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Francofonte e il terremoto del 1693  

 

L’attuale territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa, ha una superficie di 73,95 kmq e 

comprende le antiche baronie di Francofonte, di Chadra, e il feudo Passaneto. Questo territorio 

confina con Lentini a nord-est; Militello in Val di Catania e Buccheri a ovest; Vizzini e Carlentini a 

sud. È situato in collina, ad un’altitudine di 281 m s.l.m. al margine meridionale della piana di Catania.  

Fondamentali per la conoscenza della storia del territorio nel medioevo e nei periodi successivi sono gli 

studi di Matteo Gaudioso, pubblicati tra il 1916 e il 1970 in cui Francofonte viene utilizzato come esempio 

efficace di quella che era l’amministrazione e la gestione di un feudo tra il XIV e il XIX secolo1. Questi 

studi sono anche da considerare come gli ultimi testi che trattino in maniera complessiva della storia del 

territorio e ancora oggi sono alla base di molte ricerche, anche se in alcuni punti risultano superati; Si può 

portare come esempio di conoscenze ormai superate il fondatore del castello e quindi dell’abitato. 

Gaudioso considerava, in base alle sue conoscenze basate sulla lettura dei testi di storici dei secoli passati 

come Fazello, Pirri, Mongitore, Amico e La Lumia2, il fondatore del castello e dell’abitato Artale Alagona, 

mentre oggi, grazie a studi approfonditi e l’incrocio delle conoscenze che avevamo e le nuove, possiamo 

tranquillamente ritenere il fondatore Manfredi Alagona3. Altre e più recenti pubblicazioni su Francofonte 

esistono, ma non hanno l’analiticità delle monografie.  

I terremoti, il plurale è dovuto poiché si trattò di uno sciame sismico di cui i più terribili furono quelli del 

9 e del 11 gennaio, furono devastanti4. Dalla lettura delle fonti di archivio note e dai saggi ed articoli 

sull’argomento si ricavano i seguenti dati: Nell’area della sola diocesi di Siracusa i morti furono 38327. 

Dalla relazione ufficiale stilata nel maggio 1693 dal Senato di Siracusa i morti accertati nel Val di Noto 

furono circa 54 mila, numero che oltre alle vittime del sisma comprendono anche tutti coloro che morirono 

a causa degli stenti e del freddo nei mesi successivi. Vennero danneggiati 2 vescovadi, 700 chiese, 22 

collegiate, 250 monasteri, 49 tra città e terre5. Da questo documento si ricava l’informazione che 

Francofonte fu totalmente distrutto tanto da non rimanere pietra su pietra. La notizia che Francofonte fu 

completamente distrutta è stata ritenuta a lungo attendibile. La cittadina, infatti, si trova tra il presunto 

 
1 I testi a cui si fa riferimento sono: (Gaudioso, Francofonte : ricerche e considerazioni storiche 1916), (Gaudioso, Sicilia 

Feudale la questione demaniale in Fracofonte 1969), (Gaudioso, Francofonte formazione urbanistica e sacra 1970)  
2 Vedi la bibliografia per i testi di questi autori.  
3  (Orlando 2013) e (Giuffrida 1978) 
4 Una buona sintesi dei dati riferiti al terremoto come l’intensità in varie scale, l’epicentro, le isosismiche si trovano in 

(Bernardini e Meletti 2015) 
5 Il documento è stato edito in Trigilia Lucia, 1693 Iliade funesta; la ricostruzione della città e del Val di Noto, Palermo, 

Arnaldo Lombardi editore, 1994, pp. 68-70. Nel documento viene indicato un numero di 93000 morti, ma sommando le 

cifre riportate per ciascun luogo si arriva alla somma di 51307 circa (per la Terra di Mazzarino e di Niscemi non sono 

indicati il numero dei morti). 
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epicentro e l’isosismica “disastrosa”: perciò nel suo territorio il terremoto fu particolarmente intenso e 

può avere causato molti danni. Ma, in precedenza, un controllo meticoloso non è stato fatto. I terremoti 

segnarono, a Francofonte come in altri luoghi, un vero e proprio spartiacque tra un prima e un dopo. Molto 

di quanto era stato costruito fino ad allora dovrà essere ricostruito, alcune città saranno spostate, altre 

cambieranno i loro equilibri interni, attraverso lo spostamento di conventi, monasteri e palazzi, verranno 

creati nuovi quartieri, ma dopo il terremoto vi saranno impiantate anche nuove colture e nuove produzioni, 

cambiando anche l’economia di intere aree. Per esempio, a Francofonte nei primi decenni del Settecento 

alcuni terreni saranno coltivati ad aranceti, il cui prodotto è oggi dominante e caratterizzante del territorio.   

All’epoca del terremoto, Francofonte aveva una popolazione di 2.039 abitanti, dei quali 345 perirono a 

causa dei terremoti, una persona il 9 gennaio e centosessantasei l’11; gli altri nei giorni successivi, come 

viene indicato nel registro dei defunti della Chiesa Madre e si smise di contarli solo nel marzo successivo6. 

Non esiste, o almeno non è stata trovata, una relazione dei danni, le informazioni quindi devono essere 

tratte per via indiretta. La nota nel registro dei morti, per esempio, oltre al numero delle vittime, ci 

restituisce anche una breve descrizione degli eventi, della paura diffusa nel sentire la stessa chiesa tremare 

fino alle fondamenta, tanto da permettere di affermare che la Chiesa Madre subì dei crolli solo a seguito 

della scossa del 11 gennaio e lo stesso si può presumere per il castello del XIV secolo appartenente alla 

famiglia Gravina-Cruyllas, oggi appartenente al Comune di Francofonte di cui è la sede. A giudicare dalle 

ricostruzioni successive, tutti gli edifici più importanti subirono danni o si approfittò dei danni per 

ristrutturare e la stessa affermazione deve essere estesa ad almeno 90 abitazioni, di varia dimensione e 

collocate in vari quartieri, su un totale di circa ottocento presenti in quel periodo. Sono arrivato a questo 

numero attraverso il conteggio delle concessioni dei casalini iniziate nel 1695, documenti conservati 

presso l’archivio di Stato di Siracusa, 1/9 circa delle abitazioni indicate da Vito Amico per il 1652. Questo 

ci porta a considerare che le espressioni “tutto distrutto”, “desolata all’intutto”, “totus consumptus”, 

riferite a Francofonte sono state enfatizzate e, come in altri casi simili, si può affermare che la tesi della 

totale distruzione della città può essere messa in discussione. 

Francofonte, terra feudale, non ricevette la visita e la guida del plenipotenziario duca di Camastra, a cui 

era stata affidato il compito di seguire e gestire la Ricostruzione di tutto il Val di Noto7. Non avendo una 

relazione in cui vengono sintetizzati i danni subiti, i primi momenti dopo il terremoto e le prime fasi della 

ricostruzione possono essere ricostruiti, anche in questo caso, solo per via indiretta. Sono ricorso a 

documenti di vario tipo, dai registri ecclesiastici agli atti notarili, cercando in essi le informazioni che 

potevano essere utili. Ad oggi posso dire che dopo circa un anno dal terremoto, periodo in cui erano state 

approntate baracche in diverse aree, iniziò la ricostruzione.  

 
6 ACMF, B, A2, M1 1660-1704 e (Dinaro 2019 ) 
7  (Dufour e Raymond, 1693 : Val di Noto, la rinascita dopo il disastro 1994) e (Dufour e Raymond , 1693 : Catania, 

rinascita di una citta 1992) 
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Il primo edificio ad essere ricostruito fu la chiesa di San Girolamo, una piccola chiesa di cui rimane una 

scarsa documentazione e che deve essere stata costruita nei primi anni 80 del XVII secolo. Fu questa a 

svolgere le funzioni di chiesa Madre fino al 1699, anno in cui fu chiuso il cantiere della Chiesa di S. 

Antonio Abate, chiesa Madre appunto di Francofonte. Probabilmente la scelta fu dovuta al fatto che la 

chiesa è piccola, non era stata costruita da molto tempo, quindi possiamo immaginare che non subì molti 

danni, ed era patronato diretto della famiglia Gravina, che ne finanziò la ricostruzione senza la 

problematica del reperimento dei fondi.  

Quella di Francofonte fu una ricostruzione senza piani urbanistici e senza spostamenti di sito, in cui 

le decisioni venivano rapidamente vagliate da un consiglio di giurati e dal Principe. Fu una 

ricostruzione che potremmo definire in loco e per punti che può essere contenuta tra il 1693 stesso e 

il 1748, anno in cui l’ultimo cantiere venne chiuso. Questo però ebbe anche come conseguenza che 

Francofonte presenta ancora oggi, in alcuni quartieri, vie piccole e tortuose e case addossate le une 

alle altre. In realtà questa è una caratteristica anche di altri paesi e città sorte dopo la ricostruzione, 

anche quando era presente un piano urbanistico articolato, come nel caso di Catania. Tra il 1693 e il 

1748 verranno ricostruite le chiese, anche se in numero inferiore poiché alcuni ordini religiosi si 

unirono in unico edificio8 e altri costruirono dove precedentemente erano state delle chiese o degli 

oratori appartenenti a confraternite9. Il castello venne ricostruito con le fattezze di un palazzo, con 

cagnoli ed elementi nello stile barocco, che meglio si confaceva al nuovo gusto e alle nuove necessità. 

Vennero ricostruite strade, mulini e altre strutture funzionali all’economia del territorio.  

Nella ricostruzione furono impegnati per circa cinquant’anni le stesse figure e famiglie di mastri 

muratori, che iniziavano un cantiere e avviavano il successivo solo quando il precedente era in fase 

avanzata. In occasione degli studi che ho condotto ho potuto stabilire chi ha lavorato a quale edificio 

ed ho potuto dare un nome al mastro che completò e firmò il palazzo Gravina-Cruyllas, oggi sede del 

Palazzo Comunale. In questo caso si può definire come un illustre sconosciuto. Il nome del Mastro 

Giuseppe Sacchetti era già emerso per dei lavori nella Piazza principale e in case “palazzate”. Durante 

le fasi di ricerca per la tesi prima e per la pubblicazione poi, è emersa la sua nomina a Mastro delle 

Università di Francofonte e Palagonia nel 1710, feudi appartenenti alla stessa famiglia, la sua 

partecipazione al cantiere della Chiesa Madre già dal 1695, ma anche la data della sua morte. Tutte 

informazioni che aggiunte a quelle già note e ad alcune constatazioni, come la presenza di lettere 

capitali tra i cagnoli e i triglifi dell’attico del Palazzo Gravina, mi hanno permesso di ipotizzare che 

fu egli a completare e chiudere il cantiere dello stesso Palazzo.  

 
8 È il caso dei Francescani, appartenenti alle regole dei cappuccini e dei mercedari che convissero nel convento di S. Anna  
9 È il caso dei Carmelitani che costruirono il loro convento e la chiesa dove sorgeva la chiesa della confraternita di S. 

Sebastiano  
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 Sottolineare a questo punto l’importanza della ricerca e della produzione di nuovi saggi, articoli e 

problematiche, può essere considerato superfluo. Solo attraverso queste operazioni possono essere 

meglio comprese le nostre città e i motivi che hanno indotto ad inserirne alcune di esse nelle liste 

Unesco, ma anche e soprattutto raccontare luoghi e tradizioni che ci appartengono.  
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