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L’esistenza in un territorio di una 
architettura fortificata è la testi-
monianza di una organizzazione 

civile e di un potere, espresso in 
un certo momento storico, con 
segni spesso in antitesi tra loro; te-
stimonianza da studiare per capire 
le ragioni che ne hanno determi-
nato la costruzione e le successive 
modifiche.
La Torre Normanna di Paternò oc-
cupa un posto di rilievo nel pa-
norama delle architetture erette 
per scopi difensivi in Sicilia dove, 

LA TORRE NORMANNA DI PATERNÒ (CATANIA)
FORTIFICAZIONE - RESIDENZA - SIMBOLO
UN RILIEVO PER LA CONOSCENZA

a causa delle innumerevoli domi-
nazioni succedutesi nei secolo, le 
strutture di difesa sono particolar-
mente numerose.
Particolare motivo di interesse per 
il monumento nasce dal suo con-
tenuto formale e storico-culturale, 
dai modi in cui la tradizione co-
struttiva locale seppe accogliere il 
repertorio di fortificazioni dell’epo-
ca e dalle relazioni che si stabiliro-
no tra le esigenze della commit-
tenza normanna e le multietniche 
maestranze locali.

Con le loro diverse culture, espe-
rienze e capacità costruttive, usan-
do materiali locali, essi seppero 
pervenire a risultati di estrema 
chiarezza e di tanto maggior valo-
re quanto più inconsapevolmente 
formulati.
Per una corretta comprensione 
del monumento è indispensabile 
conoscere la successione degli 
eventi e delle condizioni ammini-
strative, culturali e sociali che ne 
hanno determinato la costruzione 
e le successive modifiche e inte-
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grazioni, nelle quali si ritrovano le 
esperienze di tecniche diverse e le 
manifestazioni di successivi periodi 
storici, in una continuità di forme 
e di espressioni tra l’impianto ori-
ginario e le parti aggiunte o mo-
dificate nel tempo.
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