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I quaderni «Terra Laboris. Itinerari di ricerca» propongono approfondimenti critici circa i caratteri storicoarchitettonici, socio-urbanistici e tecnico-costruttivi dell’articolato panorama culturale dei territori pertinenti
la Terra di Lavoro.
Lo studio si occupa di definire l’origine e l’evoluzione, attraverso i secoli, del centro storico di Carinola, realtà
urbana situata nel territorio dell’antico ager Falernus, in Campania settentrionale. Frutto di stratificazioni di
millenario cimento, Carinola offre, nonostante le incongrue azioni che negli anni ne hanno vulnerato le caratterizzazioni, un contesto storico-urbanistico e storico-architettonico di notevole interesse. Il presente
studio mira anche, sfatando il mito, di venturiana foggia, della “Pompei del Quattrocento” – che suo malgrado
ne ha per anni confinato lo studio alle intraprese costruttive riferibili alla dominazione aragonese – a considerare il centro storico di Carinola quale irripetibile esempio di esperienze culturali che principiano dall’alto
medioevo per giungere, sostanzialmente senza soluzione di continuità, all’età contemporanea.

Carinola
Analisi critica del centro storico

Premessa
La compiuta analisi di un contesto urbanistico
ed architettonico che custodisce complesse
stratificazioni culturali qual è senza dubbio
quello che caratterizza il centro storico di Carinola, realtà ben nota per le evidenti testimonianze di architettura medievale e di stilema
catalano, si configura – nel doveroso intento di
salvaguardarne l’importante patrimonio dall’incuria dell’uomo e dalle ingiurie del tempo –
come un’azione di stringente attualità.
Il centro storico di Carinola, come accennato, registra una preponderante presenza di
strutture di matrice quattrocentesca, ampiamente riferibili all’esperienza culturale catalana.
La nota definizione venturiana di “Pompei del
Quattrocento”1, invero, ha suo malgrado
creato una sorta di caratterizzazione “ufficiale”
del sito, finendo per non stimolare negli studiosi – purtroppo per diversi decenni – la necessità di analizzarne anche le ulteriori, peraltro
evidenti, stratificazioni costruttive. Carinola,
infatti, presenta un’articolata origine e la sua
evoluzione storico-urbanistica attraversa, senza
soluzione di continuità, almeno due millenni,
snodandosi, in particolare, dal periodo normanno alla fase post-unitaria.
L’esperienza costruttiva quattrocentesca
rappresenta, realisticamente, solo il periodo di
maggiore concentrazione di specifici interessi
politico-culturali, soprattutto da parte dei feudatari del tempo, in primo luogo la potente famiglia Marzano, seguita da quella di Antonello
Petrucci, segretario della corte aragonese.
Molto influenti durante il regno di Roberto d’Angiò, i Marzano persero potere alla
fine del Trecento, sotto Ladislao di Durazzo.
La loro rinascita politica fu decisamente favorita dalla vicinanza degli Aragonesi, che appoggiarono. Riuscirono ad espandere il
proprio potere, in particolare, con l’avvento di
Alfonso il Magnanimo, di cui Marino Marzano, sposando la figlia Eleonora, divenne genero.
Ben presto, però, a seguito dei cruenti
scontri tra lo stesso Marino e Ferrante d’Aragona, figlio di Alfonso, che portarono alla
morte del primo, persero tutti i loro possedi-

menti. Il Petrucci, invece, era di umili origini.
Iniziato agli studi, dimostrò grande acume,
tanto da ricoprire un ruolo chiave nelle complesse e delicate maglie del potere aragonese.
Ciononostante, fu uno degli artefici della nota
“congiura dei Baroni”, attuata insieme a due
suoi figli (il conte di Carinola e quello di Policastro) e ad altri notabili (tra cui i Coppola e i
Del Balzo), con l’intento di rovesciare dal
trono Ferrante, considerato un ostacolo al rafforzamento del potere baronale. Parimenti al
Marzano, Petrucci soccombette al re, che lo
condannò insieme agli altri congiurati2.
Ha interesse constatare, però, che il sito
capoluogo, se da un lato offre queste significative espressioni materiali dense di interesse ed
annovera diverse e qualificanti manifestazioni
della cultura costruttiva campana e non soltanto, dall’altro vive una condizione di preoccupante abbandono, che ne mette seriamente
a rischio la futura sopravvivenza3.
Caratteri insediativi
Il centro storico di Carinola si può agilmente
suddividere in quattro aree, riconducibili ad altrettante fasi, ancora oggi ben individuabili
sotto il profilo storico-insediativo.
Dal punto di vista dell’articolazione degli
isolati, esso può essere riferito agli assi delle arterie urbane via Roma, vico Macello, via Vittorio Veneto, via Annunziata, vico Saraceni, vico
del Sole, via Vescovado, via Piave, corso Umberto I, via A. Diaz; a queste vanno senz’altro
aggiunti i nodi rappresentati dalle piazze Castello, O. Mazza e Vescovado. L’intera porzione territoriale storicizzata rientra in zona
“A” (di interesse storico, artistico e ambientale)
su disposizione dello strumento urbanistico
comunale.
La prima fase, riferibile realisticamente ad
un periodo che va dal VI al X secolo, configura
con evidenza il nucleo antico: un insediamento
paleocristiano – del quale, all’attualità, permangono un portico (nel tempo profondamente
trasformato) ed un sacello – urbanizzato in
epoca longobarda e ospitante, dal volgere
dell’XI secolo, la nota cattedrale, struttura di
culto largamente analizzata in letteratura come
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uno degli esempi di architettura romanica più
significativi della Campania.
A tal proposito, un recente studio afferma
che l’altura caratterizzante il sito carinolese «ha
probabilmente ospitato sin dai tempi remoti
insediamenti umani, divenendo, però, solo a
partire dall’alto Medioevo un sito con caratteri
urbani stanziali», chiarendo anche che l’insediamento in parola, «ben lungi dall’avere i caratteri formativi di un iniziale processo di
“incastellamento”, soprattutto in considerazione della geomorfologia del sito naturale, che
inevitabilmente ne condizionò le articolazioni,
ebbe piuttosto la configurazione di un abitato
di modeste dimensioni, popolatosi ed organizzatosi con il passare del tempo. Fortificato a
seguito delle crescenti esigenze di difesa, assunse, soprattutto tra il XIII ed il XV secolo,
un significativo peso territoriale»4.
La seconda fase, riferibile ai secoli XI-XII,
informa della prima reale espansione del sito,
avvenuta perlopiù in corrispondenza del versante sud della piccola collina che lo ospita. In
questa fase è stata realizzata, con buona probabilità, la prima porzione dell’estesa murazione urbana che circonda il sito, anch’essa
caratterizzata da evidenti stratificazioni di cimento secolare.
La suddetta murazione presenta un’articolazione dinamica, ancorché derivante da diverse intraprese costruttive, che principiano –
con tutta evidenza – nell’alto Medioevo, per
giungere a compimento nel corso del XV secolo, se non in seguito. Una delle porzioni della
murazione meglio conservate è quella pertinente il secondo tratto realizzato nel Quattrocento, posto negli immediati pressi del
complesso religioso dell’Annunziata. Il tratto
in questione offre, peraltro, un’estesa fronte
facciavista e una breccia muraria, recentemente
disvelate dalla vegetazione che le occludeva,
che consentono di analizzarne con precisione
le caratterizzazioni costruttive5.
In definitiva, le uniche aree del sito di Carinola non irrobustite facendo ricorso a salde
opere di difesa sono quelle poste a sud dell’in8

sediamento urbano, protetto dalla morfologia
dell’ambiente circostante e dalla presenza di
corsi d’acqua. Il quadrante maggiormente vulnerabile, quindi, era quello orientale, per proteggere il quale fu realizzata la murazione.
Il nucleo focale dell’espansione urbanistica
è senz’altro attribuibile alla terza fase, da riferirsi ai secoli XIII-XV e rappresentante
l’espansione angioino-aragonese. Queste intraprese costruttive riguardano il quadrante nord,
caratterizzato soprattutto dalla realizzazione di
edifici di stilema catalano, del castello e dall’ampliamento della citata murazione urbana.
La configurazione della quarta fase può
sostanzialmente riferirsi ad interventi condotti
nel periodo preunitario, consistenti perlopiù
nell’acritico sventramento del tessuto storicizzato posto in corrispondenza del versante est,
per realizzare il corso Umberto I e la piazza.
A seguito di queste azioni si è configurata
un’espansione del sito in direzione est, orientata verso le realtà vicine, come la frazione di
Nocelleto e, in particolare, la città di Capua.
L’iniziale cristallizzazione degli altri quadranti finì con il conclamarsi nei secoli successivi, tanto da consegnare a tutt’oggi –
sostanzialmente immutato – l’assetto del sito
come voluto nel passato.
Caratterizzazione e sviluppo del tessuto
urbano
La forma urbana del centro storico di Carinola, circondato dalla murazione che segue il
ciglio tattico del terreno – originando tre porte
nei pressi delle strutture poste a nord-est (sedile, castello e Annunziata) e chiudendosi a sud
con la quarta porta, quella di S. Andrea – è di
origine medievale ma, allorquando gli Aragonesi conquistarono gran parte del territorio leborino, imprimendovi il proprio gusto, finì con
l’assumere caratteri peculiari difficilmente rinvenibili con tale completezza e serialità in altre
realtà meridionali.
L’ossatura planimetrica è “a spina”, con la
centrale via Roma – che riveste la funzione di
asse principale – e piccole strade che la inter-

Fig. 1 – Carinola (CE), analisi delle stratificazioni urbane.
Nucleo antico (VI-X secolo): insediamento religioso di
matrice paleocristiana urbanizzato in epoca longobarda,
ospitante, dalla fine dell’XI secolo, la cattedrale romanica,
poi divenuta fulcro religioso del sito. Prima espansione
(XI-XII secolo): ampliamento dell’insediamento sul versante sud; realizzazione della prima porzione della murazione urbana.
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secano a perpendicolo, seguendo il declivio naturale dell’insediamento: un tipico esempio di
impianto a “sviluppo lineare”, che segue l’andamento topografico del sito.
Per il noto urbanista Luigi Piccinato, autore
di una classificazione delle tipologie urbanistiche ancora utile per diversificarne le articolazioni generali, il predetto è «il tipo più semplice
ed elementare» ed è rappresentato da una
strada, che «può addirittura concludere in sé
l’intero paese espandendosi se mai nel mezzo a
forma di piazza (…) Oppure può alla strada affiancarsi la piazza giudiziosamente separata da
quella da un blocco o da una fila di case»6.
Il caso di Carinola, dopotutto, è in linea
con altri luoghi urbani di origine medievale siti
nell’areale campano, che offrono articolazioni
del tessuto storicizzato molto simili.
Il suo tessuto edilizio è formato da abitazioni disposte in serie parallele ed allineate, secondo una direzione precisa, che penetra in
direzione nord-sud. Il tessuto urbano, invece.
come poc’anzi accennato, successivamente alla
dominazione aragonese è rimasto sostanzialmente inalterato nel corso dei secoli. Inoltre, il
centro si articola in ossequio ad un chiaro rapporto territoriale instaurato tra l’architettura civile e quella religiosa. Infatti, il castello, in
posizione strategica nel punto più alto del
borgo, intesse sostanzialmente un rapporto
funzionale con la cattedrale, fulcro della cultura
religiosa locale, posta sul versante meridionale,
più protetto.
Ha anche interesse constatare – sotto il
profilo del patrimonio residenziale – come la
casa a corte, nel contesto in analisi rinvenibile
in diverse configurazioni, rappresenti una tipologia fortemente caratterizzante; questo
considerando sia gli episodi più importanti,
come il Palazzo Petrucci, sia le forme più
semplici, nelle quali essa si reitera in configurazioni meno articolate ma parimenti efficaci.
Edifici a prima vista anonimi o, al peggio, fortemente rimaneggiati attraverso interventi
prodotti nel corso degli anni senza alcuna logica, spesso e fortunatamente serbano, al loro
10

interno, elementi storicizzati o intere porzioni
murarie di significativo interesse, non oggetto
di danneggiamenti e, pertanto, ancora compiutamente analizzabili.
La peculiarità che accomuna le tipologie
strutturali di gran parte delle abitazioni a corte
interna del territorio in esame, in altra sede
viene definita “trinomio tipologico andronecorte-scala”7, articolato secondo uno schema
ben sperimentato, che rende fruibili, da parte
di più nuclei familiari, spazi esterni e funzioni
strettamente legate alla vita quotidiana (il pozzo,
il lavatoio, i vari depositi e i servizi igienici).
In taluni casi, oltre alla corte è possibile –
nelle fabbriche che presentino un cimento costruttivo più complesso – ritrovare anche il
giardino, in genere poco esteso, contenuto
nell’area di pertinenza del manufatto e, a volte,
circondato da ulteriori ambienti, con diverse
altre funzioni, sempre di tipo plurifamiliare (ulteriori depositi, stalle, etc.).
Analisi del patrimonio architettonico
Il centro storico di Carinola è caratterizzato,
oltre che da diverse strutture di edilizia diffusa,
soprattutto a destinazione abitativa, anche da
un discreto numero di edifici sacri e civili, questi ultimi di proprietà perlopiù ecclesiastica o
pubblica. Di seguito se ne riporta una sintetica
descrizione, principiando dal castello.
Oggi allo stato di rudere imponente, con
le porzioni superstiti in serio rischio di crollo,
anche a causa del sistematico abbandono e di
diffuse infiltrazioni di acqua piovana, il fortilizio medievale presenta la struttura superstite
articolata su due livelli, il muro della sala di rappresentanza ed il mastio attiguo, in gran parte
conservato.
Prima della sua quasi completa distruzione, avvenuta al volgere del secondo conflitto mondiale, si articolava intorno ad un
ponderoso corpo centrale ed aveva una forma
pressoché triangolare, piuttosto rara nel territorio di riferimento.
In un video raffigurante il bombardamento della Royal Air Force, condotto nel

Fig. 2 –Carinola (CE), analisi delle stratificazioni urbane.
Espansione angioino-aragonese (XIII-XV secolo): realizzazione del quadrante posto a nord dell’originario insediamento, caratterizzato soprattutto dalla realizzazione di
edifici di stilema catalano; realizzazione del castello e ampliamento della murazione urbana.
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primo pomeriggio del 13 ottobre 1943, che riprende, seppur per pochi secondi, l’intero abitato del capoluogo di Carinola, si può
osservare, tra le altre strutture, anche il castello,
nell’articolazione costruttiva antecedente alla
sua distruzione. Un’ulteriore raffigurazione
della struttura castellare è chiaramente rinvenibile nelle “Minute di campagna” del XIX secolo. I rilievi in questione, pur se disponibili
allo stato embrionale, perché mai completati e
di fatto mai utilizzati perché non ritenuti utili,
concorrono senza dubbio a chiarirne almeno
la forma8.
Per anni banalmente ascritto al periodo
normanno, in realtà – come dimostrato da recenti studi, condotti applicando la nota metodologia di analisi mensiocronologica – esso è
quasi interamente assimilabile alla cultura costruttiva angioina9.
Impreziosito da membrature di stilema
catalano, nei secoli successivi alla dominazione
aragonese fu privato della funzione militare,
essendo perlopiù utilizzato come opificio o
carcere.
Agli inizi degli anni trenta del Novecento
il Comune di Carinola lo acquistò dai proprietari, i fratelli Enrico e Luigi Verrengia, anche
grazie alla segnalazione, all’indirizzo della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
del Ministero dell’Educazione Nazionale, dell’architetto Gino Chierici, che al tempo – dopo
l’esperienza quinquennale in quella di Siena e
Grosseto – guidava la Regia Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna della Campania,
con ragguardevoli risultati tecnico-scientifici.
Il noto studioso, che portò a termine in
quel periodo diversi restauri di edifici sacri e di
complessi monumentali nell’area campana, si
assicurò che nell’atto di cessione, essendo la
struttura tutelata dai dettami della legge 364 del
1909, fosse inserita «la clausola che sull’immobile (…) nessun lavoro potrà essere eseguito
senza la debita preventiva approvazione di questa Soprintendenza»10. Alla speranza di definirne una funzione finalmente degna delle sue
caratterizzazioni, si sostituì ben presto la discu12

tibile necessità di utilizzarlo per ospitare funzioni produttive: fu così che il fortilizio fu utilizzato come canapificio. La sua storia recente
purtroppo termina con le attuali, deprecabili
condizioni di conservazione.
Partendo da quanto rimane di questa complessa ed interessante struttura, in base agli
studi cui poc’anzi si è fatto cenno, ai quali si rimanda per la compiuta descrizione delle sue
articolazioni tecnico-costruttive, è possibile individuare almeno quattro fasi, che datano sostanzialmente dal XIII al XV secolo,
notiziando dell’attività delle maestranze sin dal
periodo normanno-svevo, per culminare con
la dominazione aragonese.
In direzione est, lungo il tratto di quello
che un tempo era il fossato che circondava
parte del castello, al termine di via Annunziata,
sostanzialmente addossata alla seconda cinta
muraria quattrocentesca, è l’omonima chiesa,
alla quale un tempo era annesso un ospedale.
L’edificio sacro, riconducibile all’esperienza costruttiva trecentesca, presenta stratificazioni riferibili sostanzialmente al XV secolo. Mostra
una facciata di semplice costrutto, priva di timpano, sovrastata da un oculo strombato; l’interno, per accedere al quale bisogna superare
un dislivello servito da alcuni gradini e un portale in tufo finemente lavorato, è caratterizzato
da un impianto ad aula, culminante in un contenuto spazio absidale, di forma quadrangolare, coperto con una volta a crociera a sesto
ogivale. Annessa all’abside è la sagrestia, un
ambiente minuto, anch’esso voltato a crociera,
con un ulteriore spazio, molto contenuto, coperto invece da una volta a botte. A sinistra
della navata è la cappella della Congregazione
dell’Immacolata, scandita da due campate. La
copertura della navata e dello spazio della Congregazione è a tetto su capriate lignee. In corrispondenza della porzione est del piccolo
edificio sacro si staglia un campanile, articolato
su tre livelli, con buona probabilità risalente al
XVI secolo, realizzato per volere del principe
di Stigliano Luigi Carafa11 e rimaneggiato nel
tempo, in particolare nella parte terminale, che

Fig. 3 – Carinola (CE), analisi delle stratificazioni urbane.
Interventi preunitari (II metà del XIX secolo): sventramento del tessuto storicizzato in seguito alla realizzazione
del corso Umberto I, che culminava nella piazza centrale,
anch'essa frutto di uno sventramento urbano.
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presenta una cupoletta maiolicata a bulbo che
risale probabilmente al XVIII secolo. La struttura, che da anni versa in un deplorevole stato
di abbandono, è di proprietà comunale ed è
stata oggetto di minimi, purtroppo non risolutivi, interventi di riparazione.
Risalendo verso ovest, si scorge l’antico sedile, da tempo trasformato in un contenuto
spazio a destinazione abitativa, con l’ingresso
originario, sormontato da una significativa arcata ogivale ancora visibile, murato. Ritornando
verso il castello, poco lontano da esso, in direzione sud-ovest, è il palazzo Marzano, che, per
la corte di accesso al primo piano, di matrice
squisitamente catalana, rappresenta una delle
architetture più interessanti di Carinola. Il palazzo, come il fortilizio oggi proprietà del Comune di Carinola, è realisticamente opera di
epigoni di Guillermo Sagrera, il noto maestro
maiorchino che ideò la volta stellare della Gran
sala del Castel Nuovo a Napoli.
Come ampiamente riportato in letteratura,
la presenza a Carinola di artefici di provenienza
catalana fu favorita da Marino Marzano, che si
fece costruire la struttura, forse inizialmente
utilizzata come casino di caccia, per le visite
della corte. Il palinsesto architettonico è oggi
privo di funzioni e da diversi decenni ha perduto l’originaria destinazione d’uso abitativa12.
Connesso alla primigenia struttura è un ulteriore fabbricato, riferibile ai secoli XVIIIXIX, di proprietà privata (regime che ne ha
favorito il degrado), anch’esso contraddistinto
da un suggestivo loggiato, purtroppo in gran
parte andato perduto alcuni mesi or sono, a
causa di reiterata incuria. Infatti, uno dei pilastri, quello posto a sud, è crollato in seguito
all’azione delle forti piogge. Peraltro, il rischio
di rovina dell’intera struttura appare, allo stato
attuale, evento assolutamente possibile, anche
nel breve periodo, in considerazione del fatto
che, dopo il predetto crollo, non è stato previsto alcun intervento, da parte dei proprietari,
per limitare ulteriori danni. L’attuale precaria
dinamica statica del palinsesto non promette
dunque nulla di buono.
14

La porzione quattrocentesca del palazzo
Marzano è uno degli episodi maggiormente rimarchevoli dell’esperienza costruttiva catalana,
in Campania e non solo; sebbene vulnerata da
anni di abbandono, essa conserva, quasi del
tutto inalterate, le primigenie caratterizzazioni
spazio-volumetriche. Lo stesso non può certamente dirsi dei singoli elementi costitutivi, oggetto – sin dagli anni trenta del Novecento –
di una serie di interventi di consolidamento e
di integrazione il più delle volte condotti non
seguendo prassi orientate alla distinguibilità o
al doveroso rispetto del palinsesto architettonico13, senza contare i numerosi furti avvenuti
nel corso degli anni o la vendita di membrature
architettoniche.
Ne è derivata un’immagine sostanzialmente fedele a quella originaria, ma frutto di
un evidente falso storico. È utile ricordare
come gran parte del caratteristico corrimano
quattrocentesco della scala, in realtà – come
documenti di archivio hanno ampiamente dimostrato – abbia subìto un ripristino à l’identique su indirizzo del direttore di I classe Oreste
Siviero, nel corso di lavori condotti negli anni
trenta del secolo scorso, occasionati dall’interesse di Gino Chierici14, verso la struttura, che
non mancò di citare nella ponderosa opera Il
palazzo italiano dal secolo XI al secolo XIX
(1957)15. Ad ogni modo, l’intervento in parola
va necessariamente contestualizzato nell’epoca
in cui è stato realizzato.
A poche decine di metri, nella piazza centrale del sito capoluogo sono, a breve distanza,
il palazzo Petrucci e la cattedrale. Il primo è
un’articolata struttura un tempo a destinazione
residenziale, oggi ospitante funzioni pubbliche
(la sala consiliare utilizzata anche come sala
conferenze, la biblioteca comunale e piccoli
spazi a destinazione museale) a seguito di un
intervento di restauro condotto agli albori degli
anni duemila. Il palazzo, un tempo appartenente ad Antonello Petrucci, segretario di
corte prima di Alfonso poi del figlio Ferrante,
da quest’ultimo fatto giustiziare con due dei
propri figli a seguito della nota “Congiura dei

Fig. 4 – Carinola (CE), assetto urbano, secc. XVII-XVIII
(da MIRAGLIA-VALENTE 2013). 1. Porta del castello; 2.
Porta del seggio; 3. Porta dell’Annunziata; 4. Porta di S.
Andrea; 5. Mastio; 6. Castello; 7. Largo del mercato; 8. Sedile; 9. Chiesa dell’Annunziata; 10. Cappella dell’Immacolata; 11. Ospedale dell’Annunziata; 12. Ponte della
Maddalena; 13. Convento della Maddalena; 14. Palazzo
Marzano; 15. Palazzo Petrucci; 16. Cattedrale; 17. Palazzo
vescovile; 18. Seminario nuovo. L’assetto territoriale è rimasto pressoché identico a quello conformatosi nell’alto
medioevo e aggregatosi in epoca angioino-aragonese.
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Baroni”, è frutto di una serie di stratificazioni
che datano perlomeno al secolo XII, pervenendo al XV, periodo della sua complessiva ristrutturazione ad opera del potente uomo
politico, che sino alla caduta in disgrazia era
l’elemento chiave del potere aragonese in Campania16. Acquisito nel XIX secolo dalla famiglia
Novelli, l’edificio, in taluni riferimenti storicolocali, riporta la propria denominazione riferita
solo a quest’ultima genìa.
Come nel caso del palazzo Marzano, ma in
misura più estesa, ci si trova dinanzi ad un’articolazione costruttiva che offre, al centro degli
spazi abitativi, la corte, con una scala per l’accesso agli ambienti superiori, che disvela un interessante loggiato. Vittima di innumerevoli
piccoli abusi nel corso dei decenni, originati
perlopiù dalle esigenze abitative degli occupanti, che ne hanno parcellizzato gli spazi, la
struttura è stata oggetto di lavori di restauro
condotti negli anni duemila, che l’hanno consegnata alla pubblica fruizione17.
Una descrizione molto precisa delle caratterizzazioni del palazzo, al tempo ospitante la
“principal corte”, è contenuta nell’apprezzo del
beni redatto dai tavolari Galluccio e Ruggiano
nel 169018 in occasione della messa in vendita
del feudo di Carinola.
La seconda è una fabbrica religiosa annoverata tra gli esempi più interessanti dell’architettura romanica campana. Rinviando, per la
trattazione delle sue complesse stratificazioni,
all’ampia bibliografia disponibile, a partire dagli
studi di Mario D’Onofrio e Valentino Pace19,
se ne riportano di seguito gli aspetti costruttivi
essenziali.
Il primo impianto, scandito da tre navate,
fu realizzato al volgere dell’XI secolo su impulso del vescovo Bernardo, in un’area sacra
nella quale permaneva un sacello paleocristiano. Bernardo vi si trasferì, lasciando la vicina cattedra di Foro Claudio, sita nell’attuale
frazione di Ventaroli, che ancora ospita una
basilica di matrice paleocristiana – ridefinita
in epoca medievale – di notevole interesse
storico-architettonico.
16

Poco dopo la sua morte, la cattedrale fu
ampliata. Riferibile a questo periodo è anche
la facciata, che custodisce un interessante portale architravato sormontato da un arco a
tutto sesto. A sud della navata destra fu inglobato uno spazio che conduceva al sacello, che,
con molta probabilità, aveva originaria funzione di porticato. Nei pressi di quest’ultimo
è un pavimento in tessellato marmoreo policromo, in sufficienti condizioni di conservazione. La sua espansione più significativa, ad
ogni modo, va senz’altro riferita al XIV secolo,
con l’allargamento dello spazio presbiterale e
la realizzazione di tre absidi, con la centrale
maggiore rispetto alle laterali, di forma pentagonale, che registrano interessanti assonanze
stilistiche con quelle della chiesa di S. Eligio
Maggiore a Napoli20.
Ulteriori interventi sono stati condotti nei
secoli successivi: alcune cappelle affiancate alla
navata sinistra, il pronao cinquecentesco e un
secondo campanile, collocato sulla piazza antistante, in sostituzione dell’originario, in gran
parte crollato, oggi occultato da strutture di recente realizzazione.
Degne di nota sono, altresì, una serie di
statuette in terracotta invetriata, sino agli anni
settanta del Novecento collocate in facciata,
poi rimosse21. Oggi, dopo diversi decenni, i
preziosi manufatti sono ritornati a Carinola,
grazie all’impegno di un comitato appositamente creato per riportarle all’originario sito e
sono ospitati nelle strutture dell’ex seminario,
non potendole collocare nuovamente in facciata per evidenti ragioni di sicurezza.
Necessità della tutela
L’analisi di un sito come quello di Carinola,
come predetto scandito da stratificazioni complesse e grandemente articolate, impone – in
prima istanza – di considerarne la caratterizzazione di palinsesto, certamente non limitata
all’epoca medievale o al Quattrocento. Carinola
offre, infatti, un contesto urbano di considerevole interesse. All’interno di un siffatto percorso cognitivo, ulteriore fase di indagine potrà

Fig. 5 – Carinola (CE), stralcio della mappa catastale di impianto del centro storico (1881-1907). Il palazzo Marzano,
nella sua configurazione attuale, è indicato con la particella
26. L’intero isolato cui appartiene la struttura è indicato
con le particelle dalla 23 alla 27. Il palazzo Petrucci, invece,
è indicato con le particelle dalla 145 alla 150, mentre la lettera C identifica la cattedrale.
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essere rappresentata dallo studio del suo patrimonio diffuso, principiando dalle tecniche costruttive.
Queste, infatti, potranno essere lumeggiate
grazie ai modelli mensiocronologici di cui si è
detto e a mezzo di puntuali indagini stratigrafiche da condursi sugli elevati22, così da reperire
utili informazioni sull’evoluzione delle stesse,
anche in riferimento al contesto territoriale di
riferimento. Quest’ultimo senza dubbio ascrivibile all’areale caratterizzato dalla massiccia
presenza del “tufo grigio campano”, in gran
parte originato dalle eruzioni dell’apparato vulcanico del Roccamonfina e, in misura minore,
da piccoli centri eruttivi localmente diffusi23.
Fondamentale, dunque, si ritiene in questa sede
l’analisi stratigrafica degli elevati, proprio in
considerazione del contributo che essa può
dare ad un’esaustiva conoscenza dei manufatti
indagati.
Appare doveroso ribadire, in proposito,
come la necessità di creare un valido presidio
di conoscenza possa concorrere alla configurazione della doverosa istanza di tutela di un
sito che – fortunosamente, soprattutto per la
fortuita quanto sinora provvidenziale mancanza di interessi speculativi – ha mantenuto
la propria sostanziale integrità.
C’è anche da rilevare che un numero significativo di unità immobiliari del centro storico
sono – da diversi decenni – sostanzialmente
inutilizzate, in ciò provocando un doppio ordine di svantaggi. In primo luogo, sotto il profilo della conservazione, in particolare di quelle
storicizzate. In secondo luogo, dal punto di
vista della promozione turistico-economica del
territorio comunale, già fortemente indebolita
dall’atavica assenza di strutture ricettive e di
azioni miranti alla loro creazione.
Ipotesi di restauro urbano
L’attuale quadro normativo, come è noto, non
consente di attivare interventi di restauro urbano propriamente intesi. A ciò si aggiunga
che prevedere un regime vincolistico per l’intero centro storico, seguendo i dettami del Co18

dice dei beni culturali e del paesaggio, sarebbe
opera di difficile cimento, soprattutto per ragioni legate allo scarso peso territoriale della
realtà urbana in parola. Ciò considerato, ha interesse ribadire che la rivitalizzazione di un sito
come quello qui analizzato non può prescindere dalla previsione di un piano di recupero
capace di distaccarsi dalle incongrue logiche che
generalmente animano la pianificazione esecutiva, votata perlopiù ad applicare pedissequamente quanto prescritto dagli strumenti
urbanistici di secondo livello, spesso guidati da
logiche non orientate alla conservazione.
L’impegno culturale nella salvaguardia del
contesto stratificato dovrà invece legittimamente portare all’individuazione – all’interno
dei dettami di legge – di azioni non più finalizzate al mero “recupero”, sui cui catastrofici
esiti molto si è discusso, soprattutto in ordine
alla necessità di sopravvivenza delle stratificazioni architettoniche e delle preesistenze urbane.
Si tratta, dunque, di portare all’attenzione
dei pubblici poteri un sistema integrato di tutela, che faccia leva su azioni di rispetto delle
preesistenze, facendole assurgere al ruolo di
“persistenze”, ossia di beni culturali capaci di
sopravvivere alla modernità, persino caratterizzandone le articolazioni.
A tal proposito, fondamentale è ritenuta in
questa sede la delineazione delle norme attuative, quell’insieme di direttive che disciplinano
le azioni da condursi all’interno degli ambiti individuati dallo strumento urbanistico esecutivo.
Esse, infatti, pur principiando da interventi
dettati dalla normativa di settore24, possono
senza dubbio prevedere modalità applicative
congegnate in modo da favorire operazioni
non invasive, da condursi nel pieno rispetto
delle complesse stratificazioni storico-costruttive degli immobili di riferimento.
Metodologia, questa, ben rinvenibile in letteratura e contenuta, in particolare, nelle
norme di attuazione del Piano di Recupero del
centro storico di Aversa. Redatto dai proff. Loreto Colombo, Giuseppe Fiengo e Luigi Guer-

Fig. 6 – Carinola (CE), scorcio di via Roma verso sud da
via dei Platani. In lontananza, il campanile della cattedrale,
posto nel quadrante meridionale della cittadella.

Fig. 7 – Carinola (CE), scorcio di via Roma in corrispondenza della casa Martullo-Tuozzi (a sinistra).
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Fig. 8 – Carinola (CE), via Vittorio Veneto, la piccola arteria, traversa della centrale via Roma, che ospita, sulla destra,
l’ingresso alla porzione quattrocentesca del palazzo Marzano, rimaneggiato in tempi recenti con la realizzazione di
un nuovo portale in luogo di quello perduto.
Fig. 9 – Carinola (CE), via Roma. Si delineano le strutture
storicizzate che caratterizzano la fruizione della piazza del
sito capoluogo: la cattedrale con il campanile, il municipio,
il palazzo Petrucci.
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Fig. 10 – Carinola (CE), vico del sole, uno degli assi viari
che intersecano la centrale via Roma sul versante ovest del
sito.

riero, esse individuano tre macro-tipologie di
immobili: edificio tradizionale, edificio alterante
o invasivo e volume precario, incardinando, in
tal modo, le definizioni degli interventi consentiti per proteggere le preesistenze in maniera
normativamente definita e non aleatoria.
Nelle suddette disposizioni si prevedono,
partendo dall’analisi di ogni singolo edificio
secondo le definizioni poc’anzi riportate, le
due varianti della manutenzione (ordinaria e
straordinaria), il restauro (privato del risanamento conservativo, che spesso cagiona danni
al costruito storico) e la ristrutturazione edilizia, nonché la sostituzione edilizia e la demolizione finalizzata alla creazione di spazi
liberi; in ciò proscrivendo, per ovvie e condivisibili ragioni legate al rispetto del valore storico-culturale del tessuto urbano, la
ristrutturazione urbanistica25.
Ne deriva che, ridefinire in chiave sostenibile gli interventi previsti per agire sul centro
storico, è opera di evidente valore culturale,

poiché consente di condurre azioni di minimo
impatto sul patrimonio costruito.
Ulteriore operazione orientata alla salvaguardia del contesto storicizzato del sito può
essere la redazione di un opportuno piano del
colore, complementare alla definizione di un
contesto di sua fruizione sostenibile e rispettosa. Alle istanze di tutela andranno, dunque,
necessariamente aggiunte quelle inerenti la valorizzazione, propedeutica alla promozione del
territorio.
Altresì, impellente sarà la realizzazione di
un articolato database, che annoveri e renda sistematiche le informazioni su strutture e finiture di quanto oggi è ancora presente e
classificabile a Carinola. Sotto questo aspetto,
utile potrebbe essere l’implementazione di un
GIS per governare la gran quantità di dati che
ne deriverebbero26.
La creazione di un abaco degli interventi,
inoltre, potrebbe concorrere all’attuazione di
una politica di salvaguardia puntuale, utile in
21

Fig. 11 – Carinola (CE), ripresa aerea del sito capoluogo
durante il bombardamento della Royal Air Force (Video
Archive of the Imperial War Museum, OPM 24-29). Per
gentile concessione dell’ing. E. Tuozzi.
Fig. 13 – Carinola (CE), il castello in una foto degli anni
settanta del Novecento. Di scorcio, il paramento esterno
della fronte sud ed il mastio. Lo stato di conservazione è
simile a quello attuale (Da CAUSA 1976).
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Fig. 12 – Napoli, Castel Nuovo, corte interna, accesso alla
gran sala (Da SANTORO 1982). La scala del noto fortilizio
ricorda, per le similitudini del “passamano” e dei gradini
pensili, quella, ormai perduta, del castello di Carinola, rinvenibile solo in qualche fotografia di inizio Novecento.

Fig. 14 – Carinola (CE), fasi costruttive del castello di Carinola (da MIRAGLIA 2012). L’indagine mensiocronologica
lumeggia le caratterizzazioni della struttura castellare, fissandone origine e sostanziale evoluzione nel periodo che
va dal XIII al XV secolo. In sostanza, informando sulla
preponderanza, nelle intraprese costruttive, delle maestranze riferibili alla dominazione angioina e non, come
erroneamente creduto per decenni, di quelle legate alla presenza catalana, alle quali vanno ascritti, semmai, interventi
di ristrutturazione e l’inserimento di alcune finestre, soprattutto sulla fronte nord del fortilizio.

23

Fig. 15 – Carinola (CE), castello, fotopiano della fronte
nord del corpo di fabbrica superstite (elab.: I. Cendron, C.
Chianese).

Fig. 16 – Carinola (CE), castello, fotopiano del muro d’ambito (elab.: I. Cendron, C. Chianese).
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Fig. 17 – Carinola (CE), castello, fotopiano della fronte sud
del corpo di fabbrica superstite (elab.: I. Cendron, C. Chianese).
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Fig. 18 – Carinola (CE), palazzo Marzano, scorcio del secondo livello della loggia quattrocentesca.

Fig. 19 – Carinola (CE), palazzo Marzano, scala d’onore,
dettaglio di una delle caratteristiche volte a crociera costolonate.
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Fig. 20 – Carinola (CE), palazzo Marzano, corte sette-ottocentesca, scorcio della loggia in una foto precedente i recenti crolli.

ragione della presenza di innumerevoli ele- edilizie che ne conformano il contesto.
menti di valore storico-artistico e culturale.
Appare ben chiaro che gli interventi condotti sulle strutture storicizzate abbiano bisoManutenzione programmata
gno di un’opportuna applicazione del Piano di
Ha interesse ribadire in questa sede che qual- manutenzione.
sivoglia iniziativa di restauro urbano del sito
Quest’ultimo, statuito dalla normativa vistorico non potrà prescindere da un susse- gente in materia di appalti pubblici27, mira a
guente programma di manutenzione program- conservare nel tempo funzionalità, qualità ed
mata, atto a garantire opportune attività di efficienza, salvaguardando, in tal modo, anche
controllo reiterate nel tempo, incardinate in un il valore economico dell’opera. Senza addensistema di verifica capace di assicurare la so- trarsi in dinamiche squisitamente tecnico-bupravvivenza della struttura urbana, anche e so- rocratiche, va constatato come il Piano di
prattutto vista come insieme di strutture manutenzione, articolato in diversi elaborati
27

Fig. 21 – Carinola (CE), palazzo Marzano, corte sette-ottocentesca, rilievo materico della loggia, elab.: F. Miraglia
(da FIENGO, GUERRIERO 2008).
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Fig. 22 – Carinola (CE). Palazzo Marzano, corte sette-ottocentesca. Si noti il preoccupante stato di disfacimento
delle strutture componenti la loggia, non ancora crollata
del tutto forse solo per residui effetti di attrito e mutuo
contrasto tra i costituenti lapidei superstiti.
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Fig. 23 – Carinola (CE), scorcio di via Annunziata in direzione est. A destra, resti dell’antico sedile.

Fig. 24 – Carinola (CE), scorcio di via Annunziata in direzione est.
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Fig. 25 – Carinola (CE), particolare delle originarie
strutture del sedile.

(manuale d’uso, manuale di manutenzione e
programma di manutenzione), determini una
serie di azioni utili al prolungamento della vita
di un’opera in maniera certamente non lesiva
delle sue caratterizzazioni.
Ne deriva che, come recentemente affermato in altra sede a proposito della manutenzione dei lavori di restauro di una struttura
storicizzata di Terra di Lavoro: «Una corretta
proposta di conservazione dell’opera non può
prescindere da un Piano di manutenzione programmata, che individui luoghi, tecniche, modalità
di controllo e intervento nel tempo, specificando i cicli manutentivi e la loro frequenza,
ottimizzando impegni e costi. È così prevista
una ricognizione periodica della fabbrica per
verificare la possibile formazione di vegetazione infestante, delineando quali siano eventuali interventi urgenti da realizzare; lo stato di
conservazione dei nuovi inserimenti. Le ricognizioni potranno esser realizzate attraverso un
controllo “a vista”, con l’aiuto eventuale di un
binocolo, avendo cura di registrare i danni che
fossero riscontrati, con l’ausilio di disegni, registrazioni verbali, accompagnate da riprese fotografiche ed eventualmente video. La messa
in opera di ponteggi riguarderà solo i grossi interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare ogni dieci-quindici anni, tenuto conto
del contesto ambientale (…) In questo modo
una manutenzione calibrata e continua verrà
progressivamente a sostituirsi all’atto del restauro, molte volte indispensabile e traumatico,
restringendolo a casi eccezionali».
Dunque «La manutenzione non va considerata alla mercé degli interventi di conservazione, di questi parte complementare, che
inizia solo dopo che si termina il restauro. Piuttosto dovrebbe esser vista come un’attività a sé
stante e indipendente, realizzata attraverso una
serie congiunta di azioni e analisi mirate, che
favorisca la prevenzione dal danno. Solo così
si potranno rallentare i fenomeni di deterioramento del bene culturale, arrivando a definire i
contenuti di un protocollo che passi da interventi
di restauro, spesso ostentati, occasionali e isolati,
31

Fig. 26 – Carinola (CE), via Annunziata, persistenza di una
casa-torre.

Fig. 27 – Carinola (CE), via Annunziata, ingresso di via
Macello.
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Fig. 28 – Carinola (CE), via Macello, scorcio del supportico.

Fig. 29 – Carinola (CE), scorcio della chiesa dell’Annunziata.

a un’attività di manutenzione programmata, costante, regolare e discreta». E ancora: «La manutenzione va letta anche nella sua accezione di
controllo preventivo e verifica delle condizioni
di un monumento e del suo intorno, non di appendice organica al cantiere di restauro, un’estensione di efficacia del lavoro svolto»28.
All’intervento di restauro, in particolare a
quello di carattere urbano, devono dunque integrarsi la cura per la preesistenza e la manutenzione
di quanto realizzato, senza tralasciare, quale ineludibile base operativa, la preventiva analisi pre-intervento, così da prevenire eventuali incongruità.

Note:
Cfr. A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, vol. VIII, t. II,
Milano 1923.
2
Si consultino, in proposito: C. PORZIO, La congiura de’
Baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando I, ristampa
a cura di S. D’Aloe, Napoli 1859; A. SILVESTRI, La signoria del conte Francesco Petrucci sulla città di Carinola (14841486), in Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno.
Studi in onore di Jole Mazzoleni, I, Napoli 1998, pp. 357372; E. RUSSO, Il registro contabile di un segretario regio della
Napoli aragonese, in “Reti Medievali Rivista”, 14, 1 (2013),
pp. 415-548.
3
L’Autore, incaricato, nel corso del 2015, della catalogazione del centro storico di Carinola dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta
e Benevento, ha avuto modo – durante la ricognizione
– di verificarne il preoccupante stato di conservazione,
1
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Fig. 30 – Carinola (CE), palazzo Petrucci, piante dei piani
terra e primo, rielaborazione da dis. di A. Navarra, G. Pirozzi, M. Romano.
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Fig. 31 – Carinola (CE), palazzo Petrucci, sezioni, rielaborazione da dis. di A. Navarra, G. Pirozzi, M. Romano.
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Fig. 32 – Carinola (CE), palazzo Petrucci, fronte ovest,
primo livello, paramento esterno simile a quello della fronte
sud del castello, archivio M.A. Russo (da MIRAGLIA 2012).

Fig. 33 – Carinola (CE), palazzo Petrucci, scorcio della
facciata prospiciente piazza
a a.
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Fig. 34 – Carinola (CE), palazzo Petrucci, facciata
prospiciente piazza
a a, particolare del portale con
arco a sesto ribassato inquadrato in una cornice
rettangolare, tra i più significativi del sito.

soprattutto in riferimento al tessuto edilizio, evidentemente meno protetto rispetto alle architetture considerate auliche. Ad ogni modo, diverse strutture
storicizzate sono state oggetto, nel corso dei decenni,
di attenzione da parte dell’ente di tutela, che ha provveduto a catalogarne, per il capoluogo, ben ventidue. La
suddetta catalogazione, nella gran parte dei casi, riguarda le membrature e non gli immobili nel loro complesso. Di seguito se ne riporta l’elenco (tratto dal
Faldone n. 13, riguardante il Comune di Carinola), con
le denominazioni utilizzate dalla Soprintendenza: Palazzo Novelli; Castello Baronale; Casa D’Angelo; Casa
Parascandolo; Seminario Vescovile; Palazzo Marzano;
Chiesa di San Bernardo (3 schede); Chiesa dell’Annunziata; Casa privata - Vico Gigli n. 14 (portale, 2 schede);
Casa privata - Via Annunziata n. 14 (portale, 2 schede);
Casa privata - Via Sciaudone n. 2 (portale); Casa privata
- Via Diaz n. 16 (portale); Casa privata - Vico Pontone
n. 4 (portale, 2 schede); Casa privata - Via Principe Umberto n. 14 (2 schede); Casa privata - Via Principe Umberto nn. 21 (portale) e 23; Palazzo Saraceni, Casa
privata - Via Pietro Sciaudone n. 12 (portale); Casa privata - Via Sicilia n. 3 (portale); Casa privata - C.so Umberto I nn. 19, 21 (portale) e 23; Casa privata - C.so
Umberto I nn. 22, 24 (portale) e 26; Casa privata - II
Traversa di Via Nazionale nn. 8 (portale) e 10 (portale);
Casa privata - Strada Com. Casanova a Carinola n. 15
(portale). Da questa accurata documentazione, ricca di
dati e di fotografie, potrebbe ben principiare un auspicabile programma di tutela. Senza contare che, fortunatamente, alle suddette si aggiungono ulteriori schede,
compilate per i beni architettonici delle diverse frazioni
di Carinola, come Nocelleto, Casanova, Ventaroli, Casale, San Ruosi e San Donato. Interessante è notare che,
oggetto dell’attività di catalogazione, oltre ad edifici a
destinazione religiosa ed abitativa, sono state anche diverse masserie.
4
F. MIRAGLIA, C. VALENTE, Nuove acquisizioni sull’evoluzione storico-urbanistica di Carinola, Terra Laboris. Itinerari
di ricerca, 3, Marina di Minturno 2013, p. 7. L’assetto
del sito fu anche raffigurato, in prospettiva, dal vedutista
e cartografo spagnolo Francesco Cassiano de Silva. La
veduta di Carinola è contenuta, insieme a quella di Airola, nel foglio 280 del suo Regno Napolitano Anotomizzato
dalla penna di D. Franc.co Cassiano de Silva, custodito presso
l’Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, composto di 285 fogli e frutto di decennale impegno (16951705). Cfr., in proposito, G. AMIRANTE, M.R.
PESSOLANO, Immagini di Napoli e del Regno. Le raccolte di
Francesco Cassiano de Silva, Napoli 2005 e F. MIRAGLIA,
Note sulla rappresentazione della città e del territorio di Carinola

tra il XVII ed il XVIII secolo. La veduta tardoseicentesca di
Francesco Cassiano de Silva, in “Civiltà Aurunca. Rivista
trimestrale di cultura”, 75-76 (2009), pp. 71-77.
5
Per l’analisi mensiocronologica della suddetta porzione
di murazione urbana si veda F. MIRAGLIA, Atlante delle
tecniche costruttive di Terra di Lavoro. Murature in tufo grigio
(XIII-XV). Agro Falerno, litorale domizio, area del monte
Maggiore, Marina di Minturno 2012, pp. 81 e 85.
6
L. PICCINATO, Urbanistica medievale, Bari 1978, pp. 1112.
7
Cfr. F. MIRAGLIA, Tracce di storia urbanistica, in F. MIRAGLIA, R. NOCCO, C. VALENTE, Carinola. Viaggio nel dominio della memoria, Napoli 2000, pp. 15-16.
8
In proposito, si veda F. MIRAGLIA, La raffigurazione del
castello di Carinola, in F. MIRAGLIA, C. VALENTE, Nuove
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Fig. 35 – Carinola (CE), piazza O. Mazza. In evidenza,
l’edificio che ospita il municipio, articolato su due livelli
con copertura a tetto, separati da una torre con orologio.

Fig. 36 – Carinola (CE), scorcio della quinta stradale che,
principiando da piazza O. Mazza, prosegue virando in direzione ovest e snodandosi attraverso il corso Umberto I.
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Fig. 37 – Carinola (CE), piazza O. Mazza, scorcio in direzione di via Roma. La piazza rappresenta il nodo centrale
del borgo: vi si giunge, da nord, dopo aver attraversato
l’area del castello, posta ad est, e quella del palazzo Marzano, situata ad ovest.

acquisizioni sull’articolazione urbanistica del territorio di Carinola attraverso l’analisi delle “minute di campagna” del XIX
secolo, Terra Laboris. Itinerari di ricerca, 10, Marina Di
Minturno 2013, pp. 11-14. Del suddetto contributo appare utile riportare alcuni passaggi, che lumeggiano le
caratterizzazioni del fortilizio prima di qualsivoglia alterazione avvenuta a partire dall’Ottocento: «Ha interesse constatare, anzitutto, come nelle “minute di
campagna” il fortilizio sia stato raffigurato facendo ricorso ad una chiara forma geometrica triangolare, con
ingresso sulla fronte ovest ed un’articolazione planimetrica che, massimamente, rispetta quella reale; ciò che
differisce con le rappresentazioni seriori, invece, è il
rapporto tra pieni e vuoti, qui enfatizzato sulle fronti
sud e nord. Sulla fronte sud, infatti, si evidenzia un
ampio spazio scoperto, una sorta di belvedere, scandito
dai grevi muri posti a destra e a sinistra, purtroppo all’attualità non più riscontrabile. Sulla fronte est, invece,
il castello era – come peraltro già ampiamente noto –
protetto dal fossato, sul quale dominava l’alto mastio.
Su questo lato era posto anche uno degli ingressi alla
cittadella più importanti dal punto di vista strategico,
al quale si perveniva dalle antiche vie per Capua e per
Sessa, dopo aver impegnato un ponte che traguardava

uno dei due corsi d’acqua che circondano Carinola: il
rio Pozzano» (p. 12); «In occasione dello sventramento
operato nella seconda metà del XIX secolo (…) una
porzione del fortilizio, in corrispondenza della fronte
ovest – probabilmente già allo stato di semi-rudere –
fu realisticamente abbattuta per l’allargamento dell’arteria di collegamento viario che attraversava longitudinalmente gran parte della cittadella in direzione
nord-sud, per poi cambiare rotta e dirigersi verso est,
costeggiando l’area della cattedrale e raccordandosi, infine, con una delle strade che conducevano all’esterno
del sito» (p. 13).
9
Si consultino, in proposito, F. MIRAGLIA, La mensiocronologia come strumento di analisi delle tecniche costruttive murarie
tardomedioevali campane. Indagine stratigrafica sul Castello di
Carinola, in S. D’AGOSTINO (a cura di), Storia dell’Ingegneria (Atti del 4° Convegno Nazionale. Napoli, 16-17-18
aprile 2012), t. II, Santa Maria a Vico 2012, pp. 11391150 e ID, Atlante delle tecniche costruttive di Terra di Lavoro..., cit., pp. 47-56.
10
Il carteggio è rinvenibile nell’Archivio Centrale dello
Stato, Ministero della P.I., Dir. Gen. AA. BB. AA., Div.
II (1934-40), Class. 6, B. 259, “Napoli Provincia A-M”,
f. “Carinola. Castello medioevale”.
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Fig. 38 – Carinola (CE) cattedrale ronte

Accurate notizie sulla chiesa dell’Annunziata sono rinvenibili in C. VALENTE, Carinola Sacra, Officium. Collana
di studi e ricerche, 1, Marina di Minturno 2015, pp. 7685, 165-168. In appendice è la cronaca dei restauri condotti nell’immediato secondo dopoguerra, redatta
dall’Autore.
12
Il palazzo Marzano è interessato da diverso tempo da
articolati fenomeni di degrado, perlopiù determinati da
azioni chimiche, meccaniche, antropiche e dall’azione
di biodeteriogeni vegetali. Tra le prime si ritrovano l’erosione, la mancanza di diversi costituenti lapidei, l’assenza di pavimentazione e di infissi, nonché l’erosione
profonda e diffusa dei giunti di malta. Tra le seconde,
invece, si registrano la patina biologica e la vegetazione
infestante erbacea. Da menzionare sono anche l’assenza
di idonei strati di impermeabilizzazione sulle coperture
e l’inadeguatezza tecnologica di alcuni sotto-servizi.
11
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Cfr., in proposito, F. MIRAGLIA, Palazzo Marzano a Carinola: i restauri degli anni Trenta del Novecento, in “Civiltà Aurunca. Rivista trimestrale di cultura”, 84 (2011), pp. 43-62.
14
«Agli albori degli anni trenta del secolo scorso, infatti,
Gino Chierici, allora soprintendente all’Arte Medioevale
e Moderna della Campania, si impegnò per la tutela del
“Palazzo già di proprietà Martullo”, tanto da convincere
il podestà di Carinola ad ordinare lo sgombero dei proprietari dagli ambienti pericolanti della struttura, per salvaguardarne l’incolumità». Ivi, p. 52. Ha interesse
ricordare come la questione del restauro del palazzo
Marzano arrivò anche all’attenzione di Benito Mussolini; Anna Pergameno, vedova di Nicola Martullo, infatti, scrisse al capo del governo fascista per socializzare
le proprie doglianze in merito alla necessità di intervenire sulla struttura. In un’ulteriore missiva, stavolta inviata alla Direzione Generale alle Antichità e Belle Arti
13

Fig. 39 – Carinola (CE), scorcio dello spazio antistante la
cattedrale e l’ex seminario.

Fig. 40 – Carinola (CE), cattedrale. In evidenza, una delle
colonne, elemento di spoglio di edifici antichi, riutilizzate
per configurare il pronao.

del Ministero dell’Educazione Nazionale, la Pergameno,
evidentemente contrariata all’idea di provvedere ai lavori a sue spese, come a suo tempo fu prescritto dalla
soprintendenza, arrivò al punto di prospettare – tra le
altre soluzioni – la vendita delle «opere d’arte che nel
fabbricato si trovano», così da recuperare la somma occorrenti ai lavori (p. 53). L’iniziativa, massimamente criticabile, dal sapore di una minaccia, sortì ad ogni modo
l’effetto sperato dalla proprietaria, l’impegno, a vario titolo e con varie responsabilità, degli uffici dello stato
per la tutela del palazzo.
15
Il riferimento all’attenzione di Gino Chierici verso il
palazzo Marzano è ripreso nella nota opera M. ROSI, Il
palazzo Marzano di Carinola, Napoli 1979.
16
Cfr., in proposito, V. RUSSO, Palazzo Novelli “casa catalana”
a Carinola, in C. CUNDARI (a cura di), Palazzo Novelli a Carinola. La storia, il rilievo, il restauro, Roma 2003, pp. 69-76.
17
Il restauro di palazzo Petrucci, mirante, in talune categorie di intervento, alla sostituzione edilizia piuttosto
che alla conservazione, è stato finanziato con fondi
dell’Unione Europea e del Comune di Carinola. Cfr. in

proposito C. CUNDARI (a cura di), Palazzo Novelli a Carinola..., cit.
18
La trascrizione completa dell’apprezzo del feudo di
Carinola, accompagnata da un’accurata disamina, è in
C. VALENTE, L’Università baronale di Carinola nell’Apprezzo
dei beni Anno 1690, Marina di Minturno 2008. Di seguito
si riporta la descrizione, da parte dei due tavolari Galluccio e Ruggiano, del palazzo in questione: «à mano
destra si trova il Palazzo di detta Principal Corte, con
sua porta di pietra di taglio, lavorati, con entrata coperta
à lamia, et à sinistra vi è una stanza à lamia, et à destra
vi è l’altra stanza simile, et di testa vi è il cortile scoverto,
in testa vi è la bocca della cisterna, et à sinistra di detto
cortile vi sono due altre stanze grande à lamia per uso
di stalla, et altro, à destra vi è la grada mag.a parte coverta, et parte scoverta, à tetti, et appresso si trova il coverto à lamia, capace per tre stanze, et in testa si trovano
due altre stanze anco à lamia, et seguitando detta grada
si trova una loggia coverta à tetti con paliaro, et due
archi, verso detto cortile, et a destra vi è la porta della
sala grande coverta à tetti con soffitto di tonoli sotto
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Fig. 41 – Carinola (CE), il campanile seicentesco della cattedrale. Si notino, anche nel caso di questa struttura, le mediocri condizioni di conservazione, causate da più che
decennale disinteresse.

con suoi quadri all’antica, et due finestre in detta strada,
et una in detto cortile, in mezzo vi è focolaro con una
cappa di ciminera; a sinistra di detta sala si trova un’altra
stanza con intempiatura simile con focolaro in angolo.
In detta stanza appresso si trova un’altra stanza simile,
con porta che dà ingresso ad un’altra stanza lunga, et
stretta coverta à tetti, et da essa con grada scoverta si
cala ad uno vacuo murato, dove sono più piedi di cetrangole, et uno di fico, et vi è l’aria per scognare le vittuvaglie, et porta ch’esce alla strada accosto detto
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palazzo, et d.a stanza stà situata v. una lamia, che copre
la strada vicinale, et appresso la sud.a stanza si trova la
cucina coverta à tetti con un’altra stanza per uso di dispensa coverta simile con porta, che esce in detta loggia
descritta, dov’è il forno, et accosto un’altra stanza coverta à travi con tetto sopra, et à destra di detta sala si
trovano tre altre stanze, una grande, et due altre ord.ie
tutte coverte à tetti con soffitti di tonole, sotto in d.a
casa vi è la servitù delle finestre della Torre, che si possiede dal Mon.rio della Università di Sessa, affacciatore,
con spiracolo tonno, et una saettera, confina detta casa
con li beni di detto Monasterio della Trinità di Sessa».
19
M. D’ONOFRIO, V. PACE, Italia romanica. La Campania,
Milano 1981; A. BRODELLA, Storia della Diocesi di Carinola,
Marina di Minturno 2005; G. LEVA, F. MIRAGLIA, Il restauro della cattedrale di Carinola (1966-72), in G. FIENGO,
L. GUERRIERO (a cura di), Monumenti e documenti. Restauri
e restauratori del secondo Novecento (Atti del Seminario Nazionale), Napoli 2011, pp. 427-438; F. MIRAGLIA, Il restauro del pronao della cattedrale di Carinola (1938-39), Terra
Laboris. Itinerari di ricerca, 4, Marina di Minturno 2013;
F. MIRAGLIA, C. VALENTE, Note sulla continuità del mondo
antico nell’architettura sacra e nella scultura del Medioevo tra la
Campania Felix ed il Latium adiectum. I casi di Carinola,
Sessa Aurunca e Minturno, Terra Laboris. Itinerari di ricerca, 7, Marina di Minturno 2013; C. VALENTE, Carinola
Sacra…, cit.
20
Per la descrizione della chiesa di S. Eligio Maggiore
cfr. A. VENDITTI, Urbanistica e architettura angioina, in
AA.VV., Storia di Napoli, III, Napoli 1969, pp. 665-888.
21
Sulle alterne vicende che hanno riguardato, nel corso
del Novecento (segnatamente dagli anni trenta ai settanta del secolo), il destino delle statuette della cattedrale, cfr. G. LEVA, F. MIRAGLIA, Il restauro della
cattedrale..., cit. e F. MIRAGLIA, Il restauro del pronao…, cit.
Recenti e puntuali analisi stilistiche degli importanti manufatti sono in Le statuette maiolicate della cattedrale di Carinola, Marina di Minturno 2016, nei saggi di G.
DONATONE, Le sculture maiolicate quattrocentesche della cattedrale di Carinola, pp. 17-21 e di M. MEROLLE, Le quindici
statuette maiolicate di Carinola, pp. 25-50. Ad oggi, ancora
irrisolta rimane la loro precisa datazione.
22
Principiando da fondamentali contributi, ben noti in
letteratura [T. MANNONI, E. CRUSI, Analisi stratigrafica del
costruito, in Restauro: la ricerca progettuale, Padova 1989, pp.
197-208 e I. FERRANDO, T. MANNONI, R. PAGELLA, Cronotipologia, in “Archeologia Medievale”, XVI (1989), pp.
647-661], si veda, in ordine all’esplicitazione della metodologia di indagine stratigrafica, anche S.F. MUSSO,
Recupero e restauro degli edifici storici. Guida pratica al rilievo e
alla diagnostica, II edizione, Pomezia 2006, pp. 319-389.

Fig. 42 – Carinola (CE), cattedrale, pianta, 1971, ril.: F.
Sarno (da LEVA, MIRAGLIA 2011). Redatti in occasione dei
lavori di restauro condotti dall’architetto Margherita Asso
tra il 1966 e il 1972, i grafici rappresentano, con estrema
precisione, la caratterizzazione architettonica dell’edificio
di culto.

P. DI GIROLAMO, Petrografia dei tufi campani, in “Rendiconti dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche”,
XXXV (1968), pp. 5-70; F. ORTOLANI, F. APRILE, Principali caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei depositi superficiali della piana campana, in “Bollettino Società
Geologica Italiana”, 1985, pp. 195-206.
24
L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede sei
23

tipologie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e
ristrutturazione urbanistica. Le predette tipologie, con
la sola eccezione di quella inerente le nuove costruzioni,
sono quasi del tutto mutuate dall’art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale),
che al titolo IV prevedeva le “norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente”.
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Figg. 43 – Carinola (CE), cattedrale, sezione del transetto,
1971, ril.: F. Sarno (da LEVA, MIRAGLIA 2011).

Fig. 44 – Carinola (CE), cattedrale, sezione sacrestia-campanile, 1971, ril.: F. Sarno (da MIRAGLIA 2012).
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Fig. 45 – Carinola, cattedrale. La navata centrale raffigurata
in una foto di inizio Novecento, nell’articolazione barocca
cancellata dal restauro degli anni settanta, archivio E.
Tuozzi (da VALENTE 2015).

È facile arguire come, nello specifico, la ristrutturazione
edilizia consenta, negli edifici non protetti dal regime
vincolistico, di mutarne, anche radicalmente, l’assetto
spazio-volumetrico. Secondo lo stesso spirito, la ristrutturazione urbanistica consente di agire persino sull’articolazione dei lotti, cagionando, per l’edilizia
storicizzata, irreversibili danni anche al tessuto urbano
stratificato, che andrebbe, in tal modo, irrimediabilmente perduto.
25
Cfr. L. COLOMBO, G. FIENGO, Il centro storico di Aversa.
Piano di recupero 1996-2003, a cura di Luigi Guerriero,
Napoli 2006, pp. 115-138.

A tal uopo, cfr. B. CARDONE, F. DI MARTINO, S. SESSA,
F. MIRAGLIA, Un GIS per la Catalogazione del Patrimonio
Architettonico di Carinola, in S. SESSA, F. DI MARTINO, B.
CARDONE (a cura di), GIS Day 2011. Il GIS per il governo
e la gestione del territorio, Roma 2013, pp. 205-210, che presenta la prima fase di implementazione di un GIS mirante alla «definizione di un sistema informativo capace
di gestire un articolato di informazioni composto da
varie tipologie, utile a istruire un contesto di salvaguardia dei beni architettonici di Carinola» (p. 205). L’Autore
si è occupato di analizzare le opportunità di implementazione di ulteriori sistemi di informazione geografica,
26
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Figg. 46 – Carinola (CE), cattedrale, navata centrale.

utili alla classificazione degli apparecchi costruttivi degli
edifici storicizzati e allo studio delle patologie di degrado degli stessi: F. MIRAGLIA, L’implementazione del GIS
nell’analisi delle tecniche costruttive storiche. Un valido ausilio
per la tutela del patrimonio culturale, in S. SESSA, F. DI MARTINO, B. CARDONE (a cura di), GIS Day 2013. Il GIS per
il governo e la gestione del territorio, Roma 2014, pp. 9-13;
ID., L’implementazione del GIS nell’analisi del degrado dei materiali lapidei finalizzata al moderno esercizio della tutela, in S.
SESSA, F. DI MARTINO, B. CARDONE (a cura di), GIS Day
2014. Il GIS per il governo e la gestione del territorio, Roma
2015, pp. 9-14. È doveroso segnalare che, purtroppo,
l’utilizzo di sistemi informativi territoriali spesso non
viene preso nella dovuta considerazione dai pubblici poteri, ancora legati a logiche di salvaguardia tradizionali
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e, per tale motivo, non sempre capaci di utilizzare al meglio le nuove e peculiari innovazioni tecnologiche.
27
Il Piano di manutenzione, previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), è incardinato anche nell’attuale normativa sui
lavori pubblici, il “Codice dei contratti pubblici”
(D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e nei superstiti articoli del
regolamento appalti dell’abrogato D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), ossia il Dpr 5 ottobre
2010, n. 207.
28
C. CROVA, La conservazione dell’architettura storica. Il restauro della Torre del Monte di Scauri, Terra Laboris. Itinerari di ricerca, 13, Marina di Minturno 2014, p. 14. Si

Fig. 47 – Carinola (CE), cattedrale, particolare del pavimento in tessellato marmoreo.

Fig. 48 – Pianta della chiesa di S. Eligio Maggiore a Napoli.
Si noti la forte somiglianza del sistema absidale della nota
struttura di culto di matrice angioina con quello della cattedrale di Carinola (da VENDITTI 1969).
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Figg. 49-50 – Carinola (CE), piazza Duomo, scorcio di un
edificio storicizzato oggetto di diversi interventi di ristrutturazione nel corso del Novecento, oggi abbandonato.
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Fig. 51 – Carinola (CE), piazza Duomo, basamento della
torre campanaria. Si noti la presenza diffusa di spolia di edifici antichi.

Fig. 52 – Carinola (CE), scorcio della torre campanaria e
dell’ex seminario da sud.

Fig. 53 – Carinola (CE), via Piave, scorcio dell’ex seminario
in direzione est.
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Fig. 54 – Carinola (CE), quinta stradale dell’estremo versante sud del sito.

Fig. 55 – Carinola (CE), scorcio del corso Umberto I, in
corrispondenza della quinta stradale del versante sud.
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Fig. 56 – Carinola (CE), corso Umberto I, versante sud. Si
noti il salto di quota tra la cittadella e il territorio circostante.

consulti anche: ID, Pensare la prevenzione: dal progetto di conservazione alla manutenzione programmata. Temi e metodi di
approccio alla tutela del costruito. Premesse teoriche, operatività e
interventi in un cantiere di restauro, in Pensare la prevenzione.

Manufatti, Usi, Ambienti, Scienza e Beni Culturali XXVI.
2010 (Atti del Convegno di Studi, Bressanone 13-16 luglio 2010 , a cura di Guido Biscontin e Guido Driussi),
Venezia 2010, pp. 419-429.
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