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Regno
1
medievale di Valencia, fondato dopo la conquista cristiana di Giacomo
1 (1232-1245), e stato definito come un «laboratorio dell'urbanistica medievalev'.

1

Il territorio, da cinque secoli fortemente islamizzato, divenne campo privilegiato
di nuove fondazioni urbane in linea con altre esperienze europee del Duecento,
ma anche le vecchie citta romane e islamiche furono esposte a ambiziose trasformazioni del loro paesaggio", La cristianizzazione del territorio non solo coinvolse
la costruzione di chiese e conventi, ma anche la scelta di nuove modalita d'insediamento, di tecniche costruttive diverse e d'una idea differente di citta, Tale concezione di forte impronta cristiana fu teorizzata da Francesc Eiximenis ma puo
riscontrarsi nelle fonti d'archivio dei comuni della Corona d'Aragona, in particolare
nello sviluppo di una legislazione urbanistica ispirata dalle opere del frate francescano come Lo Crestiá e il Regiment de la cosa pública (circa 1383)3.
Questo processo

e stato studiato

da diversi autori negli ultimi anni, ma resta da in-

dagare in quale modo la conoscenza e le tecniche operarono sia nelle citta di nuova
fondazione che nei centri tradizionali soggetti a massicci interventi di trasformazione dell'ambiente costruito", Occorre identificare la matrice culturale dei progetti
urbani tenendo conto non solo delle esperienze europee ma anche della tradizione
islamica, ancora presente sul territorio fino a date molto avanzate. Infatti l'apporto
dell'esperienza insediativa islamica, sia pure per la lunga durata, non puo essere
sottovalutato nei confronti della nuova ideologia e della legislazione urbanistica
comunale.
Modelli e tradizioni
Le tecniche dell' agrimensura e la gromatica disciplina, con una mai interrotta tra49

unadeo Serm Desfili»

smissione dei testi, costituirono sicuramente il nucleo delle conoscenze medievali,
come dimostra la ripresa delle copie dei manoscritti dopo i secoli XI-XII di pari
passo con la colonizzazione e le nuove fondazioni urbane in Europa". Sebbene l'interesse per il Corpus agrimensorum romanorum riguardasse soprattutto i poteri investiti dell'autorita della scelta dei nuovi insediamenti e dei criteri di lottizzazione,
si ritiene che questo Codice fosse pure una delle fonti principali delle conoscenze
degli architetti medievali, oltre la versione latina d'Euclide e Vitruvio". É ben nota
la diffusione medievale delle idee di Vitruvio nella Corona d'Aragona attraverso la
circolazione dei manoscritti del De Architectura, come quello che possedeva un chierico di Gerona verso la meta del XV secolo o quello presente nella biblioteca del
duca di Calabria, tuttora conservato a Valencia (Biblioteca Histórica de la Universitat
de Valencia), tutti da aggiungere aquello letto ed ammirato da Alfonso V il Magnanimo a Napoli'. Francesca Español attribuisce la divulgazione delle idee vitruviane
all'autore del IV secolo Palladius Rutilius Taurus Aemilianus e la sua Opus agri-

culturae, specie illibro 1, che tratta degli edifici e dei materiali di costruzione, presente nelle biblioteche della Corona d'Aragona nonché negli ambienti di corte di
Pietro IV il Cerimonioso e di Martino I l'Humano. Ma forse il messaggio di Vitruvio
piü valutato nella Corona d' Aragona in questo periodo

e il senso

istituzionale e ad-

dirittura politico dell'architettura come l'arte per eccellenza al servizio del potere.
A questa tradizione va aggiunto il contributo degli autori medievali, come il Ilibre

del Tresor di Brunetto Latini (1265) contenente pure parte della dottrina vitruviana
all'interno di un corpus enciclopedico diffuso nella Corona d'Aragona tramite le
traduzioni francesi e catalane. La versione catalana si deve a Guillem de Copons,
che la dedica a Pere d'Artés nel1418.

Francesca Español ha avvertito che parte

delle idee di Latini si riscontrano in certi capitoli relativi all'edilizia o nello scavo
di pozzi del Dotzé del Crestiá di Francesc Eiximenis, scritto verso 1386-13878. Un
altro punto saldo della pratica agrimensoria medievale viene rappresentato dai due
trattati di Bertrand Boysset (1355-1415), autore assai diffuso nell'area mediterranea, dove le sue opere furono certe volte attribuite al medico valenzano Arnau de
Vilanova? (Fig. l).L'insieme di queste fonti costituisce una cultura edilizia composita e ben articolata, adatta a fornire principi teorici e modelli per i cantieri urbani,
operativi sia nella scala territoriale che in quella dell'impianto costruttivo. Va ribadito, pero, che si trattava comunque di una cultura scritta, utile per i lettori qualificati ma non tanto per quelli che cercassero modelli formali gia pronti per
l'attuazione urbanistica.
D'altronde la tradizione d' al-Andalus va riconsiderata al di la della caratterizzazione
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1. Illustrazione dellavoro dei maestri costruttori. Bertrand Boysset, Traité d'Arpentage. Carpentras,
Bibliotheque Ingumbertine, Ms. 327 (2), f. 214v.

del modello di citta islamica come risultato dell'adattamento a fattori sociali, istituzionali e religiosi. Ormai appare chiaro che il rapporto con altre culture e la conoscenza di modelli diversi d'insediamento furono fenomeni comuni nell'urbanistica
di Dar-el-Islam, ad onta dell'immagine distorta dall'orientalismo

che ha caratte-

rizzato almeno dal XIX secolo la conoscenza della citta islamica da parte occiden-

tale'". Con particolare merito alla Spagna, l'influsso delle citta islamiche e stato
valutato da autori come Leopoldo Torres Balbás", ma soltanto negli ultimi anni si
analizza l'impianto delle citta di fondazione e dei nuovi quartieri nei centri d'origine
preislamica sulla base di una cultura del progetto urbano. Gli archeologi vanno da
qualche tempo individuando la matrice d'impianto geometrico in settori quali il
borgo di Sinhaya a sud della medina di Saragozza, sull'attuale Paseo de la Independencia, o il borgo di Rateros nella citta de Valencia; esempi che evidenziano

l'uso di tecniche progettuali mature in al-Andalus nei secoli Xl e XII non dissimili
di quelle operate in altri territori islamici, come il nuovo quartiere di Sarouja in
Damasco: vie rettilinee, isolati regolari e matrice geometrica12• Queste esperienze
vengono in possesso del pensiero sviluppato piu tardi da Ibn- Khaldun (1332-1406)
nell'esporre l'idea di citta ed il ruolo dell'architettura nella definizione della forma

SI
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urbana, maturata dalla conoscenza di grandi capitali mediterranee quali Siviglia,
Granada, Fes, Tunisi, Il Cairo o Damasco". Va infine ricordato che nel contesto
degli scambi culturali tra al-Andalus e i regni cristiani della penisola iberica l'architettura, sia sul piano delle tecniche costruttive che dei modelli funzionali e simbolici, ebbe un ruolo notevole che deve essere riesaminato alla luce di una cultura
architettonica condivisa e aperta alla circolazione d'idee ed esperienze, molto piu
articolata di quanto suggerisce il concetto tradizionale di mudéjar":
Benché nell'ambiente valenzano, tra certi autori come Eiximenis come pure da parte
delle autorita locali della capitale del regno, si avverta uno schietto rifiuto della cultura architettonica e urbanistica islamica nel biasimo delle case fuori allineamento
e dei vicoli senza uscita", l'emarginazione dei modelli, delle tecniche e delle maestranze musulmane non fu mai totale né permanente. I cristiani di Valencia assimilarono le mattonelle di ceramica, la faenza smaltata, i soffitti in legno dipinto, le
cosiddette volte catalane in mattoni, che in realta sono volte in laterizio poste in
opera con malta di gesso senza centine, o la costruzione in terra della tapia, mentre
gli operai di cultura islamica lavoravano in cantiere accanto alle maestranze cristiane, anche se restavano sempre una mano d' opera subalterna e con forte tendenza
alla marginalita come fornitori o lavoratori poco qualificati'v.Del resto, anziché la
forma geometrica piü o meno regolare delle strade e della lottizzazione urbana, importava la chiarezza degli spazi interni degli isolati, la distribuzione degli spazi pubblici e l'inserimento delle istituzioni religiose e civili del nuovo ordine cristiano: fu
questa la vera pietra di paragone che serviva a distinguere l'urbanistica islamica da
quella impiantata dalla colonizzazione cristiana'". Erede dell'al-muhtasib delle citta
musulmane fu anche l'istituzione del mustacaf in Valencia. In linea di massina, il
mustacaj'soprintendeva il cornmercio e l'artigianato in nome del comune, ma doveva
avere cura dell'igiene delle strade e tutelare l'attivita edilizia in citta, delimitando
spazi pubblici e spazi privati sempre in favore del pubblico interesse, e dirimendo
i conflitti attraverso un giudizio orale e inappellahile".
Tecnica architettonica e potere comunale
Dopo la conquista cristiana del regno di Valencia, tra il 1232 e il 1245, i lavori
pubblici restavano sottommessi prima alla monarchia, attenta alla rappresentazione
del suo potere sulla scena urbana e alla difesa delle citta e dei castelli acquisiti, e
successivamente al governo locale, dotato di strumenti normativi per delega reale.
Innanzitutto, questi interventi investivano opere pubbliche d'infrastmttura,
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2. La citta di Valencia nella veduta da Anthonie van den Wijngaerde, 1563. Vienna, Osterreichische
Nationalbibliothek, Codo Min. 41, f. 18.

canali, le strade, i ponti e le fortificazioni. Nondimeno, una volta superata la prima
fase di colonizzazione e rinsaldamento delle istituzioni del nuovo regno nella prima
meta del Trecento, la manutenzione degli spazi pubblici e la costruzione delle sedi
di rappresentanza civica come il palazzo comunale, le logge, nonché il palazzo
reale (Real) come residenza della corona durante i suoi soggiomi in citta, aumentarono illoro ruolo sicuramente all'intemo di una certa concezione della citta costruita e della sua immagine sociale e politica'? (Fig. 2).
Ma le decisioni dei poteri locali non potevano avviarsi senza un controllo tecnico,
capace di definire la forma e la costruzione delle strade, delle piazze e di interi
quartieri urbani.Come in altri luoghi, i tecnici competenti per portare avanti gli interventi urbanistici furono i maestri costruttori, che troviamo attivi nell'edilizia,
nella costruzione di strade, canali e ponti e in altri componenti del paesaggio urbano. In questo senso va verificata l'ipotesi di un rapporto operativo tra le tecniche
del progetto architettonico e quelle delle infrastrutture e del disegno complessivo
dello spazio urbano. La geometria costruttiva permetteva di definire forme nello
spazio e divenne cost il principale strumento operativo della progettazione urbana,
condizionata anche dalla visibilita dei maggiori edifici pubblici in piazze e strade.
Quanto sappiamo del disegno architettonico in quell'epoca trova riscontro nelle
fonti valenzane d'archivio, senza distaccarsi troppo delle pratiche comuni in altri
paesi europef", Cosr si puo provare l'uso del disegno di progetto in quanto metodo
per dedurre l'alzato di un edificio a partire della pianta, con esempi ben documentati di tracciato a scala 1:1 di edifici quali la cattedrale di Tortosa e il campanile
del duomo di Valencia.Queste operazioni consistevano nel delineare una costruzione sul terreno davanti ai committenti e forse pure dinnanzi agli operai edili21•
Le istruzioni orali e la fiducia in un capomastro che le tramandasse chiaramente
ai manovali adempivano molte delle funzioni del progetto tradotto in forma di diagramma sul terreno, sui muri o su superficie coperte di gesso a questo scopo, come
53
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quelleche ancora si vedono nel castello di Benissanó o nelle tracing lwuses delle
cattedraliinglesi, o quelle adoperate in sagome di legno, gesso o metallo+. el novembredel 1401 il progetto del nuovo ponte di pietra della Trinita prese forma,
poichéidocumenti registrano l'impiego di 4,5 cahíces di gesso per un tracciato del
ponte e il maestro Francesc Tona ricevette i soldi per le spese in carta, amido e
collaper il modello commissionato dai priori del comune (jurats)23. no dei maestri
attivinell'opera disegno le sagome dei blocchi di pietra e traccio con un compasso
le volte del ponte nel marzo del 140324• In altri casi, l'operazione appariva quasi
come una performance davanti ai cornmittenti=. Andreu Julia, che aveva fornito
ormai un disegno per il campanile del duomo di Lérida in 137726, traccio sul terreno
nell' aprile del 1381 il nuovo campanile della cattedrale di Valencia, impiegando
sei giorni nel disegno della pianta e nel gettito delle fondamenta delle torre27. 1 trafori e il parapetto del campanile doveva disegnarli dopo Martí Llobet «come richiedeva detto campanile, dell' altezza, forma e modo del modello eseguito da lui
stesso nell'orto di dom Pere Daríesv" (Fig. 3). Si conosce bene il processo per traeciare ne11451 la volta della cappella reale del convento di San Domenico, a partire
da un disegno a scala 1:1 su una superficie coperta con una quantita di gesso ancora
maggiore di quella impiegata nel cantiere del ponte della Trinita'". La durata di
tali operazioni e la disponihilita di un terreno libero per portarle avanti suggeriscono
un sistema di tracciato a scala 1:1 che consentiva probabilmente di dedurre l'elevazione dalla pianta, procedimento noto da altre fonti come il quaderno di Matthias
Roriczer, servendosi di un compasso e di una riga e tenendo conto delle proporzioni
geometriche dell'insieme'".
Forma urbis: dal cantiere alla cilla
La ricca documentazione

d'archivio ci offre spunti per ricostruire il metodo del

tracciato alla scala urbana. Le carte di fondazioni delle citta nuove fanno riferimento
agli ufficiali incaricati della lottizzazione nei nuovi nuclei urbani con terrnini acquisiti
dall'agrimensura romana, come divisiones, assignationes, terminationeso fiuuiones" .
on va dimenticato che la distribuzione del suolo implicava la misurazione del terreno
e il tracciato della forma urbana, con la definizione del recinto e la riserva di spazi
pubblici per piazze, strade e costruzioni comunali, cercando di conciliare il disegno
geometrico con le condizioni particolari dell'insediamento=.
Le iniziative di urbanizzazione portate avanti dai privati nella seconda meta del
Duecento e durante il Trecento a Valencia, le cosiddette pobles, intendevano valo54
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3. Il campanile del duomo di Valencia (il cosiddetto Micalet), circa 1381-1420.
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4. Restituzione dell'assetto della pobla d'en. Mercer in base alla documentazione d'archi vio
(da Josep Torró- Enric Guinot, 2001-2002).

rizzare lotti per usi residenziali (patuum dorrwrum)e integravano dotazioni come
fomi, macellerie o bagni pubblici allo scopo di aumentare la rendita dei promotori
e addirittura la loro residenza (hospicium), come nel caso de la pobla d'en Mercer"3
(Fig.4). Per quanto riguarda la morfologia, le pobles occupavano una superficie variabile, piü ridotta se si trovavano all'intemo del recinto murario, piü larga se costruite fuari mura, e seguivano un modello d'impianto regolare degli isolati a partire
dagli assi ortogonali con i lotti disposti con uno dei lati minori sulla strada. Questa
collegava il nuovo settore urbanizzato con la rete di strade e i canali della citta gia
costruita. Sebbene talvolta l'impianto fosse condizionato da certi elementi preesistenti, la pianificazione geometrica

e fuori dubbio

e collega, come indica d' altronde

il termine stesso di «pobla», con le contemporanee citta di nuova fondazione'",
Quando si doveva definire il tracciato delle strade, stimare gli indennizzi dei proprietari coinvolti ed eventualmente sopraintendere ai lavori e infine intervenire
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con una certa pianificazione, seppure in loco, sulle dimensioni sul terreno e sugli
allineamenti di vie e piazze, l'intervento dei maestri costruttori risultava imprescindibile. La chiusura del recinto del ghetto degli ebrei poco prima dell'assalto di
1391 produsse un intervento nel quartiere della Xerea e nella strada del Mare. TI
comune decise di aprire una nuova strada dalla piazza della Figuera fino alla porta

dellaXerea lo stesso armo dell'attacco, in seguito al quale la comunita ebrea colpita
venne ridotta nei suoi membri e nell'area urbana a loro riservata'". Col duplice
scopo di controllare il tracciato rettilineo della nuova via e calcolare il prezzo dei
compen i ai proprietari dei lotti, nel 1391 fece ricorso alle corde e ai pali, quali
«rnisure e segnali», come ci riportano le fonti:

«queper mils veure e deliberar si e com o en qual manera poria ésser ubert eJet carrer
noy del cap iusa de la placa de la Figuera per la juheria tro al portal de la Exerea,
[ossen possades lences en alt d'un cap a altre per mides e per senyals a veure quant
sependria de la dita juheria Jaent lo dit carrer; que tot se extimas per saber quant se
paria costar-/".
La strada nuova diventera il primo tratto dell'attuale via del Mare collegando in
modo piü agevole l'area della cattedrale e il settore commerciale vicino con il convento di Santo Domingo e il quartiere della Xerea. A conclusione del suo tracciato
con corde, si costruí un canale per la bonifica del quartiere della Xerea, che serví
anche per mettere in funzione le ruote del mulino, rimasto senza somministrazione
di acqua nel 139237• Comunque non sempre le intenzioni progettuali e la difesa
del bene comune prevalevano senza resistenze da bisogni particolari.

el 1409 il

re Martino 1 scrisse ai priori del comune rimproverandogli che si mostrassero renitenti a rispettare gli allineamenti della strada della Xerea sotto l'influsso di quelli
che guardavano solo al proprio interesse; richiamava quindi il recupero del tracciato
rettilineo originale, come parte di un programma di decoro urbano molto sentito
da lui come re e signore della citta:38 (Fig. 5).
Certe operazioni ave vano una portata piü ampia, poiché richiedevano di dare assello agli isolati e alle vie vicine. Fu questo il caso della pobla d'en Vicent Desgraus,
verso 1401, o dell'antico cimitero ebreo nel1420
danneggiata per l'incendio del Mercato nell447,

o della ricostruzione dell'area
quando si ordinava di tracciare

«strade e viete rette» in rapporto ai nuovi isolati ortogonali'". L'analisi della forma
urbana di questi settori, rispettivamente

situati nel quartiere di Velluters, nei din-

tomi dell'attuale piazza Los Pinazo e nelle vie ricostruite tra la piazza del Mercato
e la strada di San Vincenzo recano ancora l'impronta di un tracciato ordinato geometricamente con corde e pali, come quello attestato nel caso della via del Mare,
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5. Il settore della strada del Mare (carrer de la Mar) tra la piazza della Figuera e la vecchia porta
della Xerea nella pianta di Valencia da Tomás Vicente Tosca, 1704). Valencia, Archivo Municipal.

per quanto non abbiamo una testimonianza documentaria altrettanto chiara. Cosí,
nel1420 il comune contribul con una sovvenzione all' apertura di una via nuova di
15,5 palmi di larghezza, equivalenti a 3,56 metri, allo scopo di ottenere «bei Iotti»
per il decoro della citta, a patto che l'operazione restasse sottommessa al consiglio
delle autorita comunali. Lo stesso anno, si autorizzo l'espropriazione di parte dell'orto dei fratelli Ioan e Bemat Ponc-per vi fare strade o vicoli a uso comunev'",
Il controllo tecnico spettava in ogni caso ai maestri costruttori e combinava il metodo tradizionale dell'agrimensura con la geometriafabrorum. Quando nel1418
Jordi Johan richiese un risarcimento dei danni per la demolizione della facciata
del suo palazzo, il consiglio comunale decise d'indennizzarlo sempre che rispettasse-da linea che gli fu tracciata da Joan del Poyo e altri maestri costruttori»'". Il
riferimento a strumenti geometrici diventa piü specifico e corrisponde bene sia con
le conoscenze che con l'apparato strumentale in uso tra i maestri costruttori competenti in materia di progettazione architettonica. Cosí risulta dall' accordo del 1449
tra i priori del comune e Isabel Paconada per un indennizzo di 6 lire stimate dai
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maestri Jaume Gallén e Francesc Corca per il «peggioramento che ha suo palazzo
(... ) per tre travi che le tolgono a quartabuono-'".
Verso il maestro delle opere della cittá
La disponibilita di un tecnico di fiducia, investito di precise competenze dall'autorita locale, si raggiunge tramite la figura del maestro delle opere della ciua, carica
creata a Valencia nei primi anni del Quattrocento per controllare tutti i lavori in
corso e ogni operazione urbanistica. Ancora nel1398, Domingo Beneyto, con il titolo di maestro delle opere delle mura e dei fossati, s'incaricava delle stime degli
indennizzi e di tutti i costi delle opere comunali in corso". Contemporaneamente
il govemo cittadino contava sull'amministrazione economica delle opere pubbliche
assegnata alla Sotsobreria di murs e valls, una sorta di soprintendenza per la costruzione dei muri e dei fossati. La carica ufficiale di maestro delle opere della cuta
comparve un poco piu tardi per due motivi principali: primo, perché il prograrnma
dei lavori pubblici diventava sempre piü ampio e piü complesso, soprattutto a causa
della costruzione delle nuove mura, della manutenzione delle infrastrutture idrauliche, e della direzione dei grandi cantieri come la porta de Serrans o il ponte della
Trinita, per citame soltanto alcuni esempi; secondo, a causa delle rivendicazioni
dei maestri costruttori, che mostravano una crescente

richiesta di mano d' opera

qualificata che trova riscontro nell' ascesa dei salari, con l' aumento da 4 soldi e
mezzo a 5 soldi per giomo di Iavoro'". D'altronde, l'ampio programma di lavori pubblici e l'espansione della cornmittenza artistica del comune contribuirono ad aumentare la reputazione e l'apprezzamento

di tutti i tecnici, gli esperti e gli artisti

coinvolti nel rinnovamento dell'immagine di Valencia nell'ultimo quarto del Trecento.
La sentenza arbitrale che donava un nuovo impianto alla soprintendenza dei muri
e dei fossati nel 1406 impedt per qualche anno che si riconoscesse la carica di
maestro delle opere della citta. Il tentativo di Pere Abelló in 1409 fu rifiutato dal
comune in base a questa sentenza, ma la prominente figura di Ioan del Poyo, con
il suo prestigio e versatilita operativa venne alla ribalta con successo nel 141845.
Lodato come «uno dei piü capaci, singolari e famosi maestri che vi siano del suo
arte e mestiere in questo regno», Joan del Poyo diventera per un lungo ventennio,
tra 1418 e 1439, non solo il maestro maggiore delle opere del comune, ma anche
un tecnico versatile e un imprenditore in materia edilizia al servizio delle iniziative
dei priori'".
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Quanto sappiamo degli strumenti dei maestri costruttori ribadisce la sua capacita
operativa nel cantiere urbano, soprattutto per quanto riguarda la squadra, il quartabuono, le corde e il compasso'". Nell'essere designato maestro maggiore della
cattedrale di Valencia nel1404

Ioan llobet ricevette «un palanchino grande di

ferro, un piombo di rame con la sua scatola e la corda» tra altri utensili del suo
mestiere'". I beni del maestro Antoni Dalmau, venduti all'asta dopo la sua morte
nel1453, includevano pure diversi palanchini, un piombo, molte corde, una regola
di ferro e «arti di legno», oltre i piü comuni strumenti per il taglio della pietra e la
sua messa in opera'".
L'edilizia comunale stabiliva nelle citta della Corona d' Aragona un modello di organizzazione e di finanziamento che favoriva la discontinuita, in contrasto con il
vigore momentaneo degli impegni architettonici, talvolta decisamente monumentali'", Il piu tardo rinsaldamento istituzionale e il bisogno di disporre di un organo
di amministrazione dell'edilizia pubblica, richiesto tante volte dai grandi lavori di
costruzione di mura e porte, di ponti o di singoli edifici, finirono per imporre una
direzione tecnica delle opere. Il maestro delle opere della citta divenne l'ufficio
con competenze specifiche in materia architettonica, e intorno a lui operavano altri
maestri costruttori coinvolti nei lavori pubblici promossi e sostenuti dal patriziato
urbano che reggeva il comune. La persistenza e la portata di questi impegni dal
Trecento fino ai tempi di Cado V contribuirono a concentrare esperienze, sapere e
mestieri nelle citta, oye la capacita di gestire fondi e risorse umane andava unita
alla competenza tecnica. In tempi ristretti, amministratori e maestri dovevano fornirsi di mezzi e rnateriali, prevedere il trasporto, l'organizzazione dellavoro e mantenere il ritmo adatto per la costruzione, talvolta piu celere di quello abituale in
altre opere dal ritmo sostenuto come le cattedrali. Inoltre la versatilita tecnica era
una nota distintiva, anche se non esclusiva, de maestri operosi al servizio dei comuni in settori che includevano oltre l'edilizia, l'urbanistica, la difesa militare, la
vigilanza del fuoco e i preparativi per le grandi celebrazioni, come la festa del Corpus Domini o l'entrata reale. Dalle loro magistrature, i priori del comune incoraggiavano le competenze dei maestri piü qualificati, esigevano da questi la versatilita
per mettersi a capo di lavori di ogni genere e li spingevano a operare come appaltatori nella fornitura di materiali e di mano d' opera e nel coordinamento dei diversi
mestieri'" (Fig. 6).
Le fonti d' archivio attestano la percezione, da parte delle autorita comunali e reali,
delle conoscenze acquisite e mes se in opere dai p:rincipali architetti. La valutazione
sociale del contributo dei maestri costruttori trovera conferma nei titoli, salari e
60
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6. Polittico di Santa Barbara: la costruzione della torre, circa 1380. Cocentaina, Ajuntament.

privilegi concessi ai tecnici piu competenti per rispondere alle necessita di difesa,
costruzione e riforma dello spazio urbano. Mostrano tale valutazione le lodi a Bemat
Boix, in quanto «maestro molto competente nella sua arte», la riconoscenza a Pere
Balaguer«per molti e diversi lavori da lui condotti, e per tante e buone opere e benefici apparenti che ha fatto in tutto il tempo della fabbrica di detta porte e torri»,
e a Joan del Poyo, quando fu eletto per la carica di maestro delle opere della citta,
vista «la grande sufficienza e capacita (.,.) perché sia uno dei maestri piu competenti, singolari e famosi che vi siano della sua arte o mestiere in questo Regno e
considerando de a tale e cOSIgrande citta conviene molto soddisfare e pagare un
maestro tale e ritenerlo in qualsiasi caso»52. Il potere locale si rendeva conto del
servizio che offrivano i maestri piu dotati, con la loro capacita di mettere la diversa
capacita tecnica a disposizione di necessita difensive, opere idrauliche, monumentali e operazioni urbanistiche, perché, come disse uno dei priori del comune, Ioan
Ferrando, nell442: «tanti lavori sono stati condotti in citta nei giomi passati, tra
l'altro in palazzi e allineamenti che imbruttivano e difformavano la citta in tante e
diverse parti (... ), che occorreva prendere cura e mettere in ordine le ditte opere,
tanto quelle gia fatte come quelle che si sperava di fare, in modo che la citta lavo61
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rando nei palazzi d'imbellisse tanto quanto fosse possibilc-F.
L'ascesa del potere monarchico al tempo dei Re Cattolici e di Carlo V modifichera
questo quadro, segnato dal govemo locale, in favore della corte vicereale e della
crescente aristocratizzazione del paesaggio urbano dopo la rivolta delle Germanie
(1520-1522), fino a che un nuovo linguaggio architettonico, quello rinascimentale,
capovolge il sistema tradizionale di trasmissione delle conoscenze tecniche all'intemo dei mestieri edilizi.
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Il sapere e le tecniche

nel cantiere della cittá: Valencia, secoli XIII-XV

11 Regno medievale di Valencia, fondato dopo la conquista cristiana di Giacomo I (12321245) e stato definito come un "laboratorio dell'urbanistica medievale". TI territorio, da
cinque secoli forternente islamizzato, divenne campo privilegiato di nuove fondazioni
urbane in linea con altre esperienze europee del Duecento, ma anche le vecchie citta
romane e islamiche furono esposte a amhiziose trasfonnazioni del loro paesaggio. La cristianizzazione del territorio non solo coinvolse la costruzione di chiese e conventi, ma
anche la scelta di nuove modalita d'insediamento, di tecniche costruttive diverse e di una
idea differente di citta. Tale concezione, di forte impronta cristiana, fu teorizzata da
Francesc Eiximenis ma puo riscontrarsi nelle fonti d'archivio, in particolare nello sviluppo
di una legislazione urbanistica ispirata dalle opere del frate francescano.
Ouesto processo e stato studiato da diversi autori negli ultimi anni, ma resta per indagare
in quale modo la conoscenza e le tecniche operm-ono sia nelle citta di nuova fondazione
che nei centri tradizionali soggetti a massicci interven ti di trasformazione dell'ambiente
costruito. Occorre identificm'e la rnatrice culturale dei progetti urbani tenendo conto delle
esperienze europee e della tradizione islamica ancora presente sul tenitorio fino a date
molto avanzate. Infatti l'apporto dell'esperienza insediativa islamica, sia pur per la lunga
durata, non puo essere sottovaluLato nei confronti della nuova ideología e della legíslazione
urbanística comunale.
I lavori pubblici eran o nel Regno di Valencia sottoposti al govemo locale, dotato di
strurnenti normativi per delega reale, ma anche la monarchia restava attenta alla rappresentazione clel suo potere sulla scena urbana. Que ti interventi investivano opere pubbliche
d'infrastruttura, come canali, stracle, ponti o fortificazioni nonché l'edificazione clelle secli
di rappresentanza civica. Era necessario un controllo tecnico di questi progetti e clelle
operazioni urbanistiche, afficlato a un maestro costruttore, nominato col titolo ufficiale di
maestro clelle opere della cilla. In questo senso va verificata l'ipotesi di un rapporto
operativo tra le Lecniche del progetto architettonico e quelle clell'impianto complessivo
dello spazio urbano.
Knowledge

and technique in the building of Valencia, 13t1'_15Ih centuries

Medieval kingdom ofValencia, founded after its Christian conquest by king James I (12321245), has been defined as a lahoratory for medieval tOW11
planning. This region, strongly
islamized after five centuries, becarne a privileged field for the foundation of new tOW11S
following pattems similar to those common in Europe during the 13th century, but old
Roman and Islamic tOW11S
were also affected by ambitious changes in their landscape.
Christianization of this territory not only in volved building churches and convents, but
also the choice oí"new pattems of settlement, different construction techniques and even
a specific city ideal. Such concept, with a strong Christian root, was elaborated by Francesc
Eiximenis but can also be traced in archiva] sources, particularly in the development of
urban normative inspirecl by works of the Franciscan author.
This process has been studied by several authors in recent years, but it is yet worth to
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research how knowledge and technique operated either in town planning procedures or in
reshaping of the older centres. This study tries to identify the cultural roots of urban projects
having account of European experiences, but also Islamic tradition, still present in this
territory for a long time.
Public works were in the kingdom ofValencia under control oflocal authorities, endowed
of legal instruments by royal concession, but the Crown was also receptive to the representation of its power in the urban scenery. These initiatives included infrastructures such
as canals, streets, bridges, fortification and also the construction of public buildings. A
technical upervision of this projects and of any town planning was required and it was
entrusted Loa master builder, nominated with the official title of master of the city works.
In this context, a hypothesis about the consistency between layout architectural techniques
and town planning must be verified.

Marco Rosario Nobile
Costruendo in pietra a vista nelle isole del Mediterraneo tra XV e XVI
secolo
[el corso della prima eta moderna, alcune citta portuali del Mediterraneo (come Palma di
Maiorca, Alghero, Siracusa, Rodi) assunsero un tono comune, in relazione agli aspetti architettonici e alle forme, che ha determinato e condizionato letture storiografiche secolari
e spinto recentemente a coniare categorie come quella di "Gotico Mediterraneo". E noto
come la storia della costruzione dei paramenti in pietra a vista e radicata nei secoli e
delinea in molti luoghi un esempio di persistenza nella lunga durata. ell'arco cronologico
indagato si verifica tuttavia un incremento esponenziale del tipo e questa intensificazione,
in prossirnita di una radicale mutazione linguistica, sembra implicare opzioni di cantiere,
comportarnenti collettivi, scelte estetiche per i quali e necessario trovare spiegazioni. Tra
le ragioni che determinano somiglianze e analogie, si segnalano tecniche costruttive
omogenee e l'uso diffuso di terrazze, di coperture piane; di cupole in pietra reinterpretate
in chiave moderna; l'adozione di inserti linguistici (porte e finestre) derivanti da uniche
marrici. La rnobilita e i percorsi dei maestri costruiscono una rete utile a comprendere la
diffusione delle tecniche e dei modelli, mentre un immaginario collettivo, dedotto dalla
diffusione di testi a stampa e da nuove forme di illustrazione (microachitetture, arazzi,
stampe), sembra riflettersi nella citta del Mediterraneo.
Building with natural stone in the islands of the Mediterranean between
the 15'1. and the 16'1. century
In early modern age some port cities of the Mediterranean area (such as Pahua de Majorca,
Alghero, Syracuse, Rhodes) would show a common character relating to those architectural
features which have determined historiography's century old opinion and have recently
led to coi n such categories as the "Mediterranean gothic" one. The historical roots of
natural stone built wall surfaces are a well known fact which provides, in many places, an
example of persistence over a long time. In the period taken into consideration, a stunrring

310

