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CASTELLI E PAESAGGIO: PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 
 
 
 
 

Il mio intervento riguarda gli edifici fortificati posti, sia ai margini dei contesti urbani, sia in 
posizione isolata, dominanti vaste aree territoriali che caratterizzano il paesaggio in maniera così 
forte che la loro perdita sarebbe gravissima. Bisogna innanzitutto distinguere tra castrum, che è il 
termine per indicare il centro abitato racchiuso in un perimetro murario che non sia sede vescovile; 
e castellum che se in origine, ancora in età longobarda, era la struttura fortificata comprendente una 
torre racchiusa in un recinto, con i Normanni - i quali portano il concetto del dongione 
comprendente anche la parte residenziale, quando è edificato per migliorare la difesa dell’abitato 
(castrum) - diventa  fortellicium o arx, sede del feudatario, realizzato nel punto di culmine, e quindi 
nella posizione orografica più facilmente difendibile dagli assalti esterni, o nel punto più debole del 
sito abitato1.  

Piero Gazzola nel 1969, in occasione della tavola rotonda su «Le opere di fortificazione nel 
paesaggio e nel contesto urbano» diceva: «Caratteristica [...] delle opere fortificate è infatti la 
ricerca di simbiosi con l'ambiente. Esigenze strategiche, di mimetizzare le strutture defensionali per 
assimilarle nell'immagine dell'habitat preesistente, ovvero di enfatizzarle, perchè emergano sovrane 
sul loro intorno, hanno diretto a una funzionalità indefettibile tutte le opere fortificate»2. Lo studioso 
richiamava già allora lo stretto rapporto tra fortificazione ed ambiente, essendo ubicato il Castello, 
per la sua specificità, spesso in posizione preminente ed isolato dal contesto urbano, ma risultando 
sempre parte integrante del contesto per cui caratterizza fortemente il paesaggio, conferendogli quei 
caratteri distintivi che rende ciascun sito diverso dagli altri. Si viene a creare così una unità 
paesistica che denota l’identità del luogo ed in cui confluiscono le strutture archeologiche, il tessuto 
storico del centro abitato, le masserie, i borghi rurali, il segno forte delle colture del luogo, i ponti, 
gli acquedotti, le cappelle rurali, i complessi monastici ecc. 

Questa unità paesistica è frutto di una stratificazione dinamica che si è addizionata e 
sovrapposta nei secoli; i segni che riusciamo a leggere, confrontati con le altre documentazioni, ci 
permettono di costruire la storia del territorio ove emerge la presenza costante dell’uomo, con i suoi 
interventi per dominare la natura e per modificare l’assetto territoriale adattandolo ai suoi modi di 
vita. Le forme che ciascun luogo conserva, e che noi ancor oggi percepiamo, sono il risultato delle 
scelte di politica socio-economica che i feudatari, delegati sul territorio dal potere centrale, hanno 
dato al loro feudo e che riflettono il tenore di vita degli abitanti.  

Gran parte degli insediamenti infatti risale all'assetto territoriale operato dai Normanni che 
introdussero una nuova struttura politico-economica, il feudo, con il castello residenza del signore, 
centro dell' organizzazione amministrativo-economica e della difesa del territorio appartenente al 
feudo. 

Ciò è molto evidente proprio se noi analizziamo i contesti territoriali relazionandoli agli 
insediamenti urbani, e quindi alle fortificazioni, che dall’XI sec., nella maggior parte dei casi, sono 
l’elemento generatore della riorganizzazione operata dai Normanni attraverso l’istituzione dei feudi. 

                                                 
1 G. GUADAGNO, Aversa nei secc. XI-XIII. Genesi e sviluppo di una città normanna, in «Rivista storica del Sannio», 
nr.11,VI 1999/2 p.89, n.148. e Contributo ad una storia urbanistica di Caserta nel piano: forme dell’insediamento nel 
territorio fino al XIV sec., ivi, nr.14, VII 2000/2, p. 99, n. 48. 
2 P. GAZZOLA, Discorso inaugurale in Le opere di fortificazione nel paesaggio e nel contesto urbano, Atti della VIII 
Tavola Rotonda, Napoli 25-27 aprile 1969, Salerno 1971, pp. 7-10. 
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Se noi prendiamo in esame: a) la piana di Vairano, nodo tra la via che proveniva da Roma e 
quella che collegava con l’Abruzzo, sbarrata a sud dal castello di Caianello sulla via Latina, e 
controllata da un versante dal castello e centro fortificato di Presenzano e dall’altro da quello di 
Vairano; b) la piana di Pietravairano, attraversata dalla strada antica che collegava Teano con Alife 
e Benevento, al cui controllo erano posti i borghi fortificati di Pietravairano e Rocca San Felice; c) 
tutta la catena di centri fortificati a guardia del Medio Volturno, sulla sinistra Ailano, Rupecanina, 
Piedimonte, Gioia-Sannitica, e sulla destra Baia e Latina, Dragoni Alvignano, Caiazzo, ci rendiamo 
conto delle profonde modifiche che subiscono questi territori quando vengono abbandonate le città 
romane.  

La scomparsa del centro romano di Rufrae presso l’odierna Presenzano, di quello di 
Cubulteria nei pressi dell’odierna Alvignano e il ridimensionamento di Alife al centro della piana 
del Volturno producono lo spostamento della rete stradale che correva nel fondovalle verso l’area 
pedemontana, a servizio di quei nuovi centri nati dalla scelta insediativa che richiedeva un luogo 
forte e, a volte, utilizza il sito dell’insediamento pre-romano. 

Abbiamo già con pochi elementi tracciata la storia del territorio, storia che ci permette di 
individuare la qualità e l’identità specifica che rende caratteristico un dato luogo. A questo si 
aggiunge la struttura agricola dei campi con i terrazzamenti, gli steccati, le starze, le masserie, le 
vaste zone boscose, i torrenti e i fiumi: tutto questo ha caratterizzato, senza grosse trasformazioni 
sino ad epoca recente, questi luoghi3. 

Un ausilio per la lettura del paesaggio agrario, oltre alla cartografia del ‘700 e dell’800 dove 
esso non appare ancora modificato, è dato dalle bellissime platee settecentesche degli ordini 
religiosi o dei feudi che spesso ci documentano l’assetto della campagna, con le proprietà disegnate 
nei minimi particolari e differenziate secondo le varie colture. Oggi questi documenti sono molto 
preziosi, perché ci aiutano a capire le trasformazioni agricole che ha subito il territorio e rimangono 
l’unica memoria di tipi di cultura scomparse, perché sostituite da quelle intensive più redditizie, e 
che oggi, nell’epoca della globalizzazione, si tenta di  recuperare per conferire di nuovo ai siti 
quell’identità che li rendeva caratteristici e diversi. E’ necessario però selezionare, con attenzione e 
competenza, quelli che sono i significati sopravvissuti portatori dei valori dei luoghi, per poterli 
proteggere e trasmettere alle generazioni future, considerando sempre l’uomo artefice di questa 
unità paesistica che combina mito, natura, storia, centri fortificati e castelli, espressione stratificata 
dell’antropizzazione dei luoghi. 
 
Problemi di conservazione e restauro 

La tutela sino a non molti anni fa4 era esercitata raramente per gli edifici fortificati e per le 
cinte murarie. Le ragioni per gli edifici castellani erano molteplici:  quelli demaniali o erano ancora 
utilizzati dai militari che vi avevano operato numerose trasformazione ed adattamenti sfuggenti al 
controllo degli Enti preposti alla tutela, adattati a carcere o ad altro uso improprio; quelli privati, se 
inseriti in contesti urbani hanno subito già dal XV sec. la trasformazione in residenza per cui sono 
ancora ben conservati ove il feudatario ha continuato ad abitarlo; in altri casi sono stati alienati 
all’Ente pubblico, che per utilizzarlo ha dato loro in genere la destinazione a casa comunale o 
museo; quelli privati in posizione disagevole, risultavano già in gran parte abbandonati nel XVI sec. 
e in avanzato stato di degrado con molte parti a rudere; negli ultimi anni, per il proliferare dei 
mercatini dell’antiquariato, sono stati utilizzati come cava per cui sono stati spogliati di tutti i 
particolari decorativi e di tutto quello che poteva essere minimamente commerciabile. 

Se per gli edifici demaniali e quelli di facile accesso all’interno dei contesti urbani il 
recupero attraverso il restauro scientifico è solo un problema economico, per quelli in posizione 

                                                 
3 M. BORIANI, Il paesaggio “storico”: alcune questioni di tutela, manutenzione e uso, in Paesaggi. Percorsi tra mito 
natura e storia, a cura di P. CAPONE e M. VENTURI FERRIOLO, Milano 1999, pp. 40-41. 
4 R. DI STEFANO, L’ICOMOS e la difesa dei principi della conservazione dei monumenti e dei siti nel terzo millennio, in 
«Restauro»,  nr. 154, 2000. 
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preminente, che spesso sono il punto di riferimento qualificato del centro che per anni hanno difeso, 
abbandonati e degradati per la difficile accessibilità, il recupero e la conservazione è più 
problematico, sia per i costi di intervento che comprendono anche la realizzazione di nuove 
accessibilità per la fruizione; sia perché è difficile dare una nuova destinazione in strutture 
periferiche e garantirne la manutenzione; sia per il problema della proprietà, che quasi sempre è 
privata. 

Il castello, per gli avvenimenti che spesso vi si sono svolti, non solo rappresenta la storia del 
singolo centro ma a volte anche quella della nazione e caratterizza a tal punto l'ambiente urbano e il 
paesaggio che sarebbe un danno molto grave e incolmabile la sua perdita, anche se è allo stato di 
rudere. Questo aspetto, avvolto in una fitta vegetazione, ha fatto nascere numerose leggende, 
imperniate sulla crudeltà del feudatario o su favolosi tesori ancora nascosti nei sotterranei, che 
stimolano la fantasia degli abitanti a chiederne il recupero. Da alcuni anni infatti, si è formata una 
nuova coscienza civica e il castello, che spesso è andato in rovina per l’incuria dagli abitanti, come 
rivalsa per le angherie subite dal feudatario, è ritenuto ora parte integrante del paese e della propria 
storia.  

Sono i giovani oggi che chiedono di conoscere la storia dei loro avi e ad impegnarsi sempre 
più nella tutela e conservazione dei beni culturali locali, tra cui il castello. Questo patrimonio 
castellano, proprio perché qualifica il paesaggio, deve essere visto e studiato con un Piano Integrato 
Territoriale che metta insieme turismo, cultura, economia, finalizzato a migliorare le condizioni di 
vita di tutto un bacino di utenza e non solo quello del centro a cui afferisce la struttura fortificata5. 
Affrontare il problema in questo modo significa anche coinvolgere in un discorso unitario  i centri 
limitrofi, nel tentativo di individuare strategie comuni evitando di frammentare gli interventi e 
facendoli confluire in una unica pianificazione. Infatti con l'edificio castellano vanno affrontati i 
risanamenti dei centri storici e delle mura cittadine ove ancora esistono, e vanno potenziate o 
individuate nel territorio attività di supporto perchè sarebbe un assurdo intervenire sull'edificio 
castellano lasciando il tessuto circostante senza norme e quindi senza possibilità di adeguare la 
struttura abitativa al modo di vita odierna. 

Da alcuni anni, il concetto di ambiente si è ampliato a comprendere anche l’immagine del 
territorio nella sua totalità ed anche le architetture fortificate traggono vantaggio da questo nuovo 
modo di valutare il paesaggio; mancano però studi specifici sui centri storici e sui singoli edifici 
fortificati, per cui diventa difficile la scelta della destinazione d’uso coerente con la consistenza 
dell’immobile, il cui intervento ricade nella disciplina del restauro e della conservazione. Per 
operare in maniera corretta scelte di programmazione urbanistica, che abbandonino la vecchia 
metodologia della tutela passiva attraverso il vincolo, si deve inserire anche il bene castello in un 
circuito economico, per cui esso viene conservato e mantenuto per le relazioni che si instaurano 
all’interno di un vasto progetto di sviluppo del territorio, che mira a conservare i segni della storia. 

Per recuperare il nostro paesaggio è necessario quindi: 
1. Lo studio delle peculiarità dell'intero territorio. Ricercare cioè indicatori già presenti e 

quindi da incrementare, a supporto dei singoli itinerari (fiere, mercati, agriturismo, prodotti 
tipici, monumenti, sistemazioni logistiche, altre attività di svago). 

2. La conoscenza materiale del castello che consiste nello studio storico supportato da un 
rilevamento, anche di massima per gli immobili poco accessibili, in modo da capire la 
consistenza del bene indispensabile per un futuro utilizzo. 

3. La scelta della nuova destinazione. E' indispensabile infatti attribuire all'edificio una 
funzione che sia compatibile con lo stato di conservazione del manufatto architettonico. 

4. Programmare il recupero del Centro Storico ciò è indispensabile qualora il castello sia parte 
integrante del centro urbano. 

5. Sottoporre ad un serio studio economico- finanziario le scelte.  

                                                 
5 R. DI STEFANO, I beni ambientali. Monumenti e valori, Napoli 1996, pp. 69-70. 
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A queste richieste ha dato risposta la Legge Regionale 26/20026 ed il Regolamento di 
attuazione che, in armonia con le disposizioni contenute nei Decreti Legge 490/99 e 112/98, 
disciplina i programmi di valorizzazione, in cui è previsto, anche con l’ausilio della Provincia, la 
possibilità di costituire consorzi tra i Comuni; i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, 
edilizia ed ambientale che, partendo dai piani di valorizzazione, individuano le zone per l’ 
intervento di dettaglio; i piani del colore per l’edilizia storica. 

Questi strumenti di natura urbanistica non possono prescindere però dalla approfondita 
conoscenza del Bene che avviene attraverso la schedatura a cui devono provvedere i Comuni con 
finanziamenti che ricadono per il 70% a carico della Regione. 
 
 
 

                                                 
6 Legge Regionale 18 ottobre 2002,n.26, B.U.R.C. n.50 del 21 ottobre 2002. Per la prima volta sono previsti in 
Campania contributi anche ai privati sia per il recupero delle facciate sia per gli edifici di valore storico-ambientale 
inseriti nei programmi integrati. 


