
STRUTTURAZIONE E MONUMENTALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO A CAPUA: 
IL CRIPTOPORTICO LUNGO LA VIA APPIA 

<<Una delle città pifi famose del mondo antico, la 
pifl grande e la pifl splendida d'Italia prima del 
trionfo di Roma< con <<una folla di problemi topo-
grafici e storici ancora insoluti>> e, possiamo aggiun-
gere a queste parole ancora attuali di Massimo Pal-
lottino (1), un patrimonio archeologico che ha subi-
to <<devastazioni sistematiche di decenni e decenni 
di scavi>>, che per tanta parte è stato <<barbaramente 
manomesso>> e che anche dopo queste accorate pa-
role di Amedeo Maiuri (2) ha continuato ad essere 
distrutto o obliterato, fino ai nostri giorni, nella di-
sgraziata esperienza urbanistica di Santa Maria Ca-
pua Vetere, cresciuta sul sito della città antica: cosi 
ci appare Capua e sentiamo forte la responsabilità 
di unire la nostra voce e gli studi a quei Maestri, per 
un domani diverso. 

Chi oggi percorre la via Appia, provenen-
do dalla moderna Capua tra una fila continua 
di case e di insegne, non si accorge quasi di 
lasciare quella cittadina e di giungere a Santa 
Maria Capua Vetere, sul luogo dell'antica Ca-
pua. Dalla via passa inosservato perfino l'an-
fiteatro, celato dal lungo e squallido piazzale 
che lo precede. Subito oltre, tuttavia, sulla si-
nistra, la quinta delle case che accompagna la 
strada è interrotta da un vasto edificio, che si 
imposta piü in alto rispetto al livello stradale, 
costruito nell'Ottocento per fungere da carce-
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re. Ii suo corpo di fabbrica, a pianta quadra-
ta, si compone di due piani disposti intorno a 
un'ampia corte interna, al cui centro e posto 
un panopticon circolare. Due rampe, che sal-
gono dalla strada al suo ingresso, ne sotto-
lineano la posizione preminente nel piatto 
paesaggio che sembra contraddistinguere la 
città. Sia la pianta che il rilevarsi sulla via 
sono dovuti al fatto che l'edificio sorge sopra, 
inglobandolo, ad un grande criptoportico, che 
ne costituisce oggi ii piano seminterrato. Ii 
criptoportico anticamente prospettava la via 
Appia che, entrata nella città, la percorreva 
tutta con un tracciato perpetuato all'incirca 
dall'attuale Corso Aldo Moro (3); sulla strada 
antica l'edificio veniva a definire una grandio-
sa terrazza, della quale vediamo riproposto 
per tre lati ii perimetro nella coStruzione mo-
derna (figg. 1-2). 

La fabbrica ottocenteSca del carcere costi-
tuiSce la fase pifi incisiva e appariScente di ri-
strutturazione di un complesso che, a partire 
dalla costruzione antica del criptoportico, ha 
visto molti interventi e destinazioni diverse, 
conservando un ruolo formale di rilievo nel 
tessuto urbanistico della città (4). 

(2) Traggo le citazioni tra virgolette nel testo da 
A. MAIuRI, <<Aspetti e problemi dell'archeologia campana>', 
in Saggi di vane antichità, Venezia 1954, p. 26. 

(3) Per la pianta della città cfr. V. SAMPAOLO, " Or-
ganizzazione dello spazio urbano e di quello extraurba-
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organizzazione urbana e sul processo evolutivo del tes-
suto urbanistico si veda F. FORTE, S. Cioca, <<La rico-
struzione dell'abitato di S. Maria Capua Vetere con car-
tografia numerica " , in Stonia dell'urbanistica / Campa-
nia VII, 2003, Le piante nicostruttive di tessuti urbani 
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(4) Osserveremo a questo proposito che il criptoporti-
co doveva essere rappresentato nella pianta di Capua di-
pinta per volere del cardinale Cesare Costa nel 1595 su 
una parete del Palazzo arcivescovile di Capua e che appa-
re costantemente raffigurato nelie piante che da quella de-
rivano a che vennero eseguite successivamente (sulle 
piante cfr. DE FRANciscis 1975, p. 39 e oltre, nota 59); si


