I CASTELLI DI FEDERICO II

Nell’Italia meridionale e in Sicilia l’architettura civile e militare è segnata dalla personalità di Federico II di Svevia (1197-1250), imperatore dal 1220 alla sua morte, al quale si deve la fondazione di
una rete di fortificazioni difensive a controllo del territorio. Ispirati alle costruzioni difensive islamiche e cristiane in Terrasanta, questi castelli fondono elementi stilistici diversi, tradizionali e nuovi,
nel solco della tradizione tipica dei regni normanno e svevo dell’Italia meridionale.

In molte aree della penisola, la frequenza di castelli è di tale portata da fare identificare l’area con
lo stesso carattere fortificato delle sue città. Si pensi al complesso tracciato di castelli costieri della
sponda adriatica, particolarmente maestosi in Puglia (Bari, Trani, Barletta, oltre a quello collinare di
Castel del Monte presso Andria); lo stesso in Sicilia, dove il Castello di Augusta e Castel Maniace a
Siracusa (ma non sono che due dei molteplici esempi) hanno segnato il rapporto tra la città e il mare.
Gli architetti di Federico si sono ispirati alle costruzioni islamiche e dei crociati in Terrasanta, che
dai secoli XII e XIII proponevano un ampio repertorio di tipologie e di soluzioni tecnologiche difensive.
Importante fu anche l’apporto di maestranze cistercensi (architetti, operai e artigiani impiegati nella
costruzione delle abbazie cistercensi), abili nell’utilizzare costruzioni su base quadrata. Il loro apporto
nella realizzazione degli edifici voluti da Federico II favorì la diffusione in Italia meridionale di tecniche
e modelli costruttivi transalpini.
Alle basilari caratteristiche costruttive del romanico, Federico aggiunge nuovi elementi propri del gotico germanico, come frequenti archi ogivali, con elegante ghiera, volte a crociera costolonate, ecc. oltre al recupero di elementi arabi e normanni e soprattutto classici, peraltro diffusi anche a Naumburg
e a Bamberga (in Germania), come immagine di propaganda dell’impero.
Castello di Federico II, a Trani, fondato nel 1230 e terminato nel 1233. La parte originale è quella rivolta verso il mare e il mastio
con tre torri angolari, mentre la facciata rivolta alla città venne ridisegnata nel XVI secolo.
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Veduta e pianta di alcune delle fortificazioni fatte costruire
da Federico II.
1. Castel Maniace (Siracusa).
2. Castello di Augusta.
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3. Castello Ursino (Catania).
4. Castello di Gioia del Colle.
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