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Nello studio dell’architettura medievale la scarsità di dati archivistici invita a considerare 
il monumento stesso come documento.(1) Tra i possibili dati offerti dal monumento-docu-
mento in questo contributo si segnalano i segni impressi sulla pietra dai lapicidi, focaliz-
zandone l’uso in alcuni edifici federiciani della Sicilia.(2) Spesso trascurati o considerati 
solo come strumento di gestione della manovalanza, questi segni possono infatti fornire 
importanti indicazioni sulle fasi cantieristiche e costruttive,(3) nonostante la loro interpre-
tazione sia a volte complessa e non univoca.(4) Partendo dalle ricerche già edite e ipotiz-
zando che il trovare segni uguali in edifici diversi, anche geograficamente lontani, indichi 
una mobilità dei lapicidi,(5) si cercherà di comprendere se la loro presenza testimoni effet-
tivamente lo spostamento di maestranze altamente specializzate da un cantiere all’altro e 
quindi influenze tecniche, formali e stilistiche. Si cercherà infine di chiarire se, associati ad 
una precisa tecnica costruttiva che va dal taglio della pietra all’assemblaggio dei materiali, 
i segni possono contribuire ad individuare le fasi costruttive degli edifici.
Nel commentare l’utilizzo dei marques, qui se ne distinguerà l’uso in architetture di 
nuova fondazione quali Castel Maniace a Siracusa e Castello Ursino a Catania(6) e in 
interventi su edifici esistenti come il castello di Lombardia a Enna, il castello di Agira e 
il castellaccio di Lentini(7).
In linea con la maggior parte delle esperienze architettoniche europee, i segni dei lapicidi 
iniziano a diffondersi in Sicilia tra la fine del secolo XI e l’inizio del XII.(8) Tuttavia sull’isola 
il loro studio è stato spesso sottovalutato e non ha avuto particolare rilevanza scientifica, 
salvo in alcuni casi. I maggiori contributi sono di Vladimir Zorić, che, legandone la pre-
senza a specifiche tecniche costruttive, ne ha ipotizzato l’uso come possibile elemento 
per stabilire la cronologia – relativa e assoluta – dei monumenti.(9) Ne è esempio il primo 
studio organico sull’argomento sviluppato a proposito della cattedrale di Cefalù (iniziata 
nel 1130), una delle prime fabbriche siciliane in cui è registrata questa prassi operativa.(10) 
Dopo aver rilevato e catalogato la forma e la posizione sulla fabbrica dei segni, lo studioso 
ha confermato le due grandi fasi costruttive dell’edificio e individuato i gruppi di maestran-
ze attive, la loro azione nella cronologia dei lavori e le relative quote d’intervento.(11)
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(1) Vladimir Zorić, “Il cantiere della cattedrale di Cefalù ed i suoi 
costruttori”, in La basilica cattedrale di Cefalù. Materiali per la 
conoscenza e il restauro, vol.1, a cura di Camillo Filangeri, 
Vladimir Zorić, Valeria Brunazzi (Palermo, Epos, 1989), 99-340.
(2) Consideriamo solo alcune architetture federiciane per esem-
plificare ed evidenziare le potenzialità offerte dallo studio dei 
segni in relazione alla tecnica costruttiva e non per elencarne 
la presenza nelle fabbriche. Per l’architettura sveva in Sicilia, 
si segnalano almeno: Giuseppe Agnello, L’architettura Sveva in 
Sicilia, (Roma, Collezione meridionale editrice, 1935); Giusep-
pe Agnello, L’architettura civile e religiosa in Sicilia nell’età sve-
va, (Roma, Collezione meridionale editrice, 1961); Ferdinando 
Maurici, La Sicilia di Federico II. Città, castelli e casali, (Paler-
mo, Accademia nazionale di scienze, lettere e arti, 1995); Henri 
Bresc, Ferdinando Maurici, Castelli federiciani in Sicilia, (Paler-
mo, Kalos, 2014); Pio Francesco Pistilli, “Sulle orme di Riccardo 
da Lentini, «prepositus novorum hedificorum» di Federico II di 
Svevia”, in L’officina dello sguardo: scritti in onore di Maria An-
daloro. I luoghi dell’arte immagine, memoria, materia, a cura di 
Giulia Bordi, Iole Carlentini, Maria Luigia Fobelli, Maria Raffaella 
Menna, Paola Pogliani, (Roma, Gangemi, 2014), 127-136.
(3) Sul tema: Jean Louise Van Belle, Pour comprendre les 
signes lapidaires, (Bruxelles, Edition Safran, 2014); Renzo 
Dionigi, “I segni dei lapicidi, evidenze europee” in I magistri 
commacini. Mito e realtà nel medioevo lombardo, atti del XIX 
Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, Vare-
se-Como 23-25 ottobre 2008, (Spoleto, Fondazione Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo, 2009), tomo I, 341-476, ivi 
bibliografia; Giovanna Bianchi, “I segni dei tagliatori di pietre 
negli edifici medievali. Spunti metodologici ed interpretativi”, in 
Archeologia dell’Architettura, II, (1997), 25-37.
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(4) Viollet Le Duc interpretò il marque come strumento per quan-
tificare il pagamento à la tâche. Generalmente si distinguono i 
“segni d’identità” finalizzati al riconoscimento del lavoro esegui-
to e al compenso e i “segni d’utilità” legati alle fasi costruttive 
e al corretto posizionamento in opera dei blocchi. Eugène Em-
manuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle, vol. VI, (Paris, Bance-Morel, 
1858-1868), 454; Yves Esquieu, Andreas Hartmann-Virnich, 
Anne Baud, Frédérique Costantini, Rollins, Guild, Dominique 
Pitte, Daniel Prigent, Isabelle Parron, Nicolas Reveyron, Benja-
min Saint-Jean-Vitus, Christian Sapin, Joëlle Tardieu, “Les si-
gnes lapidaires dans la construction médiévale: études de cas 
et problèmes de méthode”, Bullettin Monumental, tome 165, 4, 
(2007), 331-358, ivi bibliografia; Van Belle, Pour comprendre 
les signes lapidaires, 23, 49.
(5) Zorić, “Il cantiere della cattedrale”, 116. Per il carattere no-
made e il ruolo dei tagliapietre nei cantieri: Van Belle, Pour 
comprendre les signes lapidaires; Dionigi, “I segni dei lapicidi, 
evidenze europee”, 361; Marcel Aubert, “La construction au 
Moyen Age”, Bulletin Monumental, 4, (1960), 241-259.
(6) Sarebbe da aggiungere il castello di Augusta, al momento 
inaccessibile perché sotto sequestro da parte dell’autorità giu-
diziaria.
(7) Per la approfondimenti sulla suddivisione tra opere di nuova 
fondazioni e interventi sull’esistente si veda Henri Bresc, Laura 
Sciascia, All’ombra del grande Federico. Riccardo da Lentini 
architetto, (Palermo, Torri del Vento, 2016), 147.
(8) Dionigi, “I segni dei lapicidi, evidenze europee”, 361; 
Esquieu, Hartmann-Virnich et al., “Les signes lapidaires”, 352; 
Vladimir Zorić, “Marchi dei lapicidi. Il caso di Castello Maniace 
di Siracusa” in Federico e la Sicilia, dalla terra alla corona. Ar-
cheologia e architettura, a cura di Carmela Angela Di Stefano, 
Antonio Cadei (Palermo, Ediprint, 1995), 409-413.

It is difficulty to find in official archives documents regarding the architectural history of medieval buildings. So we need to study 
deeply the monument itself, as a “place” that contains “documents” as a great source of information. Among the various surveys 
(spatial analysis, decorations, building techniques, building site practices etc.) we selected the study of masons marks adopted 
in Sicily since the 12th century and used almost systematically during the Frederick II of Svevia’s reign (e.g. Castello Maniace in 
Siracusa or Castello Ursino in Catania). The marks, whose function seems now clearer, have been rarely considered as a significant 
source of information about the history of a building. However, some surveys and studies demonstrated their utility in establishing a 
chronology concerning the building phases and in giving notions about the number and the composition of the worker teams in the 
building site. Focusing on the spread of marks in Sicily during the 13th century, we will study their function, the possible repetition in 
different places and buildings, the presence of “families” of “stonecutters”, the nature and the position of those elements, the
connexions/derivations of architectural techniques, in connections with the French examples as well. 

(9) Vladimir Zorić, “Alcuni risultati di una ricerca nella Sicilia Nor-
manna: i marchi dei lapicidi quale mezzo per la datazione dei 
monumenti e la costruzione dei loro Cantieri”, in Actes du VI 
colloque International de glyptographie de Samoëns, (Braine le 
Chateau, editions de la Taille d’Aulme,1989), 567-601.
(10) Zorić, “Il cantiere della cattedrale”, 99-340. I segni dei lapi-
cidi della cattedrale di Cefalù erano stati segnalati per la prima 
volta in George Hubbard, “Notes in the Cathedral church of Ce-
falù, Sicily”, Journal of the Royal Institute of British Architects, 
vol. XV, 11, (1908), 333-335. Cefalù è il primo caso studiato in 
Sicilia, ma l’uso dei segni per la gestione del cantiere appare 
anche in costruzioni precedenti; segnalo ad esempio quelli sul-
le absidi della cattedrale di Catania (1090), del cui studio mi 
occuperò in altra sede.
(11) Zorić, “Il cantiere della cattedrale”, 572; Zorić, “Alcuni risulta-
ti di una ricerca”, 572 e 584. Lo studioso ha registrato 81 segni 
differenti e una derivazione dai tre alfabeti usati sull’isola nel 
XII secolo: latino, greco e islamico (nasckì) indice delle tre in-
fluenze culturali. 46 segni apparterrebbero ad un primo gruppo 
di lapicidi attivi nella parte bassa della costruzione; tra questi, 
la maggior parte di quelli derivati dall’alfabeto islamico è con-
centrata sul prospetto (parte più rilevante dell’ecclesia munita) 
e sulle torri conformate quasi come minareti magrebini. I segni 
latini sono prevalenti sulla parte bassa “primitiva” della chiesa. I 
rimanenti segni denoterebbero invece l’appartenenza ad un’al-
tra équipe incaricata di portare “a compimento la costruzione 
della Cattedrale adottando un programma di ridimensionamen-
to, su scala minore”. Zorić conferma così le due fasi costruttive 
e ne precisa la cronologia relativa. Per la cronologia assoluta, 
fondamentale è stato il ritrovamento d’un marchio a W, lettera 
utilizzata per la prima volta nel 1076 nell’Arazzo di Bayeux e 
usata dai Normanni come trasposizione figurativa del suono 
GG o GV, iniziale ad esempio di Guglielmo.
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Durante la dominazione sveva, in Sicilia come in Europa i marchi accompagnano le 
architetture civili degli Hohenstaufen.(12) Ve ne sono esempio nei castelli e nei sol-
lactia voluti da Federico II e affidati al protomagister Riccardo da Lentini.(13) Consi-
derando l’operato di un unico architetto e la vicinanza geografica e temporale degli 
edifici, è spontaneo interrogarsi se i segni possano indicare maestranze operanti 
quasi contemporaneamente in più cantieri. Infatti segni uguali registrati sulle archi-
tetture federiciane in Sicilia e fuori dall’isola, potrebbero appartenere ai medesimi 
gruppi di lapicidi, essere indice di uno scambio di maestranze tra i cantieri isolani e 
quelli della penisola. Quest’ultima ipotesi sarebbe sostenuta dall’incontro avvenuto a 
Foggia nell’aprile del 1239 tra Federico e i suoi “architetti” Riccardo da Lentini e fra’ 
Nicola della Capitaniata.(14)

In Sicilia tra le opere federiciane, lo studio dei segni in castello Maniace di Siracusa 
(1233 – 1239)(15) è probabilmente il più minuzioso. Anche se Giuseppe Agnello aveva 
già segnalato alcuni segni del Maniace e aveva ipotizzato che fossero funzionali al 
pagamento spettante ai tagliapietre,(16) il catalogo redatto in una “tabella provvisoria” si 
deve ancora a Vladimir Zorić ed è al momento il più completo per gli edifici federiciani 
siciliani, necessario riferimento per ulteriori ricerche.(17) Zorić ha ampliato il repertorio 
elencando 87 segni differenti in base ai quali ha ipotizzato 55 o 60 lapicidi impegnati 
nella produzione dei blocchi per il piano terra e per il piano superiore, poi non realizza-
to, forse in seguito al ridimensionamento del progetto perché i fondi furono reinvestiti 
in operazioni belliche.(18) Lo studio di Zorić evidenzia, tra l’altro, come l’interruzione/
abbandono del cantiere prima della realizzazione del primo piano sia testimoniata da 
alcuni conci lavorati e marchiati destinati alle scale a chiocciola e rimasti inutilizzati fino 
al loro impiego nei muri delle stanze annesse alla sala ipostila. Ai segni elencati da 
Zorić vanno ora aggiunti quelli rinvenuti durante i recenti restauri sulle parti più alte delle 
pareti della sala ipostila.(19)

I segni del Maniace suggeriscono una relazione tra segno, tecnica costruttiva e 
tipo di concio lavorato. In base a questa relazione, Maria Mercedes Bares ha rico-
nosciuto tre momenti costruttivi e impostato una cronologia relativa della fabbrica: 
costruzione sincronica delle mura perimetrali con le scale a chiocciola e la rampa 
d’accesso al cosiddetto “bagno della regina”; innalzamento dell’ossatura delle volte; 
costruzione delle unghie.(20)

La frequenza e la distribuzione dei segni indicherebbe anche che non tutti i lapicidi 
lavorarono fino al completamento (parziale) della costruzione.(21) Alcuni mastri sareb-
bero stati trasferiti in altri cantieri dell’isola, dove appunto si riscontra la presenza degli 
stessi segni. La mobilità delle maestranze comportava anche trasmissione di tecniche 
e forme.(22) Un indice sarebbe la corrispondenza tra il sistema della caditoia rivestita in 
marmo del portale del Maniace (sistema usato anche nella grande finestra sul lato sud) 

7.1

(12) I segni dei lapicidi sarebbero indice di manodopera laica e 
professionale a partire dalle imprese architettoniche civili e mi-
litari degli Hohenstaufen. Si rimanda a Esquieu, Hartmann-Vir-
nich et al., “Les signes lapidaires”, 345-352. Sull’uso dei segni 
e le tecniche costruttive medievali si veda Giovanni Coppola, 
L’edilizia nel Medioevo, (Roma, Carocci, 2015), 264-274..
(13) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 28 e 197. 
Riccardo avrebbe avuto sia il ruolo di maître d’ouvrage incari-
cato della gestione economica della manodopera, che di maître 
d’oeuvre deputato alla direzione tecnica.
(14) Ibidem, 8, 27.
(15) Ferdinando Maurici, “Il Castel Maniace di Siracusa. Nuova 
ipotesi di interpretazione di un monumento svevo”, Mélanges 
de l’École française de Rome. Moyen-Age, tome 110, n. 2 
(1998), 691-700. Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, 25.
(16) Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, 44.
(17) Zorić, “Marchi dei lapicidi”, 410.
(18) Ibidem, 410. Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federi-
co, 200, ivi bibliografia. Vladimir Zorić, “Castel Maniace di età 
sveva”, in Castel Maniace Siracusa, a cura di Mariella Muti 
(Siracusa, Romeo, 2009),11-24. Il lavoro di Zorić è ripreso in 
Maria Mercedes Bares, Il castello Maniace di Siracusa: stereo-
metria e tecniche costruttive nell’architettura del Mediterraneo 
(Siracusa, Romeo, 2011). Non tutti gli studiosi concordano con 
l’ipotesi di Zorić: alcuni ipotizzano che il piano nobile venne re-
alizzato e in seguito demolito.
(19) Ringrazio per la notifica dei nuovi segni il dottor Paolo Ti-
ralongo della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, cui 
spetta il compito di pubblicarli. Se i marchi risultassero inediti e 
le sezioni murarie appartenenti al secolo XIII, andrebbe forse 
riconsiderata l’ipotesi dell’interruzione del cantiere per il piano 
superiore.
(20) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 198.
(21) Zorić, “Marchi dei lapicidi”, 410. Per completamento parziale si 
intende lo stato della fabbrica al momento d’arresto del cantiere.
(22) Pina Belli D’Elia, “I grandi cantieri laici ed ecclesiastici”, in Cen-
tri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo, 
Atti delle dodicesime giornate normanno sveve, 1995, a cura di 
Giosuè Musca (Bari, Dedalo, 1997) 299-326.
(23) Salvatore Alberti, “Siracusa. Il Castello Maniace”, in Federico e 
la Sicilia, 377-392, 379.
(24) Giuseppe Bellafiore, Architettura dell’età sveva in Sicilia. 1194-
1266, (Palermo, Arnaldo Lombardi Editore,1993) 125 e seguenti. 
Ferdinando Maurici, Castelli federiciani, 68. Carmela Vella, “I cro-
chet di Castello Maniace”, in Federico e la Sicilia, 415-418. Zorić 
ha rinvenuto, ma non pubblicato, sui muri della Basilica del Murgo 
segni visibili anche in castello Maniace. Oggi l’area è proprietà 
privata e di difficile accesso. Bresc, sulla scorta di un’ipotesi avan-
zata da Calò Marianini, suggerisce una circolazione di squadre 
di costruttori tra i cantieri imperiali e religiosi sotto Federico II, al 
quale si devono anche la costruzione delle chiese di Santa Maria 
degli Alemanni e di Santa Maria della Valle (la “Badiazza”) a Mes-
sina. Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 170. 
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ed alcuni apparati simili adottati in edifici pugliesi come in Castel del Monte o nel castello 
di Prato.(23) Se fosse possibile associare alla soluzione tecnica i segni di lapicidi uguali 
presenti nei differenti luoghi, si avrebbe un dato attendibile a proposito della mobilità di 
maestranze dirette da un unico caput magister.
Nel cantiere del Maniace peraltro si riconosce l’opera di mastri dotati di conoscenze tec-
niche sviluppate in altre aree: le foglie a crochets dei capitelli corinzi nella sala ipostila, la 
tecnica costruttiva dei muri e del portale indicano provenienze da ambienti cistercensi, 
probabilmente dalla vicina basilica del Murgo,(24) la cui costruzione fu interrotta proprio 
in occasione dell’apertura del cantiere del Maniace. Ulteriori elementi di vicinanza tra le 
due fabbriche sono lo spessore di m 2,60 dei muri e la tecnica costruttiva con due pa-
ramenti in blocchi di cm 150 x 35 e nucleo in pietrame.(25) Del resto, Riccardo da Lentini 

7.1
Castello Maniace, Siracusa, 1233-1239, segni dei lapicidi.
Da: Vladimir Zorić, “Marchi dei lapicidi. Il caso di Castello
Maniace di Siracusa” in Federico e la Sicilia, dalla terra alla
corona. Archeologia e architettura, a cura di Carmela Angela
Di Stefano, Antonio Cadei, Palermo, Ediprint, 1995, 411

(25) Ibidem, 167. Un serrato confronto tra le proporzioni del Mania-
ce e della basilica del Murgo è commentato da Alexander Knaak, 
Prolegomena zu einem Corpuswerk der Architektur Friedric II. 
Von Hohenstaufen im Königreich Sizilien (1220-1250), (Marburg, 
Jonas-Verlag, 2001) 47-57.
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(26) Secondo Maurici le operazioni di Riccardo da Lentini si con-
centrano principalmente tra il 1223 e il 1233. Maurici, La Sicilia 
di Federico II, 89.
(27) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 198. Maria 
Mercedes Bares, Il castello Maniace, 128. L’ipotesi va accetta-
ta con prudenza, vista la distanza geografica tra la Francia e la 
Sicilia. I segni potrebbero svilupparsi da un “segno madre” per 
acquisire poi sfumature diverse in base alla regione, al periodo 
storico e alle maestranze che ne facevano uso. Non va escluso 
tuttavia che, almeno durante il medioevo e in un circoscritto am-
bito territoriale, il segno fosse strettamente personale. Esquieu, 
Hartmann-Virnich et al., “Les signes lapidaires”, 354; Zorić, “Mar-
chi dei lapicidi”, 409.
(28) Maria Mercedes Bares, “La vis de Saint-Gilles del castello 
Maniace di Siracusa: un’audace sperimentazione di stereoto-
mia”, Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 
4, (2007), 15-23; Eadem, “Le scale elicoidali con vuoto centrale: 
tradizioni costruttive del Val di Noto nel Settecento”, in Le scale 
di pietra a vista nel Mediterraneo, a cura di Giuseppe Antista e 
Maria Mercedes Bares (Palermo, Edizioni Caracol, 2013), 73-79. 
Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 181. La scala a 
Vis de Saint-Gilles tra medioevo e XIX secolo è un modello di 
studio per le maestranze provenienti da ogni parte d’Europa, che 
a volte hanno lasciato traccia del proprio passaggio incidendovi 
i propri segni. Tra questi potrebbero forse figurare anche alcuni 
di quelli dei lapicidi della scala di castel Maniace? Lo studio dei 
segni nell’abbazia di Saint-Gilles-du-Gard è in corso da parte di 
Andreas Hartmann-Virnich e Heike Hansen, che ne hanno offerto 
i primi risultati in Andreas Hartmann-Virnich, Götz Echtenacher, 
Heike Hansen, “A la recherche du chœur perdu: le chevet de 
l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard”, Les Cahiers de Saint-Michel 
de Cuxa, XLIX (2018), 169-193. Ulteriori studi sono stati presen-
tati al convegno internazionale “De Saint-Gilles à Saint-Jacques: 
Recherches archéologiques sur l’art roman des “Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle” dans le Midi français et en Espa-
gn, Saint-Gilles-du-Garde, 8-10 novembre 2018.
(29) Il tema della “firma” dell’opera compare in Sicilia già un se-
colo e mezzo prima sull’architrave del portale della chiesa dei 
santi Pietro e Paolo a Forza d’Agrò. Un esempio d’oltralpe è nel-
la cattedrale di Lyon. Nicolas Reveyron, “Marques androcéphal-
omorphes du XIIIe  siècle: les profils de tailleur de pierre”, in 
Esquieu, Hartmann-Virnich et al., “Les signes lapidaires”, 336.
(30) Sull’uso dei segni in particolari tratti strutturali: Andreas 
Hartmann-Virnich, Lapides preciosi omnes muri tui. Regards 
archéologiques sur le chantier médiéval dans le Sud-Est de la 
France, mémoire d’habilitation à diriger des recherches, vol. 6 
(Aix-en-Provence, Décembre, 2005), 165-323.
(31) La pubblicazione dell’immagine del segno è riservata alla 
Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa. Cfr. nota 19.

doveva far fronte alle tempistiche imposte dall’ammodernamento architettonico voluto 
da Federico II tra il 1223 e il 1240; per necessità costruttive e per la velocizzazione dei 
cantieri(26) era utile il contributo di lapicidi specializzati trasferiti da un cantiere all’altro, 
la standardizzazione dei conci e l’uso di “segni d’utilità” per la loro messa in opera so-
prattutto nelle parti più complesse. Bresc ha ipotizzato che al Maniace abbiano operato 
anche maestranze d’oltralpe; lo indicherebbero: un segno a spirale di Archimede simile 
a quello riportato da Villard de Honnecourt nei suoi quaderni;(27) la tecnica costruttiva e 
la stereometria della scala a chiocciola con volta elicoidale ispirata forse a quella della 
torre nel coro dell’abbazia di Saint-Gilles-du-Gard in Provenza, meta di pellegrinaggi del 
Compagnonnage;(28) infine la “firma” dell’opera (o di una parte) suggerita da un nome, 
affiancato da una testa scolpita, inciso su un concio murato dietro al capitello della 
colonna nord della campata centrale.(29)

Un dato singolare emerge dallo studio dei segni del Maniace: l’uso ripetuto in alcuni 
punti “delicati” della costruzione, dal punto di vista strutturale e della trasmissione 
delle forze:(30) sui conci all’imposta, alle reni e alla chiave degli archi della sala 
ipostila. Tali conci sono gli unici marchiati (almeno a vista) in tutto l’arco e spesso 
si tratta di segni specifici, difficilmente ripetuti su altre parti dell’edificio: è il caso del 
segno a forma di balestra inciso sul quarto concio della parte destra dell’arco impo-
stato tra la seconda e la terza colonna (da est) della sala ipostila.(31) Si potrebbe ipo-
tizzare la presenza d’una manodopera specializzata con responsabilità maggiori e il 
compito di realizzare gli elementi lapidei destinati ai punti più delicati della struttura.
Una soluzione analoga è nella Torre di Federico (1230-1240) ad Enna:(32) un segno che 

7.2

7.2
A sinistra, il segno a “spirale di Archimede” in castello Maniace.

A destra il segno rappresentato nel taccuino di
Villard de Honnecourt.
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7.3
Torre di Federico, Enna, 1230-1240, il segno a B coricata
presente sulle volte, all’imposta dei costoloni, sui cunei 
all’inizio della curvatura.
(foto dell’autore)

7.3 (32) Maurici, Castelli federiciani, 54. La data di costruzione della 
torre è incerta: una corrente di pensiero la attribuisce a Federi-
co II, un’altra a Federico III d’Aragona.
(33) In alcuni casi il segno è apposto su due cunei adiacenti, sem-
pre nello stesso punto dell’arco. Il segno è presente anche su altri 
conci della trama muraria.
(34) Di questo uso, anche se su casi studio differenti, si tratta in 
Esquieu, Hartmann-Virnich et al., “Les signes lapidaires”, 343.
(35) Alberti, “Siracusa. Il Castello Maniace”, 378. Visibile nei co-
stoloni delle volte del primo piano.
(36) Salvatore Alberti, “Enna. La torre di Federico”, in Federico e 
la Sicilia, 561-582,563.

ricorda una B coricata è inciso sui conci delle arcate, leggermente sopra l’imposta sulla 
parete, cioè nel punto di trasmissione delle forze.(33) L’analogia tra il Maniace e la Torre 
di Federico indicherebbe ulteriormente un comune modus operandi, svolto da squadre 
di lapicidi impegnate in zone privilegiate del monumento(34) e avvalorerebbe l’ipotesi 
dello spostamento delle maestranze tra i cantieri. L’ipotesi è sostenuta anche da simili-
tudini tecnico-costruttive come ad esempio l’origine delle crociere in corrispondenza del 
quarto concio degli archi nei castelli di Siracusa e di Augusta e nella torre di Enna,(35) 
nei costoloni della volta del primo piano, cioè sempre nella porzione del muro sollecitata 
dall’imposta degli archi.
Al piano terra della torre ennese, i segni sono in numero maggiore rispetto a quanto 
indicato sino ad oggi.(36) Sono evidenti sui conci compresi tra il tredicesimo e il dicias-
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7.5

7.4

7.4
Torre di Federico, Enna, 1230-1240.

A destra, la porzione di muratura corrispondente all’imposta 
degli archi dove è collocato il maggior numero di segni dei 

lapicidi.
Da: Giuseppe Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, Roma, 

Collezione meridionale editrice, 1935, 396

A sinistra, alcuni dei segni registrati.
(foto dell’autore)

settesimo filare, cioè nel tratto di muro interessato dai peducci e dalle imposte delle 
volte. I segni più frequenti sono di R, N, freccia e triangolo con due lati prolungati 
ad incrociarsi.(37) Il loro uso è rilevato anche sugli elementi formali/strutturali come 
gli stipiti delle finestre. Sia nel caso siracusano che in quello ennese questi segni, 
specie quelli relativi agli archi, potrebbero dunque essere interpretati sia come “segni 
d’utilità” per il corretto montaggio degli elementi, sia come segni identitari ai fini del 
pagamento.
Ben diverso è il caso di castello Ursino (1239 – 1240) a Catania.(38) L’apparato mu-
rario non è in pietra da taglio ma in opus rusticum con forte presenza di materiale 
lavico.(39) La pietra da taglio è riservata alle cornici delle aperture, all’apparato forma-
le (basi e capitelli, simili questi ultimi a quelli di castello Maniace), ai costoloni delle 
crociere e alle volte stesse. Tra gli operai potevano figurare schiavi e prigionieri, 
come spesso accadeva in altri cantieri, con conseguente riduzione delle maestranze 
specializzate. Si è portati a suggerire l’intervento di un modesto numero di tagliapie-
tre, tuttavia testimoniati dai segni notificati da Agnello(40) in particolare nella latrina 
della torre sud, dove la pietra calcarea ha resistito meglio all’attacco degli agenti 
atmosferici; Agnello ha paragonando i segni del castello Ursino a quelli del Maniace 
e del castello di Lucera aprendo all’ipotesi della mobilità delle stesse maestranze 
oltre i confini dell’isola.(41)

La presenza dei segni nella latrina, ambiente piccolo e marginale, ne suggerisce 
l’esistenza anche in altre parti del castello dove è utilizzata pietra da taglio. Un’atten-
ta analisi dei sistemi voltati e delle porzioni di muro interessate dalle imposte degli 
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7.5
Castello Ursino, Catania, 1239-1240, segni dei lapicidi.
Da: Giuseppe Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, Roma, 
Collezione meridionale editrice, 1935, 445

(37) Ci si limita qui ad indicare i segni più frequenti, riservando ad 
altra sede lo studio dei molti rilevati.
(38) Cono Terranova, Donatella Aprile, Pietro Fasanaro, “Castel-
lo Ursino”, in Federico e la Sicilia, 465-486, 465.
(39) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 161. La tec-
nica costruttiva ricorda quella del castello di Prato.
(40) Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, 442-447. Le strutture 
dell’allestimento di mostre, qui come in altre parti del castello, 
hanno impedito il controllo dei segni.
(41) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 197. A 
proposito del castello di Prato, la cui architettura è prossima 
a quella dei monumenti siciliani: Andrea Bacci, “L’architettura 
del castello di Prato: progetto e realizzazione di un monumento 
medioevale”, Prato, Storia e Arte, n.113, (Prato, Giugno, 2013), 
39-61.
(42) Analogie costruttive e tecniche tra il castello catanese e 
quelli di Siracusa, Augusta, Andria e Prato sono state eviden-
ziate da Agnello. Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, 439.
(43) Fabio Cosentino, “Castello Ursino: un gotico parlar comu-
ne”, in Catania, la città, la provincia, le culture, Nino Muzzo, vol. 
1 (Catania, Dafni, 2005) 139-174. Rimandiamo ad altra sede la 
trattazione di questi segni.
(44) La scomparsa dei segni durante l’alto medioevo “tient aussi 
en partie à l’abandon du grand et moyen appareil en pierre 
de taille au profit du petit moellon sommairement équarri”. Je-
an-Claude Bessac, “Techniques classiques de construction et 
de décor architectural en pierre de taille entre Orient et Occi-
dent (VIe-IXe): abandon ou perte?”, Archeologia dell’Architettu-
ra, XVIII (2013), 9-23, 18. L’uso di segni per la messa in opera, 
già parte della cultura architettonica antica e bizantina, abban-
donato nell’alto medioevo, venne ripreso a partire dalla fine del 
secolo XI per consolidarsi nel XII. Esquieu, Hartmann-Virnich 
et al “Les signes lapidaires”, 352; Dionigi, “I segni dei lapicidi, 
evidenze europee”, 361.
(45) Sullo studio dei segni per la comprensione delle fasi cro-
nologiche: Hartmann-Virnich, Lapides preciosi omnes muri tui, 
165-323.
(46) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 150; Sal-
vatore Alberti, “Enna. Il castello di Lombardia”, in Federico e 
la Sicilia, 547.

archi e delle volte delle coperture, nonché dei costoloni stessi, potrebbe restituire 
una collocazione simile a quella riscontrata in castello Maniace e nella torre di Enna; 
sarebbe in questo caso ulteriore conferma di una tecnica comune e dei probabili 
contatti e migrazione di maestranze tra i cantieri federiciani.(42) Rafforza l’ipotesi l’ana-
logia delle tecniche costruttive degli archi: la stereometria dei cunei con gli spigoli in 
vista smussati richiama quella adottata nel castello siracusano e nella torre ennese. 
Anche i crochets dei capitelli corinzi dell’Ursino ricordano quelli del Maniace, pur con 
geometria semplificata.
Non possono rientrare nel nostro ragionamento i segni rinvenuti sul portale del lato 
ovest del cortile, la cui costruzione risale al XVI secolo.(43)

Come accennato, l’uso di segni dei lapicidi in Sicilia, tra XII e XIII secolo è associato 
all’introduzione di una tecnica costruttiva nuova con ampio uso di pietra da taglio, che si 
affianca, fino a sostituirsi, a quella per lo più in pietrame legato con malta comunemente 
adottata.(44) Se lo studio degli edifici di nuova costruzione porta ad individuare prassi 
costruttive analoghe e ad ipotizzare la mobilità delle maestranze tra i cantieri, nel caso 
di interventi sull’esistente la presenza dei segni associata al cambiamento di tecnica 
costruttiva, contribuisce anche a distinguere quanto è stato aggiunto alla fabbrica origi-
naria (appartenente ai periodi arabo e normanno) consentendo la determinazione delle 
fasi costruttive e cronologiche.(45)

Nel castello di Lombardia in Enna, un intervento svevo datato tra il 1230 e il 1250 è 
stato ipotizzato per la torre pisana e per il cortile annesso.(46) Le tessiture murarie della 
torre e delle pareti perimetrali del cortile comportano filari regolari di conci; segni dei 
lapicidi sono rintracciabili su queste strutture, mentre sono assenti sulle parti più antiche 
del castello: è evidente il legame segno/tecnica costruttiva e segno/fase cronologica. 
Inoltre, più che su sezioni specifiche dell’apparato murario, qui i segni sono apposti 
soprattutto sugli elementi formali e curvilinei, come le aperture e particolari elementi 
voltati denunciando una stretta relazione con la stereotomia e dunque l’intervento di 
maestranze specializzate.



112

7.7

7.6
Castello di Lombardia, Torre Pisana, Enna 1230-1250.

A sinistra alcuni dei segni rilevati sulla finestra est: una W sul 
concio di chiave e una delle frecce sulla spalla destra.

A destra i segni sullo stipite di una finestra della sala a est 
della torre.

(foto dell’autore). 7.6

Infatti, al secondo piano della torre pisana, non vi sono segni nei tratti di muro che as-
sorbono le spinte della crociera o sui conci della volta stessa, come invece è nella torre 
di Federico; peraltro, la tecnica costruttiva è diversa: la volta è impostata direttamente 
sulla muratura con assenza di peducci e di costoloni ed è differente la stereometria dei 
conci. Viceversa, sui conci della finestra est sono sette segni: tre a freccia sulla spalla 
destra(47), due a M rovesciata (o a W) sulla ghiera dell’arco a destra (il secondo concio 
presenta anche un doppio segno forse ascrivibile alla categoria dei “segni di control-
lo”);(48) altri due segni ancora sulla spalla destra: una I sul primo filare da terra e un 
triangolo il cui lato destro non è collegato agli altri due, sul quinto filare.
L’uso di segni legati ad aspetti formali e stereometrici è testimoniato anche nella rampa 
di scale voltata a botte che conduce al terrazzo. In questo caso la presenza di mano 
d’opera specializzata è sottolineata da una punta di freccia incisa esclusivamente sui 
conci della volta, assimilabile pertanto ad un “segno d’identità”. Sulle pareti del vano 
scala sono stati riconosciuti altri cinque (almeno) diversi segni di questo genere, e in 
particolare: sulla volta una V vicina alle punte di freccia; alle imposte una sorta di V con 
il raddoppio della parte terminale dei tratti alti, una W (o M rovesciata), un triangolo con 
due lati prolungati ad incrociarsi e un tratto alla fine di uno di essi; infine, sul muro di 
fondo un triangolo simile al precedente ma senza il tratto sul prolungamento.(49)

Ulteriori segni su altre parti della torre, dal valore più che altro identitario, permettono 
di distinguere le parti aggiunte e confermano l’entità dell’intervento duecentesco. È il 
caso della W, della L e di una sorta di P coricata con il tratto lungo concluso da due 
tratti verticali incise sul paramento murario nord del primo piano; ugualmente per i se-

(47) Il segno a freccia è presente anche nella torre di Federico..
(48) Dionigi, “I segni dei lapicidi, evidenze europee”, 371..
(49) Il numero dei segni rilevati sulla finestra e sulla scala è mag-
giore rispetto a quanto ritenuto sino ad oggi. Salvatore Alberti, 
“Enna. Il castello di Lombardia”, 547.
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7.7
Castello di Lombardia, Torre Pisana, Enna 1230-1250, rampa 
d’accesso al terrazzo. Sono evidenziati alcuni dei segni dei 
lapicidi rilevati: si noti la punta di freccia il cui uso è legato 
unicamente alla stereometria dei conci della volta.
(foto dell’autore)
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7.8

gni inediti registrati su quanto resta della sala a est della torre Pisana all’interno della 
spalla sinistra della prima monofora, una V rovesciata e una L e di quella della seconda 
monofora (una I).
Anche per il “castellaccio” di Lentini (1239)(50) le differenti tecniche di costruzione con-
sentono di distinguere le parti originare da quelle aggiunte. Il castello fondato in epoca 
normanna su un rilievo roccioso isolato da due fossati artificiali, offre nell’uso di pietra da 
taglio una situazione analoga a quella di Enna e di Agira.(51) A Riccardo da Lentini venne 
affidata la ricostruzione delle mura e di tre delle vecchie torri(52) oltre alla costruzione 
dell’ambiente ipogeo. Ancora più che ad Enna, il cattivo stato di conservazione delle 
strutture rende difficile l’interpretazione cronologica.(53) Segni di lapicidi sono comunque 
stati rintracciati solo nelle parti del castello edificate in pietra da taglio, con tecnica cioè 
ben diversa da quella in pietrame misto ad ingenti quantità di malta adottata in altre 
porzioni dell’edificio. È ulteriore conferma dell’associazione segno/tecnica costruttiva/
momento cronologico. Numerosi segni sono anche nella sala ipogea;(54) alcuni sono in 
corrispondenza dell’imposta delle volte e degli archi, come già osservato nella Torre di 
Federico. Il cantiere lentinese risulterebbe legato a quelli già citati anche per la tecnica 
di posa, per il taglio e per la dimensione dei blocchi lavorati. Inoltre, la similitudine tra i 
segni del “castellaccio” e alcuni di castello Maniace(55) lascia ipotizzare lo spostamento 
di alcune maestranze dal cantiere siracusano a quello di Lentini, come già intuito da 
Agnello anche considerando le analogie strutturali tra la scala d’accesso all’ambiente 
ipogeo e quella che porta ai sotterranei del Castello Maniace(56).
Una sala ipogea è anche nel castello di Agira, risalente al periodo della dominazione 
araba, integrato dai normanni e rimaneggiato tra gli anni 30 e 40 del secolo XIII.(57) Nella 
sala, i costoloni sono impostati su mensole e non su parasta come a Lentini: questa 
tipologia costruttiva ricorda quella adottata al piano terra della torre di Federico di Enna, 
con la quale condivide la composizione dell’apparato costruttivo in conci regolari dell’al-
tezza di cm 25. Non avendo potuto rilevare la presenza di segni di lapicidi nell’ambiente 
ipogeo per la scarsa illuminazione, in attesa di ulteriori rilievi non se ne esclude però la 
presenza, date le analogie costruttive con la torre ennese. La tecnica pseudo isodoma 
è utilizzata anche nella porzione conservata della torre ottagonale, nella torre ovest e in 
quella di sud ovest, cioè nelle strutture assegnate al periodo federiciano.(58) Il pessimo 
stato delle superfici murarie superstiti non ha consentito di rilevare la presenza di segni; 
tuttavia, una loro eventuale assenza potrebbe essere giustificata dall’esiguità dell’in-
tervento: il cantiere potrebbe non aver necessitato di molti lapicidi e il loro pagamento 
potrebbe essere stato conteggiato non sulla base dei pezzi prodotti, ma forfettariamente 
alla giornata o al termine della settimana lavorativa.
Non si vuole certo essere qui esaustivi su un argomento così complesso e soggetto a 
molteplici interpretazioni. Partendo dall’assunto che, affiancato ad altri temi di indagine, 

(50) Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, 251-280, 259.
(51) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 150; Sal-
vatore Alberti, “Il castello di Agira”, in Federico e la Sicilia, 529.
(52) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 150; Agnel-
lo, L’architettura Sveva in Sicilia, 259.
(53) Il castello versa in stato di semi-abbandono e ha risentito 
pesantemente dei terremoti.
(54) Le pessime condizioni di luce non hanno consentito di ef-
fettuare fotografie, né di accertare la presenza di altri segni.
(55) Ferdinando Maurici, Castelli federiciani, 67.
(56) Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, 278, 284.
(57) Bresc, Sciascia, All’ombra del grande Federico, 151.
(58) Alberti, “Il castello di Agira”, 529-535.
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7.8
“Castellaccio”, Lentini, 1239 (intervento federiciano).
In alto i segni dei lapicidi incisi sulle strutture duecentesche 
rilevati da Agnello (da G. Agnello 1935): i segni della seconda 
riga sono frequenti soprattutto nella sala ipogea e in particola-
re sul tratto di muro in corrispondenza alle imposte degli archi 
ogivali e della volta.
Da: Giuseppe Agnello, L’architettura Sveva in Sicilia, Roma, 
Collezione meridionale editrice, 1935, 276

In basso alcuni dei segni ancora visibili sul tratto di muro ovest 
apparecchiato in pietra da taglio.
(foto dell’autore)

l’esame dei segni dei lapicidi può rivelare legami cantieristici, analogie architettoniche e 
tecnologiche tra fabbriche coeve, si è tentato di sviluppare una riflessione sul tema per 
comprendere se sia possibile riconoscere connessioni tra le fabbriche siciliane promos-
se da Federico II di Svevia e spesso affidate al protomagister Riccardo da Lentini. In 
parallelo, si è voluto anche verificare una metodologia d’indagine e appurare se i segni, 
specie se legati ad una precisa regola costruttiva, possono essere anche strumento per 
definire cronologia e fasi costruttive di una fabbrica.
Inoltre, qualora i segni abbiano anche carattere identitario, possono documentare l’in-
tervento in più cantieri delle stesse maestranze specializzate alle quali veniva affidata 
la realizzazione e di “pezzi speciali”, fornendo indicazioni preziose su ruoli e compiti dei 
diversi protagonisti del cantiere.
Se infine fosse comprovata l’ipotesi proposta – qui sviluppata su un circoscritto numero 
di edifici – circa la presenza dei segni in parti staticamente importanti e più delicate di 
una fabbrica, ci troveremmo di fronte ad un uso particolare di questi marchi, indice di 
sensibilità dei costruttori per i problemi di tipo strutturale.


