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Introduzione

Ventaroli è un piccolo abitato immerso nel verde, di-
stante circa 40 chilometri da Caserta, suo capoluogo 
di provincia. Questo borgo campano è noto per aver 
dato i natali al padre di Matilde Serao e per avere ac-
colto la scrittrice nei periodi di vacanza sino all’ado-
lescenza, ma solo alcuni sono a conoscenza che nei 
suoi dintorni sorge uno dei capolavori architettonici 
della Campania: Santa Maria in Foro Claudio, risa-
lente all’XI secolo ma con origini probabilmente nel 
V secolo1, che custodisce al suo interno un impor-
tante ciclo di affreschi di scuola bizantino-cassinese2.

La sua storia racconta di un presidio religioso ru-
rale divenuto dapprima sede vescovile3, poi punto 
di riferimento per quanti percorrevano la consolare 
Appia, quindi di nuovo chiesa di una piccola comu-
nità quando il viaggio in Terrasanta non era più una 
priorità per i cristiani. Tra un ruolo e l’altro la sua 
cronistoria ci informa anche di ampliamenti, de-
vastazioni, riedificazioni, indifferenza e restauri; un 
ciclo di eventi che ne ha alterato irrimediabilmente 
l’aspetto originario pur mantenendo «la sua esistenza 
unica e irripetibile nel luogo in cui si trova»4.

Ventaroli e la sua basilica romana
La basilica di Santa Maria in Foro Claudio è ubicata 
sul territorio denominato dagli antichi Campania 
felix e si raggiunge percorrendo il diverticolo della 
via Appia che un tempo serviva come collegamento 
viario alla città romana di Forum Claudii5 (fig. 1). 

Questa chiesa ha rivestito un ruolo importante 
come presidio religioso non solo per la popolazione 
locale ma anche per la Chiesa di Roma in quan-
to sede vescovile per lo meno dalla seconda metà 
del V secolo6 sino alla fine dell’XI, quando il conte 
normanno di Carinola Gionata concesse al vesco-
vo Bernardo di Capua7 di spostare la sede vescovile 
da Ventaroli alla vicina Carinola8. Un trasferimen-
to reso indispensabile, probabilmente, a causa del 
forte ridimensionamento demografico dell’abitato 
e forse anche per le precarie condizioni statiche in 
cui doveva versare la struttura; conseguenze dovute 
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plausibilmente a ripetute incursioni9, soprattutto 
dei saraceni10, dato che il borgo di Ventaroli non ha 
mai avuto una cinta muraria e le fonti d’archivio 
non ci forniscono informazioni in merito a eventi 
sismici registrati in questa zona negli anni antece-
denti il trasferimento della cattedra vescovile.

Dopo il periodo a cavallo tra il secolo XI e XII le 
fonti storiche non forniscono più notizie su Santa 
Maria in Foro Claudio che torna di nuovo a desta-
re interesse a partire dalla seconda metà del Quat-
trocento quando il Regno di Napoli passò sotto il 
controllo della casata Aragonese.

Con tale avvicendamento politico-militare, certi-
ficato dall’entrata a Napoli di Alfonso V d’Aragona 
il 2 giugno 1442, la città partenopea ebbe in dono 
uno straordinario rinnovamento artistico, denomi-
nato da Roberto Pane «Rinascimento Medievale»11, 
che ha dato origine a effetti concreti soprattutto in 
ambito architettonico Un risultato scaturito dall’i-
niziativa del monarca iberico12 di chiamare a sé nu-
merosi architetti e scalpellini spagnoli13 che innescò 
un cambiamento culturale che interessò, oltre a Na-
poli, anche alcuni centri minori del suo hinterland 
tra i quali Carinola. Ciò fu possibile perché i sovrani 
Alfonso V d’Aragona e Ferdinando suo figlio, non-
ché Eleonora figlia naturale del re Alfonso e il suo 
consorte Marino Marzano duca di Sessa14, scelsero 
questo borgo come luogo di soggiorno periodico e vi 
fecero costruire da maestranze spagnole alcuni edifi-
ci adatti al loro rango15. 

È in questo contesto storico, artistico e cultura- in questo contesto storico, artistico e cultura-
le che riaffiorò l’interesse per Santa Maria in Foro 
Claudio, con un’impegnativa campagna di lavori tesi 
ad ammodernare la veste architettonica e forse anche 
a risanare aree ammalorate. In particolare ci appare 
logico collocare in questo periodo storico l’opera di 
ridisegno del fronte principale della chiesa, portata 
avanti con decisione con l’abbattimento dell’antico 
nartece - a noi noto per alcune ammorsature mura-
rie ancora visibili nel prospetto dell’edifico nei primi 
decenni del XX secolo16 - e l’inserimento del portale 
in stile catalano intagliato nella pietra di tufo grigio, 
oggi sostituito con una copia, ma ancora presente 
agli inizi di questo secolo (fig. 2).
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Successivamente la basilica di Ventaroli cadde 
nuovamente nell’ombra sino agli anni Venti e Tren-
ta del XX secolo, quando venne attuato un nuovo 
restauro dell’edificio, mirato al totale recupero del-
la struttura e al ripristino della sua funzione origi-
naria. Tali interventi hanno contribuito a dare alla 
basilica di Ventaroli i primi segni della conforma-
zione odierna, maturata al termine dei lavori ese-
guiti negli anni Settanta del secolo scorso a opera 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici17.

Assetto attuale della basilica
Per il periodo di edificazione e la conformazione 
spaziale-architettonica la basilica di Santa Maria 
in Foro Claudio è annoverabile nell’insieme degli 

edifici di culto ideati secondo lo schema composi-
tivo della ‘rinascenza desideriana’, il filone culturale 
dell’XI secolo il cui primo e più illustre fautore fu 
l’abate Desiderio di Montecassino, il religioso be-
nedettino passato alla storia come papa Vittore III.

Come suggerisce Giovanni Carbonara il mo-
dello di chiesa auspicato da Desiderio era «antico 
e moderno al tempo stesso»18, oltre che perfetta-
mente aderente alle esigenze spirituali e politico-
culturali del momento; storicamente, infatti, va 
rammentato che tale innovazione fu palesata dall’a-
bate cassinese negli anni successivi al rinnovamento 
della Chiesa promosso dalla Riforma Gregoriana. 
Un modello d’invaso liturgico antico, perché nella 
sostanza riproponeva la spazialità della basilica pa-
leocristiana a pianta longitudinale a tre navate priva 

Fig. 1 – Planimetria dell’abitato di Ventaroli, in evidenza la basilica di Santa Maria in Foro Claudio.
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di transetto; moderno, in quanto diverso da quello 
bizantino basato sull’impianto architettonico cen-
trale, come ha ben chiarito Julius von Schlosser19. 
Un’interpretazione del «vuoto racchiuso»20, para-
frasando Bruno Zevi, dove una volta superata la 
soglia d’ingresso, posta su uno dei lati minori della 
pianta, il percorso del fedele diventava un cammi-
no retto di redenzione guidato verso l’altare simbo-
lo della comunione con il Cristo, ubicato di fronte 
ai suoi occhi al centro della parete di fondo.

L’interno della basilica
Il piano di calpestio dell’aula assembleare è ribassa-
to rispetto a quello del sagrato. Lo spazio liturgico 
della basilica è ripartito in tre navate ciascuna del-
le quali termina nella parete di fondo con l’abside 
emiciclica; la chiesa è priva di transetto e cripta.

La ripartizione dell’aula assembleare è realizzata 
con materiale di spoglio, proveniente dagli edifi-
ci di epoca romana eretti nei dintorni della chiesa, 
e sottili pilastri in pietra locale. In particolare, le 
strutture puntiformi dei diaframmi spaziali sono 
costituiti da quattordici colonne monolitiche in 
marmo cipollino e bigio, tutte con basi attiche – di 
diversa misura – e capitelli corinzi, di cui sei di tipo 

occidentale, due lavorati e quattro a foglie lisce, e 
otto del tipo asiatico del II e III secolo (fig. 3).

A una attenta analisi lo stato di conservazione 
del loro apparato plastico risulta essere non dei mi-
gliori. Se si esclude il secondo capitello della fila 
di destra prossimo all’altare che è quasi del tutto 
integro, gli altri esemplari mostrano mutilazioni 
del tema figurativo che in alcuni casi rendono fa-
ticosa la ricostruzione d’insieme, anche virtuale, 
delle invenzioni plastiche. Impasse superabile solo 
con una campagna di rilievo finalizzata a tale scopo 
per la quale il laser scanner a triangolazioni è lo 
strumento più idoneo da usare dato che le sue pe-
culiarità costruttive consentono l’acquisizione dei 
dati spaziali con una evoluzione di 360° intorno al 
soggetto. La realtà oggettiva dei capitelli ha quindi 
reso impraticabile la via della ricostruzione grafi-
ca dell’intera serie, per cui, a scopo dimostrativo, 
è stato documentato graficamente solo il capitello 
che richiedeva minore libertà interpretativa lascian-
do gli altri esemplari alla documentazione fotogra-
fica, ritenuta maggiormente consona al loro stato 
di conservazione (fig. 4).

L’altare della chiesa è posto su presbiterio rialzato 
definito nella conformazione geometria dall’abside 
maggiore (fig. 5). La tavola celebrativa mostra di-

Fig. 2 – Portale della basilica: a sinistra ripresa fotografica dell’inizio del XXI secolo; a destra ripresa fotografica odierna della copia.
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mensioni contenute ed è costituita dalla mensa ret-
tangolare e da un sostegno centrale ottenuto assem-
blando una base di colonna e un capitello. Questo 
spazio rialzato riservato al clero è munito di seduta 
realizzata in muratura per il celebrante e i conce-
lebranti modellata sulla forma dell’abside, mentre 
manca la cattedra vescovile.

Osservando l’ingresso alla chiesa dal presbiterio, 
si possono notare due soluzioni progettuali che oggi 
hanno perso la loro antica funzione. In particolare 
nel pilastro alla sinistra è presente un’apertura ad 
arco a tutto sesto posta in quota, una presenza che 
per dimensione e collocazione spaziale fa ipotizzare 
come funzione originaria l’accesso al pulpito, proba-
bilmente ligneo. Sempre in questa parte della chiesa, 
ma sul muro perimetrale della navata laterale, c’è un 
varco cieco ad arco a tutto sesto che segna un antico 
ingresso laterale; invece nella controfacciata lo spa-
zio absidale laterale è caratterizzato da una struttura 
muraria ad arco a tutto sesto che dà luogo ad una 
profonda nicchia rialzata dal pavimento (fig. 6). 

Il sistema strutturale puntiforme che organizza 
lo spazio liturgico è sormontato da arcate a tutto se-
sto a sostegno della muratura superiore della navata 
centrale che appare alleggerita per la presenza del 
cleristorio costituito da quattro aperture ad arco a 
tutto sesto in ciascuno fronte longitudinale.

Per quanto concerne gli aspetti costruttivi della 
chiesa si evidenzia che la quasi totale assenza del 

Fig. 3 – A sinistra planimetria generale della basilica con riferimenti dei capitelli; a destra immagini dei 14 capitelli suddivisi per tipo.

Fig. 4 – Restituzione grafica del capitello di ordine corinzio a 
foglie lisce corrispondente al capitello 14 della figura precedente.
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manto d’intonaco rende possibile la lettura della 
tessitura muraria, realizzata con blocchi di tufo gri-
gio regolarmente squadrati con l’aggiunta in alcu-
ne parti di laterizi di spoglio; mentre la copertura 
dell’edificio è a falde inclinate ed è realizzata in la-
terizio e legno, a eccezione delle absidi che hanno 
volte a catino in muratura. In particolare le coper-
ture delle navate sono realizzate con un manto di 
pianelle adagiate su un sistema strutturale ligneo 
a vista, composto da capriate e orditura primaria 
e secondaria disposta secondo lo schema di assem-
blaggio ‘lombardo’. Le incavallature poggiano su 
mensole lignee, hanno la testa inserita nella mu-
ratura e sono distribuite con passo regolare lungo 
l’asse longitudinale della chiesa. Otto sono le ca-
priate che sorreggono le due falde del tetto della 
navata centrale e sono di tipo classico – con mo-
naco, saette, puntoni e catena – e sedici, otto per 
ciascuna falda, sono quelle asimmetriche e prive di 
saetta poste a sostegno della copertura delle nava-
te laterali. Il manto esterno del tetto è realizzato 
anch’esso in laterizio ed è composto da embrici e 
coppi disposti in modo alternato.

La pavimentazione dell’aula della congregazione 
non è originale, ciò che si osserva oggi è il risulta-

to dell’intervento di ripristino funzionale eseguito 
negli anni Settanta del secolo scorso. Il calpestio 
attuale, è un mattonato costruito seguendo un di-
segno semplice, privo di campi centrali e fasce di 
raccordo con le murature21, realizzato con elementi 
nuovi, di forma quadrata, montati ruotati di 45° 
rispetto l’asse longitudinale della chiesa. 

Dai grafici di rilievo si evince che il piano del 
calpestio è inclinato verso il presbiterio di circa 15 
cm mentre stando in sito ci si accorge che gli ele-
menti in cotto, nonostante siano trascorsi solo cin-
quant’anni dalla loro posa in opera, mostrano già 
segni di degrado superficiale, soprattutto nelle aree 
in cui si avvertono degli avvallamenti del sottofon-
do dovuti probabilmente a micro cedimenti gene-
rati dall’infiltrazione di acqua piovana. Si tratta di 
deformazioni percepibili durante l’avvicinamento 
all’altare che abbiamo rilevato sfruttando i dati del-
la nuvola di punti del rilievo strumentale, derivata 
dalle scansioni laser, e il software CloudCompare. 

Il risultato che abbiamo ottenuto con il processo 
di rasterizzazione della porzione di nuvola di punti 
prossima alla pavimentazione è un elaborato gra-
fico che evidenzia la differenza di quota attraverso 
varie tonalità del colore grigio chiaro per la quota

Fig. 5 – Interno della basilica di Santa Maria in Foro Claudio: 
vista verso l’altare.

Fig. 6 – Interno della basilica: vista verso l’ingresso.
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più elevata e a scalare con toni sempre più scuri per 
quella più bassa, ma anche tramite le isoipse che 
in questo caso sono state definite con Δ pari a 5 
cm (fig. 7). Da tale elaborato emergono chiaramen-
te gli avvallamenti soprattutto nella parte centrale 
della navata principale.

L’esterno della basilica
Il prospetto principale della chiesa è monocuspida-
le; il portale d’ingresso, realizzato in tufo locale, è 
architravato e gli stipiti sono affiancati da esili co-
lonnine prive di basi e con piccoli capitelli stilizzati. 
La struttura è sormontata da lunetta evidenziata da 
un’ampia semi-corona lapidea lavorata con disegni 
geometrici concentrici incisi a passo variabile ed è 
dotata di un portone ligneo a due ante. Al di sopra 
e in asse con il portale c’è una bifora ad arco a tutto 
sesto attraverso la quale penetra la luce solare pro-
veniente da est. 

Come già anticipato l’antico portale del XV se-
colo è stato trafugato nel 2007 decretando la fine di 
quel palinsesto architettonico. A testimoniare la sua 
esistenza passata rimane solo la documentazione gra-
fica e fotografica conservata presso la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Caserta e Benevento22, a cui si può aggiungere quel-
la che abbiamo prodotto nel 2003 per una rassegna 
di opere architettoniche del territorio del comune di 
Carinola23, di cui Ventaroli fa parte. Da tale docu-
mentazione si evince che il portale era stato danneg-
giato e riparato probabilmente più volte, l’architrave 
aveva un tassello innestato al centro della sua luce, 
gli stipiti mostravano i segni del tempo e la lunetta 

sovrastante era già orfana dell’immagine sacra che in 
origine conteneva. Da tale documentazione si evince 
inoltre che gli stipiti erano muniti di base, finemen-
te decorati con motivi geometrici e vegetali disposti 
strategicamente a metà del piedritto. I due capitelli 
scolpiti a fogliame, con gli elementi vegetali disposti 
su due ordini sovrapposti, e sostenevano un sottile 
architrave lievemente aggettante su cui poggiava l’at-
tuale lunetta (fig. 8).

Il muro della facciata principale non sovrasta le 
navate della chiesa che sono giustapposte in una 
sequenza scalare a eccezione della parte centrale del 
paramento murario che si distende verso l’alto dan-
do sostanza materica al campanile; un esemplare a 
vela con bifora ad arco a tutto sesto per l’alloggia-
mento delle campane (fig. 9).

I prospetti laterali, dal disegno essenziale, pre-
sentano i resti di un coronamento a dentelli spor-
genti caratterizzati da incisioni di gusto orientale 
che costituiscono un esplicito riferimento al mon-
do bizantino24. 

Sul fianco destro della chiesa troviamo anche 
l’impronta di un antico passaggio ad arco a tutto 
sesto che, per dimensioni e posizione, corrisponde 
a quello interno confermando l’ipotesi di un pre-
cedente ingresso laterale; infine sulla fascia muraria 
superiore che delimita la navata centrale troviamo le 
quattro finestre del cleristorio. Il fianco sinistro del-
la chiesa ricalca il disegno di quello destro ma con 
delle peculiarità che lo caratterizzano ulteriormente. 
Anche su questo fronte c’è l’impronta di un antico 
collegamento, questa volta posto al centro della pa-
rete e senza alcun riscontro all’interno della chiesa, 
ai cui lati sono presenti tre fessure rettangolari che 
si raccordano superiormente a un arco a tutto sesto 
disposte a passo costante e allineate su un medesimo 
filo; infine, nella fascia muraria della navata centrale, 
troviamo il cleristorio analogo al precedente (fig. 10).

Il prospetto posteriore è fortemente caratterizza-
to dalla triplice terminazione absidata. A rafforzare 
il suo aspetto troviamo anche i residui della cornice 
a dentelli descritta in precedenza e alcune arcate a 
tutto sesto in rilievo poste su un basamento comu-
ne a segnare verticalmente l’intera altezza (fig. 11).

Rilevamento architettonico: apparato grafico
Lo studio su Santa Maria in Foro Claudio rientra 
nell’alveo di un più ampio programma di lavoro 
che ci vede impegnati in questi ultimi anni a do-
cumentare il patrimonio architettonico nazionale 
poco noto al grande pubblico, oppure, come in 
questo caso, per l’ubicazione fuori dai tradizionali 
circuiti. 

Per questo monumento abbiamo dato avvio a 
un rilievo metrico e fotografico dello spazio ar-
chitettonico subito dopo la fase di ricerca docu-

Fig. 7 – Immagine raster elaborata con il software CloudCompare 
dell’assetto altimetrico della pavimentazione della basilica reso 
mediante gamma cromatica e linee di equidistanza.
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Fig. 8 – Restituzione grafica in scala 1:20 del portale. A sinistra, portale odierno; A destra, rilievo del portale effettuato nel 2003.

Fig. 9 – Prospetto attuale della basilica.
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mentale che ci ha visti attivi negli archivi della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio delle province di Caserta-Benevento e Napoli, 
nell’Archivio Storico del comune di Carinola e in 
quello della diocesi di Sessa Aurunca, dove sono 
confluiti i documenti della cattedra di Ventaroli e 
di Carinola, a seguito della soppressione di questa 
sede vescovile dopo il concordato tra Santa Sede e 
il Regno borbonico.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
è stato elaborato un ‘progetto di rilievo’ finalizzato 
a conoscere e rappresentare il manufatto nel suo 
insieme oltre che nella specificità degli elementi 
architettonici, materici, strutturali, e decorativi. 
In conseguenza di ciò è stata programmata l’orga-
nizzazione sistematica delle attività secondo diffe-
renti fasi e livelli di approfondimento. Il progetto 
di rilievo ha previsto l’integrazione di metodologie 
e tecniche differenti, sia nella fase di acquisizione 
dei dati che in quella di post-processing e di resti-
tuzione, al fine di ampliare le possibilità operative 
e l’efficacia dei risultati. Più in particolare è stato 
eseguito il rilievo diretto che ha interessato ambiti 
localizzati sia esterni che interni finalizzato all’ac-
quisizione delle informazioni metrico-dimensio-
nali soprattutto di dettaglio. Si è inoltre proce-
duto con l’acquisizione fotografica – sia d’insieme 

che di dettaglio – effettuata con una macchina 
digitale Canon EOS 40D i cui scatti, come vedre-
mo più in dettaglio di seguito, si sono rivelati utili 
in fase di post-elaborazione e restituzione grafica. 
L’attività di rilevamento strumentale è stata rea-
lizzata mediante l’utilizzo del laser scanner FARO 
Focus 3D S120, con il quale sono state acquisite 
12 scansioni interne e 7 esterne a densità media. 
Oltre all’acquisizione di dati massiva è stata uti-
lizzata una stazione totale Leica TCR 703, me-
diante la quale è stata strutturata una poligonale 
chiusa esterna, implementata con un ramo aperto 
interno alla chiesa. Per quanto concerne l’acqui-
sizione dati fotografica, come accennato, ci si è 
avvalsi di una macchina digitale Canon EOS 40D 
con obiettivo Canon EFS 17-55 calibrato per il 
software JRC Reconstructor, della software hou-
se Gexcel, utilizzato per il processamento dei dati 
acquisiti (unioni nuvole ed elaborazione profili e 
orto-immagini), per quanto attiene il post-proces-
sing (editing, texturing e meshing), ci si è avvalsi 
di due free-software CloudCompare e MeshLab, 
utilizzati in dipendenza delle finalità della rappre-
sentazione. 

Occorre a ogni buon conto ricordare che, per 
quanto ormai essenziali, le odierne tecniche di ac-
quisizione digitale attuate sia per mezzo di stru-

Fig. 10 – Immagine del prospetto laterale della basilica con i resti di epoca romana.
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menti a sensore attivo (laser scanner) che passivo 
(macchine fotografiche digitali), non possono pre-
scindere a nostro avviso, dalle tradizionali attività 
del rilevamento diretto e relativa restituzione gra-
fica da attuarsi, anche in questo caso digitalmente, 
mediante software CAD. Le restituzioni grafiche 
bidimensionali finalizzate alla documentazione sia 
complessiva che in particolare di dettaglio dell’e-
lemento indagato, necessitano di un approccio a 
‘contatto’ diretto senza il quale ad esempio, tes-
siture murarie, modanature, cornici, rivestimenti 
rischiano di svilirsi in una asettica e pericolosa vir-
tualità distaccata dalla fisicità che rappresentano. 
Il paziente ripercorrere mediante il segno grafico 
al tratto, rigorosamente digitale, l’immagine me-
diata dell’architettura ottenuta mediante le elabo-
razioni digitali, diviene una sorta di validazione 
che prescindendo dal dato metrico, consente di 
evidenziare e attribuire con giusta rilevanza, a 
esempio, una determinata condizione plastica ri-
spetto al relativo contesto.

Una metodologia operativa utilizzata in que-
sto contesto per le rappresentazioni in scala 1:50, 
come quella relativa alla facciata principale (fig. 
12) e anche per la rappresentazione dello stato di 
fatto del portale riprodotto in scala 1:20 (fig. 13). 
Nei due casi gli elementi rappresentati, entrambi 

derivanti da nuvole di punti opportunamente ela-
borate in dipendenza della scala di rappresenta-
zione, e trasformate in modelli di superficie com-
posti da mesh triangolari texturizzate mediante 
immagini digitali ad alta definizione, sono stati 
lucidati al CAD, così come una volta al tavolo 
da disegno si ricalcava la minuta operando quelle 
opportune variazioni che si ritenevano utili ap-
plicare rispetto alla base sottostante. All’oggi ai 
supporti semitrasparenti fisici (i fogli di lucido), 
si sono sostituiti i layer, alla minuta il modello 
digitale derivante dalle scansioni laser, a rimanere 
invariati i due elementi centrali dell’operazione, 
l’elemento indagato e il soggetto agente, ossia il 
rilevatore, colui che oggi, come una volta, è chia-
mato ad acquisire metricamente e formalmen-
te, interpretare e infine comunicare l’oggetto di 
studio. Per quanto concerne la rappresentazione 
architettonica a denominatore maggiore, si pensi 
ad esempio alla scala1:100, è possibile attuare un 
diverso approccio metodologico che, in ogni caso 
strutturato sulla base delle elaborazioni informa-
tiche tridimensionali concepite in accordo con le 
più opportune istanze comunicative, consideri 
l’intrinseca valenza necessariamente più sinteti-
ca rispetto a quella più propriamente afferente 
l’ambito esecutivo. Nel caso di rappresentazioni 

Fig. 11 – Prospetto posteriore della basilica.
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Fig. 12 – Facciata della basilica, restituzione in scala 1:50. Prospetto elaborato sulla base del modello 
mesh con sovrapposta tessitura muraria elaborata al CAD. 

Fig. 13 – Facciata della basilica, restituzione in scala 1:50. Tessitura muraria al tratto.
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Fig. 14 – Prospetto e pianta del portale di accesso alla basilica, 
restituzione in scala 1:20. Disegno elaborato sulla base del modello 
mesh con sovrapposta tessitura muraria elaborata al CAD.

al 100, e in alcuni casi anche al 200, la principale 
finalità del disegno si incentra nella comunicazio-
ne delle masse architettoniche, nel rapporto tra i 
pieni e i vuoti, i materiali delle partizioni murarie 
assumono una connotazione sotto certi aspetti 
simbolica privilegiando, ad esempio, la cromia 
alla tessitura. Una volta definita la sagoma al 
tratto mediante le linee di proiezione /contorno 

e di sezione, si può procedere con il montaggio di 
una o più ortofoto acquisite dal modello digitale 
opportunamente preparato. Le immagini relative 
alla pianta, alle due sezioni longitudinali e a quel-
la trasversale, rappresentano in questo senso un 
esempio di questo approccio metodologico (figg. 
14-17).

Conclusioni
Nella penisola italiana il periodo compreso tra il 
VI e il X secolo si caratterizza oltre che per l’in-
certezza politica, amministrativa e militare, per 
il diffondersi delle diocesi ecclesiastiche e per la 
massiccia opera di evangelizzazione portata avan-
ti da questi presidi territoriali con vocazione re-
ligiosa, culturale e morale. In particolare nell’at-
tività apostolica fuori dalle mura urbane furono 
molto attive le diocesi ubicate lungo il percorso 
delle consolari romane e le direttrici sfioccate da 
queste vie primarie di collegamento per servire 
i villaggi dell’entroterra. In Terra di Lavoro un 
ruolo attivo in questo invito al cambiamento spi-
rituale lo ha ricoperto anche la allora diocesi di 
Ventaroli e quindi di questo cambiamento del-
la coscienza dei popoli italici dell’Italia centrale 
ne è un’autentica testimonianza materiale. Non 
solo: stando agli esiti della nostra ricostruzione 
storica e grafica ci sembra chiaro che, in termi-
ni cronologici e di committenza, Santa Maria in 
Foro Claudio sia il frutto del clima artisticamente 
innovatore e riformatore voluto dall’abate Desi-
derio e quindi si possa considerare come modello, 
benché di rango minore, delle scelte architettoni-
che promosse da questo priore cassinense nella ri-
costruzione dell’abbazia di Montecassino25, quel-
la consacrata nell’ottobre del 1071, di cui al di là 
delle vivide descrizioni di Leone Marsicano26 non 
abbiamo più alcuna testimonianza fisica.

Abstract

The basilica of Santa Maria in Foro Claudio, the seat of bishops from the second half of the 5th century until the end of the 
11th century, is situated in Ventaroli, a small village in the province of Caserta. The building, dating back to the 11th century 
but possibly as far back as the 5th century, has undergone extensions and suffered devastation, redevelopments, indifference 
and restoration, and although today its configuration differs considerably from the original layout, it still houses an important 
cycle of frescoes of the Byzantine-Cassinese school. Among the interventions that have contributed most to the current shape 
of the basilica, are those of the Aragonese age, related to the redesign of the main front, which was equipped with a portal in 
the Catalan style - still present at the beginning of this century but today replaced with a copy. This contribution is part of a 
broader programme aimed at documenting through surveys, a significant part of national architectural heritage of undeniable 
artistic and historical value. 
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Fig. 15 – Planimetria della basilica, restituzione in scala 1:100. Sfondo elaborato sulla base del modello mesh.

Fig. 16 – Sezione trasversale AA della basilica, restituzione in scala 1:100. Sfondo elaborato con ortoimmagine dell’unione delle 
nuvole di punti.

Fig. 17 – Sezione longitudinale BB della basilica, restituzione in scala 1:100. Sfondo elaborato con ortoimmagine dell’unione delle 
nuvole di punti.

Fig. 18 – Sezione longitudinale CC della basilica, restituzione in scala 1:100. Sfondo elaborato con ortoimmagine dell’unione delle 
nuvole di punti.
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Palazzo Costabili, o di Ludovico il Moro, sede 
del Museo Nazionale Archeologico, sorge a Ferrara 
sull’antica strada della Ghiara, oggi via XX Settem-
bre, occupando l’angolo che quest’ultima forma con 
via Porta d’Amore, nel settore sud-est della città.

La ricognizione degli studi precedenti1 dimostra 
come ci siano molte questioni aperte inerenti pa-
lazzo Costabili: dalla committenza alla storia della 
costruzione e dei restauri, alla questione attributi-
va, al ruolo delle maestranze e alla gestione del can-
tiere. Emerge la mancanza di uno studio unitario 
e organico relativamente a un palazzo considerato 
magnificis aedibus da Celio Calcagnini2, la cui corte 
«vale dieci palazzi, benchè non sia realizzata che a 
metà», come afferma Jacob Burckhardt3 (1860) e 
il cui ruolo nella storia dell’architettura del Rina-
scimento è importante in quanto «risultato dell’in-
contro delle varie scuole italiane in un periodo di 
transizione da cui nascerà l’Architettura unitaria 
del Cinquecento», come scrive Gustavo Giovanno-
ni4 (1936).

Con il presente studio si vuole indagare la storia 
della costruzione del palazzo tra fine Quattrocento 
e inizio Cinquecento per comprendere la specifici-
tà di quest’opera architettonica ponendo al centro 
della trattazione il disegno, la composizione e i ca-
ratteri stilistici dell’opera.

La metodologia utilizzata ha comportato la so-
vrapposizione dei risultati delle fonti indirette e 
dirette. Le prime sono state raccolte principalmen-
te presso gli Archivi di Stato di Milano, Ferrara e 
Modena permettendo di individuare i dati certi e 
le lacune nella successione temporale della storia 
costruttiva del palazzo e di arricchire la biografia di 
Antonio Costabili. Il rilievo architettonico, conces-
so dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio di Bologna, è stato arricchito di sezioni, 
piante, dettagli, da un rilievo fotogrammetrico dei 
prospetti e dalle ipografie delle volte (figg. 1-2-3). 
L’analisi diretta del palazzo ha investigato i sistemi 
costruttivi differenti, dalla quota delle fondazioni 
alle coperture, individuando la presenza di anoma-
lie costruttive, allineamenti, aperture e/o chiusure 
di porte e finestre, rilevate e catalogate per differen-

Palazzo Costabili e la “nuova” arte edificatoria a Ferrara tra 
la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento
Benedetta Caglioti

ziazione materiale e dimensionale, tracce di inter-
ruzioni e discontinuità murarie. Il rilievo, riporta-
to in formato editabile, ha permesso di condurre 
un’analisi metrologica e proporzionale converten-
do le misure attuali in piedi ferraresi (equivalenti a 
0,4039 cm).

La committenza: l’umanista Antonio Costabili 
(metà XV sec. – 1527)
È nel Compendio Historico di Marco Antonio Gua-
rini5 che per la prima volta il duca Ludovico Sforza 
(1480-1499) viene citato quale committente del 
palazzo ferrarese, inaugurando così una tradizione 
storiografica ripresa a partire da Gioseppe Anteno-
re Scalabrini6 fino ai recenti studi di Maria Teresa 
Sambin de Norcen7. Se da un lato c’è l’assenza di 
documentazione che in modo incontrovertibile as-
segni l’opera del palazzo a Ludovico il Moro, dall’al-
tro molti documenti di archivio vedono centrale il 
ruolo avuto nell’edificazione del palazzo dal conte 
Antonio Costabili8. In particolare i documenti che 
registrano l’acquisto nel 1495 da parte di Costabili 
di un terreno situato dove oggi ricade il palazzo9, 
la stipula di contratti con le diverse maestranze e 
la diretta richiesta di materiali necessari alla co-
struzione, che si analizzeranno successivamente. La 
scelta di costruire il palazzo, nella «contrada Polici-
ni Sancti Antonio», lontana dalla nuova addizione 
urbana che proprio in quegli anni si stava realiz-
zando a Ferrara riflette la volontà di Costabili di 
radicarsi nel luogo dove risiedeva la sua famiglia, a 
partire dal padre Rinaldo. 

I documenti conservati presso gli Archivi di 
Stato di Milano10 e Modena, hanno permesso di 
comprendere l’eccezionale ruolo di diplomatico e 
di umanista che rivestiva Costabili, centrale nella 
corte di Ercole I (1471-1505) e di Alfonso I (1505-
1534), e soprattutto capace di tradurre in architet-
tura la sua colta formazione ed esperienza. 

Antonio Costabili11 servì il Duca Ercole I svol-
gendo compiti diplomatici e divenne ambasciatore 
presso Ludovico Sforza a Milano (1480-1499) dal 
1496 al 1499. Rientrato a Ferrara dopo la conqui-




