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Per una trattazione generale dell’incastellamento irpino, si
veda: Giovanni Coppola, “Una rete castellare: il sistema fortificato irpino”, in Defensive Architecture of the Mediterranean Coast, a cura di Julio Navarro Palazón, Luis José García Pulido,
atti del convegno, Granada, 1-3 ottobre 2020 (Granada, Editorial universidad de Granada, Editorial Universitat Politècnica de
València, 2020), 1141-1150.
(2)
Sulle città di fondovalle in Irpinia: Gabriella Colucci Pescatori, “Città e centri demici dell’Hirpinia: Abellinum, Aeclanum,
Aequum Tuticum e Compsa”, in Le città campane fra tarda
Antichità e Altomedioevo, a cura di Giovanni Vitolo (Salerno,
Laveglia editore, 2005), 283-311. Sull’incastellamento in Italia
meridionale: Jean-Marie Martin, “Modalité de l’”incastellamento” et typologie castrale en Italie méridionale (Xe-XIIe siècle)”,
in Castelli. Storia e archeologia, a cura di Rinaldo Comba,
Aldo Angelo Settia, atti del convegno internazionale, Cuneo,
6-8 dicembre 1981 (Cuneo, Turingraf, 1984), 89-104; o il più
recente saggio: Alessandro Di Muro, Vito Loré, “L’incastellamento in Campania”, in L’incastellamento: storia e archeologia.
A 40 anni da Les structures di Pierre Toubert, a cura di Andrea
Augenti, Paola Galetti, atti del Centro italiano di studi sull’Alto
medioevo (Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2018), 391-404.
(3)
Marcello Rotili, “Benevento e il suo territorio: persistenze e trasformazioni”, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento,
atti del XVI congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo,
Spoleto-Benevento, 24-27 ottobre 2002 (Spoleto, Fondazione
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2003), 827-879;
Paolo Peduto, Pasquale Natella, “Insediamenti Longobardi nel
ducato di Benevento (secoli VI-VIII)”, in Langobardia, a cura di
Stefano Gasparri, Paolo Cammarosano (Udine, Edizione Casamassima, 2007), 307-374, in particolare 362-369.
(4)
Enrico Zanini, Jacopo Celani, “Archeologia della guerra
greco-gotica: prolegomeni a una ricerca in corso”, in Recintos
fortificados en época visigoda: historia, arquitectura y técnica
constructiva, a cura di Josep Maria Macias Solé, Albert Ribera
Lacomba, Miquel Rosselló Mesquida (Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2020), 11-24; Marcello Rotili, “I
Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento”, in I Longobardi del Sud, a cura di Giuseppe Roma (Roma, Bretschneider
editore, 2010), 1-77.
(1)

L’Irpinia è da sempre un territorio strategicamente importante, situato al centro
dell’Appennino meridionale: una terra di transito, di cammino, di viaggio lungo
sentieri tracciati naturalmente nei secoli, divenuti vie di umanità e di storia;
una terra fondamentale per il controllo dei traffici e dei flussi commerciali che
vanno dal Tirreno all’Adriatico. È in questa dimensione geografica di mezzo
che trovano la loro naturale conseguenzialità i vari influssi e tendenze in ambito
artistico e architettonico – come testimoniano le facies dei numerosi castelli e
torri distribuiti su tutto il territorio, nonché le chiese, le cattedrali, i monasteri e le
abbazie – che rappresentano una preziosa testimonianza della vitalità creativa
delle genti irpine(1).
Il succedersi del lento spopolamento degli antichi centri di fondovalle (Abellinum,
Abella, Aeclanum, Aequum Tuticum, Compsa) che avvenne nei secoli successivi
alla caduta dell’Impero romano, iniziò a modificare profondamente l’originaria
conformazione insediativa nelle fertili valli dell’Irpinia(2). Nacquero così i siti difensivi abbarbicati sulle alture e sui rilievi rocciosi, luoghi protetti naturalmente da
cui era possibile controllare fisicamente le valli, le pianure circostanti e le strade
di comunicazione(3).
Sulle colline che delimitano le valli dei fiumi Sele, Ofanto, Fredane e Calore, le
ricerche archeologiche su molti castelli dell’area esaminata hanno mostrato la
presenza, seppure sporadica, di insediamenti militari sopravvissuti alle profonde
trasformazioni economiche e sociali, ai forti terremoti e ai successivi effetti catastrofici della guerra greco-gotica(4). Alcuni impianti architettonici normanno-svevi,
infatti, presentano resti di strutture difensive in larga parte risalenti al IX secolo, che
testimoniano la formazione del primo nucleo fortificato della zona, attestando una
certa continuità di vita rispetto ai secoli precedenti, di cui però i dati archeologici
non permettono di definire con precisione il livello quantitativo di occupazione(5).
L’alta concentrazione di presidi militari sul territorio irpino è spiegata storicamente dall’accordo voluto dall’imperatore Lotario II, conosciuto come Radelgisi
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Keywords: Irpinia, Keep, Fortification, Models, Normans

3.1
L’Italia meridionale intorno al primo quarto dell’XI secolo.
(Gerardo Sangermano, Avellino longobarda, 1996)

Sulle risultanze archeologiche in provincia di Avellino si
consultino i decennali lavori di Marcello Rotili, “Ricerche archeologiche nei castelli dell’Irpinia”, in Castelli medievali in
Irpinia. Memoria e conoscenza, a cura di Giovanni Coppola,
Giuseppe Muollo (Napoli, ArtstudioPaparo, 2017), 77-86; Aria
Fariello, Chiara Lambert, “Il territorio di Abellinum in età tardoantica e altomedievale: dati archeologici e documenti epigrafici”, in La Campania fra tarda antichità e alto medioevo.
Ricerche di archeologia del territorio, a cura di Ebanista Carlo,
Rotili Marcello, atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno
2008 (Cimitile, Tavolario Editore, 2009), 49-73; Nicola Busino,
“L’Alta valle del Cervaro fra tarda antichità e alto medioevo: dati
preliminari per una ricerca topografica”, Ivi, 129-152; Marcello
Rotili, “Archeologia dei castelli. Spunti per la storia del territorio
nella Campania interna”, Archivio storico del Sannio, n.s., V, n.
2, luglio-dicembre (2000), 7-40. Di recente è stato pubblicato
un lavoro di ricerca, frutto di una ricognizione storico-archeologica sul campo, che ha analizzato le dinamiche insediative
e l’organizzazione dei cantieri della Valle del Volturno che ha
interessato oltre cento siti medievali compresi tra le province di
Isernia, Caserta, Benevento: Alessia Frisetti, La Valle del Volturno nel Medioevo. Paesaggio, insediamenti e cantieri (Cerro
al Volturno, Volturnia Edizioni, 2020).
(5)

et Siginulfi principum divisio ducatus Beneventani dell’849, che pose fine dopo
alterne vicende al conflitto decennale tra Benevento e Salerno (839-849) [Fig.
3.1]. Il nuovo assetto territoriale spinse i principi lombardi a intraprendere una
lenta e costante politica di potenziamento militare delle linee di confine tra i
due principati e, conseguentemente, portò a sviluppare ulteriormente la rete
difensiva fortificata. In particolare, molti fortilizi appartenenti ai gastaldati di
confine (Montella e Conza per il principato di Salerno, Quintodecimo e Ariano
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Per le fonti sull’argomento: Radelgisi et Siginulfi divisio ducatus beneventani, a cura di Friedrich Bluhme, in Monumenta
Germaniae Historica, Leges, IV (Hannover, Impensis bibliopolii
aulici Hahniani, 1868), 221-225; Erchemperto, Historia Langobardorum Beneventanorum, a cura di Georg Waitz, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, III (Hannover, Impensis bibliopolii aulici Hahniani, 1878), 231-264. Per la letteratura
critica sull’argomento: Jean-Marie Martin, Guerre, accords et
frontières en Italie méridionale pendant le haut Moyen Âge:
Pacta de Liburia, Divisio principatus Beneventani et autres
actes (Roma, École française de Rome, 2005), 201-217.
(7)
Sulle dinamiche insediative, si veda: Brogiolo Gian Pietro,
Marazzi Federico, Caterina Giostra (a cura di), Longobardi.
Un popolo che cambia la storia, catalogo della mostra (Milano,
Skira, 2017), 144-149; 396-399, 407-411; Alessandro Di Muro,
“Dinamiche insediative nel Mezzogiorno longobardo altomedievale. Una traccia”, in Studi sul Mezzogiorno longobardo.
Insediamenti e trasformazione del paesaggio tra i secoli VI e X,
a cura di Alessandro Di Muro, Francesco La Manna (Olevano
sul Tusciano, Società Cooperativa Itinera, 2012), 70-75; Paolo
Peduto, Insediamenti longobardi, 307-373.
(8)
Alessandro Di Muro, Dinamiche insediative nel Mezzogiorno,
185-214; Jean-Marie Martin, “Les problèmes de la frontière en
Italie méridionale (VIe-XIIe siècles): l’approche historique”, in Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen
au Moyen Âge, a cura di Jean-Marie Poisson (Rome-Madrid,
Casa de Velasquez et de l’École Française de Rome, 1992),
259-276. Sul tema dell’incastellamento, si consultino i risultati
pubblicati nel volume di Pierre Toubert, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale (Torino, Einaudi,
1997), che negli anni ha visto lo svolgimento di ben sette importanti convegni pubblicati sul tema dal 1983 al 2001. Per l’Irpinia,
si veda: Errico Cuozzo, “L’incastellamento dai Longobardi agli
Svevi”, in Castelli medievali in Irpinia, a cura di Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), 139-142, in particolare 63-67.
(9)
Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 139-142.
(10)
Per le foto relative alle vestigia delle torri longobarde di Ariano Irpino e Montecalvo, si veda: Giovanni Coppola, Giuseppe
Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 32, 135, 236.
(11)
Stefano Gasparri, “La frontiera in Italia (sec. V-VIII). Osservazioni su un tema controverso”, in Città, castelli, campagne
nei territori di frontiera (secoli VI-VII), a cura di Gian Pietro
Brogiolo (Mantova, SAP Società Archeologica, 1995), 9-19;
Jean-Marie Martin, Les problèmes de la frontière en Italie
méridionale, 259-276.
(12)
Radelgisi et Siginulfi divisio ducatus beneventani, 222.
(13)
Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli
medievali in Irpinia, 143-146; 207-209; 310-312; 313-315, 336337.
(14)
Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli
medievali in Irpinia…, 196-197; 274-275, 295-299, e Marcello
Rotili, “Ricerche archeologiche nel castello di Rocca San Felice”, Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle
Arti in Napoli, LXIII (1991-92), 231-384.
(6)

per il principato di Benevento), considerati strategici per la tenuta del territorio,
furono edificati ex novo o rinforzati. Il negoziato siglato tra Radelchi e Siconolfo
infrangeva la secolare unità dello stato beneventano e riconosceva la rispettiva
qualifica di “Principe di Benevento” e di “Principe di Salerno”: quello di Salerno,
assegnato a Siconolfo, con sbocchi sul mare e sulle pianure, e quello di Benevento, assegnato a Radelchi, limitato alle regioni interne del Sannio, dell’Irpinia
e del Molise(6).
La progressiva divisione politica del ducato, per ovvi e circostanziati motivi legati alla particolare posizione geografica dell’attuale provincia di Avellino, portò
alla costruzione di numerosi castelli, che segnarono definitivamente il territorio
di confine(7). In concreto, la dinamica insediativa avvenne in due fasi: da un lato,
lo spostamento degli uomini verso un unico abitato in altura, attorno al quale
gravitava un possedimento favorevole allo sviluppo delle colture; dall’altro, per
ragioni puramente militari, la costruzione di avamposti difensivi, sia per delimitare i confini delle varie zone di influenza signorile sia per controllare importanti
vie di transito(8).
L’Irpinia, fu quasi tutta inglobata nel ducato Beneventano e divisa in gastaldati,
ossia distretti amministrativi, cui fu preposto un funzionario, il gastaldo, determinando in tal modo l’edificazione di piccoli centri fortificati, alcuni a difesa
dei gastaldati di Montella e di Conza, i soli entrati a far parte del principato di
Salerno, altri invece a guardia dei gastaldati di Quintodecimo (l’odierna Mirabella Eclano) e di Ariano, appartenenti al principato di Benevento. Ulteriori impianti fortificati furono poi edificati a protezione delle zone interne poste
lungo il crinale tra la valle del Sabato e del Calore, mentre altri fortilizi furono
eretti a protezione del gastaldato di Nola (a Lauro, Forino, Serino e Avella)(9).
Poco rimane dell’architettura militare originaria, eretta con molta probabilità da
maestranze indigene tardoromane, con le quali i Longobardi erano entrati in
contatto. Verso l’Irpinia d’Oriente, sono ancora visibili, inglobati dai dongioni
normanni e scoperti dagli scavi archeologici effettuati a seguito del terremoto
del 23 novembre 1980, i resti delle strutture architettoniche delle torri circolari
costruite dai Longobardi, tra la metà del IX e il X secolo, a Montecalvo Irpino,
Ariano Irpino e a Sant’Angelo dei Lombardi, che configurano i primi modelli
fortificati della zona per tutto l’Alto medioevo(10).
Anche se alcuni tratti delle frontiere tracciate dalla divisio tra i principati di Benevento, Salerno e Capua appaiono chiari, in altri, invece, risulta molto difficile
ricostruire precisamente i confini territoriali(11). Al capitolo IX sono enumerati i
vari gastaldati e loca riconosciuti a Siconolfo, nuovo principe di Salerno, mentre
nel capitolo X, si stabiliscono, a dire il vero non con chiarezza, i tre settori della
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I costruttori della fortezza di Sant’Angelo a Pesco sfruttarono la presenza di una grande roccia affiorante sulla quale
precedentemente vi era stata edificata una chiesetta dedicata
all’Arcangelo Michele. Si veda: G. Coppola, G. Muollo (a cura
di), Castelli medievali in Irpinia, 196-197; Nicola Gambino,
“Sant’Angelo al Pesco, profilo storico: prima parte”, Civiltà Altirpina, s. II, II (1977), 13-19.
(16)
Oggi del fortilizio non restano che poche tracce ma, dai brani
di muratura rinvenuti sulla sommità del colle, negli anni Novanta è stato possibile ricostruire almeno la planimetria del borgo
fortificato. Cfr. Angelo Colantuono, “Monticchio dei Lombardi:
il castello, il feudo, il borgo medievale”, Civiltà Altirpina, s. IV,
II (1993), 13-22.
(17)
Sull’architettura normanna in Italia meridionale, si consulti:
Giovanni Coppola, Battaglie normanne di terra e di mare. Italia
meridionale secoli XI-XII (Napoli, Liguori, 2015) 33-48; Giovanni
Coppola, L’architettura dell’Italia meridionale in età normanna,
secoli XI-XII (Napoli, Artemisia comunicazione, 2005), 1-50.
(18)
Lo scopo principale del Catalogus Baronum fu di censire, intorno al 1150, il contingente militare del regno relativo in caso di
mobilitazione generale (magna expeditio), ovvero la chiamata
alle armi nei periodi di pericolo in tutti quei territori sotto il diretto potere del monarca: Evelyn Jamison (a cura di), Catalogus
Baronum, in Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, 101 (Roma, Istituto storico
italiano per il Medio Evo, 1972); Errico Cuozzo (a cura di) Catalogus Baronum. Commentario, in Fonti per la Storia d’Italia
pubblicate dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 101**
(Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1985).
(19)
Alessandro Di Muro, “Le contee longobarde e l’origine delle signorie territoriali nel Mezzogiorno”, Archivio Storico per le
Province Napoletane, 128 (2010), 1-69.
(20)
Jean-Marie Martin, Modalités de l’incastellamento, 89-104.
(21)
Gilberto Piccinini, “Regimi signorili e conduzione delle terre
nel Mezzogiorno continentale”, in Raffaele Licinio, Francesco
Violante (a cura di), I caratteri originari della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130), , atti delle
sedicesime giornate normanno-sveve, Bari, 5-8 ottobre 2004
(Bari, Dedalo, 2006), 181-215: 190-191.
(22)
Per i dongioni normanni inglesi: John Goodall, The English
Castle: 1066-1650 (New Haven-London, Yale University Press,
2011); Robert Liddiard (a cura di), Anglo-Norman Castles (Woodbridge, Boydell Press, 2003); Gwyn Merion-Jones, Edward Impey,
Michael Jones (edited by), The Seigneurial Residence in Western
Europe AD c. 800-1600 (London, British Archaeological Report
International Series 1088, 2002), 9-13, 15-25, 27-44, 211-234,
235-243; Norman John Greville Pounds, The Medieval Castle
in England and Wales: A Social and Political History (New York,
Cambridge University Press, 1990); Derek Frank Renn, Norman
Castles in Britain (London, A & C Black Publishers, 1973); Reginald Allen Brown, English Castles (London, Batsford, 1962).
(23)
Giovanni Coppola, Battaglie normanne di terra e di mare,
29-48.
(15)

frontiera: tra Capua e Benevento, tra Benevento e Salerno distante da ciascuna delle due capitali 20 miglia, e infine, tra Benevento e Conza, che passerà
per lo stafilum di Frigento, lontano dalle due città anch’esso 20 miglia(12).
Il principato di Salerno fu subito fortificato nella zona montuosa alle spalle della
città (dalle serre di Montoro, ai monti Terminio e Cervialto). Alcuni insediamenti
furono fondati ex novo con lo scopo di controllare le vie di accesso alla Puglia
e alla piana del Sele: è questo il caso di tre avamposti militari, Torella dei Lombardi, Guardia dei Lombardi e Sant’Angelo dei Lombardi(13).
Il principato di Benevento potenziò militarmente le difese del territorio di Avellino (tra le valli del Sabato e del Calore) e il proprio confine orientale, occupato
dal gastaldato di Quintodecimo, con i castelli di Frigento, Villamaina, Paternopoli, San Mango sul Calore e Rocca San Felice(14). Anche il fortilizio di Sant’Angelo al Pesco, sito nell’attuale comune di Frigento(15), e il castello di Monticchio
(o Monticchio dei Lombardi), che sorgeva su un’altura immediatamente a nord
dell’abbazia del Goleto, furono edificati nella seconda metà del IX secolo lungo
il confine tra il ducato longobardo di Benevento e quello di Salerno(16).
La frenetica attività costruttiva portata avanti dai due principi, fu potenziata
e incrementata di impianti fortificati durante la dominazione normanna(17) e,
come si evince dal Catalogus Baronum(18), l’originario scacchiere castellare
longobardo restò pressoché invariato: le nuove contee, almeno nella prima
fase, ricalcarono quasi sempre la precedente suddivisione(19). Si venne a
infoltire la già fitta trama castellare longobarda con la costruzione di strutture fortificate al fine di rispondere alle immediate esigenze di demarcazione
dei confini feudali derivanti dalle nuove acquisizioni territoriali(20). Le nuove
posizioni di potere, seppure con le diverse sfumature, si sostituirono velocemente in un rapporto abbastanza dinamico al substrato longobardo esistente(21). Nel giro di pochi decenni, si creò un articolato sistema di controllo
e gestione del territorio, realizzato per mezzo di due tipologie di fortezze
importate direttamente dalla madrepatria e, a loro volta, sperimentate anche sul suolo anglosassone dopo la conquista del 1066(22). Si tratta delle
motte e dei dongioni, simboli per eccellenza del nuovo potere costituito, che
rappresentano le prime forme di insediamento normanno nell’Italia meridionale(23). Totalmente sconosciuto ai principi longobardi dell’Italia meridionale,
il castello in terra battuta prevedeva la costruzione di una piccola collina
circondata da un fossato troncoconico (motta), con un diametro compreso
tra dieci e cinquanta metri e un’altezza variabile da un minimo di cinque a
un massimo di quindici metri. Il tumulo di terra costituiva la struttura di base
dell’insediamento fortificato: solitamente difeso da una palizzata lignea po47

Sulle motte in generale si veda: Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti, a cura di Aldo A. Settia, Lorenzo Marasco, atti del Convegno, Scarlino, 14-16 aprile 2011
(Firenze, All’insegna del Giglio, 2013); Archeologia Medievale,
XL, 2013, 15-36, 69-90. Sulle tecnologie lignee e sulla costruzione dei ponti in legno: Giovanni Coppola, Ponti medievali in
legno (Roma-Bari, Laterza, 1996).
(25)
Esposto attualmente nel Musée de la Tapisserie a Bayeux
in Bassa Normandia, l’arazzo, in realtà un ricamo, ha un’insolita dimensione: mezzo metro di altezza e settanta metri di
lunghezza. Lucien Musset, La Tapisserie de Bayeux (Paris, Zodiaque, 2002), si vedano le scene 17-18, 135-136 (Dol); scene 18-19, 137-138 (Rennes); scene 19-20, 140-141 (Dinan);
scene 22-23, 144-145 (Bayeux); scene 45-46, 215-216 (Hastings). Sull’iconografia dei castelli e delle residenze normanne
raffigurate nel ricamo di Bayeux: Pierre Bouet, “Chateaux et
résidences princières dans la Tapisserie de Bayeux”, in Castles
and Anglo-Norman World, edited by John Davies et alii (Oxford,
Oxbow Books, 2016), 135-146.
Per percorrere la storia della critica sull’argomento si rimanda
ai saggi contenuti in Pierre Bouet, Brian Levy, François Neveux
(a cura di), La Tapisserie de Bayeux: l’art de broder l’Histoire,
actes du colloque de Cerisy-la-Salle, ottobre 1999 (Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004), 17-64.
(26)
Robert Higham, Philip Barker, Timber Castles (London,
Stackpole Books, 1992), 36-113.
(27)
Vedi ricostruzione disegnata della motta in Andrea Augenti,
Archeologia dell’Italia medievale (Roma-Bari, Laterza, 2016),
fig. 4.46, 160.
(28)
Fortificazioni di terra in Italia, 69-90; Anne-Marie Flambard-Héricher, Quelques réflexions, 123-132.
(29)
Anne-Marie Flambard Héricher, Scribla: la fin d’un château
d’origine normande en Calabre, 421 (Rome, École française
de Rome, 2010), 51-140. All’elenco di motte normanne dovrebbe essere aggiunte altre due motte scoperte in Abruzzo: Fabio Redi, Alfonso Forgione, “Due motte normanne in territorio
aquilano: i castelli di Ocre e di Cesura. Motte di terra, motte di
roccia”, Archeologia medievale, XLII (2015), 182-197.
(30)
Il termine «donjon», nel senso di «dominazione», deriverebbe dal latino dominus, signore, sottolineando anche etimologicamente la natura feudale del castello: Reginald Allen Brown,
English Castles (London, Batsford, 1962), 17-18.
(31)
Nell’Inghilterra anglonormanna esistevano, prima del 1100,
circa 93 castelli di cui circa la metà era urbano e non meno
di una ventina era stato costruito all’interno o addirittura sulla
cinta muraria di una città: cfr. Richard Eales, “Royal Power and
Castles in Norman England”, in Anglo-Norman Castles, 47-53.
(32)
Il mastio non sorgeva mai isolato, non solo perché all’interno
del recinto fortificato potevano trovare ricovero i cavalli e alcune strutture di servizio, ma soprattutto perché altre fortificazioni
erano necessarie per tenere i nemici lontani dalla torre stessa:
Reginald Allen Brown, English Castles, 29-30.
(33)
Sugli elementi lignei utilizzati nelle fortificazioni, si colsulti:
Robert Higham, Philip Barker, Timber Castles, 171-193.
(34)
Un’importante rassegna di castelli normanni nell’Italia meridionale con utili riferimenti ai dongioni edificati nel Levante
crociato è stata condotta da Pio Francesco Pistilli, Castelli
normanni e svevi in Terra di Lavoro, Insediamenti fortificati in
un territorio di confine (San Casciano Val di Pesa, Libro Co.
Italia, 2003), 1-54.
(24)

sta a protezione di una piccola torretta di legno eretta in cima alla collina, il
dislivello creato dalla collina artificiale era risolto da un pontile di legno per
permettere l’accesso(24).
Uno dei documenti iconografici più singolari dell’epoca, l’Arazzo di Bayeux
(1080 ca.), riporta in ricamo su una tela di lino ben cinque castelli a motta, a dimostrazione dell’uso frequente di tale tipologia difensiva in epoca normanna(25).
Semplice da costruire e poco costoso, l’impianto a motta si diffuse rapidamente
a partire dalla Francia nord-occidentale ad altri paesi(26). Non c’è dubbio che nel
Mezzogiorno tale particolare struttura difensiva apparve immediatamente dopo
la conquista normanna, nella prima metà dell’XI secolo. Grazie agli scavi effettuati dall’équipe archeologica dell’École Française de Rome, quattro esempi
possono essere collegati a tale struttura fortificata: la motta di Specchia Torricella(27) (comune di Supersano, in provincia di Lecce), la motta di Vaccarizza
(comune di Troia, in provincia di Foggia) oltre a numerose altre testimonianze
materiali presenti in Capitanata in Puglia riconducibili alla stessa morfologia(28);
infine, la motta di San Marco Argentano e di Scribla (due comuni in provincia di
Cosenza) in Calabria(29).
Quasi contemporaneamente, con l’avanzare della conquista, il mastio o dongione(30) apparve in tutte le regioni meridionali con la sua mole intimidatoria, un
modello di castello che si diffuse come un segno forte di un potere imposto dall’esterno e proprio per questo spesso posizionato ai margini del centro urbano(31).
Il castello normanno prevedeva la costruzione di una torre principale interamente in pietra (donjon), che rappresentava il cuore del complesso fortificato e
spesso costituiva sia la residenza che l’ultimo baluardo in caso di attacco(32). Gli
assemblaggi di copertura, i merli, le bertesche, alcune volte anche le caditoie,
le passerelle e le altre strutture difensive erano in legno(33). Come è noto, la fisionomia del grande torrione di pietra, che si diffuse non solo in Europa ma anche in Terra Santa tra l’XI e il XII secolo(34), si basava sui primi modelli castrensi
della Normandia dell’XI secolo: Ivry-la-Bataille e Avranches(35), sui quali si possono fare utili confronti tipologici, a differenza dei donjons costruiti a Bayeux e
a Rouen, dove non esistono più evidenze archeologiche(36). In funzione ai confronti con la madrepatria e all’analisi dei manufatti normanni ancora in discreto
stato di conservazione, si può ipotizzare che i masti fossero di altezza variabile,
tra i 15 e i 20 metri, e lo spessore delle pareti diminuisse gradualmente verso
l’alto(37). Lo sviluppo in altezza dell’edificio prevedeva generalmente due o tre
piani, organizzati in una o più stanze contigue; in alcuni esempi ogni piano
era diviso in due grandi sale per mezzo di un muro mediano divisorio (mur de
refend) disposto lungo il lato più lungo, dal quale venivano costruiti muri secon48

Sui due castelli normanni si veda in particolar modo: Edward
Impey, “The turris famosa at Ivry-la-Bataille, Normandy”, in The
Seigneurial Residence in Western Europe AD c. 800-1600,
189-210; Impey, “The donjon at Avranches, Normandy”, Archaeological Journal, 159 (2002), 249-257.
(36)
Joseph Decaëns, Le temps des châteaux, in L’architecture normande au Moyen Âge, a cura di Maylis Baylé, actes du
colloque de Cerisy-la-Salle, 28 settembre-2 ottobre 1994, t. I
(Caen, Presses Universitaires de Caen, 1997), 177-180; Decaëns, “Les origines du donjon rectangulaire”, in L’architecture
normande au Moyen Âge, 181-195 ; Annie Renoux, “Résidences et châteaux ducaux normands au XIIe siècle”, in L’architecture normande au Moyen Âge, 197-217.
(37)
Françoise Chiesa, “Les donjons normands d’Italie: une comparaison”, in Mélanges de l’École française de Rome, Moyen
Âge, 110/1 (1998), 317-339; Joseph Decaëns, L’architettura
militare, in I Normanni popolo d’Europa, 1030-1200, a cura di
Mario D’Onofrio, catalogo della mostra, Roma Palazzo Venezia, 28 gennaio-28 aprile 1994; Venezia, Palazzo Ducale 28
maggio-28 agosto 1994 (Venezia, Marsilio, 1994), 43-51.
(38)
L’accesso al primo piano mediante scale che poggiano su
un pilastro in muratura, posto a qualche distanza dal dongione, è ancora ben visibile presso il mastio di Rupecanina a
Sant’Angelo d’Alife (CE). Si veda: Giovanni Coppola, Luigi Di
Cosmo, Federico Marazzi, “Potere e territorio nella Campania
settentrionale fra XI e XIII secolo: la vicenda evolutiva del castello e del villaggio fortificato di rupe canina”, in III Congresso
nazionale di Archeologia medievale, Castello di Salerno, 2-5
ottobre 2003 (Firenze, All’Insegna del Giglio, 2003), 344-354.
L’accesso al dongione, sempre al primo piano, attraverso scale
esterne ricavate in un avancorpo murario si può rilevare archeologicamente nel castello normanno di Ariano Irpino (AV). Si
veda anche Giovanni Coppola, “Il castello normanno di Ariano
Irpino: ricerche storico-architettoniche”, L’Irpinia illustrata, 2/13
(2004), 108-119.
(39)
I due termini, turres e propugnacula, sono più volte riportati da Malaterra per la difesa dei castelli siciliani di Trapani:
Goffredo Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, edizione
di Ernesto Pontieri, in Rerum Italicarum Scriptores, a cura di
Lodovico Antonio Muratori (Bologna, Zanichelli, 1927-1928), III,
11, 63; Agrigento, Ibidem, IV, 5, 87; Petralia, Ibidem, II, 38, 48;
Messina, Ibidem, III, 32, 77; Palermo, Palazzo Reale, Ibidem,
II, 56, 53.
(40)
Albert Mersier, “Hourds et machicoulis”, Bulletin Monumental, 82 (1923), 117-129.
(41)
È il caso di Agrigento: Goffredo Malaterra, De rebus gestis
Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis
fratris eius, IV, 5, 87.
(42)
Aldo Angelo Settia, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel
Medioevo (Roma-Bari, Laterza, 2002), 77-182.
(43)
Tale tipologia trova il suo modello di riferimento nel castello
di Erice in Sicilia. A tale proposito si consulti: Ferdinando Maurici, Federico II e la Sicilia. I castelli dell’Imperatore (Catania,
Giuseppe Maimone, 1997), 175-176.
(35)

dari per razionalizzare ulteriormente lo spazio interno (dongioni di Ariano Irpino
e Volturara). Sul muro di spina centrale prendevano appoggio i solai (dongione
di Ariano Irpino), che spesso sostenevano direttamente le volte a botte o a
crociera, come nel caso degli ambienti interni del dongione di Sant’Angelo dei
Lombardi. Le comunicazioni interne tra vari livelli avvenivano per mezzo di scale di legno che passavano attraverso una botola ricavata nei solai (dongioni di
Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi-Girifalco, Calabritto-Quaglietta). Il pianterreno dei fortilizi irpini era cieco, per motivi di sicurezza. L’ingresso
era di solito collocato al primo piano e poteva essere raggiunto per mezzo di
un ponte retrattile, che poggiava su un pilastro eretto a pochi metri dal filo del
muro del mastio, o per mezzo di una scala in muratura che portava al primo
livello passando attraverso un avancorpo murario di dimensioni minori rispetto
al mastio (dongione di Ariano Irpino)(38). La copertura era piana (Ariano Irpino,
Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi-Girifalco); mentre una merlatura sommitale, purtroppo quasi mai presente, definiva il profilo del parapetto,
che recava al suo interno un cammino di ronda (Ariano Irpino). L’approvvigionamento idrico era assicurato da uno o più pozzi, collegati a cisterne, che
raccoglievano l’acqua piovana dai terrazzamenti di copertura per mezzo di appositi canali, in pietra, piombo o argilla, inseriti nello spessore dei muri (Ariano
Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi). Alcuni torrioni venivano anche ulteriormente
protetti da un ampio quadrilatero murario ad ali regolari (quadriburgium), realizzato con materiali trovati in loco, e munito di torrette quadrangolari di fiancheggiamento (turres e propugnacula)(39), un cammino di ronda e altri dispositivi
difensivi come bertesche, caditoie e feritoie (Ariano Irpino, Nusco, Volturara
Irpina)(40). Un fossato (fossatum o vallum)(41) correva parallelamente alla cortina
difensiva per impedire l’avvicinamento delle efficaci macchine da guerra del
tempo quali trabucchi e mangani di vario genere (Ariano Irpino)(42): l’ingresso
all’area fortificata era assicurato da un ponte levatoio. Lo spazio all’interno del
recinto difensivo (ballium)(43) conteneva una serie di strutture, generalmente in
legno, utilizzate per l’alloggio o i servizi, come la cucina, il forno, la forgia, le
scuderie e, a volte, anche una prigione (Ariano Irpino, Nusco, Sant’Angelo dei
Lombardi, Volturara Irpina). C’erano anche vari magazzini e strutture per l’approvvigionamento alimentare come pozzi e cisterne, oltre a silos per il grano,
l’olio e il foraggio (Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi).
I dongioni normanni e anglonormanni hanno da sempre contribuito alla comprensione tipologico-strutturale dei loro omologhi castelli mediterranei, anche
se alcuni riferimenti a manufatti circolari attribuiti al periodo normanno rimangono, allo stato della ricerca, incomprensibili.
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3.2
Adrano, castello normanno, XI secolo.
(foto dell’autore)

Delle centinaia di masti dell’Italia meridionale ancora osservabili in alzato, molti
più di altri ricordano stilisticamente e tipologicamente i tipici dongioni d’Oltralpe,
come le massicce torri costruite nella prima fase della conquista dell’isola da
Ruggero I: (Paternò (24,30x18m), Adrano (20x16m) e Motta Santa Anastasia
(8,50x17m)(44) [Fig. 3.2].
Nell’Europa del nord, esempi di torri normanne di questo tipo sono le grandi torri
parallelepipede della Francia occidentale e dell’Inghilterra, opera di signori che
volevano conciliare sia le esigenze residenziali e sia quelle difensive. In Normandia, tra i castelli più conosciuti, ricordiamo: Doué-la-Fontaine (23x17m), Vire
(14x13.40m), Arques (20x20m), Brionne (20x19.70m), Caen (27.40x24.00m),
Falaise (26.60x22.80), Domfront (26.30x22.40), Chambois (21.40x15.40m)(45), il
cui modello fu esportato in Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore, dopo la sua
vittoria nel 1066, con la costruzione dell’imponente Torre di Londra (35x32m) e i
castelli di Castle Rising (23x17m), Colchester (45x33m), Dover (29,90x29,30m),
Goodrich (8,80x8,60m), Middleham (32x24m), Norham (24,45x16,90m), Peveril (12x12m), Portchester (18,50x18,50m), Richmond (18x18m), Rochester
(21x21m), Scarborough (17x17m), eccetera(46) [Fig. 3.3].
In sintesi, possiamo dire che nell’Italia meridionale, dagli originari esperimenti di
incastellamento longobardo, con un valore esclusivamente strategico-difensivo
di controllo del territorio, si passa ad una fase molto più complessa, di tipo militare-feudale, con funzioni sia residenziali che simboliche. Nel corso degli anni,
la tipologia nordica del castello, con le sue forme a motta o a donjon, assume
un carattere multiforme, segno di una sperimentazione di soluzioni costruttive
che, a partire dalla prima metà dell’XI secolo, coinvolge tutte le strutture del
complesso fortificato, dal mastio nelle sue forme quadrangolari e rettangolari
alla cinta muraria turrita costruita a sua protezione, che ne rappresenta l’evoluzione più completa(47). Nelle città meridionali, il modello castellare normanno
si ritrova nel classico torrione, che assolve anche alla funzione residenziale:

Si consultino le schede relative ai castelli citati in Ferdinando Maurici (a cura di), Castelli medievali di Sicilia. Guida agli
itinerari castellani dell’isola (Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione,
2001), 155, 175-176, 178-179.
(45)
Per i dongioni normanni francesi: André Chatelain, Donjons
romans des Pays d’Ouest. Étude comparative sur les donjons
romans quadrangulaires de la France de l’Ouest (Paris, A. & J.
Picard, 1973), 21-26, 69-74, 113-124; Maylis Baylé (a cura di),
L’architecture normande au Moyen Age, t. I, 177-241.
(46)
Vedi nota 22.
(47)
Sui vari esempi di dongioni in Italia meridionale, Normandia
e Inghilterra si consulti: Giovanni Coppola, Battaglie normanne
di terra e di mare. Italia meridionale secoli XI-XII, 67-77.
(44)
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3.3
Dongioni normanni d’Oltralpe. Distribuzione interna degli
spazi: A, A1, A2: Grande salone; B: Sala udienze; C: Alloggi
privati; D: Cappella.
Planimetrie di dongioni rettangolari: 1. Ivry; 2. Colchester;
3. Londra; 4. Beaumont-sur-Oise; 5. Falaise; 6. Caen; 7.
Domfront; 8. Douvres; 9. Rochester; 10. Rising.
(Jean Mesqui, 1991, t. I)

Sull’iconografia dei castelli normanni presenti nelle città
citate: Francesco Zecchino, L’architettura disegnata nel Liber
ad Honorem Augusti di Pietro da Eboli (Roma, il Cigno GG
Edizioni, 2018).
Sull’architettura dei castelli nelle città normanne citate: Stefano
Borsi, Melfi normanna (Melfi, Libria, 2018), 89-110; Barbara
Visentin, “Capua medievale: forma urbis di una “capitale” longobarda”, in Felix Terra. Capua e la Terra di Lavoro in età Longobarda, atti del convegno internazionale, Capua e Caserta,
4-7 giugno 2015 (Cerro al Volturno, Volturnia Edizioni, 2017),
275-284; Ferdinando Maurici, Palermo Normanna. Vicende urbanistiche di una città imperiale (1072-1194) (Palermo, Edizioni
Kalós, 2016), 60-67; Stefano Borsi, La città normanna. Aversa
e l’Europa nei secoli XI e XII (Melfi, Libria, 2014), 32-40, 261289; Giovanni Coppola, “Il castello medievale di Ariano Irpino”,
in Il castello di Ariano, a cura di Francesco Zecchino (Ariano
Irpino, La Stamperia del principe di Gesualdo, 2012), 90-117;
Pio Francesco Pistilli, Castelli normanni svevi in Terra di Lavoro, 39-54.
(49)
Per Avellino, si veda: Francesco Barra, Dal castello al palazzo. Il castello di Avellino (Avellino, Terebinto Edizioni, 2013).
Per gli altri castelli si consultino le schede relative ai castelli
citati in Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli
medievali in Irpinia, 133-136, 184-186, 228-230, 269-271, 310312, 336-337, 343-345.
(50)
Si consultino le schede in Giovanni Coppola, Giuseppe
Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 133-136, 269271, 343-345.
(48)

a Salerno, il castello di Terracena, posto a ridosso delle mura orientali sulla
sommità di un’altura; a Palermo, collocato nella parte alta della città, il Castrum
superius o Palatium novum, con le due torri che lo chiudevano su ambo i lati
(la Torre Pisana e la Torre Greca). Il modello del dongione quadrangolare o
rettangolare con ali regolari trova poi un facile campo di applicazione nei primi
insediamenti urbani (Aversa, Capua, Melfi), che si vanno a saldare alle mura
difensive dei rispettivi centri urbani o situati in luoghi strategici non lontani dal
centro abitato (Ariano Irpino, Volturara Irpina)(48).
Da segnalare nella provincia irpina, ancora ben conservati, alcuni esempi che
rimandano direttamente ai tipici dongioni d’Oltralpe per caratteristiche stilistiche
e tipologiche: Nusco, Ariano Irpino, Volturara Irpina, Sant’Angelo dei Lombardi,
Montemiletto, Calabritto-Quaglietta, Torella dei Lombardi-Torre di Girifalco(49).
L’adozione della tipologia quadrangolare con ali regolari (quadriburgium) priva di
corpi difensivi lungo i lati, trova in Irpinia un frequente modello fortificatorio, evidente negli schemi tipo di tre castelli: Nusco, Ariano Irpino e Volturara irpina(50).
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La fortificazione di Nusco, situata in una posizione strategica tra le valli del
Calore e dell’Ofanto, fu edificato dai Normanni verso la fine dell’XI secolo su
una motta artificiale in una zona isolata e lontana dall’abitato costruito ad un
livello inferiore e cinto da mura(51). Il castello è stato gravemente rimaneggiato
e parzialmente distrutto da vari eventi sismici molto frequenti nella zona. Tuttavia, le fotografie aeree e, soprattutto, le recenti indagini condotte a seguito di
scavi archeologici hanno messo in evidenza una fortificazione con una tipologia quadrangolare che presenta quattro torri angolari, alcune nascoste, almeno
sul fronte settentrionale, da un’ulteriore murazione eretta in epoca aragonese:
le due torri di forma quadrata, probabilmente di origine normanna, sono ancora evidenti negli angoli nord-est e nord-ovest. Il castello normanno di Nusco segue la disposizione tipologica dell’adozione dello schema a recinto con
andamento quasi regolare della lunghezza di 40 metri circa, sviluppando una
superficie complessiva di tutta la fortificazione pari a circa 1600 m2. Purtroppo
il mastio fu probabilmente demolito negli anni Cinquanta durante la costruzione
della vecchia cisterna in muratura da parte del Consorzio Idrico Alto Calore e
dai lavori per il posizionamento dell’antenna RAI. Bisogna però aggiungere
che in molte fortezze, soprattutto durante l’epoca ruggeriana, era fondamentale
poter concentrare un gran numero di soldati per stabilire presidi permanenti in
zone soggette a rivolte e quindi a frequenti assedi(52).
Ciò vale anche per il dongione di Ariano Irpino, che ha la stessa impostazione
planimetrica, ma con lati di dimensioni diverse e torri circolari angioine incami-

3.4
Ariano Irpino, castello normanno, ricostruzione assonometrica.
(disegno dell’autore)

Errico Cuozzo, Alle origini del castello di Nusco, in Il castello
di Nusco. Storia e archeologia, a cura di Immacolata Gatto,
Antonio Ressa (Avellino, De Angelis, 2010), 32-34.
(52)
È il caso dell’assedio del castello di Ariano nel 1139 posto da
Ruggero II alla città. Falcone di Benevento sostiene la presenza di ben 20.000 soldati (una cifra evidentemente esagerata)
ammassati all’interno della superficie della cinta muraria difensiva. Per le varie fasi dell’attacco, si veda: Giovanni Coppola,
“L’assedio dell’estate del 1139. Re Ruggero davanti alle mura
del castello”, in Il castello di Ariano, 118-121.
(51)
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ciate a loro volta da strutture aragonesi agli angoli che avvolgono le originarie
strutture normanne: i lati più corti sono il lato nord (40 m) e il lato sud (56 m),
i lati più lunghi sono il lato est (72 m) e il lato ovest (81 m)(53). Il dongione normanno (1127-1139) conservato all’interno delle mura, si presenta in uno cattivo
stato di conservazione. La sua tipologia è di forma rettangolare con lati di circa
17,45 x 12,45 metri e con un’altezza attuale di 7,23 metri. Sulla base di confronti con altri masti europei, si può ipotizzare che avesse un’altezza compresa
tra 15 e 21 metri. Sul lato orientale, addossato alla fabbrica, è ricostruibile archeologicamente un avancorpo di dimensioni ridotte rispetto al mastio, di cui si
vedono solo poche vestigia in alzato, che permetteva l’accesso al primo piano
tramite alcune scale(54) [Figg. 3.4, 3.5].
All’interno, si distingue un unico livello oltre al pianterreno, separato in due ambienti da un muro centrale mediano (mur de refend), orientato in senso longitudinale. Questo spazio, ora completamente interrato, era originariamente cieco
e probabilmente adibito a deposito di armi e viveri; all’occasione fungeva anche
da prigione. L’approvvigionamento idrico era assicurato da due cisterne: una
ricavata nei resti dell’antica torre circolare longobarda, ispezionabile all’interno
delle strutture del mastio normanno, e l’altra, posta a qualche metro di distanza
dall’avancorpo delle scale.
Il castello di Volturara Irpina è situato sulla cima del monte San Michele, una
collina ripida, difficile da raggiungere e naturalmente difesa(55). Il maniero
appartenne alla famiglia Tivilla, a Simone, e più tardi a suo figlio Guglielmo

3.5
Ariano Irpino, castello medievale, XII-XV secolo, foto area.
(Ufficio Tecnico Comunale, Comune di Ariano)

Per le notizie storico-architettoniche, si consulti: Giovanni
Coppola, Il castello medievale di Ariano Irpino, 90-117.
(54)
L’avancorpo, edificato esattamente con la stessa forma
cubica del mastio, si riscontra anche in alcuni dongioni in
Normandia (Falaise, prima metà del XII secolo) o in Inghilterra
(Rochester e Castle Rising, metà del XII secolo).
(55)
Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 343-345.
(53)
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3.6
Volturara Irpina, castello normanno, planimetria, XII secolo.
(Archivio Catalogo SABAP di Salerno e Avellino,
ridisegno dell’autore)

(1154), come riportato nel Catalogus Baronum, a proposito di alcuni soldati
che presero parte alla spedizione in Terra Santa, tra il 1150 e il 1168(56). Presenta una pianta quadrilatera con basamento originario, un cortile interno e
torri quadrangolari agli angoli. Il lato meglio conservato è quello nord e consiste in un tratto di muro alto 7 metri, senza aperture e stretto ai lati da due
torri quadrate di circa 7x12 metri. L’ingresso è sul lato est e conduce al cortile
centrale, sul quale si affacciavano le stanze del piano terra e quelle del primo
piano disposte sui lati est e ovest. Sul lato meridionale si trova un muro di cinta
parzialmente crollato e parallelo a quello settentrionale, anch’esso circondato
da due torri d’angolo [Fig. 3.6].
I riferimenti più vicini ai modelli irpini sono da individuare in alcuni esempi del
casertano in Campania, nei castra di Caiazzo e Rupecanina a Sant’Angelo
di Alife, nella contea normanna di Alife(57). Questi castelli facevano parte dei
possedimenti di Rainulfo Drengot, il cui principale alleato era il conte Ruggero,
figlio di Giordano di Ariano, che, nel terzo e nella metà del quarto decennio
del XII secolo, guidò la famosa rivolta dei baroni, che fu domata con qualche
difficoltà da Ruggero II nel 1135(58).
In provincia di Avellino, la tipologia fortificatoria del recinto difensivo esemplata
sui modelli castrensi normanni, che segue un andamento irregolare con un
mastio arroccato sulla parte più alta del cortile interno, è spesso determinata
non solo dalla morfologia del territorio, ma anche dalle preesistenze d’epoca longobarda. Per mantenere le posizioni acquisite, i Normanni delle prime

Evelyn Jamison, Catalogus Baronum, 122-124.
Rupecanina. Storia e Archeologia di un villaggio medievale
in Campania, a cura di Alessia Frisetti, (Cerro al Volturno, Volturnia Edizioni, 2021); Giovanni Coppola, Luigi Cosmo, Federico Marazzi, Potere e territorio nella Campania settentrionale,
22-27.
(58)
Per le notizie storiche si rimanda a: Angelo Gambella (a cura
di), Rainulfo di Alife. Uomo di guerra normanno, in Medioevo in
guerra (Roma, Drengo, 2008), 113-138; Erich Caspar, Ruggero
II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normanna di
Sicilia (Roma-Bari, Laterza, 1999), 142-150.
(56)
(57)
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generazioni furono obbligati a rinforzare le mura difensive dei nuovi centri e
a collocare il presidio castellare lungo la cinta o nelle immediate vicinanze degli ingressi principali, come nel caso dei castelli di Sant’Angelo dei Lombardi,
Montemiletto e Calabritto.
A Sant’Angelo dei Lombardi, fin dall’epoca Tardoantica, l’area sommitale del
colle ospitava una necropoli, poi riorganizzata dai Longobardi con un recinto
difensivo e una residenza fortificata per proteggere l’abitato(59) [Figg. 3.7]. Verso
la seconda metà dell’XI secolo, le truppe di Roberto il Guiscardo si posizionarono nelle vicinanze e fortificarono il sito come avamposto per la successiva
conquista di Salerno, che ebbe luogo nel 1076. La magna turris quadrangolare,
tipica dell’architettura militare transalpina, misura 11,50 x 12,50 metri alla base
ed è costruita con murature a sacco tra cortine di conci calcarei finemente
sbozzati. La separazione dei vari livelli avviene mediante solai costituiti da travi
in legno. Alla base del mastio, trova posto una cisterna di forma cilindrica coperta a volte.
All’interno del cortile del complesso fortificato di Montemiletto, a sviluppo pentagonale, è collocato sul lato sud-ovest il mastio di epoca normanna, inglobato
nei cinquecenteschi corpi di fabbrica. La torre maestra ha una pianta quasi
quadrata con dimensioni di 5,30 x 4,50 metri e un’altezza di oltre dieci metri,
ricostruita dopo il 1119 in seguito alla distruzione causata da Rainulfo, conte
di Alife, cognato e nemico giurato del duca di Puglia Guglielmo, e dal conte di
Ariano Giordano per la supremazia nell’Italia meridionale(60).

3.7
Sant’Angelo dei Lombardi, castello normanno, XII secolo.
(foto dell’autore)

Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 310-312.
(60)
Falcone di Benevento, Chronicon Beneventanum, 1119.2.2, 42.
(59)
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Il castello di Calabritto, nella frazione di Quaglietta, si erge su uno sperone roccioso in cima al paese, dominando la valle del fiume Sele(61) [Fig. 3.8]. Situato
in una posizione strategica nell’angolo orientale, ha una pianta quadrangolare
e pareti verticali con poche aperture, purtroppo molto rimaneggiate. Il torrione
si eleva su due piani con all’interno ancora visibili i fori di alloggiamento delle
travi. A pochi metri di distanza, trova posto una cisterna con un grande antro
di raccolta delle acque per l’approvvigionamento idrico che avveniva mediante
una canalizzazione in pietra.
Inoltre, tra le torri isolate irpine d’epoca normanna, possiamo citare ancora due
manufatti militari che, però, avevano funzioni ben distinte: l’una posta a difesa
del complesso religioso monumentale, mentre l’altra a presidio di un territorio
di confine.
La prima fortezza normanna sorge a pochi chilometri dalla città di Sant’Angelo
dei Lombardi, nella vicina cittadella monastica fortificata fondata da Guglielmo
da Vercelli intorno al 1135 e conosciuta col nome di San Guglielmo al Goleto.
La torre si trova in una zona pianeggiante a ridosso della chiesa primitiva del
Salvatore e fu costruita dalla badessa Febronia, come dimostra un’iscrizione
incisa sulla lunetta della monofora collocata al centro del primo ordine(62) [Fig.
3.9]. Il manufatto militare si mostra a pianta quadrata con una base di 8,25 x
8,25 metri. L’edificio si articola in un primo ambiente, coperto da una volta a
crociera, che misura 3,50 x 3,50 metri, al quale si accede tramite una porta
sul lato nord; il secondo ordine è delimitato da una cornice marcapiano di età

3.8
Calabritto, frazione di Quaglietta, veduta del castello normanno che domina il borgo antico e il paesaggio circostante.
(foto dell’autore).

Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 158-161.
(62)
L’iscrizione recita: Anno ab incarnatione domini – anno millesimo centesimo quinquagesimo secundo indicione XV (sic).
In nomine domini et abbatie Febronia abbatissa construxit
operam istam.
(61)
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3.9
Sant’Angelo dei Lombardi, complesso monastico del Goleto,
Torre Febronia, XII secolo.
(foto dell’autore)

romana e misura 7,25x7,25 metri. Da questo livello, si poteva entrare nel monastero femminile tramite un ponte levatoio, rendendo inaccessibile l’ingresso
in caso di pericolo. La muratura presenta numerosi blocchi lapidei di reimpiego
romani ed è alta quasi 16 metri, con muri spessi due metri che poggiano su
grandi blocchi di pietra squadrati e modanati.
Il secondo fortilizio che ricorda la presenza normanna è la torre di Girifalco
(6,75x6,75m), situata a pochi chilometri dall’attuale comune di Torella dei Lombardi. La piccola torre di vedetta conserva intatte le caratteristiche tipologiche
dell’architettura militare normanna, soprattutto nella disposizione planimetrica
quadrata in pietra che si eleva a più piani e con un ingresso collocato al primo
livello per motivi di sicurezza, e nelle spesse mura che si restringono gradualmente verso l’alto(63).
In conclusione, come si evince dalle numerose testimonianze architettoniche
d’epoca normanna, anche nel Mezzogiorno i dongioni sono costruiti su più livelli, con forme pressoché rettangolari o quadrangolari(64). La muratura, generalmente costruita con blocchi ben squadrati, non presenta contrafforti e i solai
sono spesso sostenuti da volte in muratura, con l’eccezione di alcuni esempi in
cui la divisione orizzontale dei piani superiori è realizzata mediante solai lignei.
I camini, caratteristica comune a quasi tutti i castelli europei anglo-normanni, a
causa del clima ovviamente più rigido, non sono presenti nel Mezzogiorno, ad
eccezione di Paternò, che ne ha due nei primi piani, oltre alle latrine collocate
al primo piano. Fondamentalmente, la distribuzione interna degli spazi con la

Giovanni Coppola, Giuseppe Muollo (a cura di), Castelli medievali in Irpinia, 336-337.
(64)
Edward Impey, Elisabeth Lorans, Jean Mesqui, Deux
donjons construits autour de l’An Mil en Touraine. Langeais et
Loches (Paris, Société française d’archéologie, 1988). Gli autori sostengono che la forma rettangolare dei masti o dei dongioni
transalpini, non era altro che la trasformazione della grande
aula carolingia in pietra, che gli inglesi appunto chiamano stone-hall. In origine, infatti, tali costruzioni militari non erano torri,
anche perché la loro dimensione principale era quella longitudinale, si sviluppavano cioè lungo una pianta rettangolare, su
un solo livello ed erano, talvolta, privi di apparati di difesa come
ha potuto dimostrare da tempo Joseph Decaëns in uno dei suoi
tanti studi sulla castellologia normanna: Decaëns, “Les origines
du donjon rectangulaire”, 181-195.
(63)
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grande sala, gli appartamenti privati e la cisterna al pianterreno, segue più o
meno lo stesso schema progettuale caratterizzato dal muro di spina (mur de
refend) e l’ingresso al primo piano, che diventano elementi distintivi che caratterizzano alcuni dei castelli normanni esaminati.
Possiamo, quindi, sostenere che emergono con chiarezza stringenti assonanze
tra i dongioni d’Oltralpe e quelli del Mezzogiorno, al punto che si può affermare
con certezza che furono costruite secondo una tipologia comune. Una serie di
variazioni locali dipenderebbe solo dalla disponibilità di materiali e dal livello di
lusso richiesto dalla committenza, nonché dalle contingenti esigenze di sicurezza.
L’individuazione di morfologie castellane in Italia meridionale, affini alle originarie strutture transalpine, permette di concludere che l’analisi dei punti di intersezione di processi transnazionali con quelli locali, come nel caso dell’Irpinia,
consente di definire un modello interpretativo capace di ricostruire la sottile
trama di relazioni, di saperi costruttivi e, soprattutto, di modelli progettuali dai
contesti di origine a quelli di arrivo, nell’ampia gamma di pluralità e di configurazioni complesse legate al fenomeno castrense dell’Europa medievale.
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