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La Porta di Capua: nuova ipotesi di ricostruzione -k 

SILVIA TOMEI 

Alla Porta delle Torri di Federico II a Ca
pua (1234-1240) è stata da sempre riconosciu
ta una particolare importanza sia sul piano arti
stico, come tappa fondamentale del percorso 
dell'arte federiciana che culmina in Castel del 
Monte, sia sul piano storico, come il più esplici
to e sorprendente manifesto politico del sovra
no committente 1• Tuttavia, nonostante la note
vole attenzione tributata dagli studiosi al mo
numento, riscontrabile nel cospicuo numero di 
pubblicazioni 2, la sua conformazione architet
tonica originaria è rimasta un problema non an
cora definitivamente risolto. 

In seguito alla mutilazione avvenuta nel 
1557 3 e ad altri interventi successivi, il monu
mento si presenta oggi nella forma di due torri 
mutile, mancanti della parte superiore e prive 
in superficie di collegamento tra loro, se si ec
cettua l'antico passaggio sotterraneo attualmen
te molto rovinato (fig. 1). Da ognuna delle ca
mere del piano terreno delle torri si scendeva, 
attraverso una scala a chiocciola, in un corri
doio sotterraneo che, convergendo verso il cen
tro della costruzione, raggiungeva una stanza 
sotterranea con volta a botte leggermente ogi-

vale, situata sotto il passaggio tra le due torri e 
dalla quale si accedeva anticamente a una ci
sterna 4• 

Per le principali questioni architettoniche, 
quali la determinazione dell'altezza complessiva 
delle torri, il rapporto dimensionale tra queste 
ultime e la facciata settentrionale decorata, la 
presenza in essa di nicchie o di una loggia, lari
partizione dello spazio tra le due torri, la collo
cazione e la struttura del regium cubiculum no
minato nella descrizione del vescovo Campano, 
si avanza qui una ipotesi ricostruttiva, che pre
senta alcuni punti di novità rispetto agli studi 
precedenti5. L'analisi parte da un riesame delle 
fonti e prosegue con la ricerca, nei castelli fede
riciani e nell'architettura contemporanea appar
tenente allo stesso ambito culturale, di termini 
di paragone in grado di offrire conferme per i 
punti della ricostruzione architettonica non de
sumibili dalle fonti. 

!'i{ 

L'aspetto della facciata settentrionale della 
Porta è testimoniato da due schizzi, il primo di 
Francesco di Giorgio Mattini (fig. 2) 6 e il se
condo di un anonimo epigrafista che all'inizio 
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FIG. 1 - CAPUA, Porta, stato attuale. 

'' Il presente articolo nasce dalla necessità di una nuova 
ipotesi ricostruttiva della Porta di Capua rilevata dal profes
sor M. D'Onofrio, al quale vanno i miei ringraziamenti per 
avermi consigliato in questa ricerca, sia durante la stesura del
la tesi di laurea conseguita all'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" , sia durante l'approfondimento che è seguito. 
Ringrazio inoltre il professor P. C. Claussen, con il quale ho 
potuto discutere il contenuto di questo articolo, che è stato 
consegnato per la stampa nel 1999. 

1) Già E. KANTOROVJCZ, Kaiser Friedrich der II, Berlin 
1927, pp. 483-489, inserì nella sua opera storiografica consi
derazioni sulla Porta di Capua; anche la più recente opera di 
A. ABULAFIA, Federico Il. Un imperatore medievale. Torino 
1993 (1990), pp. 235-239, si sofferma sul monumento. 

2) La prima rassegna di fonti riguardanti la Porta è do
vuta a D. SALAZARO, L'arco di trionfo con le torri di Federigo II 
a Capua, Caserta 1877. Altri studi contenenti una rassegna di 
fonti sono: C . SHEARER, The Renaissance of architecture in Sou
thern Italy, Cambridge 1935, pp. 11-31; C.A. WILLEMSEN, Kai
ser Friedrich II Triumphator zu Capua. Ein Denkmal Hohen
staufischer Kunst in Suditalien, Wiesbaden 1953, pp. 7-15; O. 
MoRISANJ, Considerazioni sulle sculture della porta di Capua, in 
BStorArteSalerno, 2, 1952, pp. 1-20; G. SCAGLIA, La «porta 
delle Torri» di Federico II a Capua in un disegno di Francesco 
di Giorgio, in NapNob, 20, 1981, pp. 203-221; 21, 1982, pp. 
123-134. Non è ancora stato pubblicato uno studio che com
prenda in un unico elenco tutte le testimonianze note. Sull' ar
chitettura della Porta: SALAZARO, op. cit. supra; A. HASELOFF, 
Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Leipzig 1920; P . 
ToESCA, L'architettura della Porta di Capua, in Mélanges Ber
taux, Parigi 1924, pp. 292-299; G. CHIERICI, La Porta di Ca
pua, in Miscellanea di storia dell'arte in onore di I. B. Supino, 
Firenze 1933, pp. 65-72; SHEARER, op. cit. supra; WILLEMSEN, 
op. cit. supra; R. WAGNER-RIEGER, Die italienische Baukunst zu 
Beginn der Gotik in Sud- und Mittelitalien, II, Graz-Koln 
1957; H . HAHN, Hohenstaufenburgen in Suditalien, Miinchen 
1961, pp. 32-36; SCAGLIA, op. cit. supra. Sulle sculture: VoN 
FABRICZY, Zur Kunstgeschichte der Hohenstaufenzeit. Kaiser 

Fredrich's II. Briickentor zu Capua und dessen Skulpturen
schmuck, Leipzig 1879, pp. 14-28; É. BERTAUX, L'art dans l'I
talie méridionale. De la fin de !'Empire Romain à la Conquéte 
de Charles d'Anjoun , Paris 1903, pp. 707-717; SHEARER, op. 
cit. supra, pp. 67-111; WrLLEMSEN, op. cit. supra , pp. 33-60; O . 
MoRISANI, Considerazioni sulle sculture della porta di Capua, in 
BStorArteSalerno, 3, 1953, pp. 1-4, 67-76; G. L. MELLINI, Ap
punti per la scultura federiciana, in Comunità, XXXII, 1978, 
pp. 235-336; J. PoESCHKE, Zum Einflujj der Gotik in Sudita
lien, in JbBerlMus, 22, 1980, pp. 91-120; P. C. CLAUSSEN, Die 
Statue Friedrichs II vom Bruckentor in Capua (1934-1939). Der 
Befund, die Quellen und eine Zeichnung aus dem Nachlajj von 
Seroux d'Angicourt, in C. ANDREAS - M.BùCKLING - R. DoRN (a 
cura di), Festschri/t fur Hartmut Biermann, Berlino 1990; Io., 
Scultura figurativa federiciana, in Federico II e l'Italia, Roma 
1995, pp. 93-102; V. PACE, Scultura "federiciana" in Italia me
ridionale e scultura dell'Italia meridionale in età federiciana, in 
W. TRONZO (a cura di) , Intellectual lzfe at the Court of Fre
drick II Hohenstaufen, Washington 1994, pp. 151-179; M . 
D'ONOFRIO, La Porta di Capua, in Federico II e l'Italia, Roma 
1995, pp. 230-240; A. EsCH, Friedrich II und die Antike, in A. 
EsCH-N. KAMP (a cura di), Tagung des Deutschen Histori
schen Istituts in Rom im Gedenkjahr 1994, Tiibingen 1996, 
pp. 201-234. 

3) Cfr. Libro 18" di Cancelleria dell'Archivio Storico del 
Museo Campano di Capua, f. 178v; S. SANNELLI, Annali della 
città di Capua dalla fondazione al 1571, f. 96r-v, Ms. dell'Ar-
chivio Storico del Museo Campano di Capua. · 

4) Degli ambienti sotterranei, nominati in G. A. CAMPA
NO, Brachii Perusini vita et gesta (= RIS, XIX.4), p. 177, ed 
emersi dagli scavi degli anni '30 dà notizia SHEARER, op. cit. a 
nota 2, pp. 39-45, part. fig . 15, p . 33 . 

5) Propongono una completa ipotesi restitutiva del mo
numento, prendendo analiticamente in esame tutte le questio
ni architettoniche incerte: SHEARER op. cit. a nota 2; WILLEM
SEN, op. cit. a nota 2; SCAGLIA, op. cit. a nota 2. 

6) Firenze, Uffizi , Raccolta di disegni di Francesco di 
Giorgio Martini, f. 333Ar. 
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del Cinquecento collezionò iscrizioni nel terri
torio campano (fig. 3) 7, dai quali si deduce che 
la facciata era divisa in tre registri da due corni
cioni disposti orizzontalmente. Nel registro me
diano campeggiava in posizione centrale la sta
tua dell'imperatore, affiancata da due figure di 
minori dimensioni, mentre nel registro inferiore 
si apriva l'arco del portale, riccamente decora
to, coronato da tre clipei circolari, entro i quali 
erano collocati tre busti 8, e inquadrato da due 
colonne addossate al muro con capitello corin
zio sostenente un busto umano; ai lati dell'im
posta dell'arco due leoni su mensole sporgeva
no dalla parete. Nel più alto dei tre registri si 
estendeva una serie di sei archetti cuspidati en
tro due archi a tutto sesto che si disponevano ai 
lati. 

Sebbene lo schizzo di Francesco di Giorgio 
Martini offra una completa ricostruzione dell'a
spetto della facciata, esso non è tuttavia suffi
ciente a determinare la sua conformazione tridi
mensionale, né permette di cogliere il rapporto 
che la legava alle torri, che avevano la partico
larità di essere costituite da due sezioni croma
ticamente e morfologicamente differenziate: ad 
un basamento a forma di ottagono irregolare 9 , 

con un possente paramento murario bugnato 
in pietra calcarea bianca, si sovrapponeva una 
struttura circolare di grossi blocchi ben squa
drati di tufo scuro (cfr. fig. 1). 

Oltre all'intero basamento in pietra calca-

7) Vienna, Osterreichische Nationalbibliothek, Ms. 
3528, f. 51v: «Porta Capuana a Barbarussa posita». 

8) La statua, mutila, e i busti sono conservati attualmen
te nel Museo Provinciale Campano di Capua 

9) Cioè con cinque lati uguali, due più corti e uno più 
lungo. La forma ottagonale ricorre anche nella Torre di Fede
rico II a Enna, nella torre di Caserta Vecchia e in Castel del 
Monte, dove costituisce il modulo di base. Cfr. S.A. .ALBERTI, 
Enna. La torre di Federico II, in A. C. Dr STEFANO - A. CADEI 
(a cura di), Federico II e la Sicilia, dalla terra alla corona, Pa
lermo 1995, pp. 560-581; M. D'ONOFRIO, La torre cilindrica di 
Caserta Vecchia in NapNob, VIII, gen.-feb. 1969, p. 33-35; W . 
ScHIRMER, Castel del Monte: osservazioni sul!' edificio, in M. S. 
CALÒ MARIANI - P. CASSANO (a cura di), Federico II immagine e 
potere, Milano 1995, pp. 285-293. 

rea, diviso tramite un cornicione in due sezioni 
di quattro e sette filari di lastre (cfr. fig. 9), ri
mangono ancora in situ alcuni filari del muro in 
blocchi di tufo. 

Nelle sale del primo piano, tagliate e prive 
della parte superiore, sono state rinvenute con
sistenti tracce del sistema di copertura. Dai re
sti dei pilastri a muro ancora in situ si dedu
ce che lo spazio centrale era coperto, con un si
stema analogo a quello delle sale di Castel del 
Monte, da una volta a crociera, affiancata su 
ogni lato da una volta a botte. Dal racconto di 
Campano si apprende che dalle sale del primo 
piano era possibile salire sul tetto della costru
zione 10 e che i tetti delle torri erano collegati da 
un ponte di legno 11

• 

Dal momento che dei pilastri a muro si con
serva soltanto la parte inferiore, resta incerta 
l'altezza complessiva della volta, per la quale fi
nora si sono fatte soltanto ipotesi. Le ricostru
zioni grafiche di Mariano e di Shearer 12 raffigu
rano la parte in tufo delle torri alta il doppio di 
quella in pietra calcarea, mentre le due parti so
no di pari altezza nel disegno di Bucher pubbli
cato da Willemsen (fig. 4). Quest'ultimo parla 
di generica sproporzione per le misure mostrate 
nelle altre ricostruzioni grafiche e, dopo aver 
portato l'esempio delle torri a due piani di Ca
stel del Monte, in vari aspetti simili a quelle di 
Capua, conclude che con tutta probabilità le 
torri erano a due piani JJ. 

10) Per questo WrLLEMSEN, op. cit. a nota 2, p. 20, ha 
ipotizzato la presenza di una botola sulla volta delle sale, 
aperta sul tetto delle torri e raggiungibile con scale a pioli. 

11) CAMPANO, op. cit. a nota 4, p. 177: «Pons quoque li
gneus suprema turrium fastigia committit. Huc accedunt cir
ca utriusque turris ambitum in coronae modum educta pro
pugnacula, quanto munitiora potuit escogitare artificum indu
stria!». 

12) La ricostruzione grafica di Andrea Mariano del 
1927, conservata nel Museo Provinciale Campano di Capua, 
si basa sul disegno di Francesco di Giorgio Martini (cfr. D'O
NOFRIO, op. cit. a nota 2, p. 230). Il disegno di SHEARER, op. cit. 
a nota 2, p. 118, si basa sugli studi personali dell'autore oltre 
che sulle testimonianze grafiche. 

13) WILLEMSEN, op. cit. a nota 2, pp. 25 e 107. 
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FIG. 2 - FRANCESCO DI GIORGIO MARTIN!, Facciata settentrionale della Porta di Capua, FIRENZE, Uffizi, Gabinetto 

dei Disegni e delle Stampe, f. 333Ar. 
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FIG. 3 - ANONIMO, Facciata settentrionale della Porta di Capua, VIENA, Osterreichische Nationalbibliothek, Ms. 3528, f. 5lv. 
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.. · ,. f.Bu.cher. 

FIG. 4 - E. BuCHER, Ricostruzione della facciata settentrionale della Porta di Capua (da Willemsen). 
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Che le parti in pietra e in tufo delle torri 
fossero di pari altezza non è più a mio avviso 
soltanto un'ipotesi. Esiste infatti una testimo
nianza, nota ma non ancora considerata per 
l'informazione che contiene sull'altezza delle 
torri, in base alla quale si può affermare che le 
due diverse strutture, cromaticamente ben dif
ferenziate, costituivano ognuna una metà della 
torre. La biografia di Braccio da Montone scrit
ta dal vescovo Campano 14 contiene una descri
zione del muro delle torri che ne indica implici
tamente l'altezza complessiva: «Murus ad me
diam usque molem circiter triginta in latitudi
nem continet pedes, totus quadrato confectus 
marmore, et lapides pro calce liquatum connec
tit plumbum, et ne quid muralia pila officiant 
neve bombardae gravi ictu concutiant, altero 
facto ex tofo caementisque duplicantur conti
nenti muro qui sic machinarum vim excipit». 
Questo è l'unico passo, tra tutte le fonti, che 
fornisce un'indicazione sull'altezza delle torri. 
La traduzione riportata dal Salazaro 15

, secondo 
cui un muro in tufo precedeva il paramento mu
rario bugnato, interpreta l'indicazione del testo 
come un raddoppiamento del muro nel senso 
del suo spessore. Ma il passo può anche essere 
interpretato come un'indicazione di raddoppia
mento in altezza: i blocchi di marmo, che arri
vavano fino a metà altezza dell'intera costruzio
ne, "si duplicavano", cioè si raddoppiavano in 
altezza, in "un muro contiguo", un muro in tu
fo sovrapposto al primo. E infatti la descrizione 
di Campano afferma che il muro era di marmo 
fino a metà dell'intera costruzione («Murus ad 
mediam usque molem [. .. ] totus quadratus con
fecuts marmore»), per cui per ottenere l'altezza 
complessiva si doveva raddoppiare quella dei 
blocchi di pietra calcarea bianca. Dal momento 
che questi si elevano attualmente per circa dieci 

14) CAMPANO, loc. cit. a nota 4. 
15) SALAZARO, op. cit., a nota 2, pp. 7-8: «Un muro tutto 

formato di marmi quadrati, cinge la mole fino alla metà per 
circa trenta piedi di lunghezza, tenendosi i massi afforzati col 
piombo liquefatto in cambio della calce. Anzi per evitare ogni 
offesa da parte delle pile murali de'nemici, e per impedire 

metri in altezza, l'intera costruzione doveva 
avere un'altezza di circa venti metri. Il passo 
così interpretato è l'unica testimonianza scritta 
sull'altezza delle torri, non ricavabile altrimenti 
dai disegni né da altre fonti. 

Se lo studio delle torri ha un riscontro tan
gibile nelle strutture superstiti, per determinare 
l'articolazione delle parti, oggi perdute, che si 
estendevano tra le torri si deve necessariamente 
ricorrere alle fonti scritte e iconografiche e ad 
un confronto con la contemporanea architettu
ra di ambito federiciano . 

Dalla descrizione di Campano si apprende 
che tra le due torri si trovava un regium cubicu
lum: «Inter duas turres regium cubiculum, qua 
iter erat, supra caput altissima prominet testu
dine, marmoreis statuis vetustisque imaginibus 
distinctum atque ornatum» 16

• Il termine cubicu
lum dato a questo spazio architettonico indica 
un ambiente chiuso provvisto di tetto, che do
veva trovarsi al di sopra dell'arco della Porta. 
Ma i dati ricavabili dalle fonti non permettono 
di stabilirne con certezza il livello rispetto al 
piano stradale, per determinare il quale è neces
sario ricorrere all'analisi dei resti delle torri, re
sa difficile dalle trasformazioni architettoniche 
subite nei secoli dai due bastioni. Su ognuno 
dei lati del passaggio interno tra le due torri si 
apre, inserita nella cortina tufacea, una porta in 
pietra, la cui base poggia su mensole inserite 
nel filare superiore dei blocchi del basamento 
ottagonale: ognuna immette in una delle sale 
del primo piano delle torri. La questione è se 
ad esse si giungesse da scale esterne che parti
vano dal piano terreno oppure tramite un pas
saggio sopraelevato che collegava le due torri. 

Lo Shearer afferma che le piccole dimensio
ni delle mensole non permettono di supporre 

dippiù gli scuotimenti da' gravi colpi delle bombarde stesse 
nemiche, al detto muro di cinta ne precede un altro fatto tut
to di cemento, per modo da poter appena risentire l'impeto 
delle macchine senza per ciò ricevere delle profonde lesioni 
[ .. . ]». 

16) CAMPANO, loc. cit. a nota 4, riga 7. 
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un pavimento in muratura: a fare da collega
mento tra le due porte doveva essere un ponte 
di legno diviso in due metà sollevabili ali' occor
renza 17

• Ma, considerato il livello a cui si apro
no le due porte del primo piano delle torri, nel 
suo disegno di ricostruzione il ponte tagliereb
be circa a metà altezza l'apertura del portale 
principale. Anche la ricostruzione di Mariano 
non tiene queste porte nella dovuta considera
zione e rappresenta un'apertura dell'arco di in
gresso che supera di gran lunga in altezza il li
vello del cornicione delle torri con basamenti 
prismatici ed erme, presentando così la stessa 
incongruenza del disegno di Shearer. 

Soltanto la ricostruzione del Willemsen (fig. 
4) rappresenta l'arco d'ingresso della Porta di 
altezza inferiore al cornicione delle torri e quin
di alla base delle porte: lo studioso respinge l'i
potesi di Shearer di un passaggio di legno divi
so in due metà sollevabili, ritenendo invece 
plausibile che le mensole servissero da appog
gio per scale che partivano dal piano stradale 
tra le torri 18

, ma astenendosi da una conclusio
ne definitiva a causa dello stato troppo fram
mentario delle mensole. 

Dai rilievi sul monumento appare che fin 
dalla sua prima costruzione soltanto la torre 
orientale aveva una porta che si apriva sul pas
saggio interno tra le due torri al livello stradale 
e che probabilmente costituiva il solo accesso 
all'interno delle torri dal piano terreno '9; alla 
torre occidentale, priva di altre entrate, si acce
deva, oltre che dai sotterranei, dal passaggio so
praelevato che metteva in comunicazione le due 
porte delle sale del primo piano. 

L'ipotesi dell'esistenza di una sola porta a 
livello stradale, già avanzata da Shearer e da 
Willemsen, andrà verificata alla luce di un'ana
lisi delle murature interne delle torri, che al 
momento la Soprintendenza ai Beni Culturali, 

17) SHEARER, op. cit. a nota 2, p. 62. 
18) WrLLEMSEN, op. cit. a nota 2, p . 21. 
19) SHEARER, op. cit. a nota 2, p. 60; WILLEMSEN, op. cit. 

a nota 2, p. 19. 

Artistici e Ambientali di Caserta non permette 
di effettuare. Essa è tuttavia avvalorata da un 
passo del vescovo Campano, secondo il quale, 
durante un attacco alla Porta nel corso di un 
assedio alla città, gli assedianti, giunti dai sot
terranei nelle sale del piano terreno, per rag
giungere le sale del primo piano dove si erano 
rifugiati il castellano e i suoi soldati, non si di
ressero al passaggio tra le due torri, ma cercaro
no di salire rimanendo all'interno della torre 20

• 

L'episodio sembra confermare l'ipotesi secondo 
cui le porte su mensole del primo piano non 
erano collegate al passaggio interno alle due 
torri mediante scale - che, altrimenti, sarebbero 
state utilizzate dagli assedianti -, ma erano in
vece direttamente comunicanti mediante un 
passaggio sopraelevato, di cui rimangono sol
tanto mensole in stato frammentario e incassate 
in pareti in gran parte restaurate. Il passaggio 
doveva trovarsi verosimilmente a un livello su
periore ali' altezza dell'apice dell'arco d'ingres
so, per cui il portale non poteva superare in al
tezza il cornicione delle torri con basamenti pri
smatici ed erme, cioè non poteva superare il li
mite inferiore delle porte del primo piano. 

Un altro disegno di Francesco di Giorgio 
Martini (fig. 5) 21

, che rappresenta un portale 
diverso da quello principale rivolto a nord, fa 
inoltre supporre l'esistenza di un secondo set
to murario che collegava il versante meridiona
le delle torri, rivolto verso la città di Capua 22

• 

L'arco, raffigurato per metà, sembra essere di 
forma leggermente ogivale ed è inquadrato in 
una struttura a timpano, sostenuta da una para
sta che termina in tre dadi trapezoidali sovrap
posti, in corrispondenza del secondo dei quali 
si estende la cornice orizzontale che delimita in
feriormente il timpano. La rappresentazione è 
del tutto simile alla forma dell'ingresso princi
pale di Castel del Monte. 

20) CAMPANO, op. cit. a nota 4, pp. 177-178. 
21) Firenze, Uffizi, Raccolta di disegni di Francesco di 

Giorgio Martini, f. 322Ar. 
22) Cfr. D'ONOFRIO, op. cit. a nota 2, p. 230. 
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FIG. 5 - FRANCESCO DI GIORGIO MARTIN!, Arco della facciata 
meridionale (?) della Porta di Capua, FIRENZE, Uffizi, Gabi

netto dei Disegni e delle Stampe, f. 322Ar, particolare. 

Anche il prospetto nel lato interno della 
Porta di Capua doveva dunque apparire impo
nente e decorata: ne era probabilmente parte la 
cosiddetta "testa di Giove" conservata al Mu
seo Campano di Capua 2>, per la quale è stata 
avanzata la verosimile ipotesi che decorasse la 
chiave dell'arco 24

• Al di sopra del timpano che 

23) Cfr. D'ONOFRIO, op. cit. a nota 2, p . 234, con ampia 
bibliografia. 

24) L'ipotesi compare per la prima volta in SALAZARO, op. 
cit., a nota 2, ed è ripresa da VoN FABRICZY, op. cit., a nota 2. 

inquadrava la porta è plausibile supporre una 
cornice marcapiano analoga a quella collocata 
sulla parete settentrionale, sulla quale imposta
va una finestra destinata ad illuminare il regium 
cubiculum. La parete così configurata (fig. 7) 
presenta una notevole somiglianza con il pro
spetto di entrata di Castel del Monte, in cui una 
bifora è collocata sulla cornice orizzontale al di 
sopra del portale. 

Tra le torri si trovava dunque uno spazio 
rettangolare delimitato sul lato settentrionale 
dalla facciata decorata (fig. 6), sul lato meridio
nale dal setto murario rivolto verso Capua (fig. 
7) e lateralmente dai muri delle torri che si 
fronteggiavano lungo il passaggio: dall'analisi 
della documentazione è possibile avanzare un'i
potesi sulla sua forma architettonica. 

Dalla descrizione di Campano si apprende 
che il regium cubiculum era ornato di statue e 
di immagini antiche. L'espressione «marmoreis 
statuis vetustisque imaginibus distinctum atque 
ornatum» ben si adatta ad indicare la zona su
periore della facciata, che nelle fonti iconografi
che si presenta decorata da statue, oggi scom
parse: e nel primo disegno di Francesco di 
Giorgio (cfr. fig. 2), infatti, a fianco della statua 
dell 'imperatore si trova una figura femminile 
dall'aspetto di statua antica 25

• Inoltre, poiché la 
descrizione informa che attraverso il regium cu
biculum c'era un passaggio, è probabile che es
so fosse costituito da un ambiente situato tra le 
due porte del primo piano ed elevato sw livello 
del suolo, il cui lato settentrionale doveva corri
spondere alla parte della facciata ornata di sta
tue: l'attributo regium potrebbe quindi indicare 
un riferimento alla statua dell'imperatore. 

Poiché questo ambiente, avendo una sua 
estensione in profondità ed essendo elevato ri
spetto al livello stradale, copriva il passaggio tra 
le due torri, non è condivisibile la proposta di 

25) Non si pone qui in discussione se si tratti di una rie
laborazione medievale o di un pezzo di recupero. Sull'argo
mento cfr. EscH, op. cit. , a nota 2; SCAGLIA, op. cit. a nota 2. 
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FIG. 6 - Ricostruzione del prospetto settentrionale della Porta di Capua. 
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FrG. 7 - Ricostruzione del prospetto meridionale della Porta di Capua. 
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FIG. 8 - SIMCUSA, Castel Maniace, Porta. 

Shearer, secondo il quale anche a Capua, come 
nella Porta Nigra di Treviri, la strada tra le tor
ri era a cielo aperto 26

, un semplice diaframma 
murario a collegamento delle due torri quale 
appare anche nella ricostruzione di Willemsen. 

Non è possibile definire la profondità del 
regium cubiculum, dal momento che è ignoto il 
punto di innesto dei due setti murari che ne de
limitavano lo spazio 27

• A questo proposito la ri
costruzione sembra dunque destinata a rimane
re soltanto ipotetica 28

• 

26) SHEARER, op. cit. a nota 2, p. 60. 
27) I segni di innesto dei due setti murari sono stati can

cellati dai pesanti restauri apportati alle torri negli anni Tren
ta del Novecento. 

28) Un possibile riferimento è offerto dall'ingresso prin
cipale di Castel del Monte, che si apre in un setto murario 
rientrante rispetto allo spigolo delle torri. Cfr. H. GòrzE, Ca-

Tutte le ricostruzioni grafiche di questo se
colo rappresentano, arbitrariamente, il primo 
cornicione aggettante della facciata in posizione 
elevata rispetto a quello che segna il confine su
periore del paramento bugnato delle torri. Sol
tanto il disegno di Vecchioni, condotto sulla 
base di testimonianze scritte, e pur rivelandosi 
in più punti inattendibile, raffigura il cornicio
ne con basamenti prismatici ed erme alla stessa 
altezza della linea di ripartizione in due zone 
orizzontali della facciata 29

• Se le due porte del
le sale del primo piano, che hanno la base al-
1' altezza dell'ultimo filare di lastre di pietra cal
carea, si affacciavano sul regium cubiculum ed 
esso aveva per parete settentrionale la facciata 
decorata, allora è probabile che il primo corni
cione aggettante della facciata fosse posto ad 
un'altezza pari o di poco superiotte a quella del 
cornicione con basamenti prismatici ed erme 
delle torri (fig. 6). Il regium cubiculum era dun
que una camera di collegamento e corrisponde
va alla parte centrale della facciata ornata con 
statue. 

L'altezza complessiva del portale è scono
sciuta, né è dato ricostruirla dalle fonti. Possibi
li riferimenti - offerti dal portale di Castel Ma
niace di Siracusa ;o (fig. 8), delineato nel suo 
profilo esterno da una serie di cornicioni simili 
a quelli descritti nel disegno di Francesco di 
Giorgio Martini, o dal portale principale di Ca
stel del Monte (fig. 9) - devono considerare le 
diverse dimensioni e la differente funzione dei 
grandi castelli rispetto alla porta di Capua. 

Se si ipotizzasse per Capua una disposizio
ne simile a quella di Castel del Monte, riducen
do il registro inferiore della facciata ad un' altez
za pari o di poco maggiore a quella compresa 

stel del Monte. Gestalt und Symbol der Architektur Friedrichs 
II, Miinchen 1984, p. 34. 

29) F. VECCHIONI, Discorsi storici, voi. XI, ms. 46 dell 'I
stituto Storico Germanico di Roma, f. 160r. 

30) Il portale di Castel Maniace è alto circa 8 m. Cfr. il ri
lievo contenuto in A. C. DI STEFANO -A. CADEI (a cura di), Fe
derico II e la Sicilia, dalla terra alla corona, Palermo 1995, p. 388. 
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F1G. 9 • C ASTEL DEL MONTE, ingresso principale. 
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tra i due cornicioni delle torri 31
, rimarrebbe 

uno spazio esiguo per l'apertura dell'arco del 
portale - del quale peraltro si dice che offriva 
un angustum iter 32 

- e per i tondi con i busti 
che lo coronavano. In realtà non si può esclu
dere che la soglia del portale di Capua si tro
vasse al di sotto del primo cornicione delle tor
ri, come suggerisce la diversa qualità della lavo
razione dei blocchi di pietra calcarea. Come è 
stato notato anche dal Willemsen 33

, i quattro fi
lari sottostanti il primo cornicione delle torri 
sono accuratamente squadrati, mentre i succes
sivi filari che giungono fino al terreno sono più 
rozzamente lavorati (fig. 10). È probabile dun
que che la base dell'arco di ingresso si trovasse 
all'altezza corrispondente al cambiamento di la
vorazione dei blocchi delle torri. Ma soltanto 
scavi archeologici potrebbero confermare que
sta ipotesi. 

[14] 

FIG. 10 - CAPUA, Porta, base della torre occidentale. 

L'interpretazione delle arcate in cui le testi
monianze iconografiche - i citati disegni di 
Francesco di Giorgio e dell'anonimo di Vienna ' 
- inseriscono le sculture della facciata ha susci
tato interrogativi da parte degli studiosi che 
hanno tentato una ricostruzione. Già il T oesca, 
che studiò per primo il disegno degli Uffizi, 
ipotizzava una loggia sulla facciata della Porta, 
seguito da Shearer che indicava riferimenti alla 
facciata delle cattedrali di Lucca e di Pisa. Wil
lemsen riteneva invece che si trattasse di nic
chie, senza però soffermarsi sulla questione. La 
Scaglia, che ha successivamente approfondito 
l'argomento, sostiene con sicurezza la tesi della 
loggia 34. Un contributo alla definizione del pro
blema può essere offerto, da una parte, dalle 
fonti che riguardano direttamente la Porta di 
Capua, dall'altra dai confronti con l'architettura 
contemporanea, soprattutto quella di ambito 
federiciano. 

Le statue che Campano indica abbellire il 
regium cubiculum sembrano essere visibili an
che dall'esterno, come pure l'altissima volta del 
medesimo cubiculum in cui le statue erano col
locate. La descrizione procede infatti con la vi
suale di un osservatore che guarda dall'esterno 
e dal basso verso l'alto. La descrizione di statue 
che dalla facciata si volgevano verso l'esterno 
non si concilierebbe con la menzione di una 
«altissima testudo» a copertura della stanza rea
le - in cui si trovavano quelle stesse statue - se 
non nell'ipotesi di una struttura muraria aperta, 

31) Nel rilievo di Willemsen la sezione superiore del ba
samento delle torri, compresi i due cornicioni, è alta 5,20 m. 

32) CAMPANO, op. cit. a nota 4, p. 177. 
33) WILLEMSEN, op. cit. a nota 2, p . 19. 

34) Sulla questione della loggia: ToESCA, op. cit. a nota 2, 
p. 297 ; SHEARER, op. cit. a nota 2, pp. 119-120; WILLEMSEN, op. 
cit. a nota 2, p. 30 sgg.; SCAGLIA, op. cit. a nota 2, 1981, pp. 
212-213. 
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che mostrasse all'esterno sia le statue che la vol
ta. Va osservato inoltre che i cornicioni dise
gnati da Francesco di Giorgio appaiono robusti 
e piuttosto aggettanti, quasi come se sostenesse
ro il peso delle statue e delle colonnine della 
decorazione. Le colonnine appaiono quali veri 
e propri sostegni degli archi in cui sono collo
cate le statue e dell'architrave disegnato tra di 
essi. Questi elementi sembrano presupporre l' e
sistenza di una loggia. 

Lo schizzo visibile in alto a sinistra nel dise
gno di Francesco di Giorgio Martini (fig. 2), 
raffigura in pianta la ripartizione di un ambien
te abitabile: un rettangolo percorso da un corri
doio - contrassegnato dalla scritta «andare» -
che lo divide in due campi pressoché quadrati. 
Ognuno di essi è ripartito al suo interno, in 
senso longitudinale, in due metà: un rettangolo 
verticale segnato dalla scritta «tinello» nella me
tà di sinistra, tre rettangoli contigui perpendi
colari al primo nella metà destra. Delimita l'in
sieme, sulla destra, una striscia contrassegnata 
dalla scritta «logia andare», che mostra due pic
coli cerchi lungo i lati brevi, che potrebbero es
sere la rappresentazione di due colonne. L'au
tore non ha ritenuto necessaria alcuna indica
zione sul luogo del soggetto disegnato, forse 
perché lo schizzo è relativo al soggetto princi
pale del foglio, la «porta di chapoua», a meno 
che non si tratti di uno schizzo di fantasia. È 
possibile che esso rappresenti la pianta dell'am
biente posto sopra l'arco di ingresso, cioè lari
partizione interna del regium cubiculum, venen
do a costituire un tassello importante anche per 
ricostruire l'architettura della facciata. Infatti, 
se si accetta questa possibilità, la striscia con
trassegnata come «logia andare» potrebbe esse
re lo spazio in cui erano collocate la statua del
l'imperatore e le due statue laterali della zona 

35) Cfr. SCAGLIA, op. cit. a nota 2, 1982, p. 128. 
36) Cfr. SCAGLIA, op. cit. a nota 2, 1981, p. 211. 
3 7) A questo proposito è interessante la chiave di lettura 

proposta dalla WAGNER-RrEGER, op. cit. a nota 2, pp. 159-162, 
secondo la quale il monumento ha in sé un carattere cultuale. 

18 

centrale, le quali si troverebbero così entro una 
loggia e non in nicchie, come pure potrebbe 
sembrare dal disegno della facciata. Il corridoio 
di passaggio contrassegnato dalla scritta «an
dare», situato tra i due tinelli, sarebbe dunque 
perpendicolare alla loggia e alla direzione che 
unisce le due porte delle sale del primo piano. 
Difficile indicare la posizione delle due porte, il 
cui asse di unione è parallelo alla loggia, rispet
to all'intero schizzo, caratterizzato da struttura 
simmetrica solo rispetto ali' asse di profondità 
del regium cubiculum. Una possibilità è costitui
ta dalla collocazione delle porte in corrispon
denza del tinello; in tal caso il cubiculum si sa
rebbe sviluppato in profondità in maniera asim
metrica verso la parete settentrionale 35

• In cor
rispondenza del margine sinistro del foglio, da 
questa pianta si diparte un'appendice che po
trebbe essere la rappresentazione di una scala, 
forse l'accesso alla torre 36

• 

Un punto di riferimento importante è costi
tuito, oltre che dalle fonti, dalla produzione ar
chitettonica contemporanea. Sebbene il metodo 
comparativo abbia per questa facciata una vali
dità limitata, perché la fusione di diversi influssi 
culturali e stilistici vi si realizza con una parti
colare autonomia, dando origine a un risultato 
sostanzialmente unitario e privo di modelli, tut
tavia il paragone con alcuni edifici contempora
nei, in particolare quelli di ambito federiciano, 
sembra dare alcuni risultati utili. 

Il setto murario interamente decorato rivol
to verso nord è una creazione che non ha eguali 
nell'architettura laica contemporanea; presenta 
invece analogie con l'architettura sacra 37

• 

La Porta di Capua è uno dei primi edifici 
della penisola italiana che nel tardo medioevo 
recupera la statuaria a tutto tondo per la deco
razione di un setto murario 38

• Nell'Italia padana 

38) Per lo studio delle sculture della Porta e per la rela
tiva bibliografia, si rimanda all'intervento di D'ONOFRIO, op. 
cit. a nota 2. Da segnalare inoltre l'articolo di EscH, op. cit. a 
nota 2. 
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tra la fine del X1I e l'inizio del X1II secolo la pro
duzione artistica di Benedetto Antelami aveva 
segnato una svolta nel campo della scultura, im
mettendo nel panorama italiano nuovi influssi 
provenienti dalle grandi cattedrali gotiche fran
cesi. Dei primi decenni del Duecento sono i 
primi esempi di statue a tutto tondo come quel
le equestri di Oldràclo da Tresseno e di S. Mar
tino e il povero che, giustapposte al muro su 
mensole e prive di un inquadramento architet
tonico, ornano l'una il broletto di Milano, l'al
tra la facciata della Cattedrale di Lucca. Ma la 
Porta di Capua propone un diverso rapporto 
tra la scultura e l'architettura: ognuna delle sta
tue è isolata dalle altre entro il suo spazio ben 
definito dall'arco in cui è collocata, il quale si 
coordina organicamente all'insieme della parti
zione architettonica della facciata. Se il perno di 
tutto il sistema decorativo è la statua, posta in 
posizione centrale, dell'imperatore, ognuna del
le sculture ha anche un suo valore individuale. 
L'equilibrio tra integrazione e autonomia, che 
caratterizza la posizione delle sculture rispetto 
al quadro architettonico complessivo, costitui
sce senza dubbio un'innovazione nel panorama 
artistico medievale delle regioni meridionali 39

• 

Per la decorazione a loggia di un setto mu
rario sono stati indicati i riferimenti alle catte
drali di Pisa e Lucca 40 e, nelle regioni meridio
nali, al quadriportico della Cattedrale di Saler
no e alla facciata di quella di Caserta Vecchia 41

• 

È opportuno inoltre il rimando ali' edilizia 
tedesca legata agli Hohenstaufen. Nelle faccia-

39) Sugli influssi di opere di scultura dei cantieri gotici 
francesi e tedeschi esiste un'ampia bibliografia di cui mi limi
to a citare i contributi più importanti: P. C. CLAUSSEN, Scultu
ra figurativa /edericiana, in Federico II e l'Italia, Roma 1995, 
pp. 93-102; V. PACE, Presenze europee nell'arte dell'Italia me
ridionale. Aspetti della scultura del «Regnum» nella prima me
tà del XIII sec., in V. PACE-M. BAGNOLI (a cura di), Il Gotico 
europeo in Italia, pp. 221-237; W. SAUERLAENDER, Two Glan
ces /rom the North: The Presence and the Absence o/ Friedrick 
II in the Art o/ the Empire; the Court Art o/ Fredrick II and 
the opus /rancigenum, in TRONZO, op. cit. nota 2, pp. 189-209; 
J. MEREDITH, The Arch at Capua: the strategie use o/ Spolia 
and re/erences to the Antique, ibid., pp. 109-128; D'ONOFRIO, 
op. cit. a nota 2, pp. 230-240. 

te dei palazzi di Wimpfen e Gelnhausen, legati 
al nome di Federico Barbarossa, si aprono fine
stre costituite da pentafore e bifore 42

• Il palaz
zo di Eger 43

, fondato dallo stesso Barbarossa, 
traeva l'illuminazione delle sale al piano nobile 
da finestre costituite da una serie di cinque for
nici allineati poggianti su colonnine (fig. 11); 
Federico II vi soggiornò più di una volta, nel 
1214, nel 1215 e nel 1219, e fu il probabile 
committente del donjon che si erge nel cortile, 
oltre che dei lavori per il completamento della 
cappella di palazzo 44

• Il palazzo fatto erigere 
da Federico II a Seligenstadt am Main 45 aveva 
un analogo sistema di illuminazione con trifore 
aperte nelle pareti delle sale al primo piano (fig. 
12). Il traforo di finestre, che costituisce un mo
tivo ricorrente in questi palazzi di committenza 
laica, svolge principalmente funzione di illumi
nazione degli ambienti interni, ma è allo stesso 
tempo una elegante soluzione decorativa del 
setto murario. 

La parete settentrionale tra le torri della 
Porta di Capua era ornata da un traforo di ana
loga struttura, a cui si aggiungeva però un'ul
teriore ornamentazione scultorea, dovuta alla 
particolare funzione rappresentativa, che fa del 
monumento una creazione innovativa. 

Mettendo in rapporto l'analisi delle fonti 
con i possibili modelli dell'architettura contem
poranea, emergono dunque elementi per ritene
re che il regium cubiculum fosse un ambiente 
riccamente decorato, il cui limite settentrionale 
era costituito da una loggia e che aveva anche 

40) Il riferimento è stato indicato per la prima volta da 
SHEARER, op. cit. a nota 2, pp. 119-120. 

41) M. D'ONOFRIO, Italia romanica. La Campania, Mila
no 1981, pp. 237-250; Io., La cattedrale di Caserta Vecchia, 
Roma 1974. 

42) K. M. SwoBODA, Romische und romanische Palaste, 
Wien 1918, pp. 220-221; F. ARENs, Die stau/zschen Konigsp/al-
1.en, in Die Zeit der Stau/er, III, Stuttgart 1979, pp. 133-138. 

43) P. BuBERL, Die Hohenstau/z'sche Kat'serburg in Eger, 
Berlin-Wien 1942-1943 . 

44) ARENs, op. cit. a nota 40, p. 137. 
45) L. BRRUHNS, Hohenstau/enschlosser, Leipzig 1938; 

ARENs, op. cit. a nota 40, pp. 139-140. 
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Frc. 11 - EGER, Palazzo degli Hohenstaufen, pentafora. 

FIG. 12 - SELIGENSTADT AM MAIN, Palazzo di Federico II, trifore. 



276 SILVIA TOME! [18] 

funzione di collegamento tra le due torri; era 
coperto, come è indicato dal termine testudo 
usato da Campano, da un alto soffitto a volta, 
probabilmente a botte, forse leggermente ogiva
le come quello dell'ambiente sotterraneo da cui 
si giungeva alla cisterna 46

• Il fatto che le sommi
tà delle torri fossero collegate da un ponte di 
legno induce a pen~are che il tetto del cubicu
lum non raggiungesse l'altezza delle torri stesse, 
altrimenti avrebbe potuto fungere da passaggio 
superiore di collegamento. Sopra la volta del 
cubiculum si estendeva dunque il ponte di legno 
nominato da Campano, che serviva ad unire i 
tetti delle torri 47

, ai quali si accedeva tramite 
botole e che dovevano inoltre essere provvisti 
di canali di scolo per le acque. 

Quanto al registro superiore della facciata, 
le due testimonianze grafiche sono concordi nel 
presentarne le estremità occupate da un arco a 
tutto sesto, mentre per gli elementi architettoni
ci centrali hanno in comune soltanto la forma. 

Nel disegno di Vienna, infatti, tre aperture 
cuspidate si aprono allo stesso livello degli ar
chi laterali e sono occupate, ad esclusione del
l'ultima a destra, da altrettante statue. 

In quello degli Uffizi, invece, le aperture del 
secondo livello (tenendo conto che il disegno 
raffigura solo la metà sinistra della porta) so
no dodici, distribuite su due piani, rettangolari 
quelle inferiori e ad arco quelle superiori (all'in
terno di queste ultime è visibile un motivo cir
colare). Le aperture sono inquadrate da una se
rie di due colonnine sovrapposte, addossate alla 
parete e separate da una sorta di trabeazione 
decorata da piccoli motivi circolari: su quelle 
del piano superiore poggiano le cuspidi. 

In conseguenza, in questa zona si riscontra
no le maggiori diversità anche nelle ricostruzio
ni grafiche del Novecento: mentre quella di 

46) SHEARER, op. cit. a nota 2, p. 41. 
47) CAMPANO, op. cit. a nota 4, p. 177, righe 9-11. 
48) H. BuRNs, I disegni di Francesco di Giorgio agli Uffizi 

di Firenze, in P. FIORE-A. TAFURI (a cura di), Francesco di 
Giorgio architetto, Milano 1993, p. 336. 

FrG 13 - CASTEL DEL MONTE, finestra del primo piano. 

Mariano, scegliendo come fonte il disegno di 
Francesco di Giorgio, rappresenta la zona priva 
di sculture, quella di Shearer, nel tentativo di 
conciliare entrambe le testimonianze iconogra
fiche, mostra, entro lo schema spaziale rappre
sentato da Francesco di Giorgio, una statua in 
ogni settore; infine nel disegno di Bucher sol
tanto gli archi laterali a tutto sesto collocati ai 
lati di questa zona ospitano una statua. 

L'arco visibile in basso a destra nel foglio 
n. 322Ar della raccolta di disegni di Francesco 
Martini degli Uffizi (cfr. fig. 5) è stato interpre-

49) Non di rado i prospetti disegnati da Francesco di 
Giorgio trascurano la decorazione scultorea, che solo in alcu
ni casi viene raffigurata a parte: cfr. C. H. ErucssoN, Roman 
architecture expressed in sketches by Francesco di Giorgio Mar
tini, in CommHumLitt, 66, 1980, p. 146. 
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tata da Burns come uno di questi archetti cu
spidati; a differenza della maggior parte degli 
studiosi, egli ritiene che il disegno non raffiguri 
la porta del monumento capuano rivolta verso 
la città, ma il «particolare di una delle edicole 
al livello superiore della Porta» 48

, mancando 
così di considerare che nell'arco al di sotto del
le cuspidi si apriva un oculo, che nel supposto 
ingrandimento del particolare avrebbe dovu
to apparire più evidente e non scomparire dal 
disegno. L'osservazione di Burns, per quanto 
probabilmente errata, sottolinea tuttavia la so
miglianza di queste forme ricorrenti negli edifi
ci federiciani. La stessa forma cuspidata si pro
pone, in modo isolato e non ripetuto in serie 
come a Capua, nella modanatura della nicchia 
con aquila del federiciano Castel Ursino di Ca
tania. Per l'oculo raffigurato nel disegno degli 
Uffizi al di sotto delle cuspidi, ancora una volta 
è opportuno il riferimento a Castel del Monte, 
dove le porte-finestre del primo piano, aperte 
sul cortile interno e affiancate da colonnine ad
dossate al muro, terminano in alto in un arco, 
al di sotto del quale si apre un oculo (fig. 13). 
Gli archetti cuspidati disegnati da Francesco di 
Giorgio possono essere la rappresentazione di 
finestre decorate in alto con l'apertura di un 
oculo con un inquadramento simile a quello 
che si presenta a Castel del Monte oppure la 
cornice all'interno della quale si apre un sem
plice oculo per l'illuminazione dell'ambiente tra 
le torri. 

Gli archi rappresentati ai lati delle cuspidi 

potrebbero essere aperture di un secondo pia
no della loggia, nelle quali è probabile che fos
sero ospitate statue che Francesco di Giorgio 
non ha raffigurato 49

• 

L'analisi condotta e i nuovi elementi acqui
siti inducono a ritenere che la Porta di Capua 
fosse caratterizzata dalla presenza di due mas
sicce torri a due piani, collegate tra loro da un 
doppio setto murario. L'altezza del basamento 
delle torri in pietra calcarea bianca era pari a 
quella della sovrastante cortina muraria tufacea. 
Un portale rivolto a settentrione si apriva entro 
una facciata divisa in tre registri e decorata da 
un ricco programma scultoreo. Il primo corni
cione aggettante della facciata doveva trovarsi 
ad un'altezza pari o di poco superiore a quella 
del cornicione con basamenti piramidali ed er
me delle torri. Al di sopra si apriva una loggia 
che ospitava la statua dell'imperatore e le due 
statue che la fiancheggiavano. Un altro portale 
si apriva in una seconda parete rivolta verso la 
città, di cui non è possibile ricostruire comple
tamente l'aspetto. 

Tra le torri si trovava il regium cubiculum, 
delimitato a nord dal lato interno della facciata 
decorata, a sud dal setto murario rivolto verso 
Capua e sui restanti due lati dai muri delle torri 
che si fronteggiavano lungo il passaggio. Tale 
ambiente fungeva da collegamento tra le torri, 
estendendosi da una ali' altra delle porte delle 
sale del primo piano, ed era probabilmente co
perto con volta a botte. 
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