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Castra, Palatia, Domus:
un bilancio degli studi sulFarchitettura /edericiana ,·.
MARIO D'ONOFRIO

Nel panorama degli studi più recenti sulla
produzione artistica di età federiciana maturati
fra l'VIII centenario della nascita e i settecentocinquant' anni dalla morte di Federico II, compreso l'arco temporale che ha introdotto il nuovo millennio, i numerosi castelli e palazzi sparsi
nell'area del regnum sono stati oggetto di un interesse storiografico particolarmente notevole,
come vedremo. Il patrimonio edilizio di carattere militare e residenziale del Duecento svevo
(castra, palatia, domus) è stato indagato non solo nei suoi aspetti oggettivi, ossia nei suoi esiti
tecnici e formali, ma è stato anche considerato
più ampiamente sia come oggettivazione simbolica e crinale di convergenza di un variegato immaginario collettivo, sia come strumento del1' organizzazione del territorio in relazione alle
forme di dominio e controllo centralistici 1•
Senza voler ripercorrere le singole direttrici
che può imporre lo studio dell'architettura federiciana, il mio vuole porsi come momento di
riflessione e orientamento su alcune questioni
generali e, nel contempo, vuole essere un rapido bilancio ricognitivo di quanto più critica-

mente valido è stato prodotto in questi ultimi
sei-otto anni esclusivamente nel settore specifico della castellologia, considerando peraltro
che l'architettura castellare con la scultura pertinente sembra esaurire quasi da sola le valenze veramente federiciane delle arti della prima
metà del XIII secolo di buona parte del Mezzogiorno.

Nel campo dell'indagine iconologica, non
poteva che focalizzare ancora una volta le maggiori attenzioni quell'insolito prisma ottagonale
di pietra, enigmatico, alto e solitario su un colle
della Murgia pugliese che è Castel del Monte
(fig. 1): un monumento, un castrum, forse anche domus e domus solatiorum (casa di svago)
insieme, reggia, osservatorio celeste e quant'altro ancora si voglia immaginare, a cui icasticamente sembra far riscontro la personalità altrettanto enigmatica di colui che lo fece costruire, Federico II, imperatore cristiano, illuminista
ante litteram, tiranno politico e legislatore ega-
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litario, cultore delle scienze e dei segni della
natura. In particolare il numero otto e la figura dell'ottagono, da sempre sottoposti - forse
anche in maniera eccessiva e fantasiosa - a
differenti proposte di decifrazione archetipica,
hanno suggerito allo storico Franco Cardini 2
un'appassionata disquisizione che, mentre riannoda le fila delle ipotesi interpretative più consolidate, considera il castello presso Andria «corona imperiale di pietra», monumento all'autorità del sovrano e al suo carattere sacro, emblema religioso quasi «cristomimetico» del rex-dominus, sigillo-monogramma di un sistema politico che non va visto esclusivamente in chiave
laicista, come per lo più ha voluto una diffusa
propaganda storiografica, ma che nell'intimo si
ancorava al rispetto dei valori cristiani nel rinnovo di una pax augustea e dell'ordine divino
del mondo e non meno nella fedeltà alla Chiesa
cristiana, nonostante i frequenti scontri col papato e con una parte della gerarchia chiericale e
- si potrebbe aggiungere - nonostante la scarsa
attenzione riservata dallo stesso sovrano all'edilizia religiosa (ma di questo egli ereditava l' esempio dai suoi predecessori svevi, da Corrado
III al Barbarossa fino al padre Enrico).
Un tentativo di decifrare più criticamente
e filologicamente il linguaggio e i contenuti
di Castel del Monte, mediando i risultati della
speculazione simbolica e della ricerca tecnicoscientifica prospettati dalla disciplina storica,
dalla storia dell'arte e dalla storia del restauro
era stato compiuto alcuni anni prima anche da
Danwart Leistikow 3 , il quale, pur suggerendo
per quel monumento un suggestivo rimando al
più antico palazzo di Giovanni di Ibelin a Bei-

rut descritto nel 1213 dal pellegrino Wilbrand
von Oldenburg, vescovo di Paderborn, ricono-

* Il presente lavoro nasce come relazione al Convegno
internazionale di studio Federico II tra !'VIII centenario della
nascita e i settecentocinquant'anni dalla morte tenutosi a Lagopesale il 14 e 15 dicembre 2000, m a privo degli Atti.
1) Fra i più recenti contributi sul tema - utili anche per
la conoscenza della bibliografia precedente e del dibattito critico sui caratteri formali e sui modelli dei castelli federiciani sono quello di L. SANTORO, I castelli di Federico II: f unzioni e
messaggi, in Castelli e cinte m urarie nel!'età di Federico II, Atti

del Convegno di studio (Montefalco 1994 ), a cura di B. UuANJCH - G. 'VITOLO, Rom a 2001, pp. 49-71 , e quello di A. CADEI,
Federico II. Architettura e scultura, in EAM, VI, Roma 1995,
pp . 104-125.
2) F. CARDINI , Castel del Monte, Bologna 2000.
3) D. LEISTIKOW, Castel del Monte. Baudenkmal zwischen
Spekulation und Forschung, in Stauf isches A pulien (= Schrz/ten
zur stau/ischen Geschichte und Kunst, 13) , Giippingen 1993,
pp. 15-56.
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FIG. 1 - CASTEL DEL MONTE, Pianta del castello (da Chierici).
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sce che molti aspetti di quel «libro di pietra» 4
realizzato in Puglia per volontà di Federico II
restano ancora da chiarire perché se ne possa
tracciare una esaustiva Wissenscha/tgeschichte 5 •

Sugli altri versanti, accanto ai lavori di analisi e sintesi che hanno interessato ampie aree
geografiche dell'Italia con sconfinamenti in territori dell'area europea e mediorientale, tesi sia
a definire le funzioni primarie e il quadro organizzativo del sistema castellare, sia a ricostruire
la genesi e l'evoluzione della tipologia castrale
propria del mondo federiciano, sono stati condotti studi più settoriali, rivolti a singole realtà
locali o a singoli monumenti. A suggerire comunque i nuovi percorsi di ricerca e a suscitai-e
i necessari approfondimenti critici nelle diverse
direzioni sono stati quasi sempre alcuni testi di
basilare importanza che rimandano ai nomi di
Emile Bertaux, Eduard Sthamer, Arthur Haseloff, Giuseppe Agnello, Leo Bruhns, Stefano
Bottari, Wolfgang Kronig, Carl A. Willemsen 6,
tanto per citarne alcuni tra i maggiori 7 •
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Riguarda l'area europea il volume di Gi.inther Binding, che partendo dalla costruzioni regie di età carolingia arriva a trattare dei pochi
edifici residenziali d'età sveva fatti costruire oltralpe a seguito del breve soggiorno di Federico
II in Germania, puntualizzando che i palazzi di
Wimpfen sul Neckar, Eger (con la sua elegante
cappella a due piani e la massiccia Schwarzer
Turm) e Seligenstadt sul Main, nonostante alcune loro affinità stilistiche (ripartizione degli
spazi, apparato murario, andamento delle arcate e capitelli) con i palazzi di una cinquantina
d'anni più antichi di Federico Barbarossa, in
particolare con quello di Gelnhausen, si datano
tra il 1215 e il 1235 8 •
Un saggio sull'architettura federiciana esteso a tutto il territorio italiano appare nel 1994 a
firma di Maria Losito 9 • Vi si analizza soprattutto una caratteristica comune ai castelli svevi, già
evidenziata con diversi toni dalla pregressa letteratura critica sin dalle sue prime battute: la
simmetria e il geometrismo nell'impianto del
disegno architettonico. Se il Castello di Lagopesole nella regione del Vulture è costituito da un
quadrilatero con torri quadrate angolari, il trac-

4) L'espressione riferita a Castel del Monte è di M. L. . I); G. AGNELLO, L'architettura ' sveva in Sicilia, Roma 1935
(rist. anast. Siracusa 1986); ID., Il castello svevo di Prato, in
TROCCOLI VERARDI, Un libro di pietra, in Castel del Monte, a
RIASA , n.s., 3, 1954, pp_. 147-227; lo., L'architettura militacura di G. SAPONARO, Bari 1981, pp. 63-72.
5) Cfr. inoltre la preziosa rassegna - tale anche dal punre, civile e religiosa nel!' età sveva, in ArchStorPugliese, XIII,
to di vista dei rilevamenti - di W. ScHIRMER (con G. HELL e
1960, pp. 146-176 (poi Roma 1961); L. BRUHNS, Hoenstau/enaltri), Castel del Monte: Forschungsergebnisse der Jahre 1990schlosser, Leipzig 1937; S. BoITARI, Monumenti svevi in Sicilia, Palermo 1950; W. KRòNIG, Stau/ische Baukunst in Unteri1996, Mainz am Rhein 2000, e il saggio di M. SALVATORI, Ostalien, in Beitriige zur Kunstgeschichte des Mittelalters (Vortraservazioni metrologiche ed altre note su Castel del Monte, in
ge des I. deutschen Kunsthistorikertagung, Schoss Briihl
Cultura artistica, città e architettura nel!' età Jedericiana (Atti
1848), Berlin 1950, pp. 28-38; C. A. WILLEMSEN, Die Bauten
Conv. lnt. Caserta 1995), a cura di A. GAMBARDELLA, Roma
der Hohenstau/en in Siiditalien. Neue Grabungs- und For2000, pp. 367-375.
6) E. BERTAUX, L'art dans l'Italie méridionale, de la fin de schungsergebnisse, Koln-Opladen 1968 (trad. it. I castelli di
Federico II nell'Italia meridionale, Napoli 1979).
!'Empire romain à la conquete de Charles d'Anjou, Paris 1903;
ID., Les Français d'outre-mer en Apulie et en Epire au temps
7) Andrebbe ricordato anche G. BELLAFIORE, Architettudes Hoenstau/en d'Italie, in RevHist, 29, 1904, pp. 225-254; E.
ra del!' età sveva in Sicilia, 1194-1266, Vicenza 1993. Ma per
una visione bibliografica più dettagliata, oltre che SANTORO,
STHAMER, Venvaltung der Kastelle in Konigreich Sizilien unter
op. cit. a nota 1, e CADEJ, op. cit. a nota 1, si veda anche HASEKaiser Freidrich II. und Karl I. van Anjou, Leipzig 1914 (trad.
LOFF, op. cit. a nota 6, pp. 430-444.
it. L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Fe8) G. BINDING, Deutsche Konigspfalzen von Karl dem
derico II e Carlo I d'Angiò, trad. F. PANARELLI, presentazione
Grossen bis Friedrich II. (765-1240), Darmstadt 1996.
di C. D. FONSECA, prefazione e cura di H. HoUBEN, Bari
9) M. LosrTO, Architettura Jedericiana in Italia, in Federi1995); A. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstau/en in Unterico II di Svevia, Stupor mundi, a cura di F. CARDINI, Roma
talien, herausgegeben von Preussischen Historischen lnstitut
1994, pp. 203-236.
in Rom, I Band, Leipzig 1920 (traci. it. Architettura sveva nell'Italia meridionale, a cura di M. S. CALÒ MARIANI, Bari 1992,
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FrG. 2 - AUGUSTA, Pianta del castello (Rilievo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa) .
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ciato del Castello di Augusta in Sicilia è un
quadrato perfetto con torri quadrate uguali agli

angoli e torri rettangolari di scarso aggetto a
metà dei lati est e ovest (fig. 2), mentre Castel
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FIG. 3 - SIRACUSA, Pianta di Castel Maniace (Rilievo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa).

132

[6]

MARIO D'ONOFRIO

Maniace a Siracusa ha una pianta quadrata con
torri angolari cilindriche (fig. 3 ). Castello Ursino a Catania, ben conservato, ha una pianta
quadrata con torri angolari cilindriche, torri minori al centro dei lati e una plausibile simmetria
originaria negli spazi interni (fig. 4). Più complessa è la pianta quadrilatera - con torri quadrate agli angoli di dimensioni leggermente diverse ed altre torri al centro delle cortine - del
Castello di Prato. Si va poi dal quadrilatero verso l'ottagono nel palazzo di Lucera, dove sulla
torre quadrata del donjon sorgevano due piani,
uno dei quali ottagonale. A pianta ottagonale
sono anche le torri di Enna e la torre aggiunta
sullo spigolo sudorientale del castello sul colle
Pancrazio a Cosenza. Ma senza dubbio il punto
di arrivo di questo schema geometrico, che va
appunto dal quadrato all'ottagono e che comunque non implica necessariamente una rigida progressione cronologica, è rappresentato da
Castel del Monte la cui pianta, ricca di simbolismi, pur ispirandosi - a detta di Losito - a
schemi del mondo mediorientale e forse ancor
più a soluzioni delle regioni anglonormanne,
appare del tutto singolare e atipica nelle sua assoluta perfezione rispetto alla tradizione dei castelli e delle fortezze medievali.
Sempre in relazione alle caratteristiche progettuali di molte fondazioni sveve, dalle quali
sono però da escludere i castelli a recinto su altura e i piccoli presidi turriformi, la ricerca è
andata oltre, avvertendo come il reticolo geometrico su cui esse sono impostate definisca
spesso le dimensioni dei corpi edilizi e l' ampiezza della corte interna. L'unità base, data dal
quadrato, costituisce il principio ordinatore soprattutto nei castelli siciliani ad ali regolari, ma
sorprendentemente anche nelle domus peninsu-

lari. Ciò è stato riscontrato nel confronto tra le
residenze di Gravina di Puglia, Palazzo S. Gervasio in Basilicata, Belvedere (forse più domus
che _castello) a Marana di Napoli e Apice in
provincia di Benevento, quest'ultima riscoperta
di recente da Filippo Sciarra, insieme a quella
di Cisterna (Melfi), e studiata da Pio Francesco
Pistilli 10 •
In una prospettiva regionale che privilegia
la Sicilia si pone il sistematico censimento dei
«castelli dell'imperatore» ad opera di Ferdinando Maurici, che costituisce una continuazione
della sua precedente pubblicazione sui castelli
isolani dai bizantini ai normanni 11 • Il taglio che

10) F. SCIARRA, Ritrovate le residenze di caccia di Federico
II imperatore a Cisterna (Melfi) e presso Apice, in ArtMed, XI,
1997, nn. 1-2, pp. 125-131. Dello stesso Sciarra è il saggio Le
dimore e riserve di caccia di Federico II in Campania, in Cultura artistica cit. a nota 5, pp . 377-393. P. F. PISTILLI, La 'domus

domini imperatoris' di Apice: indagine preliminare su una residenza di Federico II in Terra Beneventana, in ArtMed, XI,
1997, nn, 1-2, pp. 111-123. Cfr. anche L. R CIELO, La nascita
dei centri medievali nella valle telesina: il caso di Solopaca, in
RStorSannio (in corso di stampa).

.
F1G. 4 - CATANIA, Ipotesi di restituzione della pianta di
Castello Ursino.
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gli è stato dato, come nel caso del primo volume, è principalmente di tipo storico-territoriale,
ma non vi si eludono le grandi questioni di tipo
più specificamente storico-architettonico e storico-artistico poste dai monumenti svevi della
regione. In linea con la storiografia più accreditata, l'autore ribadisce il concetto che la costruzione di castelli nell'età di Federico II fu, insieme alla fondazione di città nuove, l'aspetto più
importante di una più vasta politica del territorio gestita in piena consapevolezza direttamente
dalla corte e quindi dal sovrano. Una politica
che, seppure non priva di ambiguità, incertezze, pentimenti e cambi parziali di rotta, rifletteva un programma, tanto ambizioso quanto articolato, di accentramento monarchico, di forte
spinta verso l'unificazione culturale di una terra
wcora in parte plurirazziale e trilingue, di esal~:,.1:.r
.,~razione ed espansione europea e mediterranea
della sovranità imperiale. L'architettura dei castelli - dislocati in prevalenza nelle aree più occidentali dell'isola - diventa quindi eminentemente un fatto politico e sortisce risultati altissimi, ponendo la Sicilia e tutto il regnum al vertice della coeva cultura architettonica militare,
nella misura in cui è espressione e strumento di
un grandioso progetto di potere. L'architettura
dei nuovi castra sembra guardare a modelli europei e crociati, avvalendosi della grande esperienza dei cistercensi. Monumenti come il Castello Ursino, il Castello di Augusta, finalmente
liberato dalla servitù del carcere, e soprattutto
il Castello di Maniace, dotato di uno straordinario salone a due navate, costituiscono così il
segno più alto dell'ingresso definitivo della Sicilia - terra d'Islam fino al 1061 - nel mondo occidentale.
La storia del fenomeno dell'incastellamen-

to in Puglia e in Capitanata dal dominio bizantino a quello normanno e svevo sino al regno
di Carlo I d'Angiò è stata seguita da vicino da
Raffaele Licinio 12 , il quale indaga sulle strutture
castellari, sulla loro gestione politica, militare,
amministrativa e finanziaria alla luce di un preciso progetto che includeva le città in un controllo generale del territorio. Ma ne emerge un
centralismo contestato, che generava resistenze
e investiva costantemente il rapporto tra fortificazioni e sudditi, specie sotto Manfredi, quando divenne più marcat·o il divario tra potere regio e centri urbani, perché il nuovo sovrano era
decisamente avverso all'autonomia delle città,
nessuna delle quali doveva rimanere senza un
castello che la controllasse. Fu un'esperienza
breve, poiché con l'avvento di Carlo I d'Angiò si avviò un diverso programma di organizzazione e difesa del territorio che ricalcava i
modi di un infeudamento tipico di una monarchia di matrice francese.
Quanto alla Calabria, quasi completamente ignorata dalla storiografia di carattere castellologico, una documentata ricognizione delle strutture fortificate medievali e delle relative
tecniche edilizie è stata compiuta da Francesca
Martorano, la quale, nel prendere atto delle numerose incognite riguardanti l'architettura militare di età federiciana, ne denuncia il problema
di fondo nell'oggettiva difficoltà connessa all'individuazione dei caratteri specifici IJ. Di particolare interesse, a seguito dei restauri effettuativi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si è rivelato il Castello di Vibo Valentia (la
Monteleone medievale), di cui è stato identificato con sufficiente certezza l'originario nucleo
federiciano nella cosiddetta torre «a cuneo» 14
(fig. 5).

11) F. MAURICI, Federico II e la Sicilia. I castelli dell'imperatore, Palermo 1997; Io., Castelli medievali in Sicilia dai Bizantini ai Normanni, Palermo 1992.
12) R. LICINIO, Castelli medievali. Puglia e Basilicata: dai
Normanni a Federico II e Carlo I d'Angiò, Bari 1994.
13) F. MARTORANO, Tecniche edilizie e strutture architet-

toniche di castelli e luoghi Jortz/icati, in Storia della Calabria
medievale. Culture, arti, tecniche, Gallipoli 1999, pp. 375 e
394-398.
14) Ibid., pp. 397-398. Si veda pure EAD., Il castello di
Vibo Valentia: una fondazione federiciana, in Federico Il: cultura, irtituziom; arti (Atti Seminario Reggio Calabria 1995), a
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FrG. 5 - Vrno VALENTIA, Piante del piano terra e del primo piano del castello allo stato attuale (da Martorano).

Per alcuni versi sembra prendere le mosse
dagli studi di Pierre Toubert 15 il volume dedicato ai castelli del Lazio meridionale a cura di
Gioacchino Giammaria 16 • È il risultato di una
ricerca che sotto la forma di banca dati effettua
una ricognizione dell'intero patrimonio castellano esistente nel Lazio meridionale, un territorio

diviso nel medioevo, com'è noto, fra il dominio
della Chiesa e il regno normanno-svevo. La materia trattata è totalmente esplorata e considerata dal punto di vista storico e architettonico,
con particolare riguardo alle questioni dell' ordinamento territoriale, soprattutto nel passaggio dalla tarda antichità all'alto medioevo, e alla

[9]

CASTRA, PALATJA, DOMUS

135

morfologia castellana. Nell'insieme le fortificazioni normanne appaiono certamente meno rilevanti delle coeve strutture inglesi o francesi:
esse non hanno dato luogo ad un sistema difensivo organico, com'era accaduto in Italia nel
Veronese o in Lombardia 17 , né hanno costituito
l'espressione di un intervento omogeneo e cronologicamente coerente, come si è verificato nel
sud della penisola, prima con Federico II, poi
con gli Angioini e infine con gli Aragonesi. Comunque appare molto interessante l'atteggiamento di Federico II nei riguardi del settore
settentrionale delle fortificazioni della Terra di
Lavoro, alle quali evidentemente egli annetteva
una grande importanza. Storicamente sappiamo
che dopo il trattato di pace del 23 luglio 1230
tra Federico II e papa Gregorio IX (pace di S.
Germano) il sovrano si accinse ad attuare un
vasto programma inteso a ristrutturare e completare le fortificazioni della Terra di S. Benedetto e delle altre terre di confine e reso opportuno anche per gli effetti del terremoto del 1°
giugno 1231, «il quale - dice Riccardo di S.
Germano - rovinò molti campanili, chiese, torri
e moltissime case» 18 •
Un più organico e puntuale tentativo di ricostruire il sistema castellare di Terra di Lavoro
tra il 1220 e il 1239, in gran parte ereditato dalla dominazione normanna, si deve a Pistilli, che
ne ha presentato i primi risultati, legati a un più
ampio progetto di ricerca, in occasione di due
convegni internazionali di studio promossi dal

Comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII
centenario della nascita di Federico II rispettivamente nel 1994 e nel 1995 19 • Purtroppo del
momento costruttivo relativo al riassestamento
da parte della corona, fin dai primi anni del regno di Federico II, della fitta rete di fortilizi distribuiti nell'area in questione non si hanno
tracce monumentali; né archeologiche. Ma negli
anni immediatamente successivi alla pace di S.
Germano (1230) si assiste, invece, ad un riordinamento di tutta la linea difensiva e a un miglioramento dei dispositivi fortificatori attraverso l'operatività di alcuni importanti personaggi
appartenenti all'Ordine Teutonico (ad esempio
Frate Leonardo, i cui compiti svolti nella funzione di rappresentante del gran maestro Hermann van Salza sembrano precorrere quelli dei
provisores castrorum). Sulla linea di quanto accade in Sicilia e in Puglia, i castelli urbani di
Aversa e Napoli (Castel Capuano) riprendono
le forme ad ali regolari, mentre i castra situati in
prossimità del confine hanno piccoli impianti a
recinto turriti con l'eccezione di Rocca Ianula,
sopra l'abitato di S. Germano, che dimostra di
possedere un piano progettuale di grande respiro imperniato sul mastio pentagonale situato al
centro del ridotto. La peculiarità di questo giustizierato - suggerisce Pistilli - è avvertibile
inoltre nella presenza di due grandi castelli comitali, quello di Casertavecchia, costruito dal
conte Riccardo di Lauro, e quello di S. Felice a
Cancello, tra Maddaloni e Nola, eretto da Tam-

cura di E. BENTIVOGLIO, Reggio Calabria 1996, pp. 155-174;
EAD., Chiese e castelli medievali in Calabria, Soveria Mannelli
1996, con appendice documentaria relativa al castello di Vibo
Valentia alle pp. 166-168.
15) P. TouBERT, Les structures du Latium médieval. Le
Latium méridional et la Sabine du IX' siècle à la fin du XII' siècle, 2 voli., Roma-Paris 1973, trad. it. parziale Feudalesimo
mediterraneo, Roma 1980; ID., Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale, Torino 1995.
16) G. GIAMMARIA, Castelli del Lazio meridionale, Bari
1998.
17) Appare utile al riguardo l'opera di A. A. SETTIA, Castelli e villaggi dell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XII secolo, Napoli 1984.

18) RICCARDO DI S. GERMANO, Chronica, a cura di C. A.
GARUFI, in Rerum Italicarum Scriptores, VII, 2, Bologna 1937,
ad annum.
19) P. F. PISTILLI, Castelli federiciani in Terra di Lavoro:
dalla conquista del territorio alla difesa dei confini (12201239), in Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno (Atti Conv.
Int. Istituto Internazionale di Studi Federiciani - CNR, Potenza, Avigliano, Castel Lagopesole, Melfi 1994), Roma 1999,
pp. 280-316; ID., Le difese del Regno: il caso di Terra di Lavoro, in Cultura artistica cit. a nota 5, pp. 171-183, dove l'autore
annuncia la pubblicazione del suo volume Fortezze normanno-sveve in Terra di Lavoro, ancora in corso di stampa. Colgo
qui l'opportunità per ringraziare Pistilli delle preziose indicazioni fornitemi .
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maso II conte di Acerra e ora studiato a fondo
da De Falco 20 • Si tratta molto probabilmente
degli unici esemplari legati a una committenza
alternativa a quella imperiale ad essere pervenuti in uno stato di chiara leggibilità, che manifestano come alla metà del Duecento i modelli
architettonici elaborati nei cantieri di Federico
II fossero stati assimilati anche dai più alti lignaggi del Regno.

Un solido apporto nell'avanzamento degli
studi sull'arte della costruzione nell'età di Federico II è stato dato anche dall'archeologia medievale intesa come disciplina articolata e composita, che partecipa da tempo allo studio e al
restauro di emergenze e manufatti riservati tradizionalmente alla storia dell'arte e all' architettura e a cui non spetta quindi la sola competenza degli aspetti strettamente legati alla disciplina dello scavo. Esempi significativi a tale riguardo, come si evince tra l'altro dai vari saggi
apparsi nel catalogo della mostra tenutasi a Bari
nel 1995 21 , sono offerti dal recupero della città
abbandonata di Fiorentino 22 e della domus di
Ordona 23 (fig. 6), dal restauro e riuso del Castello di Trani 24 e soprattutto dal restauro di
Castel del Monte condotto a termine dalla So-

20) C. DE FALCO, Un episodio di architettura federiciana
in Terra di Lavoro: il castello di Cancello, in Cultura artistica
cit. a nota 5, pp. 293-308.
21) Federico II. Immagine e potere, Cat. mostra Roma
1995, a cura di M. S. CALÒ MARIANI e R. CASSANO, Venezia
1995.
22) Cfr. Federico II e Fiorentino (Atti primo Conv. di
studi medioevali della Capitanata, Torremaggiore 1984), a cura di M. S. CALÒ MARIANI, Galatina 1985; M. S. CALÒ MARIANI, Il contributo dell'archeologia. Castel Fiorentino, in Federico
II cit. a nota 21, pp. 253-257; P. BECK, La domus imperiale di
Fiorentino, in 'Castra ipsa possunt et debent reparari'. Indagini
conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane
normanno-sveve (Atti Congr. Int. Istituto Internazionale di
Studi Federiciani - CNR, Lagopesole 1997), a cura di C. D .
FONSECA, Roma 1998, 2 voli., I, pp. 145-152.
23) Cfr. J. MERTENS, Deux monuments d' époque médieva-
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vrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari proprio in vista dell'VIII centenario, dopo anni di paziente lavoro
che lo hanno liberato da quella situazione di
estremo degrado in cui versava già alla fine dell'Ottocento, al momento dell'acquisto da parte
dello Stato 25 • L'opera certosina di restauro riservata al monumento più celebre e visitato tra
quelli federiciani, l'ultimo dei castelli eretti dall'imperatore, ne ha comportato una sorta di enciclopedica revisione critica degli elementi e
delle tecniche costruttive, delle tecnologie e dei
simboli architettonici e artistici, inducendo a
nuovi rilevamenti e più ampi approfondimenti
nella consapevolezza ormai diffusa e ricorrente
che il castello pugliese costituisce non solo una
sorta di versione speculare della complessa personalità del sovrano «stupore del mondo», come si è già ricordato, ma ancor più una summa
di tutti i concetti e gli stilemi sparsi un po' dovunque nelle fabbriche fortificate del periodo
svevo.
Ancora nella direzione di una ricerca archeologica integrata va segnalato il lavoro di
Pierfrancesco Rescio, pubblicato nel 1999 con
gli auspici del Consiglio Regionale della Basilicata 26, il cui obiettivo principale è stato appunto quello di mettere insieme un'adeguata documentazione storico-letteraria delle fortificazioni
della Basilicata e della Puglia in modo da ren-

le à Ordona (Apulie), in BBelgeRome, 44, 1974, pp. 405-421;

lo., Il Castello di Ordona. 'Domus solaciorum' di Federico II?,
in 'Castra ipsa possunt' cit. a nota 22, I, pp. 153-174.
24) Cfr. M. PASQUALE, Il castello di Trani, in Federico II
cit. a nota 21, pp . 253-257. Si veda anche Il castello svevo di
Trani. Restauro, riuso e valorizzazione, Napoli 1997, e P. REsc10, Note di stratigrafia delle fortezze federiciane dallo scavo
del castello di Trani, in Relazioni e dibattiti sull'opera e la personalità di Federico II di Svevia (= Società di Storia Patria per
la Puglia, Studi e ricerche, XIII), Bari 1998, pp. 79-99.
25) Cfr. R. DI PAOLA, Per la conoscenza dell'architettura
sveva in Puglia. Il contributo dei restauri, in Federico II cit. a
nota 21, pp. 227-233; G. DE TOMMASI, Castel del Monte: i restauri e l'immagine, ibid., pp. 313-317.
26) P. REsc10, Archeologia e storia dei castelli di Basilicata e Puglia, Potenza 1999.
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dere una chiara lettura generale dell'architettura militare della zona nel quadro delle più recenti acquisizioni archeologiche.

[12]

Oltre a quelli già ricordati, hanno segnato
momenti di grande interesse nel campo dell'indagine conoscitiva altri significativi contributi
di natura interdisciplinare, altri eventi espositivi
e soprattutto i vari convegni di studio promossi
dal Comitato nazionale per le celebrazioni federiciane, tendenti a definire i processi evolutivi o
i processi di trasmissione di una precisa tipologia, a far luce sulle vicende di molti castelli del
Mezzogiorno d'Italia, oppure a chiarire come
gli interventi federiciani abbiano mantenuto in
alcuni casi, specie in Terra di Lavoro ma anche
in Capitanata e in Sicilia, l'impostazione preesistente e abbiano comportato il trasferimento
della tipologia del mastio normanno all'architettura imperiale. Rientrano in quest'ottica i densi contributi di Antonio Cadei, di cui si ha una
sintesi nella voce su Federico II apparsa nel
VI volume dell'Enciclopedia dell'Arte Medievale n_ Nell'intento di spiegare storicamente la
seriazione dei castelli con il ricorso a presunti modelli remoti nel tempo e nello spazio, vi
si postula che la sua origine prima doveva stare nell'accampamento romano, tracciato per assi ortogonali che determinavano impianti qua-

drangoli, punto d'origine di una tradizione tipologica, definita come castrum, della costruzione militare che percorre la tarda antichità e
il medioevo, secondo un asse di trasmissione
mediato principalmente sia dal mondo bizantino e 1slamico sia dai regni crociati. È così che il
ruolo di modello per i castelli federiciani impostati sul quadrato che, a partire da studi di Kréinig e Bottari 28 , si è voluto attribuire ai palazzi
ommayadi dell'area siro-palestinese e ai presidi
di frontiere (ribat) dell'Africa settentrionale che
segnarono l'avanzare della conquista islamica
nella prima età abbaside (tra il VI e il IX secolo),
è ipotesi che non ha mai trovato accoglienza incontrastata, ma non è stata neanche «mai sfidata o sostituita da un'altra più plausibile» e ancora oggi viene comunemente ripetuta come un
dato di fatto 29 • Nell'ambito della storiografia architettonica federiciana tale ipotesi sembra nettamente predominante sia sulla teoria che propone fa filiazione dei castelli geometricamente
regolari dalla tradizione occidentale del mastio
nelle varianti analogamente informate a regolarità geòmetrica di pianta 30 , sia sulla prospettiva
di una genealogia tutta interna alla storia architettonka della Sicilia 31 • Già Bertaux e Agnello 32
avevano in qualche modo intuito che i presupposti dei castelli federiciani dovessero cercarsi
nell'ardhitettura crociata. Ebbene, come sottolinea Cadei, gli studi ma soprattutto le scoperte
e gli scavi più recenti offrono ormai tutti i da-

27) A. CADEI, Architettura Jedericiana. La questione delle
componenti islamiche, in Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno (Atti IV Conv. Int.
Fondazione Napoli Novantanove, Napoli 1988), Napoli 1989,
pp. 143-158; Io., I castellifedericiani: concezione architettonica
e realizzazione tecnica, in ArtMed, s. II, 6, 1992, 2, pp. 39-76
(ristampato in Federico II e le scienze, a cura di P . TouBERTA. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 253-271); Io., Modelli e variazioni Jedericiane nello schema del 'castrum', in Federico II (= Tagung des Deutschen Historischen Instituts in
Rom in Gedenkjahr 1994), a cura di A. EsCH - N . KAMP, Tiibingen 1996, pp. 465-485; Io., Architettura. Introduzione, in
Federico II e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e architettura (Cat. mostra), a cura di C. A. Dr STEFANO - A. CADEI, Siracusa-Palermo 1995, pp. 367-374 ; Io., op. cit. a nota 1.
Dello stesso autore è poi apparso il saggio Le radici dei castelli

quadrati Jedericiani, in Federico II, «Puer Apuliae», Storia, Arte, Cultura (Atti Conv. Int. Lucera 1995), Galatina 2001, pp.
81-116, ripreso recentemente nella relazione Le origini dei castelli quadrati federiciani. Aggiunte all'ipotesi crociata, tenuta
al Convegno di Parma (1999), i cui Atti sono in corso di
stampa.
28) KRòNIG, op. cit. a nota 6, pp. 29-38; BOTTARI, op. cii.
a nota 6.
29) CADEI, Modelli e variazioni cit. a nota 27, p. 471.
30) Cfr. C. MECKSEPER, Castel del Monte. Seine Voraussetzungen in der nordwesteneuropiiischen Baukunst, in ZKu
Gesch, 33, 1970, pp . 211-231.
31) Cfr. G. Bellafiore, Architettura dell'età sveva in Sicilia 1194-1266, Palermo 1993 .
32) BERTAUX, L'art. cit. a nota 6, pp. 742-744; AGNELLO,
L'architettura cit. a nota 6, pp. 415, 422.
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ti tecnico-scientifici per ricostruire nell'ambito
dell'architettura crociata nel Regno di Gerusalemme del XII secolo la rinascita della tipologia
del castrum antico secondo parametri che portarono alla formulazione del modello teorico
che, grazie alla congiuntura storica segnata dalla crociata del 1228-1229, è stato applicato poi
ai castra federiciani. Esso è riconoscibile nei
complessi fortificati appartenenti agli Ordini
ospedialieri datati tra la fine del XII secolo e il
primo ventennio del Duecento: Castello di Kawkab o Belvoir, in Israele, e Castello detto «Le
Quaranta Colonne» (Saranda Kolonnes) a Pafos, isola di Cipro. Questa rispondenza non si
ferma esclusivamente al livello progettuale, ma
coinvolge anche aspetti squisitamente tecnici e
funzionali: dall'impiego delle volte a botte spezzata sopra i vani di più grande dimensione all'uso della cosiddetta pseudo-crociera. Altri riscontri si hanno in Europa in quei castelli eretti
ad opera di committenti legati alla Terrasanta e
all'impresa crociata: il Castello di Druyes-lesBelles-Fontaines (Yonne) costruito dai conti di
Nevers nella seconda metà del XII secolo, i castelli di Filippo Augusto di Francia al principio del XIII secolo o, poco più tardi, le fortezze
dei Cavalieri Teutonici. Nell'architettura federiciana quel metodo di tracciamento geometrico
presente nell'architettura crociata del XII secolo
è esteso dai castelli a funzione più strettamente
militare a strutture agricole e di produzione e,
in genere, a centri che furono sede di colonizzazione franca in Terrasanta. Federico impiega
dunque un tipo fortificatorio del suo tempo che
caratteristicamente riesce a contemperare esigenze difensive con disponibilità residenziali e
che non a caso è stato inventato o quanto meno
perfezionato dagli Ordini militari. Nel distendersi degli ambulacri quadrati era agevole ritagliare non solo ampi vani, adatti alle esigenze

comunitarie del modello di vita monastica da
loro praticato, così come all'intrattenimento degli indispensabili animali, ma anche magazzini e
vani più piccoli per impianti e servizi che dovevano rendere autosufficiente il castello.
Gli schemi insediativi, tutti comunque successivi al 1230, possono certamente dividersi in
tre grandi raggruppamenti: le domus imperiali, i
presidi d'altura a controllo del territorio e i castelli a pianta quadrata. Ma accanto alla definizione di tali categorie, per alcuni di essi vengono suggerite da Cadei funzioni sostanzialmente
diverse da quelle che la critica finora aveva supposto. Un esempio emblematico rimane quello
del castello siciliano di Augusta - oggi incapsulato in un maniero cinquecentesco - da considerarsi una sorta di fondaco fortificato, con
compiti non strettamente difensivi, ma destinati probabilmente all'immagazzinamento e alla
commercializzazione dei cereali di cui l'imperatore aveva l'assoluto monopolio nel regno di
Sicilia. In questa direzione sembra essersi chiarito anche uno dei punti più enigmatici dell'architettura militare e residenziale di committenza imperiale sveva, e cioè la presenza o meno di
cappelle all'interno delle strutture architettoniche. I dati documentari e l'analisi di due monumenti, quali il Castello di Trani e la domus di
Gravina di Puglia, hanno consentito non solo
di sostenere la tesi di un'effettiva presenza di
ambienti di culto, ma anche di individuare il
luogo deputato a contenerli: il vano soprastante
l'ingresso principale.
Relativamente alla configurazione tecnica e
stilistica di strutture e forme, viene ulteriormente consolidato il riferimento all'ambito cistercense protoduecentesco, rappresentato in Italia
da una ben nota serie di abbaziali e complessi
monastici che si collocano tutti nel territorio
del regno meridionale n_

33) Riprende la tesi di A CADEI, Fossanova e Castel del
Monte, in Federico II e l'arte del Duecento italiano (Atti III
Settimana di studi di storia dell'arte medievale dell'Università
di Roma , Roma 1978), a cura di A. M. RoMANINI, Galatina

1980, I , pp. 191-215, P . P ETRAROLO, L'arte gotico-cistercense in
Castel del Monte, in Relazioni e dibattiti cit. a nota 24, pp. 6778.
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Inoltre l'avanzamento delle ' tit'èrche hanno
consentito a Cadei di meglio circo;2'fiv~re l'àrea
dell'intervento svevo in manieri che possedevano un più antico nucleo fortificato normanno è il caso del donjon ruggeriano inserito nel recinto del Castello di Milazzo (fig. 7) - o nelle
piazzeforti che nei secoli finali del Medioevo
subirono un considerevole ampliamento. Il Castello di Lombardia a Erina, diviso in tre ampi
recinti comunicanti tra loro, è stato ricondotto
solo in parte alla committenza imperiale che,
come a Milazzo, incentrò la difesa intorno a un
mastio periferico al circuito murario (la cosiddetta Torre Pisana) e dotò un lato della cinta di
un corpo di fabbrica ad uso residenziale scandito da archi-diaframma (fig. 8) i 4 _
Ed è in quest'ottica che si è mossa infine
l'indagine sul Castello-residenza di Lagopesole,
la cui storia era stata mirabilmente ricostruita al principio del Novecento da Giustino Fortunato come un esempio di «microstoria» ante litteram 35 • Partendo dai dati forniti dall'illustre meridionalista e dalle esplorazioni archeologiche effettuate nel cortile minore 36 , si è potuto evidenziare una struttura preesistente all'intervento svevo, che risalirebbe forse alla fase tardo-bizantina della storia italiana - visto
il ritrovamento di una frazione di follaro del
principe longobardo di Capua Pandolfo Capodiferro (971-981) e di follari bizantini in rame
del X-XI secolo, tra i quali uno di Niceforo III
Botaniates (1078-1081) - e che ha informato
dapprima l'impianto della fabbrica normanna,
poi di quella federiciana con il suo donjon e
recinto rettangolare munito di quattro piccole torri quadre agli angoli. Inoltre le fonti angioine a disposizione - ignorate a suo tempo da
Willemsen - consentono non solo di ricostruire le fasi del cantiere duecentesco - all'interno del quale è possibile evidenziare la posterità del muro mediano che taglia in due la corte interna all'altezza della cappella -, rp.a anche di ricondurre il completamento del monumento svevo all'epoca di Manfredi e in età angioina.

I. Mastio.
2. Domu.s.
J. Cisterna.

~ sistemazione fcdericiana
~ fondazioni

c=J

interventi successivi

10

"20m

7 - MILAZZO, Pianta e restituzione dell'alzato del castello
in età federiciana (Rilievo di A. Giardina e F. Pellegrino).

FIG.

Ai fini di un avanzamento delle conoscenze
nel settore specifico delle metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sve-
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ve è ora d'obbligo far riferimento al fruttuoso
Convegno internazionale promosso a Lagopesole nel 1997 dall'Istituto Internazionale di Stu-
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di federiciani - Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'insegna del titolo 'Castra possunt et debent reparari' tratto dal ben noto Statutum de

FIG. 8 - MILAZZO, assonometria di una sala del Castello.

34) Per le vicende successive del castello si rimanda al
contributo di R. PRESCIA, L 'architettura federiciana ad Enna
tra storia e restauri, in Cultura artistica cit. a nota 5, pp. 349366.
35) G . FORTUNATO, Il castello di Lagopesole, Trani 1902
(rist. anast. Venosa 1987).

36) Cfr. A. CADEI, Il castello di Lagopesole, in Mezzogiorno cit. a nota 19, pp. 849-881; Il castello di Lagopesole da 'castrum' a dimora reale, a cura di A. GIOVANNUCCI -P. PEDUTO,
Salerno 2000. Si veda anche per una sua visione delle cose K.
KAPPEL, La cappella del castello di Lagopesole, in Cultura artistica cit. a nota 5, pp. 259-277 .
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reparatione castrorum. I relativi Atti 37 si sono
sostanziati in un'utile prospezione interdisciplinare, sia umanistico-letteraria che tecnico-scientifica, di quella fitta rete di costruzioni distribuita nel regnum Siciliae, con approfondimenti
degli aspetti strutturali, mineralogico-petrografici dei materiali anche in rapporto alle cave,
degli aspetti geologici e geotecnici della stabilità
del sito, il tutto in stretta interconnessione con
il contesto ambientale, gli insediamenti demici e
gli ambiti territoriali. Va segnalato, fra gli altri,
il saggio di Antonella Pellettieri 38 che ha cercato di definire l'esatta interpretazione del termine castrum, poiché in non pochi casi, specie per
la zona del Vulture, esso indica il castello vero e
proprio come pure l'intero centro abitato con
perimetrazione urbana. Già Federico II con lo
Statutum de reparatione castrorum faceva il punto della situazione: parlando di castra il sovrano
indicava con questo termine le costruzioni con
scopo militare e di difesa e con domus quelle
edificate per i suoi svaghi i 9 _ La ripartizione federiciana era legata al diverso uso di queste
fabbriche: le domus sono collegate ad una nozione di svago che è pressoché assente nel ruolo squisitamente militare che è invece assegnato
ai castelli. Ma stilisticamente e in parte anche
strutturalmente appare talora difficile coglierne
le differenze. Come infatti è stato messo in evidenza da altri, nelle domus si trovano gli elementi tipici delle strutture difensive e nei castra
si trovano orpelli ed elementi decorativi degni
delle domus 40 •

Da ultimo merita d'essere ricordata un'altra
lodevole iniziativa del Comitato per le celebrazioni federiciane: quella delle traduzioni in lingua italiana di alcune opere fondamentali dell'universo bibliografico svevo, destinate non solo agli studiosi ma anche al più vasto pubblico
dei lettori non specializzati. Di stretta pertinenza rispetto al tema specifico che è stato qui toccato è il volume di Eduard Sthamer sull'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto
Federico II e Carlo d'Angiò apparso nel 1995 41 •
Si tratta di un'iniziativa che, come ormai si conviene comunemente, rende in qualche modo
giustizia a un studioso di grande spessore scientifico, la cui scrupolosa ricognizione documentaria condotta sui registri della cancelleria an giaina di Napoli, andati distrutti nel 1943 , appare quanto mai preziosa per lo studio delle vicende costruttive e ancor più per la storia amministrativa dei castelli nell'età sveva e angioina 42 _
Nel 1998 è stata data alle stampe l'edizione
italiana del volume su Federico II di Wolfgang
Stiirner (1992) 43 , dove, nel quadro delle strette
relazioni tra città e fortezza, con intrecci fra
aspetti economici e militari, risultano chiarificatrici le pagine sul ruolo delle città germaniche nella partecipazione alle questioni politiche, sulle misure adottate da Federico II in Svevia e in particolare sulla fondazione di Pfullendorf, il cui relativo atto, del 2 luglio 1230, ci informa in maniera particolarmente esauriente sui
dettagli, compresa la partecipazione finanziaria
degli abitanti alla fortificazione della città con
una cinta di mura.

37) Cit. supra nota 22.
38) A. P ELLETTIERI, Castelli e nuclei demici della regione
del Vulture tra Normanni; Svevi e Angioini, in "Castra ipsa
possunt" cit. a nota 22, I , pp. 41-57 .
39) Cfr. E. Cuozzo -J. M . MARTIN , Castelli; palazzi; e
«domus» di Federico II di Svevia, in Cultura artistica cit. a nota 5, pp. 17-29. Di questi ultimi autori si veda pure Federico
II. Le tre capitali del regno: Palermo - Foggia - Napoli, Napoli
1995.
40) Cfr. H ASELOFF, op. cit. a nota 6.

41) STHAMER, op. cit. a nota 6.
42) Cfr. H. H o UBEN, Le ricerche di E. Sthamer sulla storia del Regno, in Friedrich II. Tagung cit a nota 6, pp. 109127; ID., Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli;
ebrei e musu1mani, Napoli 1996, pp. 399-422.
43) W. STORNER, Friedrich II. Die Konigsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220, Darmstadt 1992 (trad. it.
Federico II. Il potere regio in Sicilia e in Germania 1194-1220,
trad. di V. Punzi, revisione di S. Gasparri, Roma 1998).
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Ma tra le opere tradotte sembra distinguersi
il ponderoso lavoro di Anna Laura Trombetti
Brudiesi sul De arte venandi cum avibus, inserito nella Collana di Fonti e Studi del Centro Europeo di Studi Normanni 44 • L'edizione critica e
traduzione italiana del Ms. lat. 717 della Biblioa
teca Universitaria di Bologna, collazionato co11
il Ms. Pal. Latino 1071, noto come manfrediano, della Biblioteca Apostolica Vaticana, diventa utile complemento al nostro discorso, poiché
consente di evocare la fascinosa vita all'interno
delle domus solatiorum, ravvivate dalla pratica
venatoria col falcone. Di tali edifici gli archeologi, che da tempo stanno efficacemente lavorando nei centri abbandonati della Capitanata,
hanno restituito importanti frammenti, che purtuttavia non sono che pallidi echi degli splendori delle residenze imperiali e non sono poi
idonei, come scrive Trombetti Brudiesi, «a restituire il legame intimo tra edifici e paesaggio,
tra arte e natura, che costituì la cifra più caratteristica della cultura arabo-normanno-sveva e
fu il motivo ispiratore e lo sfondo privilegiato»
di quel trattato di caccia 45 •

Avviandoci ora alla conclusione e tirando le
somme di questa rassegna necessariamente sintetica, emergono alcuni dati significativi che per
il prosieguo delle indagini sul tema si impongono ad un tempo come punti fermi e passaggi
obbligati. Grazie alla storiografia di questi ultimi anni, sono state messe a fuoco questioni
complesse e meno complesse: da un lato, alcune certezze sono state sospese e, dall'altro, nuo-

44) Cfr. 'De arte venan di cum avibus' di Federico II di
Svevia, a cura di A. L. TROMBETTI BUDRIESI, pref. di O. ZECCHINO , Bari 2000.
45) Ibid., p. XLI V.
46) Cfr. CADEI, Modelli e variazioni cit. a nota 27, p. 474.
47) Cfr. M . SENSI, Un 'palatium imperiale' a Foligno e un
'castrum imperiale' a Spello in età federiciana, in Castelli e cinte cit. a nota 1, pp. 73-104 .
48) H o uBEN, Mezzogiorno cit. a nota 42, p . 415.
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vi dubbi sono stati sollevati. In ogni modo si è
meglio definito, tra le altre acquisizioni, il ventaglio degli schemi castrali e residenziali contemporaneamente impiegati a seconda che specifiche esigenze funzionali o ragioni di rappresentanza e d'immagine o ancora caratteristiche
e profili altimetrici del terreno ne dettassero
l'applicazione. È quest'ultimo il caso dei castelli
siciliani, con funzione eminentemente militare,
di Milazzo, Lentini (provincia di Siracusa), Agira (provincia di Enna) e Lombardia a Enna,
mentre sembra caratteristica delle fortificazioni
della costa pugliese (Bari, Trani, Brindisi e Barletta) svincolare il tracciato di pianta dalla regolarità geometrica e variare il numero, la forma,
le dimensioni e il posizionamento delle torri in
rapporto alle peculiari collocazioni sul limitare
tra terra e mare 46 •
Sono stati resi noti con dovizia di documenti alcuni castra imperialia in Umbria, finora inediti 47 , sono state ritrovate le residenze di caccia,
già ricordate, a Cisterna (Melfi) e presso Apice;
inoltre sono stati individuati da Hubert Houben i resti del castello di Ripa de Cornu, poco
dopo le gole di Antrodoco nel Reatino 48 • Se poi
alcune cronologie appaiono meno incerte, qualche altra (ci si riferisce, ad esempio, al Castello
di Salemi in provincia di Trapani) si rivela più
problematica. Tuttavia l'inquadramento storico
è ostacolato talora, come nel caso di Gioia del
Colle, dall'ardua definizione delle strutture e
dai radicali restauri.
Assume contorni di maggiore chiarezza anche la questione relativa ali' esatto significato da
dare ad alcuni termini riscontrati nelle fonti
storiche, quali firmare e reparare 49 , oltre natu-

49) Per i termini firm are e reparare cfr. una sintesi della
questione in M. D'ONOFRIO, Il castello di Federico II a Gaeta,
in Arte d' Occidente. Scritti in onore di A. M. Romanini, I. Temi e metodi, Roma 1999, pp. 151 -158, p art. 151-152. Un contributo utile a questo riguardo è dato anche dal recente saggio storico di C. FILANGERI, A proposito del presidio castrense
nel sud Italia fra normanni e svevi, in Cultura artistica cit. a
nota 5, pp. 309-321 , part. 318-31 9.
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9 - CAPUA, Pianta del castrum lapidum (da Pistilli) .
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ralmente a quelli di castrum e domus. Da questo punto di vista le vicende del Castello di
Trani e quelle del Castello di Gaeta, distrutto
poco dopo esser stato costruito, appaiono sotto
nuova luce 50 •
Infine, quanto alla tesi del tutto plausibile secondo la quale i castra crociati costituiscono gli immediati precedenti dei castra federiciani, essa riveste caratteri di assoluta attendibilità, anche se non è da escludersi affatto l'inci-

<lenza ~he contestualmente può avervi esercitato la cJltura difensiva normanna, diffusa tanto
nell'Europa . occidentale e nel regnum Siciliae
quanto nel: tegho di Antiochia e nell'Oltremare
franco in ge~ere. Nel regnum quella cultura è
caratterizzata•(_,..:: forse sulla scia di esperienze
mediate più dal mondo gallo-romano che da
quello bizantino - sia da tipologie difensivo-residenziali non più fortificate da palizzate lignee
ma da recinti in muratura con andamenti geo-

50) Per Trani, cfr. bibl. a nota 33 e, in aggiunta, P. F.
Castello di Trani, in Federico II e l'Italia. Percorsi;
Luoghi; Segni e Strumenti, Cat. mostra Roma 1995 , Roma

1995, pp. 224-227. Per Gaeta: D'ONOFRIO, op. cit. a nota 49,
pp. 151-158.
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metrici per lo più di tipo circolare, quadrangolare, pentagonale o anche irregolare, spesso
adattati ad alture selezionate oppure all'uopo
predisposte (motte castrali), sia dalla diffusione dei donjons a pianta quadrata: è significativa
a questo riguardo la fortificazione calabrese di
Scribla (Spezzano Albanese) 51• Peraltro non pochi aspetti del panorama castellare normanno
del Mezzogiorno d'Italia sono ancora da scoprire, specie se ci riferisce ad alcuni importanti
castelli pressoché scomparsi, come quello di
Aversa, forse ad ali regolari, rimasto finora senza alcuna prospezione archeologica, o quello di
Alife, sicuramente a pianta quadrata regolare
con quattro torri rotonde agli angoli, pubblicato di recente n . Quanto ai territori d'Oltremare, il ponderoso donjon di Saone (Sahyum) nel
principato di Antiochia e il Castrum Rubrum
(Qal'at Yahmur) nella contea di Tripoli denunciano, secondo Pistilli, un criterio di distribuzione e copertura degli spazi interni maturato
durante la prima metà del XII secolo in castelli
crociati della Siria settentrionale infeudati a
quella nobiltà franca che aveva partecipato alla
prima crociata (1099) al seguito di Boemendo
di Taranto e Tancredi d'Altavilla 53 •
Inoltre è superfluo ricordare che per quanto raggiunga esiti di maggiore compattezza e
più nitido spessore qualitativo, tutta la cultura
sveva del Meridione, da quella giuridica e letteraria a quella storico-artistica, affonda le sue radici nella civiltà normanna ivi diffusa, compresa

quella «di ritorno» dai paesi d 'Oltremare, rappresentata ad esempio in campo architettonico
dal castrum lapidum di Capua 54 (fig. 9) . Questo
dato, che non può essere dimenticato, in effetti
sembra emergere solo a stento, proprio a ragia- ·
ne del fatto che nel campo architettonico il più
antico modello orientale romano-crociato e la
più recente tradizione occidentale franco-normanna vengono interconnessi e interpretati di
volta in volta con grande libertà di adattamento a situazioni ed esigenze diverse, ma pur sempre nella latente ricerca di una sorta di omologazione tendenzialmente orientata per via empirica su griglie e reticoli geometrizzanti. Inoltre
da quell'intreccio federiciano affiorano decisamente altri elementi costitutivi che si ravvisano,
da una parte, nelle componenti classicistiche e,
dall'altra, in quelle gotiche, conferendo fra l' altro agli edifici difensivi «dignità e bellezza architettonica» 55 • La ripresa del tipo murario del
bugnato, di marmi che ricordano il colore del
porfido, l'uso di trabeazioni, il riuso dell'antico,
ovvero l'esposizione di sculture antiche, per citare alcuni esempi che non si discostano dall'ambito prettamente architettonico, sono indicazioni precise della tradizione culturale aulica
a cui Federico II si richiama e che continua ad
essere il sottofondo ideale della sua visione suprema dello Stato. Non è nemmeno in discussione la goticità esplicitata in un formulario decorativo d'ispirazione cistercense e nell'applicazione della volta a crociera costolonata, tanto

51) Cfr. E . Cuozzo, «Quei maledetti Normanni». Cavalieri e organizzazione m ilitare nel Mezzogiorno normanno, Napoli 1989, pp. 76-88; MAURICI, Castelli cit. a nota 11; L. SANT0 R0, Castelli nell'Italia meridionale, in I Normanni popolo
d'Europa 1030-1200, Cat. mostra, a cura di M. D'ONOFRIO,
Venezia 1994, pp. 209-213; LICINIO, op. cit. a nota 12; J.-M.
MARTIN, Italies Normandes x1'·-xu" siècles, Paris 1994. Sull'architettura militare anglonormanna e sui masti francesi dell'x1
e Xli secolo, cfr. R. A. BRO\'ilN, English Medieval Cast/es, London 1954; J. DECAENS, L 'architettura militare, in I Normanni
popolo d'Europa cit. supra, pp. 43-51 ; A. CHATELAIN, Donjons
romans des Pays d'Ouest, Paris 1973; J. DECAENS, Les /ortrfications de terre en Europe occidentale du x" au Xli " siècles, in
AMédCaen, XI, 1981, pp. 5-123 ; lo., Les origines du donjon

rectangulaire, in L 'architecture normande au Moyen Age (Actes Colloque Cerisy-la-Salle 1994), a cura di M. BAYLÉ, Caen
1997, pp. 181-195; MARTOMNO, op. cit. a nota 13 , pp. 388-389.
52) Cfr. "In / inibus A li/anis" , a cura di D . CAIAZZA - L.
R. CIELO, Piedimonte Matese 2001.
53) Cfr. P. F. PISTILLI, Un castello a recinto normanno in
Terra di Lavoro: il 'castrum lapidum' di Capua, in Arte d'Occidente cit. a nota 49, I, pp. 142-149.
54) Ibid.
55) Cfr. SANTORO, op. cit. a nota 1, p . 63.
56) Su questa struttura si veda, oltre alla bibl. anteriore,
G. PANE, Nuov e osservazioni sulla Porta Jedericiana di Capua,
in Cultura artistica cit. a nota 5, pp. 223-258.
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più intensa quanto più i castelli aspirano a risultati monumentali al di sopra delle esigenze
difensive. Quindi, se gli esiti finali nella loro lucida razionalizzazione esteriore denunciano più
apertamente determinati referenti culturali anziché altri, non necessariamente inducono ad
escludere o porre in subordine questi ultimi, le
cui maglie talora affiorano solo in profondità
contribuendo a comporre la complessa trama
del tessuto connettivo generale.
Comunque è certo che, malgrado le singole differenziazioni scaturite da questa o quella suggestione, i maggiori castelli federiciani si
configurano nel complesso, sia nella concezione

147

architettonica sia nella risoluzione stilistica, come una lucida seriazione unitaria, quasi dotata
di un suo proprio marchio. Nella geometrica
regolarità dell'impianto, nell'impaginazione delle strutture e in alcune soluzioni lessicali quella seriazione sembra avere applicazione sistematica nella terra di Sicilia, ma poi si allarga
con rapida fortuna al continente con il castello
di Prato e probabilmente con quello di Lucera
e in ultima istanza finisce per coinvolgere anche Castel del Monte, la Porta di Capua 56 (fig.
10) e la Torre di Federico a Enna, dominando
quindi la fase matura e tarda dell'architettura
sveva.

