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Il castello di Lord Kevin è immaginario; ma nella concezione, nel processo di 

costruzione e nell’aspetto si basa su diversi castelli edificati, a sostegno della 

conquista del Galles* da parte della monarchia inglese, tra il 1277 e il 1305. 

In essi si riassunsero, per quanto riguarda sia il progetto che la realizzazione, 

oltre due secoli di risultati di architettura militare in tutta Europa e in Terra 

Santa.

La città di Aberyvern, anch’essa immaginaria, si basa per l’impostazione 

e per l’aspetto sulle città fondate, congiuntamente ai castelli, nel medesimo 

periodo di ventott’anni. Questa combinazione tra castello e città è dovuta a un 

programma militare che rivela, da un lato, capacità strategiche eccezionali e, 

dall’altro, la lungimiranza indispensabile per mantenere una conquista.

* Per le parole segnate con asterisco vedere il dizionario in fondo al libro.
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Il 27 marzo 1283 Re Edoardo I d’Inghilterra nominò Kevin le Strange Lord 

di Aberyvern: una zona ricca, ma ribelle, nel Galles nord-occidentale. Benché 

il titolo fosse stato concesso in segno di gratitudine per i fedeli servigi prestati, 

le terre che lo accompagnavano non venivano assegnate senza una ragione più 

interessata da parte del re. Nel tentativo di sottomettere il Galles una volta per 

tutte, Edoardo si era impegnato in un programma ambizioso e molto dispen-

dioso: costruire una serie di castelli e di città in posizioni strategiche in tutto il 

Paese. Ogni volta che gli era possibile incoraggiava dei nobili, fedeli come Lord 

Kevin, a intraprendere a loro spese simili costruzioni che ben si inquadravano 

nel suo progetto generale.

Sia il castello che la città erano concepiti come strumenti di conquista, ma 

ciascuno aveva una propria funzione distinta.

Il castello e le mura costruite tutto intorno alla città erano, anzitutto, strut-

ture difensive. Se mai avevano qualche funzione offensiva, questa derivava 

dalla loro collocazione lungo le strade importanti di riferimento e di comunica-

zione e, in qualche misura, dal loro aspetto minaccioso.

La città, una volta impiantata e fatta prospera, protetta dal castello e dalle 

mura, offriva invece opportunità sociali ed economiche nuove non soltanto ai 

coloni, ma, alla fine, anche ai Gallesi. Eliminando gradatamente il bisogno e il 

desiderio stesso di misurarsi con le armi, la città contribuiva, a differenza del 

castello, tanto alla conquista che alla pace.

Per proteggere il suo nuovo feudo, Lord Kevin iniziò immediatamente i pre-

parativi per la costruzione sia di un castello che di una città. Assunse Giaco-

mo di Babbington, capomastro* di grande valore, per disegnare il progetto e 

sorvegliarne l’esecuzione. Per suggerimento di Re Edoardo, andava scelto un 

luogo lungo la costa, presso la foce del fiume Yvern, collegamento vitale tra le 

montagnose terre dell’interno e il mare. Esaminate diverse possibilità, Mastro 

Giacomo e i suoi assistenti determinarono la collocazione esatta.
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Il castello sarebbe stato costruito su un forte rialzo di calcare* affiorante, che 

si protendeva nell’acqua. Con ciò si sfruttava il vantaggio della difesa naturale 

offerta dal fiume e, nello stesso tempo, data l’altezza della collina, si assicurava 

la visione senza ostacoli della campagna circostante. Ai piedi della collina, dove 

la zona del castello era accessibile via terra, fu posta la città. Sarebbe servita 

da barriera dalla parte di terra e, insieme al fiume, avrebbe costituito la prima 

linea di difesa del castello.

Oltre ai suoi aiutanti, Mastro Giacomo aveva condotto con sé serratori, car-

pentieri, manovali e parecchie barche con carichi di legname, utensili e ferra-

menta.



Vennero messi subito all’opera i carpentieri, per costruire baracche e officine 

per sé e per i soldati che avrebbero protetto il cantiere. Essi elevarono pure un 

edificio ampio, ma ancora provvisorio, per alloggiarvi Mastro Giacomo e i suoi 

aiutanti, e anche Lord Kevin e la sua famiglia, la cui venuta era attesa per il 

mese seguente.

Una volta fissato il perimetro approssimativo della città, gli sterratori ne 

cinsero l’area con un largo fossato*. Poi i carpentieri eressero un robusto recin-

to, detto “palizzata”, sul bordo interno del fossato, per garantire la sicurezza del 

cantiere finché non si fosse potuto costruire un più definitivo muro di pietra.
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PIANTA DEL CASTELLO
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