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Anvur: A

La ‘sua’ rivista dedica ad Antonio Cadei questo numero, che raccoglie gli studi presentati in occasione del Convegno, svoltosi nel
2014 in due sedi: nel suo paese natale, Villongo, il 25 ottobre, e a Roma, negli spazi del suo Dipartimento, il 17 e 18 dicembre.
Nel 2014 Antonio avrebbe compiuto settanta anni e sarebbe stata una bella festa per i suoi amici e i suoi allievi, ma cinque anni prima
una terribile malattia, combattuta con grande dignità e consapevolezza, lo aveva stroncato. Difficile, anche per naturale pudore,
ricordare quei momenti terribili che avevano colpito la sua famiglia scientifica, già duramente segnata dalla perdita, solo qualche
anno prima, di Angiola Maria Romanini.
Antonio, come Angiola Maria, aveva prima insegnato all’Università di Pavia e poi era arrivato a Roma, alla Sapienza, dove, nonostante
il suo carattere riservato, da bergamasco D.O.C., aveva saputo generosamente aprirsi ad amicizie autentiche ed era diventato per tutti
a poco a poco un punto di riferimento, per consigli misurati e per lo più laconici, ma pieni di saggezza e attenzione.
Antonio non era però uno studioso solitario e introverso, come talora poteva apparire a chi lo conosceva solo superficialmente;
sapeva coinvolgere gli allievi − senza mai soverchiarli con la sua straordinaria personalità − nella sua articolata operosità scientifica.
La ricchezza di questo numero di Arte medievale, dove molti articoli sono offerti da studiosi più o meno giovani al loro Maestro,
testimonia quanto la sua attività di docente sia stata fertile di esiti rilevanti. Numerosi sono anche i contributi degli amici italiani
e stranieri, che hanno potuto godere della sua splendida intelligenza e della sua ironia, sottile ma sempre rispettosa degli altri.
Abbiamo voluto mettere in copertina uno dei suoi eccezionali disegni. Quante volte ho visto Antonio, nel corso di lunghe riunioni,
astrarsi, disegnando sui margini dei fogli particolari architettonici oppure schizzi di ritratti e di mani! Col tempo ho capito che in realtà
il disegnare non era per lui una distrazione, ma piuttosto una consolidata via di concentrazione, un modo per liberare il suo pensiero,
che così elaborava silenziosamente quanto si diceva. Accadeva spesso, infatti, che alla fine fosse proprio Antonio a pronunciare le
parole risolutive del problema che si stava discutendo. Il disegno scelto per la copertina è però anche espressione di un suo modo di
procedere nello studio e nell’analisi storica del periodo forse da lui più amato, il Gotico: Antonio ripercorreva passo dopo passo le vie
operative degli architetti, dei maçons e dei maestri vetrai delle cattedrali e il rilievo di questa finestra è testimonianza di un procedere
quasi in continuità con la prassi del cantiere medievale.
Marina Righetti

Il Convegno Internazionale “Medioevo tra Occidente e Mediterraneo” che si è tenuto a Villongo il 25 ottobre 2014, in memoria del
professore Antonio Cadei, nato proprio nella nostra cittadina nel 1944, e ripreso in seconda sessione presso l’Università La Sapienza
di Roma il 17 e 18 dicembre 2014, oltre che occasione ricca di interessanti interventi sui temi di studio e di ricerca cari al professore,
ha acceso un faro luminoso sulla sua figura. Una personalità carismatica e poliedrica, ma al contempo schiva e sovente silenziosa.
Senz’altro un motivo di orgoglio per il nostro piccolo Comune che, grazie al lavoro di studio e di ricerca di Antonio Cadei, si è aperto
ad un ampio respiro culturale, anche al di fuori dei confini nazionali.
La presenza, inoltre, di professori e ricercatori della Sapienza di Roma, delle Università di Pavia, Napoli, Barcellona, Baltimora,
Chieti, Venezia, Urbino e della Soprintendenza di Venezia, colleghi e amici del professor Cadei, infatti, ha portato alla luce non solo
il suo grande spessore culturale, ma anche la sua preziosa testimonianza umana.
Ho ben presente il ritratto che ne ha fatto il nipote Federico, durante il suo breve ma intenso intervento: “...tuttavia quando parlava,
in particolare con noi nipoti, era sempre occasione di forte arricchimento interiore, egli non ci insegnava cose nuove, non ci riempiva
di nozioni che avremmo dimenticato qualche ora dopo, ma faceva socraticamente emergere pensieri e riflessioni da dentro di noi,
facendoceli analizzare da molteplici punti di vista...”.
Le giornate di studio ci hanno permesso dunque di conoscere ed apprezzare il suo enorme bagaglio di studi, ricerche e lavori sulla
storia e sull’arte medievale, che ora sono sapientemente raccolti in questi Atti.
Un grazie al Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo della Sapienza di Roma che ha coinvolto il Comune di Villongo in questo
importante progetto.
Maria Ori Belometti
												
Sindaco
Comune di Villongo
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Dal Regnum Siciliae alla terra Imperii:
Federico II e la rifondazione del castrum di Monselice
Giuliano Romalli

A

lto a dominio della Bassa Padovana dalla
propaggine estrema dei Colli Euganei, il
mastio di Monselice rappresenta di fatto
l’unica emergenza monumentale sostanzialmente integra riconducibile all’iniziativa di Federico
II nell’Italia settentrionale [1].
Se si fa eccezione per le imponenti vestigia del
palatium eretto nei pressi dell’Arena di Parma,
e si circoscrive l’indagine all’universo padano,
assai scarni, e soprattutto di incerta lettura,
sono i resti delle imprese architettoniche condotte dallo svevo nel vano tentativo di imporre
l’egemonia imperiale sul Regnum Italiae.1 La
critica recente ha giustamente individuato nella
perdurante impossibilità di affermare un’autorità stabile sui riottosi comuni padani la causa
prima di una presenza monumentale assai più
frammentaria e discontinua di quella che il sovrano ebbe modo di pianificare e mettere gradualmente in opera nel Mezzogiorno. Qui, una
volta stroncate le opposizioni interne, Federico
poté seguire alla lettera il disegno politico-territoriale delineato nelle Assise di Capua, avvalendosi del fondamentale sostegno di un solido
apparato burocratico, grazie al quale riuscì ad
avviare e portare in buona parte a compimento
il suo grandioso programma di ristrutturazione
o realizzazione ex novo di fortezze, domus, infrastrutture e insediamenti urbani.2 Nel Settentrione della penisola, viceversa, il monarca si trovò
ben presto impantanato in circostanze che si rivelarono paludose e infide non solo sotto il profilo ambientale, vedendosi per lo più costretto a
esercitare il dominio per il tramite di ondivaghe
alleanze con i signori o con le municipalità di
sponda ghibellina.3 La distruzione di Vittoria, la
città nuova edificata a fundamentis proprio di
fronte all’indomita Parma e destinata, nelle intenzioni dello svevo, a rimpiazzare quest’ultima
nel rango di capitale del Nord, rappresenta l’ultimo ed esiziale atto di una politica mai decollata, il cui fallimento è testimoniato non solo dal
numero circoscritto delle iniziative architettoniche che furono avviate, ma anche dal frequente
abbandono dei cantieri in uno stato di incom-

piutezza, ovvero dal repentino smantellamento
4
delle fabbriche per mano nemica.
Ad ascrivere all’iniziativa dello svevo il poderoso mastio in conci di trachite, così come la configurazione dell’intero ridotto allestito sull’altura vulcanica nota nel Medioevo come Mons
Silicis, stanno non solo inoppugnabili e ormai
ben noti riferimenti documentari, ma anche soluzioni progettuali che appaiono assolutamente
inedite nel panorama locale. Esse trovano invece un riscontro preciso nei cantieri imperiali del
Regnum Siciliae, tanto da indurre a ipotizzare
– come ormai appurato per l’altra fortezza federiciana sopravvissuta oltre i confini settentrionali dello Stato pontificio, il maniero ad ali
regolari di Prato – un coinvolgimento diretto di
progettisti e maestranze provenienti dall’Italia
5
meridionale.
La posizione strategica del pianoro che conclude alla quota di m 152 sul livello del mare
il monte della Rocca, aperto a 360 gradi su un
panorama che spazia dalle coste dell’Adriatico
ai monti Berici e poi alle Prealpi ne ha garantito una continuità insediativa sin dall’età preromana, ed è ormai un dato acquisito, grazie alla
corrispondenza tra i dati storici e i risultati delle
campagne di scavo condotte nell’ultimo trentennio dall’équipe di Gian Pietro Brogiolo, che
l’occupazione dell’altura e dei suoi scoscesi crinali con finalità di presidio avvenne già in epoca
bizantina, come evidenzia Paolo Diacono nel
rievocare la conquista del castrum di Monselice
ad opera dei Longobardi di Agilulfo.6
La prima attestazione esplicita di un elemento
fortificato pertinente al complesso della rocca
risale al 914, quando la chiesa di S. Tommaso,
ancor oggi esistente sul versante orientale del
colle, dalla parte opposta rispetto all’abitato,
è ricordata «retro muris de ipso castello».7 Tale
connotazione topografica ricorre nuovamente
in un documento del 1017, nel quale la medesima «capella una que est constructa in honore
sancti Thome et sancti Zenonis» è annoverata
tra le pertinenze del monastero veneziano di S.
Zaccaria e ricordata «prope sasso de ipso castro».8
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1. Monselice,
rocca federiciana,
veduta aerea da
ovest durante i
lavori di restauro
avviati nel 1995
(concessione Mibact,
Archivio Fotografico
Soprintendenza
BEAP per le province
di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso,
503064).
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Al 968 risale invece la più antica menzione della pieve di S. Giustina, la cui fondazione, come
ipotizza Brogiolo, va ricondotta verosimilmente
alla fase antecedente la conquista longobarda.
Costruita «supra vertice montis», la chiesa fu
atterrata dallo stesso Federico II nel momento
in cui predispose l’edificazione del mastio quadrangolare: alla testimonianza fornita da una
bolla papale emanata nel 1256 – sulla quale
torneremo tra breve – sembrano in questo caso
far riscontro le emergenze intercettate nel corso
delle recenti campagne di scavo.9
Ancora in quegli anni, e più precisamente nel
970, è ricordata la chiesa di S. Martino de pla
no, ubicata «in loco ubi dicitur prope Monte
silice».10 Nel 1014, a rimarcarne la prossimità
rispetto al presidio soprastante, tale complesso
ecclesiale veniva localizzato «prope pede castro
Montesilice».11
Ulteriori documenti consentono di stabilire ormai con chiarezza che già nel corso dell’XI secolo Monselice aveva acquisito quella caratteristica bipartizione che la contraddistingue ancor
oggi, nonostante la crescita disomogenea dell’abitato e i danni irreparabili prodotti negli ultimi secoli dallo sfruttamento incontrollato delle
cave di trachite attive sul versante settentrionale

della collina: alla villa adagiata ai piedi dell’altura, sprovvista inizialmente di difese stabili ma
destinata nel tempo a munirsi di un autonomo
perimetro difensivo, faceva riscontro il castrum
arroccato sul pianoro sommitale, organizzato
all’epoca intorno alla pieve di S. Giustina.12
Numerosi insediamenti religiosi costellavano
anche le pendici della montagna: se alla base del
rilievo insistevano le citate chiese di S. Tommaso e S. Martino, oltre al complesso altomedievale di S. Paolo e agli edifici sacri destinati ad aggiungersi entro i decenni centrali del Duecento,
lungo i crinali opposti erano invece insediate le
chiese di S. Pietro/S. Maria de medio monte e
di S. Giorgio, attestate entrambe dall’XI seco13
lo. Risultava dunque già all’epoca prefigurarsi
in qualche modo quell’immagine di Monselice
come ‘sacro monte’ che trionferà definitivamente al principio del Seicento con l’innalzamento,
lungo il pendio della collina, dello scenografico
complesso delle Sette Chiese, concepito dallo
Scamozzi come accesso monumentale alla Villa
Duodo [2].14
Non è chiaro, invece, quale fosse l’effettiva consistenza del castrum nella fase antecedente l’intervento federiciano, ovverosia se il caratteristico impianto a recinto declinante lungo le pendici

Dal Regnum Siciliae alla terra Imperii: Federico II e la rifondazione del castrum di Monselice
2. F. Guerra, G. De
Angelis, Veduta
del palazzo Duodo
con le Sette Chiese,
1670 ca (da
Trevisan, Monselice
illustrata, p. 34).

occidentali dell’altura fosse già stato impostato,
o se il presidio risultasse circoscritto al pianoro
sommitale e ad eventuali sistemi integrati posizionati lungo il declivio. I continui rimaneggiamenti di cui fu oggetto una postazione difensiva
che mantenne inalterata la sua funzione centrale
nello scacchiere padovano fino al 1509 – quando la sconfitta inferta a Venezia dalla Lega di
Cambrai ne decretò l’inesorabile declino –,15
unitamente ai danni prodotti dall’attività estrattiva che ha divorato una porzione importante
della collina, portando con sé un settore delle
fortificazioni,16 rendono oggi difficile valutare
quanto del monumentale impianto fortificatorio
impostato su quattro cerchie concentriche che
domina le vedute antiche di Monselice sia da ricondurre all’iniziativa federiciana piuttosto che
ai consistenti interventi commissionati dai Carraresi nel secondo quarto del Trecento.17
Né risultano in tal senso risolutive le pur dettagliate descrizioni che, a distanza quasi di due
secoli l’uno dall’altro, compilarono il cronista
padovano Albertino Mussato e l’annalista veneziano Marin Sanudo, immortalando le difese di
Monselice in due momenti fondamentali del loro
sviluppo ossidionale, ovverosia nella fase immediatamente antecedente all’avvento dei Carrare-

si e al termine della grande stagione veneziana.
Mussato, che scrive al principio del Trecento,
dedica un’ampia digressione all’opidum euganeo, del quale celebra l’opulenza delle dimore,
interessandosi ai diversi aspetti della vita e dell’economia urbana, nonché soffermandosi sulle
intricate vicende storiche che in quegli anni lo
vedono implicato. Tuttavia, pur impressionato
dalle difese allestite sull’impervia altura sovrastante l’abitato, si limita ad annotare che la rocca,
impostata come una vera arx sull’apice del colle,
è inaccessibile per la posizione e per le fortificazioni costruite ‘dagli antichi’, offrendo dunque
poco margine di riscontro alla ben più accurata
descrizione lasciata nel 1483 da Marin Sanudo.18
Lo storico veneziano enumera infatti nel dettaglio i diversi apprestamenti difensivi che contraddistinguono l’impianto della fortezza, sia
nell’articolazione sommitale che nelle strutture
ossidionali digradanti lungo i crinali della collina. Il ridotto alto, caratterizzato dall’andamento
grossomodo circolare delle alte muraglie, risultava già all’epoca «ben dirupto et mal condicionato», ma era ancora mirabile per la presenza
al suo interno di una cisterna (‘pozo’) e di una
torre altissima. Quest’ultima colpisce l’osservatore non solo per le dimensioni inusitate e per
127
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3. Planimetria delle
strutture medievali
individuate sulla
sommità del colle
di Monselice (rilievo
di A. Maifreni, da
Brogiolo, Monselice,
p. 205).

l’imponenza del basamento (‘fundamenta’), ma
anche per la presenza di una porta marmorea,
alla quale si accedeva «per uno ponte di legno».
Da questa postazione, le muraglie difensive
scendevano «con do ale» lungo i crinali della
collina, dando vita a tre cerchie di mura in successione (‘centene’) e integrandosi sugli opposti
versanti dell’altura ad una coppia di fortezze
intermedie (i ‘castelli’ di S. Pietro e di S. Giorgio), dalle quali proseguivano fino alla ‘terra’,
che «veramente è giò al basso». Anche l’abitato
in pianura era racchiuso integralmente da una
cerchia di mura, nelle quali si aprivano quattro
19
porte principali.
Dal tenore delle descrizioni risulta oggi difficile
circoscrivere con esattezza l’operato di Federico II, anche qualora si integrino le fonti antiche con la lettura delle emergenze monumentali
tuttora indagabili. Appare comunque evidente,
come si riscontra per la stragrande maggioranza
delle imprese condotte nel Mezzogiorno d’Italia, e al pari di quanto si evince per lo stesso
castello di Prato, che anche nella piazzaforte dei
Colli Euganei l’imperatore intervenne su un sistema di fortificazioni preesistenti.
Stando alla narrazione di Rolandino da Padova, Federico II fece tappa a Monselice nel corso
128

del soggiorno padovano compiuto tra il gennaio
e l’aprile del 1239. Fu in tale occasione che il
sovrano ordinò di fortificare l’altura del monte
(«murari iussit») per garantire la sicurezza del
luogo. Da quella postazione, continua il cronista, Federico si soffermò ad ammirare le terre e
le fortezze del marchese d’Este, che fu a sua volta convocato in loco per un colloquio privato.20
Quella che Rolandino nel corso della narrazione
definisce di volta in volta «camera Imperii specia
lis» o «terra imperii», comunque una postazione
sottoposta direttamente all’autorità e alle nomine del sovrano, era in realtà un caposaldo dello
scacchiere strategico svevo almeno dai tempi
del Barbarossa: il nonno di Federico II vi aveva soggiornato in ben due occasioni, nel 1161 e
nel 1184, e in diversi documenti compresi tra il
1236 e il 1247 vi figurano a più riprese iudices
di nomina imperiale.21 Sempre dal racconto di
Rolandino apprendiamo che nel 1249, all’atto
del colpo di mano con cui il fidato Ezzelino,
approfittando della crisi irreversibile che aveva
ormai attanagliato il sovrano, si impossessò del
«castrum Montis silicis et burgum et terram to
tam», la piazzaforte era retta da un «capitaneus
(…) apulus» il quale, a capo di una guarnigione
imperiale, «castrum pro imperatore tenebat, et
terra tota regebatur per ipsum».22
Informazioni preziose sulle modalità operative
con cui fu condotto il cantiere svevo provengono dalla citata bolla che Alessandro IV concesse nel 1256 alla collegiata di S. Martino Nuovo di Monselice. Nell’atto in cui trasferiva alla
nuova fondazione i diritti a suo tempo spettanti
all’antica pieve di S. Giustina, il pontefice rievocava gli infelici antefatti della vicenda, ricordando che Federico II aveva fatto demolire dalle fondamenta la chiesa costruita «in sumitate
Montissilicis» edificando al suo posto una torre
(‘turris’) e innalzando un castello (‘castrum’) intorno a essa.23
Qualora non avessimo il riscontro della documentazione prodotta tra XI e XII secolo, lo
spregiudicato intervento del puer Apuliae apparirebbe come il vero e proprio atto di fondazione di una roccaforte innalzata ex novo, in assenza completa di stratificazioni precedenti. Ed
effettivamente il cantiere svevo dovette stravolgere il sistema delle preesistenze, quanto meno
sul pianoro sommitale, dove le indagini archeologiche hanno restituito il tracciato absidale
della chiesa di S. Giustina e, dalla parte opposta
rispetto al mastio federiciano, alcune strutture
verosimilmente riconducibili all’avancorpo del-

Dal Regnum Siciliae alla terra Imperii: Federico II e la rifondazione del castrum di Monselice

la chiesa, alla torre campanaria e all’edificio della canonica [3].
Ben poco rimane degli apprestamenti difensivi che proteggevano la pieve e il piccolo incastellamento sommitale prima dell’intervento
federiciano. Ad essi andrebbero ascritte alcune
porzioni di muratura in blocchetti di trachite
regolarmente squadrati che sussistono alla base
della torre perimetrale nord e che si conservano
inglobate per un ampio tratto nel rifacimento
carrarese della cortina sud-ovest. Le caratteristiche dell’apparecchio murario suggeriscono una
datazione all’età romanica, e rivelano consistenti analogie con le strutture del fabbricato residenziale e della torre individuate tra il mastio
federiciano e la cortina occidentale.24
Altrettanto impervio è il tentativo di individuare ulteriori preesistenze lungo il declivio della
collina, dove le indagini archeologiche hanno
comunque permesso di intercettare alcuni segmenti di un primo recinto difensivo, pertinente
all’età bizantina, che dalla sommità dell’altura
scendeva in direzione dell’abitato per arrestarsi
a metà del crinale racchiudendo un’area triangolare di circa tre ettari.25
Sulla base di questi riscontri, non è infondato
supporre che l’intervento federiciano operò
non solo il livellamento e il completo munizionamento del ridotto attestato sul pianoro sommitale, ma anche la riorganizzazione delle cortine difensive digradanti sul versante ovest. Una
testimonianza fondamentale sull’effettiva configurazione dell’impianto ossidionale al tramonto della parabola sveva ci è offerta ancora una
volta dal cronista Rolandino. Questi racconta
che nel 1256, a sei anni dalla morte di Federico II, fomentata dalla sconfitta delle truppe di
Ezzelino alle porte di Padova, la popolazione di
Monselice insorse contro il locale presidio del
tiranno, costringendo il suo rappresentante in
città, il capitaneus Gerardo da Treviso, a fuggire
dalla villa per riparare in «castrum et summum
montis». Ma il comandante del castrum, il castellano Profeta, rinnegato il partito ezzeliniano
in favore dell’antagonista Azzo d’Este, si trincerò nella rocca e impedì di fatto al condottiero
trevigiano e alla sua soldatesca l’accesso in ca
strum, costringendoli a rimanere «in cincta sive
in circuitu castri», ovverosia all’interno della
cerchia muraria compresa tra il ridotto e l’abitato di Monselice.26
La testimonianza di Rolandino ci consente di
stabilire che, nella sua configurazione di massima, il sistema ossidionale approntato da Fe-

derico II rispettava direttive già sperimentate
dallo svevo nel recupero e nella riqualificazione
di importanti piazzeforti del Mezzogiorno peninsulare. È il caso della fortezza imperiale di
Rocca Ianula presso Cassino, presidio strategico
sul confine tra il Regnum Siciliae e lo Stato della
Chiesa [4]. Qui, a partire dal 1230, il sovrano
intervenne sul sistema delle difese altomedievali
che raccordavano l’antica San Germano al castello monastico attestato sull’altura soprastante, realizzando un complesso integrato di fortificazioni che prevedeva un ridotto sommitale
dominato dal grande mastio isolato al centro
della corte, dal quale si dipartiva una muraglia
declinante lungo il crinale della collina e collegata al perimetro dell’abitato.27
Si trattava dell’applicazione estensiva di un principio fortificatorio – quello del mastio in pietra
posizionato al centro di un perimetro munito –
diffusosi nelle regioni settentrionali della Francia durante l’XI secolo e importato nel Mezzogiorno della penisola dagli stessi Normanni
durante le prime fasi dell’occupazione.28 Pur in
concomitanza con l’elaborazione di sistemi difensivi ben più complessi e di maggiore rappresentatività, questa tipologia insediativa continuò
a trovare costante applicazione nell’architettura

4. Veduta di
Cassino e Rocca
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p. 118).
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federiciana, sia integrata nei monumentali organismi ad ali più o meno regolari che andarono a
dominare gli scenari urbani della Puglia e della
Sicilia orientale, sia nella versione più fedele al
concetto originario, come dimostrano Rocca Janula ma anche il castello di Pettorano sul Gizio
in Abruzzo. In questi ultimi casi, al mastio quadrangolare si andava a sostituire un imponente torrione su base pentagonale, secondo una
variante icnografica che aveva conosciuto una
vera fioritura nei domini alsaziani degli Hohenstaufen, e che in entrambi gli esempi mirava
a proteggere con il caratteristico andamento
spezzato il lato più esposto della fortezza, evitando di offrire una superficie piana al tiro diretto degli assalitori.29
Le modalità operative che animavano la rifortificazione di presidi come Rocca Janula o Monselice, dove il ridotto s’integrava in un più articolato sistema difensivo di crinale, trovavano
d’altronde piena rispondenza con i dettami che
avevano improntato le prime fasi dell’occupazione sveva del Mezzogiorno, quando le pressanti necessità di garantire il controllo di presidi
strategici attestati in posizione d’altura inducevano Federico II, come ricordano gli scambi
epistolari condotti nel biennio 1223-1225 con
il giustiziere Tommaso da Gaeta, ad «erigere in
altum arces […] in ascensum arduos colles mu
nire […] latera montium abscidere multiplicibus
muris et turribus sepire».30
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Rispetto agli esemplari federiciani attestati lungo il confine settentrionale del Regnum Siciliae,
il castrum di Monselice differiva però sensibilmente nella configurazione del poderoso mastio che dominava il ridotto sommitale [5]. Alla
raffinata variante del donjon a sperone, qui si
sostituiva un più tradizionale torrione su base
quadrangolare, il cui andamento planimetrico
leggermente allungato (m 10,75 x 9,80 ca.) rievocava la caratteristica forma rettangolare delle
grandi fabbriche innalzate dai normanni nella
Sicilia subetnea, in particolare ad Adrano, Aci
Castello, Motta Sant’Anastasia e Paternò.31 In
confronto agli antichi modelli, tuttavia, la mole
e il coefficiente difensivo risultavano qui decisamente implementati grazie all’adozione di
un’imponente scarpa basamentale, sviluppata
per quasi metà dell’intero alzato e perfettamen32
te coerente con la tessitura muraria della torre.
Era questa una soluzione innovativa ma non
del tutto inedita, in parte anticipata già in età
normanna dai ben più modesti ringrossi basamentali che andavano a contraffortare il vano
cisterna nei masti di Caiazzo e Rupecanina in
Terra di Lavoro.33 Ma per trovare un paragone
più stringente, dobbiamo volgerci ancora una
volta a quella terra che ha rappresentato il vero
centro propulsore della vicenda artistica federiciana nella sua fase più matura, la Sicilia. Mi
riferisco ovviamente all’intervento svevo nel
castello di Milazzo, intervento al quale era at-
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tivo nel 1239, in concomitanza con la serie di
cantieri insulari ricordati nella celebre missiva
del 17 novembre, il prepositus edificiorum Riccardo da Lentini.34 Spetta proprio ad Antonio
Cadei l’aver ricondotto all’iniziativa di Federico II, e quindi alla responsabilità progettuale del suo architetto siciliano, non solo l’impianto delle mura perimetrali e della domus
imperiale suddivisa in due distinti ambienti
contrassegnati dalla ritmica scansione degli archi-diaframma, ma anche la sovrapposizione al
preesistente mastio normanno dell’imponente
scarpata che andava a cingerne il basamento
sui quattro lati integrandolo alle difese perimetrali del castello [6].35
Nella configurazione definitiva dell’involucro
esterno, il donjon di Milazzo risulta di fatto sovrapponibile a quello di Monselice, qualificato
com’è dall’alta scarpa basamentale che termina
in corrispondenza dell’accesso in quota. Differenze sostanziali si colgono invece nell’organizzazione degli spazi interni, rispetto alla quale
l’operato federiciano nel mastio di Milazzo fu
inevitabilmente condizionato dalle preesistenze. Se dunque nell’esemplare siciliano il primo
dei due livelli residenziali venne di fatto inglobato all’interno del risalto basamentale, nel caso
di Monselice la possibilità di progettare ex novo
la stereometria della torre indusse a sviluppare entrambi gli ambienti sopra il livello della
scarpata, destinando quest’ultima a contenere
esclusivamente la cisterna di raccolta dell’acqua piovana e il vano di scarico delle latrine
[7]. Discostandosi dalla consuetudine di riversare direttamente all’esterno, tramite idonee
condutture, i liquami prodotti dagli ambienti
di servizio, il progettista di Monselice preferì
infatti convogliare i rifiuti all’interno di un apposito vano di raccolta allocato nel basamento,
probabilmente per evitare che il maleodorante
materiale potesse sedimentare lungo la pendenza della scarpata.36 È meritevole di attenzione
il fatto che il torrione fosse provvisto di servizi igienici su entrambi i livelli residenziali, ove
i due bagni erano dislocati in corrispondenza
dello spigolo sudorientale e organizzati nella soluzione più classica dell’edilizia federiciana, con
uno stretto corridoio di accesso e il vano latrina
nascosto dal giro dell’angolo.
La cura riposta nella progettazione del manufatto emerge da analoghi dettagli costruttivi sottesi ad implementare il confort degli occupanti:
dal pozzo per attingere l’acqua della cisterna
approntato nell’angolo occidentale del primo

7. Pianta e sezione
del mastio di
Monselice prima
dei restauri
avviati nel 1995
(Archivio Lavori
Soprintendenza
BEAP per le
province di Venezia,
Belluno, Padova e
Treviso, I, PD 054;
rilievo M. D’Ambra,
rielab. grafica
F. Condò).

livello, alla scala in spessore di muro che collega i due ambienti residenziali, mettendoli in
comunicazione con il terrazzamento sommitale. Quest’ultimo accorgimento, assolutamente
inedito nel contesto locale, e ancora una volta
mutuato da esemplari normanni della Sicilia
orientale (si veda fra tutti il mastio di Adrano),
rivela appieno – nella perfezione del vano scalare ricavato all’interno dell’intercapedine muraria, come nella sapiente giustapposizione delle
lastre orizzontali di copertura – la perizia tecnica del progettista e delle maestranze all’opera
nel cantiere monselicense.
In merito alla ripartizione interna degli spazi, i
vani abitativi erano divisi da un impalcato ligneo
poggiante su un’orditura di travi in parte incassate nella parete, in parte poggianti su mensole
litiche [8]. Dalla coppia di mensole infisse in
posizione centrale nei lati lunghi del primo piano, le uniche qualificate in chiave decorativa per
la presenza di uno svasato peduccio in pietra
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nel 1995
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calcarea, si dipartono al secondo livello contrafforti rettangolari in blocchetti di trachite salienti a sostenere l’arcata trasversale che suddivide
l’ambiente superiore in due campate coperte
da crociere in mattoni [9]. È interessante in tal
senso rilevare come l’impiego di volte in laterizio nella copertura di strutture allestite completamente in pietra da taglio sia riscontrabile
nelle torri perimetrali del castello federiciano di
Prato, alle cui fasi lavorative è documentato nel
1246 quel Ricciardo magistro castri imperatoris
che, sulla scorta anche delle innegabili analogie
tra la roccaforte toscana e le imprese siciliane
dirette dal prepositus edificiorum, sembra ormai
potersi identificare con certezza nell’architetto
di Lentini.37
Un’ulteriore prassi che lega il cantiere di Monselice all’universo culturale federiciano si coglie
nel reimpiego di elementi classici variamente
inseriti all’interno della struttura: essi si concentrano in particolare – con evidente pregnanza simbolica – nel piccolo vestibolo di accesso
del mastio, ove la copertura in lastre di pietra
è impreziosita dall’inserto di una frammentaria
epigrafe romana, mentre la soglia del portone
interno riutilizza un fregio a girali proveniente
verosimilmente dalla distrutta chiesa di S. Giustina.38 Questi ricercati dettagli dovevano apparire particolarmente qualificanti agli occhi dei
contemporanei, se ancora due secoli più tardi
lo stesso Marin Sanudo, come abbiamo già avuto modo di annotare, sottolineava con stupore
che la sua «torre altissima (…) fin à la porta di
marmo».39
Nel quadro d’insieme, emerge comunque una
struttura che utilizza soluzioni all’avanguardia e
in gran parte inedite nel panorama locale, per

coniugare il massimo confort degli occupanti
con una straordinaria efficacia difensiva. Interamente realizzato in solidi conci di trachite
perfettamente squadrati, e protetto dal formidabile basamento troncopiramidale, il mastio di
Monselice si ergeva in origine per oltre m 20 di
altezza ed era accessibile esclusivamente dall’ingresso volante allestito sul fianco occidentale, a
circa metà dello sviluppo in alzato. Tale apertura, come annotava di nuovo Marin Sanudo, era
servita da un ponte di legno retrattile che andava a poggiare sul rivellino addossato internamente alla cintura perimetrale del ridotto.40 Di
questa seconda struttura turrita rimangono oggi
esclusivamente i registri basamentali emersi dai
recenti sondaggi archeologici, i quali appaiono
caratterizzati da una sovrapposizione di apparecchi murari tale da indurre a ipotizzare, come
in precedenza accennato, che il dispositivo scalare approntato dal cantiere federiciano possa
aver reimpiegato almeno in parte il campanile
della preesistente chiesa di S. Giustina.41
Diverso nella tecnica esecutiva, ma ascrivibile
senza incertezze all’intervento svevo, è anche il
recinto difensivo del ridotto. Esso si compone
di filari in bozze di trachite intervallati da ricorsi di orizzontamento realizzati con piccole
scaglie costipate nella malta. La stessa soluzione
si riscontra lungo l’intero sviluppo della muraglia, ad eccezione dell’ampio tratto curvilineo
che chiude il presidio a Meridione. In questo
settore del complesso, gli interventi di ammodernamento condotti durante l’età carrarese –
quando furono innalzati l’antemurale e il nuovo
dispositivo di accesso, erigendo al contempo
alcuni corpi di fabbrica sul versante interno del
perimetro – hanno portato al rifacimento della
cortina nel caratteristico apparecchio in filari alternati di pietre e mattoni.42
Nella formulazione federiciana, il recinto sommitale era quasi del tutto sprovvisto di elementi
rompitratta. L’unico corpo in aggetto sicuramente documentato s’individua infatti nella
torre che chiude a nord la forma allungata del
ridotto, il cui apparato murario rivela nelle diverse stratificazioni l’originaria pertinenza ad
una struttura preesistente all’impianto federiciano.43 La sua sapiente integrazione nel nuovo
circuito murario, unitamente al posizionamento
del mastio, che si erge isolato all’interno dell’allungato perimetro delle difese, restituiscono al
presidio monselicense una configurazione icnografica evidentemente memore degli originari
modelli normanni, ma al contempo rapportabi-
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le ai caratteristici insediamenti su sperone che
costellavano la regione renano-alsaziana all’epoca sottoposta alla dominazione sveva, il cui
codice genetico era peraltro già penetrato nel
Mezzogiorno peninsulare per il tramite di quella nobilità germanica insediatasi sul territorio
in seguito alla conquista degli Hohenstaufen.44
Lo dimostra in modo lampante il confronto con
il maniero feudale di Frankenbourg in Alsazia,
datato al tardo XII secolo, rispetto al quale il
castrum di Monselice, sostanzialmente analogo
per dimensioni e impianto planimetrico, differisce per la significativa variante del donjon quadrangolare su base scarpata, elemento quest’ultimo di innegabile ascendenza italo-meridionale
e in quanto tale indicativo delle origini culturali
del suo progettista.45
L’accesso principale alla corte era verosimilmente localizzato nell’angolo nordorientale,
laddove una breccia nella muraglia ha indotto,
in occasione dei recenti restauri, al rifacimento
di un portale in stile con tanto di archivolto a
46
sesto acuto. Tale ipotesi trova conforto nell’efficacia difensiva della presunta ubicazione, che
avrebbe costretto eventuali assalitori, provenienti dal versante occidentale della collina, a
percorrere per lungo tratto la strettoia compresa tra gli scoscendimenti orientali dell’altura e la
cortina difensiva, esponendosi senza possibilità
di scampo al tiro proveniente dagli spalti delle
mura. Non è da escludersi però che il recinto
fosse munito di accessi secondari, né che l’impianto fosse già in età federiciana provvisto di
antemurali o comunque di meccanismi di accesso con percorsi obbligati tra cortine contrapposte, come quelli che saranno poi approntati, o
forse solamente rimodernati, durante il periodo
della dominazione carrarese.47
La minor cura registrata nell’allestimento della cerchia perimetrale rispetto alla fabbrica del
mastio, si spiega da una parte con l’opportunità
di concentrare mezzi e risorse umane qualificate nell’edificazione di un elemento ritenuto
prioritario nel sistema della difesa concentrica,
ma anche anomalo rispetto alle tradizioni fortificatorie del luogo; dall’altra con la possibilità
di avvalersi, nell’erezione del recinto, di modelli
e tecniche costruttive viceversa in linea con le
consuetudini locali, e quindi facilmente gestibili
da maestranze autoctone. Un raffronto evidente
in tal senso è offerto dal poligono murario che
tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo andò
a racchiudere il cocuzzolo del monte Ricco,
l’altura sulla quale venne impiantata la rocca di

9. Monselice,
mastio federiciano,
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(foto Autore).

Asolo. Anche in questo caso, con un anticipo di
circa mezzo secolo sull’esempio monselicense,
ci troviamo al cospetto di un’imponente muraglia sostanzialmente sprovvista di elementi in
aggetto, e contraddistinta dall’andamento planimetrico allungato ad assecondare la morfologia del sito. Rispetto alla rocca di Monselice,
non solo le dimensioni appaiono decisamente
ridotte (m 160 ca di sviluppo perimetrale contro m 240 ca), ma manca l’elemento qualificante
del mastio isolato all’interno della corte, le cui
funzioni vengono qui delegate ad una preesistente torre quadrangolare integrata nel vertice
48
settentrionale del complesso.
Tornando al caso di Monselice, indagini più approfondite nell’area esterna al recinto sommitale e lungo il declivio occidentale della collina
– contesti oggi di fatto inaccessibili per il vigore
della vegetazione che ricopre gli scoscendimenti
dell’altura – restituirebbero senz’altro ulteriori
informazioni in merito a quello che sembra di
fatto configurarsi come un interessante connubio tra due modalità fortificatorie fra le più
moderne ed efficienti adottate nell’architettura
federiciana del Meridione: il fortilizio su sperone e il castello a cinte digradanti. Come annota
lo stesso Cadei, tali tipologie si erano andate
perfezionando durante il XII secolo nell’Oriente crociato, e trovavano all’epoca nel castello
di Lombardia, sovrastante l’abitato siciliano di
Enna, la loro sintesi più compiuta nel mondo
peninsulare.49
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Che il ridotto di Monselice, nella sua configurazione interna, rappresentasse un organismo
più complesso rispetto al semplice modello normanno del mastio con recinto, si evince chiaramente non solo dall’ampiezza della corte, ma
anche dalle tracce di fabbricati che dovevano
svilupparsi lungo il perimetro della cerchia difensiva. Evidenze archeologiche documentano
che l’edificio già in precedenza individuato tra
il mastio e la cortina sudoccidentale, e identificato ipoteticamente con la canonica dell’antica
chiesa di S. Giustina, fu mantenuto in uso con
funzioni residenziali anche dopo l’atterramento della chiesa.50 Ma soprattutto è interessante
notare, in corrispondenza del lungo tratto di
muraglia rettilinea che chiude a ovest il recinto
perimetrale, le tracce di un doppio ordine di alloggiamenti per impalcati divisori che attestano
l’originaria presenza, in questo settore del ridotto, di un’ala edificata di ampie dimensioni e
sviluppata su due livelli di alzato [10].
Non è dunque da escludersi che anche la rocca
di Monselice, al pari di alcuni e ben più noti
casi di presidi federiciani della Sicilia orientale,
come la fortezza di Milazzo e il cortile sommitale
del castello di Lombardia ad Enna, prevedesse,
accanto alla struttura turrita – il mastio normanno nel primo caso, la torre Pisana nel secondo
–, la presenza di un fabbricato residenziale con
caratteri di rappresentatività. In entrambi gli
esempi siciliani, l’ala abitativa si qualificava per
il rapporto diretto con l’adiacente torrione, che
risultava rapidamente accessibile dalla domus,
nonché per la presenza di un sistema di copertura lignea su archi-diaframma, oltre che per il
posizionamento ottimale, dal punto di vista pa-

noramico, rispetto al contesto urbano sottostan51
te. Tali caratteristiche ritornerebbero in buona
parte anche nella domus di Monselice, che verrebbe a trovarsi nelle immediate adiacenze del
rivellino di accesso al mastio e sul versante più
esposto rispetto alla villa sottostante.
Poco altro possiamo dire in merito alla strutturazione interna del fabbricato, la cui suddivisione in piani sembrerebbe dettata da semplici
impalcati lignei, anche se il livello originario del
primo registro di alloggiamenti va comunque
individuato non già nella fila di mensole inserite in rottura e consolidate con inzeppature in
laterizio, ma nei possenti fori da trave che poco
al di sopra segnano a distanze regolari la parete.
In confronto agli esemplari siciliani, ma anche
alle domus federiciane dell’Italia meridionale –
basti pensare all’esempio di Gravina in Puglia –,
la minore cura riposta nell’allestimento dell’ala
residenziale si giustificherebbe qui con la necessità di concentrare le risorse materiali e il tempo
a disposizione nella fabbrica del mastio, la cui
qualità costruttiva risulta indiscutibilmente superiore rispetto all’intero complesso delle strutture pertinenziali.
In tale prospettiva, come pure nella rinuncia al
presidio urbano in favore dell’incastellamento d’altura, la rocca di Monselice denunciava
comunque una connotazione militare ben più
evidente rispetto agli esemplari citati, che ricollegava le dinamiche dell’operato federiciano
nell’Italia del Nord, territorio estremamente
instabile e infido nelle alleanze, alle prime fasi
della restaurazione sveva del Meridione.
Al termine di questa breve indagine, nella consapevolezza di non aver esaurito alcun argomento, ma solo delineato prospettive d’indagine
future, ritengo comunque che un punto fermo
possa essere individuato: se la documentazione
storica permette di ricondurre la fondazione – o
meglio, la rifondazione – del presidio monselicense all’iniziativa diretta di Federico II, quanto
emerge dall’analisi delle strutture architettoniche consente di ascrivere senza grosse incertezze la progettazione e la conduzione del cantiere
all’operato di un architetto non solo estraneo al
contesto locale, ma innegabilmente formatosi
nelle grandi fabbriche castrali del Mezzogiorno
svevo. Dal recupero di tipologie insediative ampiamente sperimentate nell’universo meridionale, all’impiego di soluzioni tecniche del tutto
inedite sul territorio, e applicate qui al massimo
livello di perfezione, fino alla scelta del sito, e
conseguentemente alla forma del castello, che
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nel recupero del tradizionale mastio su base rettangolare di innegabile ascendenza normanna
consentiva l’erezione di un baluardo non solo
efficace sotto il profilo difensivo, ma anche incombente nella sua immutabilità prospettica su
un ampio tratto di territorio circostante, per arrivare alfine all’innegabile riscontro offerto da
quella raffinata prassi di riutilizzare elementi
classici come aulici proclami dell’autorità imperiale, tutto concorre a chiamare in causa un
architetto che doveva aver maturato una lunga
esperienza nella conduzione dei cantieri federiciani del Mezzogiorno e nel rispondere prontamente alle esigenze e al gusto del suo raffinato
committente.
Sulla scorta di tali osservazioni, non ritengo infondato individuare in questo architetto quello
stesso artefice che negli anni immediatamente

successivi sarà attivo nell’altro grande cantiere avviato da Federico II al di fuori degli stabili confini del Regno di Sicilia, quel Ricciardo
magister documentato nel 1246 come respon52
sabile dei lavori al castello svevo di Prato. È
interessante in tal senso notare che l’unico elemento strutturale connotato da una pur minima
articolazione plastica all’interno del mastio di
Monselice, la citata coppia di mensole in pietra
calcarea che sostengono l’impalcato ligneo tra i
due livelli della torre, ripropone in una versione
semplificata quel modello di sostegno a piramide rovescia che ritornerà in una variante più
elaborata nel castello di Prato, ma che ha i suoi
diretti antefatti nel corredo plastico dei cantieri
siciliani di Catania, Augusta e Siracusa nei quali
era attivo nel 1239 il prepositus edificiorum Riccardo da Lentini [9].53

NOTE

nella cronachistica di età comunale, a ragione del forte impatto emotivo che tali eventi suscitarono nei contemporanei, segnando di fatto il definitivo tracollo delle aspirazioni
sveve sull’Italia settentrionale: un elenco esaustivo delle
fonti con bibliografia aggiornata è in F. Roversi Monaco,
s.v. Vittoria, in Federico II, Enciclopedia, II, Roma 2006, pp.
910-911: 911; per gli aspetti legati all’impianto urbano della città nuova cfr. le riflessioni di chi scrive in G. Romalli,
Le nuove fondazioni in Puglia: dalla cittadella di Lucera agli
insediamenti di Mola di Bari e Villanova d’Ostuni, in Carlo I
e Pierre d’Angicourt: architettura fortificata e urbanistica nel
Regno angioino, a cura di P.F. Pistilli e G. Romalli, in c.d.s.
5
Sul castello di Prato si vedano fondamentalmente G.
Agnello, Il castello svevo di Prato, «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», n.s., III
(1954), pp. 147-227; R. Fantappiè, Nascita e sviluppo di
Prato, in Prato. Storia di una città, 1. Ascesa e declino del
centro medievale, a cura di G. Cherubini, I, Firenze 1991,
pp. 79-299: 188-194; K. Kappel, K. Tragbar, Abschied von
der Symmetrie. Zur Binnengliederung des “Castrum Impera
toris” in Prato, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XL (1996), 3, pp. 245-265; S. Alcamo,
Un nuovo documento sul Castello dell’Imperatore a Prato:
nuove ipotesi sulla struttura interna, «Arte Medievale»,
n.s., IV (2005), 1, pp. 131-138; M. Bini, C.M.R. Luschi,
A. Bacci, Il Castello di Prato. Strategie per un insediamen
to medioevale, Firenze 2005; P. Cammarosano, Prato, in
Federico II, Enciclopedia Fridericiana, II, Roma 2006, pp.
533-534; Pistilli, s.v. Architettura, pp. 74-76; Id., s.v. Ca
stelli, pp. 261-262.
6
Per un’introduzione alla storia medievale di Monselice si
parta dalla documentata sintesi di D. Gallo, Per la storia
di Monselice nel medioevo: dal ‘castrum’ alla ‘terra murata’,
in Città murate del Veneto, a cura di S. Bortolami, Cinisello
Balsamo 1988, pp. 79-102, con approfondita rassegna delle
fonti storiche e della bibliografia precedente; si vedano
inoltre l’antesignano, ma tuttora utile compendio di A.
Gloria, Il territorio padovano illustrato, 4 voll., Padova
1862 (rist. anast. Bologna 1974), III, pp. 126-163, e IV,
pp. 120-124, che riassume gli eventi principali della storia
monselicense riportando in appendice la trascrizione di
numerosi documenti inediti; N. Barbantini, Il castello di
Monselice, Venezia 1940; e le ampie panoramiche di S.
Bortolami, Monselice “oppidum opulentissimum”: for

1

Un quadro aggiornato sulle emergenze monumentali
riconducibili alla committenza di Federico II nel Regno
d’Italia è in P.F. Pistilli, s.v. Architettura, Regno d’Italia,
in Federico II, Enciclopedia Fridericiana, I, Roma 2006, pp.
74-80; Id., s.v. Castelli, Regno d’Italia, Architettura, ibid.,
pp. 257-263; cfr. inoltre la sintesi di S. Bortolami, Le
cinte urbane dell’Italia settentrionale nell’età di Federico II:
realtà materiali e valori simbolici, in Castelli e cinte murarie
nell’età di Federico II, «Atti del Convegno di Studio,
Montefalco, 27-28 maggio 1994», a cura di B. Ulianich e
G. Vitolo, Roma 2001, pp. 135-175.
2
Per un inquadramento della materia resta tuttora imprescindibile la magistrale sintesi di A. Cadei, s.v. Federico II,
Imperatore, Architettura e scultura, in Enciclopedia dell’Ar
te Medievale, VI, Roma 1995, pp. 104-125; i numerosi
contributi dedicati dallo studioso alle principali problematiche dell’arte federiciana nel Mezzogiorno d’Italia, e
ai suoi rapporti con l’Oriente e con l’universo continentale
europeo sono raccolti in Id., La forma del castello. L’impe
ratore Federico II e la Terrasanta («Mezzogiorno Medievale», 1), Pescara 2006. Nella scia tracciata dalla lezione del
maestro, si inserisce con autorevolezza il lavoro sull’architettura normanno-sveva ai confini del Regnum Siciliae di
P.F. Pistilli, Castelli normanni e svevi in Terra di Lavoro.
Insediamenti fortificati in un territorio di confine, San Casciano Val di Pesa 2003.
3
I rapporti tra Federico II e le realtà politiche dell’Italia
settentrionale sono stati oggetto dei numerosi contributi
raccolti nei volumi Federico II e le città italiane, a cura di P.
Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, e Federico
II e la civiltà comunale dell’Italia del Nord, «Atti del Convegno internazionale promosso in occasione dell’VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia, Pavia-Rivellino,
13-15 ottobre 1994», a cura di C.D. Fonseca e R. Crotti,
Roma 1999. Sullo stesso argomento cfr. inoltre le recenti
sintesi di G. Milani, s.v. Città, Regno d’Italia, in Federico
II, Enciclopedia, I, pp. 328-335, e T. Lazzari, s.v. Castelli,
Regno d’Italia, Sistema dei, ibid., pp. 263-270.
4
La vicenda legata alla fondazione di Vittoria e al suo repentino smantellamento ad opera dei fuoriusciti parmensi
è narrata da Salimbene de Adam, (Cronica, a cura di G. Scalia, 2 voll., Bari 1966, I, pp. 281-305), e ampiamente ripresa
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mazione e primi sviluppi di una comunità semiurbana del
Veneto medioevale, in Monselice. Storia, cultura e arte
di un centro “minore” del Veneto, a cura di A. Rigon,
Monselice 1994, pp. 101-171; Id., Le cinte urbane, p. 159;
Id., Monselice medioevale e le sue difese. La città murata, il
castello, la rocca, in Monselice: la Rocca, il Castello, a cura
di A. Businaro, Cittadella 2003, pp. 19-40. Per il periodo
altomedievale cfr. inoltre A.A. Settia, Monselice nell’alto
Medioevo, in Monselice. Storia, cultura e arte, pp. 83-99;
L. Casazza, Le vicende di Monselice nell’alto Medioevo,
in Monselice nei secoli, a cura di A. Rigon, Monselice
2009, pp. 31-39; C. La Rocca, I Longobardi, i Bizantini e
il castrum di Monselice, ibid., pp. 151-163. Sulle strutture
architettoniche conservate in elevato mi limito per ora a
segnalare i contributi di Pistilli, s.v. Castelli, pp. 259-261,
e M. D’Ambra, La rocca da “luogo forte” a “luogo ideale”, in
Monselice: la Rocca, il Castello, pp. 161-175.
Le indagini archeologiche condotte sul pianoro sommitale
della rocca e nelle immediate adiacenze sono documentate
nei diversi contributi di G.P. Brogiolo, Prima campagna
1988 di ricerche archeologiche sulla Rocca di Monselice.
Relazione preliminare, «Archeologia veneta», X (1987), pp.
149-165; Id., Ricerche archeologiche su Monselice bizantina
e longobarda, in Monselice. Storia, cultura e arte, pp. 47-63;
Id., S. Tuzzato, Scavi sulla Rocca di Monselice (1995/96).
Relazione preliminare, «Archeologia Medievale», XXIII
(1996), pp. 225-242; G.P. Brogiolo, Monselice, in Ezzelini.
Signori della Marca nel cuore dell’Impero di Federico II (cat.
della mostra, Bassano del Grappa, 16 settembre 20016 gennaio 2002), a cura di C. Bertelli e G. Marcadella, I,
Milano-Limena 2001, pp. 203-207; Id., Nuove ricerche
archeologiche su Monselice medievale, in Monselice nei
secoli, pp. 137-149. Sui materiali rinvenuti durante lo scavo
della latrina ricavata nel basamento del mastio federiciano,
cfr. M. D’Ambra, Monselice. Lo scavo della latrina del mastio,
in Ezzelini. Signori della Marca, II, pp. 250-251; F. Cozza,
Reperti dallo scavo della latrina nel mastio federiciano sulla
Rocca di Monselice, ibid., pp. 252-253.
Presso l’Archivio Fotografico della Soprintendenza BEAP
per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
si conserva un consistente fondo di immagini della
rocca di Monselice a partire dagli inizi del Novecento.
Nell’Archivio Lavori della stessa Soprintendenza è raccolta
la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione del
complesso avviati nel 1995.
7
A. Gloria, Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a
tutto l’undecimo, Venezia 1877, p. 46, doc. 29.
8
I placiti del «Regnum Italiae» («Fonti per la Storia d’Italia», 96**,1), a cura di C. Manaresi, II/2, Roma 1958 pp.
578-583, doc. 294. Sulla questione cfr. Gallo, Per la storia
di Monselice, p. 79; Bortolami, Monselice medioevale, p. 24.
9
La più antica citazione della pieve di S. Giustina è riportata nella rassegna di Gloria, Codice diplomatico padova
no dal secolo sesto, p. 75, doc. 51; dallo stesso compilatore
sappiamo che nel 1122 la chiesa è ricordata «supra vertice
muntis» (Id., Codice diplomatico padovano dall’anno 1101
alla pace di Costanza, 25 giugno 1183, Venezia 1879, p. 104,
doc. 127); sulla distruzione della chiesa e la conseguente
rifondazione del castrum ad opera di Federico II si vedano F.S. Dondi dall’Orologio, Dissertazioni sopra l’istoria
eccelsiastica di Padova, VII, Padova 1813, p. 74; Gloria, Il
territorio padovano, p. 133. In merito ai relativi dati di scavo cfr. Brogiolo, Tuzzato, Scavi sulla rocca, pp. 229-230;
Brogiolo, Monselice, p. 203; Id., Nuove ricerche archeolo
giche, p. 137. Per un inquadramento generale della vicenda
si rimanda a Gallo, Per la storia di Monselice, pp. 97-100.
10
Ibid., p. 80.
11
Bortolami, Monselice medioevale, p. 20.
12
Nel 1078 compare per la prima volta il termine villa a indicare il borgo sottostante il castello, che viene in tal modo
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a qualificarsi come sistema insediativo non accentrato,
esterno al castrum e sprovvisto di difese stabili: «in loco et
fundo Montissilice tam infra ipso castro et villa quamque et
deforis» (Gallo, Per la storia di Monselice, p. 80).
13
Sulla topografia di Monselice nei secoli in esame, con
particolare riferimento alle emergenze monumentali utili
per una restituzione dello sviluppo urbano, oltre alla bibliografia ricordata supra, nota 6, si vedano G. Bresciani
Alvarez, Excursus tra memorie segni ed emergenze archi
tettoniche della storia urbana, in Monselice. Storia, cultura
e arte, pp. 431-515: 431-475; Brogiolo, Nuove ricerche
archeologiche, pp. 143-149; A. Diano, Architettura eccle
siastica medievale a Monselice. Aspetti e problemi, in Mon
selice nei secoli, pp. 165-187.
14
Bresciani Alvarez, Excursus tra memorie, pp. 484-504; L.
Puppi, Monselice come Roma. Anatomia di una metafora tra
cartografia e “veduta”, in Monselice nei secoli, pp. 251-267.
15
Per il periodo di trapasso tra il Medioevo e l’età moderna,
durante il quale Monselice – all’indomani dell’esperienza
federiciana – vide dapprima consolidato il suo ruolo di
principale piazzaforte del territorio padovano sotto il dominio dei Carraresi, per poi andare incontro a una fase di
inesorabile declino all’epoca della dominazione veneziana,
cfr. anche D. Gallo, L’epoca delle Signorie: Scaligeri e Car
raresi (1317-1405), in Monselice: storia, cultura e arte, pp.
173-189; Id., Il primo secolo veneziano (1405-1509), ibid.,
pp. 191-209.
16
Sullo sfruttamento della collina di Monselice come gigantesca cava per l’estrazione della trachite, e la conseguente
perdita di una porzione importante delle fortificazioni medievali, cfr. T. Merlin, Storia di Monselice, Padova 1988,
pp. 18-23, 107-113; R. Vergani, Masegne e calchere: secoli
di attività estrattiva, in Monselice. Storia, cultura e arte, pp.
403-413.
17
Un primo ampliamento del sistema difensivo quale doveva configurarsi al termine della stagione federiciana si
ebbe già durante il ventennio scaligero (1317-1338), quando intorno all’abitato di Monselice furono scavate fosse
munite di terrapieni, torrette e propugnacoli, e furono
rinforzate ove necessario le mura. Tuttavia la definitiva
realizzazione di un’integrale città murata, nei termini prospettati da un dovizioso apparato iconografico dell’età moderna (per il quale cfr. M. Trevisan, Monselice illustrata.
Mappe, disegni, stampe, Monselice 1993) e solo in parte
leggibile nei residui tratti di cortina muraria superstiti,
prese corpo solo durante il periodo della dominazione
Carrarese (1338-1405), in risposta a indifferibili esigenze
di potenziamento della maggiore e più ambita piazzaforte
del territorio padovano (Gallo, Per la storia di Monseli
ce, pp. 100-101; Bortolami, Monselice medioevale, p. 27;
D’Ambra, La rocca, pp. 165-166).
18
«Mons silex opidum est in promontorio quod ab euganeis
montibus fluvio dividente se motum vergit adoriens – circum
radices montis ferme mille incolis culturm – urbanis domibus
ornatum opulentissiumum cuius aperex inaccessibilem arcem
obexcelsas rupes in altum erigitur aditu laboriosoque anti
quorum opere in arcem astructo (…)» (Sette libri inediti del
De gestis Italicorum post Henricum VII di Albertino Mussa
to, a cura di L. Padrin, Venezia 1903, p. 23).
19
«Moncelece è uno castello situado sopra uno monte con
do ale vien giò di muro, et lì di sopra è uno castello di muralgie, tondo et alto, ben dirupto et mal condicionato, con uno
pozo in mexo et una torre altissima. Si va entro di sora per
uno ponte di legno (…) et di solar in solaro si va di sopra; la
fundamenta di dicta torre è grossissima, et fin à la porta di
marmo. In questo castello era castelan Zuam Rimondo d’i
Zorzi fiol, con page tre, et puol ussir; et à tre centene vien
giò, sopra le qual è do castelli, uno di una banda, l’altro di
l’altra; al mezo questi è posti dila muraglia vien giò. Dala
banda di Padoa è il castello dicto San Piero, dove è castela-
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no Antonio Zanoto, et ivi entro è una chiesia di ius patrona
tus d’i eredi di Dolfin Dolfin; di sopra di questo è la tore dile
Done, che per una porta si va dentro, et al tempo d’i signori
tegniva lì serate le sue matrone et fanzuolle (…) De l’altra
banda è quello apellato Santo Zorzi dove in una arca marmorea, quam ego vidi, ut dicitur è il corpo di San Zorzi; qui
è castelano Matio dai Zendà (…) La terra veramente è giò
dal basso, tocha poco di monte, et è sopra una acqua vien
di Este et va a Padoa (…) La piaza è grande (…) À quatro
porte (…) Questa terra di soto è tuta murada, l’acqua li va
atorno» (M. Sanudo, Itinerario per la Terraferma veneziana,
a cura di G.M. Varanini, Roma 2014, pp. 186-188).
20
«Ivit eciam dompnus imperator ad Montem silicem, que est
camera imperii specialis in paduano districtu, montis cuius
securitatem murari iussit. Vidit et cognovit, ibidem stando,
castra Marchionis estensis, potenciam et loca ipsius; quo si
quidem in Montem silicem convocato, habuit secretum collo
quium cum eodem» (Rolandini Patavini Cronica in factis et
circa facta Marchie Trivixane, aa. 1200 cc. - 1262, a cura di
A. Bonardi, RIS2, VIII/1, Città di Castello 1905-1908, pp.
63-64). Al riguardo cfr. Gallo, Per la storia di Monselice, p.
98; Bortolami, Monselice medioevale, pp. 27-28.
21
Gallo, Per la storia di Monselice, pp. 28-29.
22
Rolandini Patavini Cronica, pp. 87-88. Sulla vicenda cfr.
ancora Gallo, Per la storia di Monselice, p. 98; Bortolami,
Monselice medioevale, p. 28.
23
Il documento, già noto a Dondi Dall’Orologio, che lo
adopera nella sua ricostruzione della storia ecclesiastica
padovana (Dissertazioni, pp. 74-75), è pubblicato integralmente in Gloria, Il territorio padovano, IV, pp. 120-121,
doc. 26. Mi limito qui a riportare il passo in esame: «(…)
cum infelicis memorie Federicus quondam Romanorum Im
perator Ecclesiam Plebis vestre in sumitate Montis Silicis in
honorem beate Justine Martiris et Virginis constructam fun
ditus dirui fecerit, et inibi ubi ecclesia fuerat turrim fecerit
hedifficari et Castrum construi circa ipsam destructis quibu
sdam ex domibus in quibus habitare consueveratis et aliis suo
fisco additis (…)».
24
Per le strutture preesistenti all’intervento federiciano
individuate sulla sommità del colle cfr. Brogiolo, Prima
campagna 1988, pp. 153-158; Id., Ricerche archeologiche, p.
50; Id., Tuzzato, Scavi sulla Rocca, pp. 229-232, 235-241;
Brogiolo, Monselice, pp. 203-206; Id., Nuove ricerche ar
cheologiche, pp. 137-143.
25
Brogiolo, Prima campagna 1988, pp. 158-161; Id., Ricer
che archeologiche, pp 47-49; Id., Tuzzato, Scavi sulla Rocca,
pp. 229-230; Brogiolo, Monselice, p. 203; Id., Nuove ricer
che archeologiche, p. 137.
26
Rolandini Patavini Cronica, p. 125. Sulla vicenda cfr. ancora Gallo, Per la storia di Monselice, p. 98. Secondo il
condivisibile parere di Brogiolo, tali indicazioni – unitamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto, sulle quali
torneremo tra breve – consentirebbero di riferire la cerchia
sommitale all’intervento federiciano, che entro tale data doveva essere completo (Nuove ricerche archeologiche, p. 142).
27
Pistilli, Castelli normanni e svevi, pp. 110-151.
28
Ibid., pp. 15-22.
29
Per questi aspetti rimando alle considerazioni già espresse da chi scrive in G. Romalli, Da Guardiagrele a Pacen
tro, dagli Orsini ai Caldora: castelli o residenze baronali?, in
Universitates e baronie. Arte e architettura in Abruzzo e nel
Regno al tempo dei Durazzo («Mezzogiorno Medievale», 5),
«Atti del convegno, Guardiagrele – Chieti, 9-11 novembre
2006», a cura di P.F. Pistilli, F. Manzari e G. Curzi, 2 voll.,
Pescara 2008, II, pp. 11-52: 18-33.
30
P. Kehr, Das Briefbuch des Thomas von Gaeta, Justiti
ars Friedrichs II., «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», VIII (1905), pp. 1-76:
55-56, doc. 11.
31
Sugli esemplari siciliani rimando alle schede di G. Bon-

giovanni,

F. Maurici, Aci, Adrano, Motta Sant’Anastasia,
Paternò, in Castelli medievali di Sicilia. Guida agli itinerari
castellani dell’isola, Palermo 2001, rispettivamente pp. 154,
155-156, 175-176, 178-179.
32
Il basamento della torre misura m 15,90 x 14,85 al piano di spiccato, e si eleva sino alla quota di m 8,02, dove
una risega ne raccorda il volume troncopiramidale all’alzato rettilineo dei livelli residenziali. La struttura superiore
presenta uno spessore murario variabile tra m 2,10-2,20 e
s’interrompe mutila all’altezza totale di m 18,41 (rilevazioni gentilmente fornite dal dott. Massimiliano d’Ambra). In
merito alle caratteristiche tipologiche dell’impianto federiciano di Monselice e ai rapporti con l’architettura militare
sveva del Meridione si vedano le fondamentali osservazioni
di Pistilli, s.v. Castelli, pp. 259-261. Sulla struttura del mastio cfr. ancora Brogiolo, Tuzzato, Scavi sulla Rocca, pp.
232-233; Bresciani Alvarez, Excursus tra memorie p. 445;
D’Ambra, La rocca, pp. 164-165; Brogiolo, Monselice, p.
204; Id., Nuove ricerche archeologiche, pp. 141-142.
33
Pistilli, Castelli normanni e svevi, pp. 22-38.
34
A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici
secundi, 6 voll., Paris 1852-1861 (rist. anast. Torino 1963),
V.1, pp. 509-511. La missiva fa parte di un gruppo di lettere
imperiali spedite da Lodi nel novembre 1239 agli amministratori del Regnum Siciliae, la cui importanza per la storia
dell’attività fortificatoria promossa da Federico II nella
Sicilia orientale era già stata colta da G. Agnello, L’archi
tettura civile e religiosa in Sicilia in età sveva, Roma 1961,
pp. 18-21, e più recentemente sottolineata da F. Maurici,
Federico II e la Sicilia. I castelli dell’imperatore, Catania
1997, pp. 158-210, e Cadei, s.v. Federico II, Imperatore, pp.
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From the Regnum Siciliae to the terra Imperii:
Frederick II and the rebuilding of the castrum of Monselice
Giuliano Romalli

Throughout the Middle Ages the hill of Monselice represented a favourite emplacement for
the control of the Paduan hinterland as well as
the traffic among the Venetian lowland, the Po
valley and the northern neighbouring regions.
Since the Byzantine period, the most southern
hill of the Colli Euganei was chosen as a military
post, and since the 11th century a populated area
also started to flourish at its foothills, which was
rapidly encompassed by a curtain wall connected to the defence system of the overlooking
stronghold.
The strategic relevance of this site is proved by
the repeated stays of Frederick Redbeard as well
as by the constant attendance of delegates of the
Imperial authority all along the Swabian domination. In 1239 Frederick Redbeard’s grandson,
Frederick II, started thorough renovation works
of the defence system. These works involved the
demolition of the church of St. Giustina, locat138

ed on the top of the hill, and the erection in its
place of an impressive square-based donjon surrounded by a thick curtain wall. From this high
fortress, probably reusing defensive walls of the
Byzantine age, the emperor had a couple of curtain walls built, so that they descended all along
the hill later to be rejoined to the village walls.
Subsequent interventions by Carraresi and Ve
netians altered the original system of defensive
concentric walls, however maintaining the keep
on top of the hill largely unchanged. The donjon uniquely emerges from a powerful half-pyramidal base, evolving into a two-floors building, each one connected to the other by means
of a staircase located into the wall space. No
evidence of such design features can be traced
in other buildings of the surrounding area, thus
corroborating the hypothesis that the structure
were designed by an architect trained in the
building sites of Frederick II in Southern Italy.

