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PREMESSA

La cronistoria di questo volume parte circa dagli
anni Settanta quando con gli allievi dei miei primi
corsi universitari visitavamo i resti architettonici della citt. e quando, inesorabile, porta Soprana di
sant'Andrea rappresentava la tappa d'obbligo di ogni
peregrinatio; ma rappresentava altresi un appuntamento disatteso giαcch6 la scheda sull'edificio non assolveva che parzialmente e in superficie gli interrogativi imposti de visu dalla fabbrica, la lettura della quale ne vedeva emergere di nuovi accrescendone, oltre
al numero lo spessore.
Decisi di 'studiare' il monumento.
Dall'idea al progetto alla stesura alle revisioni e
pubblicazione i tempi si dilatarono oltre il previsto e
oltre le intenzioni di origine. In base a queste ultime il
progetto a tavolino prevedeva l'edizione critica
dell'edificio circoscritta alla sola filologia: fu nel divenire della ricerca che si fece perentorio il confronto
con l'esegesi sui contenuti della porta di cittα e fu la
proiezione entri un'area di studio del tutto inesplorata che impose di adeguare la griglia dei volume facendo slittare i tempi d'indagine.
Quantificare gli anni delle «laboriose vicende»
occorse nello spazio dell'elaborazione e stesure di
queste pagine mi relativamente facile — si tratta di
oltre un decennio —; ma non lo affatto entrare nello specifico delle scelte qualitative da riferire alla genesi di questo libro. Che 6 nato ed έ nato cisl.
- La sua preistoria appartiene a un retroterra che
risparmio al lettore. Non prima di ribadirgli che di
«laboriose vicende» fu intessuta pur sempre, nella
convinzione essere le medesime un corollario per questo tipo di ricerche e una costante entro il corpus di
ricorsi-storici peculiari a porta sant'Andrea.
Nel frontespizio di questo volume si legge la dedica al prof. Αndrύ Grabar: 6 un omaggio sentito e

doverosi che assolve un debito di riconoscenza contratto a partire dagli anni Sessanta. Ad Αndrύ Grabar, infatti, devo molto per quanto ha scritto per tutti
e quanto ha fatto per me, iriiziandomi a una tipologia
di studio, seguendomi nelle ri ce rche di maggior impegno fino a sobbarcarsi il peso di leggere e postillare
questa mia ultima fatica che ponderosa, in effetti, ό .
Al punto che — in riferimento a essa — impresa tanto ardua quanto imperativa mi risulta ringraziare tutti coloro i quali sono stati prodighi di consiglio, critica, suggerimento, collaborazione, disροnibiiit e aiuto anche morale. Consapevole, quindi, di correre il rischio di omissioni inevitabili ma pur sempre colpose,
ringrazio:
in Italia, nella mia cιttό: Sid Accornero, Edi Bac cheschi, Giovanna Balbi Petti, Ida Maria Botti, Maria Carla Cigolini, Graziella Conti, Anna Daneri Pisano, Giorgio Doria, Luigina Giordano, Lidia e Lino
invernizzi, Giuliana Lanata, Gian Giacomo lusso
(scomparso di recente), Laura Tagliaferro.
Sempre a Genova:
Archivio dell'Accademia Ligustica di Belle Arti;
Archivio Capitolare; Archivio della Curia Arcivescovile; Archivio della Ripartizione edilizia del Comune
(P. Ferrando); Archivio di Stato (A. Agosto, R. IJrba ni); Archivio Storico del Comune (L. Saginati, Μ. Parodi e V. Ferretti); Biblioteca Beni (R. Piatti, G. Calcagno); Biblioteca del Centro Culturale Galliera; Biblioteca della FacoltU di Lettere; Biblioteca Franzoniana;
Biblioteca del Goethe Institut (I. Donhauser); Biblioteca
del Seminario Arcivescovile Maggiore «Benedetto XV»;
Biblioteca del Servizio Beni Culturaii del Comune di Genova (M.T. Lagomarsirio); Biblioteca della Sοciet Ligure di Storia Patria; Biblioteca Universitaria (Ε. Bellezza,
P. Bertagni); Biblioteche di tutti gli Istituti della Facolt
di Lettere; Cassa di Risparmio (G. Dagnino); Galleria di
XI

Arte Moderna (G. Frabetti); Museo di Architettura e
Scultura Ligure di S. Agostino; Museo Giaiinettirio Lu
xoro (G. Biavati); Museo Navale (L. Secchi); Museo di
Palazzo Rosso (G. Frabetti); Museo dei Risorgimento e
Istituto Mazziniano (Β. Montale, L. Morabito);
Soprintendenza Archeologica della Liguria, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici,
Soprintendenza per i Beni artistici e Storici con i rispettivi Soprintendenti e ii personale tutto, intercorsi
in questi anni di ricerca;
Uniνersitό degli Studi di Genova: rettori, presidi,
colleghi e personale non docente del decennio interessato alla realizzazione di quest'opera.
A Firenze: Adriano Peroni; Biblioteca dell'Istituto Archeologico Germanico.
A Milano: Gian Franco Ravasi; Biblioteca Comunale Sormani; Museo Archeologico (E. Arslan, R.
La Fronte); Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco (C. Alberici, Μ. Franca Fiorio); Archivio fdtografico del Museo d'Arte Antica.
A Pisa: C. Baracchini; Biblioteca dell'istituto di
Storia dell'Arte; Museo Archeologico.
A Roma: Angiola Maria Romanini, Giovanni
Antonelli; Biblioteca del Deutsches Αrch οlogischen
Institut; Biblioteca Heftziana; Bibli οtecό dell'Istituti
Biblico Orientale; Biblioteca dell'Istituto Nazionale di
Archeologia e Storia dell'Arte; Biblioteca Nazionale
Centrale Vittorio Emanuele II; Biblioteca Universitaria Alessandrina; Biblioteca Vaticana; Ιstitutο di Archeologia e Storia dell'Arte.
A Torino: Silvana Casartelli. Novelli; Museo Civico (R. Maggio Serra, S. Pettenati); Soprintendenza
Archeologica del Piemonte (L: Mercando); Soprintendenza per i Beni Αmbientali e Architettonici del
Piemonte (C. Devoti Palmas).
A Venezia: Biblioteca Nazionale Marciana.
Fuori d'Italia, a:
Aix-en-Provence: Βibliοthque M€janes (Χ. Lavagne);
Alessandria dΕgittο: Museo Greco Romano;
Amiens: BibΙiothόque Municipale (M. de
Lemps); Μusόe des Αntiquits Historiques de Picardie (J.L. Massy);
Angers: Service DYpartemental de l'Architecture de laine-et-Loire (J. Voizard);
Ankara: Biblioteca della Fαcοltà di Lettere
dell'Universit;
A rιes: Bib1iοthque Municipale (M.J. Perrat);
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Autun: Bibliothque Municipale (C. Husson);
A vila: Museu Provincial (M. Assensi Janez);
Barcellona: Museu d'Historia de la ciudad (F.P.
Verrié);
Bayonne: Bibliothque Municipale (Mr. Υουrmat);
Boston: Biblioteca dell'Istituto di Archeologia
della Harvard University;
Burgos: Biblioteca Publica Provincial;
(Il) Cairo: Coptic Museum; Deutsches Kulturinstitut; Egyptian national Museum; Deir Abou Makar
e Deir es-Soυrini a Quadinhatroun ; Monastero di
Santa Caterina al Sinai;
Carmina: Biblioteca Municipale; Museo della
Necropoli Romana (A. Garcia Rodriguez);
Carpentras: Μusύe Αrch ο1ogique;
Colmar: Μusύe d'Unterlinden (E. Wench);
Columbus (Ohio): Ohio State University. Department of history of Art;
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Mi scuso con chi ho tralasciato di menzionare
rinnovandogli pur sempre gratitudine che rivolgo,
inoltre, a collaboratori pifi vicini: Clario Di Fabio e
Anna Dagnino per la stesura delle note, Rita Cavalli
per la revisione dell'intero testo, delle bozze e dell'apparato figurativo e per gli indici, Elena Manara per la
ricerca bibliografica, per gli indici e per la Bibliografia
citata — questa completamente a suo carico — nonché per la revisione degli apparati insieme con Francesca Bavassano.
La data in calce alla Conclusione segna la fine
dei lavori di ricerca e stesura escludendo i tempi di revisione e di edizione; come tale, il 1983 rappresenta
anche la soglia dell'aggiornamento bibliografico, ché
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Genova, ottobre 1987

INTRODUZIONE

0.1. Porta Soprana ρerch le ragioni di una scelta
L'aver privilegiati porta Soprana di sant'Andrea
in Genova quale perno di uni studio pifι generale sul
valico urbano nel Medioevo risponde a uno specifici
`perche: il monumento risulta essere la porta di cittY
per antonomasia e nella fattispecie di una città che ha
nome lanua, come si legge nell'epigrafe del 1155 affissa nel firnice Sud dell'edificio, con valore di vera e
propria 'carta di fondazione'. Ε una sorta di impositlo
nominis che riconosce alla fabbrica un'identità pecu hare, differenziandola da tutti gli altri passaggi urbani aperti nel circuiti di mura eretto alla metα del XII
secild per far fronte alla minaccia di «Federico imperatore» incombente su quella cittό che essa pure — ribadisci — risponde al toponimo di «porta».
Tale carattere emerge con evidenza particolare
dal raffronto con la diversa vicenda dell'ingresso 'gemello', detto di santa Fede o dei Vacca, ρressοchό
coevo e situati al confine oppisto della cinta mura
ria, a Occidente. Questa seconda porta si colloca in
un nessi difforme cοn la trama dei percorsi circostanti, rivolti versi li sbocci al mare o l'immediati retroterra del porti, ed rimasta quasi del tutti priva di
un nucleo rionale che le graviti attorno, al contrario
di quanto avviene per il borgo di sant'Andrea che
proprio nel nome e nell'immagine del suo prestigioso
valico riconosce la pripria identità. Tutto ciò nonostante la rispondenza morfologica dei due edifici, pur
con le varianti nelle strutture della porta dei Vacca.
Ulteriori controprove del valore egemine di porta Soprana abbiamo da un altro valico del XII secoli,
la «porta Aurea», monumento demoliti,di notevole
rilevanza architettonica e visiva, eretfo a Nord della
città e che purtroppo non pilι possibile recuperare in
toto nei suoi lineamenti di origine. L'edificio, pur indicato con denominazione aulica, non risulta essere
coinvolto nella. storia urbana con un pesi analogo a
quello di porta sant'Andrea.

Della porta castrι a Sud della città, qual'era nel
XII secoli, si hanno notizie scarse: alcuni riferimenti
nelle fonti scritte ne testimoniano la sola esistenza, e
alcuni tratti recuperati dalle ricerche archeologiche
attestano la stratificaziine edilizia peraltro ancira in
fase di lettura da parte degli specialisti.
La disamina potrebbe continuare, senza giovamento, ρoich l'analisi delle porte e/o pusterle aperte
nel circuiti di mura detti «dei Barbarossa», pur numerose, non farebbe progredire la ricerca.
Non resta quindi che sottolineare la supremazia
assoluta di porta sant'Andrea nel contesti delle porte
urbane di Genova nel Medioevo; primati che investe
la quahitό dei progetti architettonico e della sua realizzazione e il valore di immagine dell'edificio come
emblema della città. Per tale carattere la porta si configura quale 'firma simbolica', nel pieno spessore dei
significati d'origine del valici urbano, ivi compresa la
valenza di ingresso ubicati a Oriente. In paralleli, ulteriori segni connotano il ruolo egemone dell'edificio:
forse il nome iniziale di porta Superana, ma siprattutti la 'storia' che «attestato» della vicenda di Gnova, la «restituzione» archeologica cime monumento, la fine del sui ciclo vitale nell'orizzonte della città
martoriata dall'ultimo conflitto.
L'esito dello studio tesi a individuare l'immagine e la stiria di porta Soprana di sant'Andrea in Genova comporta d'obbligo il considerare la fabbrica
una testimonianza paradigmatica della pdrta di città
nel Medioevo.

0.2. Porta Soprana 'come i criteri e l'economia di
una esegesi
Le stesse ragioni della scelta (porta Soprana ρerchi) determinano i parametri della ricerca. Li studio
indaga la morfologia del monumenti conseguendo riXV

1. IL MONUMENTO

1.1. Porta Soprana corn 'era: da una descrizione di
Alfredo d'Andrade
Scriveva Alfredo d'Andrade su porta Soprana di
sant'Andrea nei suoi Cenni Artistici del Ι 882:

«La porta Soprana s'apre nella cinta dell'anno Ι 155, sulla direzione della contrada del Prune e del Carobio diritto; le mura,
tra le quali essa torreggia, costrutte in pietra da taglio, tolta probabHmente da cave nella valle del Bisagno, laddove si potuto
misurarle vicino ad essa hanno sulla loro parte superiore uno
spessore che varia fra i r. 2,20 e i2,60. Quale fosse la loro altezza
primitiva, non ό ora facile il determinare; essendo riempiuti i fossi, colmato il terreno ovunque, per faf vi giardini, cortili, e costrurvi case. Crediamo ρerό che non dovesse essere minore di m 15:
forse anche raggiungeva i r. 20.
Lungo il corridoio della cortina s'erge un parapetto dello
spessore di cent. 50 e dell'altezza di cent. 90 circa, come si 0.16
constatare, malgrado i cambiamenti fatti al piano del corridoio,
quando si volle farvi passare il civico acquedotto; e sopra il parapetto s'innalzavano i merli.
Dei 1070 merli della cinta, alcuni se ne vedono tuttavia mediocremente conservati, o ristorati, in quel tratto di muro che ora
cinge a levante il cortile d'accesso alle carceri dette di Sant'Andrea. Sono essi costrutti a corsi di pietra, e misurano da r. 1,40 a
1,50 di larghezza; hanno cent. 50 di spessore; lo spazio che s'interpone fra essi ό di cent. 92 a 93.
Alcuni dei merli hanno ancora traccie di feritoie inclinate
all'ingifi, dell'altezza, a quanto pare, di cent. 90 dal lato esterno e
di cent. 80 dall'interno: ma avendo essi perduta la parte superiore, possiamo per induzione dire soltanto quale ne fosse la forma.
...La Porta propriamente detta ό larga, tra gli stipiti, di r. 5;
e la maggiore sua altezza, tenendo conto dell'abbassamento attuale del suolo, ό di r. 9,52. Si chiudeva mediante due imposte,
che giravano su cardini di ferro, dei quali ne restano ancora due:
ed avevano inoltre i montanti, o piantoni, raccomandati a due
grosse pietre bucate, delle quali le superiori sono in perfetto stato
di conservazione.
L'arco impostato su modiglioni, il cui profilo ό una scozia
sormontata da fascetta, ό voltato a sesto acuto, secondo i principii
che si andavano allora introducendo nell'Occidente. Anzi, questo
della nostra Porta sarebbe proprio uno dei pifι antichi esempi
dell'uso del sesto acuto fra noi. Esternamente l'arco ό decorato da
una colonnetta sottile ottagona con capitello, la quale dfi origine

ad un cordone formato con pezzi alternati di rarro e di pietra,
esso pure ad Otto angoli, che gira tutt'attorno all'arco redesimo.
Il capitello ό eseguito con una imitazione servile del comizio.
Lo squarcio della Porta ό voltato di tutto seto...
L'arco dello squarcio ό sorretto da due colonne tonde e rastrerate, con basi e capitelli di marmo: questi capitelli sono scolpiti con minore preoccupazione di imitazione servile de ll'arte ro.

rana.

...Delle basi, rimane ancor visibile il frammento di una soltanto, nell'interno della bottega segnata col numero 2. Ma quella
che tuttavia si mirano sotto alle colonne della Porta del Vacca, ci
insegnano come dovevano essere; cio ό grossolanamente ispirate
alle rerbrature dell'attico, alte soverchiamente e cogli unghioni
agli angoli del plinto.
Al disopra dell'apertura della Porta, ressa orizzontalmente
a mi' di cornice, ό una fascia di archetti alternati di pietra e di
marmo bianco, la quale si estende lateralmente e gira all'esterno
delle due torri. La forma dei modiglioni che li sorreggono ό quella
di un dado, colla parte inferiore arrotondata. Gli archetti. sono a
sesto acuto, ed ognuno ό cavato da un pezzo: al disopra di essi
corre una dentarella o sega.
Il corpo centrale della Porta, che dal lato della cittό si sporge
alcun poco dalla linea del rovescio delle torri, ό pure decorato superiormente d'una fascia d'archetti, minori, per dimensione, di
quelli dell'esterno, ed impostati alquanto al disopra del livello dei
primi. Sono per• anch'essi alternatarente di pietra e di marmo.
La Porta Soprana ό munita di due torri, le quali, dal lato verso la cittό, hanno base rettangolare e sono sporgenti all'esterno
dei muri dfcinta di tutta la loro parte anteriore, su pianta semicircolare. Sono esse costrutte, come la Porta e le mura, in pietra da
taglio lavorata nella maggior parte alla punta grossa e profilata
negli spigoli collo scalpello; ed hanno in pianta le seguenti misure;
sulla direzione nord-sud, r. 6,67 l'una (quella a nord) e r. 7,05
l'altra; e sopra di una linea, che passando rispettivamente sul centro di ogni torre sia parallela o quasi alla via che passa fra di esse,
cioό dalla loro parte anteriore, o fronte, alla posteriore, r. 6,90 la
.

prima e r. 7 la seconda.
Le torri non sono messe l'una accanto all'altra su linee parallele, ma convergono l'una verso l'altra, essendo le minori distanze
fra le loro parti rettangolari di r. 6,90 negli spigoli verso la cittύ,
e r. 6,45 sulla linea del filo esterno della muratura al disopra della Porta. Ii quale fatto procede dalla rientranza od angolo che fa
la cinta, il cui vertice si trova precisarente laddove sta collocata
la Porta: mostrandosi consentanei in 66, i nostri architetti, alle

3

buone massime che già vedonsi adottate dai romani, particolarmente nella cinta della loro metropoli ove sono evidenti le rien
tranze, tutte le volte che la cinta discende verso qualche valle, tra
mezzo a due elevazioni.
Le nostre torri sono tra le ρii alte che siano state costrutte
nell'etα di mezzo a difesa degli ingressi, ed oltrepassano i r. 31
dal livello del suolo dei ρassaggiό della. Porta; mentrecché, ripensando a quelle fra le ρii belle di cui si vantino oitr alpi troviamo
come la torre Narbonnaise in Carcassona non abbia che r. 24
d altezza, quella tanto vantata di Laon a Coucy les Chateau r
22, e qυellύ di Ville-Neuve-les-Avignons r. 20. Di ρii, in tutti cotesti esempi le torri non oitrepassano le mura che di r 12 le nostre invece le sopravanzano non meno di r. 18.
L mterno delle torri della Porta Soprana e diviso nella sua
altezza in due parti da massiccie volte a sesto acuto, fatte al livello del cammino dei merli. La parte inferiore, alla quale si accedeva dall'interno della citta per una grande apertura a sesto acuto,
era divisa in due piani da un pavimento in legno, all'altezza del
quale sono due feritoie.
Il piano all'altezza del cammino dei merli ha pure una grande apertura a sesto acuto verso l'interno della città; ed a questo si
accedeva per una porta della cortina: un'altra porta a sesto acuto,
come la prima, metteva al passaggio pure merlato sopra l'arco

Il brano stato trascritto da D'ANDRADE, 1882, passim.

4

della Porta, e da questo alla torre, ed alla cortiria opposta. Questo
piano aveva tre feritoie, una delle quali destinata specialmente ad
invigilare quanto si poteva tentare lungo l'esterno della cortina.
Dal piano all altezza del corridoio dei merli per mezzo di
una scala in pietra murata a sbalzo, si ascendeva ad un piano superiore formato da un pavimento in legno Α questo piano vi so
no pure due feritoie ed una grande apertura a sesto acuto verso
l'interno della citta ed una porta pure a sesto acuto, che si apre
superiormente al passaggio sopra l'arco della porta e che doveva
servire per accedere a ballatoj da costrursi su travi, i cui incontri,
o buchi, erano ancora visibili ne' muri. Da questo piano seguitava
la scala in pietra per salire ad un terzo, pure con pavimento in legno, e forse aggiunto dopo, e quindi alla sοmmit della torre.
Le torri che difendono la Porta sono ornate in alto da una
cornicY di archetti sormontati da due ordini di seghe, e da un cordone liscio sul quale si basano i merli Gli archetti alcuni dei
quali sono in marmo, si impostano su modiglioni fatti a capitello
nascente, che nell'innalzarsi si allargano a mo' di piramide tronca,
rovesciata e sormontata da un toro, o bastone, e. da una fascetta.
La Porta Soprana, colle sue torri, non solo vince in altezza
tutti i monumenti che già abbiamo accennati; ma alloro confronto apparisce anche superioreper la ricchezza e l'abbondanza delle
decorazioni» (qui fig. 1 e 2) 1 .
,
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Fig. 1 - Porta Soprana, prospetto este rn o, acquerelli di A. d'Atidrade.
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Fig. 2 Porta Soprana, prospe:to interno, acquerelli di A. d'Andrade.

2. TIPOLOGIA I (LA MORFOLOGIA)
2.1. Ι suggerimenti de/la critica e l'avvio di una verijica relativa a...
La tipologia di porta Soprana problema nodale
nell'esegesi dell'edificio e una delle molte questioni che
hanno sensibilizzato solo parzialmente la critica, rimanendo spesso accantonate. Sull'argomento sono stati
suggeriti spunti vaghi e generici, legati segnatamente a
raffronti meccanici, citazioni di luoghi e ώ nomi.
Per identificare il problema nei suoi termini concreti, tali raffronti risultano tuttavia di un certo interesse, sicché ritengo opportuno richiamare l'attenzione su alcuni di essi onde effettuare un ideale percorso
di verifica che, considerate le tappe di età romana, indaghi nel mondo medievale in relazione a una 'geografia' peculiarmente genovese dalle terre d'Occitania
a quelle d'Oltremare.
2.2. ...le porte urbium et castrorum del mondo romano

Fra gli spunti chiave consegnati dalla critica al
fine di individuare il possibile archetipo della tipologia di porta sant'Andrea, acquista uno specifico spessore l'ascendenza dalle porte di cittό e di castra permanenti in epoca romana.
Questa filiazione ritenuta scontata senza accertamenti ulteriori, soprattutto quando si riferisca al tipo di
ingresso difeso da due torri laterali. Porta sant'Andrea
troverebbe le sue ascendenze tipologiche in questo retroterra ροίché essa si colloca d'ufficio in tale categoria.
La soluzione appare όlquanto generica e ridutti»
va, al punto di consigliare un riesame globale della
questione.
L'indagine parte dall'analisi dei monumenti gin
segnalati dalla critica, ma tende ad ampliare l'orizzonte dei riferimenti e l'elenco dei manufatti da inquisire integrandone l'esame con notizie ulteriori.
Un ventaglio di riprove induce a conclusioni ben
.

articolate se si considerano alcune porte di cittό
dell'area italica suggerite da Alfredo d'Andrade quali
gli ingressi fortificati di Verona, Spello, Fano, Aosta,
Torino, Roma e Susa, che la critica pin recente colloca in un lasso di tempo fra il I sec. aC. e il ΙΙΙ d.C.
(per tutti questi monumenti si rimanda ai rilievi
nell'appendice Cigolini-Croce) .
La PORTA DEI LEONI in VERONA, un grandioso rudere oggi esistente con superfettazioni gravose, non
puό essere annoverata fra gli immediati antefatti di
porta sant'Andrea in Genova. Nella sua fase pifi antica datata fra il 49 e il 42 a.C., l'edificio presenta una
«disposizione gemma, a due fornici affiancati» con
uno «sviluppo dell'elevato, che anticipa — secondo il
Crema — quello della porta Palatina a Torino e di altre porte pifi tarde». Tali prerogative segnano nette le
distanze dal monumento di Genova, cosi come altre
ρeculiαrίtά del manufatto di Verona quale il suo inquadramento stilistico, ritenuto riferibile all'«architettura centro italica».
La PORTA VENERE a SPELLO, da ascriversi probabilmente al primo periodo augusteo, difesa da due
torri poligonali e si risolve in una cοmρΙessit di progetto che non ha nulla in comune con le strutture di
porta Soprana, forse anche pilι sofisticate benché nifé
semplici in apparenza (i. aρρ ndice Bonora).
Fra l"ARcO D' AUGUSTO' a FANΙ, datato ai primi
decenni del Ι sec. d.C., e porta sant'Andrea le differenze sono evidenti: ρeculiαrίtά che non trovano alcun riscontro nel monumento genovese sono il moltiplicarsi dei fornici, il prospetto elaborato in contrastate profilature, la modulazione degli aggetti e l'articolarsi della galleria, superiore.
La PORTA PRETORIA di AOSTA, dell'ultimo quarto
del I secolo a.C., fiancheggiata da due torri quadre,
mentre la PALATINA di ToRINo ό difesa da due alte
torri a sedici lati; quest'ultima, assegnata dal Crema
αll'etα augustea e da altri archeologi all'epoca flavia,
costituisce un termine di paragone ricorrente.
.

.
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da romanit: quando, cioY, nuove urgenze di difesa,
ben 01:1 impellenti che negli edifici della pax augustea, dύterminano strutture piii efficaci sotto il profilo
bellico.
Non e un caso, inoltre, che sia le porte 'aurelia
ne', sia la porta 'segusina' rappresentino un 'archetipi' di un certo credito per la tipologiadell'edificio genovese. Entrambe, infatti, ri flettono i principi dell'architettura militare cisl come questa era stata già ampiamente collaudata nelle porte dei castra permanenti nell'immediatoretroterra del limes. Ne sono una riprova le analogie reperibili a livello morfologici fra
gli ingressi urbani dei III sec. d.C. (e anche del IV),
nell'area italica e quelli castrensi, ai confini dell'Impe
ri (y. appendice Cigolini -Croce) 2
ι principi teorici della difesa — che stanno alla
base del progetto architettonico — non hanno subito
alcun aggiornamento di fondo dopo la stagione roma
na compresa fra Vitruvio, lo 'pseudo -Igino' e gli
«scrittori militari» del Tardoantico (dal I sec a C a!
II d.C., a! III-N sec. d.C., y. oltre); questi dettami
tecnici sono grosso modo ancora gli stessi che determinano l'impostazione difensiva di porta sant'An

Se passiamo a considerare le PORTE NELLA CINTA
di ROMA (collocabih — come e noto —
nel ΙΙΙ sec d.C. e ss ) rinveniamo un testo ricco di
spunti che offre terreno a pm considerazioni, alcune
delle quali sono state suggerite a suo tempo da Alfre
do d'Andrade. La PORTA DI SAN SEBASTIANO, quella di
SAN GΙoνλνΝΙ e quella di sÄΝ PAOLO sono tra i monu
menti forse ρi ι affini a porta sant'Andrea, ma non
sono gli unici, ρeΐchό in questa sede ho privilegiati
soltanto alcuni dei numerosi ingressi dei circuito ur
bano di Roma Le porte di questo sono difese da torri
di morfologia varia si passa infatti da torri semicilin
driche ad altre rettangolari oppure in origine semicircolari, ma manomesse e trasformate nei modi ρi ι diversi. In genere i prospetti di questi valichi non sono
molto elaborati e spesso i passaggi sono a una sola
corsia. Dato di fatto comune a queste fabbriche
l'aver privilegiati le necessiti di difesa, ovvero quelle
piu specificamente militari (in raρ orto agli eventi
bellici), a fronte delle esigenze di scenografia celebrativa e rituale, che per lo piu sono preponderanti nelle
porte augustee e in quelle medio imperiali.
AURELIANA

Anche la PORTA 'SAVOIA' di SUSA, tuttora esistente e assegnata α1111 sec. d.C. inoltrato, si riconnette al
tipo tardoantico e si potrebbe quindi collocare agevolmente nel retroterra di porta sant'Αndrea 1 . λ un
esame pi ι attento emergono ρerό differenze sostanziali, che risultano determinanti nel negare per lo meno una filiazione diretta fra l'edificio di epoca tardo
romana del Piemonte e il monumento medievale di
Genovό. Diverse impostazioni di progetto, evidenti
nelle aperture degli invasi, nelle planimetrie delle torri, nello sviluppo dei raccordi, nelle invenzioni delle
facciate, nell'importanza e nella gerarchia delle midanature, nei giochi di luci annidate nell'interturrio,
nell'articolazione dell'elevato e, infine, nel cavaedium
un tempo esistente in corrispondenza spaziale con 11
prospetto anteriore, riflettono criteri fu nzionali di
strutture architettoniche che rinviano a itinerari di
culture profondamente diversificate.
Tuttavia le contraddizioni si integrano e si compongono se si risale a un comune denominatore: la
funzione di difesa che sta alla base sia dell'edificio di
Susa come di altri coevi e tipologicameateaffini, sia
delle porte urbiche nel Medioevo.
Non quindi un caso se porta Soprana trbva alcune radici tipologiche non tanto nelle porte dei primi
secoli imperiali quanto e piuttosto in quelle della tar8

,

drea.

.

Le analogie fra i manufatti di epoca tardo romana e quelli di etα me dievale sembrano quindi risalire
pilι all'attuarsi di un comune e circoscritti program mό di tutela che non a una specifica dipendenza di
progetto. Nel caso della correlazione con le porte 'aureliane' di Roma, non ρerό da escludere che un ulteriore elemento abbia potuto giocare la sua paAte. Ci si
riferisce a una memoria ambientale che poteva essere presente nel co dice genetico di porta Soprana, condizionato anche dal prestigio delle porte dell' Urbs di
tradizione atavica e dal rinnovato carisma impresso
loro dai Mira buia.
Il 'modello' di porta urbana fortificata a disposizione del Medioevo, e segnatamente in determinate
aree, era ancora quello che per la sua efficienza e per
la sua elementαritα architettonica risultava il pilι facile per la realizzazione e il pilι sperimentato dal tempi e dall'uso: ossia la porta dei castra permanenti e
delle città fortificate del mondo romano. In un celebre passo di Polibio si legge infatti dell'identico criterio utilizzato per le fondazio ni delle città e degli accampamenti stabili a uso dell'esercito romano 3
Come ύ risaputo, un regolamento codificato presiedeva alle norme per fortificare i castra, ivi compre.

se le porte dei loro circuiti. Se ne ha puntuale testimonianza negli scrittori di cose militari, come ad esempio nel già citato autore della nota Castramentorum
Metatio. Il riscontro archeologico di tale normativa
attuato sui terreno assieme con la ρecυliaritό 'bellica'
dei mondo tardoantico hanno indotto gli studiosi a
scrivere dell'esistenza di una «Soldatenkunst», formatasi nell'ambito dell'accampamento medioroma no. Un vocabolo questo, teso a definire un prodotto
artistico rapportabile in specifico all'architettura di
difesa e alle mοdαlità di ristrutturazione dello spazio
nei castra. Una vera e propria ars militaris prende
quota ai punto di assumere un'immagine che inciderà
in profondo sul divenire di certa cultura dei Medioevo e con un peso ii cui valore non stato ancora chiarito appieno. Ε sufficiente ricordare il caso limite della 'villa' di Diocleziano a Spaiato e dei suo ruolo di
`modello' utilizzato fino all'Escorial presso Madrid,
cisl come alcuni storici dell'Arte hanno suggerito.
Gli esempi di porte fortificate da due torri semicilindriche con passaggio semplice non mancano: iriizio ora il riscontro archeologico attraverso un itinerario che prende l'avvio dalle zoia νοιωιcηa, tenendo
presente che queste regioni sono le meno pertinenti
alla mia ricerca per la loro distanza fisica da Genova
e, soprattutto, per le loro ρecυΙiaritό culturali e per la
loro stratigrafia storica, assolutamente estranea a
quella della Liguria.
Ne fa fede il caso di Dνιτιλ (DrnjτΖ) sui limes fortificato presso Colonia, mentre la porta romana di RλτιSBOIA rappresenta un attestato meno lontano quanto a
morfologia per la sua pianta esemplare del tipo castrense (figg. 3 e 4) e per la semplificazione dei suoi valichi 4 .
Sul versante della Gallia mi limito a una menzione di monumenti celebri ricorrenti nelle citazioni degli studiosi quali le porte di AIX-BN-PROVENCE, con
cortina a esedra, quelle di Αiυ is e di FRrnus, con
uno schema tipologico estraneo a porta Soprana, che
il Crema e, prima dl lui, il Clerc e nel 1921 il Costans
fanno risalire a «una delle svariate forme delle porte
dl Mantinea», assegnate al IV sec. a.C., quanto a
«probabile prototipo».
Gli ingressi monumentali di Αuτuν sono un riferimento d'obbligo e, segnatamente, la porta SλιντΑνDR, resa celebre anche dagli interventi di ViolletLe-Duc. Un andamento longitudinale dei prospetto
con conseguente dilatazione degli spazi, il repertorio

Fig. 3 - Ratisbona, castrum, planimetria generale.

della decorazione architettonica, tutta giocata su tematiche 'classiche', negano la ροssibilità di accreditare una dipendenza diretta della porta sant'Andrea in
Genova da quella omonima in Gallia.
Per la porta romana di Dia, fortificata durante il
Medioevo, per quella di LAuRES, a due fomici, e finalmente per la famosa porte d'Auguste a Ilias,
tanto vicina ad Autun e anche ad Aosta, vale la stessa affermazione di cui sopra.
L'arco onorario di REIMs, trasformato col tempo
in una porta monumentale denominata «de Mars», o
le porte di TOLOSA, delle quali oggi stata ricostruita
l'immagine in una maquette nel museo archeologico
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dolo di notazioni risόΙenti, con tutta ρrοbabiΙit, ad
ambiente 'eΙΙenisticο' L'esempio di Reims infine, che
certifica — e non ό episodio unico — la trasformazione dell'arco onorario in porta fortificata, induce a va
lutare i nessi morfologici e semantici fra le due tipologie in caυsa 5 .
Se superiamo i PIRENEI, la situazione non cambia: non ό consentito reperire un 'archetipo' nel senso
pilι proprio dei termine, nepρϋre nell'area iberica,
una zona, questa, tanto vitale da proporre ricchi
spunti di discussione alla problematica dei valichi urbani di epoca romana e al loro rapporto con quelli
medievali e nella quale ό facile documentare il sovrapporsi e la stratigrafia delle due civiitk

ΙΊΙ Ι1Ιίι'ίj
Fig. 5 - ires, porta di Augusto, ρrosettο este rm

della città, sono testimonianze che non arricchiscono
di contributi nuovi l'indagine.
Ritengo cpportuno invece spendere qualche paro·la per rilevare quanto numerosi siano gli spunti degni di nota de l'area gallo-romana offrirebbe a una
ricerca circo&critta esclusivamente alle porte roτrne,
ancora tutta da fare. Αlcurd testi, come ΑυrυΙι e
Ν me (figg. 5 -8), prossimi a quelli dei versare italico delle Alpi, testimoniano, fra l'altro, la coesione
e Γυnit di λna scena culturale in cui una catena
montuosa non crea cesure irreversibili. Gli attestati di Frejus, Aix e Arles sono manufatti che articolano il quadm culturale della Provenza, &riοΙen Fig. 7 - limes, porte de France, prospetto.

Fig. 6 - limes, porta di Αυυstο, interno.
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Nel quadro dell'esemplificazione, interessano
quindi pilι delle porte romane di AMPURIAS, in Catalogna (figg. 11 e 12), quelle di BARCELLONA (i. figg.
164-166) — i resti della porta Praetoria,a torri semicilindriche, sono oggi inglobati nelle strutture della
plaza Nueva — e la porta «liemada de Sevilla» a Cµ
µσνλ,in Andalusia. Ritenuto «un excelente eiernplar de ρuertafοrtίίΙcada» di tipo preromano, l'e dificio fu restaurato e riutilizzato dagli arabi, assieme
con le altre porte e il circuito delle mura.
Cοntinuitά di vita e di funzione attestano anche
il tracciato romano — ricostruito in epoca medievale
— e la porta romana denominata «Arco del Cristo» a
CACERES, in Estremadura: un edificio racchiuso fra
due torri quadre che presenta una stratigrafia multi-

Fig. 8 - limes porte de France nel 1560
,

ε C ΌL1 (1Α

Fig. 9 - Muro gallico, ricostruzione grafica ; disegno di M.C.

Cigolini.

o υγ)

Fig. 10 - Oppidum gallico, ingresso, ricostruzione grafica, disegno
di M.C. Cigolini.

F. 11 - Ampurias, porta di età ellenistica, ruderi dei prospetto
esterno.
pia. Sempre nella stessa. regione non si possono tacere
per la loro importanza le porte di Cοmλ.
Cοιωονλ e la cordovana porta di Siviglia, nella
facies già ritenuta visigota, non interessano l'analisi
in corso.
Preferisco ora soffermarmi su di un gruppo di documenti piuttosto omogeneo, quali le cinte murarie — e
akune con relativi ingressi monumentali — di GERONA,
LFoi, Lucio assieme con quelle di SARAGOzzA e di TARRAllIA. Λ mio avviso tali perimetri sono testimonianze da valutare con attenzione. La loro immagine di circuiti grandiosi con torrioni quasi sempre semicilindrici,
distribuiti con passo costante, a distanza ravvicinata e
pari all'altezza della cortina, si configura infatti come
agente di potenziale vasto. La codificazione architettoιά a di questi complessi rappresenta uno degli antefatti
pliι illustri di alcuni maestosi circuiti di mura nel Medinevo della stessa penisola iberica (i. qui 112.8.). ΝΈ να
settovalutata la circostanza che molti ditali complessi
scno stati riutilizzati pin volte nel tempo per la difesa
dei centri urbani, con o senza rimaneggiamenti pesanti.
La porta romana a doppio passaggio di Μ RΙDΑ,
in Estremadura, denominata El Cimbron e riprodotta
anche nelle monete, stata ricostruita — pare — in
d ι visigcta, mentre i resti della porta Praetoriadei
celebre castrum di Νuµλν
c ιλ (figg. 13 e 14) non hanno goduto di un destino tanto favorevole.
Con la porta di SIVIGLIA e con quella a due torri
semicircolari di TALMUDA chiudo questa sommaria
rassegna :esa a evidenziare l'egemonia che l'area iberica ricopre nel quadro di una mappa delle porte di
cittι nel mondo romano per numero, qualitό, stimoli,
.

vitalitι dei documenti stessi e per il fertile portato deila «Soldatenkunst» sul territorio
Nella fascia compresa fra la Catalogna, l'lagona e le Asturie — inclusi quindi anche i regni di Castiglia e di Leόn — di rilevante interesse valutare i
modi e la misura dell'utilizzazione della plurimenzio
nata «Soldatenkunst» da parte della civiΙtι visigota,
mozarabica e di quella della «Reconquista». Indicativi ed emblematici in tale direzione sembrerebbero gli
attestati polari di Leon e Lugo da una parte e di Avi
la, con ad esempio la sua porta san Vicente, dall'altra.
In chiusura non resta che porre in evidenza come non sia stato possibile scoprire per porta sant'An
drea l'eventuale prototipo di età romana inteso quale
`modello' da imitare, neppure in un territorio tanto
ricco di documentazione specifica quanto lo quello
dell'area iberica 6
Dagli anni '70, l'Institut d'Α rch οlοgie Mediterranienne ha messo in atto un programma di ricerca
che esamina il territorio dei NORD AFRICA di epoca
romana e bizantina. questo un attestato della ripresa d'interesse per la zona, una cura che ha dato gin
frutti e' a cui si dve — in parte almeno — l'aggiornamento dell'informazione qui utilizzata. Pol Trousset, in un lavoro sul LIMES TRIPOLITANO del '74, compila un inventano di circa 140 ϋοci, relative a reperti
archeologici tuttora esistenti sul territorio esaminato.
Un numero assai rilevante, che rende atto della vitalitι, della consistenza e della diffusione in loco dell'impianto bellico dei romani anche per l'epoca immediatamente .successiva. Le testimonianze dell'archeologia prese in esame e relative a costruzioni di tipo miiitare sono classificate dall'autore utilizzando una casistica che comprende il «castrum», il «castellum», i

Fig. 12 - Ampurias, porta di etα romana, resti del prospetto.
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Fig. 13 - Numancia, ricostruzione grafica della fortezza, disegno della metα XVI secolo.

fortini del tipo «centenarium», le costruzioni del tipo
«burgus» o «turris» e quelle del tipo «fossatum» e
«clausura».
Il campo militare di REMADA, assai noti e a cui
sempre il Trousset dedica nel '75 una monografia con
prefazione di Euzennat, una testimonianza illustre

Fig. 14 - Numancia, stato attuale delle rovine.

della <ιSoldatenkunst» in etό adrianea. Le porte del
recinto fortificato non presentano, tuttavia, alcun richiamo d'interesse per la tipologia del valico genovese; né gli ingressi di Remada, dove le porte orientale e
occidentale sono difese da torri rettangolari, e soltanto quelle settentrionale e meridionale da torri semirotonde; nύ i valichi del campo di Rλs EL Mi, modellocampionώ che nelle planimetrie pubblicate dal Trousset nel '74 presenta porte con torri a sezione semicircolare. Nel primo caso, a Remada, nelle porte Nord e
Sud le torri sono assai ravvicinate, lasciando libero
un passaggio molto stretto; nel secondo — sempre a
quanto si puό giudicare da un rilievo, non essendo
stato possibile il sopralluogo — sembrano valide le osservazioni giό avanzate per gli accampamenti del limes nel Nord Europa.
Per l'impianto essenziale il limes tripolitano ό
opera degli ultimi Antonini e dei Severi, ma fasi importanti rappresentano anche le riorganizzazioni sotto Gallieno, la Tetrarcliia e Costantino — per l'aggravarsi della pressione nomade — fino al Ν secolo
,
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