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D sape.·e e le teeniehe nel eantiere deUa eitta:
Valeneia~seeoli XIII-XV

11Regno medievale di Valencia, fondato dopo la conquista cristiana di Giacomo
1(1232-1245), e stato definito come un «laboratorio dell'urbanistica medievalev'.

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 trasfor-
mazioni del loro paesaggio", La cristianizzazione del territorio non solo coinvolse
la costruzione di chiese e conventi, ma anche la scelta di nuove modalita d'inse-
diamento, di tecniche costruttive diverse e d'una idea differente di citta, Tale con-
cezione 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 france-
scano 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 trasforma-
zione 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.
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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'in-
teresse per il Corpus agrimensorum romanorum riguardasse soprattutto i poteri in-
vestiti 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 chie-
rico 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 Magna-
nimo 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, pre-
sente 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 mediterra-
nea, 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 compo-
sita 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 ri-
badito, pero, che si trattava comunque di una cultura scritta, utile per i lettori qua-
lificati 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, isti-
tuzionali e religiosi. Ormai appare chiaro che il rapporto con altre culture e la co-
noscenza 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 Inde-
pendencia, 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
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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'ar-
chitettura, sia sul piano delle tecniche costruttive che dei modelli funzionali e sim-
bolici, 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 cul-
tura architettonica e urbanistica islamica nel biasimo delle case fuori allineamento
e dei vicoli senza uscita", l'emarginazione dei modelli, delle tecniche e delle mae-
stranze musulmane non fu mai totale né permanente. I cristiani di Valencia assimi-
larono 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 cri-
stiane, 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, im-
portava la chiarezza degli spazi interni degli isolati, la distribuzione degli spazi pub-
blici 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, quali i

52



IL SAl'IWE E LE TECNICHE NEL CANTTERE DELLA cITrA: \'ALENClA, SECOLI XIII-X\-

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, aumen-
tarono illoro ruolo sicuramente all'intemo di una certa concezione della citta co-
struita 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 in-
terventi urbanistici furono i maestri costruttori, che troviamo attivi nell'edilizia,
nella costruzione di strade, canali e ponti e in altri componenti del paesaggio ur-
bano. 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 documen-
tati 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 costru-
zione 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 dia-
gramma sul terreno, sui muri o su superficie coperte di gesso a questo scopo, come
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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 no-
vembredel 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
pontee 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 tra-
fori e il parapetto del campanile doveva disegnarli dopo Martí Llobet «come ri-
chiedeva 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 trae-
ciare 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'ele-
vazione 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 valo-
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3. Il campanile del duomo di Valencia (il cosiddetto Micalet), circa 1381-1420.
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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 va-
riabile, piü ridotta se si trovavano all'intemo del recinto murario, piü larga se co-
struite 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 preesi-
stenti, 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 pro-
prietari 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 impre-
scindibile. 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 con-
vento 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 re-
nitenti 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 as-
sello agli isolati e alle vie vicine. Fu questo il caso della pobla d'en Vicent Desgraus,
verso 1401, o dell'antico cimitero ebreo nel1420 o della ricostruzione dell'area
danneggiata per l'incendio del Mercato nell447, 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 geo-
metricamente 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 del-
l'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 me-
todo 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 rispet-
tasse-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 com-
petenti 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'au-
torita 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 ti-
tolo 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 co-
struzione 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 idrau-
liche, 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
mezzoa 5 soldi per giomo di Iavoro'". D'altronde, l'ampio programma di lavori pub-
blici e l'espansione della cornmittenza artistica del comune contribuirono ad au-
mentare 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 Tre-
cento.
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 quar-
tabuono, 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 or-
ganizzazione e di finanziamento che favoriva la discontinuita, in contrasto con il
vigore momentaneo degli impegni architettonici, talvolta decisamente monumen-
tali'", 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 for-
nirsi di mezzi e rnateriali, prevedere il trasporto, l'organizzazione dellavoro e man-
tenere 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 co-
muni 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 Cor-
pus Domini o l'entrata reale. Dalle loro magistrature, i priori del comune incorag-
giavano 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 appal-
tatori 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
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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 be-
nefici 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 compe-
tenti, 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, monumen-
tali 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 lavo-
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la "rnodernita" e a proposito della voluptas es-
tetica come valore presente nell' opera eixi me-
niana F. MARlAS,El largo siglo XVI. Los usos
artísticos del Renacimiento español, Madrid
1989, pp. 63-70; M. FALOMIR,Arte en Valencia,
1472-1522, Valencia 1997, pp. 75-84; inter-
venti piü recen ti e approfonditi si debbono a J.
OUVES PUIG,"La ciutat segons Eiximenis", in-
Territori i a l'Edat Miljana: historia; arquelogia,
documeruaciá l, a cura di J. Bolos i Masclans,
Lleida 1997, pp. 263-286; J. L. MARTlN,La ciu-
dad y el príncipe: estudio y traducción de los tex-
tos de Francesc Eiximenis, Barcelona 2004; L.
BRINESI GARCÍA,Lafilosofta moral y política de
Francesc Eiximenis, Sevilla 2004; G. L. PO-
TESTA,La cilla di Francesc Eiximenis. A propo-
sito del 'Dotzé del crestia', I, 1", in «Caplletra»,
43 (2007), pp. 161-175; J. MOLlNAT FIGUERAS,
Francesc Eiximenis et les images de la ville
idéale dans la couronne d'Aragon, in Les élites
lettrées au Moyen Age. Modéles et circulation des
savoirs en Méditerranée occidentale (Xl!-XVe
siécles), a cura di P Gilli, Montpellier 2008, pp.
75-86; Francesc Eiximenis i el seu temps, cata-
logo della mostra (Valencia, Centre Cultural La

au, Universitat de Valencia, 26 novembre
2009-2 febbraio 2010), a cura di R. Fen:er a-
varro, Valencia 2010. Per le fonti e adesso in-
dispensabile il catalogo dei manoscritti
d'Eiximenis pubblicato come Ccaaleg dels ma-

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'in-
temo dei mestieri edilizi.

1A. ZARAGOzÁCATALÁN,Arquitectura g6tica va-
lenciana, Valencia 2000, pp. 103-120. n pre-
sente articolo si e giovato dei fondi del progetto
di ricercaArquitectura tardog6tica en la Corona
de Castilla: trayectorias e intercambios coordi-
nato dalla prof. Begoña Alonso Ruiz
(HAR2011-25138), finanziato dal Ministerio
de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España.
2 A. SERRADESFIUS,Las ciudades nuevas del
Reino de Valencia en tiempos de Jaime 1(1232-
1276), in Fondazioni urbane. Ciuá nuove euro-
pee dal Medioevo al Novecento, a cura di A.
Casamento, Roma 2012, pp. 33-56.
3 Tra gli autori chi hanno riflettuto sull'opera ei-
ximeniana vedi J. PUle I CADAFALCH,"Idees te-
oriques sobre urbanisme en el segle XIV Un
fragment d'Eiximenis", in Homenatge a Antoni
Rubio i Lluch, voL I, Barcelona 1936, pp. 1-9;
J. A. MARAVALL,"Franciscanismo, burguesía y
mentalidad precapitalista: la obra de Eixime-
nis", in VIl! Congreso de Historia de la Corona
de Arag6n, voL II, Valencia1969, pp. 285-306;
E. GUIDONI,La ciua dal Medioevo al Rinasci-
mento, Bari 1981, pp. 152-158; Ivi, pp. 191-
202; S. VILA, La ciudad de Eiximenis: un
proyecto teorice de urbanisnw en el siglo XlV,
Valencia 1984; L. CERVERAVERA, Francisco
Eiximenis y la sociedad urbana ideal, San lo-
renzo de El Escorial 1989;piu scettico riguardo
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9 P. PORTET,Bertrand Boysset, un arpenteur ar-
lesieti du Moyen Age, Paris 2004.Ha accennato
ai trattati di agrimensura di Boysset nel contesto
della colonizzazione del Regno di Valencia A.
ZARACOZÁCATALÁ,Jaime I (1208-2008). Ar-
quitectura año cero, catalogo della mostra (Ca-
stellón, Museu de Belles Arts, 11 novembre de
2008-11 gennaio 2009), a cura di A. Zaragozá
Catalán, Castellón 2009, pp. 10-12.
10 P. CUNEO,Storia dell'urbanistica. Il mondo is-
lamico, Bari 1986, pp. 37-57, in particolare;
Cities in the Pre-Moderri Islamic World: The
Urban Impact of Religion, State and Society, a
cura di A. K. Bennison, A. 1. Gascoigne, Lon-
don 2008; G. A. NEGUA,Some Historiographical
Notes ori Islamic City with Particular Reference
to the Visual Representation of the Built City
inThe City in the Islamic World, vol. 1, a cura
di S. K. Jayyusi, R. Holod, A. Petruccioli, A.
Raymond,Leyden 2008, pp. lO-IR
11 1. TORRESBALBÁS,Ciudades hispano-musul-
manas, 2a edizione, Madrid 1985.
12 J. 1. CORRALLAFUENTE,La conservación del
patrimonio arqueológico:El arrabal de los Sin-
haya en Zaragoza, in «Restauración & rehabi-
litación», 66 (2002), pp. 28-31; J. GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ,La excavaci6n arqueol6gica del
Paseo de la Independencia de Zaragoza, Zara-
goza 2006; J. 1.CORRAL LAFUENTE,El diseño
urbano de la Zaragoza islámica, in «Revista
del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos»,
36(2008), pp. 191-225; per il quartiere di Ro-
teros, vedi R. Go zÁLEZVlLLAESCUSA,Análisis
rrwrfol6gico e historia urbana. El barrio del Car-
men de Valencia, in «Madrider Mitteilungen»,
41 (2000), pp. 410-435.Su Damasco, vedi A.
AL-RAzzAQMOAZ,Sarouja quarter. The Forma-
tion oi a Neighbourhood in Damascus (12lh-
16th century). Urban Development, Architecture,
and the Elite, in L'urbanistica delle ciua medie-
uali italiane dell'ltalia meridionale e insulare,
Atti del convegno internazionale di studi (pa-
lermo, Palazzo Chiaromonte, 28 al 29 de no-
vembre 2002), a cura di E. Guidoni e A.
Casamento, Roma 2004, pp. 12-17, in partico-
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nuscrus de les obres de Francesc Eiximenis OFM
conservats a les biblioteques públiques, Barce-
lona 2012.
4 V. M", ROSSELL6VERCER,Villas planificadas
medievales del País Valenciano, in «Anales de
Geografía de la Universidad Complutense», 7
(1987), pp. 509-525; E. GUINOT,J. MARTI,Las
villas nuevas medievales valencianas (siglos
XIII-XIV), in «Boletín Arkeolan», 14 (2006),
pp. 183-216, ofIrono un censimento esauriente
e analizzano contemporaneamente le nuove
fondazioni urbane nella Valencia medievale.
s Corpus Agrimensorum romanorum, edizione
latina a cura di C. Thulin, Leipzig 1913, oltre
l'edizione di Lachmann per quei testi non in-
clusi nel COlpUS di Thulin; dobbiamo l'edizione
moderna a 1. TONNEATO,Codices artis menso-
riae. 1manoscritti degli antichi opuscoli latini
d'agrimensura (V-XIX sec.), 3 voll., Spoleto
1994-1995, in particolare il primo volume de-
dicato alla tradizione diretta medievale; 1. TON-
NEATO,Modi della tradizione medievale dei
gromatici latini. Rielaborazione e selezioni di
testi, in Les liueratures techniques dans l'anti-
quité romaine. Eruretiens de la Forulauoti
Hardt, a cura di C. Nicolet, vol. 42, Ceneve
1996; A GONZALES.Codices artis merrwriae: his-
toire et typologie de la transmission de la tradi-
uoti manuscrite. In «Dialogues d'histoire
ancienne», XIII, 2, (1997). pp. 197-203; S. DEL
L NGO,La prattica agrimensoria nella tarda
Atuiduta e nell'Alto Medioevo, Spoleto 2004, D.
PA !AGUAAc lLAR,El panorama cienufico-li-
terario en Roma, siglos l-Il d. C. Et docere et de-
lectare, Salamanca 2006, pp. 39-73.
6 M. T. ZENNER,Architectural Layout: Design,
Structure, and Constructioti in Northem Europe,
in A Companion lo Medieval Art, a cura di C.
Rudolph, Oxford 2006, pp. 532-534.
¡A. SERRADESFTUS,Vitmvius Pollio, De archi-
tectura libri decem, in Una arquitectura gótica
mediterránea, a cura di E. Mira, A. Zaragozá,
Valencia 2003, vol. 2, pp. 181-183.
8 F. ESPAÑOLBERTRAN,El gotic catala, Manresa
2002,pp.264-266.
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lare, p. 15 sul settore urbano di Mahallal di
Hammam al- Ward.
13 A. YOUSSEF'HOUTEIT,Cultura, espacio y or-
ganización en la ciudad islámico; 2a edizione,
Granada 1993, pp. 7-10.
14 Per gli scambi culturali tra musulmani e cri-
stiani nella penisola iberica vedi T. F. GUCK,
Paisajes de conquista. Cambio cultural y geo-
gráfico en la España medieval, Valencia 2007,
che offre un panorama largo e prolungato nel
tempo del transito dalla dominazione islamica
al regime signorile cristiano e le conseguenze
nella cultura materiale. Sulla questione mudé-
jar la bibliografia e ingente e qui si rinvia sol-
tanto agli interven ti piu recenti e significativi:
R. LÓPEZGUZMÁN,Arquitectura mudéjar, Ma-
drid 2000; M E. Drtz JORGE,El arte mudéjar:
expresión artística de una convivencia, Granada
2001; 1. c. RUIZSOUZA,Le'style mudéjar' en ar-

chitecture cent cinquante ans optes, in «Perspec-
tiva», 2 (2009), pp. 277-286; 1. C. RUIZSOUZA,
Architecturallanguages, functions, and spaces:
the Crown of Castile and Al-Andalus, in «Me-
dieval Encounters», XII, 3 (2006), pp. 460-
367; un punto di vista diverso in G. M. BORHÁS,
Mudejar: AnAltemative Archuectural System in
the Castilian Urban Repopulation Model,
in-Medieval Encounters», XII, 3 (2006), pp.
329-340. Aggiornamenti recen ti delle nostre
conoscenze sull'eredita islamica nell'architet-
tura del territorio valenzano si debbono a 1.
BÉRCHEZ,A. ZARAGOZÁ,En torno allegado hi-
spanomusulmán en el ámbito arquitectónico va-
lenciano, in El Mudéjar iberoamericano. Del
Islam al Nuevo Mundo,a cura di R. López Guz-
mán, Barcelonal995, pp. 91-97, D. Brxrro Go-
ERllCH,"L'art mudéjar valencia", in Entre terra
ife. Els musulmans al regne cristia de Valencia
(1238-1609), catalogo della mostra,(Valencia,
Centre Cultural La Nau, 2009), a cura di R. Be-
nítez Sánchez-Blanco e 1. V García Marsilla,
Valencia 2009, pp. 301-323.
15 M. FALOMIR,El proceso de cristianizaci6n ur-
bana de la ciudad de Valencia durante el siglo
Xv, in «Archivo Español de Arte» , 254 (1991),

pp. 127-139; 1.TORRÓABAD,El urbanismo mu-
déjar como forma de resitencia. Alquerías y mo-
rerías en el Reino de Valencia (siglos XIII-XVI),
in VI Simposio internacional de Mudejarismo
(Temel, 16-18 settembre 1993), Temell995,
pp. 535-598; A. SEMA DESFlllS,Orden y deco-
rum en el urbanismo valenciano de los siglos
XIV y XV, in L'urbanistica delle cilla medievali
italiane dell'Italia meridionale e insulare, Atti
del convegno internazionale di studi (Palermo,
Palazzo Chiaromonte, 28 al 29 de novembre di
2002), a cura di E. Guidoni e A. Casamento,
Roma 2004, pp. 37-50, in particolare, pp. 41-
42.
16 Sulle maestranze mudéjares in territorio ibe-
rico, vedi R. CÓMEZRAMOS.Losconstructores en
la España medieval, Sevilla 2001;G. M. BORRÁS
GUALIS,5obrela condición social de los maestros
de obras moros aragoneses,in «Anales de histo-
ria del arte», umero Extra l[Firmissima COI1-

velli non posse: Homenaje al profesor Julián
Gallego] (2008), pp. 89-102; M. E. DfEZJORGE,
Mujeres y arquitectura: cristianas y mudéjares
en la construcci6n, Granada 2011; per la situa-
zione valenzana D. BE rro GOERllCH,L'art mu-
déjar ualenciá ... cit., pp. 301-323 e A. SEMA
DESF'lllS,Convivencia, asimilación y rechazo: el
arte islámico en el Reino de Valencia desde la
conquista cristiana hasta las Germanías (circa
1230-1520), in Memoria y significado. Uso y
recepci6n de los vestigios del pasado, a cura di
L. Arciniega Careta, Valencia 2013, pp. 33-
125, specie, pp. 44-53; in particolare sulle volte
in laterizio vedi Construyendo booedas tabica-
das. Actas del Simposio internacional sobre bó-
vedas tabicadas, (Valencia, Universidad
Politécnica de Valencia, 26-28 maggio 2011),
a cura di R. Soler, A. Zaragozá, R. Marín, Va-
lencia 2012.
17 A. SERI'V\DESF'IllS,Orden y decorum ... cit.,
pp. 37-50. Una prospettiva piú larga offre 1.
TORRÓ,Formes de poblament i urbanisme. Com
s'organitzaren els llocs d'habitaci6 dels musul-
mans del Regne de Valencia (segles XlII-XVI),
in Entre terra ife ... cit., pp. 201-217.
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18 A. RAYMOD, The Ma7ULgement oftlie City, in
The City in the Islamic World, vol. 1, a cura di
S. K. Jayyusi, R. Holod, A. Petruccioli, A. Ray-
mond,Leyden 2008, pp. 775-793, sottolinea
l'intervento dei giudici (qadis) nel regolamento
della vita urbana oppure il peso delle fonda-
zione religiose o waqf. Sul mostacof o almota-
cén, P. CHALMETA,El almotacén a través de los
llibres del Mustar;aj, «Aragón en la Edad
Media», XX (2008), pp. 203-223; F. SEVILLANO
COLOM,Valencia urbana medieval a través del
oficio del Mustacof, Valencia 1957; F. ALMELA
y VrvES,Elllibre del Mustar;af de la ciudad de
Valencia, 2" ed., Valencia 1993, offre lo studio
e la trascrizione del manoscritto dell'Archivio
Municipale di Valencia (1563).
19 A. SERHADESFILlS,Orden y decorum ... cit.,
pp. 37-50; per il palazzo reale di Valencia, El
Palacio Real de Valencia. Losplanos de Manuel
Cavallero (1802),a cura di 1. V BOIHA(ed.), Va-
lencia 2006, M. G6MEZ-FERRER,El Real de Va-
lencia (1238-1810), Valencia 2012; sul palazzo
comunale A. SmRA DESFlliS,El fasto del pala-
cio inacabado. La Casa de la Ciudad de Valen-
cia en los siglos XIV y XV, in Historia de la
ciudad 111:Arquitectura y transformación ur-
bana en la ciudad de Valencia, a cura di F. Ta-
bemer, Valencia, 2004, pp. 73-99; una visione
sintetica di questi problemi in A. SERHADESFI-
US, Historia de dos palacios y U7ULciudad: Va-
lencia, 1238-1460, in «Anales de Historia del
Alte», XXIII, número especial 2 (2013), pp.
333-367.
20 A. ZARAGOZÁCATALÁN,A. GARCÍACODOÑER,
El dibujo de proyecto en época medieval según
la documentación archivística: el episodio gótico
valenciano, in Il disegno di progetto dalle origini
alXV/ll secolo,acura di M. Docci, Roma 1993,
pp. 41-44; A. ZAHAGozÁ,M. G6MEZ-FERRER,
Pere Compte, arquitecto, Valencia 2007, pp.
215-224; A. JIMtNEZMARlíN,El arquitecto tar-
dogótico a través de sus dibujos, in La arquitec-
tura tardogótica castellana entre Europa y
América, a cura di B. Alonso Ruiz, Madrid
2011, pp. 389-416; P. BERNARDI,Btuir au

MoyenAge, Paris 2011, pp. 165-180; A. SERRA
DESFlLIS,Conocimiento, traza e ingenio en la ar-
quitectura valenciana del siglo XV, in «Anales
de Historia del Arte», XXII, número especial
(2012), pp. 163-196; E. MONTEROTORTAJADA,
La transmisión del conocimiento en los oficios
artísticos, Valencia, 1370-1450, tesi di dottorato
internazionale inedita, Universitat de Valencia
2013, pp. 404-454.
21 C. GóMEZURDÁÑEZ,Vitrubio según Cervantes.
Arquitectos y oficiales en la construcción en el
siglo del Renacimiento, in Arquitectura en cons-
trucción en Europa en época medieval y mo-
derna,e cura di A. Serra Desfilis, Valencia
2010, pp. 255-285, in particolare, pp. 263-276.
22 A. ZARAGOZÁ,M. G6MEZ-FERRER, Pere
Compte, arquitecto, cit., pp. 220-224; E. RA-
BASADfAz,Plantillas y maclas, in La arquitec-
tura tardogótica castellana entre Europa y
América, cit., pp. 435-443.
23 Archivo Municipal de Valencia (AMV), 50t-
sobreria de Murs i Valls, d3-13, ff. 139v-140v:
per fer U7ULmostra del pont del portal dels Ca-
thalans (. .. ) per rahó de despeses e messions que
ha fetes, de paper e amid6 e aygua cuyta, enfer
U7ULmostra de paper qu.els honrats jurats li han
feta fer per rahó del pont dels Cathalans, que
volenfer de nou. Citato da M". M. CÁRCELORTÍ,
Vida y urbanismo en la Valencia del siglo XV,
in «Miscel.lania de Textos Medievals», 6
(1992), pp. 310-311. Siccome I'unita di mesura
del cahiz valenzano corrisponde a 201litri,ri-
sulta verosimile l'ipotesi che si trattasse di un
modello a scala 1:1 degli archi del ponte, vedi
A. ZARAGOZÁCATALÁN,A. GARCtACODOÑER,El
dibujo de proyecto en época medieval según la
documentación archivística: el episodio gótico
valenciano cit., pp. 43-44.
24 AMV, Sotsobreria de Murs i Valls, d3-15, f.
158r. Si registrano i pagamenti dellegno per a

fer mol.les a les pedres de les voltes del porü de
la Trinitat y dos quartons de fusta de XXXII
palms de larch per al compás de les voltes del dit
pont.Altri referenze sull'uso del compasso per
il tracciato di archi e volte sono analizzate da
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M. G6MEZ-FERRER,La Cantería Valenciana en
la primera mitad del XV: El maestro Antoni Dal-
mau y sus vinculaciones con el área mediterrá-
nea, in «Anuario del Departamento de Historia
y Teoría del Arte», IX-X (1997-1998), pp. 91-
105, in dettaglio, pp. 97-98. Sul processo co-
struttivo del ponte vedi A. SERRA DESFlLlS,
Caminos, acequias y puentes. Las actividades de
los maestros de obras en la ciudad y el territorio
de Valencia (siglos XIV y XV), in Historia de la
ciudad l/: Territorio, sociedad y patrimonio, a
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Il sapere e le tecniche nel cantiere della cittá: Valencia, secoli XIII-XV

Amadeo Serra Desfilis

11 Regno medievale di Valencia, fondato dopo la conquista cristiana di Giacomo I (1232-
1245) 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 cri-
stianizzazione 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 rappre-
sentazione 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 (1232-
1245), has been defined as a lahoratory for medieval tOW11planning. 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 tOW11Swere also affected by ambitious changes in their landscape.
Christianization of this territory not only involved 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 repre-
sentation 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 ar-
chitettonici 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
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