tini e, con maggiore libertà, a Castro
giovanni. Solo un colossale lavoro di 
spianamento - al quale si è rinunziato, 
forse anche per non compromettere o 
attenuare le naturali risorse dell'aspe
rità montana - avrebbe potuto appre
stare le condizioni necessarie per l'at
tuazione integrale di una fabbrica ar
monica. 

Lo sfruttamento di questa com
plessa topografia ha dispensato, come 

FIG. 2 - Pianta del castello svevo nelle condizioni attuali. 

2 1 7  

si è detto, i l  costruttore dall'impiego di opere avanzate, le quali, tutt'al più, bisogne
rebbe ricercare nei lati sud-est e nord-est, i soli che rendano possibile, attesa la spe
ciale configurazione del monte, la sua scalata. Ma le profonde innovazioni, abbattu
tesi nella zona cirostante, hanno assorbito ogni traccia delle costruzioni dugentesche. 
Se tale sistema protezionale consistesse solo in un valido accerchiamento di fosse, 
munite di ponti levatoi, o avesse anche il sussidio di muri di sbarramento, oggi non 
è più rilevabile. 

Il castello, infatti, è andato soggetto a quelle progressive trasformazioni che il per-

FIG. 3 - MiLAZZO - II castello svevo con la cinta muraria del sec. xv. 
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f ezionamento dei mezzi 
bellici e, in modo parti
colare, l'introduzione del
le artiglierie ci hanno mo
strato in atto nei castelli 
di Siracusa e di Augusta.  
Mano mano che il  raggio 
del tiro si allarga, si spo
sta anche la linea di di-
fesa, in maniera che la 

FIG. 4 - MILAZZO - I l  castello svevo con l a  cinta muraria del sec. xv. costruzi'One dugentesca, 
non più valida a soste

nere il martellamento dei nuovi mezzi di offesa, resta validamente cerchiata da un du
plice poderoso anello .  Il primo è attuato nel sec. xv: attorno al castello federiciano 
viene tirato un muro lambente, nei lati sud-ovest e nord-ovest, il ciglione del monte, 
proprio a ridosso della scarpata precipite. Negli opposti lati, per evidente ragione 
strategica, la cortina è rafforzata mediante l'interposizione di cinque torrioni semici
lindrici, nei quali appaiono qua e là i tagli delle cannoniere (figg. 3-4-5) . Il loro ca
denzato schieramento, l'ampia massa aggettante, divisa da un nodoso, ben sagomato 
cordone in due parti, tronco-conica l'inferiore, cilindrica la superiore, offrono anche 
oggi al visitatore che si affacci sulla squallida solitudine antistante un'impressione di 
austera semplicità militare, che richiama non ingloriose memorie del passato. 

La grande precinzione è attraversata 
da una sola porta, serrata dentro la stret
ta di due torrioni, fortemente accostati 
(fig. 6): la loro attitudine minacciosa, an
che ora che ogni congegno bellico è ca
duto e l'apparato murario è solo tappez
zato dal trionfo rigoglioso di erbe parassi
tarie, ci dice a chiare note che una volta 
la porta non si poteva impunemente var
care. Questa, sebbene in pieno Quattro
cento, ha ancora forme gotiche: sempli
cissimo ventaglio di conci disposti a rag
giera, inghirlandati da robusta cordona
tura. Al di sopra si disegna, con vivace 
partitura, una fuga di archetti a becca
telli con tenue inflessione centrale e col 
severo contorno di aggettanti mensoloni. 
Al centro, sul vertice dell'archivolto, stem-

N 

IO JO 10 A. 

FIG. 5 - MILAZZO, CASTELLO - Pianta del mastio svevo con 
la recinzione quattrocentesca. 



IL CASTELLO SVEVO DI MILAZZO 219 

FIG. 6 - MILAZZO, CASTELLO - La porta principale della cinta quattrocentesca. 

FrG. 7 - MILAZZO, CASTELLO - La porta quattrocentesca con 
lo stemma aragonese. 

ma aragonese, chiuso dentro robusta cor
nice a losanga (fìg. 7) . 

L'architettura civile siciliana del se
colo xv è piena di questi motivi decora
tivi, che ci richiamano a forme esotiche, 
di probabile derivazione aragonese-cata
lana. Il Rinascimento siciliano, sopratutto 
nell'architettura, ebbe manifestazioni spo
radiche e assai tardive ; le forme gotiche 
furono, al contrario, tenaci e durature e 
non è difficile sorprenderle, sia pure in
terpretate in fusi o ne con motivi ispani, 
anche in edifizi del secondo Cinquecento. 

Dietro lo schermo della grande cor
tina il mastio svevo rimase invisibile, mo
strando appena la sola zona terminale . 
Ma col perfezionamento tecnico delle arti
glierie furono necessari nuovi e più com
plessi mezzi di difesa. Non il solo castello 
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Frc. 8 - II castello di Milazzo con le recinzioni dei secoli xv e xvn. 

svevo, ma tutta la «città 
murata n, che si stendeva 
ai suoi piedi, aveva bi
sogno di essere più vali
damente protetta. Se sul
la di:ff orme scarpata del 
monte, per una lunghez
za  di 

·
diversi chilometri, 

era stata condotta una 
possente cortina destina
ta ad infrangere l'impeto 
degli assalitori, tuttavia 
il lato maggiore di que
sto grandioso triangolo, 
degradando verso il pia
no, si rendeva fra tutti 
il più vulnerabile . Fu qui 
che la previggenza degli 

architetti militari accentuò nel Cinque e nel Seicento un formidabile congegno di di
fesa, chiudendo tutta la linea della scarpata, da un vertice all'altro, con un muro di 
sbarramento, munito di bastioni, rivellini, cannoniere e piombatoi: un vero capola
voro dell'ingegneria militare, il cui confronto poteva esser solo sostenuto dalla Citta
della di Messina (figg. 8 a 1 1). 

Usciremmo dalle linee del nostro lavoro se volessimo dedicare un accenno anche 
sommario a quest'opera ammi
revole su cui continua ad acca
nirsi, sotto gli occhi delle auto
rità, la più inconsulta distruzio
ne. Ai fini del presente studio 
va solo rilevato che, colla crea
zione della nuova cinta difensi
va, l'importanza strategica del 
mastio svevo andò gradatamente 
attenuandosi. Se sugli spalti del
le sue mura un tardivo adatta
mento aveva potuto tagliare del
le cannoniere, nell'insieme fu ad 
esso riservato, negli ultimi secoli 
della sua storia militare, il mo
desto ruolo di caserma. Frc. 9 - MILAZZO, CASTELLO - L a  cinta muraria del sec. XVII. 
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STATO ATTUALE 

E talmente pietoso da frustrare quasi, sopratutto nell'interno, ogni tentativo di 
ricostruzione ideale. La moderna trasformazione in carcere ha finito col disperdere 
ogni visibile traccia di 
antico . Dell'edifizio sve
vo è solo rimasta, in com
plesso, la grande cortina; 
divisione e frazionamenti 
hanno alterata in ogni 
parte la vecchia distribu
zione. Un senso di pro
fondo accoramento ci per
vade allorché, superato il 
principale ingresso, pas
siamo attraverso una mo
notona e disadorna fu-

FrG. 10 - MILAZZO, CASTELLO - La cinta muraria del sec. XVII. 

ga di sale, soffocate da intonachi e lavate da periodiche imbiancature. Mentre nel 
castello di Augusta il furore della distruzione non è riuscito a cancellare in alcune au

Frc. 11 - MILAZZO, CASTELLO - Torrione della cinta muraria 
del sec. XVII. 

le la maestà delle crociere e la grazia delle 
più caratteristiche ornamentazioni, qui lo 
scempio è pressoché completo . Ci �entiamo 
scossi da istintiva reazione di fronte a tanto 
trionfo di modernità, cui è stata sacrificata 
ogni più elementare esigenza d'arte. Che 
cosa si asconda sotto i rivestimenti, non 
sappiamo, perché non si è mai compiuto, a 
fini scientifici, ,un solo saggio di esplorazio
ne. Tuttavia se si tien conto dell'unita pian
ta bisogna venire alle più pessimistiche 
conclusioni. La sparizione di molta parte 
dei grandi muri interni, su cui era impo
stato lo slancio delle volte, è un contrasse
gno fin troppo evidente perché possano nu
trirsi illusioni circa l'eventualità di scoperte 
future. Ci contenteremo dunque di rileva
re, in mezzo a tante rovine, i superstiti 
elementi, quali ci vengono offerti dal loro 
esame esteriore. 
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FONDAZIONI E STRUTTURA MURARIA 

Compito assai semplice è quello che si è offerto all'architetto militare nell'imposta
zione delle fondazioni. Il complesso problema tectonico, che nei castelli di Augusta e di 
Prato ha suggerito l'impiego di mezzi eccezionali, qui è naturalmente risolto dalle van
taggiose condizioni del banco roccioso, che ha apprestato un magnifico piano di posa, 
quasi dapertutto al livello del suolo . Ciò, in parte, spiega la solidità statica dell'intero 
edifizio soi e la riduzione dello spessore murario che, lasciando il consueto rapporto di 
m. 2,50, non va quasi mai, nella cinta periferica, al di sopra dei due metri. 

La struttura delle fabbriche è data sempre da rude muratura a pezzame, che tra
spare dallo scrostamento degli into�achi. Il paramento esteriore è generalmente povero ; 
la regione milazzese ;manca dell'ottimo materiale calcareo che forma l'orgoglio del più 
grande dei monumenti svevi del Siracusano. Predomina la nera pomice lavica, dovizio
samente fornita dalle vicine Eolie, con cui Milazzo mantiene, fin dai tempi più remoti, 
stretti rapporti commerciali. Quando il suo ammanto non era ancora turbato dai rat
toppi e dai rivestimenti, doveva certo conferire alla massa solenne un aspetto di auste
rità guerriera, che ora stentiamo a riconoscere. 

Una certa ostentazione di fasto decorativo affiora solo nei cantonali delle torri dove 
la pomice lavica è ridotta, con dura disciplina di lavoro, in ben profilati parallelepipedi, 
disposti in assise rigorose e cementati da malta bianca.  E lo stesso espediente tecnico 
usato nel castello di Augusta e, successivamente, nel castello di Prato, dove il rivesti
mento esterno è sempre dato da muratura ad cc opus incertum >> o cc rusticum ))

' 
mentre 

nei cantonali delle torri l 'arenaria dell'uno e l'alberese dell'altro si piegano, con ottimi 
risultati decorativi, alla più rigorosa modellazione. Ma, ad eccezione della torre mediana 
del lato nord-ovest, dove tale impiego appare fatto con una certa larghezza, nel resto 
la limitazione è evidente: segno non dubbio che una tale penuria ha agito con esigenze 
restrittive, le cui conseguenze appariranno ancor più manifeste nello studio degli scarsi 
motivi decorativi superstiti. 

RILIEVO ARCHITETTONICO ESTERNO 

Che anche il castello di Milazzo rientri nel nucleo dei cc novorum aedificiorum >J è 
dimostrato non solo dalla precedente documentazione, ma anche dalla sua icnografia 
che richiama schemi consueti. Il rilievo perimetrale dell'unito grafico ci riporta alla 
struttura dei castelli di Augusta e di Prato . La differenza fondamentale è data dalla ir
regolarità della pianta che, mentre nel nostro si traduce in uno schema trapezoidale 
(fig. 2), nei due surricordati si fissa nella perfetta regolarità del quadrato senza asim
metrie e variazioni perturbatrici. 
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Possiamo essere sicuri che se l 'architetto non fosse stato ostacolato dalla topografia 
dell'accidentato pianoro, ci avrebbe dato anche qui l'armonico edifizio quadrangolare, 
guidato dalle stesse leggi, dallo stesso rigore distributivo. Ma la necessità di adattamento 
ha piegato la sua volontà all'accettazione di una soluzione, che non era né la più logica 
né la più frequente. Lo sviluppo è rimasto ligio alla irregolarità della balza e, sebbene 
lo sfruttamento sia stato condotto con rigore di calcolo, ne sono derivate deviazioni ben 
rilevabili. 

I lati maggiori del grande rettangolo segnano una differenza di nove metri, e i 

minori di circa tre. Si ha quasi l'impressione che la figura abbia subito una profonda in-

FIG. 12 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Lato nord-ovest. 

flessione centrale da cui sia rimasta violentemente piegata. Non grandi rette unitarie, 
ma segmenti tirati con sommo accorgimento lungo la scarpata del monte.' Le vaste 
proporzioni dell'edifizio e la difficoltà di poterle dominare in una visione d'insieme, at
tenuano la sgradevole asimmetria, che è più forte nei due maggiori lati. 

Senza le torri, il lato nord-ovest misura m. 60; ma mentre il primo settore del muro 
si orienta verso sud, innestandosi ad angolo acuto al torrione mediano, si diparte poi 
da questo con deviazione Verso ovest, obbedendo al visibile scoscendimento della grop
pa rupestre, che non ha permesso l'allineamento .  Il torrione segna il fulcro dell'apertura 
angolare, come per sostenere, colla sua grave impostazione, tutto l'edificio contro la 
minaccia di un sottostante franamento (fig. 12) . 
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Nell'opposto lato sud-est la cortina, che misura fino all'intersezione angolare la 
lunghezza di m. 69, si rompe in una triplice segmentazione. Il settore mediano ha il 
maggiore aggetto verso la campagna, formando una specie di gibbosità che piega il 
muro con andamento leggermente poligonale. Sono manifeste nell'architetto la volontà 
di concedere il meno possibile all'irregolarità della topografia e l'intenzione di rientrare, 
con accortissimi espedienti, dentro linee e schemi consueti. 

L'impostazione delle torri non si discosta dal ritmo usuale. L'ampiezza dei maggiori 
lati è stata rafforzata con l'introduzione di torri mediane le quali, per evidenti ragioni 
estetiche, sono state estese anche ai minori. Se rettifichiamo quindi idealmente l'irre
golarità della pianta, ne vedremo balzar fuori l'icnografia del castello di Augusta e di 
Prato : grande parallelepipedo, protetto ai vertici e al centro da massicce torri quadran
golari. Queste appaiono anzi disciplinate da un senso di più rigorosa uniformità geo
metrica perché, mentre nei surricordati castelli la forma poligonale si sovrappone e 
varia talvolta lo schema quadrato, nel nostro, invece, pur variando le proporzioni, la 
forma rimane sempre immutata. 

LE TORRI 

Quasi tutte si sottraggono, nell'interno, all'esame. Ammettere che il loro sviluppo sia 
stato subordinato alla generale armonia del castello e vedere in alcune l'esistenza di 
scale, in altre semplici ambienti destinati all'abitazione, sarebbe un ripetere, sull'espe
rienza che ci viene dallo studio dei monumenti similari, cose lungamente dibattute. Ma 
poiché, data la mancanza di un qualsiasi controllo, non potremmo uscire dal campo 
di una ricostruzione ipotetica, preferiamo sorvolare, richiamandoci, con più positivi
stico esame, ai rilievi che balzano dall'osservazione dell'esterno. 

Le torri angolari hanno la stessa struttura quadrata, il medesimo spessore, le stes
se proporzioni : dadi massicci, di circa sei metri di lato, che si serrano ai vertici come per 
contenere e proteggere la massa irrompente della cortina . Ma la loro disposizione si 
sottrae alla regolarità degli edifizi più noti : il terreno ineguale ha imposto anche per 
esse soluzioni obbligate, che le volge con orientamenti occasionali. L'esempio più tipico 
è quello offerto dalla torre sud che, invece di aggettare dai due lati, si stende lungo uno 
solo di essi - il sud-est - lasciando per conseguenza scoperta la zona angolare della li
mitrofa cortina 3u. 

Quella dell'angolo ovest ha potuto più liberamente svolgersi sullo sprone montano 
in modo da dar luogo ad un avvolgimento pieno e regolare che non lascia indifeso alcun 
punto del vertice 32); soluzione non soltanto strategica, ma anche estetica, che là, dove è 

adottata, conferisce agli edifizi militari un senso di èquilibrata solennità. È in questa 
torre e nella mediana del lato nord-ovest che la roccia appare in tutta la sua asprezza, 
nella ineguaglianza del suo rilievo. Qui, meglio

. 
che altrove, si può avere un'idea delle 
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difficoltà incontrate e degli sforzi prodigati per evitare di sacrificare il meno possibile 
dell'euritmia della pianta alle esigenze della scabrosa topografia. La torre ovest appare 
stagliata sull'alta rupe, che ne forma la naturale scarpata ; l'ampiezza del banco ne ha 
consentito lo svolgimento geometrico, con regolarità di linee ,  senza forzamenti o costri
z10n1. 

La stessa regolarità è delle torri nord 33> ed e
'
st, le quali si definiscono in quadrilateri 

perfetti, avvolgenti con armonico aggetto i vertici delle opposte cortine ; ma quella 
est (fig. 13) ,  per le stesse esigenze topo
grafiche, s 'inflette verso settentrione, ge
nerando lungo la cortina, dove si apre il 
principale ingresso, un evidente angolo 
acuto 34>. Entrambe però mancano di slan
cio, perché il piano d'imposta riposa allo 
stesso livello dell'antistante terrazza. Una 
breve base a scarpa di non oltre un me
tro - che nella torre est si stende solo in 
uno dei lati - ne corregge la povertà de
corativa. 

Come nel castello di Augusta, anche 
qui le torri mediane non si uniformano, 
nelle proporzioni, alle angolari. Quadrila
tera era quella che fiancheggiava e proteg
geva l'ingresso 35>. La sud-est si allunga in 
un rettangolo, con lieve differenza di svi
luppo in uno dei lati minori, e con visibi
le tendenza alla trasformazione in trape
zoide 36> . 

La mediana del lato sud-ovest attua 
perfette forme geometriche, ma è quella 
che segna il minore aggetto nel complesso 

FIG. 1 3  - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Torre angolare est. 

giuoco della vasta cortina. Il rettangolo appare come schiacciato contro il muro, dal 
quale i lati minori si staccano con una profondità di m. 1 ,90. Se una tale caratteristica 
rientri nel piano primitivo o sia il risultato di tarde modifiche non è possibile a:ff ermare 
senza il controllo di saggi esplorativi 37>. 

Poco oggi conservano le torri della loro austerità : avvolte da rozzissimi intonachi, 
mostrano, di sotto agli ampi scrostamenti, gl'ineguali rappezzi con cui, nel corso dei 
secoli, si è cercato di rabberciarne il progressivo logoramento. A tale destino non si 
sono sottratti neppure molti dei cantonali, in cui la bella trama dei conci di pomice la
vica può solo essere intravista dalla parziale caduta dei tardi rivestimenti. 

La torre mediana del lato nord-ovest, conosciuta col nome di « torre saracena » ,  
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ha forme così maestose da richiamare solo su di sé l'interesse dei visitatori. Non mette il 
conto di contestare l'improprietà della denominazione che non è giustificata da ragioni 
storiche e tanto meno architettoniche. Il suo perfetto concatenamento col resto della 
cortina, la tecnica muraria, . l'espediente decorativo che innesta anche qui, sebbene 
con maggior dovizia, la pomice lavica, facendo dei cantonali una salda massa compatta 
che chiude, come possente cornice metallica, gli spigoli taglienti, sono indizi così certi 

FIG. 14 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Torre mediana del lato 
nord-ovest, detta « torre saracena >>. 

di una contemporaneità costruttiva da ri
muovere ogni dubbio sulla sua preesi
stenza .  

Ha struttura quadrata, ma la  sua mo
le appare ancora più maschia e solenne 
per il contorno serrato di una potente 
base a scarpa, che la recinge da tutti e 
quattro i lati (fig. 14) . È piantata sulla 
rupe, che scoscende con alto franamento, 
formando una seconda scarpa naturale che 
ne accresce lo slancio e l'austerità. In qual
che lato lo spessore del muro e della scar
pa raggiunge, alla base, i quattro metri. 
Non si può giustificare il ricorso ad una 
così eccezionale solidità di struttura, se 
non dando alla torre un'altezza eccezio
nale nei confronti colle altre e col resto 
dell'edifizio . La sua decapitazione è in
fatti evidente e gli squarci che oggi si os
servano lungo la linea di coronamento 
sono un chiaro indizio delle poco felici vi
cissitudini abbattutesi sugli ardui muri 
d'alzato . 

Non è ben certo che la scarpa, al
meno nelle proporzioni attuali, appartenga all'opera originaria .  Nel lato est, infat
ti, essa investe, colla sua parte terminale, la porta del primo piano ; una tale solu
zione sarebbe stata evitata o subordinata, con maggior senso d'arte, alle esigenze 
della semplice architettura della torre, se anche la scarpa fosse entrata nel progetto 
originario . 

Ma c'è un particolare icnografico che dà a questa torre un posto quasi unico nella 
corona dei monumenti svevi fin qui studiati. Mentre infatti le torri periferiche si svilup
pano generalmente fuori della cortina, la nostra è investita in pieno dal muro di cinta 
che ne divide egualmente il perimetro, determinando anche all'interno un aggetto in 
tutto simile a quello esteriore. Quali possano essere state le ragioni di ciò è difficile dire 
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oggi che la completa distruzione dell'icnografia interna non ci consente di cogliere i 
rapporti di coordinazione tra le varie parti dell'edificio . 

Che di questa torre l'architetto abbia voluto fare una specie di « donjon )) su cui 
s 'imperniava, come su potente fµlcro, tutta la difesa del castello, rilevasi da più. di 
un indizio . . Anche nel castello di Augusta il torrione poligonale che fiancheggia l'ingresso 
si distacca nettamente, per la mole e la ricchezza dell'app arato decorativ o, dalle altre 
torri periferiche. Nel caso in ispecie, la ragione della sua strana impostazione riteniamo 
che, anche questa volta, sia da ricercarsi nelle condizioni topografiche. La balza su cui 
il torrione è impostato ha una base assai 
ristretta che non consentiva il normale svi
luppo fuori la linea della cortina. L'archi
tetto ha dovuto quindi, senza rinunziare 
all'economia della distl'ibuzione, rifarsi al

l'interno, forzando quella prassi costrut

tiva che è propria degli edifizi più noti. 
Che egli abbia qui voluto far risuo

nare, in mezzo alla generale povertà deco
rativa, una più evidente nota di fasto , si 

rile'V a da un confronto anche superficiale 

colle altre torri. La pomice lavica dei can

tonali si spiega con inconsueta larghezz a 

di avvolgimento ; essa non si restringe, 

cioè, come altrove, agli spigoli taglienti , 

ma si allarga, con una ben congegnata tra
ma di conci, lungo la superficie muraria , 

inquadrando gli spazi mediani dentro la 

sagoma ferrigna di robuste cornici (rivedi 
fig. 12) . Fra tanta ricerca di austerità c'è 
poi tuttora superstite qualche motivo de-

FIG. 1 5  - MILAZZO,  CASTELLO SVEVO - La così detta " torre sa
racena " vista dall'interno del castello. 

corativo, che ci rende giustamente pensosi sulla presente distruzione e che ci fa intra
vedere di quali insperate risorse dovesse essere fertile la fantasia dell'artista, pur . tra 
l'innegabile penuria di buon materiale costruttivo . Un leggiadrissimo fregio , poco pri

ma del coronamento, recinge i quattro lati della torre; esso è dato da semplice fascia 
nel cui sfondo nero, costituito da paramento di pietra lavica, s 'inseriscono, con di
sposizione a spina-pesce, tasselli di laterizi che brillano con accento nuovo e vivace 
tra forme così aspre e nude. 

Se altri motivi analoghi si ascondano sotto gl'intonachi non è possibile dire . Ma 
tutto lascia pensare, sopratutto se la torre si spingeva a d  un'altezza superiore all'o
dierna, che il suo monotono apparato fosse illeggiadrito da simili fasce, intervallate da 
ampli spazi monocromi. 
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Ci sfugge, in gran parte, l'architettura dell'interno a causa delle trasformazioni 
postume 33l. Certamente comprendeva più di un piano; una porta archiacuta, rivestita 
negli stipiti e nell'archivolto di piètra lavica, è tagliata infatti nell'alta parete del lato 
sud-est (fig. 15) .  Essa potrebbe far pensare ad un pianterreno cieco ; l'accesso originario 
qui , come in una delle torri del castello di Prato e nel torrione del castello di Lagopesole 
forse era dato da scale mobili che potessero assicurarne, al momento opportuno, 
l'isolamento completo . La scala laterale esterna, innestata nel tratto angolare dell'an
nessa cortina, appartiene assai probabilmente ad epoca successiva ; la cornice a rise

·F1G. 16 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - S cala esterna nella « tor-
re s aracena )J . 

ga, che accompagna il movimento dei gra
dini, è molto comune nell'architettura si
ciliana del Tre e del Quattrocento (fig. 16) .  

ARCHITETTURA DELL'INTEHNO 

Non è facile cosa tracciarne, anche 
in via approssimativa, le linee fondamen
tali, tali sono le alterazioni che l'hanno 
colpita. Lo studio è ostacolato dall'uso 
odierno e dai gravi travestimenti . Ne a
vremmo, anzi, tralasciata l'indagine se 
quel poco che l'osservazione diretta ci ha 
dimostrato non potesse fornire il punto di 
partenza per una ricostruzione approssi
mativa. 

Abbiamo ripetutamente detto che l'ir
regolarità della pianta non ha qui per

messo la consueta distribuzione delle crociere attorno ad un atrio centrale, come è 
nella maggior parte dei castelli siciliani e pugliesi . L'indice più sicuro è dato dall'im• 
postazione del torrione mediano del lato nord-ovest che, aggettando, con visibile 
isolamento, nell'interno della cortina, suppone dinanzi e intorno lo svolgimento di 
un ambiente libero che deve coincidere coll'atrio, non più segnante il fulcro dell'in
tero edifizio . 

L'esempio di una tale irregolarità distributiva lo troviamo nel castello di Lagope
sole, edifizio genuinamente svevo, non . condotto sullo schema di precedenti costruzioni 
arabo-normanne, come si era da qualcuno affermato, ma creato di getto da Federico II. 
Anche qui manca l'armonioso ritmo delle crociere; la vasta area è divisà in due atri di
stinti, nel più piccolo dei quali si protende il massiccio torrione a bugne. Semplici corri
doi nei lati lunghi del rettangolo riuniscono le sale che si sviluppano nelle torri angolari: 
esempio non isolato che potrebbe ricevere il corredo di più larghi riferimenti dimostra-
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tivi, se non fosse, da per se stesso, sufficiente a dimostrarci che il caso del castello di Mi
lazzo non costituisce un'eccezione nella ricca corona dei monumenti svevi. 

Qualora si volesse giudicare dalla sopravvivenza degli antichi muri - i quali sono 
chiaramente riconoscibili nella pianta per la loro struttura che supera sempre lo spes
sore di un metro -· si dovrebbe ammettere l'esistenza di vasti ambienti i quali si svol
gevano tra i muri della cortina e quelli dell'atrio irregolare . Nel lato nord-ovest tali 
ambienti avevano la larghezza di otto metri ; se una . qualsiasi traccia ci permettesse di 
giustificare la presenza delle solite cro
ciere, ci troveremmo quasi esattamente 
dentro lo schema e le proporzioni delle 
crociere di Castello Ursino . 

Nel lato nord-ovest il muro dell'atrio, 
che raggiunge insolitamente lo spessore di 
quasi due metri, si arresta dinanzi ad un 
angolo della torre mediana, in modo da la
sciare scoperto il fronte interno di essa 
che era illuminata dalla libera visione 
dell'atrio . Se quest'ala non aveva quindi 
il vasto dispiegamento della precedente, 
poteva contare su una maggiore solennità 
di forme, perché qui la larghezza dell'am
biente intermurario è quasi di m. 10 .  

Mancava nei due restanti lati lo  svi
luppo di questo stesso organismo ? Se fosse 
lecito giudicare dal rilievo della pianta, 
non segnata generalmente da tracce di 
grandi muri, si dovrebbe concludere in 
senso affermativo . Ma ciò significherebbe 

:F1G. 1 7  - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Pilastri delle campate 
di uno dei grandi ambienti superstiti dell'interno . 

non tener conto di tutte le rovinose distruzioni susseguitesi nella storia del castello . 

Una conferma si ha nella presenza di due grossi muri, uno dei quali s'imposta ad 

angolo retto quasi al centro della torre mediana del lato sud-est, mentre l'altro, nor
male alla cortina del lato sud-ovest, lascia supporre il logico prolungamento fino a 

raggiungere il precedente : chiaro contrassegno che lo sviluppo delle crociere , con ogni 

probabilità, deve aver accompagnato la fuga della cortina in molta parte del suo di

spiegamento . 
Se un giorno il castello, risorgendo dal presente abbandono, sarà ridonato alla luce 

dell'arte, molti di questi problemi, su cui per ora gravano le ombre più dense, potranno 
essere affrontati con più probabilità di soluzione. 

Allo stato attuale il solo lato in cui è possibile cogliere qualche nota della vecchia 
struttura è il nord-ovest. Tra la torre mediana e la testata di quello che una volta era 
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il muro dell'atrio, è tirato un tramezzo nel quale si apre una porta ogivale, orrendamente 
deformata.  Dopo un breve cortiletto, dove trovasi la scala esterna di accesso alla torre, 

si perviene, attraverso altra porta originaria, in un vasto ambiente, il quale, sebbene 
frazionato per usi moderni, conserva notevoli elementi della prisca architettura . In
vece delle solite volte a crociera si ha la fuga di cinque solenni campate, divise da una 
sola parete (fig.  17) . Bisogna però idealmente abbattere l 'orrido solaio ligneo che ha 

FIG. lB  - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Finestra a feritoia di  
una delle campate.  

rotto in due piani lo slancio delle arcate, 
riaprire le finestre a feritoia,  scrostare gli 
intonachi per respirare la grandiosità delle 
antiche forme architettoniche . 

I pilastri quadrati hanno una cornice 
poco varia, con modanature semplicissime. 
Gli archi, che aggettano dallo squallore 
dei muri con rilievo profondo ed animato, 
mostrano, nel ben definito contorno dei 
conci lavici, l 'accuratezza della disposi
zione e dell'impiego che ne ha assicurata 
la piena validità statica .  I loro spigoli 
sono addolciti da smussatura che ne tem
pera il rigore ; colla stessa pacatezza la 
smussatura si estende al sottostante pi
lastro . 

Quasi in ogni campata, negli opposti 
lati, sono tagliate delle finestre (fig. 18) ,  
oggi chiuse e manomesse 39>. Per l a  gravità 
dello strombo e la solennità delle forme ri
cordano quelle della cortina di Castel Ma
niace e del pianterreno di Palazzo Bellomo. 
Ma in queste ultime la severità è mitigata 
dal doppio sguancio, mentre a Milazzo il 

taglio, esternamente, si chiude a feritoia. La pietra lavica si restringe, con evidente 
economia distributiva, ai soli cantonali , mentre in tutta la profondità dello sguancio 
ritorna la muratura a pezzame. L'esterno della feritoia si contorna di una compatta 
cornice di pietra lavica . 

Nell'ambito della seconda campata si scorgono le tracce di 1:1-na grandiosa finestra 
ogivale, oggi chiusa e mascherata .  Le sue proporzioni ci richiamano a quelle monumen
tali della finestra del lato sud-ovest di Castel Maniace. Come a Siracusa, anche qui la 
curva saliente della grande ogiva, investendo la sovrastante monofora, ne ha

· 
determi_ 

nato la soppressione . Ma, molto meno fortunata della siracusana, es
.
s a  ha perduto ogni 

traccia di elementi decorativi. Nella nudità della parete si disegna soltanto, tra grumi 
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d'intonaco e rabberciature di fabbriche più recenti, la sagoma dei piedritti e la ripo· 
sante curva della ogiva. Verrebbe fatto di pensare alle vestigia di un maestoso portale, 
anziché di una finestra, se nell'interno della campata non esistessero ancora i carat
teristici ripiani che si trasformavano qui, come nelle grandi bifore di Castel del Monte 
e in alcune finestre del piano superiore cl.i castello Ursino, in comodi sedili. Che si sia 
trattato di una bifora o trifora par certo, non solo per ragioni di estetica - non si po
trebbe, difatti, pensare ad una monofora di inconsuete proporzioni, aprentesi come 
vuota occhiaia nella vasta parete - ma anche per motivi di analogia costruttiva in 
cui rientrano gli esempi già citati di Castel Maniace e di Castel del Monte. 

Mentre nell'interno la finestra supera di poco il piano del castello, all'esterno rima
ne inaccessibile, avendo sotto di sé un largo spiegamento del muro, che si alza per diver
si metri sulla scoscesa balza sottostante. In non diverse condizioni si presentava la bi
fora di Castel Maniace prima ancora che la creazione della cinta muraria cinquecente
sca l'avesse oscurata, attenuandone lo slancio e chiudendo la luminosa visione del mare 
e dei monti . Né minore doveva essere il fascino di quest'angolo del castello milazzese 
che, proprio da questo lato, offre ìl quadro più vasto, dominando il paesaggio circostante, 
dalla curva sinuosa del golfo, che si schiude supe:rbo fino alla punta del capo Calavà, 
all'estremo orizzonte tirrenico . 

Alla distruzione si sono sottratti i resti di un grande camino, addossato al muro del-
1' atrio della terza campata.  La sua ubicazione doveva conferire una nota di equilibrio 
all'ambiente, prima ancora che questo fosse stato attaccato con le suddivisioni odierne. 
Grandiose le sue forme, che corrispondevano in larghezza a quelle della campata ; ma 
del suo organismo sopravanzano due mensoloni monolitici di m. 2,30 di lunghezza, 
destinati ad accogliere l'ampio avvolgimento della cappa, oggi scomparsa.  Nel muro si 
profila il taglio della tromba, la cui rastremazione ricorda, con tanta similarità, il mo
dello di Castel Maniace .  · 

I mensoloni, privi di decorazione, erano, a loro volta, sostenuti da più brevi mensole 
floreali, in una delle quali sopravvive il noto motivo della decorazione a grappa, col 
nodoso risalto terminale, caratteristico nelle costruzioni sveve. Dal lato decorativo è 
questo il più sicuro contrassegno dell'origine imperiale del castello . Una leggera cor
nice, innestata nel muro divisorio della campata e sostenuta da mensolette cuspidate, 
completa il quadro dei pochi elementi superstiti. Questa cornicetta, che è parte inte
grante dell'organismo del grande camino, dimostra, in modo evidente, che la parete nella 
quale è incastrata è coeva al resto della costruzione: ciò che è anche confermato dall'esi
stenza della porta i cui elementi decorativi riproducono forme comuni, ricorrenti, con 
perfetta analogia, in altre parti del castello. 

Le cinque campate restavano in tal modo inegualmente suddivise in due ambienti, 
nel secondo dei quali la grande arcata mediana e i sottostanti pilastri perdono persino 
la leggiadra smussatura ; la pietra lavica oppone il taglio vivo degli spigoli senza addolci'
menti o ricerche decorative. Una tale diversità sarebbe riuscita certamente sgradevole, 
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se non fosse stata giustificata dall'introduzione della parete divisoria. Un piano di re
stauri in cui entrassero l'abbattimento del solaio di legno, la riapertura delle monofore, la 
ricostruzione del maestoso camino, la liberazione delle arcate dagli intonachi, potrebbe 
ridare a quest'angolo del castello una parziale visione dello splendore delle antiche 
forme architettoniche. 

PO RTE ED ELEMENTI DECORATI V I  

Nella distribuzione delle porte di accesso ritorna l'attuazione di un concetto stra
tegico che lo studio dei castelli svevi ci ha dimostrato costante . Anche qui il collegamen
to con l'esterno è dato dal taglio di due porte situate negli opposti lati minori dell'edi
fizio : l 'una rappresenta l 'entrata comune, il veicolo dell'attività ordinaria ; l 'altra l'u
scita di sicurezza nelle estreme necessità di difesa.  

La maggiore, nel lato nord-est, rimane sotto la vigile protezione della torre mediana 
e dell'angolare . Architettura semplicissima : arco e piedritti sono ottenuti coll'impiego 
di conci lavici in vista, i quali, al di sopra della linea d'imposta, si volgono a ventaglio 

con robusta mostra determinata dalla sa
goma sporgente dell'archivolto (figg. 19 
e 20) . E una decorazione che doveva ap
parire caratteristica quando il materiale 
non aveva ancora ricevuto l'offesa delle 
reiterate imbiancature . Nessun ricordo tut
tavia dello sfarzo decorativo, del superbo 
trionfo di linee che si ammirano nel por
tale di Castel Maniace. Se volessimo a tutti 
i costi trovare dei ravvicinamenti, dovrem
mo richiamarci alle forme modeste del por
tale di Castello Ursino in cui la decora
zione si semplifica fino alla soppressione 
dell'archivolto . 

Il richiamo del castello catanese tro
va un altro punto di raccordo nella man
canza assoluta di tracce di ponte levatoio 
o di saracinesca ; bisogna dunque ammet
tere che l 'uno e l'altra avessero trov ato 
attuazione in quelle opere avanzate che 
furono poi assorbite o distrutte coi nuovi 

FIG. 19 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Porta principale d'accesso. Sistemi di Organizzazione difensiva. 



IL CASTELLO SVEVO DI MILAZZO 233 

Nella seconda porta del lato sud-ovest 
ritornano le stesse sagome, tanto nel mo
vimento dell'ogiva che nella linea e nel 
rilievo cordonato dell'archivolto (fig. 21) . 
Ma questo è stato in parte tagliato e la 
porta chiusa ;  di sotto agli intonachi fa ca
polino qualche concio, che ci aiuta a rico
struire le forme ottenebrate. J,a pietra la
vica non definisce solo il risalto della su
periore cornice, ma forma anche l'apparato 
compatto dell'intero arco .  

Lo stesso motivo decmativo si ripre
senta, con fedeltà di linee, nella porta 
di comunicazione tra le campate dell'ala 
nord-ovest : sen1plicissimo espediente che 
restringe tutta la decorazione ad una cor
nice d'imposta .  Lieve variazione è quella 

F1G. 21 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Porta nel lato sud-ovest, 
attualmente murata e deformat a .  

F 1 G .  20  - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Lo stemma aragonese 
sopra la porta principale. 

che ha rotto la cornice dell'archivolto in 
due distinti rilievi a bastone, che si susse
guono colla stessa cadenza, separati da 
solco profondo ed inciso (fig. 22) . Ma il 
profilo dell'arco sottostante, dalla linea 
d'imposta in su, è stato alterato dalla 
chiusura della lunetta e dalla riduzione 
della luce, per dar luogo al taglio di una 
deforme, piccola apertura rettangolare . 

Di più larghi e variati motivi decora
t1v1 si circondano due altre porte della 
stessa ala,  sebbene, nel loro complesso� ci 
pare che rappresentino meglio un tipo tra
dizionale che in Sicilia fu molto più co
mune nel Trecento . Due anelli di conci a 
ventaglio, definiti entrambi da archivolto 
a bastone, sono sostenuti da spalle mas
sicce, su cui corrono le solite cornici d'im-
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F1G. 22 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Porta nell'interno,  defor
mata nel riadattamento. 

reminiscenza moresca, esternamente ad 
angolo, è chiuso da nodi terminali, con un 
tipo di decorazione floreale che diverrà uno 
dei motivi più comuni e triti del Tre e del 
Quattrocento . 

Tale è la disamina dei motivi decora
tivi in vista ; che cosa si celi sotto le ma
scherature non sappiamo, né, d'altro can
to, possiamo abbandonarci al giuoco della 
fantasia per meglio definire le linee del ge
lido quadro . I pochi elementi passati in 
rassegna ci permettono tuttavia di trarre 
qualche fondata conclusione. 

Che il castello, nonostante l'irregola
rità della pianta, rispecchi il tipo delle co
struzioni militari del miglior periodo fe
dericiano, è cosa di cui ci  siamo in prece
denza occupati. Ma perché non ricorre qui 
lo stesso tipo di decorazione che si riscon-

posta (figg. 23 e 24) . L'interno, invece 
degli spigoli vivi, presenta una robusta 
cornice cordonata che, insieme colle du� 
della raggera, contribuisce ad un più ef � 

ficace risalto della massa.  Non sono man-'. 
cate neppure qui scalpellature e imbrat� 
tamenti che ne hanno oscurato le sagome

.� 
Quest'evidente complessità di formé 

non ha potuto sottrarsi all'influsso dei più 
vecchi motivi che agiranno come elementi 
moderatori nella ricca fioritura dell'arte 
aragonese, pervasa da una più tormentata 
movenza di effetti plastici. Non riesce nep
pure a sottrarsene il portale della cinta 
quattrocentesca, il solo che oggi ci parli 
con la severa freschezza delle sue linee .  
Ma in esso manca ormai la  cornice d 'impo
sta, e l'archivolto, invece di ripiegarsi, con 

F1G. 23 - Mn.Azzo, CASTELLO SVEVO - Porta· nell'interno del
l'atrio. 
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tra nei castelli di Siracusa e Catania, nella torre di Enna e ,  in  parte , nello stesso ca
stello di Augusta ? La difficoltà della risposta scaturisce proprio dalla mancanza di 
quegli elementi su cui, nella maggior parte dei casi, si basa lo studio del parallelismo 
delle forme. Tra i numerosi termini di confronto su cui si è, in gran parte , elevato il 
piano delle ricostruzioni, entrano, in primissima linea ,  i particolari che caratterizzano 
la decorazione dei capitelli : foglie rastremantisi con nodi diversamente fioriti, scozic 

profondamente incise, con reminiscenze 
che si collegano allo stile borgognone. La 

comparazione colloca nello stesso impulso 
ispiratore basi di semicolonne, sezioni di 

costoloni, slancio di ogive, impostazione di 
crociere, taglio di scale, modellazione di 

mensole. Ora, quando si pensi che quasi 
nulla di tutto ciò è sopravvissuto nel ca
stello di Milazzo e che dalla grand� cro
ciera al leggiadro capitello tutto è stato 
travolto dalla distruzione, è agevole com
prendere come venga con c10 a mancare 
l'elemento più importante per un sicuro 
giudizio comparativo . 

Ben poco dicono le finestre a feritoia, 
prive come sono di specifici elementi ; ben 
poco le arcate dell'ala nord-ovest. Assai 
più specifico è invece il richiamo del ca
mino, coi resti di quella decorazione flo
reale uncinata che ripete le consuete forme 
sveve; A Catania, a Siracusa, ad Enna, ad 
Augusta la decorazione ha caratteri tecnici 
che paiono ereditati da un unico indirizzo, 

FIG. 24 - MILAZZO, CASTELLO SVEVO - Porta nell'internò del
l'atrio.  

da uno stesso programma, seguito ed attuato anche in circostanze diverse. A Milazzo, 

se non si può parlare di incertezza di applicazione di metodi tecnici, è lecito certo par

lare di semplificazione, che ha ridotto al minimo espedienti scultorei ed architettonici, 

ponendoci fuori di quello stile che la .. diffusione dei modelli aulici aveva reso comune 

nei più noti castelli siciliani e pugliesi. 
Quali le ragioni del fatto ? Se la semplice diversità di forme fosse una buona ragio

ne per concludere negativamente intorno al problema della comune origine, dovrebbero 
escludersi dal novero dei monumenti svevi costruzioni insigni - ricordiamo i castelli 
di Lagopesole e di Bari - per il fatto che molti elementi architettonici e decorativi :hon 
coincidono con quelli che gli artisti imperiali tradussero nel grande prototipo di Andria . 
La verità è che, pur essendo comuni i concetti ispiratori, questi vennero spesso a tro-
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varsi di fronte alle esigenze di tradizioni costruttive locali che imposero adattamenti 
e modifiche . Quale forza correttiv a eserciti il materiale da costruzione abbiamo dimo
strato in più di un'occasione 4ol . 

A Milazzo, solo a prezzo di un grave dispendio, sarebbe stato possibile apprestare 
quella bella pietra calcarea che forma una delle più ricche prerogative della regione si
racusana . Questa mancanza ebbe la sua visibile ripercussione nello sviluppo decorativo ; 
la pomice lavica, dura e scabrosa, impone soluzioni obbligate che si traducono, nella 
pratica, in un grande impoverimento di forme. I lapicidi, a Milazzo, ebbero un compito 
assai circoscritto,  dal quale esulò ogni velleità di sbizzarrimenti scultorei. Essi si adatta: 
rono a ricavare solo forme semplicissime, che trovarono un facile impiego nei cantonali 
delle torri e negli stipiti delle porte . La pietra concia raramente abbandona gli schemi 
geometrici ; una sommaria sfaccettatura, che è spesso semplice digrossamento, ed il 
blocco è già pronto per la sua impostazione . Nessuna preoccupazione di varietà che 
dimostri il personale talento inventivo,  nessun desiderio di uscire da questa uniforme 
unità di stile . Non è cieca rinuncia ad ogni vaghezza di decorazione, ma necessità di 
adattamento all'imperativo della materia . Solo nell'archivolto lo scultore sembra in 
qualche modo riprendersi, con una più decisa volontà che lo conduce, senza incertezze 
e disuguaglianze, alla elaborazione di cornici ben rilevate di schemi netti e marcati. 

L'unica volta che l 'architetto si è sottratto alla dura necessità dell'uso della pomice 
lavica è stato nel camino. Ebbene, è proprio qui che, come per bisogno istintivo di 
liberazione, egli, secondando il proprio impulso, rientra nel grande alveo della tradizione, 
ripresentandosi con forme ed atteggiamenti stilistici che sono un riflesso fedele della 
corrente dominante : segno ben certo che se il materiale costruttivo non avesse agito 
colle sue dure limitazioni, anche nel castello di Milazzo avremmo potuto respirare la 
stessa atmosfera artistica dei monumenti similari. 

Riassumendo : 
J1 castello di Milazzo appartiene al gruppo dei « novorum aedificiorum )) sorti dopo 

la rivolta guelfa del 1232, la cui costruzione si protrasse oltre il 124(). La struttura ar
chitettonica, specialmente nella icnografia esterna, non si discos ta dalla struttura degli 
edifo;i congeneri. L'irregolarità della pianta, in visibile contrasto con quella dei castelli 
di Siracusa, Augusta, Catania è spiegata dall'irregolarità del rilievo topografico su cui 
l'architetto fu obbligato a svolgere il suo schema ; ma la costruzione corrisponde, nel
l'insieme, ad un piano unitario dove non restano tracce di fabbriche normanne e, tanto 
meno, arabe. Il rilievo interno presentava le stesse irregolarità dell'esterno, con conse
guente asimmetria dell'atrio e irregolare sviluppo delle crociere ; ma qui, più che altrove, 
le profonde trasformazioni hanno completamente alterato l'aspetto originario . Il mate
riale usato nella costruzione ha reso estremament.:: povero il corredo decorativo,  deter
minando la totale rinunzia alla traduzione di q�ei motivi che sono caratteristici delle 
principali costruzioni sveve, dalla Puglia sino all'estrema punta di Sicilia. 

GIUSEPPE AGNELLO 
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11 CARCANI , Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae, Neapoli 1 780, pagg. 2 5 1-52 : De 
imperiali mandato facto per magistrum R .  de Petra Storm. scripsit Laurentius Majori de Plancatone 
Secreto Messane, XIIII Octobris apud Mediolanum : « Pervenit ad audientiam nostram quod in par
co nostro Melatii vulpes et lupi sunt in maxima quantitate et animalia parvula venationis ipsius 
destruunt ita quod pauca ex eis ibidem poterunt in brevi tempore remanere, nisi per aliquod reme
dium provideatur eisdem. Quare fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus statim visis his li
cteris de pulvere luporum studeas invenire et ita ordines sicut fieri consuevit et debet ; quod lupi 
et vulpes destruantur ommino et animalia parvula multiplicentur uberius, ac devastari non possint ; . 
studeas nichilominus et procures quod omnes venationes in iurisdictione tua site custodiantur optime 
et de pulvere ipso contra lupos ponas et poni facias uhi expedire videris .  Octohris XIIII ,  1 2 39, in 
castris prope Mediolanum ii . 

2l Anche oggi si conserva nella topon omastica milazzese la denominazione di cc parco ii con cui 
viene designata una parte cospicua della fertilissima pianura che unisce la penisola alla terraferma . 
Prima ancora che la profonda trasformazione agraria avesse rinnovato l'aspetto della regione, si 
dice che esistesse un gruppo di vecchie costruzioni che dalla tradizione venivano fatte risalire, con 
giustificato fondamento, a Federico II . La fertilità e salubrità dell'agro milazzese sono note sin dai 
tempi più antichi . Il diligente FAZELLO (De rebus siculis, 1 749, tom. I ,  cap . VIII,  pag. 398) così ne rias 
sume i ricordi più antichi : cc Ager Mylensis planus, frumenti, vini, olei et pabuli feracissimus est : 
uhi Solis boves, Ulissis somnium, et sacrilegium sociOl'um eius contigisse Odysseos Jib .  12 latissime 
fabulatur Homerus, et lih . 5 refert Appianus . Et liber 2, c. 1 0 1  Pii.  <e circaMessanam (inquit) et Mylas 
fimo similia expuuntur in littus purgamenta : unde fabula, Solis boves ibi stabulari . Mylae (inquit 
Apollonii interpres) Siciliae Chersonesus , in qua Solis boves pascebantun . Et lib . fast. 4 Ovid. « Sa
crorumque Mylae pascua laeta boum ii . Quod etiam una cum fabula in Q .  naturalibus commemorat 
Seneca. Quid vero per Solis boves intelligat, Odisseae lib . I exponere Yidetur Homerus cum feracita
tem huius regionis commendat . Et quod de fimo similibus purgamentis scribit Plinius , nostra tem
pestate etiamnum experti sumus . Enimvero quibusdam temporibus hoc mare sordes quaedam fimi 
instar in continentem elicit ii . 

3l HmLLARD-BRÈHOLLES, Historia diplomatica Friderici secundi, Parigi 1 852-6 1 ,  vol. I, p art . 
Il, in Addimenta, pag.  933 . N otitia documentorum de quibus non sat bene constat : « Fridericus . . .  per 
presens privilegium nostrum notum fieri volumus . . . quod nos attendentes puram fidem, devo
tionem et grata servitia, que Simon de Calvell, civis Panormi, fidelis noster celsitudini nostre devote 
exibuit et in antea gratiora poterit exibere, de solita nostra liberalitate concedimus et donamus ei 
et heredibus suis in perpetuum terras de Pantano que sunt in tenimento Milatij prope Montemfortem 
etc . Datum 1\!Iessane ( ?) 1200 ii . 

41 WINKELMANN, A cta Imperii inedita sewli XIII et XIV, lnnsbruck 1880, vol. I, pag.  86, n. 97 : 
Friedrich bestatigt den Johannitern von Messina geschenktes ackerland im Val di Milazzo . Palermo 

1208 Miirz : cc Fridericus . . . supplicationem tuam benignius admittentes, concedimus et confirma
mus tibi et successoribus tuis et predicto hospitali in valle Melatii terras lahoratorias ad duo paricla, 
que fuerant quondam gayti Aymat . . .  Datum in urbe felici Panormi per manus Gualtherii de Palle
na regni Siciliae Cancellarii ii . (Communalbibliothec zu Palermo ms .Q.q.H.  12 fol. 22 in AMICO's 
abschrift, warscheinlich aus dem ordensarchive zu Messina) . 

5l WINKELMANN, op . cit . ,  vol. I, pag. 9 1 ,  n. 1 04 : Friedrich hestatigt dem Nonnenkloster S .  Ma
ria von Messina die namentlich aufgefiihrten besitzungen, weiderecht auf dem Koniglichen demanium 
abgabenfreiheit und gerichtsbarkeit iiber die Klosterleute. Messina 1 2 10 Mai : « In nomine Dei . . •  

in primis siquidem concedimus eidem monasterio atque in perpetuum confirmamus . . . casale quoque 
Ramette cum villanis, terris , vineis, nemoribus et aliis tenimentis suis et quadrigentas salmas et 
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quinquaginta frumenti et ducentas quinquaginta salmas ordei et centum viginti quinque tarenos de 
redditibus salarie et duodecim barrilia tonnine de tunnaria nostra Melatii et viginti salmas de sale de 
salaria nostra Turrecte Messane . . .  >> . (Comm. Bibl. zu Palermo ms. H. 10 pag. 1 7 3 .  Dabei ist be
merckt : hoc idem privilegium confirma vit Rex Manfredus ad instantiam vener. Abbadissae Beatricis 
dilectae consanguineae suae datum Fogiae per manus Gualtherii de Ocra Regni Siciliae Cancellarii, 
anno 1 260, mense Novemhris) . 

u> HUILLARD- BRÈHOLLE S,  op . ,  cit . ,  vol . I, pag.  185 : Fridericus rex Siciliae Berardum messa
nensem archiepiscopum et ecclesiam eius sub sua protectione recipit, confirmatque omnes redditus 
eius, et iura, specialiter iardinum s uum Messanae, decimam portus et gabellarum Messanae, terras 
quae sunt in plano Milatij et casalia varia ibidem nominata.  « Fridericus rex etc . . .  in p erpetuum 
concedimus et confirmamus . . . terras quae sunt in plano Milatii, casale Bazico, casale Nicofinetti, 
casale Alcare, casale Massari, et casalia Rhalbuti, Musube, Purconis et Ficus . . •  anno 1 2 1 1 ,  Martio 
apud Messanam >> • Edidit p artim R. PrnRus, Sicilia Sacra, tom. I, pag. 403 . 

7> HuILLARD-BRÈHOLLES,  op . ,  cit . ,  vol. I, part . I, pag.  234 : « Fridericus, Romanorum rex, 
Guillelmo de Marino feudum dictum Gualtieri in tenimento Milatij concedit . . . datum Spire, anno 
Dom. !ne .  1212 ,  mense Decembri '" Memorat apud EMANUELE e GAETANI, Della Sicilia Nobile, part . 
II, lib . II, pag. 3 7 .  Ex notatione anni et loci, rem huic mensi sat hene convenire arhitramur. Circa 
idem tempus memorandum quoque credimus privilegium quo Fridericus anno 1212  Simoni de Cal
vello, civi PanoTmitano terras de pantano quae sunt in tenimento Milatii, prope Montemfortem de
nuo concedit et confirmat . Cfr. F. BARONE, De Panormitana Majestate , lib . III, cap .  XI, ap . BuR

MANN, tom. XIII, pag.  342 e segg. >) . 

s> V. nota 3 .  
9> È l o  stesso privilegio di cui a nota 3 .  

10> WINKELMANN, op . cit . ,  vol. I, pag.  188,  n. 2 1 0 : Friedrich verleiht irn hinhlick auf Remem 
freund, den hischof Hugo von Ostia und Velletri, dern kloster S. Maria de Monte Mirteto bei Ninfa 
ein landgut aus dem heimgefallenen lehen von Fiume Freddo (sùdl . von Paolo, CalabTien) und viele 
wichtige freiheiten. (( Fridericus divina favente gratia ate .  damus etiam, concedimus et perpetu o 
confirmarnus eidern monasterio pro pitantia monachorum viginti quinque barilia tonnine de surris 
de tonnaria Melacii annuatim ))' Capua 1221  ian . 

11) HUILLAlm-BRÈHOLLES,  op . cit . ,  vol.  n, part . II, pag. 1 84,  Fridericus R .  lrnp .,  Benedicto 
abbati monasterij Sanctae Mariae Roccamatoris de tenimento Messane privilegia Bartholomaei 
quondam comitis Paternionis et imperatoris patris sui sihi iuxta constitutionem Capuae editam 
praesentata restituit et omnia quae continehantur in eis confirmat . . .  Datum Catane , anno 122 1 ,  
mense Mai .  E did. PrnRus, Sic .  Sac. op . cit . ,  tom. I I ,  pag. 1283-84 .  Tra gli altri privilegi ivi ricordati 
è anche quello del 4 ottobre 1 193 (( quo praecedentibus addit donationes in tenimentis Milatij, Mon 
fortis, Tauromenij , Paternionis . . .  )) . 

12> CARCANI, op . cit . ,  pag. 243 : (( Mandante domino Imperatore, per magistrum Riccardum ad 
Angelum Frisar, scripsit R. de Salerno . Notum facimus fidelitati tue quod in Curia nostra nuper est 
ordinatum quod in iurisdictione tua duo portus deheant esse, in Augusta videlicet et JY!elacio, a 
quibus tantum victualia extrahantur extra Regnum , salva quinta p arte quam nostre Curie, applices . 
Quare fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus in eisdem portuhus statuas fideles et prohos 
viros qui iura curie nos tre ibidem iuxta quod _statutum est fideliter recipiant ad op us nostrum et 
homines qui victualia iurisdictionis p ortent illuc ad vendendum, sive per mare, sive per terram 
prout commodius videris expedire. Cautus existens quod curia nostra per alicuius astuciam nullum 
ex his dampnum vel lesionem incurrat >> . Madio in Fogia, VI 1240 . 

13> WINKELMANN, op . cit . ,  voi. I, pag.  342, n. 391 nota. Staatsarchiv zu Palermo ; prov. ospedale 
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grande : orig. protokoll des zeugenverhors, velches Costantinus de Phimi imp . camer. Vallis Denine 
et Melacii auf anweisung des Ugo Capasinus imp . iust.  Siciliae angestellt hat . (Federico rimette alla 
decisione del Giustiziario di Sicilia una lite tra l'abbate di S. Filippo di Fragalà e S .  Maria di Ma
n:iaci) . Foggia 1 247 ; In . ,  op . cit . ,  vol. 1, pag. 701,  n. 924 : Bescheid auf angrafen der reintegratores 
feudorum in Sicilien (1247/8 ?) . « Fredericus etc . magistro Guillelmo de Tocco et Jacob� de Accia : 
capitulorum vestrorum que benigne recepimus tenor habebat, quod pro executione servicii vobis 
a' majestate nostra commissi pridem in Siciliam procedentes invenistis · in Tauromenio et Randacio et 
alibi per Siciliam et specialiter in valle Melacii feuda quedam que dicuntur « sita ad collum n per 
que feudatarii possessores ad custodiam . . .  cum uno equo, scuto, panzeria vel iuppis, capellis et lan
�ea per tres menses sumptibus propriis teneri dicuntur » .  

14) FAZELLO, De rebus siculis .  tom. I, cap . VIII, pag. 398 : « Mylarum promontorium sive caput 
hodie dictum . . .  peninsulae instar in mare procurrat, appellatum : quamquidem chersonesum, Fre
dericum regem in insulam reducere tentasse, excavatae, profundae, et latae etiam fossae, necnon 
murus ingentis crassitudinis, longitudinisque cannarum plurium in rescindendae eo tempore in
imlae munimentum protractus , licet imperfectum opus, apertissimo indicio, cum Frederici regis 
huius incepti authoris nomine adhuc ibidem expresso, declarant » .  • . Sulla testimonianza del Fa
zello, tale notizia è riportata da V. AMI CO , Lexicon topograficum siculum, 1 760, vol . III, pagg. 84-95 . 
Sia l'uno che l'altro attribuiscono l'opera a Federico II d'Aragona, ma trattasi di equivoco - deri
vato evidentemente dall'omonimia - nel quale lo storico di Sciac.ca è più di una volta incorso .  

15> Una caratteristica del « pantano )) e dell'agro milazzese i n  genere è quella rilevata, sin dai 
più antichi tempi, da PLINIO (lib . 3 1 ,  cap . 4) : mentre nell'inverno le fonti arrivano quasi a seccarsi, 
d'estate, invece, sono così abbondanti da dar origine a dei corsi d'acqua. Il fenomeno è oggi scientifi
camente spiegato : esso va posto in rapporto con lo scioglimento delle nevi che si formano sugli 

�spri e alti gioghi dei Peloritani. Il FAZELLO (op .  e loc .  cit .)  aggiunge : « Iuxta lacum enim quem 

pantanum appellant, a Mylis p .m.2 Messanam versus recedentem puteus est aedi divae Mariae, a 
.Plana et a Buschetto appellatae propinquus, qui per hiemen totus exiccatur, per aestatem vero 
aquis abundat )) . 

rn> AGNELLO G., L'architettura sveva in Sicilia, Roma, 1 935 ; v.  i capitoli sui castelli di Siracusa, 
Lentini, Augusta. 

17> CARCANI, op . cit . ,  pag. 270 : « De mandato imperiali facto per magistrum Riccardo de Trajec
to scripsit P .  de Capua ad Riccardum de Lent . prepositum edificiorum. Fidelitatis tue litteras plura 
capitula continentes, quas nostro culmini destinasti benigne recepimus quorum omnium serie plenius 
intellecta tam super processu castri nostri Auguste, quem satis tue littere distinguehant, quam su
per opere vivarij constructi in aqua Sancti Cosme, castrorum nostrorum Syracusie, Calathageronis, 
et Melacij diligentiam tuam et studium commendamus . . .  et quoniam pro multis negotiis, que nobis 
incumhunt, ad presens pecunia est nohis admodum oportuna, fidelitati tue precipiendo mandamus 
quatenus amhitu murorum castrorum uhique completo, ut defensionem decentem videantur habere; 

ceteris hedifìciis nostris supersedeatur ad presens . Quodsi alique volte essent in eis aut aliqua officina, 
que nisi cohoperirentur, possent destrui vel deteriorari, eas, quatenus commode suhstineri poterit, 
commode volumus cohoperiri et aptari, ne propter pluviam dextruantur, omissis ut dictum est aliis 
edificiorum expensis, super quo Secreto Messane fideli nostro nostras litteras destinavimus, �t tihi 
pro his necessaria studeat exihere . . .  Datum in Lauda 17 Nove mbris 1239 )) . 

18> Hu1LLARD-BRÉHOLLES,  op. cit. , vol. V,  part. I, pag. 414 : « Eodem die . De eodem mandato 
ad Guidonem de Guasto statutum provisorem castrorum in lustitiariatu . . .  similes scripsit idem de 
eodem mandato ad Iohannem Vulcanum de Neapoli statutum provisorem castrormn Sicilie citra 
flumen Salsum et totius Calabrie usque ad portam Roseti . Castra exempta i,n eisdem lustitiariatihus 
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sunt hec : Agellum, Neocastrum, Cutronum, Scillum, Squillacium, Bubalinum, Amigdalia, Messana, 
Tarimenium, Calatageronum, J acium, Siracusa, Palmerium, Castrum lohannis, Nicosia, Melacium, 
Mons. Fortis, Raimecta, Scaletta, Sperlinga, et Sanctus Philaretus >> .  

19) E .  STHAMER, Die Verwaltung der Kastelle im Konigreich Sizilien unter Kaiser Friedrich Il 
und Karl I von Anjou, Leipzig 1914,  pag. 78 .  

20l E .  STHAMER, op . cit . ,  pag. 65 e 140.  
21l M. AMARI, Un periodo delle I storie Siciliane del sec .  }([f], Palermo, 1842,  cap . V, pag. 5 0 .  
22) E .  STHAMER, op . cit . ,  pag. 6 5  e 1 5 5 .  
23) Capitula Regni Siciliae quae a d  odiernum diem lata sunt, Palermo 174· 1 ,  p a g .  134 .  
24) FAZELLO, De rebus siculis ,  tom . III,  cap.  IV, pag.  5 7 .  
251 FAZELLO, op . cit . ,  p. 88 .  
20l FAZELLO, op . cit . ,  pag. 109.  
271 FAZELLO, op . cit . ,  pag. 1 2 8 .  
281 L'unita pianta (fig. 8) dà un'idea abbastanza chiara delle proporzioni della città medievale 

colla vasta cortina muraria tirata lungo i margini scoscesi del monte, colla duplice cinta di fortifica
zioni che chiudono il mastio svevo. 

291 T. FAZELLO, De rebus siculis, tom. I ,  cap . VIII, pag.  398 : << Postea vero in angustiorem for
mam redacta, aetate mea, una est ex maritimis Siciliae arcibus situ, et arte munitissima )) . Nel Set
tecento la città di Milazzo constava di tre parti, che sommariamente ci vengono fatte conoscere dall'a
bate V. Amico nelle « animadversiones >> all'opera del Fazello : « Est nunc in tres divisa regiones : supre
mum quippe collis fastigium aree munitur ; huic succedit urbs moenibus vallata, uhi princeps sacra 
aedes, olim episcupali titulo clara, Deiperae Virgini in coelum assumptae dicata, civilisque consilii 
elegans basili ca, necnon regiae militiae aedes exurgunt . Tertia denique, quae potior Mylarum pars 
merito creditur, in plano posita, amplitudine, aedificiorumque frequentia insignis est >> . Lo stesso au
tore nel Dizionario topografico (trad . Di Marzo) , alla voce Milazzo : « Dividesi in tre parti ; poiché una 
nel più elevato colle dicesi città murata, alta, estesa ad ostro sino al lido pel declivio del medesimo 
colle, sobborgo la terza e nel pianterreno città nuova . Spicca sovrapposta ad una rupe la fortezza 
regia validamente fortificata e difficile ad espugnarsi . . . Questi edifizi sono chiusi di mura fornite a 

mezzogiorn o di forti che si appellano di S .  Maria e delle Isole per online dei Viceré i duchi di Monte
leone e di Feria, e rendele più munite una porta a volta che chiudesi per cancelli che vengono giù 
dall'alto.  Scendono nel campo centrale del monte i quartieri dei soldati cinti da ogni parte di muraglie 
e da una ·via coperta con elegante porta detta un tempo del Re Giacomo . . .  e sotto i quartieri final
mente la città nuova circondata da austro ad occidente cli mura . . .  con avanti il forte cli S. Erasmo, 
volgarmente di S .  Elmo i>. 

3ol I molti disastrosi terremoti che hanno colpito la regione, compresi quelli del 1 783 e clel 1 908, 
non ne hanno scosso la salda struttura. 

311 Questa torre, nell'utilizzazione odierna, è stata trasformata in ambiente per i detenuti. La 
trasformazione ha oscurato tutti i vecchi elementi decorativi . All'esterno è ancora visibile il taglio di 
un'antica finestra a feritoria . 

321 La porticina archiacuta che dava l'accesso a questa torre è chiusa con muratura ed è quindi 
impossibile esplorarne l'interno . Non è improbabile che la mancata utilizzazione agli usi odierni di 
prigione abbia lasciato sopravvivere molti elementi originari. Nel lato nord-ovest si scorge ancora la 
sagoma di una finestra a feritoia. 

331 La torre nord è stata di recente trasformata in serbatoio idrico .  Ma che l'uso originario non 
fosse questo� rilevasi dell'esistenza di una bella finestra a feritoia tagliata nella parete sud-est .  

341 Questa torre è l a  sola che sia all'interno visibile. M a  nessuna caratteristica affiora che ci 
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riconduca con sicurezza alla pristina architettura.  La pesante volta, che ne rompe lo slancio, è opera 
tardiva. 

35> Strano destino ha subito questa torre, che nel lato nord-ovest è stata privata di quasi metà 
della sua ampiezza, mentre nel lato sud-est ha subito un profondo ampliamento con l'aggiunta di un 
nuovo ambiente che ne ha alterato, sia all'interno che all'esterno, le linee architettoniche . Della ridu
zione dell'ambiente originario la prova manifesta è data dalla sopravvivenza di uno solo dei canto
nali, in cui traspare il caratteristico impiego della pomice lavica . 

36> Adibita a camera mortuaria, questa torre ha perduto all'interno ogni sua caratteristica .  
37> Ogni comunicazione con l'interno manca;  la sua occlusione deve essere molto antica se la  

stessa pianta del  1 894 non definisce lo spessore del muro . 
38> La torre accoglie oggi le ce1le di rigore per i reclusi ; il suo interno è quindi pienamente scon

volto . Sono visibili nell'apparato interno le tracce dei rinfianchi della seconda volta.  Nel primo piano, 
in corrispondenza colla scala esterna, trovasi una seconda porta archiacuta, con bella raggiera di 
conci lavici a vista ed angoli smussati ; la sua costru�ione è certamente . coeva alla scala. Nello spessore 
terminale del muro della cortina che fiancheggia dal lato sud-ovest la torre è tagliata la rampa di una 
scala, oggi priva di gradini, che dava l'accesso al secondo piano della torre. 

39> Le monofore erano tagliate a considerevole altezza dal suolo, negli opposti lati di ciascuna 
campata. Nella seconda manca la .finestra esterna della cortina perché investita dallo slancio ardito 
dell'ogiva della grande bifora sottostante.  Nella terza manca quella del muro dell'atrio, perché rag
giunta dal taglio della canna del camino . La quarta campata (prima del secondo ambiente) ne ha 
soltanto una, nella cortina ; la quinta è del tutto cieca. Una tale distribuzione ci dice chiaramente 
che l'atrio si estendeva in corrispondenza colle prime tre campate ; che gli ambienti a queste addossa
te son o moderni ; che le due ultime trovano un logico prolungamento ne1l'ala retrostante, l a  quale si 
sviluppava colle consuete campate o crociere lungo la  cortina sud-ovest. 

40> G. AGNELLO, L'architettura Sveva, op . cit . :  Il Castello di Augusta, pag. 190 e segg. ; In . ,  Il Ca

stello Svevo di Prato, in Rivista dell'Istituto Nazionale d'A rcheologia e Storia dell'A rte, n. s . ,  III, 
1954 , pp . 147-227. 

* Il castello è oggi adibito a carcere giudiziario ed è perciò facile comprendere quali siano, dal 
punto di vista artistico, le sue condizioni . Con.speciale autorizzazione concessa dal Ministero di Grazia 
e Giustizia abbiamo potuto effettuarne lo studio, il quale però si è limitato all'esame delle strutture 
esteriori, in gran parte mascherate e deformate, come appresso sarà messo in rilievo, da opere moderne. 
f: da augurarsi che anche il castello di Milazzo, così come è avvenuto per quelli di Enna, di Catania, 
di Prato, sia sottratto all'uso attuale e restituito all'arte. 
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