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STEFANO PIAZZA

ditorialeE

Università degli Studi di Palermo

Proseguire il percorso intrapreso dalla nostra “giovane” rivista implica inevita-
bilmente la necessità di far fronte all’ormai centrale questione del ranking delle 
riviste di classe A, da cui dipendono la maggior parte dei criteri di valutazione 
della produzione scientifica – e quindi il destino di chi intenda lavorare all’inter-
no dell’ambiente accademico italiano – dall’abilitazione scientifica nazionale, 
all’ingresso o meno nei collegi di docenti dei dottorati, fino a costituire un ele-
mento di premialità delle case editrici che le pubblicano, a discapito di tutte le 
altre. È noto come l’avvio epocale, da parte del MIUR, del monitoraggio della 
qualità della ricerca, con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nel 2006 e della prima Valuta-
zione delle Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010), se da un lato ha incanalato 
la produzione scientifica su criteri generalmente condivisibili – la cui assenza 
fino a quel momento aveva consentito facili scappatoie (soprattutto nelle pro-
cedure di stampa) e a dir poco arbitrarie equiparazioni di contributi incompara-
bilmente distanti – dall’altro, nell’ottica di un sempre più incalzante efficientismo 
burocratico, e soprattutto nell’illusorio obiettivo di parametrizzare ciò che non 
può esserlo, ossia la qualità di un prodotto scientifico, ha condotto a delle nuo-
ve forzature e ulteriori agevoli  escamotage (una recensione in una rivista di 
classe A può valere più di un lungo e approfondito saggio in una rivista non A), 
che continuano a infiammare polemiche e crescenti perplessità, soprattutto da 
parte di chi subisce tali sistemi di valutazione.
Per le riviste, i primi criteri – già in fase di definizione per la prima VQR ma 
formalizzati solo nel 2012 in occasione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN) – sono stati formulati, come ebbe modo di sottolineare, con una buona 
dose di ironia, Davide Borrelli in un articolo pubblicato su Roars (del 20 marzo 
2015), pensando alla “scatola” (il sistema organizzativo della rivista e la sua 
diffusione) piuttosto che al contenuto (la qualità dei saggi pubblicati) e, inoltre, 
fatto ancora più inquietante, con effetto retroattivo, ossia stabilendo nel 2012 le 

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-3/2018-piazza
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caratteristiche che avrebbe dovuto avere la produzione editoriale dei periodici 
degli anni passati per rientrare nel nuovo ranking. Come è noto la retroattività 
di nuovi criteri di valutazione ha del resto afflitto anche le VQR.
Non vi è dubbio che alcuni di questi criteri, come i comitati scientifici internazio-
nali, la regolarità delle pubblicazioni, la selezione dei contributi secondo il crite-
rio del blind peer review, non possono che essere ritenuti validi, considerando 
anche la totale deregulation iniziale, che consentiva la proliferazione di riviste 
fantasma o a conduzione pressoché familiare.
Suscitano invece inevitabili perplessità altri parametri, come quello della pre-
senza in ogni numero di almeno un contributo di uno studioso non italiano, 
una sorta insomma di “quota straniero” che garantirebbe di per sé un’ulteriore 
componente di qualità delle riviste.
Del tutto opinabile risulta invece l’obbligo, inserito nei più recenti regolamenti 
formulati dall’ANVUR di avere pubblicato un certo numero di saggi giudicati 
positivamente in occasione delle VQR, che rivela l’intendimento del ministero 
di intervenire non solo sui requisiti della “scatola” ma anche del loro contenuto. 
Questa procedura selettiva implica tuttavia la necessità, da parte degli organi 
direttivi delle riviste, di intavolare una sorta di contrattazione con gli autori dei 
saggi (al netto dello studioso straniero) che, in cambio della pubblicazione dei 
loro contributi, dovrebbero impegnarsi a presentarli alla successiva VQR, con 
una proiezione di intenti di qualche anno, periodo lungo il quale gli stessi autori 
potrebbero pubblicare altri lavori considerati più autorevoli, monografie o saggi 
su riviste già di classe A, inducendoli, nonostante i loro iniziali buoni intenti, a 
disattendere gli impegni formulati con i responsabili delle riviste.
La presenza o meno dei saggi delle riviste nelle VQR e le loro valutazioni cre-
ano inoltre un ulteriore e pressoché perenne grado di instabilità del ranking, 
con nuovi ingressi e più o meno umilianti declassamenti, a prescindere dalla 
struttura organizzativa della rivista e dal rigore scientifico adottato nella sele-
zione dei contributi.
Non si possono infatti non rilevare gli esiti spesso contradditori in cui incorrono 
i sistemi di valutazione posti in atto dall’ANVUR. Se da un lato infatti il ranking 
delle riviste di classe A è considerato di per sé una garanzia di qualità, dall’altro, 
non di rado, i GEV (Gruppo di Esperti della Valutazione) delle VQR (nominati 
dallo stesso ANVUR) hanno stroncato senza possibilità di appello gli articoli di 
classe A sottoposti al loro giudizio, annullando di fatto il lavoro dei referees e di 
tutta la struttura organizzativa delle riviste.
Analogo atteggiamento contradditorio, del resto, il MIUR  tende a mostrarlo 
anche nel cosiddetto “riordino dei saperi” che, sulla scia dei già infausti accor-
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pamenti imposti per l’ASN, mira a raggruppare settori scientifico disciplinari 
diversi (nel nostro caso come è noto Storia dell’Architettura, Restauro e Di-
segno), determinando potenzialmente, in sede di erogazione della didattica 
universitaria, una intercambiabilità dei docenti delle diverse discipline con un 
inevitabile e inquietante abbattimento della qualità dell’insegnamento. Un’ini-
ziativa quindi di segno diametralmente opposto rispetto agli sforzi dell’ANVUR 
di incrementare la qualità della produzione scientifica degli stessi docenti in 
relazione alle loro diverse specializzazioni.
Armati di una buona dose di fatalismo (imposta dalla politica ministeriale), con-
tinueremo a rivolgere la nostra attenzione alle domande che la storia pone e 
agli strumenti metodologici in grado di supportare credibili risposte, comunque 
parziali e mai definitive.
Mai come in questo periodo i sodalizi scientifici, o meglio “disciplinari” (fin quan-
do tale termine avrà una concreta applicabilità universitaria) come il nostro, 
possono e devono avere un ruolo importante non solo nella condivisione di 
problemi comuni ma anche nella costituzione di un fronte quanto più possibile 
compatto per l’interlocuzione dialettica con gli organi governativi che vigilano e 
decidono sul nostro operato.
Interpretando la rivista anche come strumento di supporto al dibattito collettivo, 
si è pensato di pubblicare in ogni numero lettere dei soci focalizzate su temi di 
attualità. Inaugurano questa rubrica le riflessioni di Roberto Dulio sul centena-
rio dalla nascita di Bruno Zevi, un gigante del secolo passato che, probabilmen-
te, molti di noi avrebbero voluto interrogare sulle questioni aperte che oggi con-
dizionano, per non dire affliggono, la nostra attività di ricercatori e di docenti.
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Assistiamo oggi in Italia ad una ripresa degli studi sulla storia dell’architettura 
medievale, dopo anni di scarso interesse e di marginalizzazione. Dobbiamo 
francamente riconoscere che ultimamente i risultati più innovativi sono arrivati 
da altri settori disciplinari, come la storia dell’arte, l’archeologia e le scienze del 
restauro. La decisione di dedicare un numero monografico della rivista dell’As-
sociazione AISTArch al medioevo si presenta come uno stimolo a riprendere 
l’iniziativa delle indagini a livello nazionale, nella speranza di aprire una nuova 
fase per il progresso degli studi.
È significativo segnalare che la call for paper lanciata per l’architettura italiana 
dei secoli XIII e XIV ha incontrato un notevole successo. Per accogliere le 
molteplici proposte ricevute è stato necessario programmare due numeri della 
rivista, in grado di garantire uno spazio adeguato a tutti gli autori. Anche la va-
rietà di temi e spazi geografici è stata di largo respiro: i saggi pubblicati toccano 
argomenti di ricerca molto diversi, dall’architettura religiosa alle fortificazioni, 
dagli edifici pubblici dalla dimensione urbana degli interventi, dall’organizzazio-
ne dei cantieri alla committenza laica ed ecclesiastica.
La ricerca medievistica può contare oggi su nuove forze, con giovani ricercatori 
dotati di solida formazione, in grado di riprendere percorsi interrotti e da tempo 
trascurati. Le nuove generazioni sembrano preparate ad affrontare la sfida più 
importante: l’apertura di un dialogo interdisciplinare, attento ai risultati che pro-
vengono dall’archeologia, dalla storia dell’arte, dalla storia del paesaggio e, in 
generale, dal grande ambito della medievistica.
La moltiplicazione dei convegni, degli incontri, dei seminari di studio dedicati a 
temi medievali, sempre più aperti, a differenza di un tempo, al contributo degli 
storici dell’architettura, è un segno dell’interesse che attraversa oggi la nostra 
disciplina. Anche gli storici “puri”, senza aggettivi, mostrano una crescente at-
tenzione verso i fenomeni legati al patrimonio edilizio e alle strutture materiali 
della città. L’architettura si rivela uno “spazio d’incontro” tra le discipline, un 

CARLO TOSCO

uovi studi
sull’architettura del tardo

Medioevo
N

Politecnico di Torino
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centro di gravitazione per sperimentazioni metodologiche e nuovi approcci 
d’indagine. Per proseguire nelle ricerche in modo maturo è indispensabile il 
confronto internazionale, e la rivista ospita interventi di studiosi stranieri che 
hanno lavorato con impegno su questi temi. L’Italia nel medioevo è un vero 
crocevia d’idee, di modelli architettonici, di elaborazioni artistiche, di sperimen-
tazioni istituzionali, che la rendono uno spazio d’osservazione di primo piano 
nel quadro europeo.
Si ha l’impressione che l’architettura del tardo medioevo, così come si è svilup-
pata in Italia, richieda un riesame globale, in grado di aprire nuove prospettive. 
L’aspetto più interessante è quello della differenza rispetto a quanto accade, 
nello stesso periodo, nel resto dell’Europa. L’Italia è un fenomeno a parte, che 
rimodula e rielabora con esiti inaspettati i modelli, le soluzioni costruttive e i si-
stemi decorativi che provengono dalle architetture degli altri paesi. Un frainten-
dimento storiografico ancora diffuso tende a valutare queste forme di originalità 
come “preparazioni” o “anticipazioni” degli eventi che segneranno la stagione 
del rinascimento. Le vie che si elaborano nella penisola non dovrebbero essere 
interpretate, in modo anacronistico, alla luce distorta di prospettive successive. 
Al momento è importante invece tornare a ripensare le qualità e i caratteri del 
nostro patrimonio edilizio in una prospettiva diversa, attenta alle sperimenta-
zioni e alle tradizioni locali. In attesa di progetti storiografici di sintesi a largo 
respiro, quello che oggi le forze migliori in campo possono affrontare sono per-
corsi esplorativi: abbiamo bisogno di mappe per orientarci nel labirinto del tardo 
medioevo. L’architettura italiana dei secoli XIII e XIV non è affatto un’architet-
tura unitaria, e tale frammentazione invita al riconoscimento di nuclei molteplici 
d’identità, di geografie nascoste che attendono di essere esplorate. È proprio 
la varietà delle culture territoriali che dovrebbe, nella prospettiva delle ricerche 
future, tornare al centro.
Dobbiamo riconoscere però che in Italia il quadro degli studi resta molto ar-
retrato. Mentre possiamo contare su una vasta bibliografia dedicata alle fonti 
documentarie, basata sul vaglio dei materiali archivistici riguardanti le opere 
pubbliche e la committenza, il passaggio dalle fonti all’analisi degli edifici resta 
in molti casi incerto: hic labor est. Rimangono limitate le analisi stratigrafiche, 
le ricostruzioni dei cantieri, le attenzioni alla cultura materiale, ai sistemi edilizi, 
alle tecnologie, alle strumentazioni, ai modelli progettuali. Le monografie de-
dicate ai maggiori monumenti sono invecchiate e raramente risultano aggior-
nate ai metodi più all’avanguardia di analisi del costruito. In sostanza il tardo 
medioevo italiano è un grande spazio di ricerca per l’architettura, che attende 
i suoi cultori.
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En raison de leur complexité, la plupart des chantiers de cathédrales impliquent 
une grande diversité d’acteurs. Leurs relations établissent un équilibre mou-
vant, constamment redéfini par les rapports de force entre différents pouvoirs, 
le renouvellement de générations, la culture variable des hommes, qu’ils soient 
liés à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre, et les contingences maté-
rielles qui affectent les ressources dévolues au chantier et partant sa vitesse et 
son rythme. L’alchimie qui combine ces facteurs pourra selon les cas privilégier 
telle référence, proche ou lointaine, maintenir dans une même perspective le 
projet initial ou au contraire le modifier.
Le cas de la cathédrale d’Orvieto est particulièrement exemplaire de ce 
phénomène dont l’analyse peut s’appuyer aussi bien sur les sources docu-
mentaires que sur le monument lui-même. La pluralité de la maîtrise d’ou-
vrage (évêque et chapitre avec le soutien du pape, commune), la diversité 
d’origine de la main d’œuvre, internationale dès les premières années du 
chantier à la fin du XIIIe siècle, expliquent que le projet initial offre une syn-
thèse ambitieuse d’expériences variées. Celles-ci renvoient à différents ni-
veaux, local, régional, international et dans le temps peuvent remonter aux 
traditions paléochrétiennes sans refuser les derniers acquis de la création 
architecturale, celle liée aux cathédrales comme aux grandes églises des 
ordres mendiants.
A son ouverture en 1290, le Duomo d’Orvieto est de loin le plus ambitieux 
chantier ecclésiastique lancé dans la péninsule italienne depuis l’époque 
paléochrétienne.(1) Le gigantisme de la nouvelle cathédrale est sensible 
aussi bien à l’échelon local, dans une ville qui comptait à la fin du Duecento 
entre 14 et 17.000 habitants,(2) mais aussi à l’échelle régionale par rapport 
aux autres cathédrales. Celle de Sienne avec qui le Duomo d’Orvieto est 
souvent comparé n’excédait pas à l’époque 66 m de long pour une hauteur 
sous voûte de 20 mètres.(3)

DANY SANDRON

 a cathédrale comme
synthèse architecturale:

le cas du Duomo d’Orvieto*
L

Sorbonne Université, Paris

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-3/2018-SANDRON

* Cette étude a été menée dans le cadre d’un trimestre passé 
à Rome comme professeur invité par la Facoltà d’Architettura, 
Sapienza Università di Roma. Je remercie chaleureusement 
pour leur invitation mes collègues les professeurs Guglielmo 
Villa et Alessandro Viscogliosi ansi que la Faculté d’Architec-
ture, notamment son directeur Carlo Bianchini et la professeure 
Daniela Esposito pour leur accueil généreux.
(1) La cathédrale d’Orvieto a suscité une abondante littérature, 
nous mentionnons ici les plus importants travaux de Renato 
Bonelli, Il Duomo di Orvieto e l’architettura del Duecento Tre-
cento (Orvieto, Opera del Duomo di Orvieto 2012) (1ère éd. Cit-
ta di Castello, 1952), de Lucio Riccetti, Opera Piazza Cantiere. 
Quattro saggi sul Duomo di Orvieto (Foligno, Dedicit, 2007) 
avec bibliographie antérieure de l’auteur, de Jürgen Wiener, 
Lorenzo Maitani und der Dom von Orvieto (Petersberg, Michael 
Imhof, 2009) et de Julian Gardner, The Roman Crucible. The 
artistic patronage of the Papacy 1198-1304 (Munich, Hirmer, 
2013) (avec bibliographie antérieure) et de Vittorio Franchetti 
Pardo, La cattedrale di Orvieto: origine e divenire. Scritti editi e 
inediti (Orvieto, Opera del Duomo di Orvieto, 2014).
(2) Elisabeth Carpentier, Orvieto à la fin du XIIe siècle. Ville 
et campagne dans le Cadastre de 1292 (Paris, Editions du 
CNRS, 1986), 253 qui estime la population du contado d’Or-
vieto entre 33.000 et 45-50.000 habitants. Pour une étude des 
restaurations et la critique d’authentiicité du duomo, Carmen 
Vincenza Manfredi, «Nuove precizioni sull’architettura perduta 
del duomo di Orvieto», Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Archi-
tettura (sous presse).
(3) Corrado Bozzoni, “Le Cattedrali del Due-Trecento in Umbria 
e in Toscana”, in Il duomo di Orvieto e le grandi cattedrali del 
Duecento: atti del convegno internazionale di studi, Orvieto, 
12-14 novembre 1990, Guido Barlozzetti éd. (Turin, Nuova Eri, 
1995), 213-238: 232.

1.1
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1.1
Cathédrale d’Orvieto, 1290-1591, vue générale.
(cliché auteur)

Dans le projet initial, le Duomo d’Orvieto atteignait quant à lui 83 m de long et 
sans doute déjà 34 mètres de hauteur à la base du toit du vaisseau central. Une 
nef de type basilical à trois vaisseaux de six travées, séparés par de puissantes 
colonnes était séparée de l’abside centrale hémicirculaire par un transept non 
saillant. Aux cinq chapelles hémicirculaires visibles de chaque côté de la nef 
s’ajoutaient vers l’est contre les façades pignons du transept deux chapelles 
supplémentaires, sacrifiées après 1310 lors du renforcement des extrémités du 
vaisseau transversal par de puissants arcs-boutants, intégrés ultérieurement 
dans la structure des chapelles du Corporal au nord (1350-1356) et saint-Brice 
au sud (vers 1408). Ce renforcement spectaculaire toucha aussi le chœur à 
l’est du transept: l’abside primitive en hémicycle dont des vestiges du mur de 
fondation subsistent sous l’édifice actuel, fit place à un chœur quadrangulaire 
plus profond de 6,30 m.(4) La façade occidentale transpose à une échelle co-
lossale, 53 mètres à la pointe du pignon central, des formes qui rappellent les 
arts précieux par la délicatesse du décor sculpté et de la modénature et la 

The cathedral is one of the medieval monuments richest in meaning, presenting most often an architecture marked as much by 
borrowings from a long tradition than by innovations, sometimes geographically distant. The original syncretism of the cathedral of 
Orvieto means it is a particularly good example. The plurality of the project management (bishop and chapter with the support of 
the pope, town), the diversity of the workforce, international from the very first years of the construction at the end of the thirteenth 
century, explain that the initial project presents an ambitious synthesis of a variety of experiences. The latter refers to various levels: 
local, regional, international and can chronologically be traced back to paleo-Christian traditions, though without ignoring the latest 
developments of architectural creation, linked to the great construction projects of northern cathedrals and to the churches of the 
mendicant orders. Those various architectural references make the Duomo of Orvieto an original synthesis that can be placed in the 
context of the time, when a new architectural ecclesiology, marked by the mendicant orders, was developed.

(4) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 116-117. Ces changements 
rendus nécessaires par les désordres inquiétants des maçon-
neries sont attribués généralement au maître d’œuvre de Lo-
renzo Maitani attesté sur place en 1310. C’est à lui que revient 
également la conception et le début de la construction de la 
façade occidentale.

1.2
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1.2
Cathédrale d’Orvieto, 1290-vers 1350, intérieur.

(cliché Guglielmo Villa)
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splendeur de l’ample décor de mosaïques.(5) Cette polychromie paraît avec 
plus d’éclat encore faire écho aux peintures et aux vitraux du chœur, à l’autre 
extrémité d’une nef dont la bichromie de l’appareil, alternant assises de traver-
tin et de basalte, obéit à une esthétique radicalement différente. Nous nous 
concentrerons dans cette étude sur les parties les plus anciennes remontant 
au parti originel, c’est-à-dire avant tout la nef et le transept.
Un monument aussi ambitieux que la cathédrale d’Orvieto répond forcément à 
une volonté déterminée des hommes et des institutions qu’ils animaient, avant 
tout l’épiscopat, le clergé cathédral, la papauté et la commune. Si les sources 
écrites ont tendance par nature à privilégier les situations de conflit entre ces 
partenaires, il n’en reste pas moins qu’ils oeuvrèrent le plus souvent et sur 
le long terme de concert pour la réalisation de ce grand projet. Au premier 
rang, l’évêque Francesco Monaldeschi (1280-1295) joua un rôle décisif dans 
le lancement du chantier gothique.(6) Issu d’une des grandes familles locales, il 
avait été brièvement évêque de Melfi (1278-1280), avant d’être nommé grâce 
au soutien de Nicolas III au siège d’Orvieto.(7) Il eut l’énergie de porter le projet 
d’un édifice gigantesque pour remplacer les églises précédentes, Santa Maria 
et San Costanzo, en mauvais état.(8) A son départ pour Florence dont il devint 
évêque en 1295, le chantier du Duomo d’Orvieto battait son plein.
L’évêque reçut le soutien du clergé cathédral. Le 22 juin1284, une déclara-
tion commune de Francesco Monaldeschi et de l’archiprêtre Ugolinus avec 
l’accord des chanoines manifeste bien la volonté commune de l’ensemble 
du clergé cathédral de construire une nouvelle église.(9) La décision de don-
ner à l’édifice une monumentalité inédite fut scellée par un accord prévoyant 
la répartition entre l’évêque et le chapitre des frais de démolition et de re-
construction des maisons et autres édifices sacrifiés pour l’accomplisse-
ment du grand œuvre.(10) Les heurts ne se firent pas attendre entre l’évêque 
et le chapitre mais la cause en est purement économique et financière et ils 
ne débouchèrent jamais sur une remise en cause du très ambitieux projet 
de reconstruction de la cathédrale.

Orvieto qui fut avec Pérouse et Viterbe un des principaux lieux de résidence 
des papes dans la seconde moitié du XIIIe siècle, bénéficia largement de leurs 
libéralités. L’un des témoignages majeurs de cette relation privilégiée réside 
dans le transfert exigé par Urbain IV à Orvieto du corporal de Bolsena, linge 
utilisé pour les offices et qui fut taché de sang lors de la célébration de la messe 
en 1263 dans cette petite ville au sud-ouest d’Orvieto et qui fut considéré aus-
sitôt comme une preuve miraculeuse du dogme de la transsubstantiation.(11) Si 

(5) Antje Middeldorf-Kosegarten, Die Domfassade in Orvieto: 
Studien zur Architektur und Skulptur 1290-1330 (Munich-Ber-
lin, Deutscher Kunstverlag, 1996).
(6) Gardner, The Roman Crucible, 308-309.
(7) Antonio Diviziani, “Francesco Monaldeschi Vescovo di Orvie-
to e di Firenze”, Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvieta-
no (dorénavant BISAO), 22, 1968, 16-39; Lucio Riccetti, “Il ves-
covo Francesco e l’avvio del cantiere di Santa Maria del Fiore 
(1295-1301)”, in Atti del VII Centenario del Duomo di Firenze, 
éd. T. Verdon, A. Innocenti, vol. 1. La Cattedrale e la città. Saggi 
sul Duomo di Firenze (Florence, Edifir, 2001), 195-226.
(8) Vincenzo Natalini (éd.), S. Pietro Parenzo. La leggenda scrit-
ta dal maestro Giovanni canonico di Orvieto (Rome, 1936=La-
teranum, n.s. 2, 2), 266: “Nam in tantam major devenerat eccle-
sia vilitatem […] vix in ea tria lampadum lumina resplenderent 
[…] fracto superius tecto, nullum quas habebat contra pluviam 
munimentum”. Gardner, The Roman Crucible, 308, note 52.
(9) Luigi Fumi, Il Duomo di Orvieto e i suoi restauri: monografie 
storiche condotte sopra i documenti (Rome, Società laziale ti-
pografico-editrice, 1891), 175 et Gardner, The Roman Crucible, 
308, note 53.
(10) Luigi Fumi, Statuti e Regesti dell’Opera di Santa Maria Mag-
giore di Orvieto (Rome, Tipografia Vaticana, 1891), 86, doc. V, 
6 sept. 1290.
(11) Andrea Lazzarini, Il miracolo di Bolsena. Testimonianze e 
documenti dei secoli XIII e XIV (Rome, Edizioni di Storia e Let-
teratura, 1952).
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nous ignorons la manière dont fut conservée la relique avant la réalisation en 
1337-1338 par l’orfèvre siennois Ugolino di Vieri du fameux reliquaire émail-
lé,(12) bientôt exposé dans la chapelle du Corporal, la présence à Orvieto de 
cette relique insigne ne pouvait qu’augmenter le prestige de la cathédrale et 
partant inciter les fidèles à participer au financement de sa reconstruction à 
compter de la fin du XIIIe s.
Le chantier même de la cathédrale put également compter sur le soutien des 
souverains pontifes.(13) Nicolas IV, premier pape franciscain, dont le rôle fut 
décisif,(14) posa la première pierre le 13 novembre 1290.(15) Quelques semaines 
auparavant, le 6 septembre 1290, il avait fait entériner par son camérier et 
notaire Nicolo di Trevi l’accord entre l’évêque et le chapitre de la cathédrale où 
était précisée l’emprise du futur édifice avec les destructions nécessaires au 
déploiement du chantier.(16)

Les papes contribuèrent au financement du chantier, directement par des dons 
occasionnels comme celui de 1000 florins que lui fit le 1er novembre 1297 Bo-
niface VIII,(17) ou en accordant des avantages non négligeables du point de vue 
économique. Ainsi fut créée en 1290 une foire annuelle de 15 jours autour de 
la saint Brice, fêtée le 13 novembre, jour cette année-là de la cérémonie de la 
pose de la première pierre. L’élaboration d’un cadastre (Catasto) destiné à l’im-
position des fortunes foncières du contado, fut en partie destinée à la fabrique 
de la cathédrale.(18) En 1297, la moitié des revenus de l’abbaye camaldule de 
S. Maria in Silva lui fut affectée.(19) Les sources mentionnent dès le pontificat de 
Nicolas IV l’octroi d’indulgences liées à la visite et au soutien du chantier de la 
cathédrale qui bénéficia ainsi d’un financement complémentaire substantiel.(20)

Sans idéaliser les relations entre la papauté et la ville, parfois tendues comme 
en témoigne l’interdit jeté sur Orvieto par Boniface VIII entre le 30 avril 1295 et 
le 18 mars 1296, une entente raisonnée semble dominer à partir notamment 
de l’ouverture du chantier de la cathédrale. Preuve de la bonne volonté des 
Orvietans, soucieux de continuer à bénéficier de la présence du pape et de la 
curie, l’élection par le peuple à la fonction de podestat de Nicolas IV en 1291(21) 
et de Boniface VIII trois années de suite de 1296 à 1298.(22) En 1297, la com-
mune d’Orvieto décida même de faire construire à ses frais un nouveau palais 
pontifical, l’actuel palais Soliano au sud de la nef de la cathédrale. La mise en 
place d’effigies du pape en différents endroits de la ville offre un témoignage 
supplémentaire de l’étroitesse des liens entre les deux pouvoirs.(23)

Aux côtés des plus hautes instances ecclésiastiques, la ville d’Orvieto soutint 
de fait activement le chantier de reconstruction dès les années 1280 où le po-
polo reprit le pouvoir sur la ville après une décennie de domination angevine. 

(12) Elisabetta Cioni, Scultura e Smalto nell’Oreficeria Senese 
dei secolo XIII e XIV (Florence, Studio per Edizioni Scelte, 
1998), 469-621.
(13) Lucio Riccetti, «Le Mani sull’Opera. Vescovo, Capitolo e 
Comune tra devozione civica, finanziamento e gestione del 
patrimonio dell’Opera del Duomo di Orvieto fino al 1421», in 
Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel Medioevo. 
Nord e media Italia (XII-XV secolo), (Rome, Società Editrice 
Dante Alighieri, 2003), 167-228: 190.
(14) Gardner, The Roman Crucible, 24-25 et 309.
(15) La plus ancienne mention figure sans précision de date 
dans une bulle du 21 août 1291. Une date précise est fournie 
par les Annales Urbevetanes: «Die quinta decima (sic) no-
vembris, dictus dominus Nicolaus papa quartus cum cardinali-
bus et aliis prelatis, sollempniter parati, presente populo, viris 
et mulieribus, descenderunt ad fundamenta dicte ecclesie et 
dominus papa posuit primum lapidem […]». Cf. Fumi, Il duomo 
di Orvieto, 176.
(16) «[…] in loco ubi nunc sunt claustrum, camere archipresbyteri 
et canonicorum, quatuor apothece posite juxta cameram archi-
presbyteri et juxta viam publicam et una apotheca sub camera 
ipsius archipresbyteri, pars orti et cellari dictorum archipres-
byteri et capituli construatur», Luigi Fumi (éd.), Ephemerides 
Urbevetanae dal Codex Vaticano Urbinate 1745. Cronaca di 
Luca di Domenico Manenti (Coll. Rerum Italicarum Scriptores, 
t. 15-5) (Città di Castello, Tipi dell’Editore S. Lapi, 1903), 322.
(17) Riccetti, “Le Mani sull’Opera”, 190.
(18) “Et fu ordinato il catasto generale et sumptuoso fatto per tale 
fabrica, come al presente si vede; et in tale giorno fu ordinato la 
solleni fiera generali et libera de quindeci giorni prima et dapoi il 
di de santo Brito”. Cf. Fumi, Ephemerides, 322 sq.; Carpentier, 
Orvieto à la fin du XIIe siècle.
(19) Fumi, Statuti e regesti, 143; Fumi, Ephemerides, 322 note 
2, le 3 novembre 1297.
(20) En 1292, Nicolas IV accorda des indulgences pour la 
construction de l’église qualifiée à l’occasion d’opere plurimum 
sumptuoso (Riccetti, “Le Mani sull’Opera”, 190; Luigi Fumi, 
Aldo Cerlini, “Una Continuazione orvietano della Cronaca di 
Martin Polono”, Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Me-
dio Evo e Archivio Muratoriano, 14 (1914), 126; Daniel Waley, 
Mediaeval Orvieto: The Political History of an Italian City-State, 
1157-1334 (Cambridge, Cambridge University Press, 1952), 
53-58. Edition italienne: Orvieto Medievale (1157-1334) (Rome, 
Bonsignori, 1985), 161. Les indulgences se multiplièrent par 
la suite.
(21) Lodovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum Scriptores (Mi-
lan, Ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1723-
1751), XV, p. 162.
(22) Ibid., p. 170. En 1298, Boniface VIII préféra faire du baron 
Bangiatorre de San Miniato son lieutenant.
(23) Bonifacio VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo giubileo, 
Catalogo della mostra, Roma 2000, éd. M. Righetti Tosti-Croce 
(Milan, Electa, 2000).
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Les sources documentaires montrent que la cathédrale est toujours évoquée 
avec le plus grand respect. L’Opera del Duomo, l’institution en charge du fi-
nancement et de l’administration du chantier, était bel et bien aux mains de la 
ville comme en témoigne l’expression consacrée d’Opera de Sainte Marie, du 
Peuple et de la Commune.(24) En 1285, le Capitaine du peuple Ranieri della 
Greca se rendit auprès de Martin IV à Arezzo pour évoquer le projet de recons-
truction de la cathédrale.(25) En 1288, le juge Joannes Ferraloche, représentant 
des habitants d’Orvieto fut envoyé pour douze jours à Rome «ad collegium 
cardinalium pro facto fabrice Sancte Marie Majoris».(26) Le tronc recueillant les 
aumônes destinées à l’Opera del Duomo était fermé par trois clefs détenues 
respectivement par l’évêque, le chapitre et la Commune. Une autre instance 
communale, le Conseil des Sept avait le droit de commuer une peine qu’il 
avait infligée, notamment des amendes, en travaux forcés sur le chantier de 
la cathédrale.(27) Il s’occupait également activement de l’approvisionnement du 
chantier en matériaux (pierre, bois, métal, marbres, tesselles de céramique).(28) 
Fait particulièrement révélateur, la commune fit don en 1312 à la cathédrale de 
la cloche qui se trouvait in palatio populi.(29)

Monument identitaire par excellence, la cathédrale vit son chantier fédérer 
toutes les énergies. La cérémonie de la pose de la première pierre, déjà évo-
quée, constitue un temps fort qui témoigne de l’unanimité à soutenir le projet 
de reconstruction. A cette occasion, le chroniqueur Luca di Domenico Manen-
ti évoque la présence autour du pape de l’assemblée des cardinaux et des 
évêques, de toute la cité avec ses magistrats, podestat, capitaine et conseil 
des Sept ainsi que l’aristocratie locale avec pas moins de 117 familles d’Orvieto 
et 34 seigneurs du contado.(30)

Maîtrise d’œuvre et équipes sur le chantier
Pour ce qui est de la maîtrise d’œuvre qui ne peut être traitée ici en détail, 
on constate les mêmes interférences entre pouvoirs concernés par le chan-
tier. Celui-ci fut dirigé entre 1291 et 1300 par Fra Bevignate, moine silvestrin 
qu’on rencontre auparavant à Pérouse sur des chantiers directement liés à la 
Papauté, avec la fonction d’intendant (apparitor)(31) avant que la commune n’en 
prenne le contrôle.(32) Quand Lorenzo Maitani fut engagé en 1310 pour exercer 
la fonction de maître d’œuvre (universalis capudmagister ad fabricam),(33) c’est 
bel et bien la commune d’Orvieto qui l’embaucha.(34)

Sans pouvoir s’appesantir sur le rôle naturellement déterminant des archi-
tectes, ni prétendre résoudre la question de l’identité du premier architecte de 
l’édifice auquel succéda Lorenzo Maitani, il faut insister sur le caractère inter-

(24) Fumi, Il Duomo di Orvieto, 175: Opera Sancte Marie et 
populi et Comunis Urbisveteris; Carpentier, Orvieto à la fin du 
XIIIe siècle, 86.
(25) Fumi, Il Duomo di Orvieto, 175; Gardner, The Roman Cru-
cible, 309, note 54. Sur Ranieri della Greca, Waley, Orvieto 
Medievale, 83-88.
(26) Fumi, Il Duomo di Orvieto, 175 ; Carpentier, Orvieto à la fin 
du XIIIe siècle, 87.
(27) Marilena Rossi Caponeri, “Il duomo e l’attività edilizia dei 
Signori Sette (1295-1313)”, in Il duomo di Orvieto e le gran-
di cattedrali del Duecento: atti del convegno internazionale di 
studi, Orvieto, 12-14 novembre 1990, Guido Barlozzetti éd., 
(Turin, Nuova Eri, 1995), 29-80.
(28) Riccetti, Opera piazza cantiere, 215.
(29) Rossi Caponeri, “Il duomo e l’attività edilizia dei Signori 
Sette (1295-1313), 43 et appendice n. 53.
(30) “Cosi il papa, cardinali, vescovi, archiepiscopi et prelati di 
Roma et de Orvieto, con il clero parato in oratione et indulgen-
tia, alli XIII de novembre, il giorno de santo Britio, fu messa la 
prima pietra in detto fundamento per il papa et sua corte de 
cardinali et vescovi seguiro, cosi tutta la cipta con loro magis-
trato de podesta, capitano et signor VII con li sottoscripte nobile 
casati […]”. Fumi, Ephemerides, 322 sq., Carpentier, Orvieto à 
la fin du XIIIe siècle, 59.
(31) Pierre-Yves Le Pogam, Les Maîtres d’œuvre au service de 
la Papauté dans la seconde moitié du XIIIe siècle (Rome, Ecole 
française de Rome, 2004), 67-72. Fra Bevignate est mention-
né pour la première fois comme operaio, en tant que témoin 
dans un document notarié en date du 17 juin 1291. Cf. Lucio 
Riccetti, «Le origini dell’Opera. Lorenzo Maitani e l’architettura 
del Duomo di Orvieto in margine al disagio di una storiogra-
fia», in Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino 
all’inizio dell’Età Moderna, éd. Margaret Haines, Lucio Riccetti 
(Florence, Leo S. Olschki, 1996), 157-256: 223.
(32) Lucio Riccetti, “Il Duomo: origini e cronologia”, Storia di Or-
vieto. 2: Medioevo, Giuseppe M. Della Fina et Corrado Fratini 
dir. (Perugia, Ponte S. Giovanni, 2007), 323-344.
(33) Wiener, Lorenzo Maitani, 41. Acte du 16 septembre 1310 
(Archivio del Comune di Orvieto, Rif. Ad an, c. 67 (Fumi, Il Duo-
mo di Orvieto, 21).
(34) Rossi Caponeri, “Il Duomo e l’attività edilizia dei Signori 
Sette”, 29-80.
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national de la main-d’oeuvre, à différents niveaux d’intervention sur le chantier 
très ambitieux du Duomo d’Orvieto. Certains noms mis en exergue par l’his-
toriographie témoignent de carrières bâties au gré de multiples déplacements. 
Ainsi Ramus Paganelli de Sienne, originaire d’Outre-Alpes et qui fut citoyen 
siennois, devint sculpteur et chef de la loge des sculpteurs à Orvieto dès 1293.
(35) Les comptes de la fabrique partiellement conservés permettent de juger de 
l’importance de la main d’œuvre extérieure et de sa diversité.(36) Sur le chantier 
des années 1290, les hommes originaires du nord des Alpes sont une dou-
zaine, un peu plus viennent d’autres régions de la péninsule italienne, avant 
tout de Toscane (Sienne (5), Pise (2), Arezzo (2), de l’Ombrie Todi (6), Foligno 
(1) et du Latium (un pour chacune des villes de Viterbe, Rome et Terracina), 
un seul nom pour la Lombardie comme pour les Marches (Camerino). A peine 
la moitié des effectifs était originaire d’Orvieto et de son contado.(37) La pénurie 
de main d’œuvre spécialisée à Orvieto où on ne dénombre que sept maçons 
en 1291(38) rendait absolument nécessaire le recours à l’extérieur. Dans les an-
nées 1320, la part des locaux augmenta mais il resta toujours 2/5e d’étrangers 
sur place, la plupart venant alors de Toscane (Sienne, Florence) et d’autres 
centres d’Ombrie (Assise, Gubbio, Pérouse).
Un liste établie en 1293 fournit les noms(39) ce qui permet de préciser l’origine 
des étrangers, une douzaine sur 79 noms: trois Anglais dont un portant le titre 
de maître (Guido magister Anglicus, Johannes Anglicus, Ruggero Inghilese), 
trois Français dont un Parisien (Giannoctus Gallicus, Lambertus Gallicus, Pa-
risius Gallicus), deux Allemands (Alemano, Pietro Tedescone), un Ecossais 
(Martinus de Schotia), un Polonais (Petrus Pollonus), un Espagnol (Pietro 
Spagnuolo), un Flamand (Rollando di Bruges). Sans pouvoir préciser les fonc-
tions qu’occupèrent ces étrangers sur le chantier, leur nombre et leur diversité 
d’origine eurent inévitablement un impact sur celui-ci. Le dialogue constant 
qu’ils établirent avec le clergé et la ville, même s’il nous échappe, aboutit à la 
mise en œuvre d’un édifice hors pair.

Pluralité des sources architecturales
La cathédrale d’Orvieto se réfère avant tout à l’architecture paléochré-
tienne, romaine en particulier, à la tradition de laquelle elle reste fidèle par 
le choix du parti basilical à vaisseaux séparés par des files de colonnes et 
charpentés. Le parti des chapelles hémicirculaires sur les flancs de la nef 
a été rapproché de la structure du Consistorium de Léon III (795-816) au 
Latran où la salle de réception était pourvue d’absidioles latérales sur toute 
sa longueur, ce qui constituerait une autre référence «pontificale».(40) Si la 

(35) Gaetano Milanesi, Documenti per la storia dell’arte Senesi, 
I (Sienne, Porri, 1854), 157 d’après un document siennois de 
1281: “Ramus filius Paganelli de partibus ultramontanibus qui 
olim fuit civis senensis […] ex eo quod est de bonis intalliartori-
bus et scultoribus et subtilioribus de mundo qui inveniri possit”.
(36) Lucio Riccetti, “La Loggia del Duomo ed i cantieri delle catte-
drali. Indirizzi di ricerca”, in Il duomo di Orvieto e le grandi cat-
tedrali del Duecento: atti del convegno internazionale di studi, 
Orvieto, 12-14 novembre 1990, Guido Barlozzetti éd., (Turin, 
Nuova Eri, 1995), 273-356 pour l’exploitation de documents 
inédits qui complètent ceux étudiés par Guglielmo della Valle, 
Storia del Duomo di Orvieto (Rome, Lazzarini, 1791), 265, doc. 
b, c, d qui fournissent une quarantaine de noms.
(37) Wiener, Lorenzo Maitani, 25.
(38) Wiener, Lorenzo Maitani, 359, note 108.
(39) Della Valle, Storia del Duomo, 263 sq., Fumi, Il Duomo di Or-
vieto, 97, 176, 214, 310; Rossi Caponeri, “Il Duomo e l’attività 
edilizia dei Signori Sette”, 56; Riccetti, “La Loggia del Duomo”, 
277; Wiener, Lorenzo Maitani, 359, note 108.
(40) Hypothèse défendue par Marvin Trachtenberg, “Orvieto” in 
Otto von Simson éd., Das Mittelalter II: Das hohe Mittelalter, 
(Frankfurt am Main, Propyläen, 1973), p. 328 et par Daniel 
Gillerman, “The Evolution of the Design of Orvieto Cathedral”, 
Journal of the Society of Architectural Historians, 53 (1994), 
300-321: 307, mais combattue par Gardner, The Roman Cru-
cible, 310.
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façade est plus marquée que le reste de l’édifice par les formes gothiques 
septentrionales, elle s’inscrit toujours dans la filiation avec la première ar-
chitecture chrétienne grâce à la part prépondérante qu’y occupe le décor 
de mosaïques.
Dans les sources, le seul monument cité comme référence est d’ail-
leurs la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure que mentionne 
la bulle de fondation de Nicolas IV en 1290 “[…] ipsa Ecclesia [i. e. le 
Duomo d’Orvieto], sicut predicitur, nobilis et solempnis ad instar S. Ma-
rie Majoris de Urbe”.(41) L’expression “ad instar Sante Marie Majoris 
de Urbe”(42) ne doit évidemment pas être interprétée comme la volon-
té de copier exactement la basilique romaine. Mais le grand prestige 
de cette église en faisait une référence de choix qui s’explique d’autant 
plus aisément à Orvieto par la proximité du pape Nicolas IV avec l’église 
romaine près de laquelle il possédait un palais(43) et qui lui doit d’impor-
tantes transformations facilitées par ses relations privilégiées avec
la famille des Colonna très présente sur l’Esquilin où s’élève le sanctuaire.
Du reste, le vocable retenu pour la cathédrale d’Orvieto (Santa Maria Assun-
ta) en orientait logiquement le chantier vers la seule des grandes églises ro-
maines paléochrétiennes placées sous l’invocation de la Vierge. En outre, 
à la différence des trois autres grandes basiliques romaines beaucoup plus 
vastes (San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano et San Paolo fuori 
le Mura), c’est la seule avec ses trois vaisseaux dont l’échelle en largeur et 
en longueur - mais pas en hauteur nous y reviendrons - pouvait être reprise 
à Orvieto où l’espace disponible était relativement limité.
Au-delà de sa structure générale à trois vaisseaux charpentés séparés 
par des files de colonnes avec une abside hémicirculaire voûtée en cul de 
four, et sa façade rehaussée de mosaïques, Sainte-Marie-Majeure semble 
bien avoir représenté la référence principale du Duomo d’Orvieto comme le 
prouvent les nombreuses correspondances de dimensions entre les deux 
édifices.(44) Dans le plan comme en élévation, les mesures sont en effet 
étonnamment proches: la largeur dans œuvre des deux édifices est de 33 
mètres en moyenne, celle du vaisseau central d’axe en axe des piles oscille 
entre 17,40 et 17,60 m à Rome, et entre 17, 32 et 17,58 m à Orvieto. La 
hauteur du haut vaisseau de Sainte-Marie-Majeure est de 18,35 m, c’est le 
double à Orvieto (36,77 m) mais les données de la basilique romaine cor-
respondent à la hauteur de la jonction entre les grandes arcades et les fe-
nêtres hautes entre l’extrados des premières et les consoles sur lesquelles 
repose la coursière intérieure à Orvieto.(45)

(41) Fumi, Statuti e Regesti, 86, doc. V, 6 sept. 1290.
(42) Della Valle, Storia del Duomo, 242; Fumi, Statuti e regesti, 
86.
(43) Gardner, The Roman Crucible, 310 souligne la présence 
à Orvieto de représentants de puissantes familles romaines à 
cette époque: les Savelli, Orsini, Colonna, Caetani dont cer-
tains membres furent podesta également. Voir aussi Carpen-
tier, Orvieto à la fin du XIIIe siècle, 87.
(44) Ainsi que l’a souligné Jürgen Wiener, «‘Ad instar S. Marie 
maioris de Urbe’: der Dom von Orvieto und S. Maria Maggiore 
in Rom», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Flo-
renz, 41 (1997), 348-360, repris par l’auteur dans sa monogra-
phie de 2009 (Wiener, Lorenzo Maitani, 99-100).
(45) On peut y ajouter le système de dimensions et de propor-
tions des portails de la façade principale où l’on trouve dans les 
deux édifices respectivement 4,1 m et 4,105 pour le portail cen-
tral et pour le portail du bas-côté gauche de Sainte-Marie-Ma-
jeure 2,5 m et à Orvieto 2,41 pour le bas-côté sud et 2,425 
pour le bas-côté sud (Wiener, Lorenzo Maitani, 100). L’auteur 
a également converti les mesures en palmi romani (22,135 
cm) plutôt qu’en pieds romains (29,8 cm), dont le rapport de 
4:3 permet d’obtenir avec l’une ou l’autre unité de mesure des 
nombres ronds.
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Le Duomo, synthèse de l’architecture locale
Aussi convaincants que soient ces rapprochements d’échelle, on ne peut ré-
duire la cathédrale d’Orvieto à un simple épigone de Sainte-Marie-Majeure. 
En effet, à côté des références paléochrétiennes évidentes qui font de Rome 
la source essentielle de son architecture, la cathédrale d’Orvieto intègre 
quantité d’éléments de l’architecture locale.(46) Nous ne pouvons plus juger 
dans quelle mesure elle pouvait citer les deux édifices Santa Maria Prisca 
et San Costanzo qui l’ont précédée sur le site et qui furent démolis pour sa 
construction. De San Costanzo, on a toutefois retrouvé la trace de fondations 
lors des fouilles menées sous le dallage du vaisseau central dans les trois 
premières travées de la nef.(47) Son plan basilical à trois vaisseaux longs 
de six travées dessinant un rectangle allongé avec abside hémicirculaire 
dans l’axe du vaisseau central, forme en quelque sorte une version réduite 
du plan de la cathédrale gothique qui l’enrichit de chapelles latérales hémi-
circulaires. C’est d’ailleurs le plan le plus fréquent à Orvieto, qu’on retrouve 
dans les églises urbaines de San Giovenale, San Lorenzo de Arari(48) ou de 
Sant’Angelo. Sur place encore, l’église Sant’Andrea adopte également le 
parti basilical à trois vaisseaux séparés par d’amples grandes arcades en 
plein cintre sur des colonnes. L’ensemble a été fortement repris au seizième 
siècle, mais dans l’esprit du bâtiment précédent qui remonte au XIIe siècle. 
Cette église contiguë au palazzo communale tenait une place importante 
dans la vie de la cité: elle accueillit bien des cérémonies officielles comme 

1.3(46) Renzo Pardi, “Edifici monumentali ad Orvieto nel Medioevo”, 
Storia di Orvieto. 2: Medioevo, Giuseppe M. Della Fina et Cor-
rado Fratini dir. (Perugia, Ponte S. Giovanni, 2007), 279-321.
(47) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 231-232.
(48) Renato Bonelli, “La supposta ricostruzione della chiesa di 
San Lorenzo ‘de arari’ in Orvieto nel 1291”, BISAO, 2, (1946), 
8-13.

1.3
Église de Saint-André, Orvieto, XIIe siècle (reprises au

XVIe siècle), intérieur.
(cliché auteur)
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celle du couronnement du pape Martin IV en présence de Charles d’Anjou 
le 23 février 1281.(49) La reprise à la cathédrale d’un plan largement répandu 
à Orvieto donnait une résonnance accrue à une forme d’identité locale.(50)

Les liens avec l’église des Dominicains d’Orvieto sont tout aussi évidents. 
Au-delà de l’usage de la bichromie avec alternance d’assises de travertin et 
de basalte déjà utilisée à San Domenico pour les supports et qui est quasi-
ment généralisé à la cathédrale, il faut souligner les rapports en dimensions. 
Avec 83 m de longueur dans le projet initial, le Duomo dépasse légèrement 
les 82 mètres de l’église conventuelle et peut ainsi prendre la première place 
dans les édifices de la ville.(51) L’élancement des supports, élément commun 
avec San Francesco, l’autre grande église mendiante d’Orvieto, est égale-
ment repris au Duomo.
L’architecture palatiale qui fit s’épanouir ses plus beaux fleurons à Orvieto 
dans la seconde moitié du XIIIème siècle avec les palais civils (Palais comu-
nale dit aussi du Podestat dès la seconde moitié du XIIIe siècle, Palais du 
Capitaine du peuple, palais des Sept) ou ecclésiastiques (Palais episcopal, 
palais d’Urbain IV, de Martin IV et de Nicolas IV, Palais Soliano pour Boniface 
VIII)(52) a pu également orienter le chantier de la cathédrale.
Commencé en 1281, le palazzo del Popolo, nouveau centre politique, doté 
d’une grande salle d’environ 17 m de large sur 37 m de longueur(53) devait 
rendre par comparaison les vieilles églises du groupe cathédral bien ché-
tives. La largeur équivalente du vaisseau central de l’actuelle cathédrale 1.4

1.4
Palais du Peuple, Orvieto, 1281-début du XIVe siècle,
vue générale.
(cliché auteur)

(49) Eraldo Rosatelli, “La insigne Collegiata dei SS. Bartolomeo 
e Andrea in Orvieto”, Bollettino della Regia Deputazione di Sto-
ria Patria per l’Umbria, LX (1963), 5-38 ; Paolo Bruschetti et 
al., Orvieto. Interventi per il consolidamento ed il restauro delle 
strutture di interesse monumentale e archeologico (Ministero 
per i beni culturali e ambientali, 1996), 21-46.
(50) La référence à Sant’Andrea a pu bénéficier de l’influence 
importante au sein du Sacré Collège du temps de Boniface VIII 
du cardinal Teodorico Ranieri, un orvietan qui avait été prieur 
de Sant’Andrea. Sur ce personnage: Waley, Orvieto medie-
vale, 156 sq. il avait été camérier du pape en 1297, cardinal 
prêtre de Santa Croce in Gerusalemme en 1298 et auparavant 
évêque de Pise à partir de 1295.
(51) David Morris Gillerman, “San Domenico in Orvieto. The date 
of construction”, Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 
n.s. 15-20 (1990-1992), Numéro spécial Studi in onore di Re-
nato Bonelli, t. 1, 181-186. Gillerman, «The Evolution of the De-
sign of Orvieto Cathedral”, 300-321. Wiener, Lorenzo Maitani, 
166 défend l’antériorité du Duomo sur l’église dominicaine, en 
se fondant sur la qualité nettement inférieure des chapiteaux 
de San Domenico. Il nous semble difficile de tirer de cette diffé-
rence d’exécution des conclusions sur la chronologie.
(52) Pierre-Yves Le Pogam, De la ‘Cité de Dieu’ au ‘Palais du 
Pape’. Les résidences pontificales dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle (1254-1304) (Rome, Ecole française de Rome, 
2005).
(53) L’institution du Capitaine du peuple remonte à 1250. Un 
nouveau bâtiment fut commencé en 1281 pour être achevé en 
1284. Le clocher, l’escalier occidental et la terrasses sont le 
fruit de modifications ultérieures réalisées entre l’extrême fin du 
XIIIe et 1308; Alberto Satolli dir., Orvieto: il palazzo del popolo 
e i suoi restauri, Numéro spécial BISOA, 40-41 (1984-1985).
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(d’axe en axe des piles), définie certes pour des raisons constructives par la 
nécessité d’englober l’ancienne église San Costanzo, pourrait traduire égale-
ment une certaine émulation, mais la longueur et la hauteur bien supérieures 
du Duomo permettaient d’affirmer sans ambiguité sa prééminence dans le pay-
sage monumental urbain.
Certaines techniques en usage sur ces chantiers civils sont déployées en 
cours de construction à la cathédrale. Ainsi dans la nef, les travées occiden-
tales adoptent au premier niveau des arcs dont le rouleau supérieur vers les 
bas-côtés est segmentaire et repose sur un pilastre qui renforce la structure à 
un endroit particulièrement fragile,(54) sur le modèle du couvrement de salles 
basses au palais du Peuple. Le clocher de la cathédrale, relativement modeste 
au demeurant, reprend au sommet du mur goutterot nord du choeur le type du 
clocher à arcades du Palais du Peuple. En sens inverse, dans le même palais, 
la terrasse ajoutée au début du XIVe siècle le long du côté sud repose sur une 
succession d’arceaux en encorbellement qui en augmentent la profondeur.(55) 
Cette solution pourrait constituer un écho formel au jeu des courbes des cha-
pelles latérales sur les flancs de la nef de la cathédrale.

Une synthèse de l’architecture régionale
A l’horizon régional, les sources possibles abondent. Les nicchioni de Todi,(56) 
ces grandes niches animant le puissant mur d’une fontaine de l’époque ro-
maine, réutilisés au Moyen Âge, ont été présentés comme l’un des modèles 

(54) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 227. Du côté sud, c’est seule-
ment sur le dernier pilier que les deux rouleaux de l’arc sont 
concentriques alors que du côté nord, on trouve ce type de 
retombées sur les 3 derniers piliers. Partout ailleurs, le rouleau 
supérieur est segmentaire et retombe sur de courts pilastres.
(55) La première mention de la balconetta remonte à 1332: 
quando si dia notizia di un pubblico bando che in essa ebbe 
luogo: Pardi, “Edifici monumentali ad Orvieto nel Medioevo”, 
305-310.
(56) John White, Art and Architecture in Italy 1250-1400, (Yale, 
Yale Univesity Press Pelican History of Art, 3e éd. 1993), 49; 
Wiener, Lorenzo Maitani, 121-122.

1.5
Cathédrale de Todi, XIIIe siècle, intérieur.

(cliché auteur)
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des chapelles latérales du Duomo d’Orvieto. A Todi encore, la cathédrale com-
mencée dans le deuxième quart et terminée à la fin du XIIIème siècle présente 
déjà une structure de type basilical dans la nef charpentée à trois vaisseaux 
et un transept non saillant et une abside voûtés. L’aspect inarticulé des par-
ties hautes les rapproche à nouveau d’Orvieto dont la cathédrale de Todi peut 
constituer une des sources.(57) Mais son échelle est nettement plus réduite. Est-
ce un simple hasard si avec 16 mètres de hauteur, l’arc triomphal qui précède 
l’abside de Todi correspond aux dimensions des grandes arcades de la nef 
d’Orvieto? Le même rapport d’échelle deséquilibré caractérise la cathédrale 
de Viterbe(58) et Orvieto qui en a adopté la corniche continue très plastique, 
absente à Todi.
A Viterbe encore, c’est l’ancienne collégiale San Sisto(59) qui préfiture le gigan-
tisme d’Orvieto, tout au moins une des façons de le décliner: dans le chœur 
reconstruit dans le courant du XIIIe siècle, les très hautes colonnes sont sans 
rapport d’échelle avec la modeste nef romane qui s’élève en contrebas. On 
trouve ici dans un même édifice le contraste spectaculaire entre la tradition 
d’une architecture de taille modeste remontant à l’époque romane voire au-de-
là et le traitement colossal de la nouvelle architecture déclinée au XIIIe siècle.
Le parti déployé à la façade d’Orvieto dérive au premier chef de la façade de 
la cathédrale de Sienne commencée en 1284,(60) quelques années seulement 
avant le début du chantier d’Orvieto. La filiation a été de longue date souli-
gnée, mais la composition plus unifiée d’Orvieto où les différents niveaux se 

1.5

1.6

1.7

1.6
Cathédrale San Lorenzo, Viterbe, XIIIème siècle, intérieur.
(cliché auteur)

1.7
Église San Sisto, Viterbe, XIIème et XIIIème siècles, intérieur.
(cliché auteur)

(57) Pardi, “Edifici monumentali ad Orvieto nel Medioevo”, 300. 
Adriano Prandi, Italia Romanica, vol. 3: Umbria (Milan, Jaca 
book, 1979), 230 sq.; J. Wiener, Lorenzo Maitani, 108-111.
(58) Wiener, Lorenzo Maitani, 111-113.
(59) Wiener, Lorenzo Maitani, 156.
(60) Walter Haas, Dethard von Winterfeld, Die Kirchen von 
Siena, Bd. 3: Der Dom S. Maria Assunta. Architektur, Peter 
Anselm Riedl et Max Seidel éd. (München, Deutscher Kuns-
tverlag, 2006), 432-454 et Monika Butzek, “Chronologie”, in 
Haas, Winterfeld, Die Kirchen von Siena, Bd. 3: Der Dom S. 
Maria Assunta, 24-35; Matthias Quast, “La facciata occidentale 
del Duomo vecchio: l’architettura”, in La Facciata del Duomo di 
Siena. Iconografia, stile, indagini storiche e scientifiche, Mario 
Lorenzoni éd. (Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2007), 97-
129. La façade de la cathédrale de Sienne fut terminée vers 
1310-1317.
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soumettent tous au même rythme ternaire de l’ensemble, la profusion des mo-
saïques renvoient à d’autres sources qui se combinent avec celle de Sienne. 
La cathédrale de Sienne a pu également inspirer la bichromie de l’appareil, 
déclinée à Orvieto avec les matériaux locaux et non en marbre comme dans la 
grande église toscane.
Cette plus grande simplicité, justifiée par le souci économique d’utiliser 
les ressources locales renvoie également à l’architecture des ordres men-
diants et nous avons déjà souligné sur ce point les liens avec San Dome-
nico d’Orvieto. A la cathédrale, la très grande sobriété des parties hautes, 
très peu articulées, évoque des édifices du type de Santa Maria in Araceli, 
la grande église romaine des Franciscains, dont les murs de brique sont 
laissés lisses, percés uniquement de baies régulièrement espacées.(61)

De surcroît, à Orvieto, la bichromie des parties hautes du haut vaisseau est 
feinte à l’intérieur, puisque les assises alternées de pierres sombres et claires 
sont simulées en peinture, comme on peut l’observer également par exemple 
dans l’église San Domenico de Sienne commencée en 1293.(62) Plus large-
ment l’échelle monumentale du Duomo d’Orvieto renvoie à la génération des 
grandes églises mendiantes de la fin du XIIIe siècle, comme San Fortunato de 
Todi, initiée en 1292 ou Santa Croce de Florence en 1294,(63) lesquelles sont 
toutefois plus récentes, ne serait-ce que de quelques années, que la cathé-
drale d’Orvieto.

Orvieto et l’architecture gothique septentrionale
Cette course au gigantisme, notamment en hauteur, à laquelle participe le 
Duomo d’Orvieto semble bien être le principal lien qui l’unit avec l’architecture 
gothique septentrionale qui s’est singularisée depuis le début du XIIIe siècle, 
si ce n’est avant, par des monuments d’un élancement spectaculaire.
Le vaisseau central d’Orvieto culmine à 36,77 mètres sous le faîte de la toiture 
de la nef, à 34 m à la clef de voûte de la croisée du transept.(64) Ce sont alors 
des dimensions inédites dans la péninsule italienne qui ne peuvent s’expliquer 
que par émulation avec les chantiers cisalpins de cathédrales. A quelques 
rares exceptions,(65) ces édifices dépassent rarement la hauteur du vaisseau 
central d’Orvieto, comparable aux dimensions des hauts vaisseaux des cathé-
drales de Chartres (37 m), de Bourges (37 m) ou de Reims (38 m). Le Duomo 
d’Orvieto inaugure d’ailleurs dans la péninsule italienne une série de chantiers 
de cathédrales gigantesques à Florence, où Francesco Monaldeschi s’installe 
sur le trône épiscopal en 1295,(66) à Sienne où les transformations du Trecento 
font changer d’échelle l’édifice du siècle précédent, et à Milan à la fin du siècle.

(61) Serena Romano, “L’Aracoeli, il Campidoglio, e le famiglie 
romane nel Duecento”, in Roma medievale. Aggiornamenti, 
Paolo Delogu éd., (Florence, All’Insegna del Giglio, 1998), 
193-209.
(62) Wolfgang Schenkluhn, Architektur der Bettelorden: der 
Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa 
(Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000), 177.
(63) Gardner, The Roman Crucible, 310. Guglielmo De Angelis 
d’Ossat dir., Il Tempio di San Fortunato a Todi, (Cinisello Balda-
mo, Silvana Editoriale, 1982).
(64) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 227. C’est avant tout en hauteur 
que la cathédrale d’Orvieto paraît démesurée. Pour les autres 
critères qui en font un monument hors d’échelle, voir Vittorio 
Franchetti Pardo, “Il Duomo di Orvieto: un ‘fuori scala’ medie-
vale”, in Il Duomo di Orvieto e le grandi cattedrali del Duecento, 
Atti del Convegno internazionale di studi, Orvieto 12-14 nov. 
1990, Guido Barlozetti éd. (Turin, Nuova ERI Ed. Rai, 1995), 
53-67 (rééd. Franchetti Pardo, La cattedrale di Orvieto: origine 
e divenire, 4-21).
(65) Amiens (42 m), nef de Metz (42 m), chœurs de Beauvais 
(48 m), de Cologne (45 m) ou de Narbonne (40 m), ces deux 
derniers non encore voûtés à l’époque du lancement du chan-
tier d’Orvieto.
(66) Lucio Riccetti, «Il vescovo Francesco Monaldeschi e l’avvio 
del cantiere di Santa Maria del Fiore (1295-1301)», in La Piaz-
za del Duomo nella città medievale (nord e media Italia, secoli 
XII-XVI). Atti della Giornata di Studio, Orvieto, 4 giugno 1994, 
éd. L. Riccetti: numéro spécial de BISAO, 46/47 (1997) 189-
299: 220 sq.
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La généralisation de fenêtres à meneaux n’implique pas forcément de réfé-
rence directe à l’architecture septentrionale, mais peut s’expliquer par le biais 
de chantiers plus proches comme celui déjà mentionné de Santa Maria in Ara-
celi. Les remplages qu’on rencontre aux tympans des portails latéraux avec 
leur tracé d’arcs entrecroisés en Y coiffant plusieurs lancettes reprennent 
une formule fréquemment employée en Angleterre dans la seconde moitié du 
XIIIème siècle, notamment sur le chantier du nouveau chœur gothique de la 
cathédrale Saint-Paul de Londres, dont la baie de chevet de la chapelle voisine 
de Sainte-Etheldrede datée entre 1284-1286 offre encore le reflet.(67) Est-ce lié 
à la présence de ce Guido magister Anglicus, mentionné dans la liste de 1293 
des hommes actifs sur le chantier? La question mérite d’être posée.

1.8
Cathédrale d’Orvieto, première moitié du XIVe siècle, porte 
latérale sud de la nef, détail.
(cliché auteur)

1.9
Chapelle Sainte-Etheldrède, Lpndres, 1294-1296.
(cliché auteur)

1.8, 9 (67) Nicola Coldstream, The Decorated Style. Architecture and 
Ornament, 1240-1360 (Londres, British Museum Press, 1994), 
37.
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Toutefois, comme le rappelait Julian Gardner,(68) la cathédrale d’Orvieto 
ne peut se réduire à une synthèse additionnant différents éléments em-
pruntés ailleurs. Le visage qu’elle offre traduit une profonde originalité.
Quelques exemples peuvent appuyer ce constat: les chapelles hémicirculaires 
sur les flancs qu’elles s’inspirent des nicchioni antiques de Todi, du consis-
torium de Léon III au Latran, ou d’autres monuments, devaient initialement 
d’un point de vue formel constituer des échos amoindris de la grande abside 
centrale que remplaça l’actuel chœur quadrangulaire. La composition initiale 
était à la fois très unitaire et très hiérarchisée, en déclinant sur deux échelles 
une même forme, déployée sur trois des côtés de l’emprise rectangulaire de 
la cathédrale.(69)

(68) Gardner, The Roman Crucible, 310: “It should not be for-
gotten, however, that the cathedral of Orvieto is a great work 
of architecture, and as such more than the mere sum of in-
fluences, real or imagined”.
(69) White, Art and Architecture in Italy, 49; Bonelli, Il Duomo di 
Orvieto, 66-68.

1.10
Cathédrale d’Orvieto, 1290- c. 1350, flanc sud de la nef.

(cliché auteur)
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Dans leur dépouillement, les parties hautes de la nef forment un net 
contraste avec les parties basses:(70) mur inarticulé du niveau supérieur 
rythmé par de maigres contreforts-colonnes à l’extérieur contre vo-
lumes pleins des chapelles latérales du premier niveau. La rhétorique 
de l’architecture oppose à la richesse plastique des parties basses le 
graphisme épuré des parties hautes du vaisseau central, tout particuliè-
rement à l’intérieur, les deux niveaux s’équilibrant par leurs dimensions. 
La hauteur des colonnes des grandes arcades est en effet équivalente à 
celle du clair étage, tout en offrant un rapport inversé entre plein et vide: 
les colonnes des grandes arcades sont alignées sur les fenêtres hautes 
très étroites percées dans un mur lisse interrompu, le diamètre des sup-
ports correspondant d’ailleurs à la largeur des baies.(71) Aux décalages 
rythmiques du premier niveau, sans correspondance entre les grandes 
arcades et les chapelles ou les fenêtres qui les séparent, répond l’axiali-
té de l’élévation du vaisseau central, soulignée par la succession rapide 
des fermes de la charpente qui s’intègrent dans le rythme des travées 
comme des baies hautes.(72)

Le dépouillement des parties hautes a pour source d’inspiration indubi-
tablement l’architecture développée par les ordres mendiants dont les 
principes de sobriété viennent en quelque sorte couronner la cathédrale 
d’Orvieto. On ne peut qu’être frappé par la concomitance autour de 1290 
du lancement des travaux à Orvieto et de l’exaltation de figures embléma-
tiques du mouvement mendiant, notamment saint François, qui intègrent 
des programmes iconographiques traditionnels. Ils y rejoignent les saints 
universels auprès de la figure centrale du Christ comme dans les mo-
saïques remaniées à cette époque dans les absides principales de Saint-
Jean-de-Latran et de Sainte-Marie-Majeure,(73) ce qui dans ce dernier cas 
peut difficilement passer pour une coïncidence étant donné les liens étroits 
déjà soulignés entre la basilique romaine et le Duomo d’Orvieto.(74) Le rôle 
du pape Nicolas IV initiateur de ces transformations des basiliques ro-
maines doit ici être rappelé. Premier pape issu de l’ordre des Franciscains, 
il a pu orienter le projet de reconstruction du Duomo d’Orvieto dans le sens 
d’une plus grande intégration des principes de l’architecture mendiante.
Dans le même ordre d’idées, il faut s’interroger sur les motivations de 
laisser apparents les arcs-boutants contrebutant le transept même après 
la construction du chevet quadrangulaire et des chapelles du Corporal et 
de Saint-Brice, alors qu’on pouvait les dissimuler sous un plaquage uni-
forme de travertin et de basalte. N’y a-t-il pas là la volonté de rappeler à la 

1.10

(70) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 66-68.
(71) Environ 1,55 m.
(72) La charpente refaite entre 1883 et 1889 par Paolo Zampi 
reste fidèle à la structure de la charpente médiévale (Bonelli, Il 
Duomo di Orvieto, 229), à l’exception d’une ferme supplémen-
taire ajoutée contre l’arc triomphal (Vincenza Manfredi, Nuove 
precisazioni)
(73) Valentino Pace, “Il XIII secolo: da Innocenzo III (1198-1216) 
a Bonifacio VIII (1294-1303)”, in La Committenza artistica dei 
papi a Roma nel Medioevo, Mario D’Onofrio éd. (Rome, Viel-
la, 2016), 299-330 aux p. 314-319, dans l’abside de San Gio-
vanni in Laterano il s’agit des saints François et Antoine, dans 
celle de Santa Maria Maggiore du seul saint François. Sible 
de Blaauw, Cultus et Decor. Liturgia e architettura nella Roma 
tardoantica e medievale. Basilica Salvatoris, Sanctae Mariae, 
Sancti Petri, 2 t. (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-
cana, 1994), t. 1, 217-219 et 359-360.
(74) Quelques décennies auparavant, dans le magnifique décor 
peint de l’aula gotica du monastère des Santi Quattro Coronati 
à Rome, les mêmes figures des saints François et Dominique 
avaient pris place sur les épaules de vertus, Andreina Draghi, 
Gli Affreschi dell’Aula gotica nel Monastero dei Santi Quattro 
Coronati. Una storia ritrovata (Milan, Skira, 2007).
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fois un grand péril et la solution spectaculaire qui parvint à le conjurer, à 
l’image du songe d’Innocent III où saint François vient épauler la basilique 
chancelante du Latran que Giotto venait d’illustrer magnifiquement dans la 
basilique supérieure d’Assise?(75) Une citation cryptée de l’épisode fameux 
de l’histoire franciscaine qui scelle son union avec la Papauté ne serait pas 
pour surprendre dans un édifice si marqué par les principes des ordres 
mendiants et insistons encore, par la volonté du pape franciscain Nicolas IV.
La transposition dans l’architecture épiscopale des principes des ordres 
mendiants fait du Duomo d’Orvieto un monument d’une très haute portée 
ecclésiologique, en résonnance avec l’histoire religieuse de son temps. 
Quelques années auparavant, la cathédrale d’Albi, commencée en 1282, 
avait adopté presque exclusivement les données de l’architecture des 
ordres mendiants en Languedoc, sous l’impulsion de son évêque Bernard 
de Castanet, ancien dominicain.(76) La cathédrale d’Orvieto peut être da-
vantage mise en parallèle avec celle de Narbonne, dont les parties hautes 
du chœur, achevé en 1332, tranchent par leur plus grande sobriété avec 
les parties basses au traitement beaucoup plus raffiné.(77) Cette propen-
sion de l’architecture des cathédrales à intégrer des éléments empruntés 
aux ordres réformés est un des aspects de leur syncrétisme qui en fait le 
creuset privilégié des courants qui parcourent l’architecture religieuse. En 
ce sens, la cathédrale mérite son titre d’église-mère non seulement du 
point de vue canonique, mais aussi artistique.(78)

1.11
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1.11
Cathédrale Sainte-Cécile, Albi, 1282-XVème siècle,

vue générale.
(Fonds Centre André Chastel - Copyright permission)

(75) Francesca Flores d’Arçais, Giotto (Arles, Actes Sud/Motta, 
2001), 33 défend une datation du cycle d’Assise sous le pontifi-
cat de Nicolas IV (1288-1292) dont nous avons souligné le rôle 
dans le lancement du chantier d’Orvieto.
(76) Jean-Louis Biget, «Cathédrale d’Albi, l’architecture», in 
Congrès archéologique de France, CXLe session, Albigeois, 
1982 (Paris, Société française d’Archéologie, 1985), 20-62; 
Dany Sandron, «L’architecture gothique à l’aune des cathé-
drales: l’exemple du Languedoc», in Arts et culture: une vision 
méridionale, Actes du IVe Congrès national d’archéologie et 
d’histoire de l’art, Montpellier, 7-10 nov. 1996 (Paris, PUPS, 
2001), 125-134.
(77) Christian Freigang, Imitare ecclesias nobiles. Die Kathedra-
len von Narbonne, Toulouse und Rodez und die nordfranzö-
sische Rayonnantgotik im Languedoc (Worms, Wernersche 
Verlagsgesellschaft, 1992), 288-296. L’auteur évoque un 
impact possible de l’architecture cistercienne (abbatiale de 
Valmagne) sur le style des parties hautes du chœur de la ca-
thédrale de Narbonne.
(78) Dany Sandron, «Des cathédrales romanes aux cathédrales 
gothiques», in 20 siècles en Cathédrales, catalogue d’exposi-
tion, Reims, Palais du Tau, juil-déc. 2001, Catherine Arminjon, 
Denis Lavalle éd., (Paris, Editions du Patrimoine, 2003), 157-
168.
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La cathédrale d’Orvieto avec sa propre rhétorique a donc toute sa place 
dans le discours monumental qui domine en Europe autour de 1300, loin 
du gothique doctrinaire dont on a voulu caractériser la période,(79) mais 
dans un climat d’effervescence qui toucha au-delà des frontières des ac-
teurs multiples et variés.
Le Duomo d’Orvieto exprime de manière hiérarchisée différentes réfé-
rences architecturales. A l’échelle du plan qui se conforme à la basilique 
romaine de Sainte-Marie-Majeure, il traduit à une échelle colossale les tra-
ditions architecturales locales et régionales qu’il couronne de références 
explicites à l’architecture des ordres mendiants, interprétées au diapason 
des grandes cathédrales septentrionales. En orchestrant de manière par-
ticulièrement originale différents courants, proches ou lointains, dans le 
temps et dans l’espace, il participe au grand concert qu’offre l’architecture 
autour de 1300.

1.12
Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne,
1272-1332, vue générale.
(Fonds Centre André Chastel - Copyright permission)

(79) Werner Gross, Die abendländische Architektur um 1300 
(Stuttgart, Kolhammer, 1948). Pour une approche débarrassée 
d’a priori négatifs, voir The Year 1300 and the Creation of a 
New European Architecture, Actes du colloque tenu au Cour-
tauld Institute of Art, Londres, mai 2005, Alexandra Gajewski et 
Zoë Opacic éd., (Turnhout, Brepols, 2007).
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Quello delle facciate “a vento” costituisce un filone di ricerca trascurato 
perfino dalla storiografia successiva alla pubblicazione del 1964 con cui 
Angiola Maria Romanini eleggeva il tema delle finestre sfondanti sul cielo 
a cifra stilistica del gotico lombardo tout court.(1) Al punto che la lettura 
imposta da quello spartiacque critico, che identificava nel San Francesco 
di Brescia l’esordio del fenomeno architettonico a carattere ornamentale, 
non ha pressoché subìto aggiornamenti.(2)

Lo stesso Valentino Volta, il cui saggio del 1994 segna un punto di arri-
vo della critica avente per oggetto le vicende costruttive del monumento 
bresciano, pare eludere la questione, nonostante si sia alzata proprio tra 
le sue pagine l’unica voce contraria al convincimento per cui la facciata 
della chiesa sia integralmente da ascrivere alla campagna di lavori partita 
nel 1254.(3) Lo studioso, infatti, esaminando le carte di Pandolfo Malatesta 
rinvenute presso l’Archivio di Fano, arrivava a postularne un rifacimento 
del registro superiore al principio del XV secolo.(4) Inizialmente le indagini 
riguardavano la copertura carenata del tempio la quale, frutto di una rico-
struzione integrale, prima di allora veniva fatta risalire alla fabbrica primi-
tiva, come attestano i tecnici del Genio Civile i quali nel 1938, a restauro 
appena avviato, confermavano alla Soprintendenza milanese che dalle “ri-
cerche fatte […] sono risultati vari minuti particolari del soffitto ligneo origi-
nale”.(5) Il “laborerio” descritto dai registri fanensi, partito nel 1407, certifica 
invece come la carena trilobata di ascendenza veneto-adriatica sia stata 
montata “super radhiam” in sostituzione della primitiva travatura a vista 
e previo allestimento di un castello di legno per raggiungere la quota del 
nuovo tetto.(6) Il segno della ripresa di legante sulle fiancate del cleristorio e 
la leggera variazione mensoria dell’apparecchiatura muraria al di sopra di 
quel limite sarebbero invece la spia dei lavori murari che si resero neces-
sari alla realizzazione dell’opera, ovvero quelli relativi a una soprelevazio-
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(1) Angiola Maria Romanini, L’architettura gotica in Lombardia 
(Milano, Ceschina, 1964), 92 e ss.
(2) In ordine cronologico fonti e bibliografia essenziali sulle vi-
cende storiche e architettoniche della chiesa: Liber Potheris 
Communis Civitatis Brixiae (Augustae Taurinorum, e regio 
Typographeo; apud fratres Bocca bibliopolas regis, 1889), col. 
716 e ss.; Elia Capriolo, Dell’Istorie bresciane (Brescia, Bacchi, 
1630), 116; Giacomo Malvezzi, Chronicon Brixianum ab origi-
ne urbis ad annum usque 1332, in Ludovico Antonio Muratori, 
Rerum Italicarum Scriptores (Mediolani, 1729), tomo 14, coll. 
773-1004; Luigi Francesco Fe’ D’Ostiani, Il padre Francesco 
Sanson e la Chiesa di San Francesco in Brescia: cenni storici 
(Brescia, Tip. vescovile del Pio Istituto dei figli di Maria in S. 
Barnaba, 1867); Luigi Arcioni, “Per i restauri di S. Francesco in 
Brescia”, Brixia: illustrazione popolare bresciana, 59, 2 (1915), 
1-2; Gabriella Guatta, “Restauri nella chiesa di S. Francesco”, 
Brixia: illustrazione popolare bresciana, 82, 3 (1915), 131-132; 
Paolo Guerrini, La chiesa e il chiostro di S. Francesco d’As-
sisi in Brescia (Città di Castello, Soc. An. Tip. “Leonardo da 
Vinci”, 1926); Antonio Morassi (a cura di), Catalogo delle cose 
d’arte e di antichità d’Italia. Brescia (Roma, La libreria dello 
Stato, 1939), 230-278; Gaetano Panazza, L’arte medioevale 
nel territorio bresciano (Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafi-
che, 1942), 175-183; Maria Tonolini, Vittorina Monegatti, Set-
timo Centenario del complesso monumentale di S. Francesco 
d’Assisi, numero unico (Brescia-Padova, Tip. della Provincia 
patavina di S. Antonio – Basilica del Santo, 1954); Bernardino 
Faino, Catalogo delle chiese di Brescia, manoscritti Queriniani 
E. 7, 6 ed E. I. 10, a cura di Camillo Boselli, (Brescia, Geroldi, 
1961), 90-93; Donata Saronni, “Complesso architettonico di S. 
Francesco in Brescia”, Arte cristiana, 54 (1976), 189-198; Te-
baldo Sinistri, Brescia nelle stampe (Brescia, Grafo, 1977), nn. 
75 e 149; Danilo Allegri, Pier Virgilio Begni Redona, Il convento 
di San Francesco d’Assisi in Brescia, 1-2 (Brescia, Editrice La 
Scuola, 1981-82); Ida Gianfranceschi, “Ordini mendicanti e 
struttura urbana: i primi insediamenti mendicanti a Brescia”, in 
Il francescanesimo in Lombardia, storia e arte (Milano, Silvana, 
1983), 255-266; Valentino Volta, Pier Virgilio Begni Redona, 
Rossana Prestini, Ivo Panteghini, La chiesa e il convento di 
san Francesco d’Assisi in Brescia (Brescia, Editrice La Scuola, 
1994); Antonio Sabatucci (a cura di), La chiesa di San France-
sco. Una storia di fede e arte. I nuovi restauri (Brescia, Grafo, 
2004).
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2.1
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Brescia, 2016, facciata
(foto dell’autore)

Facciate a vento (false front) is a research topic neglected by the historiography, even after Angiola Maria Romanini recognized
this element as the hallmark of Lombard Gothic. The acceptance of this ornamental architectural feature - which singled out the 
Church of San Francesco in Brescia as the earliest example - remains shared. Recent stratigraphical analysis of the church - in 
which the upper section of the facade dates from the late Middle Ages, when the roofing was redone, rather than the renovation work 
of 1265 - demonstrates the necessity of considering the origins of the Mendicant rather than Lombard schema. Despite extensive 
reconstruction following bombing raids during 1943, the sources completed in 1263 reveal that it is rather the Franciscan basilica in 
Bologna that is the prototype of the model, as well as being the testing-ground for its construction, to the extent that the false front 
can be considered a formal innovation arrived without transitional developments.

(3) Valentino Volta, La chiesa, in Liber Potheris, coll. 712, 35-
36 con l’indicazione dell’acquisto dei terreni su cui sorgerà la 
chiesa da parte del comune di Brescia nel 1254.
(4) Pesaro, Sezione di Fano, Archivio di Stato, (SASF), Codici 
Malatestiani. Cfr. Volta, La chiesa, 32.
(5) Brescia, Archivio della Soprintendenza per i Beni ambientali 
e Architettonici di Brescia, Mantova, Cremona, (SBEAP-BS), 
busta san Francesco, doc. 4 luglio 1938.
(6) Il riferimento al laborerio torna in SASF, Codici Malatestiani 
cc. 42, 129-131, 164 e 193. In particolare nella carta 164 si 
nominano Bonus de Rezate e Paulus de Alventis “[…] officiales 
ellecti super laboreriis fiendis ad Sanctum Francischum […]” 
e nella 193 si cita “[…] Simon de Suspiro massarius laborerij 
pontis et navium qui constructuuntur in Sancto Francisco pro-
ponendo super rhadiam […]”. Nella carta 129, tradotta da Au-
relio Zonghi, Repertorio dell’Antico Archivio Comunale di Fano 
(Fano, Tip. Sonciniana, 1888), 72, si trova il riferimento alla 
costruzione “castri lignaminis in loco ecclesiae Sancti Francsci 
fabricati”. Per quanto riguarda gli esempi di soffitto a carena 
trilobata di area veneta, ad esempio a Verona o Venezia, si ve-
dano Michele Frustoli, Francesco Soardo, “La carena di nave e 
la sua struttura nella chiesa di San Fermo a Verona”, Il Santo, 
49 (2009), 501-510; Mario Piana, “La carpenteria lignea vene-
ziana nei secoli XIV e XV”, in L’architettura gotica veneziana, 
a cura di Francesco Valcanover e Wolfgang Wolters (Venezia, 
Istituto Veneto di Scienze ed Arti, 2000), 73-81; Claudio Me-
nichelli, Mario Piana, Olivia Pignatelli, “La dendrocronologia e 
l’edilizia storica: primi risultati di una ricerca sugli edifici gotici 
veneziani”, in L’architettura gotica veneziana, 2000, 83-92.
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ne della navata centrale.(7) A tale sovralzo – ipotizza Volta – si sarebbero 
a quel punto associati l’inserimento di un ampio rosone, altrimenti non del 
tutto motivato in queste proporzioni, e il rifacimento della partitura superio-
re di facciata la quale effettivamente riporta una tessitura muraria difforme 
rispetto alla parte inferiore dove, attorno al portale in botticino, le tessere 
in medolo figurano, pur al netto dei restauri, maggiormente levigate e di 
grandezza mediamente superiore.(8)

La configurazione del prospetto avrebbe così subito una riformulazione, a oltre 
un secolo di distanza dalla sua realizzazione, che non può escludersi essere 
motivata già all’epoca dal “tentativo di correzione del forte fuoripiombo” della 
fronte stessa, che sappiamo essere costruita senza fondamenta.(9) È nella do-
cumentazione relativa ai restauri del biennio 1938-39 che troviamo in effetti con-
ferme riguardo la stabilità precaria della facciata.(10) Una preoccupazione di tale 
urgenza, da imporre la saldatura tra corpo e fronte dell’edificio tramite un cordolo 
in cemento, oggi visibile nella controfacciata sopra gli spioventi laterali.(11)

Motivazioni “statiche”, dunque, a supporto di un restauro che ha però tutti i crismi 
per essere definito “stilistico”. Il ripristino del fantomatico status originario aveva 
guidato le preliminari operazioni di demolizione delle moderne coperture in muratu-
ra, considerate gravanti sulla facciata e in più tacciate, sin dal dibattito primo-nove-
centesco, di essere una “vandalica trasformazione” del tempio primitivo.(12) Prima 
dello smantellamento, in effetti, le navate erano rivestite da volte a botte le cui 
forme erano quelle impresse dagli interventi ottocenteschi di Rodolfo Vantini, parte 

(7) Volta, La chiesa, 32 e 35 dove l’autore cita, senza trascri-
verla, SASF Codici Malatestiani, carta 136, nella quale si dà 
conto dei restauri effettuati sulla chiesa. L’unica prova materia-
le della soprelevazione della navata proviene dal segno della 
ripresa di legante sulle fiancate dell’edificio, segno che non 
deve essere confuso con il cordolo di cemento inserito durante 
gli interventi statici del 1938 e progettato più in alto come da 
disegno dell’ingegner Fontana per cui rimando alla nota 11; che 
il segno risulti “ripassato” nelle operazioni di restauro moderno 
deriva invece dal fatto che esattamente a quell’altezza giunge-
va il tetto delle navate laterali in virtù della soprelevazione che, 
una volta demolita, richiese la ricucitura della parete sulla linea 
dove poggiava lo spiovente. Da segnalare inoltre che il livello 
di altezza delle navate laterali dopo il sovralzo coincideva con 
l’antico limite della navata centrale prima della soprelevazione 
il quale a sua volta corrispondeva alla quota del coro antico 
(mentre quello delle navatelle primitive coincideva con quello 
del transetto).
(8) Cfr. fotografia pubblicata in Volta, La chiesa, 245, antece-
dente i restauri del 1938. Le diverse ampiezze e il diverso 
trattamento delle tessere non sembrano in effetti dipendere 
dal ripasso delle fughe imposto dai restauri novecenteschi, 
che al contrario, stando alle foto d’epoca, sembrano attenuare 
tali discrepanze. Non può ad ogni modo escludersi che l’ap-
parecchiatura muraria così conformata derivi da una prassi di 
cantiere volta ad alleggerire le parti sommitali della struttura.
(9) Volta, La chiesa, 36. Cfr. Brescia, Archivio del Convento di 
San Francesco. Cronistoria. Convento di San Francesco d’As-
sisi in Brescia, ms., 121-122 e 124.
(10) SBEAP-BS, busta san Francesco, doc. del 11 ottobre 1938; 
e foglio E: rilievo dell’ingegner Fontana del 15 giugno del 1937 
con dettaglio dello strapiombo della facciata. Cfr. Volta, La 
chiesa, 375.
(11) SBEAP-BS, busta san Francesco, doc. del 4 luglio 1938: 
progetto dell’ingegner Fontana che chiarisce la disposizione 
del cordolo in sommità al muro d’ambito, laddove venivano 
incorporate nel cemento le mensole d’appoggio alle capriate. 
Solo nel 1949 (Brescia, Archivio del Convento di San Fran-
cesco, fondo chiesa, 7/n) viene ricostruito il soffitto carenato 
abbassando l’imposta delle nuove mensole (Brescia, Archivio 
del Convento di San Francesco. Cronistoria, 113).
(12) Memoria di don Angelo Nazzari rettore della chiesa (22 ago-
sto 1912), pubblicata in Volta, La chiesa, 310.

2.2

2.2
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Brescia, 2016,

Controfacciata.
(foto dell’autore)
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di un allestimento neoclassico in color “pistachino” che oltre al vecchio soffitto 
ligneo occultava la volta a ombrello del catino absidale e le ogive su colonne.(13)

L’intento di riportare la chiesa a una primigenia bellezza, pertanto, aveva 
spinto i restauratori a ricreare un soffitto poi risultato non appartenente alla 
reale fase iniziale della fabbrica. Mentre certamente all’effettiva quota anti-
ca venivano riportate le navate laterali, protagoniste anch’esse però di una 
soprelevazione, poi demolita, che – in sede di restauro tanto quanto nella 
storiografia successiva – è stata relegata come superfetazione ottocentesca 
ideata per alloggiare le volte, o al più presto di primo Seicento, quando fonti e 
documenti attestano la volontà di dipingere il “volto” della chiesa, che pertanto 
almeno nella nave centrale era già presente.(14)

Ritengo invece opportuno riesaminare la morfologia dei sopralzi delle nava-
telle, la cui ricostruzione dipende purtroppo integralmente da fotografie d’epo-
ca.(15) Immagini che, in ogni caso, consentono di escludere una contestualità 
di progettazione con il voltone della chiesa conformato ai lunettoni del cleri-
storio, realizzati in rottura da Vantini per aumentare la luminosità ma altresì 
causa del ritaglio dei tetti laterali.(16)

Sono invece considerazioni di natura formale a spingerne la cronologia all’in-
dietro.(17) Il cornicione con ricamo a doppio ordine di dentelli di sega con cui 
la soprelevazione della navata chiudeva il fianco ovest risulta infatti comple-
tamente analogo a quello del sottostante chiostro di Guglielmo da Frisone, 
datato ad annum nel 1394.(18)

2.3
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Brescia, 2016,
fianco meridionale durante i restauri del 1938.
(foto da Valentino Volta, La chiesa e il convento di San Fran-
cesco d’Assisi in Brescia, Brescia 1994, 246)

2.3

(13) Dichiarazione dell’architetto Vantini sui lavori di ristruttura-
zione del 22 febbraio 1845 riportata in Volta, La chiesa, 307-
308. Per i restauri vantiniani, cui si devono anche gli oculi di 
facciata in rottura, poi tamponati, vedi ancora Volta, La chiesa, 
360-361.
(14) Volta, La chiesa, 59, dove si cita la polizza d’estimo della 
figlia del pittore Tomaso Sandrino la quale attesta indiretta-
mente che la chiesa ad inizio Seicento era voltata. Cfr. Faino, 
Catalogo, 90-91.
(15) Oltre la fig. 3, si veda l’immagine pubblicata in Tonolini, Set-
timo Centenario, parte 3, s.p. 
(16) Si vedano il prospetto ante 1938, disegnato da Vittore Di 
Pretorio, in Tonolini, Settimo Centenario, parte 3, s.p., e la foto-
grafia pubblicata in Morassi, Catalogo, 273.
(17) Non forniscono effettivi elementi datanti per le soprelevazio-
ni laterali nemmeno gli affreschi parietali due-tre-quattrocente-
schi o gli altari delle navatelle costruiti a partire dal XV secolo e 
rimaneggiati sino al Settecento (cfr. Pier Virgilio Begni Redona 
in Volta, La chiesa, 81-202), in quanto costituiscono tutte ope-
re, anche le più moderne, conformate in altezza al livello del 
tetto duecentesco; se ne deduce pertanto che le soprelevazioni 
devono essere state congegnate per ospitare le sole strutture 
delle coperture, come indicato anche dall’assenza di aperture 
sulle pareti dei segmenti aggiunti.
(18) Iscrizione su colonnine angolari del chiostro: MCC-
CLXXXXIIII / MAGISTER / GVLIELMVS / DE FRIXONO DE 
CVMIS / FECIT ISTVM / CLAVSTRUM. Cfr. Volta, La chiesa, 
317. Stante la quota dello spiovente sopra le cappelle quattro-
centesche del fianco orientale (lanterne escluse), coincidente 
con quella dei tetti delle navate laterali rialzate, si ha ulterio-
re prova di una datazione medievale per la soprelevazione di 
quest’ultime.
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Alla luce di tali considerazioni e delle carte malatestiane menzionate, in-
somma, sembrerebbe più di una suggestione quella che vedrebbe realiz-
zarsi sul tempio bresciano al crepuscolo del Medioevo una riformulazione 
dell’intero sistema di coperture nella direzione di una spazialità – tipica-
mente mendicante – “a sala”.(19) L’attività di progettisti operativi in loco tra 
la fine del XIV secolo e l’inizio del successivo, come poteva essere quel 
Federico d’Asola dipendente dei Malatesta dal 1405 ma già attivo nel can-
tiere del San Francesco nel settembre del 1398, potrebbe fornire un ulte-
riore elemento nella direzione ipotizzata.(20)

Il conseguente rifacimento del timpano di facciata, d’altra parte, potrebbe 
motivare le dimensioni ridotte e la dislocazione singolarmente elevata e 

(19) Sul tema si veda Angiola Maria Romanini, “Le chiese a sala 
nell’architettura “gotica” lombarda”, Arte Lombarda, 3, 2 (1958), 
48-64.
(20) Volta, La chiesa, 75, nota 38. Non può pertanto escludersi 
che il soffitto carenato fosse già stato progettato al momento di 
soprelevare le navate laterali.

2.4
Ingegner Fontana, Spaccato trasversale,

rilievo della chiesa monumentale di San Francesco d’Assisi in 
Brescia del 15 giugno 1937, Busta S. Francesco,

Archivio fotografico SABAP-BG-BS.
(su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia – Aut. N. 

3/2018).
Divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi 

mezzo.

2.4



35

fuori asse degli oculi a vento, ricavati entro lo spazio di risulta tra gli spio-
venti rialzati dei tetti laterali e il frontone. 
Va tenuto conto in ogni caso dei prospetti di facciata di San Francesco a 
Gargnano e della domenicana Santa Corona a Vicenza, esemplari che 
per quanto in forme più slanciate raggiunsero un impaginato assai affine a 
quello bresciano, sebbene nel primo caso, risalente al 1289, la parte som-
mitale sia stata completamente rimurata e, nel secondo, la fisionomia con 
le aperture a vento non possa attribuirsi con certezza alla prima redazione 
terminata nel 1270.(21) Che gli oculi di Santa Corona non sono un’integra-
zione esito del restauro condotto da Luigi Toniolo nel 1874 è comunque sia 
certificato da immagini sette-ottocentesche.(22)

Tornando al San Francesco di Brescia, che la sua costruzione non fosse 
avvenuta in un’unica campagna è testimoniato anche dall’articolazione 
dello pseudo-transetto, vittima di un ripensamento che ne ha riportato i 
muri d’ambito a filo con le navate.(23) E in questo senso anche le parole del 
caposaldo della storiografia bresciana, il Malvezzi, attestano un’interruzio-
ne di cantiere persino agli albori della fabbrica a causa “Ezelini, Pelavici-
norumque tyrannidis laboribus”.(24)

Sono queste considerazioni dal Chronicon brixianum che tra l’altro con-
sentono di ritenere chiusa la fabbrica con la facciata non ad annum, bensì 
oltre quel 1265 unanimemente condiviso come fine dei lavori della chiesa 
in quanto termine della tirannia su Brescia, ma da ritenere piuttosto il mo-
mento di riavvio delle operazioni.
Forse anche a causa di questa forzatura storiografica – parallelamente 
alla lettura “evoluzionistica” che ha preferito immaginare un esordio em-
brionale piuttosto che programmatico del tema a vento – è dipesa la totale 
accettazione del monumento bresciano come prototipo della facciata con 
oculi a giorno.
In questi termini non sorprenderà che si voglia invece ribadire quale incipit 
del modulo il San Francesco di Bologna, ovvero una fabbrica che si con-
figura come il laboratorio architettonico di metà Duecento più importante 
e d’avanguardia dell’intero Settentrione, tale da giustificarne la modernità 
non come graduale mutazione formale bensì come innovazione ex-abrup-
to, senza mediazioni di transizione.(25)

Ora sebbene si possa definire a tutti gli effetti lombardo oltre che romanico 
il bagaglio di forme da cui la facciata bolognese recepisce i suoi modelli – e 
mi riferisco ad esempio alle fronti a capanna pavesi o alle testate laterali 
che da San Simpliciano fino a San Marco caratterizzano il panorama mi-

(21) Monica Ibsen, “San Francesco a Gargnano”, in Gian Pie-
tro Brogiolo, Monica Ibsen, Vincenzo Gheroldi, Annalisa Co-
lecchia, Chiese dell’alto Garda bresciano (Mantova, Editrice 
S.A.P., 2003), 211-217. Il riferimento alla possibile articolazio-
ne basilicale del primitivo prospetto di Santa Corona si trova 
in D. Domenico Bortolan, S. Corona. Chiesa e convento dei 
domenicani in Vicenza. Memorie storiche (Vicenza, Tip. S. 
Giuseppe, 1889), 73. Non forniscono indicazioni significative 
riguardo l’articolazione originaria della facciata di Santa Coro-
na i recenti saggi dedicati alla chiesa vicentina ne I Quaderni 
della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Verona Rovigo Vicenza, 5 (2013). Mentre 
considerano la facciata a vento come organica alla redazione 
primitiva terminata nel 1270, in affinità tipologica e cronologica 
con il San Francesco di Brescia, sia Herbert Dellwing, Studien 
zur Baukunst der Bettelorden im Veneto. Die Gotik der monu-
mentalen Gewölbebasiliken (München, Deutscher Kunstver-
lag, 1970), 38-41, che ne sottolinea anche le analogie con la 
chiesa bolognese dei domenicani, sprovvista di oculi a vento, 
sia Luca Trevisan, Il tempio di San Lorenzo a Vicenza (Treviso, 
Zel Edizioni, 2011), 44-45, che a sua volta fa derivare gli oculi 
di facciata della chiesa francescana vicentina proprio da Santa 
Corona.
(22) Cfr. la litografia in Vicenza e i suoi dintorni, disegni a due tin-
te presi dal vero e litografati da Marco Moro (Venezia-Vicenza, 
Decio Avogadro e Marco Moro, 1850) poi pubblicata in Vicenza 
Città bellissima. Iconografia vicentina a stampa dal XV al XIX 
secolo, a cura di Attilio Carta, Mariella Magliani, Adele Scarpari, 
Renato Zironda (Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1984), 
241; e l’incisione in rame di Giandomenico Dall’Acqua, Descri-
zione iconografica della città di Vicenza (Vicenza, Biblioteca 
Civica Bertoliana, 1711).
(23) Si veda il disegno eseguito dal Genio Civile di Brescia nel 
1939 pubblicato in Volta, La chiesa, 18.
(24) Giacomo Malvezzi, “Chronicon Brixianum ab origine urbis ad 
annum usque 1332”, in Rerum Italicarum Scriptores, Muratori 
(Mediolani 1729), tomo 14, col. 921, cap. LXV: “[…] Nam dum, 
Ezelini, Pelavicinorumque tyrannidis laboribus, ut diximus, pre-
merentur, Basilicam Beati Francisci, cijus aedificationis initium 
jam populo annuente, opere tamen lento processerat, Cives 
illi perficere sublimi Deo voverunt, si eos de tanta aerumma-
rum clade liberaret. Igitur divina misericordia de tribulationibus 
erepti, templum ipsum ad laudem, & gloriam Omipotentis Dei, 
& Virginis gloriosae, ac Beatissimi Francesci pulchro aedificio 
consummarunt, de quo paulò ante rescripsimus”. Traduzione in 
Gabriele Archetti (a cura di), Le cronache medievali di Giaco-
mo Malvezzi (Roma-Brescia, Studium, 2016), 322, traduzione 
e note di Irma Bonini Valetti.
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lanese – ci sono insomma gli estremi per abbandonare la tesi più lombar-
do-centrica e ritenere la chiesa emiliana il cantiere di nascita del format.
Ci sono invero anche prove cronachistiche che attestano la precocità della 
fabbrica felsinea: le fonti la indicano conclusa nel 1263, ossia due anni pri-
ma di quel 1265 che comunque sia difficilmente può ritenersi termine della 
facciata bresciana;(26) e il compimento del campanile piccolo di Bologna nel 
1261 costituisce riprova della cronologia degli alzati.(27)

Inoltre per quanto sia complicato indagare un testo architettonico per buona 
parte ricostruito, le immagini che precedono i restauri otto-novecenteschi 
sulla facciata bolognese sembrano scongiurare un inserimento in rottura 
degli oculi a traforo, i quali per altro risultano affini a quelli del coro.(28) Che 
la fronte ne fosse dotata già nella sua prima redazione, potrebbe sugge-
rirlo poi il fatto di aver agito da modello per il San Francesco di Piacenza, 
terminato nel secondo quarto del XIV secolo.(29)

Mentre, per quanto riguarda Brescia, pur riconoscendo uniformità stilisti-
ca alla fronte della chiesa, chiusa a capanna da un coronamento in cotto 
formalmente affine alla cornice del portale, ci sono gli estremi per definire 
l’iniziativa intrapresa in facciata quale citazione, recupero, se non addirittu-
ra, qualora si potesse definitivamente comprovare una sua riformulazione 
a cavallo tra l’età viscontea e quella malatestiana, un’operazione vintage.
La tipologia a vento, dal canto suo, dopo le prime apparizioni divenne fac-
cenda strettamente lombarda, travalicando perfino l’ambito interno all’or-
dine francescano. L’evoluzione del modulo transiterà così sulle terre di 
confine tra Emilia e Lombardia, in quella Cremona che nel transetto nord 
del duomo vide realizzarsi negli anni ottanta del Duecento una rilettura in 
versione monumentale, locale e pertanto decorativa del modello emiliano 
con rose laterali. Impaginato ad oculi che tornerà poi per tutto il Trecento 
in versioni laterizie come nel citato caso piacentino o a Cremona sui fronti 
di Sant’Agostino e San Luca e nella testata sud del duomo;(30) mentre oltre 
la metà del XIV secolo si diffonderà perfino su facciate litiche connesse a 
importanti committenze quali il San Giovanni Battista a Monza,(31) Santa 
Maria della Scala a Milano,(32) oggi scomparsa, o il duomo a Ferrara.(33)

Per quanto poi la storia lombarda delle aperture a vento sia ancor più una 
storia di finestre a tutto sesto. Prima sotto forma di teoria di monofore ai 
fianchi del rosone: forse a Sant’Eustorgio, certamente nel duomo di Lodi, 
entro il 1284, e a Morimondo, entro il 1296.(34) Dopodiché con l’aprirsi del 
Trecento la tipologia può dirsi cristallizzata nell’adozione della bifora. E l’a-
nello di congiunzione tra gli esordi e i casi maturi di Crema, Lodi, Lodi Vec-

(25) Già Dellwing, Studien, 1970, 39, fa derivare la facciata di 
Santa Corona da quella di San Francesco di Bologna, chiesa 
che però data approssimativamente al 1250. Sappiamo invece 
che nel 1254, in seguito ad un crollo in cui perì il vecchio mae-
stro della chiesa, ci fu un cambio nella direzione architettonica 
cui corrisposero modifiche progettuali. Come spiegato da Anto-
nio Cadei, “Cori francescani ad ambulacro e cappelle radiali”, 
in Storia e cultura a Padova nell’età di Sant’Antonio (Padova, 
Ist. per la Storia Ecclesiastica Padovana, 1985), 467-500, alla 
prima fase esecutiva dovrebbero appartenere l’impianto plani-
metrico della chiesa, l’attacco dei muri aerei (circa 2 m) e la 
costruzione del coro esterno, mentre al secondo progetto post 
1254 risalirebbero il coro interno in forme transalpine, la co-
pertura delle navate e la riformulazione della facciata, la quale 
presumibilmente in origine doveva essere più bassa stando ai 
portali laterali in cotto troppo bassi per l’estensione definitiva 
raggiunta dalla facciata stessa. Per un’immagine anteriore ai 
restauri ottocenteschi si veda l’incisione del Diario bolognese 
ecclesiastico, e civile per l’anno 1794, pubblicata in Pio Panfili, 
Vedute di Bologna nel ‘700 (Roma, Audino, 1992), 28.
(26) Bartolomeo della Pugliola, “Historia miscella Bononiensis ab 
a. MCIV usque ad a MCCCXCIV”, in Rerum Italicarum Scripto-
res, Muratori, tomo 18, coll. 237-792 (Mediolani 1729). Il frate, 
vicario del convento nel 1397, afferma che nel 1263 la chiesa 
de fra Menuri fu “compida”. Stessa indicazione anche nell’an-
notazione di un manoscritto della libreria dei francescani ripor-
tata da Alfonso Rubbiani, La chiesa di S. Francesco in Bologna 
(Bologna, Zanichelli, 1888), 113.
(27) Cfr. Bononcini, Cronica del monastero e chiesa di S. Fran-
cesco di Bologna e de’ fatti ragguardevoli successi in Bologna, 
[1740?], trascrizione di Baldassarre Antonio Maria Carrati, 
1787. Anche l’istallazione nel 1265 di una prima tomba di “glos-
satore” contribuisce a ritenere terminata la fabbrica nei primi 
anni sessanta del XIII secolo.
(28) Per i restauri otto-novecenteschi: Rubbiani, La chiesa, 
1886; Rubbiani, Cronaca dei lavori di ristauro alla chiesa mo-
numentale di San Francesco (Bologna, Zanichelli, 1898); Elisa 
Baldini, Giuseppe Virelli (a cura di), La fabbriceria di San Fran-
cesco, i restauri della basilica bolognese letti attraverso le carte 
(Bologna, Bononia University Press, 2013); Elisa Baldini, Paola 
Monari, Giuseppe Virelli (a cura di), La fabbrica dei sogni. “Il 
bel San Francesco” di Alfonso Rubbiani (Bologna, Bononia 
University Press, 2014); Marco Pretelli, Federica Pascolutti, 
Elena Pozzi, “La ricostruzione postbellica della basilica di San 
Francesco in Bologna”, Strenna Storica bolognese, 64 (2014), 
323-354.
(29) Cfr. Livia Bertelli, “Riuso, restauro, conservazione. I com-
plessi francescani di Parma, Bologna, Piacenza, Bobbio”, Sto-
ria della città, 8 (1983), 26/27, 177-192.
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chio e Viboldone,(35) dove le false finestre superano la quota del rosone per 
rispettare i livelli delle coperture a pseudosala, può essere il San Giovanni in 
Conca, chiesa milanese scomparsa la cui fase duecentesca va immaginata 
ad alzato basilicale e coperta con tetti lignei anche nelle laterali, dove invece 
la storiografia, forse in assonanza con il transetto, ha indicato crociere ad 
un’altezza tale da non potersi concordare con la presenza di finestre a vento 
posizionate in linea orizzontale col rosone.(36) Lo suggeriscono il restaurato-
re Colla che nel 1861 parlava di assenza di tracce murarie sulle coperture, 
ma anche la disposizione degli oculi in cotto inseriti in rottura nel secondo 
Trecento non in asse con le finestre a vento, forse proprio prevedendo un 
tetto a spiovente sotto il quale inserire una fonte di luce.(37)

La facciata a vento infine come fenomeno milanese, lombardo, ma più 
estesamente padano, e in quanto tale propulsore di migrazione sul ver-
sante adriatico: nel duomo di Larino, terminato nel 1320, quasi come se la 
facciata a vento fosse la naturale evoluzione della facciata a coronamen-
to orizzontale; e nell’abbazia della Castagnola in Vallesina, almeno nelle 
testate dei transetti, a conferma di come i cantieri cistercensi siano nelle 
Marche portatori di gotico.(38)

Perché la facciata a vento incarna proprio una delle vie maestre intraprese 
dal gotico lombardo debitore delle novità imposte dall’architettura mendi-
cante, e compie il superamento della Schirmfassade romanica, anch’essa 
di estrazione padana, quale programma alternativo all’impaginato basili-
cale ma dove anziché acutizzare i valori romanici di tridimensionalità, tipici 
perfino dell’architettura scavata propria del mur évidé, riduce la parete di 
facciata ad un vero e proprio schermo bidimensionale.(39)

(30) Per i casi cremonesi con relativa bibliografia si veda Giorgio 
Voltini, “L’architettura: spazi geometrizzati e paramenti murari 
policromi”, in Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo), a 
cura di Giancarlo Andenna e Giorgio Chittolini (Bergamo, Bolis, 
2007), 394-415.
(31) Cfr. Monza anno 1300. La Basilica di S. Giovanni Battista e 
la sua facciata (Milano, Pizzi, 1988).
(32) Per un’immagine antica pre-demolizione del 1776 si veda 
Marc’Antonio Dal Re, Vedute di Milano nel ‘700 (Roma, Audino, 
1992), 71.
(33) Marta Boscolo Marchi, La cattedrale di Ferrara in età medie-
vale. Fasi costruttive e questioni iconografiche (Roma, L’Erma 
di Bretschneider, 2016).
(34) Cfr. Ferruccio Pallavera, Il Duomo di Lodi dal barocco al ro-
manico. Demolizioni, rifacimenti e restauri (1958-1966), (Lodi, 
Edizioni dell’Archivio Storico Lodigiano, 2014); Roberto Cas-
sannelli, “Due abbazie cistercensi nell’Italia padana”, in Cister-
censi, a cura di Terryl N. Kinder e Roberto Cassanelli (Milano, 
Jaca Book, 2015), 101-104. Per quanto riguarda la perduta 
facciata di Sant’Eustorgio, a differenza della critica – Marina 
Righetti Tosti-Croce, “Architettura e scultura medievale”, in La 
basilica di Sant’Eustorgio in Milano (Milano, Pizzi, 1984), 45-69 
–, non ritengo siano a vento le finestre sotto gli spioventi per la 
presenza di volte (relative ad un impianto a sala) immediata-
mente alle spalle delle aperture.
(35) Cfr. con relative bibliografie Gabriele Cavallini, Matteo Flachi 
(a cura di), La cattedrale di Crema. Le trasformazioni nei seco-
li: liturgia devozione e rappresentazione del potere, Atti della 
Giornata di studi, Crema, 7 maggio 2011 (Milano, Scalpendi 
Editore, 2011); Jessica Ferrari, ““Secundum loci conditionem”. 
Storia e architettura della chiesa di San Francesco a Lodi”, Ar-
chivio Storico Lodigiano, 133 (2014), 150-200; Regina Poso, 
“Una ricognizione di San Bassiano a Lodi Vecchio”, Itinerari, 3 
(1984), 5-20; Un monastero alle porte della città, Atti del Con-
vegno per i 650 anni dell’Abbazia di Viboldone (Milano, Vita e 
pensiero, 1999).
(36) Cfr. Paolo Mezzanotte, Giacomo Bascapè, Milano nell’arte e 
nella storia (Milano, Bestetti, 1948), 256-260; M. Teresa Fiorio 
(a cura di), Le chiese di Milano (Milano, Electa, 2006), 315-319; 
Massimiliano David, San Giovanni in Conca (Milano, Edizioni 
ET, 1982).
(37) Angelo Colla, Intorno alla chiesa di S. Giovanni in Conca, 
estratto dai “Rendiconti del R. Istituto Lombardo”, s. 3, vol. 11, 
fasc. 4-5 (Milano, 1878), 3-4. Per un’immagine precedente 
i restauri si veda lo scatto di Carlo Losè in Milano, Raccolte 
Grafiche e Fotografiche del Castello Sforzesco, Civico Archivio 
Fotografico, fondo Lamberto Vitali, LV 1154.
(38) Per un’immagine antica della chiesa rappresentata con fi-
nestre a vento si veda il dipinto secentesco di autore ignoto 
conservato in sacrestia.
(39) Il riferimento alla schirmfassade è preso da Hans Erich 
Kubach, “Ein romanischer Bautypus Oberitaliens, die Schir-
mfassade”, in Romanico padano, romanico europeo, a cura di 
Arturo Carlo Quintavalle (Parma, Artegrafica, 1982), 169-174.
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Dall’alto del pulpito in pietra sul muro del refettorio senza tetto di Fountains
si può guardare giù verso una moltitudine di fantasmi a capo chino”

(Lawrence, Il monachesimo medievale, 154)

La riforma monastica attuata dai cistercensi, rivolta ad una ripresa degli ideali 
della rigida vita cenobita individuata dalla Regola di San Benedetto, determina 
una precisa organizzazione degli spazi per la comunità. Tra questi il refettorio 
assume una importanza basilare nel monastero benedettino e cistercense, 
uno spazio identitario della comunità con rigide norme di uso e di accesso, 
che ne limitano l’utilizzo vincolandolo alla sola collettività religiosa. Se il refet-
torio è un elemento che “sembra costituire a pieno titolo una polarità primaria 
della sfera sacrale del castrum monastico”,(1) è opportuno sottolineare come 
questo ambiente non sia funzionale solo all’espletare azioni finalizzate alla 
sopravvivenza dei monaci, ma si configura come un vero e proprio contral-
tare dell’oratorio. Posto in opposizione alla chiesa, costituisce uno dei “quat-
tro corpi del chiostro”,(2) quello dedicato al nutrimento del corpo, attraverso la 
sua preparazione e somministrazione. La materialità dell’architettura rende 
evidente la contrapposizione ma costituisce anche l’incontro tra lo spirito e il 
corpo: una bipolarità che i due volumi, chiesa e refettorio, creano nel cuore 
dello spazio monastico.
A partire dalla raffigurazione nella Pianta di San Gallo (830),(3) lo spazio del 
refettorio occupa, nel monastero benedettino, la manica a sud del chiostro 
sviluppandosi parallelamente a questa. Nella planimetria il refettorio è arre-
dato al suo interno con tavoli e panche per l’abate, i monaci e gli ospiti, con il 
pulpito (analogium) per la lettura di fronte all’ingresso e una credenza accanto 
al passaggio per la cucina. Ricostruire un panorama completo del refettorio in 
età altomedievale è assai complesso, nonostante i numerosi scavi archeolo-
gici condotti e le ricerche in corso.(4) La frammentarietà dei dati emersi dalle 
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(1) In generale Clifford H. Lawrence, Il monachesimo medie-
vale. Forme di vita religiosa in Occidente (Milano, San Paolo 
Edizioni, 1993). Sui refettori altomedievali Federico Marazzi, 
“Refettori e refezione nei monasteri altomedievali: uno sguar-
do attraverso archeologia e fonti scritte”, in Gli spazi della vita 
comunitaria, a cura di Letizia Ermini Pani, atti del convegno, 
Roma - Subiaco, 8-10 giugno 2015 (Spoleto, CISAM, 2016), 
329-370: 368 (De Re Monastica - V); Federico Marazzi, La città 
dei monaci. Storie degli spazi che avvicinano a Dio (Milano, 
Jaca Book, 2015), 267-271.
(2) Beat Brenk, “Il problema della struttura a quattro corpi (clau-
strum) nei conventi paleocristiani e altomedievali”, in Id., Ar-
chitettura e immagini del sacro nella tarda antichità (Spoleto, 
CISAM, 2001), 163-172.
(3) Werner Jacobsen, Der Klosterplan von St. Gallen und die 
karolingische. Architektur (Berlin, Deutscher Verlag für. Kun-
stwissenschaft, 1992); Walter Horn, Ernest Born. The Plan of 
St. Gall: a Study of the Architecture and Economy of, and Life in 
a Paradigmatic Carolingian Monastery, 3 voll. (Berkeley - Los 
Angeles - London, University of California Press, 1979); Peter 
Erhart, “La pianta di San Gallo: un archivio di spazi monastici”, 
in Gli Spazi della vita comunitaria, 1-36.
(4) Sugli scavi dell’abbazia di Novalesa si veda, in ultimo, Gisella 
Cantino Wataghin, “L’Établissement et l’histoire de l’abbaye de 
Novalaise”, in Monastères et espace social. Genèse et tran-
sformation d’un système de lieux dans l’Occident médiéval, a 
cura di Michel Lauwers (Turnhout, Brepols, 2014), 255-288. 
Su San Vincenzo al Volturno, Federico Marazzi, “I locali della 
refezione e le cucine dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno 
nel IX secolo: i dati archeologici”, in Il lavoro nella Regola. L’ap-
provvigionamento alimentare e il cantiere edile di San Vincen-
zo al Volturno fra IX e XI secolo, a cura di Id., Annalisa Gobbi 
(Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, 2007), 27-34.
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The monastic reform implemented by the Cistercian order imposed a precise organization of the community spaces. In particular 
the refectory assumed a fundamental role in the monastery: a community space with strict rules of use and access, to the religious 
monks only. At the end of the eleventh century the refectory finded a precise definition both in its topographical position in relation to 
the church and cloister, and in the composition of the interior space. In particular the refectory reflected the modularity that it could 
be found in the architecture of the Cistercian abbeys. The cloister wing dedicated to the corporal needs of the monks is grafted onto 
the one that, in continuity and adherence to the church, includes the chapter hall and the monks’ hall. If the cloister was placed to 
the south, the refectory’s building was the southern one, and it also houses the calefactorium and the kitchen. The essay analyzes 
from this point of view some Italian monasteries (Fossanova, Casamari, Valvisciolo, Chiaravalle di Fiastra, Chiaravalle Milanese, 
Morimondo and Staffarda) in comparison with other European Cistercian abbeys.

indagini archeologiche, dovuta ai pesanti processi di trasformazione subiti dai 
siti monastici soprattutto nelle aree residenziali, non restituisce un quadro criti-
co omogeneo e solo in alcuni casi le fonti scritte forniscono alcune indicazioni 
in merito.(5)

Il variegato panorama ricostruito dagli studi sugli spazi utilizzati per i pasti nei 
cenobi benedettini, sembra invece trovare nelle riforme monastiche della fine 
dell’XI secolo una puntuale definizione sia nella posizione topografica in rap-
porto alla chiesa e al chiostro, sia nella composizione dello spazio interno.(6) In 
particolare nelle architetture delle abbazie cistercensi, il refettorio dei monaci 
segue la modularità riscontrabile in tutti gli ambienti principali e tende a mante-
nere una posizione opposta al corpo della chiesa, nella dualità tra il nutrimento 
dello spirito e quello del corpo. La manica del chiostro dedicata alla sommini-
strazione e preparazione del cibo si innesta su quella che, in continuità e ade-
renza con la chiesa, ospita la sala del Capitolo e la sala dei monaci. Se il chio-
stro è a sud della chiesa, la manica del refettorio è quella meridionale, e ospita 
anche il calefactorium e la cucina; di fronte, spesso in asse con l’ingresso, si 
trova la fontana, sorgente di acqua pura all’interno dell’abbazia, indispensabile 
per molte delle attività dei monaci previste dalla Regola e dalle Consuetudini. 
Trattandosi di uno degli edifici necessari alla vita cenobita, il refettorio è uno 
dei primi ad essere costruito nel momento dell’impianto del cantiere. I pasti dei 
monaci seguivano un rituale preciso: dopo essersi lavati le mani nel lavatorium 
a fianco dell’ingresso, i fratelli entravano con un preciso ordine gerarchico, 
seguendo l’anzianità di ingresso al monastero e stavano in piedi fino alla be-
nedizione dell’abate. Il cibo era distribuito e consumato in silenzio per seguire 
le Sacre Scritture lette dal pulpito: “Quando andate a tavola, fino a quando vi 
alzate, ascoltate senza rumore né discussioni quello che viene letto secondo la 
consuetudine; non sia soltanto la bocca a prendere cibo, ma anche le orecchie 
abbiano fame della parola di Dio”.(7)

(5) Marazzi, “Refettori e refezione”, 340-341.
(6) Per una introduzione al tema, Anne Prache, “Caratteri edilizi 
di chiese e monasteri”, in Arti e storia nel Medioevo, a cura 
Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi, vol. II, Del costruire: 
tecniche, artisti, artigiani, committenti (Torino, Einaudi, 2003), 
123-153. Sugli spazi nei monasteri cistercensi europei, Megan 
Cassidy-Welch, Monastic Spaces and their Meanings: Thirte-
enth-Century English Cistercian Monasteries (Turnhout, Bre-
pols, 2001); Maximilian Sternberg, Cistercian architecture and 
medieval society (Leiden, Brill, 2013).
(7) Regola di Agostino alle vergini, cap. 3.2, 161. Gabriele Ar-
chetti, “I monaci a tavola: norme e consuetudini alimentari”, in 
Gli spazi della vita comunitaria (Spoleto, CISAM, 2016), 305-
327.
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Se la topografia del luogo lo permette il refettorio è situato in posizione per-
pendicolare al chiostro, anche se sono ancora numerosi gli edifici collocati in 
parallelo, in continuità con molti dei monasteri benedettini precedenti. Questa 
disposizione consente di ricavare maggiore spazio per l’ala dei conversi, e an-
che di inserire nella stessa manica ambienti più ampi per le cucine, la dispen-
sa e il parlatorio del cellerario. Inoltre, questa posizione rende maggiormente 
luminoso il refettorio, avendo i due lati lunghi per lo più liberi con finestre su en-
trambi i prospetti, e garantisce spazio per eventuali ampliamenti necessari.(8)

Sono, in ogni caso, molteplici le testimonianze di refettori costruiti lungo la 
manica del chiostro, soprattutto nelle fasi più antiche: si ricordano quelli delle 
abbazie inglesi di Merevale (Warwickshire) e di Sibton (Suffolk) con la cucina 
perpendicolare, ma anche alcuni di impianto più recente come i casi tedeschi 
di Haina (Assia Kassel) e dell’abbazia femminile di Zehdenick nei pressi di 
Berlino (Brandeburgo).(9) A Silvacane il refettorio antico e anche quello rico-
struito nel XIV secolo avevano lo stesso impianto parallelo. In alcuni casi la 
sostituzione determina un cambiamento dell’orientamento: nei primi refettori 
di Fountains, Rievaulx e Kirkstall nello Yorkshire e di Alcobaça in Portogallo, 
la disposizione è in continuità con la tradizione più consolidata, mentre nei 
rifacimenti successivi, a partire dagli anni Ottanta del XII secolo per le abbazie 
inglesi, forse anche a seguito di un aumento della comunità, è necessario di-
sporli perpendicolarmente.(10) A Fountains sotto l’abate Richard III di Clairvaux, 
a partire dal 1150-51, si procede ad una radicale trasformazione del primitivo 
impianto che coinvolge anche il monastero; in particolare il nuovo refettorio 
posto nel mezzo della manica meridionale, si articola in cinque doppie campa-
te divise da una arcata centrale a sostegno della copertura lignea, illuminato 
da una serie continua di monofore acute.(11) Si tratta in molti casi di cantieri 
impegnativi come quello dell’abbazia portoghese di Alcobaça dove si è deciso 
di riutilizzare la struttura preesistente aprendo il muro settentrionale e amplian-
dolo verso l’esterno; la rotazione di 90° dell’asse principale e il riuso ha fatto sì 
che la lunghezza del vecchio edificio diventasse la larghezza di quello nuovo. 
A Rievaulx a causa di un dislivello del terreno si è reso necessario costruire un 
piano inferiore, sotterraneo, di supporto al nuovo grande edificio.(12)

Nel caso di Pontigny il refettorio parallelo alla galleria e ad un canale d’acqua 
è situato all’estremità nordoccidentale, non al centro, per definire una migliore 
organizzazione degli ambienti della cucina e della stanza calda e sporge dal 
blocco del chiostro con un’abside semicircolare aperta da luminose finestre.(13)

L’ambiente del refettorio nella sua forma più comune è rettangolare, ma con 
dimensioni e articolazione dello spazio molto eterogenea. A spazio unico sono, 

(8) Un panorama su alcuni casi europei è fornita da Terryl Kin-
der, I cistercensi. Vita quotidiana, cultura, arte (Milano, Jaca 
Book, 1997), 275-302.
(9) Jean-François Leroux-Dhus, Cistercian abbeys. History and 
architecture (Koln, Könemann, 1998).
(10) Peter Fergusson, Architecture on Solitudine. Cistercian Ab-
beys in Twelfth century England (Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 1984); Peter Fergusson, “The twelfth-century Re-
fectories at Rievaulx and Byland Abbeys” in Cistercian Art and 
Architecture in the British Isles, a cura di Christopher Norton, 
David Park (Cambridge, Cambridge University Press, 1986), 
160-80; David Robinson (a cura di), The Cistercian Abbeys of 
Britain (London, B.T. Batsford Ltd, 1998).
(11) Il refettorio oggi non conserva più le arcate centrali e del pul-
pito rimane solo traccia della scala di accesso: Glyn Coppack, 
Fountains Abbey (Gloucestershire, Amberley, 2009).
(12) Id., The White Monks. The Cistercian in Britain 1128-1540 
(Gloucestershire, Tempus, 1998).
(13) Su Pontigny un’ampia bibliografia è dedicata alla Chiesa, 
mentre sono rari gli approfondimenti sugli spazi monastici. Ter-
ryl N. Kinder, “Toward Dating Construction of the Abbey Church 
of Pontigny”, Journal of the British Archaeological Association, 
145 (1992), 77-88; Ead., “Living in a Vale of Tears: Cistercian 
and site management in France: Pontigny and Fontfroide”, in 
Monastic archaeology. Papers on the study of medieval mo-
nasteries, a cura di Graham Keevill, Mick Aston, Teresa Hall 
(Oxford-Havertown, Oxbow Books, 2001), 37-53; Les cister-
ciens dans l’Yonne, a cura Terryl N. Kinder (Pontigny, Les 
Amis de Pontigny, 1999); Christian Sapin, “Pontigny (Yonne), 
l’abbaye”, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxer-
re, 9 (2005) http://journals.openedition.org/cem/655 (ultimo 
accesso: 1 luglio 2108); Timbert Arnaud, Tallon Andrew, “Les 
arcs-boutants du chevet de l’abbatiale de Pontigny: nouvelles 
observations”, Bulletin Monumental, t. 166-2 (2008), 99-104.

3.1
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3.1
Monasteri cistercensi europei. Planimetrie con i refettori a sud 
della chiesa: A Aiguebelle (Drôme), B Byland (Yorkshire),
C Noirlac (Cher), D Fountains (Yorkshire); a nord, E Tirten 
(Monmouthshire), F Poblet (Catalogna).
(rielaborazione grafica dell’autore)
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ad esempio, quelli di Aiguebelle (Drôme) e di Vaux-de-Cernary (Yvelines)(14) 
non più conservato ma con volte in origine, e di Poblet (Catalogna) coperto 
con volta a botte archiacuta. Soluzioni di copertura differenti sono stati posati 
in opera a Huerta (Castiglia) con volte a crociera con costoloni o esapartite 
come a Maulbroon. Invece una chiusura del vano con tetto ligneo era prevista 
a Rievaulx e a Cleeve (Somerset).
I refettori più grandi risultano divisi in due navate da una fila di colonne centrali, 
disposizione che li avvicina alle soluzioni adottate nelle sale dei monaci, come a 
Maulbronn (Württemberg), Fountains e in molte abbazie inglesi, e a Reigny (Yon-
ne). A Noirlac (Cher) è diviso in due navate e quattro campate coperte da volte a 
crociere costolonate che si impostano su esili colonne, così come analoghi soste-
gni si conservano a Royaumont (Seine-et-Oise). Anche lo spazio monumentale 
del refettorio di Villers en Brabant (Wallonia) costruito in più fasi nel corso del XIII 
secolo, era suddiviso al suo interno da un sistema articolato di sostegni, solo in 
parte conservati, che sostenevano un impianto di volte a crociera.(15)

(14) Anne Claire Rochet, “The refectory wing of the cistercian 
abbey of Vaux-De-Cernay”, in Studies in Cistercian Art and Ar-
chitecture, a cura di Meredith P. Lillich (Kalamazoo, Cistercian 
pubblications, 1998) vol. 5, 187-210.
(15) Una colonna è stata ricostruita per anastilosi; Roger Mas-
son, Abbaye Villers (Villers, Masson, 1993); Thomas Coomans, 
L’abbaye de Villers-en-Brabant. Construction, configuration et 
signification d’une abbaye cistercienne gothique (Bruxelles, éd. 
Racine et Brecht, 2000). 3.3

3.2a
A sinistra e al centro, Real Monasterio de Santa María de 

Poblet, Catalogna; dormitorio e refettorio con volta a botte 
archiacuta.

A destra, Monasterio de Santa María de Santes Creus,
Tarragona; dormitorio con copertura lignea su arconi 

trasversali. 
(foto dell’autore)

3.2

3.2b
A sinistra e al centro, Real Monasterio de Nuestra Señora

de Rueda, Saragozza; refettorio e pulpito.
 A destra, Monasterio de Santa María de Huerta, Soria,

pulpito nel refettorio.
(foto dell’autore)
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Nel caso di Alcobaça le dimensioni monumentali raddoppiano lo spazio con 
una doppia fila di sostegni e un’articolazione in tre navate, aumentando anche 
le aperture disposte su due file.
Per i refettori dei conversi le soluzioni sono analoghe e in diversi casi si tratta 
di ambienti di grandi dimensioni, visto il numero elevato di monaci laici che 
governavano le abbazie maggiori. Spesso l’ala occidentale che accoglieva gli 
spazi per i conversi presenta una commistione di usi; il refettorio risulta distinto 
dagli altri ambienti, parlatorio e alcuni laboratori, dal passaggio per il chiostro. A 
Fountains (Yorkshire), nella seconda metà del XII secolo, in contemporanea al 
rifacimento del refettorio per i monaci, si procede alla ricostruzione dell’ala oc-
cidentale dei conversi con una struttura di imponenti dimensioni 13x91,5 metri 
di lunghezza, divisa in ventidue campate doppie con il dormitorio al piano primo 
per ospitare 400 conversi. A piano terra lo spazio era utilizzato per il parlatoio, 
cantina e magazzino, passaggio verso il chiostro, e le successive dodici cam-
pate adibite a refettorio illuminato da una serie di monofore acute.(16)

3.3
Abbazia di Villers-en-Brabant a Villers-la-Ville, Belgio;
refettorio e particolare delle finestre.
(foto dell’autore)
Prospetti interni da Coomans, L’abbaye de Villers-en-Brabant, 
359-367, 546-547

(16) Glyn Coppack, Fountains Abbey (Gloucestershire, Amber-
ley, 2009).
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I refettori nelle abbazie italiane: alcuni casi studio
Nelle abbazie italiane diversi refettori si sono conservati ancora in elevato 
e sono riconoscibili nelle loro strutture materiali. Molti altri invece sono 
stati significativamente trasformati e oggi non risultano più leggibili nelle 
loro fasi più antiche.
Tra i casi meglio conservanti, il refettorio di Fossanova è stato oggetto 
di indagini e studi approfonditi negli ultimi decenni.(17) In particolare gli 
scavi archeologici effettuati hanno restituito le quote originarie e il primiti-
vo assetto dello spazio interno dell’ambiente. Dell’originario insediamento 
benedettino al quale fece seguito quello cistercense a partire dal 1135(18) 
sono emerse alcune parti sotto il pavimento del refettorio. L’attuale grande 
aula (30x10 metri) è da ascriversi ai cantieri di rinnovamento del cenobio 
attuati a partire dalla seconda metà del XII secolo. Le analisi archeologi-
che e le interpretazioni storico costruttive e artistiche permettono di far 
risalire i lavori ad una cronologia compresa tra il 1170 e i primi anni del 

(17) Manuela Gianandrea, “‘Di marmo tempestato di lavoro 
musaico’. Il pulpito del refettorio dell’abbazia di Fossanova”, 
Rivista Cistercense, 26 (2009), 157-174; Manuela Gianandrea, 
“Federico II e Fossanova. Dalle ceneri di una tradizione storio-
grafica alla genesi di una nuova riflessione”, Arte Medievale, 4 
serie, 6 (2016), 151-160; Adele Breda, “Locali dell’abbazia di 
S. Maria di Fossanova: refettorio, chiostro, sala capitolare”, in I 
Cistercensi e il Lazio, atti delle giornate di studio, Roma 17-21 
maggio 1977 (Roma, Multigrafica Editrice, 1978) 165-168. In 
generale sull’abbazia, Giulia Rodano, Giovanni Maria De Ros-
si, Marina Righetti (a cura di), Abbazia di Fossanova. 800 anni 
tra storia e futuro (Roma, Gangemi, 2008) e il recente Cornelia 
Berger-Dittscheid, Fossanova. Architektur und Geschichte des 
ältesten Zisterzienserklosters in Mittelitalien (Monaco, Hirmer, 
2018).
(18) Maria Teresa Caciorgna, “L’abbazia di Fossanova. Vicende 
e problemi di un’abbazia tra Stato della Chiesa e Regno (secoli 
XII-XIII)”, in Il monachesimo cistercense nella Marittima me-
dievale. Storia e arte (Casamari, Bibliotheca Casaemariensis, 
2002) 90-128: 95-96.

3.4
Abbazia di Fossanova, Latina.

In basso individuazione planimetrica del refettorio.
A sinistra interno del refettorio e particolari degli

elementi costruttivi.
(foto di Guglielmo Villa e Emanuele Gallotta)

(rielaborazione grafica dell’autore)
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Duecento. Nel 1208 i cantieri dovevano essere conclusi se Innocenzo III, 
intervenuto per la consacrazione dell’altare della abbazia di Fossanova, 
celebra l’evento all’interno del refettorio.(19)

L’ambiente a pianta rettangolare ha una copertura a capriate lignee poggianti 
su cinque arconi acuti che si impostano su semicolonne ad eccezione di quello 
in corrispondenza della scala del pulpito che giunge fino a terra. Il sistema ad 
archi diaframma trova impiego anche in altri ambienti dell’abbazia come nelle 
due infermerie (per i monaci e per i conversi) e nella foresteria, ma anche nella 
grangia e nel mulino.(20)

L’ambone per la lettura, in realtà una vera e propria loggia, attribuito ad una 
fase costruttiva duecentesca, ha una base definita da una serie di dischi con-
centrici in pietra e conserva un apparato decorativo scultoreo estraneo sia ai 
maestri Cosmati quanto al repertorio cistercense e più vicino, per certi versi al 
Mezzogiorno svevo, così come accertato dalla critica.(21)

La lunga manica posta perpendicolarmente al chiostro era dotata in origine 
di due basamenti rialzati posti lungo i perimetrali che accoglievano panche e 
tavoli per i pasti dei monaci; si interrompevano in corrispondenza del passa-
vivande e della rampa che permetteva l’accesso al calefactorium. Nel settore 
meridionale, verso il pulpito, il pavimento è rialzato con una zona più elevata, 
forse riservata alle cariche monastiche di maggior rilievo. Inoltre all’interno do-
veva essere presente una piccola fonte o lavabo come testimonia il ritrovamen-
to delle condutture per l’acqua.
L’area meridionale del complesso di Fossanova è stata oggetto di numerosi 
interventi di ricostruzione e complesse fasi di cantiere. Pur non entrando nel 
dibattito sulla datazione degli interventi nel blocco meridionale del chiostro, bi-
sogna sottolineare come la manica antistante all’ingresso del refettorio sembra 
sia stata oggetto di almeno due fasi costruttive e una nuova campagna deco-
rativa che ha interessato l’apparato scultoreo.(22) Il ritrovamento di frammenti 
di affreschi e di mensole in pietra, attestanti un assetto a copertura lignea del 
chiostro antecedente rispetto al sistema voltato, è un’ulteriore testimonianza 
della vivace attività edilizia che ha coinvolto questi spazi tra la seconda metà 
del XIII e l’inizio del XIV secolo.(23)

Gli scavi archeologici nel refettorio hanno permesso di ricostruire i danni 
apportati alla struttura da un gravoso incendio nella metà del XV secolo 
che ha determinato la distruzione del solaio ligneo e il crollo del massetto 
del pavimento del refettorio, ma anche la caduta della copertura come te-
stimonia il ritrovamento di frammenti di embrici in terracotta oltre agli strati 
di cenere e di legno carbonizzato.(24)

(19) Chronicon Fossae Novae, in Ludovico Antonio Muratori, 
Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal 
Cinquecento al Millecinquecento, VII (Milano 1725), col. 887.
(20) Si veda il saggio di Emanuele Gallotta, La “costruzione” di 
un modello: l’impiego degli archi-diaframma nell’edilizia civile 
duecentesca del Basso Lazio,  in questo stesso numero della 
rivista, e Maria Emilia Savi, “Archi-diaframma: contributi per 
una tipologia architettonica”, Arte medievale, 2 serie, 1 (1987), 
163-179. Sulla grangia di Fossanova, Igino Vona, “La grangia 
maggiore di Fossanova”, in Cisterciensi. Arte e Storia, a cura di 
Terryl N. Kinder, Roberto Cassanelli (Milano, Jaca Book, 2015) 
275-284.
(21) Antonio Cadei, “Fossanova e Castel del Monte”, in Federico 
II e l’arte del Duecento italiano, atti della III Settimana di Studi di 
Storia dell’Arte Medievale dell’Università di Roma, Roma, 15-
20 maggio 1978, a cura di Angiola Maria Romanini, 2 voll. (Ga-
latina, Congedo editore, 1980), I, 191-215; Manuela Gianan-
drea, “I ‘Cosmati’ a Fossanova tra mito, tradizione storiografica 
e realtà”, in Medioevo: le Officine, a cura di Arturo Quintavalle 
(Milano, Electa 2010), 352-362.
(22) La ricostruzione delle fasi edilizie della manica meridionale 
del chiostro è stata proposta da Cinzia Mastroianni, “Il braccio 
meridionale del chiostro di Fossanova: ipotesi sulla cronologia 
e sulle maestranze che parteciparono al progetto di ricostruzio-
ne”, Rivista cistercense, XXI (2004), 3, 315-358.
(23) Per lo studio degli affreschi, Marina Righetti Tosti Croce, 
Nicoletta Bernacchio, “Una nuova testimonianza della Fossa-
nova duecentesca e il suo contributo alla storia del chiostro”, in 
De lapidibus sententiae. Scritti di storia dell’arte per Giovanni 
Lorenzoni, a cura di Tiziana Franco, Giovanni Valenzano (Pa-
dova, Il Poligrafo, 2002), 363-372; Marina Righetti Tosti Croce, 
“Inediti da Fossanova”, in Napoli, l’Europa. Ricerche di Storia 
dell’arte in onore di Ferdinando Bologna, a cura di Francesco 
Abbate, Fiorella Sricchia Santoro (Catanzaro, Meridiana libri, 
1995) 21-24.
(24) È probabile che il crollo abbia danneggiato gli archi trasver-
sali di sostegno e che questi siano stati ricostruiti interamente 
o in parte; specifiche indagini di lettura stratigrafica sarebbero 
opportune per comprenderne l’eventuale sostituzione di parte 
del materiale.

3.4
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3.5
Abbazia di Valvisciolo, Latina.

A sinistra interno del chiostro e manica sud.
Sotto individuazione planimetrica del refettorio.

(Cristino, Rispoli, Ricostruzione storica dell’abbazia
di Valviscivolo, 204 e

http://www.sentiero.eu/abbazia-valvisciolo/)
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La costruzione del nuovo pavimento del refettorio ha portato alla sigil-
latura degli spazi sottostanti riempiti da materiali di varia datazione e 
provenienza: da elementi architettonici duecenteschi, a un’ampia testi-
monianza di ceramica di differente tipologia, fino ai resti alimentari che 
hanno permesso di ricostruire la dieta dei monaci cistercensi.(25)

Il refettorio è stato oggetto di restauro nella grande campagna di recu-
pero su iniziativa di Benedetto XIII tra il 1731 e il 1745 quando viene 
“risarcito il grande refettorio, che ora serve di granaro”;(26) ancora nel 
1881 nella relazione redatta dal restauratore Raffaele Ojetti tra gli in-
terventi previsti risulta necessario “ripulire e conservare meglio la sala 
grande che prima era il Refettorio”.(27)

All’ambito culturale e architettonico di Fossanova sembra anche rivolgersi 
il cantiere dell’abbazia di Valvisciolo presso Sermoneta; nuovi studi hanno 
permesso di ricostruirne le fasi di edificazione della chiesa e del monastero.(28) 
La progressione del cantiere interessa anche il refettorio nella manica sud-est 
del chiostro; è un’aula unica suddivisa in quattro campate coperte da volte a 
crociera poggianti su peducci lapidei. Lo spazio era illuminato da monofore 
che riprendono quelle del XIII secolo della chiesa; se ne conserva una origi-
naria nell’ultima campata verso la cucina. Ad una fase matura del Duecento 
dovrebbero ascriversi la sostituzione della copertura lignea delle gallerie del 
chiostro con volte simili a quelle della chiesa, della sala dei monaci. Nel chio-
stro in asse con l’ingresso del refettorio era presente un lavabo ricavato tra gli 
archi della galleria sud.(29)

Nell’abbazia cistercense laziale di Casamari quello che oggi è utilizzato dalla 
comunità monastica come refettorio era in realtà il dispensarium nella ma-
nica dei conversi, uno spazio suddiviso in due navate da una fila di pilastri 
circolari al centro.(30) L’abbazia di Tre Fontane di Roma conserva il refettorio 
posto perpendicolarmente alla galleria del chiostro, un’unica aula rettango-

3.6

3.6
Abbazia di Casamari, Frosinone; interno del refettorio.
(foto dell’autore)

3.5

(25) Barbara Ciarrocchi, “Il materiale archeologico dell’abbazia 
di Fossanova”, Rivista cistercense, anno XXII, 2 (maggio-giu-
gno 2005) 153-180. Sul tema dell’alimentazione dei monaci si 
è scritto tanto; tra i contribuiti riferiti alla dieta cistercense, Anna 
Maria Nada Patrone, “‘Monachis nostri ordinis debet provenire 
victus de labore manuum.’ L’ordine cistercense e le regole ali-
mentari”, in L’abbazia di Lucedio e l’ordine cistercense nell’Ita-
lia occidentale nei secoli XII e XIII, atti del terzo congresso sto-
rico vercellese, Vercelli, 24-26 ottobre 1997 (Vercelli, Società 
Storica Vercellese - Società per gli studi storici, archeologici ed 
artistici della Provincia di Cuneo, 1999) 277-350. Per il sud Ita-
lia Rinaldo Comba, “Le scelte economiche dei monaci bianchi 
nel Regno di Sicilia (XII-XIII secolo): un modello cistercense?”, 
in I Cistercensi nel Mezzogiorno medievale, a cura di Hubert 
Houben, Benedetto Vetere, atti del convegno internazionale di 
studio, Martano-Latiano-Lecce, 25-27 febbraio 1991 (Galatina, 
Congedo editore, 1994), 117-165.
(26) Claudio Varagnoli, “Restauri dell’abbazia di Fossanova: ope-
ratori e orientamenti di tutela nello stato post-unitario”, Opus 
quaderno di Storia dell’architettura e Restauro, 3 (1993) 195-214.
(27) 21 aprile 1881. Varagnoli, “Restauri dell’abbazia di Fossanova: 
operatori e orientamenti di tutela nello stato post-unitario”, 202.
(28) Maria Letizia De Sanctis, “Una fondazione cistercense nel 
territorio di Sermoneta: l’abbazia di Ss. Pietro e Stefano di Val-
visciolo”, in Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali 
e culturali di un territorio tra Medioevo e età moderna, a cura di 
Luigi Fiorani (Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999), 435-472; 
Maria Letizia De Sanctis, “L’abbazia cistercense dei Ss. Pietro 
e Stefano di Valvisciolo: osservazioni sulla struttura architetto-
nica”, in Arte d’Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di An-
giola Maria Romanini, a cura di Antonio Cadei, Marina Righetti 
Tosti Croce, Anna Segnani Malacart, Alessandro Tomei (Roma, 
Edizioni Sintesi Informazione, 1999), 163-174.
(29) Giovanni Cristino, Pasquale Rispoli, “Ricostruzione storica 
dell’abbazia di Valviscivolo”, Rivista cistercense, 9 (1992), 189-
204; Giovanni Cristino, Pasquale Rispoli, “L’abbazia di Valvisci-
volo nel quadro dell’architettura cistercense del basso Lazio”, 
Rivista cistercense, 10 (1993), 129-164; Giovanni Cristino, 
Pasquale Rispoli, “L’abbazia di Valviscivolo: trasformazioni edi-
lizie e restauri”, Rivista cistercense, 12 (1995), 37-68.
(30) Federico II e Casamari, atti del convegno nazionale di 
studi, Casamari, 16 settembre 1996 (Casamari, Bibliotheca 
casaemariensis, 1996); Alessandra Cerro, Da Cereatae Maria-
nae all’abbazia di Casamari (Roma, L’Erma di Bretschneider, 
2016). Una fotografia che ritrae l’ambiente prima della trasfor-
mazione in refettorio è pubblicata da Federico Farina, Bene-
detto Fornari, L’architettura cistercense e l’abbazia di Casamari 
(Frosinone, Edizioni Casamari, 2001).
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3.7

lare coperta da una volta a botte acuta che non sembra mostrare soluzione 
di continuità con le murature perimetrali. Ampie finestre sono aperte in corri-
spondenza dei lati lunghi, mentre tre aperture, una circolare e due monofore, 
sono in testata dell’edificio.(31)

A Chiaravalle di Fiastra si conserva la lunga manica del refettorio dei conversi; 
posta all’estremità del corpo occidentale, è suddivisa in due campate da una 
fila di possenti sostegni cilindrici che utilizzano anche materiali di reimpiego. I 
profili delle volte a crociera che coprono l’ambiente non presentano costoloni e 
alcune monofore centinate illuminano l’ambiente.(32)

Spostandosi verso nord nelle abbazie di Chiaravalle della Colomba e di Chiara-
valle milanese, ma anche a Cerreto, il refettorio sembra essere stato progettato 
sempre in posizione perpendicolare rispetto al chiostro. Per Chiaravalle della 
Colomba dove non si è più conservato a seguito di interventi dell’età moderna, 
Giuliana Guerrini propone per analogia l’ipotesi di un originario orientamento 
perpendicolare al chiostro: “confermata anche dall’osservazione dal sottotetto 
delle finestre che corrono lungo questo lato: mentre tutte presentano tipologia 
e dimensioni simili alle monofore che illuminavano il dormitorio, solo in corri-
spondenza dell’area al di sopra dell’entrata del refettorio è visibile una finestra 
centinata, dall’apertura più ampia, per cui è possibile immaginare una colloca-
zione nella originaria parete di controfacciata”.(33) Situazione analoga sembra 
presentare Cerreto dove, degli ambienti dedicati alla vita quotidiana dei mo-
naci, si conserva solo più, nell’ala meridionale, lo spazio del calefactorium. 
Sembrerebbe però anche in questo caso, possibile ipotizzare un andamento 
originario dell’ambiente perpendicolare al chiostro, come sembrano testimonia-
re alcuni documenti storici.(34)

L’abbazia milanese di Chiaravalle mantiene un refettorio con una struttura 
ascrivibile a fasi differenti, di impianto medievale:(35) è un’aula rettangolare, 
perpendicolare al chiostro, formata da cinque campate con volte a crociera 
costolonate. In origine le campate erano tre, le altre sono state aggiunte in età 
moderna (1620) quando le monofore medievali sono state sostituite da finestre 
rettangolari asportando i contrafforti esterni. Maria Emilia Savi ipotizza che le 
campate originarie non avessero le dimensioni attuali ma fossero più strette e 
coperte da volte più basse.(36)

Le abbazie di Morimondo (Abbiategrasso) e di Staffarda vicino a Saluzzo mostrano, 
invece, una soluzione di refettorio parallelo alla manica del chiostro. Nel caso lom-
bardo la scelta potrebbe essere stata dettata dal dislivello del terreno in pendenza 
che avrebbe reso necessarie opere di sostruzione impegnative.(37) Entrambi gli edifici 
sono stati trasformati in età moderna con l’inserimento di un nuovo sistema voltato.

(31) Pio Francesco Pistilli, “Considerazioni sulla storia architet-
tonica dell’abbazia romana delle Tre Fontane”, Arte Medievale, 
II, 6 (1992), 1, 163-192; Angiola Maria Romanini, “La storia ar-
chitettonica dell’abbazia delle Tre Fontane a Roma. La fonda-
zione cistercense”, in Mélanges à la mémoire du père Anselme 
Dimier, a cura di Benoît Chauvin, III, 6, Arbois 1982, 653-695; 
Mihály Melinda, “I cistercensi a Roma e la decorazione pittorica 
dell’ala dei monaci nell’abbazia delle Tre Fontane”, Arte Medie-
vale, II Ser. 1 (1991), 155-189; Roberta Caglianone, Alessan-
dro Iazeolla, “Prime osservazioni dal rilievo architettonico del 
complesso delle Tre Fontane”, Arte Medievale, serie II, anno 
VIII, n. 1, tomo primo, (1994), 21-132; ‘Ratio fecit diversum’. 
San Bernardo e le arti, atti del convegno internazionale, Roma, 
27-29 maggio 1991, Arte medievale, s. II, VIII (1994), 2 voll., 
in particolare i saggi del primo volume, primo tomo; Joan E. 
Barclay Lloyd, SS. Vincenzo e Anastasio at Tre Fontane near 
Rome: History and Architecture of a Medieval Cistercian Abbey  
(Kalamazoo, Cistercian pubblications, 2006).
(32) Antonio Cadei, “Chiaravalle di Fiastra”, Storia dell’Arte, 
XXXIV (1978), 247-288; Antonio Cadei, “Scultura architettonica 
cistercense e cantieri monastici”, in I Cistercensi e il Lazio, 157-
164; Antonio Cadei, “Fiastra dopo Fiastra”, in Le abbazie delle 
Marche. Storia e arte, atti del convegno internazionale, Mace-
rata, 3-5 aprile 1990, a cura di Emma Simi Varanelli (Roma, 
Viella, 1992), 363-375; Angiola Maria Romanini, “Chiaravalle 
di Fiastra e la prima architettura ‘bernardina’”, in La valle del 
Fiastra tra Antichità e Medioevo, atti del XXIII convegno di stu-
di maceratesi, abbadia di Fiastra-Tolentino, 1987 (Macerata, 
Centro di studi storici maceratesi, 1990), 163-87 (Studi Ma-
ceratesi, 23); Francesca Dell’Acqua, “Chiaravalle di Fiastra”, 
in Architettura cistercense. Fontanay e le abbazie in Italia dal 
1120 al 1160, a cura di Goffredo Viti (Firenze, Edizioni Casa-
mari-certosa di Firenze, 1995), 215-220; Paolo Piva, Marche 
romaniche (Milano, Jaca Book, 2003) 121-133; Ivan Rainini, 
L’abbazia di Chiaravalle di Fiastra. La cultura dell’Antico (Ma-
cerata, Cassa di Risparmio della provincia di Macerata, 2007).
(33) Giovanna Valenzano, Giuliana Guerrini, Antonella Gigli, 
Chiaravalle della Colomba: il complesso medievale (Piacenza, 
Tip.Le.Company, 1994).
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3.7
Abbazia di Chiaravalle milanese, Milano.
Sopra il refettorio dopo il restauro (foto dell’autore) e sotto 
prima dell’intervento (Ferdinando Reggiori, L’abbazia di Chia-
ravalle, (Milano, Banca Popolare di Milano, 1970) tav. 105.

(34) La planimetria pubblicata da Filippo Gemelli sembra ripro-
porre sulla base dello stato di fatto del 1830 circa e sugli studi 
di Fraccaro De Longhi il corpo del refettorio perpendicolare al 
lato meridionale del chiostro: Filippo Gemelli “Chiaravalle mila-
nese e Abbadia Cerreto. Progettualità e trasmissione di modelli 
nei cantieri cistercensi dell’Italia settentrionale”, in Costruzione 
Identitaria e Spazi Sociali. Nuovi Studi sul Monachesimo Ci-
stercense nel Medioevo, a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo 
D’Acunto, atti dell’incontro di studio, Milano, 1-2 dicembre 2015 
(Spoleto, CISAM, 2017), 317-346, fig.7; Fraccaro De Longhi, 
L’architettura delle chiese cistercensi italiane con particolare 
riferimento ad un gruppo omogeneo dell’Italia settentrionale 
(Milano, Ceschina, 1964), I, 83-95. Si veda anche Filippo Ge-
melli, “Architettura cistercense in Italia settentrionale: S. Maria 
di Abbadia Cerreto”, Arte Lombarda, CLXXIII-CLXXIV (2015), 
1-2, 17-32.
(35) Paolo Tomea (a cura di), Chiaravalle. Arte e storia di un’ab-
bazia cistercense (Milano, Electa, 1992), 329-373; Sandrina 
Bandera (a cura di), Un poema cistercense. Affreschi giotteschi 
a Chiaravalle Milanese (Milano, Electa, 2010); Paolo Piva, “I 
grandi insediamenti dei cistercensi in Lombardia”, in Lombardia 
romanica. I, I grandi cantieri, a cura di Roberto Cassanelli, Pao-
lo Piva (Jaca Book, Milano, 2010) 255-259; Luigi Carlo Schiavi, 
“Sul primo impianto della chiesa abbaziale di Chiaravalle Mila-
nese”, Arte medievale, Ser. 4, vol. 6 (2016), 111-124.
(36) Rosa Auletta Marrucci, “Le vicende costruttive dell’abbazia”, 
in Chiaravalle Arte e storia, 220-269: 227; Maria Emilia Savi, 
“L’architettura medievale”, in Chiaravalle Arte e storia, 278-313: 
305.
(37) Giovanni Carminati, Alessandro Rondena (a cura di), I re-
stauri del monastero di Morimondo (Morimondo, 2009); Frac-
caro, L’architettura delle chiese cistercensi italiane, 97-116; 
Un’Abbazia lombarda. Morimondo, la sua storia e il suo mes-
saggio, atti del convegno celebrativo nel VII centenario del ter-
mine dei lavori della chiesa abbaziale, 1296-1996 (Morimondo, 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, 1998); Paolo 
Piva, I grandi insediamenti cistercensi in Lombardia, 261-263; 
Roberto Cassanelli, “Due abbazie cistercensi nell’Italia pada-
na”, in Cisterciensi, a cura di Terryl Kinder, Id. (Milano, Jaca 
Book, 2015), 101-104.
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3.8, 9

3.8
Abbazia di Staffarda, Cuneo, refettorio.

Sotto Individuazione planimetrica.
A destra interno della sala.

(foto dell’autore)

(38) Carlo Tosco, “La prima architettura cistercense e la chiesa di 
Staffarda”, in L’Abbazia di Staffarda e l’irradiazione cistercense 
nel Piemonte meridionale, a cura di Rinaldo Comba, Giovan-
ni Grado Merlo (Cuneo, Società degli Studi Storici Artistici ed 
Archeologici della Provincia di Cuneo, 1999) e Giuseppe Ca-
rità, “Staffarda e le abbazie cistercensi nelle diocesi piemon-
tesi: modelli a confronto”, in Ibidem, 209-222; Silvia Beltramo, 
L’abbazia cistercense di Santa Maria di Staffarda (Savigliano, 
L’Artistica, 2010).
(39) Il ritrovamento di un disegno di Cesare Bertea risalente ai 
primi decenni del XX secolo, propone un’analoga ricostruzione 
dello spazio del refettorio con il sistema ad archi trasversali e 
la copertura lignea. Silvia Beltramo, “La cura del ‘Medioevo’: 
Cesare Bertea e il patrimonio architettonico del Piemonte 
occidentale”, ANANKE, 83 (2018), 26-33; Ead., “Il romanico 
cistercense: analisi del costruito della chiesa e del monaste-
ro di Staffarda”, in Romanico piemontese - Europa romanica. 
Architetture, circolazione di uomini e idee, paesaggi, a cura di 
Saverio Lomartire (Livorno, Debatte, 2016), 14-25.

Recenti studi sull’abbazia di Staffarda hanno permesso di ricostruire l’impian-
to originario trasformato a seguito dei restauri dell’inizio del XVIII secolo.(38) 
I danni subiti dall’abbazia durante la battaglia di Staffarda del 1690 sono 
stati rilevanti e hanno interessato gran parte delle strutture monastiche. In 
particolare il refettorio, un’aula rettangolare di cinque campate alla quale si 
aggiunge uno spazio più piccolo a ovest, mostra un nuovo sistema voltato 
a crociera poggiante su possenti pilastri quadrangolari cruciformi, introdot-
to, presumibilmente, per sanare la situazione rovinosa degli ambienti mo-
nastici. La nuova copertura ha mantenuto intatta la stratigrafia sulle pareti 
perimetrali articolate in aperture a monofore lungo il lato sud e da una serie 
di semicolonne pensili che costituivano l’appoggio della primitiva copertura 
lignea.(39) Così come a Fossanova e nel dormitorio di Poblet, un sistema di 
archi trasversali, non più presenti, si impostavano sulle semicolonne laterali. 
I capitelli e le mensole in pietra sono di semplice fattura, a cubo scantonato 
e con modanature a cerchi concentrici per le mensole. Si conserva ancora 
il primo tratto della scala di accesso al pulpito, ricavata nello spessore della 
muratura del prospetto perimetrale sud con un arco a pieno centro e con 
gli stipiti arrotondati. La precisione nel posizionamento dei laterizi e la fine 
esecuzione della posa in opera, con giunti sottili di malta e una decorazione 
a rombi graffita sull’intonaco sono la testimonianza dell’attenzione rivolta a 
questo spazio nell’ambito del cantiere cistercense. La stessa decorazione la 
si rintraccia nella strombatura delle monofore.
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3.9
Abbazia di Staffarda, Cuneo.
Da sinistra a destra particolari del refettorio: ingresso della 
scala per il pulpito, semicolonne pensili e monofore con 
intonaco sagomato.
(foto dell’autore)

(40) Sull’architettura dell’abbazia di Lucedio, Carlo Tosco, “Archi-
tettura e scultura a Lucedio”, in L’abbazia di Lucedio e l’ordine 
cistercense, 365-405, poi in Architetture del Medioevo in Pie-
monte (Torino-Savigliano, Gribaudo, 2003), 57-90, mentre sugli 
spazi monastici Eleonora Destefanis, Gli edifici dell’abbazia di 
Lucedio nella documentazione scritta e cartografica secoli XII-i-
nizi XX (Genova, San Giorgio Editrice, 2007).

In conclusione è opportuno ricordare lo spazio, recentemente recuperato, del 
refettorio nella manica dei conversi nel monastero di Lucedio nel nord del Pie-
monte, una delle prime fondazioni sul territorio italiano (1123).(40) L’edificio a 
fianco della chiesa nella corte d’ingresso alla tenuta, una delle parti ancora pre-
senti dell’antico monastero, ospitava gli spazi per i conversi e conserva ancora 
oggi al suo interno un’ampia sala suddivisa da due possenti sostegni circolari 
in tre campate doppie. I capitelli, costituiti da un abaco a doppia modanatura e 
le mensole polilobate sono in pietra. L’ambiente è coperto da volte a crociera 
con costoloni torici. 
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Edilizia cistercense e cantieri laici
Nel contesto storico-culturale del Lazio meridionale tra fine XII e inizio XIII se-
colo, i cantieri di ricostruzione delle abbazie cistercensi di Fossanova (c. 1208) 
e Casamari (c. 1217) introdussero un innovativo approccio alla composizione 
architettonica che, basato su schemi progettuali di matrice borgognona, ag-
giornò le pratiche costruttive locali anche nell’ambito dell’edilizia civile.(1) Le 
nuove costruzioni monastiche rappresentarono un momento decisivo per lo 
sviluppo urbano dei centri abitati della provincia di Campagna e Marittima: 
sostenute da una committenza economicamente forte, esse favorirono la ria-
pertura delle cave locali di travertino e calcare e la formazione di manodopera 
locale, facendo da volano per l’erezione di nuove fabbriche non esclusivamen-
te religiose.(2) Infatti, è noto che architetti e maestranze “cistercensi” (o, più 
semplicemente, formatisi nei loro cantieri) lavorassero anche a servizio della 
committenza laica, come testimoniano poche ma puntuali fonti: la Cronaca di 
Santa Maria di Ferraria (1224) narra ad esempio che l’imperatore Federico II 
“accepit conversos de omnibus abbatiis cistercensis ordinis [...] quos instituit 
[...] ad costruenda sibi castra et domicilia”;(3) mentre è del 1236 l’ammonizio-
ne dello stesso imperatore all’abbate di Casanova d’Abruzzo, “qui non solum 
imperatori sed etiam princibus et justiciariis multos conversos et monachos 
accomodavit”.(4) Tali legami, tuttavia, dovevano essere ben più antichi se si 
presta fede ad un documento del 1174 relativo alla cessione di terreni ai mo-
naci di Casamari da parte dei cittadini di Veroli, in cambio della costruzione di 
formae per il controllo delle acque del Liri.(5)

Al di là del ritorno all’uso sistematico delle coperture voltate su campate ad 
quadratum, dalla scansione modulare, la principale novità di ordine tecnolo-
gico introdotta nei cantieri cistercensi e applicata in conseguenza nelle archi-
tetture civili del Basso Lazio è rappresentata dai cosiddetti archi-diaframma: 
disposti trasversalmente ai muri longitudinali degli edifici, questi sorregge-
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* Il contributo è stato oggetto di comunicazione in occasione del 
Ciclo di Incontri con l’Architettura del Medioevo, a cura di Dany 
Sandron e Guglielmo Villa (“Sapienza” Università di Roma, Di-
partimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, 22 
novembre 2017).
(1) Antonio Cadei, “Scultura architettonica cistercense e cantie-
ri monastici”, in I Cistercensi e il Lazio, atti delle giornate di 
studio, Roma, 17-21 maggio 1977 (Roma, Multigrafica Editri-
ce, 1978), 157-162; Antonio Cadei, “Dalla chiesa abbaziale 
alla città”, Storia della città, 15-16, V (1980), 115-122; Carla 
Ghisalberti, “Aspetti della decorazione architettonica di Fe-
rentino duecentesca: la nascita di un nuovo linguaggio”, in Il 
sud del Patrimonium Sancti Petri al confine del Regnum nei 
primi trent’anni del Duecento. Due realtà a confronto, atti delle 
giornate di studio, Ferentino, 28-30 ottobre 1994 (Ferentino, 
Bonsignori, 1997), 207-237. 
(2) Donatella Fiorani, Tecniche costruttive murarie medievali: 
il Lazio meridionale (Roma, L’Erma di Bretschneider, 1996), 
194-195. L’istituzionalizzazione della provincia ecclesiastica di 
Campagna e Marittima consentì a Innocenzo III (1198-1216) di 
consolidare l’autorità papale nel Lazio meridionale, appoggian-
dosi tanto all’Ordine cistercense quanto alle potenti signorie 
locali. Cfr. Elisa Parziale, L’abbazia cistercense di Fossano-
va. Le dipendenze in Marittima e l’influenza sulla produzione 
artistica tra XII e XIV secolo (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 
2007), 13-72.
(3) Augusto Gaudenzi, “Ignoti Monachi cisterciensis S. Mariae 
de Ferraria Chronica, et Ryccardi de Sancto Germano Chro-
nica priora”, Società Napoletana di Storia Patria, Monumenti 
Storici, I, (Napoli, 1888). 
(4) Questa ordinanza segue la prescrizione del Capitolo gene-
rale dell’Ordine di richiamare i conversi a servizio di signori 
laici nelle rispettive abbazie: Arthur Haseloff, Die Bauten der 
Hohenstaufen in Unteritalien, I (Leipzig, 1920), 425, trad. it. 
Architettura sveva nell’Italia meridionale, I (Bari, Mario Adda 
editore, 1992).
(5) Il documento è datato 23 dicembre 1174. Cfr. Luigi De Be-
nedetti, Vita economica dell’abbazia di Casamari dalle origini 
al secolo XIX (Casamari, Arti Grafiche Claudio Stracca, 1952); 
Marina Righetti Tosti-Croce, “Architettura e economia: ‘strutture 
di produzione cistercensi’”, Arte medievale, 1 (1983), 109-128, 
in part. 112.

Sorbonne Université, Paris
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Between the late 12th and early 13th centuries the reconstruction of Cistercian abbeys of Fossanova and Casamari introduced 
an innovative approach to architectural design in southern Lazio. In terms of construction, the static model of wooden beams on 
diaphragm arches to support floors or roofs was employed in the refectory, in the infirmaries and in the guest house of Fossanova; 
moreover they find practical application in Ferentino (Episcopal Palace), Anagni (Palace of Bonifacio VIII), Colleferro (Old Castle), 
Alatri (Palace of the Cardinal Gottifredo) and Sermoneta (Castrum Caetani). Starting from the analysis of the basic configuration,
we therefore focus the geometric and constructive variations in different examples taking into account the chronology and the
territorial location. By this way we pay attention on the dialectic between regional architectural models and local identities in the
13th century and, more extensively, on the relationship between model-copy-influence during the Middle Ages.

vano travature lignee a sostegno di solai di calpestio oppure di coperture a 
doppia falda, fungendo da rompitratta. Si tratta di una modalità di costruzione 
e di articolazione dello spazio che, a partire da Fossanova, si diffuse capil-
larmente a livello regionale (Alatri, Anagni, Ferentino, Colleferro, Sermoneta 
sino a Roma e Viterbo). Gli studi specialistici finora si sono limitati a registrare 
la presenza di queste strutture senza entrare mai nel merito dei loro caratteri 
costruttivi: in presenza di scarsi riferimenti di datazione, questi possono offrire 
interessanti elementi di comparazione che è possibile associare al sapere 
tecnico di maestranze itineranti.(6) A partire dall’analisi dello schema costrut-
tivo standard, dunque, s’intende analizzarne le variazioni in cantieri diversi, 
cercando di costruire una cronologia relativa che tenga conto della localizza-

4.1
Abbazia di Fossanova, refettorio.
(foto A. Grella)

4.1

(6) Occorre specificare che non si tratta di una tecnologia inven-
tata dai cistercensi, avendo precedenti più antichi. Una cata-
logazione sistematica di edifici con archi-diaframma, non solo 
in territorio italiano, è in Maria Emilia Savi, “Archi-diaframma: 
contributi per una tipologia architettonica”, Arte medievale, 2 
serie, 1 (1987), 163-179.
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zione territoriale. In tal modo, ci si propone di contribuire ad una riflessione 
sulla dialettica tra modelli regionali e identità locali nel XIII secolo e, più este-
samente, al rapporto modello-copia-influenza in età medievale, relativo qui a 
sperimentazioni di ordine strutturale oltre che linguistico.(7)

La tecnologia degli archi-diaframma: modelli e varianti
Nel quadro dell’architettura non ecclesiastica in Italia centrale, lo schema sta-
tico oggetto di questo studio fu introdotto per la prima volta a Fossanova.(8) È 
possibile apprezzarne l’essenzialità e la razionalità strutturale nei locali a pian-
ta rettangolare del refettorio, delle due infermerie (una destinata ai monaci, 
l’altra ai conversi) e della foresteria, a cui si aggiungono quelli della grangia e 
del mulino. Se certo è il riferimento cronologico per la realizzazione del primo 
ambiente, contestuale alla consacrazione della chiesa abbaziale (1208), ciò 
risulta egualmente probabile per le infermerie e la foresteria.(9)

Gli archi di tutte le strutture citate sono realizzati in conci calcarei parallelepi-
pedi di medie dimensioni, legati da sottili giunti di malta di calce, pressoché 
isodomi e larghi quanto lo spessore delle stesse strutture (mediamente 0,47 
m). Tanto nel refettorio quanto nell’infermeria dei conversi essi s’impostano 
a metà altezza della parete e coprono una luce di circa 9,80 m: nel primo 
caso gli archi poggiano su pilastrini pensili a sezione quadrangolare, coronati 
da semplici capitelli a crochet oppure a foglie lisce e conclusi in basso da 
mensole a piramide rovescia con terminazione sferica; nel secondo, invece, 

(7) Per uno studio sul rapporto tra copia e modello in età medie-
vale, verificato però non su tecnologie di costruzione bensì su 
edifici sacri dal peculiare significato esegetico, si veda Richard 
Krautheimer, Introduzione a un’iconografia dell’architettura sa-
cra medievale, ora in Architettura sacra paleocristiana e medie-
vale (Torino, Bollati Boringhieri, 1993), 98-150.
(8) Data la vastità della bibliografia su Fossanova, si rinvia sem-
plicemente al recente e corposo volume Cornelia Berger-Dit-
tscheid, Fossanova. Architektur und Geschichte des ältesten 
Zisterzienserklosters in Mittelitalien (Monaco, Irmer, 2018).
(9) La cronologia del refettorio è confortata tanto dal famoso 
Chronicon Fossae Novae, in cui è narrata la cena consumata 
nel refettorio da Innocenzo III, quanto dagli studi storico-arti-
stici condotti sulla decorazione architettonica. Cfr. Chronicon 
Fossae Novae, in Ludovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum 
Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al 
Millecinquecento, VII (Milano 1725), col. 887; Manuela Gianan-
drea, “«Di marmo tempestato di lavoro musaico». Il pulpito del 
refettorio dell’abbazia di Fossanova”, Rivista Cistercense, 26 
(2009), 157-174.

4.2

4.3

4.4

4.2
Provincia ecclesiastica di Campagna e Marittima:
in blu sono indicati i monasteri di Fossanova (1) e

Casamari (2); in rosso, invece, le principali località dove 
vennero adottati archi-diaframma nell’edilizia civile, ovvero 

Alatri (3), Anagni (4), Ferentino (5), Colleferro (6),
Sermoneta (7) e Roma (8).

(rielaborazione dell’autore da Battelli 1946)
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le strutture sono sostenute semplicemente da analoghi elementi piramidali, 
terminati da una sorta di mensola dal profilo curvo a quarto di cerchio. I carat-
teri costruttivi, pertanto, si associano ad una certa semplicità nella decorazio-
ne architettonica, coerente con l’originaria estetica cistercense piuttosto che 
agli sviluppi maturati nell’architettura dell’ordine all’inizio del XIII secolo, ormai 
lontani dal rigore delle prime fondazioni.(10) Nei vari ambienti di Fossanova 
la decorazione tende a scarnificarsi negli spazi meno rappresentativi, sino a 
diventare pura struttura priva di ornamento nel caso del mulino. Lo slancio ver-
ticale del refettorio e dell’infermeria dei conversi risulta notevole, specialmente 
se confrontato con la foresteria, oggi adibita a museo, dove l’imposta degli 
archi è molto più bassa ma una discreta elevazione viene comunque ottenuta 
incrementando la curvatura. A questa differenza tra gli ambienti si aggiunge la 
varietà delle strutture di sostegno delle arcate, rappresentate non da strutture 
pensili che scaricano sulla parete bensì da contrafforti quadrangolari interni, 
come apprezzabile anche nella grangia e nel mulino.(11) La contenuta spinta 

4.3
Abbazia di Fossanova, infermeria dei conversi.
(foto G. Villa)

4.4
Abbazia di Fossanova, pilastro pensile del refettorio.
(foto dell’autore)

(10) Carla Ghisalberti, “Cistercensi, decorazione architettonica”, 
in Enciclopedia dell’Arte Medievale, IV (Roma, 1993), 835-842.
(11) In tal maniera, gli archi-diaframma evitano il ribaltamento 
laterale delle pareti libere, irrigidendo la struttura più tenace-
mente rispetto alle semplici capriate.
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orizzontale degli archi-diaframma, incomparabile a quella delle volte, non ha 
richiesto la compensazione di contrafforti esterni: questi sono ovunque assenti 
(eccezion fatta per l’infermeria), affidando la statica del complesso alla com-
pattezza della tessitura muraria. 
Come è facile intuire, il medesimo modello, impiegato con effetti analoghi di di-
latazione spaziale e ritmo modulare dettato dalle strutture, viene declinato diffe-
rentemente nei locali di servizio dell’abbazia a seconda delle necessità: nell’infer-
meria dei conversi, ad esempio, l’assenza dei semipilastri interni libera la parete 
da elementi che sarebbero risultati ingombranti per la disposizione dei letti o per 
l’apertura di nicchie con funzione di “ripostiglio”. Tuttavia, questo modello è for-
se il frutto più maturo di sperimentazioni indipendenti e quasi coeve, tangenti 
al mondo culturale cistercense. Ne è parziale dimostrazione la ricostruzione del 
Palazzo Vescovile di Ferentino, non lontano dal cantiere in progress di Casamari, 
ascrivibile al periodo compreso tra il 1208 e il 1220 come documentato dalle fonti; 
riedificazione resasi necessaria per far fronte alle esigenze amministrative della 
città divenuta sede della Rettoria di Campagna e Marittima alle soglie del Due-
cento.(12) Le strutture medievali superstiti sono osservabili solo in corrispondenza 
dell’ala nord-occidentale, dov’è tuttora presente una galleria la cui soluzione di 
copertura adotta un sistema di archi-diaframma a sostegno di travature lignee.(13) 
Non sembra qui riconoscibile un‘identità di maestranze né tantomeno una deriva-
zione da Fossanova, tenuto presente che a Casamari non vengono mai impiegati 
gli archi-diaframma: questi ultimi, a Ferentino, sono a pieno centro e risultano 
composti da blocchi di travertino di medie e disomogenee dimensioni; inoltre, 
s’impostano direttamente dal livello pavimentale e non poggiano né su menso-
le né su semipilastri interni, configurandosi piuttosto come grandi aperture. Un 
confronto più pertinente potrebbe essere posto probabilmente con un ambiente 
ad archi-diaframma della grangia di Santa Maria in Selva, nelle Marche, seppur 
precedente cronologicamente oltre che distante a livello geografico.(14)

(12) Si apprende da un documento del 1208, contenuto nel Liber 
Censuum, che Innocenzo III ricevette il giuramento di fedeltà 
dal fratello Riccardo, conte di Sora, in palatio episcopi Feren-
tini. Il medesimo edificio è denominato palatio novo nel 1220 
in occasione di una sentenza emessa dal vescovo Landolfo 
per risolvere una controversia (Archivio Capitolare di Anagni). 
Alberto Panza, “Il palazzo vescovile”, Storia della città, 15-16, 
V (1980), 109-112.
(13) Cfr. Emanuele Gallotta, “Il rinnovamento edilizio della città di 
Ferentino nel XIII secolo: l’architettura civile”, in III Ciclo di studi 
medievali, atti del convegno, Firenze, 8-10 settembre 2017 (Fi-
renze, 2017), 382-397, in part. 384-385.
(14) Pur non disponendo di datazioni più precise, al 1185 risale 
un documento in cui un «frate rustico grancerio S. Maria in Sil-
va» è menzionato come acquirente di un terreno. Si veda Ma-
rina Righetti Tosti-Croce, Architettura per il lavoro: dal caso ci-
stercense a un caso cistercense. Chiaravalle di Fiastra (Roma, 
Viella, 1993), 101-105.

4.5
Palazzo vescovile, Ferentino, galleria nell’ala

nord-occidentale.
(foto dell’autore)
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Escludendo, quindi, il Palazzo vescovile ferentinese, le strutture ad archi-dia-
framma più prossime al modello fossanoviano si rinvengono sì nella Provincia 
di Campagna e Marittima ma in edifici, altrettanto importanti, la cui forbice 
cronologica può essere ristretta al secondo quarto del XIII secolo, in concomi-
tanza con la prosecuzione dei lavori a Fossanova. In effetti, dopo la prima fase 
che portò alla consacrazione dell’abbaziale, sappiamo che il cantiere continuò 
nei decenni successivi favorendo il richiamo di maestranze specializzate.(15) 
Una revisione storiografica recente ha permesso di svincolare dai canonici 
anni venti del Duecento la realizzazione del portale di facciata e il relativo 
piano di completamento dell’abbazia (comprensivo della loggia del lettore nel 
refettorio, della sala capitolare, etc.), proponendo uno slittamento alla metà 
del secolo.(16) In questo periodo, dunque, Fossanova dovette rappresentare un 
motore per lo sviluppo edilizio dei cantieri vicini, che attinsero forse alle ma-
estranze ivi impiegate, specializzate soprattutto nella lavorazione della pietra 
da taglio. Per le capacità di resistenza a compressione, il calcare accomuna gli 
archi-diaframma (e non solo) di una serie di fabbriche poste in collegamento 
dalla via Latina e costruite principalmente nell’area gravitante sulla città di 
Anagni che, divenuta residenza papale nel XIII secolo, conobbe un processo 
di rinnovamento edilizio a livello urbano.(17) In questo contesto si inserisce il 
celebre Palazzo di Gregorio IX (1227-1241), poi ampliato da Bonifacio VIII 
(1294-1303), di cui sono già state interpretate le fasi edilizie.(18) Il settore nord 
è stato individuato come primo nucleo, esito del reimpiego e della rifusione di 
preesistenze altomedievali per ottenere il quale si adottano archi-diaframma 
fortemente ribassati, differentemente da quanto visto finora, a sostegno di un 
doppio ordine di solai (luce coperta: 9,95 m circa). Il rapporto tra metà luce e 
freccia dell’arcata è di 1,5 mentre i conci degli archi, impostati su semicolonne 
a parete, sono pseudoisodomi e più sottili nel tratto compreso tra le reni; carat-
teristiche analoghe si rinvengono sia nell’ampliamento a sud del palazzo che 

4.6

4.6
Palazzo di Bonifacio VIII, Anagni, sezione trasversale (0) e 
planimetrie del primo (1) e del secondo piano (2).
(rielaborazione dell’autore da Rinaldi 1990, tavv. 2, 10, 11)

(15) Tra i finanziatori dei lavori risulta lo stesso Innocenzo III 
che contribuì con ingenti somme “pro consummatione aedificii 
eiusdem ecclesiae”. Cfr. Elisa Parziale, L’abbazia cistercense... 
cit., 86.
(16) Manuela Gianandrea, “Federico II e Fossanova. Dalle ce-
neri di una tradizione storiografica alla genesi di una nuova 
riflessione”, Arte Medievale, 4 serie, anno 6 (2016), 151-160. 
Secondo l’autrice, la celebre ma perduta frase sul portale 
dell’abbaziale “Fridericus imperator semper augustus opus fieri 
fecit”, sulla base della quale si è ipotizzata una committenza 
di Federico II, nipote del Barbarossa, sarebbe il frutto di una 
strumentalizzazione da parte delle fonti erudite moderne.
(17) Alberto Panza, Rossana Ferretti, “Anagni nel XIII secolo. 
Iniziative edilizie e politica pontificia”, Storia della città, 18, VI 
(1981), 52-55.
(18) Teresa Rinaldi, “Fasi e tecniche costruttive del Palazzo di 
Bonifacio VIII in Anagni: evoluzione di una residenza nobiliare 
urbana nel Lazio meridionale”, in Scritti in memoria di Giusep-
pe Marchetti Longhi, Biblioteca di Latium, 10, (Anagni, ISALM, 
1990), 185-204; Maria Teresa Gigliozzi, “La residenza Cae-
tani ad Anagni: considerazioni sulle tipologie di insediamento 
della Curia pontificia nei Comuni dello Stato della Chiesa”, in 
La cattedrale di Anagni. Materiali per la ricerca, il restauro, la 
valorizzazione, a cura di Giorgio Palandri, Bollettino d’Arte, vol. 
speciale, (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libre-
ria dello Stato, 2006), 173-186.
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nel secondo piano di nuova edificazione. Nei vari ambienti le maestranze al-
ternarono archi impiegati come sostegno di travi lignee nonché come elementi 
di scansione di campate voltate a crociera, rivelando una notevole sapienza 
costruttiva capace di riprendere uno schema progettuale e di reinterpretarlo a 
seconda delle necessità.(19)

Un’applicazione molto più fedele al modello geometrico fossanoviano, invece, 
viene scelta per il cosiddetto Castello Vecchio di Colleferro, non distante da 
Anagni. Al decennio 1220-1230 risalgono, infatti, alcuni vani della rocca col-
locati in corrispondenza del corpo a nord-est e coperti da tetto a doppia falda 
su archi-diaframma a sesto acuto.(20) Questi sono costituiti da conci calcarei 
isodomi a spigolo smussato, di medie dimensioni, e spiccano a metà altezza 
della parete su leggeri risalti che, modanati all’imposta, sono classificabili per 
spessore come paraste piuttosto che come semipilastri interni. Le strutture, 
distanti tra loro 3,5 m, definiscono campate di 7,5 m di luce libera e presentano 
una notevole curvatura tale da raggiungere una quota sommitale di circa 9 m 
dal solaio intermedio. Dimensioni nettamente superiori anche nei confronti dei 
modelli fossanoviani stessi saranno raggiunte solo nella città di Alatri, in par-
ticolare nel magniloquente palazzo fatto erigere nella seconda metà del Due-
cento dal Cardinale Gottifredo (†1287).(21) Di questo edificio di rappresentanza 
il salone principale rappresenta il vertice della sperimentazione architettonica 
sulla struttura ad archi-diaframma, essendo contraddistinto da arcate ogivali 
di spessore analogo alla rocca di Colleferro (0,51 m) ma capaci di coprire una 

(19) Ad Anagni, d’altra parte, la tecnica degli archi-diaframma, 
analogamente utilizzata per ricucire edifici preesistenti, aveva 
già un precedente rappresentato dal Palazzo comunale. Si 
conosce l’affido dei lavori all’architetto Jacopo d’Iseo (1163) a 
cui si attribuisce la costruzione della galleria-strada, contraddi-
stinta da arcate a tutto sesto, di notevoli ampiezze e ad altezze 
d’imposta variabili per raccordare luci diverse fra loro: Marta 
Acierno, “Il palazzo comunale di Anagni nel Medioevo: inno-
vazione e tradizione nell’edilizia pubblica dei primi comuni”, 
Palladio, n. s., 26, 2013, 51 (2014), 5-28.
(20) Donatella Fiorani, “Il castello di Colleferro”, Palladio, 11 
(1993), 37-54. I pilastri centrali a sostegno del solaio intermedio 
furono aggiunti tra il XVII e il XVIII secolo.
(21) Giuseppe Zander, “Il palazzo del cardinale Gottifredo ad Ala-
tri”, Palladio, n. s., 1, 2/3 (1951), 109-112; Giovanni Fontana, 
Alfredo Spalvieri, “Il palazzo Gottifredo ad Alatri”, Territori, 23 
(2010), 5-20.

4.7
Castello Vecchio, Colleferro, planimetrie e sezione

trasversale.
(da Fiorani 1993, 41)
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luce netta media di ben 12 m, scandendo lo spazio in campate profonde 5 
metri. L’arditezza dell’impianto strutturale trova un’ulteriore prova nella sua 
collocazione all’ultimo livello, reggendosi su muri estremamente alti. La coper-
tura, in effetti, crollò intorno alla metà del XIV secolo forse in concomitanza col 
sisma del 1348-49 e, a partire dal 2006, è stata sottoposta a restauri volti a 
mettere in sicurezza l’edificio.
La mole del palazzo alatrino rappresenta indubbiamente la volontà di affer-
mazione del Cardinale Gottifredo e, pertanto, fa riflettere sul ruolo della com-
mittenza nella scelta di una soluzione architettonica, lo schema statico degli 
archi-diaframma, di cui evidentemente si apprezzavano anche gli esiti estetici. 
Il peso della committenza è significativo anche in un altro contesto urbano, 
il Castrum Caetani di Sermoneta, molto più prossimo a Fossanova rispetto 
a Ferentino, Anagni, Colleferro ed Alatri. Le origini del castello risalgono alla 
donazione alla famiglia romana degli Annibaldi della signoria di Sermoneta, in-
sieme a Bassiano e San Donato, da parte della Santa Sede. Archi-diaframma 

4.8

8.8
Palazzo del Cardinale Gottifredo, Alatri, archi-diaframma
dopo i recenti interventi di restauro.
(da Fontana, Spalvieri 2010, p. 18)
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a sesto acuto, in particolare, sono impiegati nella cosiddetta “sala dei baro-
ni”:(22) l’ultima campata di questo ambiente, disposta a nord-ovest in adiacenza 
alla torre maschio, è stata demolita in occasione di restauri di inizio ‘900 che 
hanno configurato così uno spazio aperto. Vi si osserva, obliterata, una delle 
arcate: essa è composta da conci calcarei squadrati molto piccoli, legati da sot-
tili giunti di malta di calce. Lo spessore della ghiera misura 39,5 cm e presenta 
conci che, rifiniti ad anathyrosis, tendono ad essere più alti nel tratto compreso 
tra l’imposta e le reni, poi si assottigliano notevolmente.(23) Gli archi-diaframma 
della sala sono sostenuti da semipilastri interni che, a differenza della muratu-
ra soprastante e per ragioni di carattere strutturale, impiegano blocchi squa-
drati di maggiori dimensioni, sagomati come parallelepipedi lunghi e poco alti, 
specialmente nel tratto murario compreso fra il piano pavimentale e le reni 
dell’arco. Al di sopra di queste ultime, la muratura in cui sono alloggiate le travi 
è a blocchetti calcarei sbozzati, di forma parallelepipeda a spigoli stondati, alti 
circa 4,5-5 cm e lunghi tra gli 8 e i 19 cm. Questo tipo murario è tradizional-
mente attribuito all’intervento costruttivo della casata baronale degli Annibaldi 
e, per raffronto con altri edifici, la muratura (comprensiva dell’arco-diaframma) 
è stata più precisamente datata al secondo quarto del XIII secolo.(24) Sermo-
neta è terra di sperimentazione e confronto fra tradizione costruttiva di ascen-
denza romana (murature “a blocchetti”) e d’influenza meridionale (impiego di 
conci squadrati soprattutto per cantonali, stipiti di porte/finestre, etc.): tramite 
l’adozione dell’arco-diaframma il cantiere del castello sembra aprirsi a mo-
delli strutturali di ascendenza cistercense, anche se la sua reinterpretazione 
con l’impiego di tessiture murarie a blocchetti, diversamente dai casi sinora 
mostrati, ne testimonia la contaminazione con una cultura tecnica di matrice 
romana. Quest’ultima, pertanto, risulta frutto di scelte compiute nell’organiz-
zazione del cantiere e nella cooptazione delle maestranze, che si possono 
ascrivere alla committenza.(25)

4.9
Castrum Caetani, Sermoneta, arco-diaframma

obliterato della “sala dei baroni”.
(foto L. Pennacchia)

(22) Donatella Fiorani, “Tecniche costruttive nel Lazio meridiona-
le: il caso di Sermoneta”, in Sermoneta e i Caetani. Dinamiche 
politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età 
moderna, a cura di Luigi Fiorani, atti del convegno, Roma-Ser-
moneta, 16-19 giugno 1993 (Roma, L’Erma di Bretschneider, 
1999), 543-561.
(23) Le dimensioni medie dei singoli conci si attestano tra 12,5 
e 15,5 cm.
(24) Donatella Fiorani, Tecniche costruttive nel Lazio... cit., 550.
(25) Nell’abbazia cistercense delle Tre Fontane a Roma i locali 
posti al di là dell’ingresso, adibiti oggi a negozio e sala musea-
le, conservano ampi archi-diaframma che, seppur differenti per 
geometria (arcate a tutto sesto) e materiali (conci in travertino, 
di maggiori dimensioni), sono confrontabili al caso di Sermone-
ta per una medesima associazione alla muratura a blocchetti.
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Trasmissione e circolazione di un sapere tecnico
Le caratteristiche di modularità, funzionalità, adattabilità ed economia della co-
struzione, di cui gli archi-diaframmi si fanno portatori, rappresentarono una novi-
tà assoluta in un panorama architettonico, quello del Lazio meridionale, ancora 
legato nel primo Duecento alle consuetudini costruttive tradizionali radicate nei 
contesti locali.
I casi studio hanno messo in evidenza come, giocando a livello progettuale sulla 
disposizione e sulla geometria degli archi, si siano costruiti ambienti slancia-
ti verticalmente e si siano coperte luci molto ampie. La qualità spaziale, in tal 
caso, è misurabile in altezza e larghezza, essendo indifferente la lunghezza 
poiché teoricamente possibile moltiplicare le campate n volte. Per queste carat-
teristiche si tratta di una logica strutturale che ben si sposa con un’architettura 
archiacuta, anche se questa opzione non ha valore di esclusività come hanno 
dimostrato il Palazzo vescovile di Ferentino e, ad Anagni, il Palazzo di Bonifacio 
VIII. Nel primo caso gli archi-diaframma a tutto sesto sono usati contestualmente 
a coperture voltate, a dimostrazione di una certa padronanza di entrambe le 
tecnologie, mentre nel secondo caso le arcate ribassate sono state giudicate, 
probabilmente, la soluzione più idonea per ricucire le preesistenze, ricopren-
do luci considerevoli senza raggiungere però altezze incompatibili con funzioni 
semplicemente residenziali.
Il concetto di “modello” architettonico, d’altra parte, presuppone un’ampia dut-
tilità, tale da giustificarne la copia e la riproducibilità (anche) a seguito di “di-
storsioni” e rivisitazioni che, nel caso degli archi-diaframma, dipendono dalla 
reperibilità dei materiali e dai contesti locali. La tecnica costruttiva, dunque, è 
intesa non semplicemente quale sistema esecutivo ma come espressione sto-
rico-culturale di ampio respiro: nella “sala dei baroni” di Sermoneta, ad esem-
pio, la scelta del materiale e della tecnica costruttiva attinge sì alla disponibilità 
delle cave locali ma, in senso più generale, al sapere edilizio di committenti 

8.10
Confronto geometrico degli archi-diaframma dell’infermeria
dei conversi di Fossanova (1), della rocca di Colleferro (2),
del Palazzo di Bonifacio VIII ad Anagni (3) e del Palazzo
del Cardinale Gottifredo ad Alatri (4).
(elaborazione grafica dell’autore)
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4.11
Cattedrale di Santa Maria, Anagni.

(foto P. Scerrato)
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e maestranze, portatori a loro volta di significati ideologici. Va da sé che la 
trasmissione e la ricezione di questo modello, che riassume valenze spaziali, 
compositive e costruttive, abbiano avuto seguito in diversi episodi architettonici 
del Duecento laziale per via del suo grado di “flessibilità”. Archi-diaframma, 
d’altra parte, sono stati adottati quasi indifferentemente a prescindere dalle esi-
genze funzionali: al di là degli edifici civili (Alatri, Anagni, Ferentino) oppure di 
uso militare (Colleferro, Sermoneta),(26) esso si è prestato a coeve sperimenta-
zioni di architettura religiosa. Soffermandoci sull’ambito cronologico considera-
to, ne sono palese dimostrazione il rifacimento della Cattedrale di Santa Maria 
ad Anagni, concluso nel 1250 per iniziativa dei vescovi Alberto (1224-1237) 
prima e Pandolfo (1237-1255) poi, nonché le numerose chiese degli ordini 
mendicanti, specialmente in Umbria.(27) Vi sono però esempi ben più antichi tra 
cui, in Italia settentrionale, la nota basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello 
degli inizi dell’XI secolo, la chiesa romanica di San Miniato al Monte in Toscana 
e, in Emilia, la cattedrale di Modena.(28) Di conseguenza, il modello ad archi-dia-
framma di derivazione fossanoviana rappresenta probabilmente l’anello di con-
giunzione di una catena ben più complessa che, guardando oltralpe, affonda le 
proprie radici non solo nella cultura cistercense (abbazia di Fontfroide, riforma-
ta nel 1146 e successivamente ricostruita) ma anche normanna (Notre-Dame 
di Jumièges, consacrata nel 1067).(29)

Tornando agli esempi duecenteschi del Basso Lazio, si tratta di cantieri presso-
ché coevi tanto tra di loro quanto nei confronti dell’abbazia di Fossanova dove 
la tipologia di arcate oggetto della presente ricerca, come s’è detto, è stata 
adottata per la prima volta nell’edilizia non religiosa. Ciò rende lecito ipotizzare 
un’integrazione in tali contesti di operai locali con maestranze formatesi in am-
bito monastico, rafforzando l’idea che le fabbriche cistercensi abbiano svolto il 
ruolo di “cantieri-scuola”. Qui, pertanto, maturarono esperienze e competenze in 
grado di incidere profondamente sulla cultura progettuale e costruttiva, produ-
cendo nel corso del Duecento un sostanziale rinnovamento architettonico della 
Provincia ecclesiastica di Campagna e Marittima.(30) La trasmissione del sapere 
doveva essere certamente affidata a strumenti grafici che, proprio nel caso degli 
archi-diaframma, possono ridursi persino a mero schema, forse con semplici 
unità di misura che permettevano la comprensione da parte di esecutori, in gran 
parte illetterati, provenienti da luoghi diversi.(31) In tal modo doveva agevolarsi 
l’integrazione del modello con le tradizioni costruttive locali e la sua riproducibi-
lità nello spazio e nel tempo, come esemplificano le ulteriori applicazioni nei ca-
stelli federiciani del Regnum, nel Palazzo dei Papi di Viterbo o, più tardivamente, 
nel Castrum Caetani e nella cappella di San Nicola a Capo di Bove a Roma.

4.11

(26) Seppure nei casi di Colleferro e Sermoneta gli spazi in cui 
gli archi sono adottati non abbiano funzioni militari bensì re-
sidenziali.
(27) Veronica Piacentini, “La cattedrale di Anagni e il suo conte-
sto urbano”, in La cattedrale di Anagni. Materiali... cit, 135-157; 
Maria Emilia Savi, Archi-diaframma... cit., 174-179; Wolfgang 
Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der 
Dominikaner und Franziskaner in Europa (Darmstadt, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 2000), 55-56.
(28) Per Santa Maria Maggiore di Lomello, che allo stato attuale 
delle conoscenze risulta essere la prima chiesa lombarda ad 
impiegare archi-diaframma per la copertura della nave centra-
le, si rimanda a: Adriano Peroni, “Problemi del contesto urbano, 
strutturale e decorativo: per l’edizione critica delle architetture 
medievali padane”, Quaderni de «La ricerca scientifica», CVI 
(1980), 383-392; Anna Segagni-Malacart, “La collegiata di S. 
Maria Maggiore di Lomello e le origini del romanico in Lombar-
dia”, Arte d’Occidente, 1 (1999), 83-99; Luigi Carlo Schiavi, “Il 
complesso plebano di S. Maria Maggiore a Lomello, dall’alto 
medioevo al ‘premier art roman’”, Viglevanum, XXII (2012), 36-
57. Tuttavia, occorre specificare che archi-diaframmi erano già 
stati adottati nelle navate laterali di altri edifici dell’Italia setten-
trionale, ad esempio la Sacra di San Michele a Lodi e Santa 
Sofia a Padova.
(29) Ai casi citati si aggiungano altre importanti fabbriche in Fran-
cia meridionale tra cui la cattedrale di Elne, costruita nell’XI 
secolo che, prima della costruzione della volta a botte con 
sottarchi di rinforzo, potrebbe aver avuto arcate trasversali a 
sostegno del tetto, oppure la chiesa Notre-Dame-de-Lamour-
guier a Narbona: Maria Emilia Savi, Archi-diaframma... cit., 
165-167 e 171.
(30) Si può supporre che, una volta impostato il progetto e l’ese-
cuzione materiale dei diversi ambienti di Fossanova, le stesse 
maestranze venissero poi chiamate nei cantieri laici della pro-
vincia come consulenti oppure con funzioni tecniche e direttive. 
Si veda Carlo Tosco, Andare per le abbazie cistercensi (Bolo-
gna, Il Mulino, 2017), 137-141.
(31) Roland Bechmann, Villard de Honnecourt. La pensée te-
chnique au XIIIe siècle et sa communication (Parigi, Picard, 
1991); Anna Boato (a cura di), “Villard de Honnecourt, l’archi-
tettura nel Medioevo e i modi di costruire”, Archeologia dell’ar-
chitettura, XIII, 2008 (2010), 99-178.
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Nel centesimo genetliaco di Bruno Zevi (1918-2000)

Uno dei caratteri della città tardomedievale è il continuo adattarsi alle mutevoli esi-
genze demografiche, economiche, militari, istituzionali, con il piegarsi ad esse della 
forma degli spazi pubblici e degli edifici su di essi affacciati. Il rapporto fra archi-
tettura e città va dunque considerato in modo diacronico ed elastico, così come la 
celebrata percezione dei principali monumenti è spesso frutto di una complessa 
processualità in cui il ciclo progetto-realizzazione si ripete più volte modificando le 
intenzioni iniziali e adattando il risultato alle nuove condizioni del paesaggio urbano.
Per meglio descrivere questo dinamismo, una delle categorie di analisi dei fenomeni 
architettonici più feconde è ancora quella di ‘urbatettura’, introdotta da Bruno Zevi(1) 
come traduzione letterale del neologismo inglese urbatecture di Jan Lubicz-Nycz(2), 
che descrive un processo che “fonde urbanistica e architettura eliminando l’astratto 
piano bidimensionale, velleitario normativo mortificante, e insieme l’edificio-oggetto 
autonomo, inscatolato, pieno contrapposto a vuoto”.(3) Teso a rendere letteraria-
mente plastica questa visione, Zevi ha lavorato “oltre trent’anni per produrre una 
Controstoria dell’architettura in Italia, un ‘De Sanctis dell’urbatettura’ (urbanistica + 
architettura)”,(4) sollevando in particolare tre rilevanti questioni storico-critiche.
Innanzitutto, la democraticità dell’architettura, che Zevi sostiene, convinto della 
rivoluzionarietà della concezione del rapporto integrato architettura-natura-uomo, 
fin dal suo esordio italiano,(5) vede materializzarsi in tutti i linguaggi che consen-
tono lo scambio intenso e fluido tra il messaggio irripetibile del genio e gli apporti 
democratici e popolari, e riconosce compiersi, quasi teleologicamente, nel De-
costruttivismo.(6) Contrariamente a quanto avviene nella prassi, auspica che “gli 
assetti territoriali scaturiscano dal basso, democraticamente, senza più distinzioni 
conflittuali tra esigenze collettive e private, senza fughe evasive nelle nozioni di 
luogo e contesto”,(7) rifiutando quindi tanto una rigida e dirigistica pianificazione 
quanto la pavida e ripetitiva meccanica dei revivals e degli ancor più rassicuranti 

MARCO FRATI

    rogetto e percezione del palazzo
pubblico nel tardo medioevo:
il caso del Bargello a Firenze

P

Università degli Studi di Firenze

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-3/2018-FRATI

(1) Andrea Zanelli, “Una parola per costruire”, IBC, 18, 2 (2010), 
32-35; Zanelli, “Bruno Zevi e l’urbatettura”, in Disegnare la città. 
Urbanistica e architettura in Italia nel Novecento: appunti da 
un ciclo di conferenze, a cura di Francesco Evangelisti, Piero 
Orlandi, Mario Piccinini (Bologna, Edisai, 2011), 58-63.
(2) Bruno Zevi, Il linguaggio moderno dell’architettura: guida al 
codice anticlassico (Torino, Einaudi, 1973); Zevi, Storia dell’ar-
chitettura moderna, 5^ ed (Torino, Einaudi, 1975).
(3) Zevi, “Viatico urbatettonico”, in Messaggi Perugini, a cura di 
Stefano Ray, Carlo Severati (Perugia, Industrie Buitoni Peru-
gina, 1970), s.p.
(4) Neva Pellegrini Baiada, “Bruno Zevi sul filo della memoria”, 
Annali della Fondazione Ugo La Malfa, 23 (2008), 241-244: 
242; cfr. Bruno Zevi, Architettura: concetti di una controstoria 
(Roma, Newton Compton, 1994).
(5) Zevi, Verso un’Architettura Organica: saggio sullo sviluppo 
del pensiero architettonico negli ultimi cinquant’anni (Torino, 
Einaudi, 1945).
(6) Zevi, Saper vedere la città: Ferrara di Biagio Rossetti, la pri-
ma città moderna europea, 4^ ed (Torino, Einaudi, 1997).
(7) Zevi, “Paesaggistica e grado zero della scrittura architettoni-
ca/Landscape and the zero degree of architectural language”, 
L’architettura. Cronache e storia, 43, 503-506 (settembre-di-
cembre 1997), 370-399: 394.
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classicismi. L’integrazione tra valori democratici e concezioni architettoniche – il 
cui perseguimento gli valse l’elezione a Fellow dell’American Institute of Archi-
tects(8) – si traduce in “una visione non finita, aperta e dinamica del divenire urba-
no”(9) tanto nel progetto quanto nella storia.
Questa visione sfocia nel superamento della dicotomia città-campagna teorizzato 
nella sua settima invariante di tutti i codici anticlassici: la reintegrazione del rappor-
to edificio-città-territorio; (10) crollata ogni distinzione tra spazio esterno e interno, tra 
architettura e urbanistica, tra pieni e vuoti, viene meno il concetto di limes, l’urba-
tettura si dilata nel territorio mentre squarci naturali penetrano nel tessuto metro-
politano e, in definitiva, il paesaggio viene reintegrato di tutte le sue componenti. 
Provocatoriamente, si deve tornare a costruire (e leggere) l’ambiente partendo 
dall’“impegno creativo sul territorio”,(11) ovvero far precedere l’urbanistica dall’archi-
tettura. La storiografia ha accolto questi stimoli, assimilandoli in modo più o meno 
diretto e consapevole, discutendo dialetticamente le nozioni di città e di territorio,(12) 
indagando il dinamismo dei bordi urbani e i fenomeni di contrazione-espansione 
delle città(13) e includendo città e campagna nel più ampio concetto di paesaggio.(14)

Nel suo primo impiego, non a caso nella descrizione di una città storica come 
Perugia, Zevi definisce l’urbatettura “Un’intenzionalità che coinvolge il totale”.(15) 
L’approccio urbatettonico impone cioè di considerare la città alle sue diverse scale 
– urbanistica e architettonica, appunto, ma anche ambientale, costruttiva e decora-
tiva – tutte concorrenti a dare forma e sostanza allo spazio.(16) La ricerca storica si 
è data negli anni un metodo di analisi il più aperto possibile agli apporti interdisci-
plinari, a partire dalla messa a punto, proprio negli stessi anni della formulazione 
di ‘urbatettura’, dei concetti chiave di ‘edizione critica’ di un monumento(17) e di 
‘archeologia globale’ del territorio,(18) per arrivare alle più recenti proposte di metodo 
di lettura globale delle architetture medievali(19) e dei paesaggi storici.(20)

La città storica resta uno degl’ideali campi d’indagine per verificare la tenuta 
della visione zeviana, “l’unico principio per cui possono i trenta secoli delle 

One of the characteristics of the late medieval city is the continuous adaptation to changing demographic, economic, military and
institutional needs, reflected in new form of public spaces and buildings. The relationship between architecture and the city must 
therefore be considered in a diachronic and elastic way. Thus even the canonical perception of the main monuments is often the 
result of a complex process. The project-construction cycle is repeated several times, modifying the initial intentions and adapting the 
result to the new conditions of the urban landscape. For better describing this dynamism, one of the most fruitful categories of anal-
ysis of architectural phenomena is still that of ‘urbatecture’, introduced by Bruno Zevi. Exemplary is the case of the Bargello Palace, 
one of the main Florentine public buildings, whose vision from the square occupies an important place in historiography.

(8) Antonino Saggio, “Un intellettuale contro. Ricordo di Bruno 
Zevi”, Costruire, 201 (febbraio 2000), 21.
(9) Zanelli, “Una parola per costruire”, cit., 35.
(10) Zevi, Il linguaggio moderno dell’architettura: guida al codice 
anticlassico, cit.
(11) Zevi, “Paesaggistica” cit., 394.
(12) Vittorio Franchetti Pardo, “Premessa metodologica”, in 
Complementi del corso di storia della città e del territorio, a 
cura di Vittorio Franchetti Pardo (Firenze, CUSL, 1986), 7-17.
(13) Marco Folin, “Introduzione”, in Sistole/Diastole. Episodi di 
trasformazione urbana nell’Italia delle città, a cura di Marco Fo-
lin (Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2006), 
3-18.
(14) Carlo Tosco, Il paesaggio come storia (Bologna, il Mulino, 
2007).
(15) Zevi, “Viatico urbatettonico”, s.p.
(16) Zevi, Saper vedere l’architettura (Torino, Einaudi, 1948).
(17) Adriano Peroni, “Contributo all’architettura e alla pittura 
lombarda dal secolo XI al secolo XII: alcuni inediti monumenti 
pavesi”, atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto 
medioevo, Pavia-Scaldasole-Monza-Bobbio, 10-14 settembre 
1967 (Spoleto, CISAM, 1969), 485-501.
(18) Tiziano Mannoni, Venticinque anni di archeologia globale, 5 
voll. (Genova, Escum, 1994-1995).
(19) Carlo Tosco, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e so-
cietà nel medioevo (Torino, Einaudi, 2003).
(20) Carlo Tosco, Il paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricer-
ca tra medioevo ed età moderna (Roma, Laterza, 2009).
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istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua”.(21) Restringendo il 
campo a una delle innumerevoli facies delle città europee, qui mi concentrerò 
su Firenze intorno al Trecento, focalizzando la questione sui palazzi del potere, 
tema al centro di questo numero di Studi e Ricerche di Storia dell’architettura e 
fecondo filone di ricerca(22) che però raramente è uscito dai limiti di una lettura 
tipologica, per addentrarsi in valutazioni complessivamente visuali e talvolta 
avventurose.(23)

Esemplari, per complessità dei processi e per cristallizzazione dell’immagine, 
sono i casi dei due maggiori palazzi pubblici fiorentini (Bargello e Palazzo Vec-
chio),(24) la cui visione dalla piazza occupa un posto importante nella manualisti-
ca senza che la storiografia abbia riflettuto a sufficienza sulla sua formazione o 
assorbito nuove acquisizioni. Secondo una generica e largamente condivisibile 
cronotipologia – che prevede una prima fase (fra XII e XIII secolo) caratterizza-
ta da ampi spazi aperti, luoghi di condivisione della collettività, e una seconda 
(dalla metà del XIII secolo in poi) di maggior chiusura, conseguenza della con-
flittualità urbana(25) – essi sarebbero nati in opposizione allo spazio pubblico 
offrendo visivamente il proprio spigolo all’osservatore.
Per Firenze, purtroppo, non si può ricostruire la storia architettonica dei primi 
luoghi del potere, definitivamente perduti nel Duecento e scarsamente docu-
mentati.(26) Il primo palazzo comunale noto, distrutto nel 1235, compare nel 
1208 presso la chiesa di San Romolo (area dell’attuale piazza della Signoria); 
dalle poche date topiche si ricava, comunque, una certa articolazione esterna 
data dalle sue strutture aggettanti: si poteva infatti stare sotto il verone nel 1219 
e sul verone superiore nel 1225. Del tutto indecifrabile appare il secondo pa-
lazzo, quello del Podestà, già funzionante nel 1237 e ancora attivo nel 1249(27) 
presso la chiesa di San Michele in Orto (Orsanmichele).
Certamente, però, queste due primitive sedi pubbliche non sono paragonabili 
per evidenza ai futuri nuovi palazzi, veri landmarks per dimensioni e localizza-
zione: infatti, esse appaiono spesso definite in relazione ai più vicini complessi 
magnatizi e comunque non in grado di ospitare la numerosa familia degli uffi-
ciali residenti (soprattutto il Podestà), spesso domiciliati altrove.(28) In un quadro 
di generale mobilità delle magistrature e di flessibilità d’uso degli spazi urbani, 
tanto privati quanto pubblici, è ancora difficile percepire il palazzo come un mo-
numento distinto dal tessuto edilizio circostante e, soprattutto, cristallizzato in 
una qualche forma. Se mai, è possibile intravedere nella significante presenza 
dei veroni del Palazzo del Comune una palese imitazione dei palacia presenti 
in città, tutti dotati di una laubia in cui i detentori del potere sovente amavano 
manifestarsi al popolo.(29)

(21) Carlo Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle 
istorie italiane (Milano, Il crepuscolo, 1858), 79, citato dallo stesso 
Zevi. In altre parole, le città sono lo ‘spazio storico’ di Braudel: 
Cesare De Seta, La città europea: origini, sviluppo e crisi della 
civiltà urbana in età moderna e contemporanea (Milano, Il saggia-
tore, 2010), 247. Sulla concezione, attualissima, di Cattaneo, da 
ultimo, Giancarlo Consonni, La bellezza civile: splendore e crisi 
della città (Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013), 27-50.
(22) Per un quadro d’insieme, Silvia Diacciati, Lorenzo Tanzini, 
“Uno spazio per il potere: palazzi pubblici nell’Italia comunale”, 
in Società e poteri nell’Italia medievale, a cura di Silvia Diacciati, 
Lorenzo Tanzini (Roma, Viella, 2014), 59-80. Per la Toscana: Car-
la Uberti, “I palazzi pubblici”, in L’architettura civile in Toscana: il 
Medioevo, a cura di Amerigo Restucci (Cinisello Balsamo, Pizzi, 
1995), 153-223; Gabriella Garzella, “L’edilizia pubblica comunale 
in Toscana”, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, atti del XV 
convegno di studi di storia e d’arte, Pistoia, 15-18 maggio 1995 
(Pistoia, Editografica, 1997), 293-311. Sulla trasformazione dei 
palazzi comunali con l’avvento delle signorie, Jean-Baptiste Del-
zant, “‘Instaurator et fundator’. Costruzione della signoria urbana 
e presenza monumentale del Comune”, Bollettino per l’Umbria, 
109 (2012), 271-338.
(23) Dopo i pionieristici studi storico-urbanistici di Enrico Guidoni, 
Arte e urbanistica in Toscana. 1100-1350 (Roma, Bulzoni, 1970), 
restano ancora valide le voci di Pio Francesco Pistilli, “Broletto”, 
Enciclopedia dell’Arte Medievale, 12 voll. (Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1991-2002), III, 765-767; Pistilli, “Comune. 
Edifici pubblici”, Enciclopedia dell’Arte Medievale, V, 246-253.
(24) Sulla formazione di Palazzo Vecchio, le stratigrafie urbane più 
antiche e lo sviluppo dell’area, Federico Cantini, Carlotta Cianfe-
roni, Riccardo Francovich, Emiliano Scampoli (a cura di), Firenze 
prima degli Uffizi (Firenze, All’Insegna del Giglio, 2007). Per la 
percezione del primitivo palazzo, Marco Frati, “Palazzo Vecchio 
e l’area della Sala Grande nel XIV secolo: alcune precisazioni”, 
in La Sala Grande di Palazzo Vecchio e i dipinti di Leonardo. La 
configurazione architettonica e l’apparato decorativo dalla fine 
del Quattrocento a oggi, atti del convegno, Firenze, 14-17 dicem-
bre 2016, a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela 
Ferretti, Cecilia Frosinini, Alessandro Nova (Firenze, Olschki, in 
cds), ove mi propongo di rivalutare il primo progetto inserito in 
una piazza avvolgente molto diversa da quella attuale, con i tre 
fronti visibili da altri punti di vista e il coronamento e la torre ancora 
da realizzare.
(25) Uberti, “I palazzi pubblici”, cit., 153-223.
(26) Robert Davidsohn, Forschungen zur Geschichte von Florenz, 
4 voll. (Berlin, Mittler, 1896-1908), I, 143-144; IV, 489, 497; per 
una geografia dei luoghi del potere nella Firenze comunale, An-
drea Zorzi, “I luoghi della partecipazione politica a Firenze dal 
Comune al Principato”, in La Sala Grande, cit., in cds.
(27) Archivio di Stato di Firenze (ASF), Diplomatico, Volterra, Co-
mune, 1237 Luglio 6: “nel palazzo in cui si tengono le cause 
del podestà, Firenze”; ASF, Diplomatico, Archivio Generale dei 
Contratti, 1247 Dicembre 16: “nella detta curia [di S. Michele], 
Firenze”; ASF, Diplomatico, Archivio Generale dei Contratti, 1249 
Novembre 13: “nella piazza dell’orto di S. Michele [..] presso la 
curia dei maestri del comune”.
(28) Amee Yunn, The Bargello Palace: the invention of civic archi-
tecture in Florence (London-Turnhout, Miller, 2015), 32, 43-44 
note 10-15.
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Il palazzo del Capitano del Popolo (poi del Podestà, del Vicario,
del Bargello) a Firenze
Il Palazzo del Capitano del Popolo, poi noto come ‘Bargello’ (capo della polizia), 
sorge appena a ridosso del quadrato romano della città occupando l’intero isolato 
fra le vie del Proconsolo (a ovest), Ghibellina (a nord), dell’Acqua (a est) e della 
Vigna Vecchia (a sud). Una nota iscrizione celebrativa,(30) posta presso lo spigolo 
sudorientale del palazzo, ne riferisce la costruzione al 1255, data generalmente 
attribuita a tutto il nucleo primitivo che si affaccia su via del Proconsolo.(31) L’at-
tuale aspetto è frutto di un’ampia campagna di restauri(32) che ha pesantemente 
modificato la distribuzione e la decorazione interna, riportandola solo in parte 
all’assetto medievale, e la finestratura e il rivestimento esterno, integrato e reso 

5.1

5.1
Bargello, Firenze, 1255-1346, 1858-1865, veduta da sudovest 
(foto dell’autore)

(29) Dopo la Pace di Costanza (1183) le case dei consoli e le 
prime domus comunis furono sostituite dai palacia comunis. 
Per la genesi pubblicistica del termine palacium e la natura 
regalistica dei palacia, ribadita dalla legislazione federiciana, 
Carlrichard Brühl, “‘Palatium’ e ‘Civitas’ in Italia dall’epoca tar-
do-antica fino all’epoca degli Svevi”, in I problemi della civiltà 
comunale, atti del Congresso internazionale per l’VIII Centena-
rio della Prima Lega Lombarda, Bergamo, 4-8 settembre 1967, 
a cura di Cosimo Damiano Fonseca (Milano, CaRiPLo, 1971), 
157-165; Brühl, “Il ‘palazzo’ nelle città italiane”, in La coscienza 
cittadina nei comuni italiani del Duecento, atti dell’XI Convegno 
del centro di studi sulla spiritualità medievale, Todi, 11-14 otto-
bre 1970 (Todi, Accademia Tudertina, 1972), 263-282; Brühl, 
“Die Stätten der Herrschaftsausübung in der frühmittelalterlic-
hen Stadt”, in Topografia urbana e vita cittadina nell’alto medio-
evo in Occidente, atti della XXI Settimana di studio del centro 
italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 26 aprile-1 maggio 
1973 (Spoleto, CISAM, 1974), 621-640; Brühl, “Königs-, Bi-
schofs- und Stadtpfalz in den Städten des ‘Regnum Italiae’ vom 
9. bis zum 13. Jahrhundert”, in Festschrift für Walter Schlesin-
ger, a cura di Helmut Beumann (Köln-Wien, Böhlau, 1975), III, 
400-419. Sul palazzo episcopale come modello, Maureen C. 
Miller, The bishop’s palace: architecture and authority in me-
dieval Italy (Ithaca, Cornell University Press, 2000). Sul portico 
come luogo di manifestazione del potere, Michelangelo Cagia-
no de Azevedo, “Laubia”, Studi Medievali, 10 (1969), 431-463. 
Sullo sganciamento dai vescovi in termini politici e, dunque, 
spaziali e culturali, Giancarlo Andenna, “La simbologia del 
potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici”, in Le 
forme della propaganda politica nel due e trecento, atti del Con-
vegno internazionale, Trieste, 2-5 marzo 1993, a cura di Paolo 
Cammarosano (Roma, École Française de Rome, 1994), 369-
393; Carlo Tosco, “Potere civile e architettura. La nascita dei 
palazzi comunali nell’Italia nord-occidentale”, Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino, 97 (1999), 513-545.
(30) Per la trascrizione e l’analisi letteraria del testo, Robert Da-
vidsohn, Geschichte von Florenz (Berlin, Mittler, 1896-1925) 
trad. it. Storia di Firenze, 8 voll. (Firenze, Sansoni, 1956-1968), 
II, 613-615; J. MacCracken, “The Dedication Inscription of the 
Palazzo del Podestà Dating from the Period of the First Demo-
cracy (1250-1260) Probably Composed by Brunetto Latini”, Ri-
vista d’Arte, 30 (1955), 182-205; Gabriella Garzella, “L’edilizia 
pubblica comunale in Toscana”, in Magnati e popolani nell’Italia 
comunale, atti del XV convegno di studi di storia e d’arte, Pisto-
ia, 15-18 maggio 1995 (Pistoia, Editografica, 1997), 293-311; 
Richard MacCracken, The dedication inscription of the Palazzo 
del Podestà in Florence: with a walking tour to the monuments 
(Firenze, Olschki, 2001). Nessun dubbio è mai stato espresso 
sulla datazione della lapide e sul suo inserimento, anche se 
essa non appare in perfette condizioni, essendo stata integrata 
nei due angoli a destra.
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omogeneo in più punti. Fortunatamente, i disegni e le relazioni del progettista 
del restauro, l’architetto granducale Francesco Mazzei, consentono di ricostruire 
puntualmente lo stato dell’edificio prima delle demolizioni e dei ripristini.(33) La 
documentazione medievale, raccolta o segnalata in più occasioni non esaustive 
(e qui integrata da nuove acquisizioni citate in nota),(34) può essere utilmente in-
crociata con quella ottocentesca alla ricerca delle fasi di costruzione, il cui diretto 
riconoscimento è, come si è detto, assai problematico. Un decisivo contributo in 
questa direzione è stato dato da Amee Yunn con la sua tesi di dottorato, recen-
temente pubblicata,(35) che, lasciando ampi spazi di approfondimento intorno al 
contesto sociale e urbanistico,(36) può essere utilmente integrata con le ultime 
ricerche sulla città(37) e sul principale complesso delle vicinanze, cioè l’abbazia 
benedettina di Santa Maria Assunta (Badia Fiorentina).(38)

La situazione precedente la costruzione del Palazzo è dominata dalla 
presenza della Badia, la cui fondazione “iuxta muro ipsius civitatis” risale 
al X secolo.(39) Della fase protoromanica resta visibile la base cilindrica 

5.3

(31) Carl Frey, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkriti-
sche Untersuchung (Berlin, Hertz, 1885), 56-58 nota 15; Janet 
Ross, Florentine Palaces (London, Dent & Co., 1905), 208-
234; Walter Paatz, “Zur Baugeschichte des Palazzo del Pode-
stà (Bargello) in Florenz”, Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz, 3 (1938), 287-321; Wolfgang Braunfels, 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toscana (Berlin, Gebr. 
Mann, 1953), 189-193; Giuseppe Marchini, Niccolò Rodolico, 
I palazzi del popolo nei comuni toscani del Medio Evo (Milano, 
Electa, 1962), 33-37, 155-157; Mario Bucci, Palazzi di Firen-
ze. Quartiere di S. Croce (Firenze, Vallecchi, 1971), 63-67; “Il 
museo Nazionale del Bargello”, in La città degli Uffizi, catalogo 
della mostra, Firenze, 9 ottobre 1982-6 gennaio 1983 (Firenze, 
Sansoni, 1982), 95-105.
(32) Il ripristino, inizialmente senza una destinazione precisa, era 
finalizzato alla musealizzazione dell’edificio e al suo recupero 
al pubblico. Sul passaggio dalla funzione carceraria, Allie Terry, 
“Prison history and museum politics at the Bargello in Floren-
ce”, Art history, 33, 5 (2010), 836-855; per la trasformazione 
in quella museale, Beatrice Paolozzi Strozzi, “La storia del 
Bargello”, in La storia del Bargello: 100 capolavori da scoprire, 
a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi (Firenze, Banca Toscana, 
2004), 11-77; Ilaria Ciseri (a cura di), I 150 anni del Museo Na-
zionale del Bargello: una storia per immagini (Firenze, Edifir, 
2015). Per l’interesse sollevato dall’intervento fra gli studiosi e 
gli intellettuali, Luigi Passerini, Del Pretorio di Firenze. Lezione 
accademica detta nella tornata della Società Colombaria l’11 
luglio 1858 (Firenze, Tip. delle Murate, 1858); Passerini, Del 
ritratto di Dante Alighieri che si vuole dipinto da Giotto nella 
Cappella del Potestà di Firenze: memoria (Firenze, Cellini, 
1865); Passerini, Del Pretorio di Firenze (Firenze, Jouhaud, 
1866); Giuseppe Aiazzi, “Il Palazzo del Podestà di Firenze”, 
Archivio Storico Italiano, N.S. 10, 20 (ottobre-dicembre 1859), 
194; Marco Guastalla, Progetto d’una esposizione d’oggetti del 
medio-evo e del rinascimento dell’arte da farsi nel Palazzo Pre-
torio contemporanea a quella dell’industria nazionale in Firenze 
(Firenze, Tip. Barbèra, 1861); Giovan Battista Uccelli, Il Palaz-
zo del Potestà. Illustrazione storica (Firenze, Tip. delle Murate, 
1865); Massimo D’Azeglio, Intorno al restauro del Palazzo del 
Podestà (Firenze, Carnesecchi, 1870); Georges Rohault de 
Fleury, Toscane au moyen âge (Paris, s.e., 1870-1873). Sul 
dibattito, Paola Barocchi, “La scoperta del ritratto di Dante nel 
Palazzo del Podestà: dantismo letterario e figurativo”, in Studi 
e ricerche di collezionismo e museografia, Firenze 1820-1920 
(Pisa, Scuola normale superiore di Pisa, 1985), 151-178; Paola 
Barocchi, Giovanna Gaeta Bertelà (a cura di), Dal ritratto di 
Dante alla Mostra del Medio Evo 1840-1865,  (Firenze, SPES, 
1985); Pietro Matracchi, “Restauro e storia: documenti sulla 
costruzione e sui restauri del Palazzo del Bargello”, in S. Maria 
del Fiore: teorie e storie dell’archeologia e del restauro nella 
città delle fabbriche arnolfiane, a cura di Giuseppe Rocchi Co-
opmans de Yoldi (Firenze, Alinea, 2006), 175-197.

5.2

5.2
Francesco Mazzei (attr.), Rilievo della facciata ovest del 

Bargello, Firenze, Archivio Storico Comunale, amfce 0445 
(cass. 13, ins. D)
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5.3
L’area della Badia Fiorentina fra il 978 e il 1172
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. “turri infra iam dicta civitatem”, B. mura
matildiche, C. Santo Stefano, D. campanile, E. sagrato,
F. portico, G. Santa Maria Assunta

5.4
L’area della Badia e del Bargello fra il 1175 e il 1255
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. torre, B. Santo Stefano, C. campanile,
D. sagrato, E. portico, F. Santa Maria Assunta,
G. “turrem olim Guerçonis”, H. “turrem olim Ghalghani”,
I. “murus Abbatie de Florentia”, J. “turrem olim Iacobi
Riccomanni”, K. “via publica”, L. “platea”, M. “via publica”,
N. Sant’Apollinare, O. “turris condam Bonaiuti del Foldrago”

(33) Francesco Mazzei, “Del Palazzo del Podestà in Firenze e del 
suo recente restauro. Relazione”, Giornale del Genio Civile, 7, 1 
(1869), 405-415. Sulla figura del Mazzei, già autore del ripristino 
del Palazzo Pretorio di Volterra (1834-1849), Baldassare Pazzagli, 
Biografia dell’architetto comm. Francesco Mazzei (Firenze, Tip. 
Tofani, 1870); Carlo Cresti, Luigi Zangheri, Architetti e ingegneri 
nella Toscana dell’Ottocento (Firenze, Uniedit, 1978), 152-153; 
Denise Ulivieri, “Un (altro) architetto per la Capitale: Francesco 
Mazzei ‘valente e modesto’ restauratore a Firenze”, Annali di storia 
di Firenze, 10/11 (2015/2016), 237-265. Per la disamina dei re-
stauri, Marco Dezzi Bardeschi, “L’invenzione del medioevo: il Bar-
gello …”, in Il monumento e il suo doppio: Firenze, a cura di Marco 
Dezzi Bardeschi (Firenze, Alinari, 1981), 32-37; Giovanna Gaeta 
Bertelà, “Il restauro del Palazzo del Podestà”, in Studi e ricerche … 
cit., 179-209; Luca Giorgi, Piero Matracchi, “il Bargello di Firenze. 
Nuove indagini sulla costruzione del palazzo”, in La storia del Bar-
gello… cit., 95-113; Matracchi, “Restauro e storia: documenti sulla 
costruzione e sui restauri del Palazzo del Bargello” cit., 184-197; 
Yunn, The Bargello Palace… cit., 11-30. Sugl’interventi più recenti, 
Guido Morozzi, Interventi di restauro (Firenze, Bonechi, 1979), 49; 
Remo Casini, “Palazzo del Bargello già Capitano del Popolo”, in 
Notizie di cantiere (Firenze, tip. Parretti, 1989), 5-9.
(34) Giovanni Gaye, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, 
XVI, 3 voll. (Firenze, Molini, 1839-1840), vol. I, passim; Passeri-
ni, Del Pretorio … cit.; Le Consulte della Repubblica Fiorentina 
dall’anno 1280 al 1298, 2 voll. a cura di Alessandro Gherardi 
(Firenze, Sansoni, 1896-1898), passim; Frey, Die Loggia …, 124-
132; Davidsohn, Forschungen, IV, 497-498; Mostra documentaria 
e iconografica del Palazzo del Podestà (Bargello), catalogo della 
mostra, Firenze, aprile-giugno 1963 (Firenze, Tip. Giuntina, 1963); 
Firenze ai tempi di Dante. Documenti sull’urbanistica fiorentina, 
a cura di Guido Pampaloni (Firenze, Il Cenacolo, 1973), passim; 
Marco Frati, ‘de bonis lapidibus conciis’. La costruzione di Firenze 
ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze 
nei cantieri fra XIII e XIV secolo (Firenze, Firenze University Press, 
2006), passim; Matracchi, “Restauro e storia …” cit., 184-197; 
Yunn, The Bargello Palace… cit., 203-248. Nelle note successive 
a questa si farà puntuale riferimento solo alla documentazione ine-
dita o non presa in considerazione in questi studi.
(35) Amee Yunn, The Bargello: A New History of the First Commu-
nal Palace of Florence, 1255–1346, tesi di dottorato (New York, 
New York University, 2009); Yunn, The Bargello Palace … cit.
(36) Cfr. John Paoletti, Recensione: Amee Yunn, The Bargello 
Palace: the invention of civic architecture in Florence (Lon-
don-Turnhout, Miller, 2015), The Burlington magazine, 159, 
1376 (Nov. 2017), 917-918.

della torre campanaria mentre la chiesa consisteva probabilmente in una 
basilica a tre navate absidate,(40) la cui curvatura era rivolta proprio verso 
l’area del Bargello ma nascosta da quanto restava delle mura romane. 
Con la costruzione delle mura ‘matildiche’ (1078), che qui ripercorrevano 
l’andamento di quelle antiche,(41) il rapporto visuale fra l’abbazia e la cam-
pagna fu sicuramente limitato al campanile, alla Torre della Castagna, 
donata ai monaci nel 1038,(42) e – forse – alla copertura della chiesa. 
Verso la fine del XII secolo, probabilmente a causa del crollo della torre 
cilindrica,(43) ne fu ricostruita la canna con una nuova sezione esagonale 
ornata da edicole imitative dei campanili romani della metà del secolo; 
anche la chiesa fu rifatta almeno in parte, come si può capire dalle tracce 
nelle sue murature settentrionali.
A seguito della costruzione delle mura comunali (1172-1175), fu demolita 
la precedente cortina e sul sedime delle fortificazioni fu ricavata l’ampia 
via del Proconsolo, oltre la quale si estendevano i terreni della Badia. La 
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situazione è chiaramente descritta dai numerosi contratti di compraven-
dita preliminari alla realizzazione del palazzo.(44) Fra il gennaio e il luglio 
del 1255 il Primo Popolo (il popolo e il comune di Firenze) acquistò da 
alcuni cittadini fiorentini numerosi terreni, case (in legno e in muratura) e 
torri posti lungo le vie pubbliche (del Proconsolo e della Vigna Vecchia) 
e sulla piazza pubblica (di Sant’Apollinare), scrupolosamente misurati in 
piedi.(45) Gli edifici appaiono quasi tutti affacciati sulle strade mentre alle 
loro spalle, circondato dal ‘muro della Badia’, si estendeva il terreno agri-
colo comprato ai monaci. I vecchi proprietari, tutti ghibellini, formavano 
una tipica consorteria al riparo di torri (ben quattro) e di stretti rapporti 
sociali. L’acquisto – o, meglio, l’esproprio – consentiva al Primo Popolo di 
sradicare uno dei tanti gangli della resistenza al nuovo regime e costituire 
il proprio centro simbolico in un’area di sviluppo demico al bordo fra il 
centro e la periferia.
La vasta area acquisita, già per buona parte corrispondente all’attuale iso-
lato del Bargello, non fu subito tutta coperta. Per la costituzione del Palazzo 
del Popolo furono reimpiegate almeno parzialmente alcune delle preceden-
ti strutture, come appare evidente al termine della campagna di acquisti, 
quando già “hedificatum est pro particula palatium populi florentini”,(46) e dal 
fatto che l’edificio appariva già funzionante meno di due anni dopo (maggio 
1257). Esse appaiono rilevate da Mazzei prima della loro eliminazione: in 
particolare, il nuovo palazzo avrebbe conglobato la torre dei Riccomanni e 

(37) Per l’urbanistica, Emiliano Scampoli, Firenze, archeologia 
di una città: secoli I a.C. - XIII d.C. (Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2010); per la società, Silvia Diacciati, Popolani e ma-
gnati: società e politica nella Firenze del Duecento (Spoleto, 
CISAM, 2011).
(38) Sul rapporto Badia-Bargello, Giuseppe Rocchi Coopmans 
de Yoldi, “Il doppio cantiere giottesco nella Badia Fiorentina e 
nell’antistante Palazzo del Podestà”, in La storia del Bargello 
… cit., 87-94; Rocchi Coopmans de Yoldi, “L’epoca arnolfia-
no-giottesca nella Badia Fiorentina e nel Bargello”, in S. Maria 
del Fiore: teorie … cit., 113-123; Marvin Trachtenberg, “The 
roaring 90s: ‘Arnolfo’ and the moment of Florentine art”, in Ar-
nolfo’s Moment, Acts of an International Conference, Florence, 
May 26-27, 2005, a cura di David Friedman (Firenze, Olschki, 
2009), 3-10; Anne Leader, The Badia of Florence : art and ob-
servance in a Renaissance monastery (Bloomington, Indiana 
Univ. Press, 2012), 11-40.
(39) Karin Uetz, La Badia di Firenze - Die Abteikirche von Florenz 
(969-1310). Die Kirche Santa Maria Assunta nella Badia Fio-
rentina und ihr Glockenturm. Ein Beitrag zur Klärung der älter-
en Baugeschichte von Kirche und Campanile der Benediktiner-
abtei von Florenz, tesi di dottorato (Bamberg, Otto-Friedrich-U-
niversität, 2006), 18 in particolare.
(40) Fiorella Facchinetti, Maria Rosaria Trappolini, “Il campanile 
della Badia Fiorentina”, in S. Maria del Fiore e le chiese fio-
rentine del Duecento e del Trecento nella città delle fabbriche 
arnolfiane, a cura di Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi (Fi-
renze, Alinea, 2004), 273-288; Guido Tigler, “Le origini della 
Badia Fiorentina e il sepolcro del marchese Ugo”, in Castelli 
nel Chianti tra archeologia, storia e arte, atti del convegno, 
Gabbiano, 26 settembre 2015, a cura di Nicoletta Matteuzzi 
(Radda in Chianti, Centro di studi chiantigiani “Clante”, 2016), 
111-177; per un quadro dell’architettura protoromanica, Fabio 
Gabbrielli, “La cappella di Sant’Antimo e le tecniche murarie 
nelle chiese altomedievali rurali della Toscana (sec. VII-inizi 
sec. XI)”, in Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei 
paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo), atti del semi-
nario, San Giovanni d’Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006, a 
cura di Stefano Campana, Cristina Felici, Riccardo Francovi-
ch, Fabio Gabbrielli (Borgo S. Lorenzo, All’insegna del Giglio, 
2008), 337-368; Marco Frati, “Tracce lombarde nella Toscana 
protoromanica”, in Architettura dell’XI secolo nell’Italia del 
Nord. Storiografia e nuove ricerche, atti del Convegno Interna-
zionale, Pavia, 8-10 aprile 2010, a cura di Luigi Carlo Schiavi e 
Anna Segagni Malacart (Pisa, ETS, 2013), 253-270, 475-481.
(41) Monica Salvini, “Via del Proconsolo”, in S. Maria del Fiore e 
le chiese fiorentine del Duecento e del Trecento nella città delle 
fabbriche arnolfiane, 27-30.

5.5

5.5
L’area del Bargello nel 1255

(da Amee Yunn, The Bargello Palace: the invention of civic 
architecture in Florence (London-Turnhout, Miller, 2015)
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(42) L’imperatore Corrado II donò, fra i vari beni già appartenuti 
a Bonino Cantore, “una turri infra iam dicta civitatem”: ASF, Di-
plomatico, Firenze, S. Maria della Badia detta Badia fiorentina 
(benedettini cassinesi), 1038 Luglio 23.
(43) Numerosi crolli avvennero nel 1171, probabilmente per effet-
to di un terremoto. Marco Frati, “San Miniato e la diffusione del 
laterizio in Toscana nel XII secolo”, in La Luce del Mondo. Ma-
ioliche mediterranee nelle terre dell’Imperatore, catalogo della 
mostra, San Miniato-Montelupo, 2 marzo-16 maggio 2013, a 
cura di Fausto Berti e Marta Caroscio (Firenze, noèdizioni, 
2013), 41-55.
(44) Per questi e per i successivi documenti editi, si veda la nota 
34. Per la ricostruzione, Yunn, The Bargello Palace…, 31-46.
(45) Mancano studi sul piede fiorentino condotti con metodo 
scientifico come quelli, esemplari, per Pisa di Gabriella Gar-
zella, “Il campanile di S. Pietro in Vincoli a Pisa e il piede di 
Liutprando”, Bollettino storico pisano, 58 (1989), 163-171. Con-
venzionalmente, esso è considerato la metà del braccio, di cui 
è nota la misura esatta (cm 58,36), ovvero cm 29,18. Diane 
Finiello Zervas, “The Florentine Braccio da Panna”, Architectu-
ra, 9 (1979), 6-10. Mi riprometto di approfondire la questione 
in altra occasione.
(46) ASF, Capitoli, XXIX, c. 198v.
(47) Kunibert Bering, Roland Mönig, Herrschaftsbewußtsein 
und Herrschaftszeichen: zur Rezeption staufische Architektur-
formen in der Baupropaganda des 13. und 14. Jahrhunderts 
(Essen, Die Blaue Eule, 1988), 11-30. Anche nell’edilizia rurale: 
castello di Certaldo, databile al primo quarto del XIII secolo. 
Antonello Mennucci, Archeologia dell’architettura in Valdelsa 
(Colle, San Gimignano, Poggibonsi, Certaldo, Castelfiorenti-
no), tesi di laurea (Università degli Studi di Siena, 1995), 364-
369. Per un tipo così diffuso non è necessaria la presenza di un 
maestro ‘taumaturgico’ come la figura di Lapo Tedesco, creata 
da Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e 
architettori: con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, 
& de’ morti dall’anno 1550 insino al 1567; con le tavole in cia-
scun volume, delle cose più notabili, de’ ritratti, delle vite degli 
artefici, et dei luoghi dove sono l’opere loro (Firenze, Giunti, 
1568), I, 93.
(48) Udo Liessem, “Beobachtungen zum Castello dell’Imperato-
re in Prato – eine staufische Anlage in der Toscana aus der 
Zeit Kaiser Friedrichs II.”, Burgen und Schlösser, 37 (1996), 
15-23; Ingrid Krüger, “Der Palazzo Vecchio in Florenz – röm-
isches oder staufische Erbe?”, in Burg und Kirche zur Staufer-
zeit, Akten der 1. Staufertagung, Landau, 27.-29. Juni 1997, a 
cura di Volker Herzner e Jürgen Krüger (Regensburg, Schnell 
& Steiner, 2001), 238-254.

le case dei Boscoli e dei Bertalotti sull’angolo sudoccidentale dell’isolato 
secondo la diffusa tipologia del palazzetto con torre.(47) Il Capitano e gli An-
ziani del Popolo si riunivano abitualmente all’interno del palazzo o nel suo 
cortile (1259), presumibilmente collocato alle sue spalle lungo il muro della 
Badia. Il capitano agiva al piano superiore (1256) a cui si accedeva per una 
scala esterna (1261) sotto la quale poteva sostare una moltitudine (1267). 
L’immagine che si trae è quella di un piccolo edificio turrito costituito da più 
volumi e strutture aggettanti che lo qualificano frastagliandolo. È probabile 
che gli spazi scoperti (aperti e chiusi) che lo circondavano ne provocassero 
l’isolamento e, quindi, una certa monumentalità, sottolineata dall’iscrizione 
e dall’accurata finitura del paramento lapideo.
Durante il regime ghibellino (1260-1266) il palazzo ospitò il Podestà, la 
massima carica civile della città, assunta a vita dal conte Guido Novel-
lo. Per isolare completamente il complesso palatino e collegarlo meglio 
alla campagna in un’ottica tutta signorile, il conte fece aprire una nuo-
va strada (la via Ghibellina) parallela a via della Vigna Vecchia. Questo 
intervento definì la larghezza dell’isolato e del futuro Bargello e indicò 
la sopravvissuta torre dei Guerzoni come riferimento angolare. Essa, 
probabilmente ora, fu rivestita esternamente da un paramento bugnato 
a cuscino a imitazione di quello imperiale (tanto romano quanto ger-
manico) dei castelli svevi;(48) nel 1267 servì come prigione dei ghibellini 
sconfitti in battaglia e prese il nome di ‘Volognana’ dal loro capo. Pro-
babilmente anche le altre case fra le due torri erano state risparmiate, 
offrendo un fronte compatto sull’ampia via del Proconsolo.
Nel 1273 un’assemblea fu convocata nella corte fra il muro della Badia e 
il palazzo: segno dell’avvenuta demolizione delle case di Bertalotto e della 
torre di Galgano, affacciate lungo via della Vigna Vecchia. All’interno del pa-
lazzo (necessariamente al piano superiore, data la frammentarietà di quello 
inferiore) potevano riunirsi oltre 400 uomini, come accadde nel 1282 nella 
coadunanza del consiglio generale (300 membri), del consiglio speciale 
(90) e dei quattordici buoni uomini. Ne consegue quindi un’organizzazione 
simile a quella dei broletti lombardi, con l’edificio isolato al centro di un 
vasto spazio pubblico (qui costituito dalle strade e dal cortile) e dotato di 
una sala superiore, nonché di una camera riscaldata destinata a riunioni 
meno frequentate (la caminata potestatis del 1280). Le torri e le balconate 
lignee (testimoniate dalle molte mensole lapidee con buche pontaie), però, 
aggiunsero al complesso un inequivocabile carattere militare, coerente con 
il clima di guerra civile scoppiato con il fuoriuscitismo.
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Nel 1280 si cominciò a discutere dell’opportunità di costruire un nuovo palaz-
zo per il Capitano del popolo, che all’epoca era Giovanni da Sant’Eustachio, 
proconsole dei romani,(49) ma ancora nel 1282 si autorizzavano solo piccole 
riparazioni alle case destinate al suo successore. Finalmente, nel 1285 fu 
inserita negli Statuti un’apposita rubrica per la nuova costruzione, che av-
venne a ridosso della Torre Volognana. Nel 1290 i due palazzi del Podestà e 
del Capitano apparivano ancora distinti, anche se, forse, collegati dall’ampio 
terrazzo che si trovava (1287) all’ingresso della sala del palazzo del Comune 
sopra il portico o verone. A quest’ultimo sono riconducibili i pilastri un tempo 
presenti nell’attuale Sala di Michelangelo.
Tanto attivismo del governo cittadino – che in quegli anni stava trasformandosi 
rapidamente da popolare e guelfo a corporativo e antimagnatizio – dovette 
stimolare i monaci di Badia, che avevano dovuto cedere una parte consistente 
dei loro terreni agricoli (la Vigna Vecchia) inglobati ormai dalle mura. La via 
del Proconsolo, ampia e caratterizzata da edifici sempre più imponenti, stava 
diventando il punto di vista privilegiato sul monastero, il cui accesso originale 
avveniva da una viuzza interna che conduceva al portico davanti alla faccia-
ta occidentale della basilica.(50) I benedettini, dunque, decisero di ricostruire 
completamente la propria chiesa, adattandola ai modelli spaziali più recenti 
e prestigiosi (l’architettura riformata dei vallombrosani, quella mendicante dei 
minori) e al rinnovato contesto urbano. Secondo Vasari, la costruzione è da 
attribuire ad Arnolfo di Cambio e da datare al 1285.(51) Effettivamente, negli 
anni successivi l’abbaziale smise di essere frequentata, probabilmente perché 
inagibile, venendole preferiti il chiostro e il refettorio del monastero.(52) La nuova 
chiesa, a navata unica con transetto sporgente e terminazione rettilinea con 
cappelle orientate, appare di nuovo funzionante e arredata dal 1291.(53) Il fronte 
orientale della chiesa, corrispondente alle cappelle del presbiterio, simula su 
via del Proconsolo la facciata di una basilica a tre navate: la classicheggiante 
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(49) Il prestigio della sua estrazione fu tale da battezzare con il 
suo titolo la strada di fronte al palazzo. Nel 1287 fu podestà 
Bertoldo, dei figli di Stefano proconsole romano: ASF, Diplo-
matico, Firenze, S. Maria della Badia detta Badia fiorentina 
(benedettini cassinesi), 1286 gennaio 18, ind. XIV.
(50) Facchinetti, Trappolini, “Il campanile della Badia Fiorentina”, 
cit.
(51) Vasari, Le vite … cit., I, 93. Sulla chiesa, Ulrich Middeldorf, 
Walter Paatz, “Die gotische Badia zu Florenz und ihr Erbauer 
Arnolfo di Cambio”, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institu-
tes Florenz, 3 (1919-1932), 492-517; Morozzi, Interventi … cit., 
30; Maurilio Adriani, Alessandro Guidotti, Ernesto Sestan, La 
Badia fiorentina (Firenze, Cassa di risparmio di Firenze, 1981); 
Valerio Ascani, “Modalità progettuali e fasi di controllo nell’edi-
lizia monumentale di età gotica nell’Italia comunale: da Arnolfo 
di Cambio ‘caputmagister’ alla progettazione corale”, in Arnolfo 
di Cambio e la sua epoca: costruire, scolpire, dipingere, deco-
rare, atti del convegno internazionale di studi, Firenze-Colle di 
Val d’Elsa, 7-10 marzo 2006, a cura di Vittorio Franchetti Pardo 
(Roma, Viella, 2006), 277-288; Uetz, La Badia … cit., 160-300.
(52) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Maria della Badia detta Ba-
dia fiorentina (benedettini cassinesi), 1285 Settembre 1, 1285 
Novembre 21, 1289 Settembre 1. La dendrocronologia delle 
travi della chiesa ha restituito come terminus post quem l’anno 
1286: Fiorella Facchinetti, Karin Uetz, “Chiavi di analisi e let-
tura di una struttura lignea. L’esempio della Badia Fiorentina”, 
in Conservation of historic wooden structures, Proceedings of 
the International Conference, Florence, 22-27 February, 2005, 
a cura di Gennaro Tampone (Firenze, Collegio degli Ingegneri 
della Toscana, 2005), II, 335-346.
(53) “nel coro della chiesa”: ASF, Diplomatico, Firenze, S. Ma-
ria della Badia detta Badia fiorentina (benedettini cassinesi), 
1291 Aprile 20. Non è dunque necessario attendere la consa-
crazione dell’altare avvenuta nel 1310: Uetz, La Badia … cit., 
165-166.

5.6
L’area della Badia e del Bargello fra il 1255 e il 1297

(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. Torre della Castagna, B. Santo Stefano,

C. campanile, D. sagrato, E. Santa Maria Assunta,
F. via Ghibellina, G. Torre Volognana, H. Palazzo del Podestà, 

I. muro di Badia, J. torre, K. Palazzo del Popolo, L. portico/
verone, M. piazza, N. via della Vigna Vecchia,

O. Sant’Apollinare, P. via del Proconsolo, Q. piazza di 
Sant’Apollinare

5.6
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5.7
Badia Fiorentina, Firenze, 1285-1291, facciata orientale.
(foto dell’autore)
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cuspide timpanata per quella maggiore e le due vele laterali per quelle minori. 
Questa geniale soluzione – che si può attribuire solo a un grande maestro – 
nasconde come una quinta teatrale il tozzo edificio chiesastico retrostante e 
una parte del monastero, dominato dalla Torre della Castagna(54) e, soprattutto, 
dal campanile, che nel frattempo si era arricchito di un rialzamento a sezione 
esagonale (di cui resta solo un piano: l’attuale terz’ultimo ordine di bifore).
I lavori dei benedettini ebbero un’immediata eco nell’unione dei due palazzi in un 
solo blocco affacciato su via del Proconsolo, estendendo il paramento lapideo 
del Palazzo del Comune fino alla Torre Volognana. Nell’Ottocento le profonde le-
sioni verticali (vedi figura 5.2) mostravano eloquentemente la discontinuità delle 
strutture dietro i conci ben confezionati. Le modifiche iniziarono con l’installazione 
nel 1290-1291 della campana del Capitano sulla Volognana e la riparazione al 
tetto del Palazzo del Comune (ora privato della sua torre), con le due residenze 
percepite ancora come due organismi separati.(55) Nel 1291-1292 furono deliberate 
l’ampliamento, la riparazione, la fortificazione del nuovo portico/verone del Capi-
tano, la copertura della loggia del Podestà (abbastanza grande per contenere le 
mangiatoie per i cavalli), la chiusura del Palazzo del Comune e l’innalzamento del 
muro del cortile: questi elementi saldarono i due corpi, tanto che negli anni succes-
sivi l’unica loggia serviva più di un ufficio (quello del Podestà nel 1293); il cortile, 
porticato e chiuso da un alto muro, era percepito come un chiostro (1294)(56) e il 
palazzo era denominato “del Podestà e del Capitano” (1294).(57) A questo punto, 
l’edificio si presentava come un blocco compatto, geometricamente abbastanza 
definito e dominato angolarmente da un solo elemento verticale (la Torre Volo-
gnana): esso doveva dichiarare l’autorità e l’unitarietà del nuovo governo cittadi-
no, frutto della rivoluzione borghese ed egualitaria degli Ordinamenti di Giustizia 
(1293) che tentava di superare il particolarismo. La visione privilegiata del palazzo 
era però quella da sudovest, grazie alla divaricazione dei fronti stradali verso sud 
e allo sfoltimento dell’edilizia circostante (probabile demolizione della torre di Bo-
naiuto del Foldrago accanto alla chiesa di Sant’Apollinare).
Appena concluso, nel 1295, in reazione a un ingiusto processo, il palazzo subì 
un assalto militare con l’incendio doloso delle porte. L’anno successivo, per 
evitare la confusione dei percorsi ai diversi uffici, fu deliberata l’apertura di un 
nuovo accesso a “curia et claustrum” (tribunale e cortile porticato) da Sant’A-
pollinare. Se questa porta coincide con quella, monumentale, su via della Vi-
gna Vecchia,(58) bisogna ammettere che il cortile/chiostro del palazzo doveva 
già corrispondere alla superficie attuale. Intorno ad esso vennero progressi-
vamente collocate vecchie e nuove funzioni: la cucina, spostatavi nel 1294 
dopo l’incendio colposo del 1293, il carcere dei magnati, posto con alcune case 

(54) Nel 1284 la torre era un importante riferimento urbanistico: 
ASF, Diplomatico, Firenze, S. Maria della Badia detta Badia 
fiorentina (benedettini cassinesi), 1284 luglio 6.
(55) Nel 1291 viene pagato il salario per le pulizie dei due pa-
lazzi.
(56) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Miniato al Monte (olivetani), 
1294 Gennaio 26.
(57) Nel 1294 viene pagato il salario per un unico palazzo.
(58) Marco Frati, “Uno strumento nuovo per una nuova città: Ar-
nolfo e l’introduzione della martellina dentata nei grandi cantieri 
fiorentini di fine Duecento”, in Arnolfo di Cambio … cit., 307-
316, ipotesi con attribuzione del manufatto ad Arnolfo.
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(59) ASF, Provvisioni, registri, IV, c. 67r. La presenza della stra-
da a quella data si può fondatamente ipotizzare dal momento 
che nel 1294 si deliberava la realizzazione della via de’ Giraldi 
come sua prosecuzione.
(60) ASF, Provvisioni, registri, VI, c. 114r.
(61) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Maria del Carmine (carmelita-
ni), 1296 Gennaio 1, atto “nella curia del sesto di Oltrarno, ai 
piedi del palazzo in cui risiede il podestà”.
(62) Per le date estreme, ASF, Diplomatico, Adespote (coperte 
di libri), 1293 Dicembre 5, 1298 Settembre 17; Firenze, S.ma 
Annunziata (serviti), 1299 Aprile 10.
(63) Giovanni Villani, Nuova Cronica, 3 voll. a cura di Giuseppe 
Porta (Parma, Guanda, 1990), II, 141.
(64) ASF, Diplomatico, Firenze, S. Donato in Polverosa o a Torri 
(benedettine), 1304 Ottobre 28; Passignano, S. Michele (badia, 
vallombrosani), 1304 Ottobre 31.

5.8
L’area della Badia e del Bargello fra il 1298 e il 1308.
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. Torre della Castagna, B. Santo Stefano,
C. campanile, D. sagrato, E. Santa Maria Assunta, F. “quedam 
pulcerima via” G. Torre Volognana, H. via Ghibellina,
I. via dell’Acqua, J. cortile, K. via del Proconsolo, L. via della 
Vigna Vecchia, M. Sant’Apollinare, N. piazza di
Sant’Apollinare, O. palazzo, P. tribunali

5.8

annesse “ex latere orientis” (lungo via dell’Acqua),(59) e tre sale per i giudici di 
altrettanti sestieri, costruite nel 1296 “ex dicto latere Sancti Apolinaris”(60) (lungo 
via della Vigna Vecchia) per liberare da muri e costruzioni l’area a ridosso del 
palazzo(61) e permettere l’ingresso “libere et expedite” al chiostro. Raggiunti gli 
obiettivi prefissati, i lavori al palazzo, che ormai ospitava stabilmente anche i 
priori e il gonfaloniere in un’apposita sala, furono sospesi nel 1297.
Negli anni successivi (1298-1302) fu progettata l’apertura di una nuova strada 
di collegamento fra Orsanmichele e il Bargello, innestando via Ghibellina nella 
via de’ Cimatori, dove si trovava il palazzo di Gherardino de’ Cerchi occupato 
dai priori delle arti e dal gonfaloniere di giustizia.(62) L’iniziativa, che avrebbe 
comportato l’isolamento del campanile della Badia e la separazione della chie-
sa dal monastero – neppure ricucibile con cavalcavia, espressamente vietati 
dalla provvisione – fallì: alle ovvie resistenze dei monaci si sommò la realizza-
zione in un’altra area della città di una nuova sede per i priori e il gonfaloniere 
(il futuro Palazzo Vecchio), superando il problema.
Nel 1304 il Bargello fu preso con una certa facilità dalle masnade degli Adimari 
per liberare un loro consorte che vi era stato carcerato.(63) A seguito di que-
sta ennesima violazione, il podestà fu costretto a risiedere per qualche tempo 
nell’episcopio(64) e nei quattro anni seguenti furono compiuti lavori per alcu-
ne migliaia di lire al palazzo, al tetto e alla torre, dando all’edificio il definitivo 
aspetto di un parallelepipedo chiuso su ogni lato e tutto coperto. La saldatura 
anche a est fra i due corpi (del Podestà e del Capitano) è ancora avvertibile sul 
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fronte orientale nelle discontinuità verticali del paramento al piano finestrato. La 
Volognana diventò la torre più alta della zona: nel 1307 il campanile di Badia 
fu dimezzato per punire i monaci delle loro simpatie politiche ma ben presto il 
Comune decise di riparare al danno ricostruendone gli ultimi due ordini di bifore 
e completandolo con la caratteristica cuspide (1310-1330).
Al termine dei lavori (1308) si provvide ad acquistare l’ultimo lotto dell’isolato 
(sull’angolo fra le vie dell’Acqua e della Vigna Vecchia), predisponendo l’am-
pliamento del palazzo verso est. È nel 1317 che ne iniziò la costruzione per ac-
cogliere nel palazzo il vicario di Roberto d’Angiò, con il sostanzioso e continuo 
finanziamento di cento lire settimanali. La stratigrafia del prospetto su via della 
Vigna Vecchia mostra che l’ordine inferiore è composto da due fasce sovrap-

5.9
Badia Fiorentina e Bargello, Firenze, veduta da nordovest.

(foto di Shirley de Jong)

5.10

5.9
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(65) In particolare, gli allineamenti delle buche pontaie disegna-
no due griglie autonome e, quindi, corrispondono a due fasi di 
cantiere diverse.
(66) “locum ubi poni debent mensule futuri solarii supra dictam 
logiam”.
(67) Fabrizio Bandini, “Il restauro del ciclo giottesco nella Cap-
pella della Maddalena al Museo Nazionale del Bargello di 
Firenze: l’intervento conservativo e la motivazione delle scel-
te”, OPD restauro, 17 (2005), 139-151; Enrica Neri Lusanna, 
“Dante, non-Dante: osservazioni sul presunto ritratto giottesco 
della Cappella del Podestà a Firenze”, Paragone, 65, 769/771 
(2014), 34-53.
(68) Villani, Nuova Cronica … cit., II, 748; III, 6.

5.10
L’area della Badia e del Bargello fra il 1317 e il 1346.
(disegno dell’autore su immagine remota).
Legenda: A. Torre della Castagna, B. Santo Stefano,
C. campanile, D. Santa Maria Assunta, E. Torre Volognana,
F. camera del Podestà, G. sala voltata, H. cortile,
I. Santa Maria Maddalena, J. tribunali, K. Sant’Apollinare

poste realizzate in tempi diversi:(65) la prima, di bozze a faccia liscia disposte 
con regolarità, è discontinua rispetto al portale monumentale su cui campeggia 
l’arme gigliato di Francia; la seconda, di bozzette a filaretto suborizzontale, 
si lega tanto al portale quanto alle alte finestre architravate verso est. I lavori 
furono diretti da frate Guido dell’ordine degli Umiliati e appaltati di volta in volta 
a diversi maestri. Nel 1320 toccò a Tone di Giovanni realizzare la loggia sopra 
il terrazzo fra il vecchio e il nuovo palazzo: a questo punto doveva essere stato 
già costruito il cortile porticato che salda il blocco finito nel 1308 con gli edifici 
a est e si procedeva con il piano superiore agendo in previsione di un ulteriore 
livello.(66) I lavori architettonici dovettero essere sostanzialmente conclusi nel 
1322, quando si finanziarono gli infissi, gli arredi e la decorazione della cappel-
la, la cui dedicazione alla Maddalena è coerente con la destinazione alla casa 
francese regnante su Napoli e signora di Firenze.(67)

Dopo qualche lieve adeguamento per ospitare il duca di Calabria (1326-1328) 
e le successive modifiche, soprattutto nell’arredo e nella decorazione, per ac-
cogliere il podestà e il capitano con il loro numeroso seguito, furono nello stes-
so 1333 un ennesimo incendio e l’alluvione a fornire l’occasione di trasformare 
l’aspetto esterno: a febbraio “arse tutto il tetto del vecchio palazzo e le due parti 
del nuovo dalle prime volte in su. Per la qual cosa s’ordinò per lo Comune che 
si rifacesse tutto in volte infino a’ tetti” e a novembre l’acqua “salì nella corte 
di sotto dove si tiene la ragione braccia sei”.(68) Nonostante le gravi difficoltà 
finanziarie, l’impresa non fu rimandata né ridimensionata per più impellenti ne-



78

cessità di difesa militare o di rilancio economico, come fu fatto per altre,(69) né si 
dovettero aspettare altri dieci anni per realizzarla, come si crede comunemen-
te.(70) In marzo erano state stanziate 3000 lire e alcuni lavori, appaltati a Tinuc-
cio del fu Ranieri da San Gimignano in giugno e settembre, vennero pagati al 
maestro (che già aveva eseguito le volte sottostanti)(71) esattamente un anno 
dopo: la copertura delle cinque camere al primo piano e l’arredo fisso della 
nuova sala, appena costruita.(72) Dal dicembre del 1333 Tinuccio fu nuovamen-
te impegnato nel cantiere del palazzo, dovendo completare la torre: si trattò di 
realizzare in due mesi il terrazzo e il coronamento merlato sopra la volta della 
cella campanaria(73) che ancora oggi concludono lo slanciato campanile,(74) la 
cui immagine fu assunta dagli ufficiali di Torre come proprio emblema.
L’ultima fase di costruzione trecentesca che portò il palazzo all’attuale volume-
tria risale al 1340-1346, quando fu affidato ai maestri coordinati da Neri di Fio-
ravante il rialzamento di tutto l’edificio, adeguandolo ai nuovi canoni proposti 
dal Palazzo dei Priori. La sala del vecchio palazzo fu coperta da una grande 
volta a crociera a due campate (attuale Sala di Donatello), già in costruzione 
nel 1341 e terminata durante il ducato di Gualtieri di Brienne, che vi fece appor-
re il proprio stemma nel cervello. L’assalto al palazzo durante la cacciata del 
Duca di Atene (1343)(75) non sembra aver provocato danni al cantiere ma den-
tro e intorno alla violata Torre Volognana furono aggiunte delle volte, in modo 
da contraffortare l’enorme copertura spingente e saldarla con il campanile. Nel 
1345-1346 si realizzava finalmente il tetto sopra la volta e lo si circondava 
con una teoria di merli su beccatelli a coronamento dell’intero corpo, che così 
appariva come un blocco omogeneo e regolare. Questa porzione dell’edificio fu 
realizzata impiegando le macerie delle odiate antiporte volute dal Duca davanti 
a Palazzo Vecchio, recuperando così a una funzione pubblica dei materiali 
che – tra l’altro – erano stati indebitamente sottratti a un cantiere vitale come 
Ponte Vecchio. Per dare luce alla grande sala, infine, Benci di Cione inserì 
una grande finestra aperta verso sud che domina la piazza di Sant’Apollinare, 
ormai sgomberata da torri e casupole.
Contemporaneamente, Benci sopraelevava il palazzo nuovo aggiungendo tre 
ali composte da quattro camere. Il mimetismo con le fasi precedenti di cantiere 
si gioca sulla cornice marcapiano che fascia il volume, sulla forma polilobata 
delle finestre, sull’uso di particolari accorgimenti costruttivi,(76) mentre il coordi-
namento visivo con il volume su via del Proconsolo è offerto dall’identico coro-
namento a merli su beccatelli. Il risultato finale (vedi figura 5.1) è un organismo 
enorme e apparentemente unitario perché semplicemente composto da tre 
volumi con effetti visivi differenti: la torre, vibrante e materica nel rivestimento 

(69) Marco Frati, “‘Questo diluvio fece alla città e contado di Fi-
renze infinito danno’. Danni, cause e rimedi nell’alluvione del 
1333”, in Acque amiche, acque nemiche: una storia di disastri 
e di quotidiana convivenza, a cura di Massimo Galtarossa e 
Laura Genovese, Città & Storia, 10, 1 (2015), 41-60.
(70) Cfr. Richard A. Goldthwaite, The Building of the Reinassen-
ce Florence. An Economic and Social History, Baltimore-Lon-
don, The John Hopkins University Press, 1980 (trad. it. La co-
struzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e 
sociale, il Mulino, Bologna, 1984), 188-189.
(71) Lo dice il documento stesso. Nel 1338 vediamo Tinuccio 
passare la mano al figlio emancipato Meo: Paolo Pirillo, Co-
struzione di un contado: i fiorentini e il loro territorio nel Basso 
Medioevo (Firenze, le Lettere, 2001), 137-161.
(72) ASF, Diplomatico, Firenze, Innocenti (ospedale degli), 1333 
Marzo 4, ind. II. Trascrizione in Appendice, 2.
(73) ASF, Diplomatico, Firenze, Innocenti (ospedale degli), 1333 
Dicembre 2, ind. II. Trascrizione in Appendice, 1.
(74) Sul comportamento della torre, Luciano Rocco, “Misure e 
valutazioni delle vibrazioni indotte dal traffico veicolare sulla 
Torre del Bargello”, Bollettino ingegneri, 56, 5 (maggio 2008), 
22-28.
(75) Villani, Nuova cronica … cit., libro III, 334.
(76) Ad esempio l’arco-piattabanda delle finestre è in tutto simile 
a quello dell’ingresso monumentale su via della Vigna Vecchia.
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bugnato, riconoscibile da lontano nell’espressivo risucchio della luce nell’altis-
sima cella campanaria; il palazzo vecchio, scintillante parallelepipedo rivestito 
di conci perfettamente levigati, che si offre di spigolo alla città nell’unica visuale 
aperta possibile; il palazzo nuovo, ruvido e largo, che incombe sull’osservatore 
in visioni necessariamente ravvicinate e parziali.

Conclusioni
Il percorso che conduce all’immagine conclusiva del Bargello, ripristinata nel 
pieno della stagione storicista, appare ora tutt’altro che lineare. Alla nitidezza 
del blocco parallelepipedo, appena articolato dall’estensione del cortile e dalla 
proiezione verticale della torre, si giunge in realtà per successive aggregazioni, 

5.11, 12

5.11
Bernardo Daddi (attr.), Madonna della Misericordia, Firenze, 
Museo del Bigallo (parte inferiore con veduta di
compendiaria Firenze)

5.12
Bernardo Daddi (attr.), Madonna della Misericordia, Firenze, 
Museo del Bigallo (dettaglio con la Badia, il Bargello e Palazzo 
Vecchio dietro il Battistero)
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aggiunte, correzioni, allineamenti, di cui abbiamo perso in molti casi la puntuale 
configurazione, costituita anche da elementi lignei sporgenti e temporanei.
Il dinamismo che caratterizza le prime fasi – durante le quali si reimpiegano 
volentieri le strutture preesistenti con una scelta apparentemente antiretorica 
– lascia presto il posto a una tendenza alla cristallizzazione. Verso la fine del 
Duecento si cerca di offrire dell’edificio una visione significativa: nell’itinerario 
cerimoniale da ponte a ponte(77) i principali monumenti cittadini vengono in-
quadrati da strade dritte e larghe in visuali complete ma statiche in cui l’occhio 
distratto dell’osservatore possa essere colpito dall’ampiezza, dalla simmetria, 
dalla regolarità, dalla nitidezza dell’edificio. Nel rivolgersi verso la città, la di-
rimpettaia Badia e l’imbuto ottico della via del Proconsolo, va affermandosi la 
fugace combinazione di due fronti lisci, incernierati da un elemento verticale: 
la ruvida torre o lo spigolo tagliente. Dalla parte opposta, i due corpi di fabbrica 
iniziali vengono uniti da protuberanze ombrose, percorsi aerei, sporti disordi-
nati, che animano l’affaccio sul cortile destinato alle grandi assemblee, ove il 
punto di vista è costretto a una lunga immobilità.
Il cortile porticato, percepito come un chiostro monastico (e la suggestione 
della vicina Badia è notevole), è in realtà il frutto della saldatura del blocco 
iniziale con gli annessi affacciati sulla strada posteriore. La forma irregolare 
dell’invaso, perciò, appare non come una scelta calcolata di visuali dinamiche 
(il ‘senso dell’angolo’),(78) ma, piuttosto, come il frutto della contingenza, dell’ag-
giustamento fra le due rationes del volume esterno e della città.(79)

Il palazzo, destinato a incarnare il lato violento del potere nell’amministrazione 
della giustizia, tende a crescere in tutte le direzioni, occupando tutto l’isolato – 
già piazza per riunioni pacifiche – e chiudendosi a ogni compenetrazione, salvo 
quelle che ne aumentano la sicurezza (sporti lignei). Il risultato di 90 anni di 
modifiche è un’eloquente manifestazione del raggiungimento di una visione ci-
nica delle istituzioni, orientate alla difesa degli interessi di pochi e sostenute da 
geometrie variabili sempre fragili. Bisognose del sostegno formale del popolo, 
ad esso però sfuggono, mostrando la propria tendenza autocratica attraverso 
l’aspetto spigoloso e impenetrabile della propria sede.

(77) Franek Sznura, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento 
(Firenze, La nuova Italia, 1975), 90-91.
(78) Caroline Elam, “Il palazzo nel contesto della città: strate-
gie urbanistiche dei Medici nel gonfalone del Leon d’Oro, 
1415-1430”, in Il palazzo Medici Riccardi di Firenze, a cura di 
Giovanni Cherubini, Giovanni Fanelli (Firenze, Giunti, 1990), 
44-57; Alessandro Rinaldi, “Il ‘Palagio’ di Querceto dai Buonac-
corsi agli Strozzi”, in Villa Strozzi ‘Il Querceto’ nel tempo: l’edifi-
cio, il giardino, il parco agricolo, a cura di Alessandro Rinaldi e 
Tiziana Grifoni (Firenze, Alinea, 2006), 7-32.
(79) È questo anche il risultato delle ricerche su Palazzo Vec-
chio: si veda la nota 24.

5.13
Bargello, Firenze, 1255-1346, facciata occidentale
congetturale in cinque fasi (da Yunn, The Bargello Palace… 
cit.)

5.13
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Appendice documentaria

1. cartula locationis

Firenze, nella chiesa della Badia Fiorentina, 2 
dicembre 1333
Gli ufiziali deputati dal comune di Firenze 
sopra la riattazione del palazzo del Podestà, 
della campana, e torre di detto palazzo, e del-
la loggia di orto San Michele e sopra il lastrico 
del ponte alla Carraia allogano certi lavori da 
farsi nel detto palazzo del Potestà a Tinuccio 
del fu Ranieri di San Gimignano al presente 
dimorante nel popolo di San Iacopo Oltrarno 
per prezzo di quarantaquattro fiorini di oro, 
con che tal lavoro sia terminato di qui alle ca-
lende di settembre prossimo futuro.
Originale: ASF, Diplomatico, Firenze, Inno-
centi (ospedale degli), Normali, 1333 Dicem-
bre 2, ind. II, nr. 00042134
Regesto: ASF, Diplomatico, Regesti, 12, c. 
41v.

In dei nomine amen. Anno eiusdem incarna-
tionis millesimo trecentesimo trigesimo tertio, 
indictione secunda, die secundo mensis de-
cembris. Actum Florentie in ecclesia Abatie 
Florentine, presentibus testibus, ad hec vo-
catis et rogatis, Dominicho Lotti populi Sancti 
Petri Scheradii, Iohanne Arrighi populi Sancte 
Marie Novelle et Rusticho Cennis populi Sanc-
te Lucie Omnium Sanctorum et aliis. Pateat 
evidenter quod Bonaccursus Bentachorde 
et Silvester Ricciardi de Ricchiis offitiales 
predicti electi positi et deputati pro comune 
Florentie, una cum Giano domini Gherardini 
eorum collega tantum absente, super repa-
ratione, reactatione, refectione et construtio-
ne palatii Comunis et Populi Florentie in quo 

moratur dominus potestas Florentie, copertu-
ra campane mangne palatii Populi Florentie, 
logie orti Sancti Micchaelis ac inlastricatione 
pontis Carrarie siti super flumine Arni, pro se 
ipsis et dicto Giano eorum collega et vice et 
nomine Comunis Florentie et eorum succes-
sorum, vigore potestatis auctoritate et balie 
eis concessis per solempne et opportunum 
consilia dicti populi et comunis, ut in ipsorum 
electione plenis contra omni modo, via et iure 
quibus melius potuerunt, locaverunt et nomi-
ne locationis concesserunt magistro Tinuccio 
olim Raynerii de Sancto Geminiano qui hodie 
moratur Florentie in populo Sancti Iacobi Ul-
trarni ad faciendum et construendum et per-
ficiendum vel fieri construi vel perfici facien-
dum infrascriptum laborerium et serramentum 
laborerii infascriptis modo, forma, conditione, 
pretio et termine, videlicet: ad mattonandum 
vel mattonari faciendum super turri palatii 
Populi et Comunis Florentie, in quo moratur 
dominus potestas cum sua familia, voltam, 
que est super campanam existentem super 
ipsa turri, de bonis lateribus sive planulis; et 
reactandum et reficiendum sedios actos ad 
sedendum existentes super ipsa turri et da-
vançales ita et [taliter] quod  bene et comode 
stent. Item ad faciendum et reactandum quan-
dam coperturam que est, sive esse debet, 
super schalas dicte turris, que schale sunt in 
summitate dicte turris, et ipsam coperturam 
facere sive reactare; et ipsas schapire de 
lastronibus de lapidibus bonis et bene actis, 
sive facere unum archum de mattonibus su-
per ipsis schalis loco dictorum lastronorum; 
et actare ita bene quod aqua quam pluit non 
pluat super lingnaminibus campane. Item ad 
esponendum et elevandum dictam campa-

nam de mocço et super mocço super quo 
est et ipsam campanam diricçare et reactare 
super ipso mocço et reponere et reactare in 
suo loco ita et taliter quod bene stet et bene 
possit pulsari hoc modo, videlicet: quod si dic-
tus mocçus sive lingnum super quo est dicta 
campana non esset sufficiens, quod dictus 
magister Tinuccius teneatur et debeat ipsum 
elevare et ponere et actare dictam campanam 
super quodam alio mocço sive lingno novo, 
sufficienti et bono, omnibus suis ferramentis 
necessariis vel illis que modo sunt necessa-
ria ipsi campane ad bene pulxandum. Item 
ad coperiendum et tegendum seu coperiri vel 
tegi faciendum super ipsa turri et loco ubi est 
dicta campana quatuor lingna vel plures sicut 
visum fuerit offitialibus. Que lingna substinent 
et substinere habent ipsam campanam et 
sunt ipsa lingna et quodlibet eorum murata ab 
uno pilastro ab alio de bonis assidibus, que 
assides sint de castagno sive de querchu. Et 
ad mictendum seu micti faciendum et mictere 
seu micti facere teneatur et debeat dictus ma-
gister Tinuccius in dicto laborerio et dicta turri 
et prope dictam campanam duo lingna bona 
et sufficientia de querchu sive de castangno, 
que lingna stent et stare debeant per transu-
scium super lignis et trabibus que sustinent et 
substinere habent dictam campanam. Item ad 
mattonandum seu mattonari faciendum sive 
ismaltandum vel ismaltari faciendum quod sit 
in elettione dictorum offitialium et mattonare 
vel ismaltari faciat dictus magister Tinuccius 
voltam, super qua volta stant quandem ne-
cesse est quod dicta campana pulsetur; quod 
mattonatum sive ismaltatum sit et fieri debeat 
et facere seu fieri facere teneatur et debeat 
dictus magister super imactonato quod modo 
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est et esse debeat dictum imatonatum sive 
ismaltum relevatum, ita et taliter quod aqua, 
quam pluit super ipsa volta, possit exire de fe-
nestris seu columbariis existentiis super ipsa 
volta sive in muro ipsius turris. Que laboreria 
et quodlibet eorum promisit et convenit dictus 
Tinuccius pro se et suis heredibus dictis Bo-
naccurso, Giano et Silvestro, recipientibus et 
stipulantibus pro comuni Florentie et ipsorum 
successoribus, facere et complere et fecis-
se et complisse in omnibus et per omnia, ut 
supra contenti habente ad kalendas mensis 
februarii proximi venturi sub pena dupli infra-
scripti pretii. Pro quibus omnibus laborerii et 
quolibet dicti offitiales et quilibet eorum, vice 
et nomine dicti comunis et eorum et cuius-
que ipsorum successorum, dare et solvere 
seu dari, solvi et pagari facere dicto Tinuccio 
vel eius heredibus vel alio pro eo recipienti 
quadraginta quatuor florenos bonos et puros 
recti ponderis et conii Florentie pro pretio et 
mercede et nomine pretii et mercedis dicto-
rum laborum et cuiusque ipsorum et ipsorum 
et cuiusdem eorum pro fattione et completura 
hoc modo, videlicet: medietatem dicti pretii vel 
mercedis, videlicet viginti duos florenos auri, 
hinc a kalendis mensis ianuarii proximi futuris 
et reliquam aliam medietatem, sive reliquos 
viginti duos florenos auri, a dictis kalendis ad 
quindecim dies proximas secuturas. Que om-
nia et singula super et infra termina promissa 
dicti Bonaccursus, Gianus et Silvester, hinc et 
nunc comunis Florentie et pro ipso comuni et 
eorum successoribus dicto Tinuccio recipienti 
et stipulanti pro se et suis heredibus. Et ma-
gister Tinuccius, ut principalis, et magister 
Masus Leonis populi Sancte Marie Novelle 
de Florentia partibus et mandato dicti Tinuc-

cii tamquam fidei ipsius Tinuccii et quilibet 
eorum in solidum et in totum, promiserunt et 
convenerunt dictis offitialibus et cuilibet ip-
sorum recipientibus et stipulantibus pro dicto 
comuni Florentie et ipsorum successoribus et 
una pars alteri vicisset facere, atendere, ob-
servare et adimplere in omnibus et per omnia 
prout super continetur. Et contra non facere 
nec fecisse per se vel alium seu alios aliqua 
ratione vel causa de iure vel de facto nec ve-
nire seu contrafacienti consentire et facere et 
complere omnia et singula super dicta labo-
reria et quodlibet eorum ex modo, forma et 
tenore quibus supra scriptum est, sub pena et 
ad penam dupli pretii suprascripti; qua soluta 
simul non, predicta omnia summa producetur, 
salvo quod eidem Tinuccio non feciuntur dicte 
solutiones, ut supra dictum facte, non tenea-
tur dicta […] dicto temine complere. Renunp-
tiaverunt predicti, et quilibet eorum exceptus 
non, facere locationem et conducere promis-
sionem non, sic fecerint causam, non celebra-
tur; et omnium et singularum non sic solemp-
niter pactorum doli, mali conditione secundum 
causa et ex iusta causa, factis, actioni; alter 
actus, qui scriptus fore, fori privilegium nove 
et novarum constitutionum, de fide conpro-
missio et plures res et lex dicentes generalem 
renumptiam non valere, et penam conven-
tionalem peti vel exigi non posse, nisi certo 
modo; et omni alio legum iure ac status civilis 
vel canonico auxilio omnino renuntiaverunt.
Quibus quidem Bonaccurso, Giano, Silvestro 
offitialibus predictis et dicto Tinuccio et Maso 
et cuilibet ipsorum in solidum precepi ego 
Martinus notarius infrascriptus, ut michi lice-
bat ex forma capituli et statuti comunis Flo-
rentie per gradum, nominem, iurem, quatenus 

predicta omnia et singula faciant, observent et 
adempleant in omnibus et per omnia, ut supe-
rius continetur prima et supra est.
[SN] Ego Martinus filius Tancredis de Tin-
gnano, imperiale autoritate iudex ordinarius 
publicusque notarius, predicta omnia coram 
me acta rogavi, rogavi et ea, rogatus scribere, 
scripsi et publicavi.

2. cartula solutionis

Firenze, nel popolo di Santo Stefano alla Ba-
dia Fiorentina, 4 marzo 1334
Gli ufiziali eletti dal comune di Firenze sopra 
il riparo e riattazione del palazzo del Comune 
suddetto, dove abita il potestà, deliberano che 
tutti i lavori, quali doveva fare in detto palazzo 
Tinuccio del fu Ranieri da San Gimignano, a 
tenor di un istrumento di locazione, sono stati 
puntualmente esequiti e condotti al suo termi-
ne, facendo fine e quietanza al medesimo dei 
detti lavori.
Originale: ASF, Diplomatico, Firenze, Inno-
centi (ospedale degli), Normali, 1333 Marzo 
4, ind. II, nr. 00041841.
Regesto: ASF, Diplomatico, Regesti, 12, c. 
39v.

In Dei nomine amen. Anno eiusdem incar-
nationis millesimo trecentesimo trigesimo 
tertio, indictione secunda secunda, die quin-
to mensis martii. Actum Florentie in populo 
Sancti Stefani Abatie, presentibus testibus ad 
hec vocatis et rogatis Dominicho Locti populi 
Sancti Petri Scheradii et alio Iohanne Arrighi 
populi Sancte Marie Novelle et aliis. Pateat 
evidenter quod probi viri Bonaccursus Ben-
taccorde, Gianus Dini Gherardi et Silvester 
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Ricciardi de Ricciis, cives honorabiles floren-
tini, offitiales comunis Florentie et per ipsum 
comune positi, eletti et deputati super repara-
tionem et refectionem et reactationem palatii 
Comunis Florentie, in quo moratur dominus 
potestas, et super aliis in eorum electione 
contentis, vigore dicti eorum offitii autoritatis, 
potestatis et balie eis concesse et attribuite 
per solempne et opportunum consilia dicti po-
puli et comunis, pro ipso comuni omni modo, 
via et iure, quibus melius potuerunt, visa qua-
dam locatione facta Tinuccio olim Raynerii de 
Sancto Geminiano, qui moratur Florentie in 
populo Sancti Iacobi Ultrarni, per Duccinum 
olim Guidonis de Mancinis, Fore olim Gerii 
de Ferrantinis et Masum olim Chiarmonte-
sis Vitellini, offitiales et tamquam officiales 
comunis Florentie ad faciendum super voltis 
novis de lateribus factis per ipsum Tinuccium 
et muro Palatii Veteris, penes quem murum 
est camera Potestatis, usque ad cappellam et 
murum cappelle, quod est ex opposito ipsius 
camere, infra et super mattonato facto et fien-
do super iam dictis voltis, prout expedit, quin-
que pulcras cameras, eo modo et forma et illis 
laboreriis quibus continetur in ipsa locatione 
inter certum tempus et terminum pro certo ter-
minum pretio et mercede, ut constat publico 
instrumento modo facto et scripto per ser Bar-
tolum Macçapelli, notarium et scribam tunc 
dictorum offitialium, in m° ccc° trigesimo ter-
tio, indictione prima, die quartadecima mensis 
iunii. Et visa quadam alia locatione locatione 
eidem Tinuccio facta per dictos Tinuccium et 
sotios ad faciendum et construendum in sala 
nova ipsius palatii, que tenet a muro veteris 
palatii in ea parte in qua est camera Potesta-
tis usque ad murum introhytus cappelle ipsius 

palatii subtus voltas de novo ibidem factas per 
ipsum Tinuccium, ab utraque parte ipsius sale 
pro sedendo in ipsa sala pulcra sedilia de la-
pidibus muratis cum bona calce, et ad alium 
faciendum, quem ipsa locatione inter certum 
tempus et terminum pro certo pretio, ut conti-
netur publica scriptura modo facta manu dicti 
ser Bartoli in m° ccc° trigesimo tertio, indic-
tione prima, die quarto mensis septembris. 
Et visa et considerata quadam alia locatione 
eidem Tinuccio facta per dictos Bonaccursum 
et Silvestrum ad faciendum in loco quod dici-
tur Bolognana di Sotto in dicto palatio, certa 
laboreria infra certum tempus pro certo pretio 
ut in locatione et instrumento locationis modo 
facto manu Mey Martini notarii iam plenis et 
latius continetur. Ac etiam visa et diligenter 
considerata quadam alia locatione eidem 
Tinuccio facta per dictos Bonaccursus et Sil-
vestrum ad faciendum et construendum certa 
laboreria in turri et super turri palatii Comunis 
Florentie in quo moratur dominus potestas. Et 
ad reattandum campanam que est super ipsa 
turri et ad aliud faciendum que in ipsa locatio-
ne continetur infra certum tempus et terminum 
pro certo pretio et mercede, ut constat publica 
scriptura facta manu Mey Martini notarii infra-
scripti. Et visis et consideratis omnibus omni-
bus et singulis pactis, condicionibus et modis 
in ipsis locationibus et qualibet ipsarum earum 
et cuiusque ipsarum inbreviaturarum, parte et 
capitulo contentis, insertis et narratis et visis 
et diligenter preste optatis omnibus et singulis 
dictis laboreriis et quolibet eorum et quelibet 
eorum parte. Et viso et invento ipsa labore-
ria et quodlibet eorum perfectionem habuisse 
plenariam prout promissum fuerat per ipsum 
Tinuccium in ipsis locationibus et qualibet 

earum omni modo, via et iure, quibus melius 
fieri potuit, providerunt et ordinaverunt quod 
laboreria in supradictis locationibus conten-
tis et qualibet earum diu fuerint per eundem 
Tinuccium iam completa et omnia per ipsum 
promissa plenarim observata. Ea omnia et 
quodlibet eorum pro ipso comuni et ipsius co-
munis nomine et vice pro bene et sufficienter 
completis et factis aceptaverunt et declarave-
runt. Et omni modo et iure quibus melius po-
tuerunt ediem Tinuccio, presente, consentien-
te et recipiente, pro se et suis heredibus de 
dictis laboreriis et quolibet eorum et de dictis 
locationibus et qualibet earum et de contentu 
in ipsis et qualibet ipsarum, finem, refutatio-
nem, absolutionem et remissionem fece-
runt. Ordinantes quod de cetero contra dic-
tum Tinuccium aut eius heredes vel bona vel 
eius fidem non possit nec debeat per comune 
Florentie, vel ipsius comunis offitiales rettores 
vel offitiales vel alias quascumque personas, 
obici modo aliquo vel opponi; protestantes 
ipsi et quilibet eorum quod pro predicta vel 
eorum aliquo non intendant nec volunt se 
ipsos, vel ipsorum heredes vel bona, modo 
aliquo obligare, set solum ipsum comune 
Florentie, bona. Rogantes me Martinum nota-
rium infrascriptum ut de supradictis omnibus 
et singulos scriberem publicum instrumentum.
[SN] Ego Martinus filius Tancredis de Tin-
gnano, imperiale autoritate iudex ordinarius 
publicusque notarius, predicta omnia coram 
me acta rogavi et de voluntate et mandatu 
dictorum offitialium scripsi et publicavi.
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Per le torri urbane savonesi sono state scritte parole di ammirazione ed orgo-
glio: oltre all’antica bellezza, Torteroli esalta l’arte del fabbricare, commentando 
aspetti legati alla muratura realizzata, nel Brandale, “in nere pietre così bene 
scarpellate e commesse”.(1)

Durante il basso Medioevo in città si ha notizia di un numero significativo di strut-
ture di difesa/offesa ed abitazione, sessanta citate fra il 1178 e il 1217, spesso 
con più di un proprietario.(2) L’immagine odierna risulta da azioni vicine nel tem-
po, il secondo conflitto mondiale e gli interventi ottocenteschi, che hanno portato 
ad un isolamento annullando il legame con la domus, percepibile ad Albenga ed 
affiancato in Savona da tipologie alternative di abbinamento alla bottega.(3)

Questo resoconto di un’indagine in corso vuole delineare la cultura di riferi-
mento nelle interconnessioni con le altre presenti in zona, nonché individuare 
e comprendere i reimpieghi.(4) Lo studio petrografico, architettonico e storico 
dei primi casi inizia ad inquadrare le preferenze accordate ai litotipi, non tutti 
autoctoni, le gerarchie dei riusi ed i valori ad essi attribuiti.(5)

A livello geologico, il territorio di Savona ha subito un’evoluzione complessa, 
è stato analizzato ed aggiornato nei dati della Carta Geologica d’Italia, foglio 
92-93 Albenga-Savona.(6) Oltre ai lavori di Vanossi, si può citare la Carta 
Geologica Regionale con elementi di geomorfologia.(7) La città è attraversata 
in direzione nord-sud dal Letimbro, caratterizzato, specie alla foce, da de-
positi fluviali attuali o recenti (Olocene). Alla destra idrogeologica del fiume 
insiste la formazione di Murialdo (Carbonifero superiore), composta da filladi 
grafitiche. Poco a est, il promontorio del Priamar si colloca nell’unità Savo-
na-Calizzano ed è costituito da ortogneiss abili per le costruzioni (Cambria-
no – Ordoviciano – Siluriano), che emergono anche a nord, superata l’area 
del Monticello. Fra Monticello e Priamar affiora la formazione delle Argille di 
Ortovero (Pliocene), su cui si fondano alcune torri.(8) Rodolico riconosce le 
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Savona was not subjected to Genoa until 1528. But this independence was not reflected by a local building culture that, instead,
can be compared to the buildings of the Antelami craftsmen active in Liguria since the middle of XII century. During the late
Middle Age there were built several residential palaces and defensive/offensive structures. In most cases the towers were
made with stones, but also in stone and bricks - the former at the base, the latter in the upper levels, as we can see in
Noli or Albenga. Building materials came from nearby quarries or re-using pieces of ancient Roman buildings. Those re-used
pieces were harmonized in the external walls depending on the different techniques and raw materials.
The petrographic, architectural and historical analysis of single cases perfectly frames the preferences given to some lithotypes, local 
and not, the re-use hierarchies and the values conferred on them.

risorse lapidee ed ipotizza che le forniture per i cantieri medievali siano recu-
perate nelle immediate prossimità. Per il Brandale identifica due tipi principa-
li, rocce gneissiche nella parte inferiore e calcare in conci in quella superiore, 
un’individuazione che andrà revisionata, vista la quantità di litotipi riscontrata 
durante i sopralluoghi.(9) Segnala a nord-est del Monticello i siti estrattivi della 
collina di san Giacomo ed affioramenti a sinistra del Letimbro, presso Lava-
gnola, che occorre verificare. Secondo l’autore, materiali metamorfici potevano 
provenire da Capo Vado e calcari dal monte Mao, presso Bergeggi. Nei primi 
si possono ritrovare le filladi (formazione di Murialdo), i secondi, ricollegabili 
alla categoria storica delle pietre nere, con patine dal bianco all’azzurro dovute 
ad alterazioni, sono dolomitici (formazione di san Pietro dei Monti).(10) Se per 
lo gneiss, mancando per ora le verifiche sui riscontri, non si può fornire un’in-
dicazione sulla provenienza rispetto ai siti segnalati, per la pietra nera l’area di 
Bergeggi risulta interessante in quanto gli affioramenti fino al mare facilitano 
escavazione e trasporto.(11)

Le testimonianze storiche, tipo l’accordo del 1176 con Recco sulle clape per 
santa Maria, magari giunte attraverso il porto con modalità analoghe alle for-
niture documentate dal XVI secolo, complicano l’individuazione delle origini 
degli approvvigionamenti.(12) Così accade anche per i reimpieghi; al riguardo, 
principali indiziate sembrerebbero le strutture romane, per cui servirebbero ac-
certamenti archeologici che, però, per il savonese mancano. Si citano i riusi 
della Pietra di Finale a san Pietro in Carpignano e di arenarie verdi, calcari 
dolomitici e gneiss in grandi conci riquadrati segnalati da Mattarini (cui si pos-
sono aggiungere filladi verdi) alla base del ponte sul Letimbro a Lavagnola, 
ricostruito nel 1264.(14)

A differenza di Genova e Albenga, Savona non si sovrappone ad un impianto 
romano: il municipium si installa a Vada Sabatia, raggiunta a partire dal 109 

(6) Alfredo Boni, Antonio Cerro, Renato Gianotti, Mario Vanos-
si, Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:100.000. Foglio 92-93 Albenga-Savona (Roma, stab. L. Sa-
lomone,1971).
(7) Mario Vanossi (a cura di), Guide Geologiche Regionali. 11 
Itinerari. Alpi Liguri (Milano, BE-MA editrice, 1994), 15-62. È 
datata 1997 la Carta Geologica Regionale con elementi di Ge-
omorfologia (CGR), scala 1:25000 - tav. 229.4 - Savona.
(8) Trattasi di parte delle torri della civitas. A nord del Monticello 
agli ortogneiss si alternano paragneiss e micascisti polimeta-
morfici in facies anfibolitica e pietre di altra natura metamorfica.
(9) Francesco Rodolico, Le pietre delle città d’Italia (Firenze, Le 
Monnier, 1964), 72-76. L’autore parla di calcare “di assai cattiva 
qualità e molto deteriorato”.
(10) Cfr. Carta Geologica Regionale con elementi di Geomorfolo-
gia (CGR), scala 1:25000 - tav. 229.3 – Vado Ligure.
(11) Si vedano le conclusioni. Angelo Nicolini, Savona alla fine 
del Medioevo (1315-1528). Strutture, denaro e lavoro, congiun-
tura, vol. I (Novi Ligure, Città del Silenzio Edizioni, 2018), 218.
(12) Rodolico, Le pietre delle città d’Italia, 72-76. Vittorio Conte, 
L’ardesia ligure nell’architettura – L’ardoise ligurienne dans l’ar-
chitecture (Genova, Editrice Vitali e Ghianda, 1963), 13.
(13) In particolare, mancano riscontri su grandi edifici pubblici 
sia a Vado sia a Savona. Le indagini sulla toponomastica si 
rivelano utili per orientare la ricerca. Furio Ciciliot, Francesco 
Murialdo (a cura di), Toponimi del comune di Savona – Proget-
to Toponomastica Storia – 12 (Savona, Società Savonese di 
Storia Patria, 2013), 5-17.
(14) Giovanni Murialdo, “Pietra di Finale: lavorazione, destina-
zioni funzionali, area di distribuzione e ambiti cronologici di un 
litotipo della Liguria di Ponente”, in Atti del VII Congresso Na-
zionale di Archeologia Medievale, Lecce, 9-12 settembre 2015, 
a cura di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale (Firenze, All’Inse-
gna del Giglio, 2015), 252-257. Per s. Pietro in Carpignano è 
in corso uno studio dello scrivente sul materiale lapideo della 
fabbrica medievale. Ornella Mattarini, “Il ponte di San Martino 
a Savona”, Rivista Ingauna e Intemelia, LII-LIII (1997-1998), 
97-98, n. 36. 
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a.C. dalla via Aemilia Scauri.(15) Con Vado dialoga l’antica Savo, oppidum e 
capitale politica dei liguri Sabates, sul Priamar. Da qui si origina la formazione 
della città medievale: sino al 1014 pare essere l’insediamento principale, vi 
si colloca il castrum. Poco dopo si impianta un nucleo al piano, la civitas, di 
estensione iniziale ancora indefinita, vicino alla scomparsa chiesa di san Pietro 
individuata da documenti cinquecenteschi.(16) In esso, attorno al Brandale, si 
preserva il tessuto urbano medievale: in un isolato di circa 100 metri di lato 
presenziano nove torri, orientate in modo tale da sembrare non casuale; la 
modalità della disposizione, però, risulta ancora inspiegabile mancando il ri-
ferimento al reticolo romano.(17) Sul Monticello a nord si colloca invece una 
sede marchionale aleramica, non distante dalla quale si costruisce il burgo 
Saone Scarie. Già nel XII secolo burgo e civitas si fondono, anche grazie alla 
crescente economia commerciale marittima, mentre il Priamar, con la prima 
cattedrale, acquisisce la funzione di cittadella ecclesiastica. In definitiva, per 
le torri si conterebbero tre poli catalizzatori: il Priamar, il cui palazzo vescovile 
ne esibisce una già a fine X secolo, la piazza santa Maria Maddalena (area 
della platea mercati) ed il Brandale, fulcro delle attività pubbliche.(18) In questo 
complesso, al fianco della torre, citata nel 1177 e dal 1203 domicilio dell’au-
torità podestarile, dal 1336 si erige il Palazzo degli anziani.(19) Nel Medioevo 
Savona vanta relazioni europee, si mantiene indipendente da Genova sino al 
1528, in concomitanza con l’interramento imposto del porto. Nel 1542-43 la 
realizzazione della fortezza genovese del Priamar comporta l’abbattimento del 

(15) Carlo Varaldo, La topografia urbana di Savona nel tardo 
medioevo (Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
1975), 12-24.
(16) Giovanni Coccoluto, “In città e dintorni nell’XI secolo: testi-
monianze e problemi di topografia storica”, in 1014: verso la 
nascita del comune di Savona. Istituzioni, paesaggi, economie, 
cultura, atti del Convegno Storico, Savona, 12-13 dicembre 
2014 (Savona, Società Savonese di Storia Patria, 2016), 73.
(17) Coccoluto, In città e dintorni nell’XI secolo: testimonianze e 
problemi di topografia storica, 159. Si veda la fig.5.
(18) La collocazione delle chiese aiuta a meglio definire i poli 
urbani. Più a nord dell’area del Priamar sorgeva la chiesa di 
s. Giorgio, scomparsa ed inglobata nel castrum novum factum 
per comune Ianue in civitate Saone a metà XIII sec.; cfr. Coc-
coluto, In città e dintorni nell’XI secolo: testimonianze e proble-
mi di topografia storica, 73-88. Nel burgo è presente la chiesa 
parrocchiale di s. Andrea.
(19) Varaldo, La topografia urbana di Savona nel tardo medioe-
vo, 12-24; Ricchebono, Varaldo, Savona, 15-68.
(20) Cfr. Carlo Varaldo (a cura di), Archeologia urbana a Savona: 
scavi e ricerche nel complesso monumentale del Priamàr. II.1 
Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989) (Bordighera – Savo-
na, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 2000); Carlo Varaldo, 
Archeologia urbana a Savona: scavi e ricerche nel complesso 
monumentale del Priamàr. I (Bordighera, Istituto Internazionale 
di Studi Liguri, 1992); Rinaldo Massucco, Marco Ricchebono, 
Tiziana Tassinari, Carlo Varaldo, Il Priamàr (Savona, Sabatelli 
Editore, 1982).
(21) Massucco, Ricchebono, Tassinari, Varaldo, Il Priamàr (Sa-
vona, Sabatelli Editore, 1982), 101-105; Rinaldo Massucco, “La 
torre dello stendardo”, Atti e Memorie della Società Savonese 
di Storia Patria (nuova serie), IV (1970/71), 127-140; Rinaldo 
Massucco, “Il problema delle torri del Castello Nuovo e la strut-
tura primitiva del Maschio della Fortezza di Savona nell’ambito 
della topografia del Priamar”, Atti e Memorie della Società Sa-
vonese di Storia Patria (nuova serie), VI (1972), 73-81.
(22) Varaldo, Archeologia urbana a Savona: scavi e ricerche nel 
complesso monumentale del Priamàr, 101-108.
(23) Cfr. Alfonso Acocella, L’architettura di pietra. Antichi e nuovi 
magisteri costruttivi (Firenze, Alinea Editrice, 2004), 77-79.

6.1
Complesso del Brandale, Savona.

(foto dell’autore)

6.1



87

quartiere religioso, del centro dell’abitato e di alcune strutture militari.(20) All’in-
terno, rimangono tracce di basamenti di edifici civili medievali. Il primo in pietre 
squadrate, in parte utilizzato nell’androne del maschio per innalzare il torrione 
del Cavallo, dispone negli spigoli cantonali in gneiss compatibili con le architet-
ture analizzate.(21) Il secondo in grossi conci, certi a bugnato, nella cappella del 
palazzo, viene datato da metà XII secolo.(22) Dal 1550 circa, forse a protezione 
della roccaforte, per i fusti urbani si stabilisce un’altezza massima e molti, come 
il Brandale, vengono capitozzati (1552).

Nelle torri savonesi si adopera la pietra ma vengono anche abbinati base lapi-
dea e soprastante laterizio. L’uso si caratterizza per due aspetti cruciali, il lito-
tipo scelto e la lavorazione principale a bugnato, sulla quale occorre introdurre 
una breve rassegna di confronti.(23)

A Genova è attestato l’opus novum, un’opera quadrata levigata o a bugne.(24) 
Dalla documentazione, compresa quella materiale, è emerso un legame con l’at-
tività di cava e le maestranze, in particolare antelamiche, da circa metà XII se-
colo. Conci riquadrati, spesso di dimensioni importanti, con superficie irregolare 
convessa e cornice spianata, compongono il bugnato a rustico di XII secolo degli 
elevati degli Embriaci e dei de Castro mentre nel secolo successivo un trattamen-
to a cuscino lisciato a scalpello compare nel basamento Fieschi.(25) Dal XII secolo 
le torri genovesi assumono un valore funzionale e simbolico, che si manifesta nei 
paramenti lapidei e nella relazione fra manodopera e committenze signorili.(26)

6.2
Torri Costa Balestrino, Albenga e de Castro, Genova;
esempi di tipologia.
(foto dell’autore)

6.3
Torre Papone, Noli; esempi di tipologia.
(foto dell’autore)

6.2, 3

(24) Aurora Cagnana, Roberta Mussardo, “‘Opus novum’. Mu-
rature a bugnato del XII secolo a Genova: caratteri tipologici, 
significato politico, legami con l’architettura crociata”, in Atti del 
VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, L’Aquila, 
12-15 settembre 2012, a cura di Fabio Redi, Alfonso Firgione 
(Firenze, All’Insegna del Giglio, 2012), 87-92; Aurora Cagnana, 
Roberta Mussardo, “Le torri di Genova fra XII e XIII secolo: 
caratteri architettonici, committenti, costruttori”, Archeologia 
dell’Architettura, XVII (2012), 94-110; Aurora Cagnana, “Le torri 
di Genova fra XII e XIII secolo”, in Case e torri medievali. III, a 
cura di Elisabetta De Minicis, Enrico Guidoni (Roma, Edizioni 
Kappa, 2005), 67-81.
(25) All’interno di un bugnato rustico compaiono a volte elementi 
spianati.
(26) Cagnana, Mussardo, ‘Opus novum’. Murature a bugnato 
del XII secolo a Genova: caratteri tipologici, significato politico, 
legami con l’architettura crociata, 97-92.
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Non mancano i confronti nel Ponente ligure. A Noli viene impiegato in preva-
lenza un tipo autoctono verde noto come pietra del Sino, una prasinite (forma-
zione di Eze) dura ma adatta ad essere scalpellata.(27) Le forniture sembrano 
provenire da cave di monte. In base alla mensiocronologia è stato proposto il 
riferimento alla cultura antelamica, dagli studi è stato possibile definire per le 
architetture un arco cronologico compreso fra i secoli XII e XIV.(28) Come per 
Albenga, quasi sempre si distinguono base lapidea ed elevato in mattoni. Nel 
primo il bugnato riquadrato, con superfici convesse e cornici spianate, ha qua-
lità tale da assimilarlo ad un cuscino, come nelle torri di Comune, Canto, Papo-
ne e Peluffo. Non mancano gli esempi con bugne concentrate nell’accesso in 
parete altrimenti levigata, secondo modalità che ne sottolinea il ruolo all’interno 
della composizione.(29)

Ad Albenga quasi tutti i basamenti, in prevalenza lisci, assemblano in maniera 
simbolica i reimpieghi sullo sfondo fornito dalle pietre nere.(30) Per i rari bugnati 
si cita la torre Costa, soprattutto in Pietra di Cisano, forse un riuso romano per 
cui bisogna chiarire se ci sia stata rilavorazione.(31) Alcune bugne si scorgono 
nell’adiacente palazzo vescovile cinquecentesco, verosimilmente provenienti 
da una struttura demolita medievale, altre si sono ritrovate nelle fondamenta 
della torre Lengueglia d’Oria, altre ancora, non più visibili in seguito a demoli-
zioni, sono state segnalate da Lamboglia.(32)

Gli esempi savonesi scelti si situano nei pressi del centro politico medievale 
del Brandale.(33)

Il primo caso è ciò che rimane, cinque corsi privi di aperture sulla via Pietro 
Giuria, di una torre a pianta quadrata, libera su tre lati, con fronte su strada 
di 4,4 metri.(34) Secondo Massucco la costruzione è databile al XII secolo; i 
resti sono stati riportati alla luce nel 1982, quando l’area è stata liberata dalle 
macerie della seconda guerra mondiale.(35) Il litotipo è un ortogneiss verde, 
di struttura occhiadina, spesso alterato da patine rossastre. Il bugnato si può 
definire rustico in opera quadrata, i conci rifilati hanno superficie convessa. Il 
corso inferiore presenta spessore trasversale maggiore rispetto ai soprastanti, 
sporgendo in avanti rispetto alla facciata. I blocchi superiori, apparecchiati con 
cura, sono divisi da giunzioni limitate. Alcuni elementi possono raggiungere le 
1,2 tonnellate, con dimensioni pari a litotipi in opera a Genova (diversi e quindi 
di minor peso). Non compaiono segni di riuso, potrebbe trattarsi di materiale di 
prima escavazione o, in alternativa, reimpiegato tal quale.
Poco più a est, sulla stessa via Giuria, si trova una torre conservata parzial-
mente, di probabile XII secolo, a pianta pressochè quadrata di lato 5,3 metri 

(27) Nei paramenti lapidei è stata condotta un’indagine petro-
grafica a campione, si è riconosciuta una prasinite verde ca-
ratterizzata da cristalli di albite. Edda Ricagno, “Noli: aspetti e 
problemi di un centro medioevale”, Rivista Ingauna e Intemelia, 
1-4, XIV (1959), 13-27. La località Sino trova un riscontro nel-
la porta du Scin (ingresso orientale di Noli), ancora visibile in 
una foto d’epoca in Furio Ciciliot, Giuliano Moggio, Francesco 
Murialdo (a cura di), Toponimi del comune di Noli – Progetto 
Toponomastica Storia – 17 (Savona, Società Savonese di Sto-
ria Patria, 2013), 22.
(28) Eleonora Cascione, Paolo de Vingo, “Le tecniche costruttive 
delle torri medievali di Noli (Savona)”, in Atti del III Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, Salerno, 2-5 ottobre 2003, 
a cura di Paolo Peduto, Rosa Fiorillo (Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2003), 545-553.
(29) Si cita il caso in v. Serravalle 23.
(30) Luca Finco, “Costruire le torri liguri nel Medioevo: usi e riusi 
del materiale ad Albenga”, in IV Ciclo di Studi Medievali - Atti 
del Convegno, Firenze, 4-5 giugno 2018 (Arcore, EBS Print, 
2018), 510-518.
(31) La torre si affaccia sulla piazza dei Leoni.
(32) Le bugne del palazzo del vescovado sono di differenti tipi, 
non solo Pietra di Cisano ma anche Pietra di Finale. Nino Lam-
boglia, “Tre anni di restauri in Albenga medievale”, Genova, 
XVII (1939), 1-16.
(33) Dal registro della Caratata (1530) si possono dedurre le pro-
prietà di quasi tutti i lotti in cui al tempo sarebbero comprese le 
torri. Varaldo, La topografia urbana di Savona nel tardo medio-
evo; Giovanni Battista Nicolò Besio, Evoluzione storico-topo-
grafica di Savona (Savona, Tip. Smilace Palagi, 1963).
(34) Trattasi della torre nota come Bresciana. Coccoluto, In città 
e dintorni nell’XI secolo: testimonianze e problemi di topografia 
storica, 159. Si veda la fig.5.
(35) Rinaldo Massucco, “Scoperti i resti di una torre del XII seco-
lo a Savona”, Rivista Ingauna e Intemelia, 1-4, XXXVI-XXXVII 
(1981-1982), 83-84.
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per un’altezza di 4,7 metri nell’angolo sud, libera su due lati ma con tracce 
ad ovest di ammorsamenti ad altre strutture.(36) L’unico tipo impiegato è una 
fillade, in alcuni conci nello spigolo libero si possono notare lamine di grafite. 
Si distinguono due parti lapidee, la superiore senza aperture, l’inferiore di 1,3 
metri con funzione di basamento, in aggetto a meridione e complanare ai corsi 
soprastanti negli addossamenti ai fabbricati confinanti. Il paramento è un’opera 
quadrata liscia con superficie levigata e giunti di malta limitati, le pezzature 
sono contenute rispetto al primo esempio, anche se con elementi di notevoli 
dimensioni. In taluni blocchi, di secondo e terzo corso sopra la base, tornano 
proporzioni raffrontabili con il rettangolo aureo (doppio piede nel terzo corso), 
non sufficienti a dimostrarne il riuso.(37) Però, se congiunte all’impiego di un 
materiale non immediatamente disponibile e al trattamento a superficie liscia 
riscontrabile di rado nelle architetture savonesi coeve, rappresentano tre indizi 
utili ad ipotizzare un riutilizzo di spoglie romane.
In piazza del Brandale, a nord della Corsi, si situa una torre isolata su pianta 
quadrata di lato 4,6 metri, datata al XII secolo, completamente lapidea ma che 
sino agli anni ‘80 si concludeva con una parte limitata in mattoni.(38) Presenta in 
alto a sud-est una tamponatura con laterizi, in parete sud-ovest, superiormente 
un varco con archivolto a pieno centro falcato a tre conci monolitici, a circa 
metà altezza un paio di occlusioni con pietre. A nord-ovest, una ricucitura lunga 
e stretta in mattoni dal basso passaggio a terra prosegue per oltre metà fusto; 
nei punti dove gli elementi si dispongono ad arco, si può supporre vi fossero 

6.4

6.4
Torre Riario, Savona, lato ovest; moduli romani nei corsi 
secondo e terzo sopra il basamento.
(foto ed elaborazioni dell’autore)

(36) Trattasi della torre nota come Riario. Coccoluto, In città e 
dintorni nell’XI secolo: testimonianze e problemi di topografia 
storica, 159. Si veda la fig.5.
(37) Si assume 1 piede=29,48 cm, 1 cubito=44,22 cm. Marcello 
Salvatori, Manuale di metrologia. Per architetti studiosi di storia 
dell’architettura e archeologi in Italia (Roma, Liguori Editore, 
2006), 5-6.
(38) Trattasi della torre nota come Guarnero. Nel registro della 
Caratata verrebbe inserita nel lotto 29, collegato a proprietà 
Raffaele Guarnero. Varaldo, La topografia urbana di Savona 
nel tardo medioevo, 74.
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6.5
Torre Guarnero, Savona, lato nord-est; studio petrografico, 

architettonico e delle geometrie latenti.
(foto ed elaborazioni dell’autore)
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comunicazioni verso gli addossamenti demoliti. Nel fianco nord-est, le aperture 
probabilmente originali sono un paio, ad arco a pieno centro falcato, la superio-
re con archivolto monolitico e l’inferiore ad una quota di 4,6 metri, in tre conci 
notevoli dei quali i due simmetrici di imposta, parimenti inclinati, compongono 
arco e bugnato. Nei punti in cui variano litotipi e lavorazioni potrebbero essere 
stati ostruiti ulteriori varchi. Lo studio architettonico e petrografico si è concen-
trato nel primo tratto di 6 metri, andrebbe esteso all’intera struttura. Due sono 
i principali tipi, l’ortogneiss, verosimilmente locale e comparabile con gli altri 
casi, ed una pietra nera con patine chiare, dall’azzurrognolo al giallo, dovute 
ad alterazione che, per confronto autoptico e macrofotografico, è paragonabile 
agli affioramenti di Bergeggi. In quantità minore, è presente un’arenaria verde 
con vistosi ammanchi, raffrontabile per morfologia del degrado superficiale con 
quella nel ponte sul Letimbro, non è possibile precisare se sia originale, di 
sostituzione o riutilizzo. Il paramento è un’opera quadrata in prevalenza a bu-
gnato rustico, con superficie convessa e rifilatura, vi sono ampie aree spianate, 
come a sud-ovest e a nord-ovest in basso, forse un effetto degli affiancamenti. 
I giunti contenuti separano conci di dimensioni e peso importanti, anche attorno 
alla tonnellata. Sul lato inferiore nord-est gneiss e pietra nera si attestano in 
un rapporto di 2/3 a 1/3, mescolati senza gerarchia d’impiego ad eccezione 
della maggior densità della seconda negli spigoli, in conseguenza della facile 
lavorabilità. Un rifornimento a Bergeggi di pietra nera per un uso indistinto non 
sembrerebbe logico per problemi di movimentazione e ripercussioni economi-
che, si potrebbe dedurre un reimpiego.(39)

Il quarto ed ultimo esempio interessa la torre in via Vacciuoli 40, libera su tre 
fianchi, di datazione successiva rispetto ai precedenti (secoli XIII-XIV).(40) Ha 
pianta pressoché quadrata di lato 5,15 metri, una base lapidea contenuta e 
un elevato in mattoni. Sullo spigolo est è presente l’imposta di un arco, un 
collegamento verso addossamenti demoliti. Traccia di una polifora è visibile 
ad ovest, tramite una porzione d’arco con ghiere laterizie e cornice scalpellata 
all’estradosso. Al piano strada un paio di accessi non segnalano antiche porte. 
Non mancano tamponature di recente fattura sui quattro prospetti. Due sono 
i principali tipi, la pietra nera, di maggior impiego ed alterazione superficiale 
bianco-giallastra, ed una verde, probabilmente prasinite (formazione di Eze). 
Solo parte del basamento è leggibile, in particolare a nord, per l’occultamento 
dovuto agli intonaci. Il bugnato è di buona qualità, i corsi sono apparecchiati 
in modo ordinato. I conci convessi, riquadrati con cornice piana, rare volte 
si alternano ad elementi spianati o a bugna ad aggetto lieve, in specie fra le 
pietre nere (in alternativa, alcuni interventi di restauro possono aver alterato le 

6.5

(39) Al contrario, nella vicina torre del Brandale l’uso è specifico, 
con netta predominanza di pietre verdi a bugnato nel basamen-
to, anche di diversa origine geologica, e di pietra nera nel livello 
superiore.
(40) Trattasi della torre nota come Spinola. Coccoluto, In città e 
dintorni nell’XI secolo: testimonianze e problemi di topografia 
storica, 159. Si veda la fig.5. E’ anche conosciuta come Cas-
sari-Carlevarini, sull’antico vico Torre; cfr. Besio, Evoluzione 
storico-topografica di Savona, tav. 6.
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superfici originali). Emerge una diversità nella pezzatura, più eterogenea con 
blocchi non rilevanti nella pietra verde, un reimpiego con valenza espositiva 
per il concio privo di uno spigolo, i fori occlusi ed il riscontro di due moduli 
romani (piede e cubito).

La cultura costruttiva locale si evince dal controllo esercitato sull’intero ciclo 
produttivo cava/cantiere attraverso: 
- la scelta delle forniture (l’uso di un materiale lapideo duro come lo gneiss 
adoperato a Savona, paragonabile ad un granito, serve ad esaltare le capacità 
tecniche delle maestranze); 
- le notevoli dimensioni degli elementi trattati (si dimostra abilità nella produzio-
ne ma anche nella movimentazione e nella posa in opera previo sollevamento);
- il tipo savonese del paramento (lavorato ad opera quadrata, con finitura su-
perficiale liscia o a bugnato rustico, tramite strumenti a percussione indiretta).
Le nozioni offerte da Rodolico su gneiss e calcari dolomitici (la categoria storica 
delle pietre nere) sono state verificate durante l’analisi. In più, si sono ricono-
sciuti altri litotipi definendone le origini, ove consentito dallo stadio iniziale della 
ricerca: fillade, arenaria verde in quantità limitate e prasinite di riuso in arrivo 
probabilmente da Noli, dove si trova diffusa. Occorre chiarire se le forniture 
siano di materiale al primo utilizzo o di reimpiego, una modalità preferita dalle 
maestranze in caso di condizioni economiche favorevoli, correlate anzitutto al 
trasporto, o di assenza di manodopera sufficientemente esperta nella coltiva-
zione. In linea di massima, ogni diverso litotipo in opera all’interno della trama 
muraria può segnalare un riuso collegato ad una valenza simbolica (se l’ele-
mento appare inserito tal quale) o funzionale (se il concio viene prima rilavora-
to). Solo una mappatura petrografica completa di tutti i paramenti consente di 
ricostruire correttamente la storia dei riutilizzi. Nelle realizzazioni sul territorio, 
ricco di risorse lapidee fra cui alcune di difficile lavorazione, si è provato che 

6.6

6.6
Torre Spinola, Savona, lato nord; moduli romani (si notino 

anche il concio privo di spigolo ed i fori occlusi).
(foto ed elaborazioni dell’autore)
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per i nuovi approvvigionamenti quasi sempre sono state rispettate le regole 
di prossimità al cantiere. Si dovrà ancora appurare se lo gneiss a struttura 
occhiadina in affioramento nel Priamar sia servito anche pro edificando domum 
Disciplinatorum Ospitallis Misericordie nei primi anni del XV secolo.(41) Riguar-
do ai casi medievali trattati, per questo materiale appare logica l’ipotesi di prima 
fornitura proveniente da attività di escavazione (esempi 1 e 3), mentre i calcari 
dolomitici possono rappresentare dei riusi rilavorati (esempio 3 e, con qualche 
dubbio, esempio 4) e la fillade si dimostra compatibile con un reimpiego tal 
quale (esempio 2). Estendendo l’indagine su materiali e tecniche si potranno 
confermare le datazioni relative alle torri.(42)

Ci sono molti punti di contatto con la cultura costruttiva genovese, a partire 
dall’alto numero di architetture di cui si ha notizia nei secoli XII e XIII.(43) Cagna-
na e Mussardo ipotizzano che le bugne, realizzate in prevalenza con la locale 
Pietra di Promontorio, siano state introdotte a Genova dai maestri antelamici 
di ritorno dalle crociate, suggestionati dalle produzioni orientali.(44) Al di là del 
valore simbolico e della possibile influenza esotica, si dovrebbero approfondire 
gli aspetti d’uso del bugnato collegati alla robustezza, che complica le azioni 
di abbattimento.(45) Per Savona il tema va ancora investigato, per ora manche-
rebbero riscontri sulla presenza delle maestranze antelamiche da un primo, 
rapido, spoglio dei documenti notarili editi (secoli XII-XIII). Oltre alla provenien-
za, sarà da chiarire la formazione della manodopera, non si può escludere un 
percorso analogo a quello genovese. Potrebbe aver rappresentato un’occasio-
ne di scambio fra le due culture, benché tarda, il cantiere del castello di santa 
Maria imposto dalla Superba nel Priamar (1213-1215). A Savona potrebbero 
aver rifornito/ispirato l’uso dei bugnati anche i monumenti romani ed i contatti 
con il centro Piemonte, dove le cave sono già attive nel primo XII secolo e si 
rielabora l’opus mixtum nelle fasce alternate in pietra e mattone.(46) Per capire 
come mutano le preferenze accordate a litotipi e tecniche, servirà terminare il 
lavoro sulle produzioni civili includendo quindi gli edifici religiosi, magari avva-
lendosi di un approfondimento iconografico.(47)

(41) Nicolini, Savona alla fine del Medioevo (1315-1528). Struttu-
re, denaro e lavoro, congiuntura, 218. “Si fa venire legname dai 
boschi, si trasportano pietre dalla spiaggia, si lavorano travi, si 
salariano manovali «ad pichandum rocham», operai, scalpellini 
e mastri d’ascia, si acquistano calce, oltre 65.000 mattoni e 
quasi 1.800 lastre di ardesia.”.
(42) La datazione delle torri, comunemente accettata al XII sec., 
si basa in prevalenza sulla presenza di citazioni nei documenti 
notarili. Occorrerebbero tuttavia delle verifiche puntuali, con-
frontando la fonte documentale con la cultura costruttiva.
(43) A Genova nello stesso periodo si ha notizia di 70/80 torri. 
Cagnana, Le torri di Genova fra XII e XIII secolo, 67.
(44) Cagnana, Mussardo, ‘Opus novum’. Murature a bugnato 
del XII secolo a Genova: caratteri tipologici, significato politico, 
legami con l’architettura crociata, 87, 91-92. Per il calcare mar-
noso è nota la cava dell’area di Capo Faro.
(45) Marta Calleri, “I più antichi statuti di Savona”, Atti della 
Società Ligure di Storia Patria, CXI, 2 (1997), CLXXXXIII, De 
banno lapidis tracti de turri.
(46) Carlo Tosco, “Il Monferrato come scuola architettonica: in-
terpretazioni critiche di un tema storiografico”, Monferrato Arte 
Storia, 9 (1997), 45-78.
(47) Si vedano, ad esempio, l’affresco di Savona presso l’ospe-
dale s. Spirito di Roma (1475-1479), la veduta prospettica di 
Savona nel 1583, il disegno a penna di Savona tra il 1626 e 
il 1667 opera di Giuseppe Lamberti. Besio, Evoluzione stori-
co-topografica di Savona, 31-59.
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Fossa, la valle dell’Aterno e l’incastellamento
Il nodo centrale della regione abruzzese è definito morfologicamente dai si-
stemi appenninici Gran Sasso, Velino-Sirente e Maiella che, frammentandosi, 
danno origine a un parallelo sistema di altopiani e depressioni carsiche quali 
la valle dell’Aterno, l’altopiano di Navelli e la conca del Fucino: vere e proprie 
zone di respiro della serrata configurazione di una terra che ha mantenuto, 
attraverso i secoli, caratteristiche di aspro e difficile transito. Questa complessa 
articolazione territoriale ha da sempre rappresentato un ambiente insediativo 
incerto e scarsamente collegato con l’esterno ma anche, paradossalmente, 
uno dei punti di passaggio obbligati nei percorsi longitudinali che attraversava-
no la penisola. Infatti, è lungo la valle dell’Aterno che si attestarono i percorsi 
viari e gli insediamenti dell’urbanizzazione romana ai quali si contrapporrà, in 
epoca altomedievale, il progressivo arroccamento degli insediamenti a ridosso 
delle alture che la definiscono morfologicamente, a causa dell’incerta situazio-
ne socio-politica e delle condizioni malsane dovute ai continui straripamenti del 
fiume.(1) Le strutture insediative si sono così adattate all’assetto morfologico del 
territorio e lo hanno a loro volta ulteriormente caratterizzato: è proprio su questi 
declivi che andranno a insediarsi castelli e borghi fortificati, mentre nella zona 
del Fucino la presenza del lago favorì il sorgere, attorno alle sue rive, di una 
serie di castelli lacustri.
Infatti, tra X e XII secolo il fenomeno dell’incastellamento, ossia l’edificazione 
in luoghi prevalentemente isolati di strutture fortificate atte al controllo del ter-
ritorio e alla protezione della popolazione, trasformò l’assetto territoriale della 
valle. Si tratta di quei castelli, diventati aggregati urbani fortificati, che parteci-
parono alla fondazione della città dell’Aquila nel XIII secolo e che costituirono, 
poi, il Contado aquilano, ossia l’insieme delle terre, Fossa compresa, conso-
ciate fiscalmente alla città aquilana.(2) Sulla sua origine vi sono tuttora teorie 
discordanti, alcuni autori ne individuano nelle scorrerie saracene (860-890) e 

l castello recinto di Fossa (AQ).
Un inconsueto esempio

di architettura fortificata*
I

* Questo contributo rielabora parzialmente quanto redatto 
dall’Ing. Francesca Geminiani nella tesi di specializzazione in 
“Beni architettonici e del paesaggio” dal titolo “Il castello recinto 
di Fossa (AQ): lettura storico-critica e proposta di restauro”, 
conseguita nel luglio 2012 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, relatrice Donatella Fiorani.
(1) Una strada di collegamento tra la via Salaria e la via Valeria 
percorreva longitudinalmente quasi tutta la valle dell’Aterno, 
da Montereale a Peltuinum, mentre la via Claudia Nova, che 
diverrà in epoca medievale la cosiddetta “via degli Abruzzi”, 
collegava l’area aquilana con Popoli e, quindi, con la Tiburtina. 
Un altro percorso metteva in comunicazione la media valle con 
la Marsica, la via Litina e la via Caecilia collegavano Amiternum 
(che diverrà, secoli dopo, L’Aquila), rispettivamente, con il rea-
tino e con il teramano. Renzo Mancini, Viaggiare negli Abruzzi. 
Una terra da scoprire attraverso le sue vie storiche. Ambiente, 
archeologia, arte, monumenti, Volume Primo (L’Aquila, Textus, 
2003); Benedetto Orsatti, “La via Poplica Campana da Amiter-
num ad Alba Fucens”, Bollettino Della Deputazione di Storia 
patria, anno LXXXI (L’Aquila, 1991); Emanuele Paratore, “La 
viabilità in Abruzzo nell’alto medioevo”, Abruzzo, rivista dell’I-
stituto di studi abruzzese 2, anno XIV (maggio-agosto 1976), 
41-47.
Per l’assetto territoriale in età romana si veda anche Elvira 
Migliario, Uomini, terre e strade. Aspetti dell’Italia centro ap-
penninica fra antichità e alto medioevo (Bari, Edipuglia, 1995).
(2) La città dell’Aquila, fondata grazie alla volontà strategica di 
Federico II, venne riconosciuta ufficialmente nel 1254 con un 
diploma di Corrado IV. Dopo essere stata elevata a civitas fu 
distrutta nel 1256 dalle truppe di re Manfredi, come punizione 
per la scelta guelfa dei cittadini che avevano accolto l’invito del 
papa a conservare fedeltà alla Chiesa. Solo nel 1266, con il pa-
rere favorevole di papa Urbano IV, si procedette alla sua riedi-
ficazione e divenne il fulcro economico e amministrativo dell’al-
lora nascente Contado Aquilano, costituito dai paesi consociati 
fiscalmente con essa che si impegnarono in prima linea nelle 
operazioni di ricostruzione ottenendo in cambio locali “intus” 
all’interno delle mura ed essendo da questo momento designati 
ciascuno come “castrum extra” a indicare la loro posizione oltre 
la cinta muraria. Gennaro Maria Monti, “La fondazione di Aqui-
la”, in Civiltà medioevale negli Abruzzi. Testimonianza vol.II, a 
cura di Maria Rita Berardi (L’Aquila, Edizioni Libreria Colacchi, 
1992), 277-278.

FRANCESCA GEMINIANI
Università degli Studi dell’Aquila

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-3/2018-GEMINIANI
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Fossa’s fortified village – a hillside caste – is located on the slopes of the Circolo Mountain. It is a particular type of fortified
architecture, without residential environments, diffused in Abruzzo. High walls alternating with salient, like a bench, articulate the 
skyline. The fortified bench of Fossa was built between the Twelfth and Thirteenth centuries in order to accept, in case of danger, 
provisions for soldiers or the neighboring populations. Its military function lasted throughout the Fourteenth century, when a circular 
sighting tower, strategically placed in a chain sighting system, was added. The fortification system, belonged to various local lords, 
and the urban fabric of Fossa reflected the political events of L’Aquila, the main city near Fossa.

nelle invasioni ungare (922-947) la causa determinante, altri partono da una 
lettura evoluzionistica degli insediamenti, facendo derivare le fortificazioni dal-
la trasformazione dei casali in villae e, quindi, dai processi di accentramento 
e di successiva fortificazione dei nuclei urbani. Le due tesi, tuttavia, non si 
pongono in termini antitetici né si escludono; i modi, infatti, attraverso i quali 
si trasformarono le strutture insediative variano da caso a caso, tanto da far 
ritenere che ogni insediamento abbia una sua fase di incastellamento, senza 
escludere la funzione acceleratrice delle scorrerie e delle invasioni. È possibi-
le, quindi, supporre che alla progressiva diffusione delle strutture fortificate ab-
biano concorso sia motivazioni difensive di ordine generale (saraceni, ungari, 
normanni), sia una affermazione di ruolo del singolo centro nella definizio-
ne degli ambiti di potere locale. Con l’incastellamento, inoltre, le suddivisioni 
territoriali esistenti vennero sostituite da un sistema di pertinentia o territoria 
appartenenti ai castelli.(3)

In questo contesto si inserisce Fossa, insediamento minore sito nel cuore della 
valle dell’Aterno a pochi chilometri dall’Aquila, che vanta origini pre-romane, è 
arroccato a mezza costa sulle pendici del monte Circolo ed è dominato da una 
fortificazione altomedievale che si pone ancora oggi in continuità con il tessuto 
urbano.(4) Sulla sommità dello stesso monte Circolo è situato anche un altro si-
stema fortificato, l’insediamento di dolina di Ocre, assimilabile al caso in esame 
per la presenza di un ampio recinto fortificato all’interno del quale, al contrario, 
si articola anche un sistema insediativo.

Il tipo del castello recinto
La non immediata riconoscibilità dei caratteri architettonici e tipologici, alterati 
e in parte cancellati dalle numerose trasformazioni sedimentatesi sul sito nel 
corso dei secoli, non impedisce di ricondurre il borgo fortificato di Fossa al tipo 
del castello recinto. Si tratta di uno spazio all’aperto, definito da alte cortine 

7.1

(3) Per le problematiche generali relative all’incastellamento 
dell’entroterra abruzzese si vedano: Abruzzo dei Castelli. Gli 
insediamenti fortificati abruzzesi dagli Italici all’unità d’Italia 
(Pescara, Carsa edizioni, 2001); Atlante dei castelli. Reperto-
rio sistematico delle fortificazioni d’Abruzzo (Pescara, Carsa 
edizioni, 2002); Carlo Blasetti, Le arme del contado aquilano: 
castelli, ville, terre (Roma, Tipografia Regionale, 1984); Ales-
sandro Clementi, Momenti del medioevo abruzzese (Roma, 
Bulzoni editore, 1976); Alessandro Clementi, L’incastellamento 
negli Abruzzi. Problematica ed esempi (Teramo, Andromeda 
editrice, 1997); Fabio Redi, “L’incastellamento nel territorio 
aquilano: primi dati per una ricerca archeologica”, in Archeolo-
gia medievale (XXIV, 1997), 427-438; Maria Carla Somma, Siti 
fortificati nel territorio. Castra, castella e turres nella regione 
marsicana tra X e XII secolo (Roma, Fratelli Palombi editore, 
2000); Mario Zocca, “La formazione dei centri storici in Abruz-
zo”, in Atti del XIX Congresso di storia dell’architettura, L’Aquila 
15-21 settembre 1975 ,vol. II (L’Aquila, Marcello Ferri editore, 
1975).
(4) L’abitato di Fossa sorge a circa 600 m s.l.m. nella parte ba-
sale del rilievo montuoso dei Monti d’Ocre. La topografia dell’a-
bitato risulta fortemente influenzata dall’ambito naturale entro 
cui si attesta essendo scandita da sistemi di terrazzamento con 
andamento concentrico e da una struttura viaria definita da vi-
coli stretti e scale necessarie per superare i forti dislivelli. Male 
esposto sotto il profilo dell’insolazione, trova una motivazione 
legata soltanto ad una realtà di fondovalle poco difendibile e 
acquitrinosa. Per approfondimenti cfr. Igino Di Marco, Fossa 
(Firenze, Industria topografica fiorentina, 1963); Guido Maria 
Giovenazzi, “Della città di Aveja ne’ Vestini, ed altri luoghi di 
antica memoria. Dissertazione di Vito Maria Giovenazzi, nella 
quale oltre XXIII iscrizioni aneddote, che si riportano a diste-
so, vengono illustrati, e corretti molti luoghi di scrittori, ed altri 
antichi monumenti.”, Giornale de’ letterati, tom. IX (Pisa, Fra-
telli Pizzorni, 1773); Vito Maria Giovenazzi, Della città di Aveia 
ne’ Vestini ed altri luoghi di antica memoria (Roma, Stamperia 
Zampei, 1773).
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murarie alternate a salienti, concepito per soddisfare mere esigenze di difesa, 
privo di particolari elementi figurativi, senza ambienti residenziali e destinato ad 
accogliere, molto probabilmente, accantonamenti di soldatesche o le popola-
zioni dei vicini centri abitati in caso di pericolo.
Quindi, l’origine del castello recinto è da rintracciarsi con molta probabilità nelle 
necessità difensive, mentre gli elementi tipologici che lo caratterizzano, quali 
mura perimetrali e torri, venivano disposti secondo un impianto strettamente 
legato alla morfologia del territorio sui cui insistevano, che può variare da una 
configurazione regolare e pianeggiante, come per i recinti turriti di Lucera (FG), 
Montecchio Vesponi (AR), Gradara (PU) o il “castello di Lombardia” di Enna, 
a un insediamento montano di mezza costa, come a  Marostica (VI), in forte 
pendenza e con il vertice rivolto verso la sommità del rilievo montuoso.(5) Altri 
esempi della stessa tipologia sono presenti in Abruzzo, nelle immediate vici-
nanze di Fossa, anche in questo caso con impianto adattato alle peculiarità 
morfologiche del territorio: a Sant’Eusanio Forconese e Caporciano si ha una 
sistemazione regolare e pianeggiante, mentre San Pio delle Camere, Rocca-
casale e Popoli, arroccati su pendici montuose, torna la conformazione trian-
golare disposta a mezzacosta.(6)

Il variegato panorama del territorio abruzzese ha condizionato enormemente 
ogni aspetto dell’architettura difensiva, la quale si è adeguata alle varie pecu-
liarità ambientali. Infatti, mentre l’area costiera conserva un numero minore di 
opere militari rispetto all’interno per l’oggettiva difficoltà di difendere le aree 

(5) Un valido supporto allo studio tipologico delle terre murate 
e del castello recinto è stato fornito da: Prima esposizione in-
ternazionale delle cerchia urbane, catalogo (Lucca, Centro in-
ternazionale per lo studio delle cerchia urbane, giugno-ottobre 
1967); Edoardo Detti, Gian Franco Di Pietro, Giovanni Fanelli, 
Città murate e sviluppo contemporaneo. 42 centri della Tosca-
na (Lucca, Fascicoli del C.I.S.C.U., 1968); Franco Posocco (a 
cura di), Mura da salvare. Catalogo delle città murate d’Italia, 
Albania, Malta, San Marino e Vaticano (Milano, Rotary Inter-
national, 2003).
(6) Castelli e tesori della Media Valle dell’Aterno. Fossa, Ocre, 
San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Villa 
Sant’Angelo (Pescara, Carsa edizioni, 2002); Luigi Martella, 
“Considerazioni sul ruolo portante nei castelli di Fossa e Ocre”, 
Bollettino regia deputazione abruzzese storia patria, anno 75 
(1985); Luigi Martella, Anna Maria Medin, “Sistemi fortificati 
nell’aquilano”, Geo-archeologia, 1-2, (L’Aquila, 1977); Luigi 
Martella, Anna Maria Medin, “Fossa e Ocre: due impianti fortifi-
cati di dolina”, Rassegna di studi sul territorio, 2 (1983), 32-56.

7.2

7.3

7.1
Vista da sud-est del sistema fortificato di Fossa: sono ben

riconoscibili la torre circolare di avvistamento, le mura
perimetrali ad andamento scalettato e i tre salienti.

(foto dell’autrice)
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7.2
I recinti fortificati di Lucera (a sinistra, fonte Archivio Privato) 
e Marostica (a destra, fonte http://www.studioaeditecne.it/it/
marostica-(vi)-castello-superiore-e-cinta-muraria/)

7.3
I recinti fortificati di San Pio delle Camere (a sinistra, fonte 
http://rete.comuni-italiani.it/foto/2009/343165) e
Roccacasale (a destra, fonte https://www.archweb.it/Tesi_lau-
rea/Ivano_Capretti/tesi_Ivano_Capretti.htm)
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più aperte che si presentavano meno abitate e infestate dalla malaria, le aree 
collinari e pedemontane sono invece più ricche e incastellate e le tipologie as-
sumono un carattere più variegato secondo le diverse esigenze difensive e le 
complesse vicende storiche. A riguardo, è opportuno ricordare quanto afferma 
lo studioso Carlo Perogalli:(7)

Se l’Abruzzo ha attinto, come si disse, dalle regioni finitime, se ciò ha 
comportato un’indubbia eterogeneità di schemi, va aggiunta una os-
servazione. Già si rivelò che l’Abruzzo è una regione dal paesaggio 
rapidamente mutevole poiché il tipo del castello, forse più di ogni altro, 
è pressoché sempre strettamente legato al paesaggio; ne deriva che 
la ripetizione di uno o pochi tipi costanti, come avviene in altre regio-
ni, avrebbe costituito un’incongruenza; non sembri quindi paradossale 
concluderne che l’Abruzzo aveva necessità, per ciò che riguarda l’ar-
chitettura castellana, di quanto sopra. Una sorta di coerenza dell’ete-
rogeneità. Ad un ambiente mutevole, fa riscontro dunque una del tutto 
adeguata varietà d’espressione architettonica castellana. Non solo: 
all’ampiezza di gamma degli schemi, degli impianti e dei caratteri da 
una parte, corrisponde dall’altra una numerosa presenza dei tipi, forse 
anch’essa favorita in parte da quanto appena detto.

A Fossa, le alte mura perimetrali, per la maggior parte ancora esistenti 
e riconoscibili, hanno un andamento scalettato per assecondare le forti 
pendenze del terreno su cui insistono, sono realizzate in bozze calca-
ree allettate con malta di calce secondo la tradizione locale e defini-
scono uno spazio grossomodo triangolare con il vertice rivolto a ovest. 
Inoltre, esse sono intervallate nel fronte a ridosso del nucleo urbano, a 
est, da due torri rettangolari di cui una d’angolo, mentre un terzo salien-
te è presente a nord, verso monte.
Vi è anche una torre di avvistamento circolare nella parte alta del com-
plesso, presumibilmente adibita a tre compiti: il controllo, l’avvistamen-
to e la segnalazione. Era inserita strategicamente in un ampio sistema 
di relazioni ottiche con altri presidi militari della zona che consentiva, 
attraverso fuochi notturni e fumate diurne, di predisporre per tempo op-
portune misure difensive contro improvvisi attacchi. La torre di Fossa, 
infatti, era in contatto visivo con le vicine fortificazioni di Barisciano, 
Castelluccio, Petogna, Sant’Eusanio Forconese e Leporanica, tutte 
posizionate sulle alture che definiscono la valle. Mentre nell’entroter-

(7) Carlo Perogalli, Castelli dell’Abruzzo e del Molise (Novara, 
Gorlich editore, 1975).

7.4
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ra aquilano è possibile rintracciare torri a pianta quasi esclusivamen-
te quadrata o pentagonale, è solamente nella regione Marsicana che 
compare un cospicuo numero di torri di avvistamento circolari, la mag-
gior parte delle quali collegate al dominio dei Berardi, Conti di Celano 
(XIII - XIV sec).(8)

Gli accessi al recinto erano tre, un varco a tutto sesto controllato dalla 
torre d’angolo al quale si accede dal lembo sud-ovest dell’abitato at-
traverso una scalinata, una porta a sesto acuto originariamente turrita, 
sita a est, e una porta a monte, nei pressi della torre di avvistamento, 
ma non si esclude l’originaria presenza di un quarto varco nella parte 
oggi inesistente del fronte nord-ovest.

(8) Si ricordano, a titolo esemplificativo, le torri di avvistamento 
a pianta circolare di Goriano Valli, Bominaco e Santo Stefano 
di Sessanio, tutte nell’aquilano, e di Santa Iona, Sperone, Col-
larmele e Aielli nella Marsica. Le torri di avvistamento situate 
nelle immediate vicinanze di Fossa, invece, hanno pianta qua-
drangolare o pentagonale, come quelle di Castel del Monte, 
Capestrano, San Pio delle Camere e Barisciano.

7.4
Sintesi delle fasi costruttive del borgo fortificato dall’XI
al XX secolo.
(elaborazione grafica a cura dell’autrice)
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Il sistema difensivo e la sua spazialità originaria appaiono alterati da 
una serie di costruzioni addossate alle cortine e alle torri, e da alcuni 
edifici a più piani realizzati all’interno della corte. Queste superfetazioni, 
per lo più ottocentesche, hanno trasformato tipologicamente la fortifi-
cazione in un piccolo nucleo urbano, servito da una propria viabilità 
interna che mette in comunicazione i due ingressi ovest ed est tanto da 
indurre a considerarla, erroneamente, alla stregua di una cittadella for-
tificata. Ma un’attenta analisi della tipologia, delle tecniche costruttive, 
dei nodi murari e dei proporzionamenti geometrici ha reso possibile il 
riconoscimento degli elementi tipici della fortificazione riconducendo il 
sistema edilizio al tipo del castello recinto.

7.5
Analisi tipologica del sistema fortificato; i salienti, il cammino 

di ronda e la scarpa del tiro piombante.
(foto ed elaborazioni grafiche a cura dell’autrice)



101

Analisi tipologica dei sistemi di difesa
Numerose sono le tracce, più o meno evidenti, che testimoniano l’esistenza 
di diversi sistemi difensivi in tutto il complesso fortificato. Le due torri a est, 
attualmente parzialmente riconoscibili solo dal lato esterno della cortina perché 
inglobate in edifici residenziali che ne celano la visibilità dall’interno del recinto, 
erano organizzate su più livelli, con orizzontamenti di piano, tuttora presenti e 
voltati a botte, e disposte esternamente rispetto al filo delle cortine con i tre lati 
esterni alla cinta chiusi da murature e il fronte rivolto verso l’interno comple-
tamente aperto. Validi esempi che potrebbero mostrarne l’originario impianto 
sono presenti nel baluardo fortificato di Monteriggioni (SI), eretto dai senesi 
nel 1213, e nei recinti fortificati di Gradara (inizi XIV sec.), Marostica (inizi XIV 
sec.), San Pio delle Camere (XII sec.) e Soave (XIII sec.).
L’ipotesi della presenza di un cammino di ronda sulla sommità delle cortine 
verso il fronte interno, ricavato nello spessore delle mura o a sbalzo mediante 
mensole lignee, è sostenuta da inevitabili confronti tipologici e dalla presenza 
di lacerti di merlature nel fronte sud, dalla necessità logistica e strategica di 
collegare i salienti e dalla presenza di presidi di difesa frontali e fiancheggianti 
a quote molto elevate rispetto al piano di calpestio del terreno che presuppon-
gono, appunto, la presenza di un piano di calpestio per il loro utilizzo.
Altri dispositivi difensivi sono dislocati lungo tutto il perimetro della cortina e dei 
salienti, alcuni riconducibili ai tiri frontale e fiancheggiante quali arciere, archi-
bugiere e balestriere, altri, più tardi, al tiro piombante, concepito nel Medioevo 
avanzato e utilizzato sistematicamente nel Quattrocento per colpire dall’alto 
quell’assalitore che fosse riuscito ad avvicinarsi alla fortificazione.  Per ese-
guire tale operazione il difensore doveva sporgersi dal parapetto del cammino 
di ronda, nell’intervallo tra un merlo e l’altro, esponendosi così al tiro degli ag-
gressori: per evitare tale inconveniente potevano essere realizzate delle botole 
nel pavimento del cammino di ronda con sottostante scivolo che sbucava in 
un’apertura verticale nelle cortine,  o posare uno sporto retto da una teoria di 
mensole, o “beccatelli”, alcuni presenti sul fronte sud, e forato da una botola 
al colmo, la “caditoia”. La presenza di scarpe nelle due torri a est, di cui una 
celata da impropri accostamenti murari, garantiva un efficiente tiro piombante, 
permettendo il rimbalzo con maggior efficacia dei colpi inferti dall’alto.
Con la diffusione dell’artiglieria, a partire dal XV secolo, fu necessario ammoderna-
re tutte le fortificazioni allora esistenti: le alte torri, le cortine e le caditoie, efficacissi-
me contro le elepoli, risultavano ormai inutili e pericolose, e le merlature inefficienti 
poiché facilmente demolibili dai tiri dell’artiglieria: vennero così inserite diverse fuci-
liere, ancora esistenti, e, probabilmente, eliminate  merlature e mensole.(9)

7.5

(9) Per lo studio tipologico dei sistemi fortificati si vedano: Giu-
seppe Caciagli, Il castello in Italia (Firenze, Giorgi & Gambi 
edizioni, 1979); Antonio Cassi Ramelli, Dalle caverne ai rifugi 
blindati (Milano, Mario Adda editore, 1964), Antonio Cassi Ra-
melli (a cura di), Castelli e fortificazioni. Collana Italia Mera-
vigliosa (Milano, Touring club italiano, 1974); Angelo Calvani, 
“Preliminari alla castellologia abruzzo-molisana”, Castellum, 
rivista dell’Istituto italiano dei castelli, 11 (1970), 29-34; Carlo 
Perogalli, Maria Paola Ichino, Silvana Bazzi, Castelli italiani, 
con un repertorio di oltre 4.000 architetture fortificate (Monza, 
Editrice Bibliografica, 1979); Carlo Perogalli, Andar per castelli 
(Como, Enzo Pifferi editore, 1990).
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Sintesi storico-critica
La presenza di diversi paramenti murari nel fronte sud-est avalla l’ipotesi 
dell’esistenza di un primo nucleo fortificato, probabilmente connesso alle esi-
genze di difesa e avvistamento sorte durante il buio periodo delle scorrerie di 
Ungari e Saraceni (post 883 d.C.) nell’entroterra abruzzese.
L’analisi delle varie tipologie di feritoie presenti, congiuntamente a considera-
zioni di tipo metrologico-proporzionale, allo studio delle murature e dei nodi 
murari, oltre a inevitabili approfondimenti tematici sull’architettura fortificata, 
conducono alla definizione del probabile assetto originario del castello recinto 
di pendio, a pianta triangolare con una torre puntone a monte e un sistema 
di cortine e salienti a valle. La presenza di due paramenti murari sovrapposti 
nella cortina a gradoni ovest induce però a ipotizzare che tale configurazione 
sia da attribuirsi ad almeno due diverse fasi costruttive (vedi figura 9.4), inoltre, 
la presenza di fori nella parte interna della struttura indicherebbe la presenza 
di un impalcato ligneo a sostegno di un cammino di ronda. Questa prima fase 
potrebbe essere legata al dominio normanno che, a partire dal secolo XI, in-
teressò l’area abruzzese con conseguenti problematiche legate a difesa del 
territorio e incastellamento, dunque tale configurazione sarebbe stata raggiun-
ta tra la fine del secolo XI e l’inizio del XII. Inoltre, a conferma dell’importanza 
raggiunta dal complesso nei secoli XII e XIII vi è una serie di documenti in cui 
è nominato esplicitamente il castello di Fossa(10) (vedi figura 9.4, riquadro in 
alto a sinistra).
Anche la vicina fortificazione di Ocre sembrerebbe essere connessa alla 
dominazione normanna, infatti, recenti indagini archeologiche hanno ricon-
dotto parte del suo impianto alla tipologia della motte-andbailey normanna, 
tanto che la prima fase di insediamento dell’area sia da riferirsi al tardo XI 
o alla prima metà del XII secolo. Soprattutto negli anni delle prime invasioni 
e prima di recepire le influenze locali, i conquistatori normanni fortificarono 
i propri baluardi utilizzando tipologie castrali a loro ben note, al più con 
parziali adattamenti a un ambiente nuovo, ricco di morfologie naturali acci-
dentate e di preesistenze.(11)

L’individuazione di un paramento murario con posa in opera regolare a filari 
sub-orizzontali su tutta la parte sommitale dei fronti sud-est, ovest e nord e 
nelle torri a est, nella cortina a est e nel torrione (vedi figura 7.1) circolare è il 
chiaro indizio che l’intero complesso sia stato interessato da ulteriori amplia-
menti e arricchimenti che hanno previsto anche l’aggiunta della torre di avvi-
stamento circolare e della porta turrita con il caratteristico portale con arco a 
sesto acuto (vedi figura 7.4, riquadro in alto a destra). Inoltre, raffronti stilistici 

(10) 1178: Fossa è inserita nella lista dei castelli diocesani, Anton 
Ludovico Antinori, Annali degli Abruzzi dall’epoca preromana 
sino all’anno 1777 dell’era volgare, voll. VII-VIII, 1777, (Mano-
scritto conservato nella Biblioteca Provinciale Salvatore Tom-
masi dell’Aquila, sezione Manoscritti);
1204: Fossa è menzionata in una bolla di Innocenzo III come 
possedimento della Diocesi di San Massimo, August Potthast, 
Regesta Pontificum Romanorum 1198-1304 (Akademische 
Druck – U. Verlagsanstalt Graz, 1957), 193;
1269: Fossa è citata in un documento di Carlo I d’Angiò riguar-
dante la sovvenzione generale imposta dal re all’Aquila e al 
suo contado, Angiola De Matteis, L’Aquila e il suo contado: de-
mografia e fiscalità (secoli XV-XVIII) (Napoli, Giannini Editore, 
1973), 11-13;
1294: Fossa è citata in un diploma di Carlo II d’Angiò che elen-
ca quali terre dovessero essere attribuite al distretto aquilano. 
De Matteis (1973), 17.
(11) Fabio Redi, Afonso Forgione, “Due ‘motte’ normanne in ter-
ritorio aquilano: i castelli di Ocre e di Cesura. Motte di terra, 
motte di roccia”, Archeologia Medievale XLII (2015), 182-197.
(12) Marco Folin, “Introduzione”, in Sistole/Diastole. Episodi di 
trasformazione urbana nell’Italia delle città, a cura di Marco Fo-
lin (Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2006), 
3-18.
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e considerazioni legate alla presenza di archibugiere e fuciliere e alla situazio-
ne socio-politica dell’intero circondario, confermano l’ipotesi che la funzione 
militare della fortificazione perdurasse ancora nel XIV secolo.(12)

Analisi condotte sulle tecniche costruttive e sui paramenti murari delle celle 
addossate nel fronte interno della cortina est documentano la presenza di late-
rizi di reimpiego, inducendo a una datazione piuttosto tarda della zona in esa-
me, dal momento che la produzione di laterizio nell’entroterra abruzzese ebbe 
inizio non prima del XV secolo (vedi figura 9.4, riquadro in basso a sinistra).
Una serie di documenti dimostra come l’intero complesso fosse ancora in 
mano ai poteri nobili locali durante il XVI secolo, infatti nel 1513 il castello era 
retto insieme alla vicina fortificazione di Ocre da un solo capitano, mentre a 
partire dal 1529, con la ripartizione dei Castelli del contado aquilano ad opera 
del Principe d’Orange,(13) Fossa venne assegnata al capitano Diego Pèrez per 
poi passare, nel 1549, prima a Ferrante di Montagnes(14) poi a Elisabetta Pica 
de’ Porcinari.(15) Seguì una progressiva urbanizzazione della fortificazione, con 
l’edificazione di ulteriori manufatti all’interno del recinto (vedi figura 9.4, riqua-
dro in basso a destra).
Già prima del disastroso sisma del 6 aprile 2009 il borgo verteva in pessime 
condizioni di conservazione, con diffuse invasioni di vegetazioni infestanti e 
crolli parziali delle cortine verso monte. Il terremoto ha poi provocato il crollo 
parziale dei tre salienti, di parte delle cellule a schiera addossate alla cortina 
con lesionamento diffuso in tutto il complesso. Attualmente il castello recinto è 
disabitato e verte in un grave stato di abbandono e degrado.
In sintesi, l’aver potuto ricondurre il sistema fortificato di Fossa al tipo del ca-
stello recinto, ha permesso di formulare ipotesi sulle sue origini, con molta pro-
babilità connesse sia a esigenze di difesa dell’attiguo centro abitato, sia alle 
nuove strategie militari imposte dai conquistatori normanni. La presenza, nelle 
immediate vicinanze, del tratturo L’Aquila-Foggia e la millenaria tradizione pa-
storale dell’Abruzzo interno, particolarmente fiorente nel basso Medioevo e 
nel Rinascimento, potrebbero fornire un’ulteriore chiave di lettura, attribuendo 
al recinto la funzione di protezione delle greggi.

(12) Per l’analisi dell’assetto politico territoriale dell’area aquilana 
si vedano: Nino Cortese, “Feudi e feudatari napoletani della 
prima metà del cinquecento”, Archivio Storico per le province 
napoletane, fasc. I-IV, XVII (nuova serie), (Napoli, Società Na-
poletana di Storia Patria, 1931); Beniamino Fanale, “Il territorio 
della Valle dell’Aterno da Ottone I a Federico II”, Atti del XIX 
congresso di storia dell’architettura, L’Aquila 15-21 settembre 
1975, Vol. II, (L’Aquila, Marcello Ferri Editore, 1975), 439-448; 
Riccardo Filangeri, “I registri della cancelleria Angioina ricostru-
iti da Riccardo Filangeri con la collaborazione degli archivisti 
napoletani”, Testi e documenti di Storia Napoletana, voll. 1-5, 
(Napoli presso l’Accademia, 1950-1982); Floridi Vincenzo, “La 
formazione della regione abruzzese e il suo assetto territoriale 
fra il tardo periodo imperiale e il XII secolo”, in Abruzzo, Rivi-
sta dell’istituto di studi abruzzesi 2, anno XIV (maggio-agosto 
1976), 19-32; Carlo Franchi, Difesa per la fedelissima città 
dell’Aquila contro le pretenzioni de’ castelli, terre e villaggi che 
componeano l’antico contado aquilano (Napoli, Stamperia di 
Giovanni Di Simone, 1752); Raffaele Colapietra, Itinerario sto-
rico abruzzese (Lanciano, R. Carabba Editrice, 1979); Fausto 
Ianni, “L’Aquila e i castelli de contadi … una città per cento ca-
stelli e cento castelli per una città: intorno all’anno mille ‘In loco 
qui dicitur Aquila’”, L’Aquilasette, 1970/71; Idido Ludovisi, “Sto-
ria dei contadi di Amiterno e Forcona e le origini dell’Aquila”, 
Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori, 
anno VII, Puntata XVI, 1895 (ristampa: Cerchio, Adelmo Polla 
editore, 2002); Idido Ludovisi, “Documenti Aragonesi inediti del 
secolo 15 dall’Archivio municipale dell’Aquila”, Bollettino della 
Società di Storia Patria degli Abruzzi, a. XI, (L’Aquila, 1899); 
Elvira Migliario, Uomini, terre e strade. Aspetti dell’Italia cen-
tro appenninica fra antichità e alto medioevo (Bari, Edipuglia, 
1995).
(13) Leopoldo Palatini, “Ripartizione dei castelli del contado 
Aquilano infeudati ai capitani dell’esercito Spagnuolo”, Bollet-
tino deputazione storia patria, anno VIII 15 luglio, Puntata XVI 
(L’Aquila, 1896).
(14) Salvatore Piacentino (a cura di), Regesto Antinoriano (L’A-
quila, nella sede della Deputazione, 1977), doc. n. 593.
(15) Salvatore Piacentino (1977), docc. n. 614, 617.
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La storiografia ha accertato come, a partire dai decenni centrali del XII secolo 
ma con maggiore evidenza nel successivo, si registri una tendenza alla pre-
cisazione spaziale e alla crescita dimensionale delle strutture residenziali – o, 
per essere più precisi, predisposte ad assumere funzioni di questo genere – dei 
castelli.(1) Data infatti al 1145 la prima menzione, nel castello di Lavagna, di 
un domignonum (dongione),(2) termine che, com’è noto, individua un ambito 
di esclusiva pertinenza signorile, strutturalmente autonomo, all’interno della 
più articolata e ampia superficie del castello. Da ricondurre a tale tendenza, 
per quanto indirettamente, è la rapida affermazione dei palacia castri, strutture 
in realtà documentate sin dal X secolo, ma la cui diffusione estensiva entro i 
nuclei interni dei complessi fortificati si attesta cronologicamente ai decenni a 
cavallo dei secoli XII e XIII.(3)

Cosa sia e a cosa serva un “palazzo di castello” è facilmente intuibile: in linea 
generale, si tratta di un blocco edilizio accentrato con funzioni connesse alla 
residenza. Decisamente meno lo sono i modelli di tali edifici, i quali, è bene pre-
cisarlo subito, hanno lasciato solo deboli e non sempre decifrabili tracce fisiche 
di sé. A livello culturale, è stata di recente avanzata l’ipotesi, convincente, che 
esso in origine abbia tratto ispirazione dagli edifici regi o, comunque, da strut-
ture precocemente documentate all’interno di quei pochi castelli che accolsero 
le sedi di funzionari o di famiglie di origine funzionariale che esercitavano poteri 
pubblici.(4) Un caso piuttosto interessante risulta essere, per esempio, quello 
del castello di Susa, menzionato, almeno entro l’orizzonte dell’XI secolo, tout 
court come palacium.(5)

Più complesso risulta invece definire, soprattutto quando divenne una so-
luzione diffusa, l’articolazione fisica del palacium castri, la sua fisionomia 
architettonica e distributiva nonché, evidentemente, i modelli formali di riferi-
mento. Alcuni punti fermi possono comunque essere posti. Tra i più rilevanti 
va senz’altro annoverata la stretta connessione che esso risulta avere con la 

astelli, palazzi di castello e
palazzi urbani in Piemonte

tra XIII e XIV secolo
C

(1) Cfr., in generale, Aldo A. Settia, Castelli e villaggi nell’Italia
padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo 
(Napoli, Liguori, 1984), 351-440; Enrico Lusso, Francesco Pa-
nero, Castelli e borghi nel Piemonte bassomedievale (Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2008), 63-68; Aldo A. Settia, Castelli 
medievali (Bologna, Il Mulino, 2017), 81-114.
(2) Cesare C. S. M. Imperiale di Sant’Angelo (a cura di), Co-
dice diplomatico della repubblica di Genova dal MCLXIIII al 
MCLXXXX, vol. I (Roma, Tipografia del Senato, 1918), 187, 
doc. 148 (luglio 1145).
(3) Nuovamente Settia, Castelli e villaggi, 351-440; Id., Castelli 
medievali, 81-114.
(4) I termini del dibattito sono riassunti da Settia, Castelli me-
dievali, 91-97.
(5) Giovanni Collino (a cura di), Le carte della prevostura di Oulx 
(Pinerolo, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1908), 31,
doc. 25 (21 maggio 1073).
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Starting from the 12th century the residential structures of castles or, more precisely, the donjons, witness a progressive
sophistication. Throughout the years the palacia castri become common in castles, but their original shape is only rarely
recognisable as physical remains. At the same time, urban houses systematically begun to be built with durable materials - this 
is particularly the case of palaces with public functions. The paper aims to investigate those phenomena in parallel, trying to offer 
answers, even if partial, to some questions: what were the structure and the articulation of the palaces in the castles? What were
the models that oriented their shapes? Are there any correlations between their diffusion and the gradual ‘petrification’ of urban
buildings? And if so, in what context is more plausible that the most recurrent architectural solutions have been codified?

8.1
Palazzo del castello marchionale, Susa, prima metà sec. XI, 
prospetto verso la corte.
(foto dell’autore)
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torre, in primis quella che ricorre nei documenti con l’appellativo magna.(6) Si 
tratta di un manufatto che, nella gran parte dei casi, può ritenersi precursore 
residenziale del palazzo stesso all’interno del dongione e la cui capacità di 
coagulare nel tempo valori simbolici ne garantì la sopravvivenza anche dopo 
il venir meno delle funzioni originarie.(7) Tant’è che non mancano esempi 
di castelli in cui, per ragioni senza dubbio ostentatorie, si procedette, nel 
contesto del medesimo cantiere, alla costruzione contemporanea di torre 
e palazzo. Si prenda il caso del castello di Santa Vittoria d’Alba, al centro 
di interessi conflittuali fra i comuni di Asti e Alba:(8) nel 1201, in una fase di 
penetrazione giurisdizionale del primo ente, esso risultava dotato di una torre 
entro il dongione; nel 1207 si registrava invece l’affermazione – e, aggiungo, 
l’esibizione – della supremazia albese attraverso l’acquisizione del diritto di 
“edificare et construere turrim et palacium”, evidentemente altri e alternativi 
alle strutture preesistenti.(9)

Nei decenni a cavallo dei secoli XIII e XIV le strutture dei palazzi di castello as-
sunsero, progressivamente e rapidamente, forme e articolazioni più comples-
se. Lo testimoniano alcune descrizioni, per quanto non sempre comprensibili 
con agio, come quella del 1293 dei castelli di Scalenghe e Castagnole, presso 
Torino.(10) Il primo era dotato di un palacium di almeno due piani, contenente 
un certo numero di ambienti residenziali e di servizio articolati attorno a una 
sala,(11) affacciato sulla corte interna del dongione, definito da un murus curtine 
in cui si apriva la porta d’accesso. Sempre nel dongione era la torre principale, 
nelle cui vicinanze, verso occidente, si concentravano “omnes domus cum edi-
ficiis et pertinentiis”, compresa la cucina e quella che era definita lobia vegla. 
Al di fuori del dongione era registrata la presenza di “terra vacua que dicitur 
platea”, di un copertum apilatum a ridosso del muro del dongione, della chiesa 
di San Lorenzo e di domus plane (ovvero a un solo piano) con altri edifici – tra 
cui certamente un secondo palacium, in cui trovavano collocazione la cucina 
vecchia, la camera picta e il porticus pictum – che, intuitivamente, si affaccia-
vano sulla piazza. Lo spazio, definito in un’occasione almeno castrum planum, 
era anch’esso circoscritto da un muro perimetrale in cui si apriva la porta castri 
propriamente detta.
Il castello di Castagnole pare una versione ‘miniaturizzata’ di quello di Sca-
lenghe. Il nucleo signorile era in questo caso composto da due domus con 
camino collocate a ridosso della torre, cui si aggiungevano una sala magna 
plana, un cellarium, la chiesa di Santa Maria e un palacium, con caminata ma-
gna. Ciò che manca in questo caso è la definizione del nucleo del dongione: 
il castello risulta infatti circoscritto da una sola cortina muraria con porta. Di 

(6) Non tanto perché più grande di altre, ma in quanto più antica 
e, dunque, più importante dal punto di vista simbolico: Settia, 
Castelli medievali, 105-114.
(7) Enrico Lusso, “Strutture residenziali e allestimenti perime-
trali. La continuità del modello torre con recinto nel territorio 
subalpino”, in Barbara Maurina, Carlo Andrea Postinger (a cura 
di), Prima dei castelli medievali. Materiali e luoghi nell’arco alpi-
no occidentale, Atti della Tavola rotonda, Rovereto, 29 novem-
bre 2013 (Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati. Classe 
di Scienze umane, lettere ed arti, s. IX, IV A, a.a. CCLXIV/II, 
2014), 219-251.
(8) Renato Fresia, “Comune civitatis Albe”. Affermazione, espan-
sione territoriale e declino di una libera città medievale (XII-XIII 
secolo) (Cuneo-Alba, Società per gli Studi Storici, Archeologici 
ed Artistici della Provincia di Cuneo-Famija Albèisa, 2002), 
149-165.
(9) Euclide Milano (a cura di), Il “Rigestum comunis Albe”, vol. 
I (Pinerolo, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1903), 16, 
doc. 2 (22 maggio 1201); 176, doc. 93 (8 settembre 1207) ri-
spettivamente.
(10) Francesco Guasco di Bisio (a cura di), Carte Piossasco 
dell’archivio del castello di Bardassano (Pinerolo, Deputazio-
ne Subalpina di Storia Patria, 1912), 117, doc. 16 (25 febbraio 
1293).
(11) Spazio ricordato esplicitamente solo in un documento suc-
cessivo, conservato in Archivio di Stato di Torino (d’ora in avanti 
ASTo), Camera dei conti, art. 737, par. 1, reg. 3, c. 67v (8-11 
febbraio 1356).
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8.2

(12) Si veda Aldo A. Settia, L’illusione della sicurezza. Fortifica-
zioni di rifugio nell’Italia medievale: “ricetti”, “bastite”, “cortine” 
(Cuneo-Vercelli, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo-Società Storica Vercellese, 
2001), 74-80.
(13) ASTo, Camera dei Conti, Conti di castellania, Avigliana, art. 
2, par. 1, m.1, rot. 5 (22 giugno 1299-21 marzo 1305) per l’aula, 
la sala e i collegamenti tramite ponti; m.1, rot. 8 (29 maggio 
1306-9 aprile 1307) per la camera, il guardaroba e la stufa; m. 
1, rot. 9 (26 febbraio 1308-11 luglio 1311) per il dongione e la 
caminata; m. 1, rot. 10 (11 luglio 1318-13 febbraio 1326) per la 
scala di accesso alla sala superiore; m. 3, rot. 17 (15 febbraio 
1326-6 gennaio 1329) per la torre falsa; m. 3, rot. 19 (6 gennaio 
1329-19 aprile 1330) per la magna turris o turris maior; m. 4, 
rot. 32 (9 gennaio 1339-21 aprile 1340) per la torre rotonda e 
la prigione. A proposito della torre principale si veda anche An-
drea Longhi, “L’architettura del castello nei paesaggi del potere 
valsusini: modelli, processi ed esiti”, in Il “Castrum Capriarum” 
e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo valsusino, Atti 
della Giornata di studi, Condove, 18 gennaio 2014 (Segusium, 
LII, 2015), 99.
(14) ASTo, Camera dei Conti, Conti di castellania, Avigliana, art. 
2, par. 1, m. 5 (22 giugno 1299-21 marzo 1305) per il forno e 
la cappella; m. 1, rot. 6 (17 marzo 1304-26 aprile 1306) per la 
cucina e la stalla; m. 2, rot. 13 (16 gennaio 1319-16 giugno 
1322) per la posizione della cucina e la torre presso la porta; 
m. 2, rot. 14 (16 giugno 1322-20 maggio 1324) per il granaio e 
la loggia davanti alla cappella; m. 4, rot. 29 (22 giugno 1335-12 
febbraio 1337) per la piazza del castello.

8.2
Anonimo, Castello de Vigliana, prima metà sec. XVI.
Archivio di Stato di Torino, Biblioteca antica, Architettura
militare, vol. V, Avigliana, c. 117.

contro è menzionato un castrum vicinale oltre il fossato che verosimilmente 
corrisponde a un’area difesa di pertinenza signorile, ma destinata al ricovero 
della popolazione in caso di crisi militare.(12)

Del tutto simili, rispetto sia agli esempi appena citati sia al più generale modello 
che se ne deduce, sono i complessi residenziali dei castelli frequentati dalle corti 
principesche, per quanto in modo ancora senz’altro episodico, entro gli orizzon-
ti cronologici del XIV secolo. Ad Avigliana, per esempio, il palacium del castel-
lo sabaudo è descritto, in una serie di rendiconti che prendono avvio nel 1294, 
come collocato all’interno del dongione e sviluppato su due livelli. Il primo ospitava 
un’aula e ambienti di servizio; il secondo la camera domini con annessi guarda-
roba e stufa, collocata presso una torre di cortina del dongione chiamata turris 
falsa – e probabilmente coincidente con quella descritta nel 1339 come rotonda e 
ormai retrocessa, al livello inferiore, al ruolo di preysoneria –, la caminata domini 
e la magna sala castri, accessibile direttamente dall’esterno tramite un gradarium 
e collegata da ponti alle corserie delle mura e alla magna turris.(13) L’edificio af-
facciava sulla platea interna del dongione, dove sorgeva la detta torre, anch’essa 
in parte destinata a usi carcerari, e snodo distributivo per una serie di strutture 
di servizio (la cucina a un piano con forno, presso la porta principale protetta da 
un’ulteriore torre di dimensioni minori, la stalla per i cavalli, il granaio) e per la 
cappella, anticipata da una logia e prossima alla sala del piano terra.(14)

Un dato interessante, utile a introdurre il tema dei modelli architettonici di 
tali complessi palaziali, è rappresentato dal fatto che i conti di Savoia, oltre 
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al castello, in Avigliana possedevano un edificio anche nel borgo, con ogni 
verosimiglianza collocato presso la platea della beccaria. Si tratta di ciò che 
è alternativamente chiamato aula o curia, un complesso senz’altro meno ar-
ticolato rispetto al palacium castri, ma anch’esso dotato di camere e utilizza-
to come luogo “ubi ius redditur et ubi reponitur […] acta”.(15) Tale situazione 
non rappresenta un caso eccezionale: nel medesimo contesto territoriale, gli 
abati di San Michele della Chiusa possedevano, a Sant’Ambrogio come a 
Giaveno, i principali insediamenti soggetti al loro controllo, sia un castrum 
sia un tribunale fisicamente distinto.(16) Degni di attenzione sono invece due 
aspetti specifici: il primo, connesso alla precoce estromissione dagli ambienti 
del palacium castri dell’esercizio della giustizia, funzione che aveva in origine 
giustificato l’uso del termine ‘palazzo’ per definire tale struttura architettonica; 
il secondo, legato all’abitudine di ricorrere alla denominazione curia, ancora 
documentabile nel secondo Quattrocento,(17) per riferirsi a edifici esterni al 
perimetro del castello – o, più in generale, che pur ospitando funzioni tra-
dizionalmente associate al luogo di residenza signorile, castelli non erano 
– utilizzati come sedi di esercizio di poteri pubblici.
La rilevanza di quest’ultimo aspetto risiede nel fatto che, sebbene l’esistenza 
di una curia debba essere postulata, anche in assenza di un castello, solo 
in relazione a complessi che nei secoli finali del medioevo erano sedi di 
famiglie detentrici di diritti giurisdizionali estesi a scala territoriale, capita oc-
casionalmente di incontrare, entro lo spazio urbano, edifici apparentemente 
estranei al contesto istituzionale descritto e pur definiti in quel modo. Ciò 
permette di istituire un nesso non solo tra ambiti culturali e politici differenti, 
ma tra quanto avveniva, a livello architettonico, nei castelli da un lato e in 
ambiti residenziali urbani o paraurbani dall’altro. Paiono infatti rilevabili non 
solo significative convergenze cronologiche tra lo sviluppo dei palacia castri 
e la progressiva introduzione dei materiali durevoli nell’edilizia urbana,(18) ma, 
forse, anche assonanze formali tra i castelli e alcune categorie di edifici pub-
blici tipici dell’età comunale.(19)

Un esempio che può offrire, se non risposte, almeno un indirizzo di studio 
promettente, è quello del palacium “et domo retro cum curia” citato tra i 
beni immobili posseduti a Chieri nel 1343 da un esponente della potente 
famiglia dei Mercadillo, componente di spicco dell’oligarchia che governa-
va l’abitato.(20) La posizione presso la rocha Sancti Georgii suggerisce che 
il complesso coincidesse con il palazzo, associato a portico e solarium, 
costruito insieme ad altre domus dallo stesso consorzio familiare poco pri-
ma del 1288 a ridosso di quanto restava delle cortine dell’ormai dismesso 

(15) ASTo, Camera dei Conti, Conti di castellania, Avigliana, art. 
2, par. 1, m. 2, rot. 13 (16 gennaio 1319-16 giugno 1322).
(16) A proposito della curia di Sant’Ambrogio, documentata a 
partire dal XII secolo, cfr. Francesca Bosman, Elisabetta Gen-
ta, “Sviluppo insediativo del burgus Sancti Ambrosii: indagine 
stratigrafica delle strutture murarie”, in Antonio Salvatori (a 
cura di), Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali, 
Atti del VI Convegno sacrense, San Michele della Chiusa, 6-7 
giugno 1997 (Stresa, Ed. Rosminiane, 1998), 181-195. Per la 
tardotrecentesca logia ubi ius redditur di Giaveno si veda in-
vece Enrico Lusso, Forme dell’insediamento e dell’architettura 
nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XV 
(La Morra, Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, 
2010), 87-88.
(17) Si veda, per esempio, il caso della curia dei marchesi di 
Monferrato a Trino: Id., “I Paleologi di Monferrato e gli edifici 
del potere. Il caso del palacium curie marchionalis di Trino”, 
Tridinum, 4 (2007), 23-57.
(18) In generale, Francesca Bocchi, Per antiche strade. Carat-
teristiche e aspetti delle città medievali (Roma, Viella, 2013), 
331-379.
(19) Settia, Castelli medievali, 97-98.
(20) Archivio Storico Comunale di Chieri, art. 143, par. 1, Catasti, 
Albussano 1343, c. 65.
(21) Ferdinando Gabotto, Francesco Guasco di Bisio (a cura di), 
Il Libro rosso del comune di Chieri (Pinerolo, Deputazione Su-
balpina di Storia Patria, 1918), 40, doc. 21 (30 giugno 1288).
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8.3
Palazzo Sclopis già tribunale degli abati di San Michele della 
Chiusa, Giaveno, ante 1388, logia al piano terra.
(foto dell’autore)
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castrum vescovile, esistite proprio alle pendici del rilievo di San Giorgio.(21)

Si tratta di un edificio la cui funzione appare piuttosto sfuggente, ma che, sotto 
la denominazione di Palazzo Valfré, esiste tuttora e mostra un’articolazione a 
manica semplice, su tre livelli, con il piano terra interamente porticato, il pri-
mo occupato da un grande ambiente unitario e il terzo forse destinato a usi 
residenziali. La struttura, nel suo insieme, risulta assai simile a quella del tri-
bunale clusino di Giaveno, anch’esso parzialmente conservato e, al livello più 
generale, a quella dei palazzi comunali, tra i principali indiziati quali potenziali 
modelli per i palacia castri.(22) In realtà, al di là della presenza ricorrente di al-
cuni elementi (la sala o aula al primo piano, occasionalmente portici e loggiati), 
l’assetto complessivo delle residenze castellane risulta assai più variabile, in 
quanto più articolate erano le funzioni cui erano chiamate a far fronte.
Alla luce di queste riflessioni non è possibile, a mio avviso, ipotizzare debiti 
culturali, a livello architettonico, dei palazzi di castello nei confronti di quelli 
urbani che, a vario titolo, ospitavano funzioni pubbliche. Ciò, comunque, non 
implica che non vi siano stati travasi di modelli. Se, infatti, si osserva il proble-
ma dalla prospettiva inversa e si tiene conto della genesi, anche nella probabile 
dinamica cronologica suggerita dagli esempi prima citati, del binomio palacium 
castri-curia, nulla vieta di immaginare che certe categorie di palazzi pubbli-
ci possano derivare, attraverso un processo di selezione e razionalizzazione 
funzionale, da quelli di castello. Resterebbe, a tal proposito, da valutare l’even-
tuale influenza esercitata – sui palazzi urbani soprattutto – da quei particolari 
edifici che, sorti in adiacenza dei complessi cattedrali, dapprima ospitarono 
le sedi di rappresentanza del potere vescovile(23) e, in progresso di tempo, le 
riunioni degli organi dirigenziali dei nascenti comuni. Il pensiero non può che 
correre, per esempio, al caso delle volte del duomo di Alba, una struttura che 
condivideva con le curie descritte un piano terra perlopiù porticato e un primo 
piano occupato da un’ampia sala di riunioni.(24) In questo caso, tuttavia, al di là 
degli aspetti dimensionali e delle relazioni stabilite con le strutture ecclesiasti-
che, l’accento era posto più sulla funzione commerciale, ospitata nei portici (ad 
Alba, appunto, le volte), che su quella politico-amministrativa, i cui spazi, privi 
di una specifica riconoscibilità d’uso, erano genericamente definiti “super vol-
tas”.(25) Mutatis mutandis, considerazioni simili possono essere proposte anche 
per gli ospedali urbani dei secoli XII e XIII, laddove il portico, quando presente, 
assolveva alla funzione di luogo per l’elargizione di elemosine.(26)

Ciò che l’esempio albese suggerisce è come non appaia immediatamente pos-
sibile istituire un confronto neppure tra strutture urbane di pertinenza vescovile, 
in qualità di modelli di riferimento, e palazzi di castello. Essi, sulla base dei dati 

(22) Settia, Castelli medievali, 97-98. Per i palazzi comunali si 
veda Carlo Tosco, “Potere civile e architettura. La nascita dei 
palazzi comunali nell’Italia nord-occidentale”, Bollettino stori-
co-bibliografico subalpino, XCVII (1999), 513-545.
(23) In generale, Maureen C. Miller, The Bishop’s Palace. Archi-
tecture and Authority in Medieval Italy (Ithaca-Londres, Cornell 
University Press, 2000).
(24) Cfr. Claudia Bonardi, “Sopra le volte del duomo di Alba: un 
problema di archeologia urbana”, in De venustate et firmitate. 
Scritti per Mario Dalla Costa (Torino, Celid, 2002), 150-173 e, 
per aggiornamenti, Enrico Lusso, “Dalla cattedrale romanica 
alla ricostruzione del vescovo Novelli: l’architettura”, in Egle 
Micheletto (a cura di), La cattedrale di Alba. Archeologia di un 
cantiere (Firenze, All’insegna del Giglio, 2013), 65-84.
(25) Per esempio, Milano (a cura di), Il “Rigestum comunis Albe”, 
vol. I, 164, doc. 84 (12 agosto 1192).
(26) Rimando, per le osservazioni del caso e la descrizione di al-
cuni esemplari superstiti, a Enrico Lusso, “Domus hospitales”. 
Ricoveri per viandanti e poveri nei territori subalpini percorsi 
dalla strada di Francia (secoli XI-XV) (Torino, Marco Valerio, 
2010), 336-354.
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8.4
Palazzo Valfré già dei Mercadillo, Chieri, ca. 1288,
prospetto principale.
(foto E. Buonfrate)

disponibili e in assenza di un quadro coerente per quanto attiene alle forme 
dell’edilizia privata di qualità, per i secoli finali del medioevo parrebbero dun-
que caratterizzarsi, pur con le dovute cautele che discendono dall’analisi di un 
campione così limitato, come una soluzione architettonica dotata di significativi 
tratti di originalità.
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ROBERTO DULIO

redità e attualità
di Bruno Zevi

E

Politecnico di Milano

Il centenario della nascita dello storico dell’architettura Bruno Zevi (1918-2000) 
è l’occasione per ritornare su una delle personalità più incisive e rilevanti della 
cultura architettonica italiana e internazionale del dopoguerra.
Zevi è stato un grande divulgatore della storia dell’architettura, ricollocata in 
maniera perentoria al centro della pratica progettuale della stessa architettura, 
attraverso l’esplicitazione teorica di un vicendevole rapporto. Tale nesso – di-
scusso nella giornata di studi su Bruno Zevi al The Harvard University Center 
for the Italian Renaissance Studies a Villa I Tatti a Firenze l’1 e 2 marzo scorsi 
– si è confermato come un elemento carsico del dibattito architettonico italiano, 
tanto da permeare, per sottile induzione, anche personalità apparentemente 
distanti, come quella di Manfredo Tafuri.
I numerosi convegni su Zevi – tenuti e in programma, in Italia e fuori dai confine 
nazionali: ad Haifa, Cambridge Mass. e San Paolo – misurano dunque il peso 
di un’eredità difficilmente circoscrivibile, articolata nel tempo e dunque non de-
limitabile neppure cronologicamente a un periodo che sia più ristretto di quello 
di azione dello stesso Zevi, nel quale anche la formazione, tra l’Italia fascista, 
Londra, gli Stati Uniti, e poi l’Italia democratica, riveste una portata ineludibile.
Questo rinnovato interesse per il ruolo di Bruno Zevi porta improvvisamente a 
coesistere prospettive critiche sedimentate ben prima della sua morte – Teorie 
e storia dell’architettura di Manfredo Tafuri esce nel 1968 – e altri successivi e 
contemporanei sforzi di ricerca sullo storico romano. Sguardi trasversali, ese-
gesi approfondite, suggestioni superficiali, interessi di lunga data e dell’ultima 
ora (anzi dell’ultimo anno: quello del centenario), testimonianze di vecchi e 
nuovi (?) allievi, sedicenti eredi e (presunti) colpevoli di eresia, si intrecciano a 
rigorose analisi provenienti da altri settori disciplinari – il convegno Intellettuali 
di confine curato da Francesco Bello al Centro Studi Americano di Roma il 20 
giugno scorso – mentre visioni chiarificate dalla distanza storica dal soggetto si 
scontrano con discutibili appropriazioni di epigoni tardivi di Bruno Zevi.

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-3/2018-DULIO
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Una delle domande più frequenti – emersa anche nel recente incontro dei soci 
AISTArch Omaggio a Bruno Zevi tenuto a Mantova il 24 maggio scorso – è 
quella sull’eredità e l’attualità dello stesso Zevi.
L’eredità zeviana è materialmente rappresntata dal corpus delle sue pubblica-
zioni. Dalla fondamentale trilogia compiuta nel quinquiennio 1945-50 – Verso 
un’architettura organica nel 1945, Saper vedere l’architettura nel 1948 e la Sto-
ria dell’architettura moderna nel 1950 – fino alle principali monografie successi-
ve, tra le quali quelle su Biagio Rossetti (1960), Michelangelo (1964), Giuseppe 
Terragni (1968) ed Erich Mendelsohn (1970), per un totale di cinquanta volumi 
e altri trecento articoli e saggi, oltre i circa cinquecento editoriali per la rivista 
«L’architettura cronache e storia» e i milleduecento per «L’Espresso».
Se molti di questi scritti mostrano gli inequivocabili segni del tempo e la forte 
angolatura critica che li ha contraddistinti – la Storia, i contributi su Terragni o 
Il linguaggio moderno dell’architettura del 1973 – altri rivelano una fragranza 
sorprendente, come Saper vedere l’architettura del 1948 o Architettura e sto-
riografia del 1950.
Al di là delle posizioni prese dallo stesso Zevi e dalle sue teorizzazioni – l’ar-
chitettura organica, la critica operativa – il volume del 1948  conserva la chiave 
della sua attualità, e di quella del suo autore, nello sforzo di emancipare la let-
teratura storica dell’architettura e la sua storiografia dall’ambito di una settore 
disciplinare ristretto per portarlo a un pubblico più vasto, senza sacrificare la 
ricchezza e la raffinatezza dell’approccio, uscendo dalle secche di un attardato 
positivismo così come da quelle di convenzionali retoriche della modernità, 
puntualizzate nel volume del 1950.
Quella che causticamente Tafuri definisce la geniale «superficialità» di Zevi 
(«La Rivista dei Libri», 4, 1994) è in realtà il generoso sforzo – e sempre lo 
stesso Tafuri non manca di sottolinearlo – di un grande intellettuale, quale Zevi 
fu, impegnato a ricondurre anche l’architettura e la sua storia in un dibattito più 
ampio possibile. La divulgazione diventa quindi la via perseguita da Zevi nel 
trattare la storia – e la critica, implicita nel concetto di storia e non arbitraria-
mente scindibile da esso – dell’architettura.
Ma tale intento non si compie solo allargando la tribuna della storia dell’archi-
tettura alla stampa generalista, all’azione politica, alla televisione, alla provoca-
zione – «L’Espresso», il Partito d’Azione e poi quello Radicale, Teleroma 56 e 
le varie partecipazioni ai programmi televisivi nazionali – ma anche all’interno 
dello specifico settore disciplinare, ricercando una visione che sottrae l’idea 
della storia a una ricognizione asettica delle masse documentarie e a un’erudi-
zione variamente orientata, in favore della messa a punto di grandi prospettive 
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critiche e interpretative. Che il fine fosse una lezione di storia, un articolo su 
una rivista, una monografia, un maieutico contributo al progetto d’architettura 
e alla sua teoria, l’ambizione zeviana rimaneva quella di fornire una lettura 
incisiva e criticamente orientata.
E proprio questa prospettiva sarà percorsa anche da altre figure, come quella 
di Tafuri, non comprensibile senza la premessa di Zevi, che da Zevi rimane 
meno distante di quanto vorrebbero differenti ed esasperate letture critiche. 
La sottile ricaduta sul dibattito progettuale, la tensione alla divulgazione e la 
ricerca di una prospettiva critica coerente, narrativamente avvincente, rappre-
sentano sicuramente l’eredità e l’attualità più feconde di Zevi. Non certo la rei-
terazione dei suoi proclami apodittici o la ripresa di alcuni suoi passi o giudizi, 
esercitata con la stessa acriticità di certe interpretazioni fondemantaliste delle 
sacre scritture. Zevi non fu un profeta, ma un intellettuale.
E l’azione, soprattutto quella all’interno del suo campo disciplinare, avviene per 
Zevi anche e soprattutto attraverso l’insegnamento. Proprio a questo tema sarà 
dedicato un convegno – Bruno Zevi e la didattica dell’architettura organizzato 
dall’Università di Roma “La Sapienza” il 9 novembre prossimo – e sull’insegna-
mento di Zevi, l’abbandono di una didattica rigidamente frontale, lo sviluppo di 
laboratori di ricerca, di temi aperti, di discussioni con gli studenti, di un confron-
to col progetto, a volte energico, ma sempre aperto, generoso e spregiudicato, 
dovremmo – tutti noi impegnati nella didattica – riflettere oggi.
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Marco Rosario Nobile, Federica Scibilia (a cura di)
Tecniche costruttive nel Mediterraneo. Dalla stereotomia ai criteri antisismici,

(Palermo, Edizioni Caracol 2016)
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Il volume Tecniche costruttive nel Mediterraneo. Dalla stereotomia ai criteri anti-
sismici raccoglie gli atti del convegno internazionale che tra il 21 e il 23 gennaio 
2016 ha riunito a Palermo alcuni storici dell’architettura chiamati a convergere 
su temi inerenti alla costruzione. La pubblicazione è uno dei prodotti nati dalle 
ricerche coordinate da Marco Rosario Nobile, curatore del volume insieme a 
Federica Scibilia, nell’ambito del progetto COSMED. Dalla stereotomia ai cri-
teri antisismici: crocevia di sperimentazioni progettuali. Sicilia e Mediterraneo 
(XII-XVIII secolo), che in più occasioni ha visto confrontarsi gran parte degli 
esperti coinvolti.
Il rinnovato interesse per la storia della costruzione ha contribuito, nell’ultimo 
ventennio, a rinsaldare i legami fra gruppi di studio che gravitano intorno alle 
sponde europee del Mediterraneo, rintracciando in questa disciplina nuove e 
comuni frontiere di indagine. In tal senso la collana Tracciati. Storia e costru-
zione nel Mediterraneo, edita da Caracol (Palermo), di cui il volume costitui-
sce l’ottavo numero, si inserisce nell’ambito di una più ampia serie di iniziative 
scientifiche, come i simposi organizzati periodicamente dalle associazioni che 
promuovono l’approfondimento di questo campo d’indagine, dalla pionieristica 
The Construction History Society (http://www.constructionhistory.co.uk/) alle più 
recenti The Construction History Society of America (http://www.constructionhi-
storysociety.org/), Sociedad Española de Historia de la Construcción (http://
www.sedhc.es/), L’association francophone des historiens de la construction 
(http://www.histoireconstruction.fr/), Gesellschaft für Bautechnikgeschichte (ht-
tps://gesellschaft.bautechnikgeschichte.org/), Sociedade Portuguesa de Estu-
dos de História de Construção (http://www.spehc.pt/).
Il volume, dal compatto formato quadrato (21,0x21,0 cm) e interamente con-
sultabile online (http://www.cosmedweb.org/pubblicazioni.php), raccoglie 
quindici contributi in lingua italiana, spagnola, francese e inglese, corredati da 
note finali ed esaustivi apparati iconografici; il testo è introdotto dalla prefazio-
ne del curatore Marco Rosario Nobile e da un saggio di apertura affidato ad 
Arturo Zaragozá Catalán. Quest’ultimo attinge al mondo immaginifico ideato 
da Garcia Marquez in Cent’anni di solitudine per descrivere come una vera 
e propria “macchina della memoria” l’operazione di riscoperta delle prassi 
costruttive gotiche e rinascimentali condotta nei laboratori sperimentali messi 
a punto da alcuni degli autori.

ARMANDO ANTISTA
Università degli Studi di Palermo
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Seppure non esplicitamente suddivisi in sezioni, i saggi sono organizzati se-
condo un criterio tematico: i veicoli di trasmissione dei saperi e i trasferimenti 
tecnologici tra diversi ambiti geografici sono gli argomenti affrontati nella prima 
parte del libro; un secondo gruppo riguarda le ricadute degli eventi sismici sul 
dibattito architettonico, mentre gli ultimi contributi affrontano questioni di natura 
prevalentemente storiografica.
Gli strumenti messi in campo dagli autori sono vari: spaziano infatti dall’ana-
lisi geometrica delle architetture basata sul rilievo, al riesame delle fabbriche, 
allo studio dei trattati e dei manoscritti di stereotomia. Dall’indagine archivistica 
prende le mosse Philippe Bernardi, che mette in guardia dalla tentazione di 
ricondurre all’importazione di modelli quelle architetture che dimostrino evidenti 
relazioni con il contesto locale in cui sono state concepite, rivendicando il ruolo 
dei fenomeni di ibridazione dei saperi. Condividendo lo stesso lucido distacco 
nei confronti delle tradizioni storiografiche, Javier Ibánez Fernández individua 
in un gruppo di fabbriche aragonesi le tappe salienti del dibattito architettonico 
che determinò l’esordio della cupola classicista in Aragona, delineandone tanto 
le innovazioni formali e costruttive quanto i caratteri di continuità con la tradi-
zione locale dei cimborrios.
Le ragioni per la scelta delle tecniche costruttive in un contesto eterogeneo 
come quello siciliano in età moderna, sono oggetto del contributo di Domenica 
Sutera, che affronta un tema sinora poco esplorato, quale l’introduzione della 
tecnologia del mattone a faccia vista nell’ambito siciliano – solo occasional-
mente interessato dall’utilizzo di questo materiale – rintracciandone l’origine 
nell’intervento di autorevoli architetti di provenienza o formazione romana. Alla 
stessa isola si rivolge il contributo di Antonella Armetta, che propone una rifles-
sione sulla persistenza e innovazione della stereotomia nella prassi e nell’inse-
gnamento dell’architettura in Sicilia nel XIX secolo.
José Calvo López è autore del primo dei tre contributi dedicati alla trattatistica 
di età moderna. Ripercorrendo i diversi procedimenti proposti per il controllo 
geometrico dei profili dei costoloni delle volte a crociera tardogotiche nei libri e 
manoscritti spagnoli e francesi di stereotomia, il saggio individua gli esiti degli 
avanzamenti teorici nel campo della geometria descrittiva e il loro rapporto con 
le prassi costruttive, puntando infine l’attenzione sull’interesse, mai sopito, dei 
teorici del taglio della pietra nei confronti del mondo della costruzione gotica 
anche tra XVII e XVIII secolo. José Carlos Palacios illustra una esperienza 
didattica condotta nel Taller de Construcción Gótica della Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid, la ricostruzione della volta a 33 chiavi del 
cimborrio del Colegio Mayor di Salamanca, riconducibile a Rodrigo Gil de Hon-
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tañón. Il laboratorio è stato condotto applicando le prescrizioni del manoscritto 
di cantería dell’architetto protagonista del tardogotico castigliano mirate a sem-
plificare i procedimenti di intaglio per la realizzazione di volte apparentemente 
complesse, non senza mettere in luce alcune discrepanze tra teoria e prassi 
costruttiva. Enrique Rabasa Díaz analizza i disegni del manoscritto redatto dal 
catalano Josep Gelabert nel 1645, svelando ulteriori evidenze della sopravvi-
venza del dibattito sui temi della costruzione gotica, almeno sul fronte teorico, 
alla metà del XVII secolo. L’attenzione si concentra, infatti, sulle volte a crociera 
costolonate, illustrate con differenze di metodo sostanziali rispetto ai modelli 
classicisti proposti nelle prime pagine in ragione della diversità dei due sistemi 
costruttivi sottesi, continuo e discontinuo.
La seconda parte del libro riguarda i fenomeni di ricostruzione e di aggiorna-
mento delle tecnologie edilizie in chiave antisismica, filone di ricerca che ha alle 
spalle una notevole tradizione e che in questa sede si arricchisce di contributi 
legati a indagini documentarie e alle tragiche occasioni di studio generate dai 
recenti terremoti che hanno colpito l’Italia centrale.
Il saggio di Mercedes Gómez Ferrer offre nuove informazioni circa gli effet-
ti del disastroso evento sismico noto come “terremoto di Manresa” (1748), 
nell’antico Reino de Valencia, con riferimento tanto ai danni materiali subiti 
dal patrimonio monumentale della città di Xátiva quanto alle ricadute che il 
dibattito scatenato dalla ricostruzione ebbe sulla cultura architettonica locale 
e, in particolare, sulle prassi costruttive. Grande interesse rivestono la consta-
tazione del diverso comportamento statico riscontrabile negli edifici gotici in 
pietra da un lato, e nelle loro integrazioni di età moderna in laterizio dall’altro, 
circostanza che contribuì alla riscoperta settecentesca della stereotomia, che 
in quei luoghi era stata accantonata in favore del mattone e del gesso.
Il recente, devastante terremoto avvenuto nell’aprile 2009 in Abruzzo ha solle-
citato lo studio dell’architettura storica aquilana e, in particolare, dei dispositivi 
antisismici dei quali, spesso, si era persa memoria. L’argomento è introdotto 
dal saggio di Adriano Ghisetti Giavarina, che descrive i più diffusi accorgimenti 
riconoscibili nelle stratificazioni murarie e riconducibili agli avanzamenti tecno-
logici conseguenti ai diversi eventi sismici che hanno interessato, dal XIV se-
colo, la città de L’Aquila. Caterina Carocci e Cesare Tocci focalizzano invece 
l’attenzione sul radicale cambiamento occorso nella cultura costruttiva abruz-
zese contestualmente alla ricostruzione post-terremoto del 1703. L’osserva-
zione dei danni condusse i tecnici a modificare le prassi edilizie in direzione 
di una complessiva connessione delle diverse parti dell’edificio, ricorrendo a 
un uso diffuso di “legamenti” delle murature emersi dai rilievi seguiti all’ultimo 



120

catastrofico evento, che hanno messo in luce al contempo la perdita della 
consapevolezza del problema sismico e della funzione di tali accorgimenti, 
spesso resi inefficaci da interventi recenti. Federica Scibilia svolge un’indagine 
archivistica sulle scosse che interessarono la costa settentrionale siciliana nel 
marzo 1823, un caso che, a differenza degli altri discussi, non ha innescato 
un dibattito incisivo: le memorie e le relazioni prodotte in questa occasione, 
infatti, rivelano l’adozione di dispositivi antisismici in parte già messi a punto in 
seguito al precedente terremoto del 1726, come le volte in canne e gesso, e 
l’inserimento di tiranti metallici nelle murature.
Il volume è complessivamente incentrato su un ambito geografico che coincide 
con il versante europeo del Mediterraneo centro-occidentale, ma accoglie il 
contributo di una studiosa che spinge la lente verso est. Doris Behrens-Abou-
seif punta l’attenzione sull’architettura medievale in Egitto per delineare il gra-
duale processo di acquisizione delle competenze nel campo della costruzione 
in pietra da taglio, segnalandone l’impiego, via via sempre più diffuso tra IX e 
XV secolo, negli edifici monumentali del Cairo, e riflette sul ruolo della pratica 
diffusa dello spoglio e reimpiego di elementi architettonici in marmo nella con-
versione dei maestri egiziani alle regole dell’intaglio lapideo.
Gli ultimi saggi indagano il tema della costruzione nella storiografia ottocente-
sca, segnata dalla riscoperta dell’architettura medievale, e nel dibattito metodo-
logico animato dai maggiori protagonisti della storia dell’architettura italiana nei 
primi decenni del Novecento. Nel quadro della fortuna della Loggia di Palma 
de Mallorca nel XIX secolo, che avrebbe influito in maniera determinante sugli 
sviluppi locali del neogotico, Joan Domenge y Mesquida rintraccia negli studi 
di Gaspar Melchor de Jovellanos, Pau Piferrer e Guillem Forteza una laten-
te ammirazione per le prodezze costruttive della fabbrica quattrocentesca. La 
perfezione dell’intaglio e le invenzioni di Guillem Sagrera suscitarono stupore e 
ammirazione nei tre studiosi spagnoli: Forteza, in particolare, più consapevole 
degli aspetti tecnici e in grado di collocarne gli esiti in un gotico mediterraneo 
anticipatore di terminologie tornate alla ribalta storiografica negli ultimi anni.
Nel solco del rinnovato interesse ottocentesco per il gotico rientra anche il 
saggio di Dany Sandron, che mantiene l’attenzione puntata sugli episodi 
mediterranei attraverso la figura di Emile Bertaux, esaminandone la pubbli-
cazione sull’arte nell’Italia Meridionale in età medievale. Nell’approccio multi-
disciplinare sotteso alla pionieristica ricerca del celebre storiografo francese 
gli aspetti costruttivi concorrono, al pari degli impianti planimetrici e delle so-
luzioni formali, all’individuazione di possibili confronti e debiti. È il caso del 
Castel del Monte, analizzato con una sorprendente apertura, libera da tenta-
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zioni nazionalistiche, nei confronti delle molteplici tradizioni sintetizzate in una 
fabbrica così complessa.
Il saggio di Paola Barbera chiude il volume ripercorrendo una vicenda chiave 
nell’ambito di una fase cruciale per la storia dell’architettura in Italia: la po-
lemica tra Gustavo Giovannoni e Adolfo Venturi sul ruolo del disegno segnò 
una delle cesure che avrebbero condotto questo ambito di studi all’autonomia 
tra le discipline storiche. L’urgenza di approdare a una concezione “integrale” 
della storia dell’architettura, che ne restituisse la natura complessa, obbligava 
a ripensare il metodo, riaffermando l’importanza del rilievo e della rappresen-
tazione e riportando al centro del dibattito i caratteri costruttivi delle fabbriche. 
Come Marco Rosario Nobile dichiara nella premessa, un’analoga ambizione 
a “disegnare un nuovo orizzonte” muove, oggi, gli studiosi che hanno collabo-
rato a questo volume: gli esiti di tali ricerche prospettano un approccio com-
plementare all’analisi dei linguaggi, così da mettere in discussione paradigmi 
consolidati stabilendo connessioni talvolta inedite tra civiltà costruttive. Il legno, 
la pietra e il mattone, il rilievo e le verifiche geometriche, la trattatistica e la 
ricerca d’archivio, il dibattito storiografico e lo studio delle murature: grazie alla 
ricchezza delle fonti e alla varietà delle proposte metodologiche il volume, pur 
rivolgendosi agli specialisti, offre un decalogo degli strumenti imprescindibili 
per l’indagine sulla costruzione nella storia dell’architettura.



122

Alexandre Cojannot, Alexandre Gady,
Dessiner pour bâtir, le mètier d’architecte au XVIIe siècle,
(Paris, co-édition Le Passage-Archives nationales, 2017)

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-3/2018-NUCCIO

pp. 352, 268 illustrazioni a colori;
ISBN: 978-2-84742-374-7;

dimensioni: 24,0 x 28,0 cm



123

In occasione dell’esposizione Dessiner pour bâtir, le mètier d’architecte au 
XVIIe siècle, allestita presso l’Hôtel Soubise, museo degli Archives Nationa-
les di Parigi, dal 13 dicembre 2017 al 12 marzo 2018, Alexandre Cojannot e 
Alexandre Gady, in qualità di commissari scientifici, hanno curato la redazione 
del catalogo, quale sintesi complessiva del lavoro della commissione organiz-
zatrice. Pubblicato dagli Archives Nationales e dalla casa editrice Le Passage 
Paris-New York editions, con la collaborazione del centro André Chastel, il vo-
lume è composto da 352 pagine in carta patinata (24cm x 28cm) con copertina 
flessibile in cartoncino, contente un apparato iconografico di 171 riproduzioni a 
colori dei documenti esposti e 50 illustrazioni. Grazie alla partnership istituita 
dagli Archives Nationales con il National Museum di Stoccolma e alla collabo-
razione con numerosi enti e soggetti privati, l’esposizione è stata arricchita da 
diversi prestiti. Ogni documento nel catalogo è identificato con il soggetto, la 
datazione approssimativa, il supporto, le dimensioni, la collocazione e la trascri-
zione di eventuali indicazioni presenti nel foglio. L’apparato critico, in gran parte 
elaborato dai due commissari in collaborazione, comprende anche alcuni con-
tributi specifici di Robert Carvais (cat. 10-13); Marianne Cojannot-Le Blanc (cat. 
129), Étienne Faisant (cat. 36; 63; 68; 70; 72 e 127) e Patrick Rocca (cat. 28).

La direttrice degli Archives Nationales, Françoise Banat-Berger, ha sottolineato 
nella prefazione la continuità dell’iniziativa con l’esposizione François Mansart, 
le génie de l’Architecture(1) allo stesso modo frutto della cooperazione con il cen-
tro André Chastel nell’ottica della riscoperta e della rivalutazione del patrimonio 
architettonico francese del XVII secolo. Dessiner pour bâtir, si configura come 
un progetto ambizioso, finalizzato a delineare il panorama dell’attività architet-
tonica di Parigi e dei suoi dintorni durante il Grand Siècle, attraverso i risultati di 
un lungo processo di indagine documentaria svolto presso numerose istituzioni 
parigine, come la Bibliothèque Nationale de France e la Bibliothèque de l’Institut 
ma anche presso enti stranieri. Come precisato dagli autori nell’introduzione, 
la metodologia perseguita è basata su un approccio trasversale a diverse te-
matiche interconnesse, quale chiave di lettura privilegiata di un momento della 
storia dell’architettura francese complesso e incredibilmente prolifico. Data la 
complessità del tema, la scelta di circoscrivere l’ambito della ricerca al territorio 
parigino, fonte di un capitale architettonico e documentario più adeguato al trac-
ciamento di un quadro complessivo, è andata di pari passo con la selezione di 
temi civili e religiosi, escludendo le opere di natura ingegneristico-militare che 
avrebbero reso necessario un inquadramento a scala territoriale.
La struttura del catalogo riflette sostanzialmente quella dell’esposizione, con 
una suddivisione del materiale in tre sezioni principali organizzate secondo una 
disposizione cronologica dell’apparato documentario e composte da un diverso 
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(1) François Mansart. Le génie de l’architecte. Opera collettiva 
diretta da J. Babelon e C. Mignot, Parigi, 1998. Al volume ha 
fatto seguito in occasione del 350° anniversario della morte 
dell’architetto dalla monografia di C. Mignot, François Mansart, 
(1598-1666) - Un architecte artiste ausiècle de Louis XIII et de 
Louis XIV, Parigi, 2016.
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numero di paragrafi. Tali sezioni vengono dedicate rispettivamente al mestiere 
dell’architetto nel XVII secolo (Le métier. Être architecte), alla pratica del di-
segno quale espressione di un pensiero progettuale (Le dessin. Expression 
du projet) e al cantiere (Le chantier. À pied d’œuvre) con l’introduzione di un 
prologo (Prologue. Un cabinet de portraits) ed un epilogo (Epilogue. Le collège 
Mazarin, un chantier au fil du temps) in apertura e conclusione del volume. 
Dedicato alle raffigurazione di alcuni protagonisti del Grand Siècle, il prologo 
identifica nelle ricorrenti modalità di autorappresentarsi con in mano gli stru-
menti del mestiere, progetti realizzati o meno e librerie ricche di trattati sullo 
sfondo, una forma per gli architetti di autoaffermazione personale e di chiara 
identificazione in una figura professionale, formata alla pratica del disegno e 
nobilitata dagli studi teorici. L’epilogo delinea invece le vicende costruttive del 
Collège des Quatres Nations, eredità architettonica del cardinale Mazzarino e 
dotata di una ricchezza di testimonianze documentarie tale da consentire una 
narrazione approfondita.

Argomento cardine del progetto di ricerca, la definizione della figura dell’ar-
chitetto nel panorama culturale e professionale della Parigi del XVII secolo è 
affrontata nella prima sezione con una selezione di documenti di varia tipolo-
gia. Le liste ufficiali di Juré de la Chambre de Bâtiments (organo di controllo 
dell’attività edilizia) e di architecte ordinaire des bâtiments du roi, testimoniano 
come, per la maggior parte del secolo, la protezione regia costituisse l’unica 
fonte di legittimazione giuridica della professione e di sicurezza economica. 
Contestualmente, la necessità per l’architetto di emanciparsi dalla figura del 
maître maçon, legata alle corporazioni di costruttori e preposta, in via esclusiva, 
alla gestione imprenditoriale del cantiere, si tradusse in un impegno teorico nella 
produzione di trattatistica di argomento scientifico e tecnico. La concorrenza 
conflittuale fra le due figure professionali è sintetizzata dalla disputa fra l’ar-
chitetto e matematico Girard Desargues e il costruttore Jean Courabelle sulla 
generalizzazione geometrica di alcuni principi della stereotomia e da diverse 
sentenze della Chambre del bâtiments contro l’assunzione illecita degli oneri di 
cantiere; problematica, questa, che alcuni architetti aggiravano tramite legami 
matrimoniali con famiglie di maestranze, dando vita a vere e proprie impre-
se. Una tale prassi giustifica l’esistenza di contratti di apprendistato di architetti 
presso maestri artigiani. Nel paragrafo dal titolo Composer et orner una parte 
consistente a cura di Patrik Rocca, è stata dedicata agli strumenti del disegno 
intesi come bene prezioso ed esclusivo nonché simbolo di uno status. Parigi 
divenne infatti nel XVII secolo un’eccellenza a livello europeo nella produzione 
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di lussuosi set di strumenti di disegno prêt-à-porter in metalli preziosi da parte 
di artigiani specializzati. In chiusura il tema della formazione viene affrontato in 
due paragrafi, relativi al viaggio in Italia, consacrato allo studio dell’architettura 
antica e dei maestri del XVI secolo e al ruolo dell’Accademia. Un monumentale 
rilievo della Basilica di San Pietro di Augustin Charles d’Aviler, per anni in bella 
mostra nella sala delle assemblee dell’Accademia di Architettura, conclude la 
sezione tematica. 
Le dessin. Expression du projet, capitolo centrale e più corposo del catalogo, 
raccoglie in tre paragrafi un apparato documentario omogeneo, costituito dalla 
maggior parte dei disegni esposti,  ripercorrendo lo sviluppo della produzione 
grafica e architettonica del Seicento parigino. Il frammentario e difficilmente 
identificabile patrimonio grafico del XVI e del primo ventennio del XVII secolo 
denota l’iniziale predilezione degli architetti francesi per le viste frontali e pro-
spettiche, ombreggiate e colorate secondo la scelta materica, molto lontane 
dalla nitidezza “ortografica” della coeva produzione italiana in territorio francese, 
di cui esempio è il progetto non eseguito di Sebastiano Serlio per la cappella 
di Saint-Eloi-des-Orfèvres del 1545-50. Un primo corpus coerente di disegni 
autografi è il risultato del successo privo di precedenti di Jacques Lemercier, ar-
chitetto di Richelieu e Maria de Medici nonché primo architecte du roi nel 1639. 
L’incremento della produzione grafica autografa, contestualmente al definirsi 
della figura dell’architetto e all’emergere di diversi protagonisti, comportò una 
personalizzazione dei criteri rappresentativi. Louis le Vau e François Mansart 
rappresentano in tal senso tendenze opposte: il primo si servì quasi esclusiva-
mente del talento di François d’Orbay per i disegni delle numerose commissioni, 
rendendo attribuibile alla sua mano solo uno schizzo per l’elevazione dell’Hôtel 
Vendome. Al contrario la personalità del codice rappresentativo di François 
Mansart emerge dal progetto definitivo per la chiesa delle Visintandine in rue 
Saint-Antoine, così come dagli schizzi per il salone dell’Hôtel de la Bazinière. 
L’ascesa al trono di Luigi XIV e la nomina di Jean Baptiste Colbert a Surinten-
dant des Bâtiments nella metà del secolo, segnarono un radicale cambiamento 
nella gestione dell’attività architettonica con la riapertura dei cantieri reali delle 
residenze del Louvre e di Versailles ed una importante partecipazione italiana 
al dibattito parigino, con i progetti di Valperga e Guarini per la chiesa teatina 
di Sainte-Anne-la-Royale e quelli di Bernini per il Louvre. Nel catalogo viene 
pubblicato per la prima volta un disegno conservato presso la Bibliothèque de 
l’Institut del carpentiere Guillame Feuillet raffigurante Sainte-Anne-la- Royale 
idealmente conclusa secondo il progetto di Guarini e probabilmente redatto sul-
la base di un modello ligneo della chiesa. La reazione “nazionalista” della cultu-
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ra architettonica francese, in concomitanza con la fondazione delle accademie, 
portò alla codificazione di un linguaggio istituzionale di stampo classicista evi-
dente nella riconfigurazione delle porte cittadine affidata a François Blondel nei 
primi anni Settanta. Nel crescente interesse per la gestione dell’attività costrut-
tiva della capitale, fino a divenire egli stesso Surintendant des Bâtiments, il so-
vrano si avvalse di Jules Hardouin-Mansart, architecte du roi dal 1681, avviando 
un programma di lavori a scala urbana celebrativo dell’identità politica nazionale 
e della gloria regia. A partire dal 1676 il nipote e discepolo di François Mansart 
subentrò a Pierre Bullet nella progettazione della chiesa reale del complesso de 
les Invalides, monumentale commissione di Luigi XIV ed apice dell’attività co-
struttiva del Grand Siècle, cui vengono dedicate le ultime pagine della sezione 
con i disegni della rotonda dell’accademico Bullet e un prospetto incompiuto di 
Mansart o di un collaboratore anonimo.
Il terzo capitolo delinea infine le competenze dell’architetto in relazione all’at-
tività di cantiere con un corpus documentario variegato, inerente alla verifica 
della corretta esecuzione del progetto, alla predisposizione di modelli, lignei o 
in stucco, in collaborazione con i carpentieri, alla redazione dei contratti con e 
maestranze e con i fornitori dei materiali all’esecuzione di disegni di dettaglio 
a diverse scale. L’episodicità della presenza del progettista in cantiere è una 
problematica evidenziata dai disegni delle fasi costruttive della chiesa gesuitica 
di Roanne dell’architetto Étienne Martellange, autore di numerosi edifici dell’or-
dine in Francia, nonché dalla curiosa risposta di Jules Hardouin-Mansart ad un 
committente “che ne richiedeva i servigi” con un elenco dei propri impegni gior-
nalieri. Immancabile per l’autore del progetto era la cerimonia ufficiale di posa 
della prima pietra, alla presenza del sovrano per i monumenti più prestigiosi 
come la chiesa del convento di Val-de-Grâce, la facciata del Louvre di Bernini, 
effigiati nelle medaglie di fondazione. Un paragrafo viene dedicato al progressi-
vo adeguamento dei codici di rappresentazione all’illustrazione di aspetti tecnici 
del progetto, verificatosi nella seconda metà del secolo. L’uso del colore diven-
ne non solo uno strumento di resa materica ma anche un’indicazione astratta 
di elementi tecnici, alla stregua della sovrapposizione di più livelli di dettaglio 
nello stesso grafico nei disegni della struttura metallica all’interno del colonnato 
del Louvre di Pierre Breau. La pratica del rilievo, promossa dalla direzione col-
bertiana quale strumento per la verifica dello stato delle costruzioni regie per il 
controllo dei costi degli interventi, termina la trattazione.
In conclusione, il valore di tale contributo scientifico risulta bene evidente dalla 
consistenza dell’opera e dalla complessità dell’obiettivo raggiunto, sebbene la 
presenza di alcune compenetrazioni e sovrapposizioni fra le sezioni tematiche, 
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dovute alla stretta correlazione fra i diversi argomenti, comporti talvolta il rischio 
della perdita della struttura principale nel corso della lettura. I fili rossi che con-
nettono un secolo di attività costruttiva sono stati tracciati da Alexandre Gady 
e Alexandre Cojannot efficacemente, traducendo in forma cartacea i risultati 
di anni di ricerca, raccolta ed ermeneusi del patrimonio documentario relativo 
a esperienze progettuali numerose ed eterogenee, delineando la figura pro-
fessionale dell’architetto e facendo emergere straordinaria la complessità del 
panorama progettuale nella Parigi del XVII secolo.
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