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Abstract
La costruzione di edifici religiosi all’interno di un contesto urbano si connota come atto urbanistico sia per la monumentalità e complessità delle architetture sia per il ruolo sociale
che gli ordini rivestono. A partire dal medioevo con questi interventi di carattere urbanistico

* Ho l’occasione di pubblicare in questa sede il testo del mio intervento al convegno La città europea.
Temi e modelli, Giornata di studio in onore di Enrico Guidoni (Facoltà di Architettura «Valle Giulia»,
Roma, 23 novembre 2007). La comunicazione costituisce un report di sintesi sullo stato della ricerca
in quell’anno, su di un tema aperto dagli studi di Enrico Guidoni cui fanno indispensabile riferimento,
ancora oggi, i tanti contributi editi negli anni. Sulla scorta del lavoro Enrico GuIDOnI, Città e ordini
mendicanti, il ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione urbana del XIII e XIV secolo, in
«Quaderni Medievali», 4, 1977, pp. 67-106, ho svolto e sostenuto la mia tesi di dottorato presso l’universitè Sorbonne-Paris IV di Parigi, diretta dal prof. Jean Robert Pitte (1997), di seguito edita col
titolo originale Laura ZAnInI, Les Ordres mendiants in l’histoire de l’Urbanisme de Paris: les couvents
medievaux de la Rive Gauche, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Asq, 1999.
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si creano particolari relazioni tra edificato preesistente, nuovi complessi religiosi e spazi
aperti pubblici. Si generano così rapporti dimensionali, visivi, qualitativi che esplicitano il
nuovo carattere dei luoghi e danno luogo a esperienze percettive urbane progettate per esplicitarne la funzione spirituale e sociale. Questo articolo evoca sinteticamente alcuni dei differenti temi che riguardano gli edifici religiosi urbani e in particolare il rapporto dei conventi
degli Ordini Mendicanti con la città medievale.
The construction of religious buildings within an urban context is characterized as an urban
planning act both for the monumentality and complexity of the architecture and for the social
role that the orders play. Starting from the Middle Ages, these urban interventions created particular relationships between pre-existing buildings, new religious complexes and public open
spaces. In this way, dimensional, visual and qualitative relationships are generated that make
explicit the new character of places and give rise to urban perceptive experiences designed to
make explicit their spiritual and social function. This article summarizes some of the different
themes concerning urban religious buildings and in particular the relationship of the convents
of the Mendicant Orders with the medieval city.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

La componente degli edifici religiosi nella costruzione del tessuto urbano a partire dal medioevo riveste un ruolo primario nella definizione del concetto di città
parimenti alle mura difensive, ai palazzi comunali ed agli edifici residenziali popolari e nobiliari. La reciproca relazione dell’edificato si articola con gli spazi
aperti pubblici e privati generando rapporti dimensionali, visivi, qualitativi che
esplicitano il carattere dei luoghi e delineano nuove esperienze percettive.
Il tema trattato abbraccia una tale complessità di situazioni e di esperienze urbanistiche la cui presentazione in modo comparato può avvenire solo con la cura
per gli approfondimenti e la verifica delle specificità che è alla base del metodo
che Enrico Guidoni ha trasmesso e che accomuna i lavori che seguono la metodologia da lui strutturata e dunque solo per tagli tematici da sviluppare in specifiche sessioni di ricerca. In questa sede in particolare si riprende in modo
sintetico il rapporto dei conventi degli Ordini Mendicanti con la città medievale
ed in premessa sanno brevemente evocati alcuni dei differenti temi che riguardano gli edifici religiosi urbani.
Il sistema religioso, fino all’XI secolo interlocutore di una società rurale, si adegua
al crescente sviluppo urbano del XII e XIII secolo. La costruzione delle grandi
cattedrali tra XI e XIV secolo nelle città europee introduce dei processi urbanistici
che si attuano con modalità del tutto simili in contesti diversi. Opere di demolizione degli isolati confinanti con la chiesa preesistente, l’organizzazione dei cantieri di grande scala all’interno del tessuto urbano, la gestione dei fenomeni di
indotto conseguenti e soprattutto la scelta del grande scarto dimensionale tra la
città ed il nuovo edificio religioso. una delle componenti scenografiche principali
fu proprio l’ergersi improvviso di una emergenza architettonica da un tessuto
edilizio minuto ed omogeneo [Fig. 1].
nelle vedute di città alla compattezza dell’edificato attorno all’imponente volume
della cattedrale e al diffuso svettare dei campanili parrocchiali si aggiungono poi
nuovi edifici religiosi conventuali. Con la definizione delle strategie di insediamento urbano gli ordini religiosi, Mendicanti in particolare, si ripropongono di
rispondere alle istanze intellettuali dei borghesi, gli abitanti delle città più sfuggenti all’azione della chiesa.
Gli impianti nelle città sono strutturati con una centralità principale rappresentativa dell’intera comunità e con una teoria di chiese minori a servizio dei vari
comparti urbani, quartieri, rioni o borghi. Alcune chiese extramoenia costituiscono il riferimento territoriale diffuso e satellitare rispetto ai grandi complessi
monastici. Le funzioni urbane che si integrano a quella religiosa delle imponenti
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1_Cattedrale di Strasburgo: la
prospettiva dell’ingresso
laterale.
2_Münster di Friburgo in
Brisgovia (1250-1510):
l’ingresso-torre.

1 | 2__
chiese europee sono diverse. Il duomo di Friburgo in Germania presenta un’imponente torre centrale di ingresso [Fig. 2] che contiene una halle per riunioni pubbliche al piano terra [Fig. 3] ed un punto di controllo urbano e territoriale
strategico sull’apice a 116 metri di altezza [Fig. 4].
La cattedrale di Avila nella sua ricostruzione si integra alle mura difensive e l’abside si struttura fisicamente come torre difensiva acquisendo anche il ruolo di
fortezza.
Le strutture delle grandi ricostruzioni si integrano alle preesistenze modificando
i traguardi percettivi e creando nuovi fondali come nella ricostruzione della cattedrale di Salamanca.
nelle Bastides francesi troviamo la valorizzazione della tridimensionalità dell’edificio nel rapporto diagonale tra piazza e chiesa la cui esaltazione è massima
quando uno spigolo della facciata è centrale rispetto alla veduta preferenziale e
la percezione dell’edificio è complessiva, tridimensionale e in tale posizione,
nella scenografia urbana, incrementa la sua monumentalità.
nel complesso delle trasformazioni urbanistiche legate all’evolversi del rapporto
tra edifici religiosi e contesto urbano persiste ed anzi acquista un significato più
codificato l’antica tradizione altomedievale del conventus ante ecclesiam, del sagrato quindi dove si svolgono anche le attività collettive di tipo commerciale come
il mercato; sono luoghi interpretati come appendice dell’edificio sacro1. nell’Eu-

1. Già nell’editto di Rotari (543) si parla del conventus ante ecclesiam o conventus civium come
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3_Halle del Münster di Friburgo
utilizzata come luogo di riunioni
pubbliche.
4_La città di Friburgo in
Brisgovia, fondazione del 1119,
con l’isola della cattedrale del
XIII-XVI secolo.

ropa centrale e settentrionale, all’origine dell’isolamento delle chiese in uno spazio
ovale o irregolare va ricercata la presenza dell’area cimiteriale, che spesso resta
ancora a lungo ad isolare l’edificio sacro dal resto delle città. Il sagrato, dunque,
che nasce con la sacralità dovuta alle sepolture acquista nel tempo un ruolo sociale
di sempre maggiore rilevanza. Lo spazio antistante la chiesa è il diaframma tra la
dimensione rituale del divino e la dimensione terrena della fede [Fig. 5]. Da questo
luogo si impartiscono le benedizioni e partono i percorsi processionali, si incontrano i fedeli e si incontrano i pellegrini. Il sagrato è il dialogo con la città, luogo di
rappresentazioni ed estensione sociale dell’aula preposta ai riti. La forma del sagrato è la terrazza o l’abbraccio, è l’invito ad entrare e ad ascendere con una predisposizione spirituale che spesso è fisicamente rappresentata dai gradini
antistanti.
A partire dal Duecento la predicazione scende nelle piazze, nelle strade, entra e
si diffonde tra la gente, giungendo a motivare la trasformazione architettonica
ed urbanistica di molti spazi pubblici. È con l’insediamento degli Ordini Mendicanti e con la notevole urbanizzazione che caratterizza molti centri nel corso del
XIII secolo che si cercano nuove forme di rapporto e di connessione progettuale
tra la chiesa e la piazza urbana [Fig. 6].

luogo assembleare dei cittadini davanti alla chiesa cattedrale. Cfr. Anna M. nADA PAtROnE, L’ascesa
della borghesia nell’Italia comunale, Sezione I – La borghesia e l’avvento del comune, Documenti
della Storia, 8, Loescher, torino 1974.
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5_Composizione dello spazio
antistante una chiesa in una
miniatura pubblicata da Enrico
Guidoni nell’analisi di temi e
modelli ispiratori della
composizione urbana in
Toscana.
6_Spazi-piazza dei conventi
Mendicanti di Oristano (sopra) e
Cagliari (sotto).

5 | 6__
Il passaggio dal forum alla platéa, cioè dallo spazio ampio lastricato del luogo
centrale dell’incontro della città romana allo spazio lineare, stradale, pavimentato della confluenza viaria della città medievale, avviene con la predilezione per
le aree antistanti le chiese2. un nuovo modello di piazza, con veduta di spigolo
dell’edificio religioso viene recepito anche per la localizzazione di edifici civili,
uno dei temi più interessanti della Storia dell’urbanistica introdotto ed interpretato da Enrico Guidoni all’inizio degli anni ’703 [Fig. 7].
Gli Ordini Mendicanti, alla dipendenza diretta del pontefice, divennero i portavoce della Santa Sede e gli osservatori di quel mondo vescovile e secolare che,
lontano dal Vaticano, deteneva un consolidato potere occupando in modo prorompente il centro anche fisico di ogni città; questi Ordini ricevettero così privilegi particolarmente favorevoli all’aumento delle acquisizioni immobiliari e delle
rendite. Lo spazio urbano venne ripartito per la definizione dell’area di questua
e di predicazione di pertinenza del convento: Clemente IV nel 1268 nella bolla
“Quia Plerumque” stabilisce in 300 canne la distanza minima tra conventi mendicanti, proprio per organizzare urbanisticamente in modo equilibrato la compresenza di diversi Ordini Mendicanti all’interno della stessa città.
La volontà pianificatrice a livello urbanistico è dichiarata in un momento del
medio evo in cui, per la predicazione alle grandi folle, gli Ordini realizzano vaste
2. Ricordiamo il Ritmo dell’Anonimo Pipiniano, il Versus de Verona scritto tra l’VIII ed il IX secolo:

«foro lato, spatioso, sternato lapidibus, ubi in quatuor cantus magnus istàt forniceps; plàteas mire
sternate de sectis silicibus» citato in un contributo significativo sul tema da Francesca BOCCHI, L’Italia alla fine del medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo, Centro Studi sulla Civiltà del
tardo Medioevo, a cura di F. Silvestrini, Firenze university Press, San Miniato 2007, pp. 20-21.

3. Enrico GuIDOnI, Angela MARInO, Territorio e città nella Valdichiana, Multigrafica, Roma 1972, pp.

58-59, 84-85. Enrico GuIDOnI, L’architettura della città medioevali. Rapporto su una metodologia di
ricerca, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome», LXXXVI, 1974, pp. 481-525.
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7_Piazze toscane (sec. XIII)
costruite per la veduta di spigolo
dell’edificio sacro; A-A quadro
ottico. (da Enrico GUIDONI, Arte e
Urbanistica in Toscana, p. 523).

__7
piazze limitrofe al convento con richieste al Comune di operare eventuali espropriazioni e demolizioni; successivamente, e soprattutto nel XVIII secolo, si parlerà di vere e proprie lottizzazioni dei terreni urbani conventuali. Il rapporto
geometrico tra conventi mendicanti della stessa città genera il carattere della
triangolazione urbana di conventi mendicanti (per lo più Francescani, Domenicani e Carmelitani) diffusa nell’Italia centrale e in centinaia di insediamenti in
Europa4 [Fig. 8].
La triangolazione, esito della ripartizione urbana nell’insediamento contemporaneo degli Ordini Mendicanti, struttura una nuova forma di lettura degli impianti delle città medievali. La posizione baricentrica o ortocentrica delle
emergenze civili o vescovili completa l’equilibrio e sottolinea il bilanciamento
spaziale e politico degli enti di riferimento della comunità5.

4. IDEM, Città e ordini mendicanti, il ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione urbana
del XIII e XIV secolo, in «Quaderni Medievali», 4, 1977, pp. 67-106. IDEM, Originalità e derivazioni
nella formazione delle strutture urbanistiche umbre, Relazione per il X convegno Studi Umbri, Gubbio, 23-26 maggio 1976, Perugia 1978, pp. 387-409. IDEM, Architettura e urbanistica degli ordini
mendicanti, in «Storia della Città», a cura di Enrico GuIDOnI, III, 9, 1978, pp. 3-61.

5. IDEM, La città dal medioevo al rinascimento, Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari, 1989, 3° ed. (1°
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8_Amatrice (Rieti), uno dei
numerosi esempi di restituzione
planimetrica della triangolazione
urbana per la localizzazione dei
conventi mendicanti (da Enrico
GUIDONI, Storia dell’Urbanistica. Il
Duecento, Laterza & Figli, RomaBari, 1989).

8__
Come attestano le fonti, nell’atto iniziale di recipere locum, sono considerati ido‐
nei per l’insediamento i luoghi in prossimità delle porte urbane di città con pro‐
cessi di espansione per nuove lottizzazioni extra moenia. Le scelte di tali luoghi
per un primo insediamento conventuale coincidono spesso con aree di mercato
e con nodi stradali di percorsi rilevanti per i collegamenti territoriali e sono dun‐
que ritenute funzionali anche in vista di un rafforzamento identitario dello sce‐
nario urbano .
L’esigenza di una nuova riconoscibilità urbanistica porta gli ordini Mendicanti
all’acquisizione ed alla modellazione di aree di sagrato e di spazi‐piazza semi‐
pubblici in corrispondenza dell’accesso frontale o laterale del corpo della chiesa.
Il pensiero mendicante riconosce una duplice valenza allo spazio non costruito,
spesso risultato di demolizioni di parte del tessuto preesistente:
• una valenza funzionale allo svolgimento della predicazione rivolta a tutte
le classi sociali, compito primario dei frati mendicanti e alla base dell’obiet‐
tivo di avvicinamento, coinvolgimento e persuasione dei gruppi sociali;
• una valenza percettiva per l’enfatizzazione architettonica di edifici ‘poveri’
dal punto di vista decorativo ed essenziali dal punto di vista costruttivo.
I piccoli spazi‐piazza, gli slarghi e le anse stradali compensano la mancanza di
grandi dimensioni architettoniche con accorgimenti spaziali che esaltano i luoghi

ed. 1981); IDEM, Storia dell’Urbanistica. Il Duecento, Gius. Laterza & Figli, Roma‐Bari, 1989.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

237

__9 | 10
9_I percorsi processionali nel
centro storico di Gallipoli.
10_Percorsi processionali nello
spazio urbano in una
rappresentazione miniata.

conventuali all’interno dei compatti tessuti urbani6. I conventi mendicanti con il
loro insediamento equilibrano le proporzioni della città duecentesca esistente,
calibrano le espansioni nascenti e quindi avviano un processo di policentrismo
razionale della città che si andrà consolidando nel secolo XIV e che sarà evidenziato dai percorsi processionali, espressione della percezione mobile della città
[Figg. 9 e 10).
Josep Puig y Cadafalch nel 1936 commentò l’idea del frate francescano Francesc
Eximeniç che nel XIV secolo ipotizzava una città ideale quadripartita con cattedrale e sede del principe al centro ed un convento mendicante in ognuno dei

6. Laura ZAnInI, Conventi mendicanti e spazi urbani nelle città della Sardegna, in Sardegna numero

monografico della rivista «ArchitetturaCittà» 2004; EADEM, Ordini mendicanti e città nella Sardegna
medievale, in Aldo Casamento, Enrico Guidoni (a cura di), Le città medievali dell’Italia meridionale
e insulare, «Storia dell’urbanistica / Sicilia IV», Atti del Convegno, Palermo, 28-29 novembre 2002,
Roma 2004, pp. 72-82; EADEM, Caratteri urbani dei beghinaggi fiamminghi, in Il Tesoro delle Città,
Annuario dell’Associazione “Storia della Città”, Edizioni Kappa, Roma 2005; Enrico GuIDOnI, Storia
dell’urbanistica Il Medioevo. Secoli VI-XII, cit.; EADEM, Le strade curvilinee nelle città francesi (XIXIII sec.), in Atti del Convegno di Studi “L’urbanistica delle città medievali italiane (XI-XV sec.)”,
Roma 27-29 maggio 1999, in «Storia dell’urbanistica. Annuario nazionale di storia della città e del
territorio», nuova Serie, 5/1999, Roma 2002, pp. 42-52.
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quattro quartieri7. L’analisi approfondita, utilizzando le fonti scritte, cartografiche ed iconografiche, di un gran numero di casi rivela quindi la consapevole capacità di progettazione urbanistica degli ordini Mendicanti e la stretta
connessione tra insediamenti mendicanti e struttura urbana medievale.
Questo tema si fonda sull’interesse storico-urbanistico piuttosto che sulla geografia urbana, esplorata per esempio da Richard Emery nel 19628 e qualche decennio più tardi da Jacques Le Goff per la Francia9, ma si deve ad Enrico Guidoni
l’intuizione di cogliere, nel rapporto tra ordini mendicanti e città, l’aspetto di uno
strumento di analisi per la determinazione di alcuni momenti evolutivi della
forma della città e della società medievale. Sono degli anni ’80 le sue indagini sul
ruolo urbanistico degli ordini mendicanti per diverse città italiane: le modalità
di insediamento dei conventi, le norme sulle distanze reciproche di questi nel
tessuto urbano, le strategie di collocazione e la partecipazione dei donatori negli
ampliamenti10.
L’attenzione per l’apporto pluridisciplinare scaturito da dibattiti come la table
Ronde dell’Ecole Française de Rome su «Les ordres mendiants et la société communale en Italie centrale au moyen âge» del 197711, quello tenutosi a Ravello,
Gli ordini mendicanti e la città nel 1982 ed il convegno I Francescani in Emilia del
198312, ha completato il quadro tematico con studi di valutazione più specificamente architettonica, sociologica o teologica13.

7. Joseph PuIG Y CADAFALCH, Idées téoriques sobre urbanisme en el segle XIV. Un fragment d’Eiximenis,
in «Estudis universitaris Catalans», XXI, 1936, pp. 1-9.

8. Richard W. EMERY, The friars in medieval France, a catalogue of French mendicant convents, 12001550, Columbia university Press, new York-London, 1962.

9. Jacques LE GOFF et al., Ordres mendiants et urbanisation in la France médiévale, in «Annales
E.S.C.», numéro spécial Histoire et Urbanisation, 1970, pp. 924-965.
10. Oltre alle opere di Guidoni su citate si veda Joselita RASPI SERRA (a cura di), Gli Ordini Mendicanti e la Città - Aspetti architettonici, sociali e politici, A. Guerini e Associati s.r.l., Milan 1990.

11. André VAuCHEZ, Ordini mendicanti e società italiana secc. XIII-XV, coll. La forza delle idee, Il
Saggiatore, Milano 1990.

12. Enrico GuIDOnI, Editoriale, in «Storia della Città», I Francescani in Emilia, Atti del Convegno

(Piacenza, 17-19 febbraio 1983), VIII, 1983, 26/27, p. 3. IDEM, Ordini mendicanti territorio urbano:
il caso dell’Emilia in «Storia della Città», VIII, 1983, 26/27, I Francescani in Emilia, Atti del Convegno
(Piacenza, 17-19 febbraio 1983), pp. 97-100. IDEM, Assisi. Urbanistica comunale e architettura francescana, in Stefano Brufani, Enrico Menestò, (a cura di), Assisi anno 1300, Medioevo Francescano.
Saggi, Edizioni Porziuncola, Assisi 2002, pp. 77-98.

13. Luigi PELLEGRInI, Gli insediamenti francescani nell’evoluzione storica degli agglomerati urbani
e delle circoscrizioni territoriali dell’Italia del secolo XIII, in Chiesa e società dal secolo IV ai nostri
giorni. Studi in onore del P. Ilarino da Milano, I, Roma 1979, pp. 195-237; IDEM, Mendicanti e parroci:
coesistenza e conflitti di due strutture organizzative della “cura animarum”, in Francescanesimo e
vita religiosa dei laici del ’200, atti del VIII Convegno Internazionale degli studi francescani, Assisi
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Enrico Guidoni e tutti i ricercatori da loro coordinati in diversi appuntamenti
scientifici hanno sviluppato in seguito un secondo livello di analisi con una impostazione urbanistica per aree medio-piccole e storicamente omogenee o per
singoli centri urbani. Sono state considerate realtà dimensionalmente controllabili da intenti di coordinamento unitario o di progettazione specifica. Il lavoro
ha dato notevoli risultati per varie aree e centri europei ma ancor più ha concretizzato l’individuazione scientifica di specifiche teorie e prassi di operazioni urbanistiche e territoriali degli ordini mendicanti in Italia centrale in epoca
medievale14 che sono poi state riscontrate in diversi contesti europei15.

16-18 ottobre 1980, Assisi 1981, pp. 131-167.

14. Eric FuGEDI, La formation des villes et les ordres mendiants en Hongrie, in «Annales E.S.C.»,

1970, pp. 966-987; Roland RECHt, note sur l’implantation urbaine des ordres mendiants, «Cahiers
Alsaciens d’archéologie et d’histoire», XV, 1971; Mariano D’ALAtRI, Francescani e banchieri ebrei
nelle città d’Italia durante il Quattrocento, Falconara 1972; Paolo GIACOnE, Caterina ZAnnELLA, Ferentino. Vescovo e francescani nell’equilibrio delle chiese urbane, in Enrico Guidoni, a cura di, Città,
contado e feudi nell’urbanistica medievale, Multigrafica, Roma 1974, pp. 197-210; Caterina ZAnnELLA, L’inserimento dei francescani a Ferentino, in «Storia della Città», IX, 1978, pp. 39-43; Anna
BEnVEnutI PAPI, Ordini mendicanti e città. Appunti per un’indagine, il caso di Firenze, in Da Dante a
Cosimo I. Ricerche di storia religiosa e culturale toscana nei secoli XIV-XVI, a cura di Domenico Maselli, Pistoia 1976, p. 134; Giovanni FAnELLI, Il ruolo degli Ordini mendicanti nello sviluppo della città
medievale, in Le città nella storia d’Italia. Firenze, Gius. Laterza & Figli, Bari 1981 (1 ed. 1980), pp.
24-26; Paolo MAnCInI, L’insediamento dei mendicanti a Firenze, in «Storia della Città», VIII, 1983,
pp. 75-82; Sandra FARInA, I conventi mendicanti nel tessuto urbanistico di Bologna, ivi, pp. 56-61;
Caterina ZAnnELLA, I conventi degli ordini mendicanti nello sviluppo urbanistico di Modena, ivi, pp.
115-120; Mario FAntI, Le lottizzazioni monastiche e lo sviluppo urbano di Bologna nel duecento, in
«Atti e Memorie della deputazione di Storia Patria per la provincia di Romagna», XXVI, 1977, pp.
121- 145; Damiana IAnnOnE, Insediamenti francescani in Bari: chiese e case religiose dentro e fuori
le mura, Mario Adda editore, Bari 1987; Aldo CASAMEntO, Francescani e città: il ruolo dell’ordine
mendicante nello sviluppo urbanistico di Mazara, in Francescanesimo e cultura in Sicilia (secc. XIIIXVI), Palermo 1982, pp. 321-325; Laura ZAnInI, Ordini Mendicanti e città medievali, Atti del II Convegno di Studi Storici sul territorio della Provincia di Latina della Società per la Storia Patria della
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