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PRESENTAZIONE 

Net presentare, quasi due anni or sono, it volume di Donatella Fiorani, Tecniche costruttive 
murarie medievali. Ii Lazio meridionale, primo delta collana di <<Storia delta tecnica edilizia e 
restauro dei monumenti>>, proponevo, fra le altre, alcune considerazioni che vale qui la pena 
rammentare. 

Trattandosi del Lazio meridionale ed, in specie, delta zona che corre lungo la valle del flume 
Sacco, quasi dalle porte di Roma verso Frosinone ed oltre, sino ai confini del Regno ed a 
Montecassino, si precisava subito che la città di Roma, col suo intorno pifi immediato, costituiva 
per l'edilizia e le tecniche murarie d'età medievale un caso a sé. Vale a dire una realtâ distinta, 
prima, dal sistematico recupero di materiali antichi (tufo in grosSi blocchi o tagliato in pezzame 
piü o meno regolare, laterizi, frammenti di marmo, scaglie di 'selce' ricavata dagli antichi basola-
ti) poi, a partire dal tardo XII e fino ai primi decenni del XV, dalla singolare tecnica muraria a 
blocchetti di tufo, i cosiddetti 'tufelli', simili ad alti mattoni in proSpetto (con varianti fornite di 
spigoli smussati si da acquiSire una conformazione quasi ovoidale) e sostanzialmente triangolari 
in pianta, oltre che leggermente cuneiformi in sezione. Di queSta si preannunciava uno studio 
specifico, allora in corso, fondato su una radicale riconsiderazione delta letteratura e soprattutto 
sull'analisi diretta dei monumenti e sulla schedatura condotta sul campo, non senza indagini di 
laboratorio ed elaborazioni aggiuntive. Si trattava proprio delta ricerca, svolta dalla dott.ssa 
Daniela Esposito, che qui si presenta. 

Si preciSava che l'intera regione laziale poteva dividersi in due ampi settori: quello, appun-
to, 'del tufo' squadrato in conci di grande precisione geometrica e con altezze sincronicamente 
costanti e diacronicamente variabili (Tuscia ed area viterbese) e quello 'del calcare' (Sabina ed 
area meridionale). Una terza zona, a sé Stante, era quella romana, che presentava caratteri asso-
lutamente peculiari e modalità costruttive, a mio parere, fortemente influenzate dal ricordo e 
dalla viva, materiale presenza delle grandi fabbriche antiche, repubblicane ed imperiali, cave me- 
sauribili di materiali fino at XVIII Sec. e, per i marmi, fino at XIX ed anche ai primi del XX; 
fonte d'iSpirazione, inoltre, d'un modo di murare che, net momento in cui, Sul finire del XII sec., 
comincerà a Scarseggiare it facile ed economico approvvigionamento dei laterizi di recupero 
(quelli piü a portata di mano, basti guardare to Stato del muri delle Terme di Caracalla, intaccati 
per alcuni metri in altezza, a partire dalle parti piü basse ed avvicinabili) ma prim'ancora che si 
riprendano a cuocere, oltre alle conSuete tegole, anche i veri e propri mattoni (fenomeno che 
vedrâ la sua deciSa fioritura proprio net corso del XV Sec.), elaborerâ un peculiare apparecchio 
murario ed un elemento tecnologico appropriato, oggi convenzionalmente denominato, sulla 
base delta proposta di Giuseppe Lugli, 'tufello'. 

Come si e detto, una sorta di mattone triangolare lapideo, concettualmente non diverso dai 
semilateres che si ricavavano, in antico, dal taglio del bessales e dei sesquipedales, anche se 
mediamente piü vicino, per dimensioni ricorrenti, a frazioni dei primi che dei secondi. Una tee-
nica che, come si vedrà, segna un periodo Storico ampio ma ben circoscritto e soprattutto
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un'area precisa, che l'Autrice riconosce come quella del Districtus Urbis, nella sua accezione 
d'età tardomedievale, consistente in un cerchio quasi perfetto avente come centro Roma e come 
raggio quaranta miglia. 

Una consuetudine muraria prettamente locale, quasi un marchio ed un brevetto distintivo 
dei muratori attivi in area romana, naturalmente chiusi e gelosi delleproprie prerogative. Una 
tecnica romana per ispirazione, impiego e, probabilmente, ragioni politico-economiche oltre che 
fiscali; tale anche nell'uso dei materiali che la costituivano e la rifinivano (il tufo nelle sue molte-
plici varianti litologiche; la pozzolana, che accompagnava come materiale inerte d'elezione la 
calce; la stessa foggia triangolare dci pezzi) facendone quasi un'esplicita 'citazione' dall'antico, 
forse non colta né cosciente ma spontanea, nata dalla riflessione sulle strutture classiche e sui 
vantaggi offerti, pur con le debite varianti, dall'opus caementiciurn; ii tutto sulla spinta del biso-
gno, ad un certo punto manifestatosi, di continuare a murare in modo tradizionale in assenza o 
quasi di laterizi di recupero. 

CiO avveniva alle soglie del Duecento in Roma, mentre altrove (come si vedrà, ad esempio, 
nel terzo volume della nostra serie, quello, in preparazione, dedicato all'alto Lazio e curato da 
Renzo Chiovelli) l'atteggiamento non era certo di conservatorismo né di tradizionalismo spinto 
ma d'attenzione alle novitâ costruttive e organizzative del lavoro che provenivano, con le dovute 
mediazioni, dall'Europa settentrionale ed, in primo luogo, dai grandi cantieri protogotici e gotici 
francesi, contemporanei al periodo di fioritura dci tufelli. LI s'esprimeva una tensione veramente 
innovativa, mirante alla semplificazione ed alla normalizzazione esecutiva che trova, secondo 
quanto argomenta Chiovelli, nell'uso dci filari 'isometrici' della Tuscia e del viterbese un esito 
intelligente e mediato dalle consuetudini e dai materiali beau. 

Non che a Roma non si mirasse a modifiche e perfezionamenti, ma questi erano ricercati 
sempre nell'ambito di un'incombente tradizione che affondava, con tutta evidenza spirituale e 
materiale, le sue radici nell'antichità: ecco che Si procede all'invenzione o, meglio, ad una sorta 
di reinvenzione della tednica a tufelli (sviluppando, di conseguenza, i necessari accorgimenti per 
le soluzioni angolari, gli archi, le aperture ed i cosiddetti pezzi singolari) la quale giâ in eta tar-
doantica aveva fatto la sua apparizione, pur se spesso accompagnata, in forma di opus vitta turn, 
a ricorrenti fasce di laterizio. Un fenomeno prettamente romano che nella cittâ nasce, dalla cittâ 
si diffonde, nella medesima città muore quando, ormai nel Quattrocento, i rivolgimenti politico-
economici legati al ritorno dci pontefici da Avignone, l'affermarsi d'una politica centralistica, lo 
Spegnimento delle residue libertà e velleità comunali, il conseguente declino del potere effettivo 
d'interdizione delle corporazioni, l'attenuarsi quindi del particolarismo e del chiuso tradizionali-
smo dci due secoli precedenti, in uno Spirito d'apertura e, per cos! dire, d'internazionalizzazione 
artistica, col favore accordato alla penetrazione di maestranze e artisti non romani (perlopiii set-
tentrionali e specificatamente lombardi), infine l'incipiente moto di rinnovamento umanistico 
fiorentino e rinascimentale (che modificherâ anche ii modo di concepire la parete, facendo cade-
re, in qualche modo, l'esigenza stessa della sua autonoma perfezione tecnica ed esecutiva, come 
anche la consuetudine della muratura serrata, stilata e rifinita accortamente per poi lasciarla in 
vista oppure no, generalizzando l'uso della intonacatura che, come un velo uniforme, coprirà i 
pii vari e spesso irregolari apparecchi murari), tutto questo provocherâ, nel giro di pochi anni, ii 
corrompersi della vecchia tradizione, tanto che l'ultima testimonianza dell'apparecchio a tufelli 
di cui si abbia traccia non supererâ la metà del XV secolo. Dopo vedremo apparire le murature 
in pezzame e scapoli irregolari, fornite d'abbondante malta anche in prospetto e coperte, protet-
te, uniformate da ampie stesure d'intonaco; in seguito, come ultimo sviluppo, assisteremo alla 
comparsa e diffusione dci moderni mattoni rettangolari di nuova produzione (come sul fianco 
delle chiese di S. Onofrio e di S. Maria della Pace, o nei campanili di S. Spirito e di S. Agnese 
f.1.m.) che apriranno un'altra, piü 'nobile' ed in parte diversa strada all'arte del murare, come gli 
studi, ad esempio, di Pier Nicola Pagliara hanno dimostrato. Si sara in tal modo conclusa una 
vicenda plurisecolare che avrà segnato significativamente una parte della storia stessa e della 
'cultura materiabe' della citté di Roma nell'età di mezzo.
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Un'altra considerazione, avanzata sempre in occasione del primo volume, riguardava la spe-
ranza - che tutta la linea di ricerca da cui questi studi prendono le mosse coltivava - di poter 
giungere a metodi di datazione speditiva, tramite l'analisi dei paramenti e delle sezioni, delle tec-
niche murarie stesse; speranza non contraddetta ma molto ridimensionata o, per meglio dire, 
ricondotta in un'ottica di complessità maggiore di quanto in origine non si pensasse, a motivo 
della contraddittorietâ d'una fenomenologia storica e storico-tecnica in genere assai variegata, 
fortemente particolaristica, sincronicamente anche polimorfa, variabile da zona a zona, da can-
tiere a cantiere, non senza curiosi ed ingannevoli ricorsi. 

Cid si diceva con riferimento al Lazio mentre, guardando a Roma e al suo distretto, la situa-
zione sembra capovolgersi e alle decine di varianti attentamente riconosciute e indagate da D. 
Fiorani si contrappone la quasi lineare successione temporale delle diverse declinazioni d'un 
solo, prevalente tipo, quello a 'tufelli' appunto: aiquanto incerto sul finire del XII sec., al 
momento del suo esordio; pin regolare e geometrico nel corso del XIII, nel periodo di massima 
diffusione; orientato verso forme nuovamente meno definite (e tendenzialmente ovoidali in pro-
spetto) col declinare del XIV sec.; con modulo decisamente pid alto in seguito, passando dai 
consueti 8-10 cm del singolo pezzo a circa 11-15 (tufi ormai assimilabili a conci) nelle realizza-
zioni del tempo di Bonifacio IX, negli ultimissimi anni del secolo; rispondente a modalità ancora 
leggermente diverse, ma sempre distinte da una maggiore altezza, ne! primo Quattrocento. 
Mono significativa risulta la misura di larghezza, rispetto a quella di altezza che dà il ritmo delle 
assise e connota, di conseguenza, la 'tessitura' muraria nel suo insieme. 

La terza riflessione riguardava la possibile connessione esistente tra fenomeno costruttivo e 
condizionamenti politici, economici e culturali. Per il basso Lazio tale nesso si ravvisava, ad 
esempio, nelle differenze riscontrabili fra la zona interna della Campania, che riesce a maturare 
una sua pur limitata e controversa 'autonomia' tecnico-espressiva, e quella della Maritima, pin 
nettamente ripartita fra area d'influenza romana e meridionale. 

Per la tecnica a tufelli si è giâ detto del legame col Districtus Urbis, quindi con una realtâ, 
per definizione, di natura politico-amministrativa, sociale ed economica; la cosa ha tale rilevanza 
che occupa un intero capitolo dell'opera e ritorna, con una specifica ricerca documentaria, in 
Appendice. Altre considerazioni riguardano gli aspetti metrologici, anch'essi, in qualche modo, 
segno di realtà amministrative e corporative, col riconoscimento d'unitâ di misura, come le pala-
riae, menzionate nei documenti e rintracciabili sul costruito, ad esempio, nelle distanze dei fori 
da ponte. 

Detto ciô va ricordato che ii lavoro di D. Esposito si articola in tre settori principali, pii un 
quarto di natura, per cosi dire, operativa. 

Un primo, di revisione bibliografica ed archivistica della materia, dalla denominazione stes-
sa della tecnica considerata (a tufelli, a quadrelli, saracinesca ecc.) alle modalitâ di recezione ed 
alla sua 'fortuna' nel tempo. Interessante è, per esempio, l'accenno che sembra farsene nella 
Lettera a Leone X, attribuita per la parte tecnica a Raffaello Sanzio; la s'individua come 
un'espressione della decadenza costruttiva e di quel modo di agire parassitario, che viveva delle 
spoglie degli antichi monumenti, cui la moderna coscienza, embrionalmente storica e conservati-
va, sentiva di doversi opporre. 0, diversamente, la lettura che ne dà Giambattista Piranesi o le 
precisazioni di Giuseppe Antonio Guattani o, subito dopo, in clima d'incipiente filologismo, le 
ricerche di antiquari e archeologi che avviano la sistematizzazione della materia. Eppure questa 
non trova un convincente assestamento che pin d'un secolo dopo, tanto in ambito archeologico, 
col menzionato apporto di Giuseppe Lugli, quanto architettonico, con le felici anticipazioni di 
studiosi come Corrado Venanzi e Guglielmo De Angelis d'Ossat. 

Ii presente studio ha confermato, dunque, l'opportunitâ di soffermarsi scientificamente su 
un tema sino ad oggi, nella sostanza, negletto. 

La seconda parte riguarda la lettura tecnica del modo di murare a tufelli e si ê svolta, dap-
prima, sulla base di un'accuratissima indagine diretta sul campo, che ha portato alla schedatura 
di pin di quattrocento esempi, non comprensiva di tutte le testimonianze materiali ma tale da
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coprire ogni variante. S'è direttamente affrontato circa l'80% dci casi, con esciusione di quelli 
inaccessibili, oppure coperti da intonaco o celati da interventi successivi; la ricerca ha interessa-
to in maniera capillare le testimonianze presenti sul territorio mentre ha operato per campioni, 
scelti fra gli esempi piü cospicui, nella cittâ di Roma. E seguito poi ii lavoro d'interpretazione e 
catalogazione, d'estrazione dei parametri atti a ordinare la materia, non solo dal punto di vista 
cronologico ma anche da quello delle varianti tecnologiche e degli accorgimenti specifici ricor-
renti in punti singolari delle costruzioni. 

La terza parte ha cercato di spiegare, dopo ii 'come', ii 'perché' della singolare fioritura di 
tale tednica, entrando a fondo, come s'è detto, in questioni di natura politico-amministrativa. 

La conclusione operativa riguarda questioni di conservazione e restauro, muovendo dalla 
lettura delle manifestazioni tipiche di degrado, riscontrabili leggendo in quest'ottica l'apparato 
di schede; sviluppa poi Ic possibili modalitâ d'intervento, coerenti con l'analisi tecnica, minimali, 
rispettose della natura storica e della stessa qualitâ espressiva dci vecchi muri a tufelli. Vi sono 
indagate le forme di degrado angolare, sommitale, gli effetti delI'acqua nelle sue vie preferenziali 
d'aggressione, dalla risalita capillare all'infiltrazione, suggerendo i possibili rimedi. 

Si delineano, in sostanza, alcune linee-guida per lavori preventivi e conservativi, fino a casi 
di reintegrazione, stilatura dci giunti ccc. L'apparato di conoscenze è messo al servizio del conte-
nimento massimo dell'intervento, della definizione di tecniche mirate e limitate all'essenziale, si 
da contrastare alla radice prassi operative inconsapevolmente dannose, eccessive o improprie, 
che rappresentano ancora oggi la condizione prevalente. Va aggiunto che tale maggiore coscien-
za e conoscenza dovrebbe valere da efficace antidoto nei confronti di pulsioni al ripristino, ten-
denti a banalizzare il lascito del passato, considerandolo facilmente riproducibile. Ogni provve-
dimento si dovrà porre, al contrario, come atto 'critico e conservativo', cosciente dell'unicitâ e 
irripetibilitâ d'ogni, pur modesta, testimonianza storica e anche del fatto che ogni aggiunta o 
modifica è nativamente opera del nostro tempo e come tale deve potersi riconoscere, <<a vista>> 
avrebbe detto Cesare Brandi, senza infingimenti storicistici. 

L'importanza dell'apparato illustrativo si rivela, per il volume, di grande rilievo. Non poten-
do il solo testo, forse, dare pienamente ragionc dci fenomeni considerati, lo si è accompagnato 
con un ampio corredo di fotografie, grafici e rilievi, perlopifi originali, di tipi costruttivi, appa-
recchi e paramenti, finiture, varianti, modalità di lavorazione e, soprattutto, di considerazioni 
distributive e statistiche sulla prcsenza e diffusione della tecnica considerata sul territorio. Altre 
riflessioni toccano il rapporto fra i paramenti esterni e quelli interni, con le specifiche modalità 
di costruzione, selezione dci materiali e finitura di questi ultimi. Altre la natura dci ponteggi e 
delle opere provvisionali, possibile fonte di dati utili circa la successione d'cventuali fasi costrut-
tive o peculiari tecniche esecutive dell'apparecchio murario; altre ancora, lo svolgimento tipico 
dci cantieri, se continuo per ricorsi orizzontali o per innalzamento d'interi settori murari, in sue-
cessione. 

E opportuno notare, per chi si trovcrã a confrontare i due volumi della collana finora editi, 
l'esistenza di differenze strutturali, pur nell'analoga materia di studio; esse hanno indotto 
l'Autrice c lo scrivente, coordinatore della ricerca, ad introdurre qui un taglio critico parzial-
mente diverso ed appropriato alle necessitâ. Non vi prevalgono, in assoluto, le questioni di can-
tiere e di tecnica muraria, come nell'opera di D. Fiorani, ma il ripercorrimento storico, a tutto 
campo, d'una particolare tecnica; quindi pifl puntuali problemi preliminari di nomenclatura, di 
studio della 'fortuna' critica del tema, di ricerca delle ragioni dci suoi sviluppi ccc. 

Da qui la necessità, sempre muovendo dal fenomeno costruttivo e dalla sua analisi, di risali-
re largamente a considerazioni di natura storico-economica, politica ccc. In questa prospettiva la 
definizione dcll'area romana, come ambito d'elezione di tale tecnica, ê risultata una conseguenza 
della riccrca e non una scelta a priori; l'individuazione infatti del districtus rappresenta una sco-
perta faticosamente conseguita, proprio lavorando sulle presenze di confine, valutando l'oscilla-
zione delle aree di meno sicura influenza romana nel tempo e le conseguenze in campo edilizio. 
A tal fine è risultata utilissima l'individuazione e l'interpretazione di eccezionali presenze fuori
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dell'area, nel settore ormai viterbese (rocca Respampani) spiegate con una documentata, tempo-
ranea espansione e prevalenza romana nella lunga serie di lotte che videro contrapposta questa 
città a Viterbo. 

S'era valutata anche l'ipotesi d'un piü diretto influsso della committenza, vale a dire soprat-
tutto delle famiglie baronali romane e d'una possibile esportazione, rivelatasi poi infondata, 
della tednica considerata nei loro possedimenti, anche al di fuori del distretto. Ma cosi non scm-
bra che sia: la stessa famiglia, nel medesimo tempo, costruisce con modalità diverse una volta 
superata la linea ideale di confine del distretto, prevalendo su ogni altra la considerazione rigo-
rosamente topografico-amministrativa. 

La ricerca si è diffusa a tappeto sull'intero ambito laziale, trovando, questa volta verso mez-
zogiorno, la penetrazione pill spinta della tecnica indagata in Torre Astura e nella torre di 
Monticchio presso Ninfa e Sermoneta, vera zona di confine e di scambio culturale. Oscillante 
ma con prevalenza di modi meridionali nell'XI e XII sec., stabilizzatasi su modi romani ncl XIII, 
come dimostrano alcuni sviluppi, queSta volta di natura figurativa, linguistica e tipologica, di 
certe architetture di Sermoneta e, con maggiore evidenza, di Ninfa: in S. Maria Maggiore, ad 
esempio, l'aggiunta d'un campanile a dadi sovrapposti separati da cornici a denti di Sega, tipica-
mente romano, ad un organismo basilicale conformato in precedenza secondo modalità, anche 
metrologiche, piuttosto meridionali, con richiami alla Terra di Lavoro e, pià in Id, al mondo 
bizantino. Richiami confermati anche dall'apparato decorativo absidale dell'antica chiesa di S. 
Pietro (cfr. G. Carbonara, Edilizia e urbanistica di Ninfa, in Ninfa una cittd un giardino, Atti 
del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani. Roma, Sermoneta, Ninfa, 7-9 ottobre 1988, a 
cura di Luigi Fiorani, <<L'Erma> di Bretschneider, Roma 1990, pp. 223-245). Non a caso il cam-
panile di Ninfa e quello, per mold aspetti analogo, della cattedrale di Sermoneta sono innalzati 
proprio quando Si manifesta nella zona (a Ninfa in alcune case e torn, a Sermoneta nel campani-
le stesso) la tecnica costruttiva a tufelli. A Sermoneta è forse il momento in cui la chiesa perde le 
sue volte estradossate a vista, che vengono nascoste da un comune e pin funzionale tetto ligneo; 
un altro segno di allontanamento da una Sensibilita costruttiva mediterranea (si pensi a S. 
Giovanni a mare ed, ancor pill, a S. Lucia di Gaeta; pin tardi, alla Certosa di Capri ecc.) in favo-
re di un'altra piü 'settentyionale' e, nella fattispecie, romana. 

Possiamo concludere richiamando, ancora una volta, l'intento perseguito di fare ricerca 
seguendo modalità consone alla fisionomia ed agli interessi propri dell'architetto, pur con la 
massima apertura e ii dovuto apprezzamento per gli apporti delle discipline archeologiche, Stori-
co-artistiche e archivistico-documentarie. E stata, in altre parole, privilegiata sempre l'attenzione 
all'organismo architettonico nel SUO insieme, senza operare piü di tanto astrazioni e riduzioni ai 
soli fenomeni di 'pelle' o di superficie e senza assolutizzare il valore di letture necessariamente 
parziali. Ma anche di questo s'è detto, con maggiore ampiezza, in apertura del volume di D. 
Fiorani, richiamando le premesse di metodo dell'intero programma di ricerca. 

Recenti sviluppi, proprio in questo campo e nell'ottica architettonica sopra menzionata, 
SOflO riscontrabili, con tutta l'attenzione alla doverosa confluenza e sinergia delle discipline, nei 
benemeriti contributi che, in termini d'analisi strutturale e storico-strutturale, sta fornendo per 
l'Italia settentrionale Luigia Binda, della Facoltâ d'Architettura del Politecnico di Milano, o 
nell'apporto vivace ed aperto al confronto di Stefano Della Torre, dell'Università di Brescia (si 
veda il recente volume, a sua cura, di Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito. 
Esperienze e questioni di metodo, Guerini, Milano 1996, che raccoglie gli Atti del convegno 
omonimo) o negli studi avviati da Giuseppe Fiengo, della Facoltà d'Architettura di Aversa, 
seconda Universitâ di Napoli, sulle tecniche edilizie dell'Italia meridionale. E una fioritura d'ini-
ziative che si sta svolgendo nel senso proprio da noi ricordato. 

Prima di concludere debbo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questa impresa: il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel suo Comitato Nazionale per la Scienza e la Tecnologia 
dci Beni Culturali e nella persona del suo presidente prof. Angelo Guarino, poi ii Ministero
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dell'Universitâ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nel suo Comitato Consultivo competen-
te per la storia dell'architettura e ii restauro, per i finanziamenti concessi, con la speranza che le 
ricerche possano continuare nella forma del co-finanziamento, sperimentata proprio a partire da 
quest'anno. Un sincero ringraziamento anche al prof. Tommaso Scalesse, coordinatore nazionale 
della ricerca interuniversitaria nella quale la nostra si colloca; quindi a! Dipartimento di Storia 
dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della prima Università di 
Roma 'La Sapienza', nella persona del suo direttore prof. Gianfranco Spagnesi, per essersi 
assunto l'onere della gestione amministrativa; poi alla casa editrice <<L'Erma>> di Bretschneider 
per ii prezioso apporto tecnico e per la fiducia dimostrata nell'iniziativa editoriale che la collana 
rappresenta; infine a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della ricerca e del 
volume. Questi saranno ringraziati personalmente dall'Autrice; a me preme ricordare ii valido 
ausilio fornito dall'architetto Lucia Valdarnini nella definizione dell'apparato grafico, di cui ho 
giã richiamato l'importanza. Ella ha eseguito o messo a punto per la pubblicazione, con grande 
competenza, numerosi disegni e grafici (figg. 2 del I capitolo; 1 e 22 del IV; 2, 5, 6, 10 e 13 
del V; 5, 19, 42, 43, 45, 47, 49 e 72-75 del VI; 34, 35, 38-40 e 42 del VII; 5-10, 12, 13 e 
20 dell'VIII). 

I pifi vivi complimenti ed un ringraziamento, infine, a Daniela Esposito, per la generositâ, 
l'entusiasmo e la capacitâ con cui ha condotto la ricerca, insieme ad un augurio per i suoi studi 
futuri. 

Roma, luglio 1997

GIOVANNI CARBONARA
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INTRODUZIONE 

Lo studio delle tecniche costruttive si basa sul motivo delta struttura muraria e delta sua 
apparecchiatura associato at concetto di <<documento>>, inteso nella estesa accezione proposta da 
Michel Foucault come prodotto consapevole o inconsapevole delle società del passato: documento 
che in effetti costituiva una testimonianza delta cultura, delta mentalità e dell'economia antiche 1 

Alle ampie trattazioni sulle tecniche costruttive d'epoca romana - esemplari, sull'argomen-
to, le opere di Corrado Venanzi e di Giuseppe Lugli - non fa riscontro, per la yenta, una produ-
zione altrettanto esaustiva a proposito delle strutture murarie medievali e in particolare di queue 
'a tufelli' o, piü semplicemente, a blocchetti lapidei. 

L'interesse per tale tecnica è nato net corso d'una ricerca, in Roma, sulla basilica cimiteriale 
di S. Agnese fuori le mura, davanti alle sue strutture murarie in opera listata e, in parte, in bloc-
chetti lapidei: la curiosità scientifica suscitata ebbe a confermarsi quando, riconosciuta la pre-
senza delta stessa in svariati centri delta campagna romana e anche all'interno di Roma, divenne 
sempre piü chiara la complessità ed omogeneitâ insieme delta sua diffusione. 

Dietro at modo di apparecchiare net medioevo i blocchetti lapidei sembrava ci fossero 
ragioni di natura diversa, determinate dalla societâ dell'epoca, dalle condizioni economiche, 
dalla politica ternitoriale, oltre che dalle conoscenze tecniche e dagli impulsi estetici di chi le 
strutture murarie realizzava 0 commissionava. 

La scelta del tema di ricerca e stata sollecitata dal desiderio di studiare le strutture murarie 
a blocchetti lapidei net loro complesso, di circoscriverne la diffusione, di riconoscerne le caratte-
ristiche distintive, l'origine, le eventuali influenze e varianti beau, i motivi delta estensione del 
loro uso: tutto ciô at fine d'acquisire una conoscenza per quanto possibile completa del fenome-
no, stabilendo cosi una base filologico-descrittiva necessaria per sostanziare qualsiasi fase inter-
pretativa mirata alla conservazione dell'opera architettonica e delle sue strutture: una conoscen-
za volta alla esatta valutazione dell'essenza delta tecnica, intesa come fatto di cultura, come 
espressione di consuetudini tecniche, delle capacitã manuali e del gusto di chile ha realizzate. In 
effetti anche b'esecuzione di una semplice struttura muraria ê it riflesso di particolari forme di 
economia e di organizzazione del lavoro ed è l'espressione di precisi ideali estetici, la cui cono-
scenza risulta ancor piii significativa se la si consideri riferita ai problemi concreti di conserva-
zione delle medesime strutture murarie, at degrado fisico delle parti componenti e alla conse-
guente eventuate perdita di alcuni dei caratteri distintivi e dei vabori peculiani di esse. 

Le ricerche svolte finora, concernenti be tecniche medievali e, in particolare, quella in bloc-
chetti lapidei, sono spesso rimaste circoscritte entro gli ambiti locali delta cittâ di Roma o di sin-
goli centri delta campagna intorno ad essa, con rari accenni ad una valutazione del fenomeno net 
suo complesso. 

MICHEL FOUCAULT, Archeologia del sapere, Milano, Rizzoli, 1971 (1' ed. Paris, Gallimard, 1969).
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La definizione del caratteristico espandersi nell'area romana, segno di uno stretto legame 
fra l'operativitâ edilizia e it territorio soggetto all'autoritâ del Comune capitolino, è stata invece 
uno degli obiettivi di questa ricerca, condotta con l'intento di contestualizzare la diffusione delta 
tecnica, una volta riconosciuta e delimitata, inserendola nella particolare organizzazione politico-
amministrativa del Comune di Roma e del suo territoriurn. Ii brano murario si è cosI trasformato, 
da semplice testimonianza dell'operato delle maestranze medievali, in <<documento>>, fonte non 
scritta, prodotta dal fare di operatori che riflettevano nella loro attività la cultura, net senso 
pieno, del proprio tempo. L'evoluzione delle tecniche costruttive e, in particolar modo, di quella in 
blocchetti lapidei si è manifestata come un fenomeno comprensibile solo se analizzato nei 'tempi 
lunghi'. Permanenze e cambiamenti sono infatti avvertibili guardando soprattutto in una pro-
spettiva storica ampia ed estesa net tempo. Non si puô completamente disconoscere, in taluni casi, 
un effetto incisivo ed immediato anche di alcuni avvenimenti improvvisi, ovvero prodottisi net 
'tempo breve', che hanno potuto procurare piccole 'rivoluzioni' interne ad una situazione prede-
terminata. I risultati delta ricerca sono derivati dalla dialettica fra queste due categorie di eventi. 

Nei primi anni cinquanta Corrado Venanzi riconosceva nella tednica a blocchetti lapidei 
d'epoca tardo-antica la volontâ di imitare, con it materiale lapideo, la cortina delle murature in 
laterizi e faceva derivare l'origine del caratteristico taglio squadrato dalla riduzione di proporzio-
ni dell'opus quadra turn 2 Lo studioso descriveva poi la successione di due fasi di sviluppo 
dell'apparecchiatura, da una prima, costituita da blocchetti regolari, ben squadrati, a spigoli vivi 
e con letti di malta regolari, ad una seconda caratterizzata da una perdita di regolarità nettaglio 
del blocchetti, che si trasformarono in elementi di forma ovoidale. 

Qualche informazione in piii sulle murature a blocchetti tardo-antiche è contenuta 
nell'opera di Giuseppe Lugli 3, dove si tratta dell'origine delta tednica (denominata opus vitta-
turn di sola pietra), frutto di un processo di semplificazione dell'opus reticulaturn, e dove, indivi-
duati alcuni esempi, viene delineata una periodizzazione delle fasi evolutive in accordo con le 
ipotesi del Venanzi 4. Un breve cenno sulla ripresa medievale delta tecnica, riscontrabile nella 
cinta fortificata dell'insediamento dei Savelli sull'Aventino e del castrurn Caetani sull'Appia, 
porta it Lugli a collocare tale ripresa fra it IX ed it XIV secolo. Si considerano inoltre l'irregola-
rita dci blocchetti delle murature di questa seconda fase e la pratica frequente dell'uso di mate-
riale di recupero. 

Un ventennio piü tardi, nella ricerca condotta da Maria Elisa Avagnina, Vittoria Garibaldi e 
Claudia Salterini sulle strutture murarie degli edifici religiosi di Roma net XII secolo, accanto a 
quelle in laterizi o in laterizi e blocchetti lapidei (otufelli>>), risultano compresi anche sporadici 
esempi in soli blocchetti lapidei, la comparsa dci quali è messa in relazione con l'aumento gra-
duale dell'uso del tufo, in Roma, apparso ad integrare it materiale laterizio, dapprima in opere 
listate e poi, negli ultimi anni del XII secolo, da solo 5. 

Uno studio dci primi anni ottanta, condotto da Theodora Heres sulle strutture murarie dif -
fuse a Roma e ad Ostia fra it IV ed it VII secolo, comprendeva anche diversi esempi di murature 
in blocchetti lapidei (opus vittaturn semplice), per i quali si proponeva un criterio di datazione 
basato sulla valutazione di pii parametri, dci valori cioè dimensionali dci moduli, del tipo di 
malta, del taglio e dell'apparecchiatura 6• 

Un primo accenno all'espansione delta tecnica fuori delta città di Roma in contatto con la 

2 CORRADO VENANZI, Caratteri costruttivi dci monumenti. I. Strutture murarie a Roma e nel Lazio, Spoleto, Arti 
Grafiche Panetto e Petrelli, 1953, p. 18. 

Giusoppo LUGLI, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma, Bardi, 1957, you. 2. 
Ibidem, vol. I, pp. 633-643. 

5 MARIA ELISA AVAGNINA-VITI'ORIA GARIBALDI-CLAUDIA SALTERINI, Strutture murarie degli edifici religiosi di Roma nel 
XII secolo, <<Rivista delI'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte>, n.s., XXIII-XXIV, 1976-1977, pp. 173-255. 

THEODORA LEONORE HERES, Panes. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and 
Ostia, Amsterdam, Rodopi, 1983, pp. 608.
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La definizione del caratteristico espandersi nell'area romana, segno di uno stretto legame 
fra l'operatività edilizia e il territorio soggetto all'autorità del Comune capitolino, è stata invece 
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da semplice testimonianza dell'operato delle maestranze medievali, in «documento», fonte non 
scritta, prodotta dal fare di operatori che riflettevano nella loro attività la cultura, nel senso 
pieno, del proprio tempo. L'evoluzione delle tecniche costruttive e, in particolar modo, di quella in 
blocchetti lapidei si è manifestata come un fenomeno comprensibile solo se analizzato nei 'tempi 
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un effetto incisivo ed immediato anche di alcuni avvenimenti improvvisi, ovvero prodottisi nel 
'tempo breve', che hanno potuto procurare piccole 'rivoluzioni' interne ad una situazione prede- 
terminata. I risultati della ricerca sono derivati dalla dialettica fra queste due categorie di eventi. 
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rità dei blocchetti delle murature di questa seconda fase e la pratica frequente dell'uso di mate- 
riale di recupero. 

Un ventennio più tardi, nella ricerca condotta da Maria Elisa Avagnina, Vittoria Garibaldi e 
Claudia Salterini sulle strutture murarie degli edifici religiosi di Roma nel XII secolo, accanto a 
quelle in laterizi o in laterizi e blocchetti lapidei («tufelli»), risultano compresi anche sporadici 
esempi in soli blocchetti lapidei, la comparsa dei quali è messa in relazione con l'aumento gra- 
duale dell'uso del tufo, in Roma, apparso ad integrare il materiale laterizio, dapprima in opere 
listate e poi, negli ultimi anni del XII secolo, da solo5. 

Uno studio dei primi anni ottanta, condotto da Theodora Heres sulle strutture murarie dif- 
fuse a Roma e ad Ostia fra il IV ed il VII secolo, comprendeva anche diversi esempi di murature 
in blocchetti lapidei {opus vittatum semplice), per i quali si proponeva un criterio di datazione 
basato sulla valutazione di più parametri, dei valori cioè dimensionali dei moduli, del tipo di 
malta, del taglio e dell'apparecchiatura 6. 

Un primo accenno all'espansione della tecnica fuori della città di Roma in contatto con la 

2 Corrado Venanzi, Caratteri costruttivi dei monumenti. I. Strutture murarie a Roma e nel Lazio, Spoleto, Arti 
Grafiche Panetto e Petrelli, 1953, p. 18. 

3 Giuseppe Lugli, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma, Bardi, 1957, voli. 2. 
4 Ibidem, vol. I, pp. 633-643. 
5 Maria Elisa Avagnina-Vittoria Garibaldi-Claudia Salterini, Strutture murarie degli edifici religiosi di Roma nel 

XII secolo, «Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte», n.s., XXIII-XXIV, 1976-1977, pp. 173-255. 
6 Theodora Leonore Heres, Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and 

Ostia, Amsterdam, Rodopi, 1983, pp. 608. 



diffusione delta muratura in piü grandi blocchi squadrati, presente net territorio del Patrimonio 
di S. Pietro in Tuscia, è stato fatto da David Andrews, net 1982 e, con maggior precisione, net 
1984 7. La ricerca, avviata net Lazio settentrionale, aveva permesso di riconoscere genericamen-
te i limiti di un'area d'espansione delta tecnica a blocchetti: la ragione di una tale diffusione 
veniva riferita all'attivitâ edilizia delle famiglie baronali presenti, dalla prima metà del XIII seco-
lo, nella campagna intorno alla città; it che avrebbe comportato in quest'area l'attivitâ di mae-
stranze romane. 

Gli studi successivi, come quelli di Joan E. Barclay Lloyd, di Elisabetta Dc Minicis o di 
Roberto Marta sulle strutture murarie medievali, rimangono prevalentemente attestati sugli 
esempi presenti in Roma o poco fuori le sue mura e in pochi altri centri laziali 8 La ricerca delta 
Barclay Lloyd, in particolare, individua, analogamente a quanto giâ riferito come esito delle 
indagini di Avagnina, Garibaldi e Salterini, la presenza in città (a partire dai primi anni del XIII 
secolo) di tre apparecchiature nei paramenti delle strutture murarie, appunto quella in laterizi, 
quella in laterizi e blocchetti lapidei e quella in soli blocchetti. La diffusione di quest'ultima 
dipenderebbe dalla minore disponibilità di laterizi in quell'epoca: sicché nelle scelte del tipo 
d'apparecchiatura sarebbero da riconoscere valenze funzionali oltre che estetiche. 

Ii problema delta nascita e della diffusione delta tecnica a blocchetti, come accennato, è stato 
oggetto spesso di studi parziali, limitati cioè ad aree geografiche ristrette o alla sola città di Roma. 

Ii riconoscimento di una omogeneità delle caratteristiche tecniche ed esecutive e, in un 
secondo momento, l'individuazione dell'area interessata hanno costituito to scopo di parte delta 
ricerca insieme la fase d'approfondimento sistematico dello studio delle proprietà di ogni sin-
golo caso, cosi da poter cogliere varianti e sub-aree omogenee che, pur rimanendo coerenti con le 
'regole' generali delta tecnica, se ne differenziano net taglio dei blocchetti, nella messa in opera o 
in altri dettagli 9. In questa fase è stata anche rilevata la variazione delle qualitâ dimensionali dei 
singoli elementi lapidei e dei moduli presenti nell'apparecchiatura, la quale rappresenta un altro 
interessante parametro cui far riferimento per un'ipotesi di datazione delle strutture. 

Ambito e fonte delta ricerca sono state, quindi, soprattutto be stesse strutture murarie a 
blocchetti lapidei, studiate ed analizzate da punti di vista diversi. Infatti, seguendo la loro diffu-
sione in Roma e net territorio intorno ad essa, è stato possibile, dopo averne individuato i confi-
ni, ipotizzare alcuni dei motivi che ne hanno determinato l'estensione. 

Parallelamente la schedatura degli esempi studiati ha permesso l'individuazione delle pecu-
liaritâ tednico-esecutive delle strutture murarie, ricavandone risposte di natura tecnica ed archi-
tettonica, come la loro presenza nelle diverse tipologie, la loro funzione strutturale, it valore 
delta malta e delta sua capacità di resistenza, it grado di adesione del paramento at nucleo inter-

DAVID ANDREWS, L'evoluzione della tecnica muraria nell'A Ito Lazio, tr. Cristina Comodi, <<Quaderni della Rivista del 
Consorzio per la gestione delle Biblioteche Comunale degli Ardenti e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo>>, IV, 1985, 

pp. 16 (inserto di <<Biblioteca e Società>>, IV, 1982, 1-2) e La muratura medievale. Descrizione, analisi e storia economica, 
in *Structures de I'habitat et occupation du sol dons les pays mdditerrandens: les méthodes et l'apport de l'archéologie exten-
sive, Atti del Convegno, Paris, 12-15 novembre 1984, cur. Ghislaine Noyb, Rome-Madrid, 1988, pp. 309-318. 

8 JOAN E. BARCLAY LLOYD, Masonry techniques in medieval Rome c. 1080-1300, <<Papers of the British School at 
Rome>>, LIII, 1985, pp. 225-276; ELISABET'rA DR MINICIs, Strutture murarie medievali: prime indagini sull'edilizia civile di 
Roma, in <'Archeologia del medioevo a Roma. Edilizia storica e territorio. 1, curr. Letizia Pani Ermini e Elisabetta Dc 
Minicis, Taranto, Scorpione, 1988, pp. 11-34; ROBERTO MARTA, Tecnica costruttiva a Roma nel Medioevo, Roma, Kappa, 
1989, pp. 158. Si ricordano anche i riferimenti contenuti nei saggi di ENRICO GulooNI (Un paese medievale nella Campagna 
Roman a, in <'Arch itettura in Provincia. Ii centro storico di Sacrofano, curr. Enrico Guidoni e Pia Pascalino, Roma, Kappa, 
1984, pp. 9-24) e di MARIA LETIZIA MANCINELLI (Fara in Sabina: un esempio di topografia globale, in *La <Civitas 
Christiana. Urbanistica delle città italianefra tarda antichitd e altomedioevo, I seminario di studio, Torino, 1991, pp. 119-126). 

9 L'apparecchiatura muraria 'a scaglie' 6 assimilabile all'opera in blocchetti per la presenza dei corsi orizzontali, o sub-
orizzontali, per l'approssimativa regolarità dei filari e per la disposizione alternata dei giunti verticali, ma non per la confor-
mazione degli elementi lapidei. Per questo motivo si ritiene di poter proporre una distinzione fra i due tipi di apparecchiatu-
ra, tanto p16 che quella 'a scaglie' sembra precedere nel tempo quella a blocchetti.
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no, la finitura dei giunti orizzontali e verticali, l'eventuale presenza di finiture superficiali ed 
ogni ulteriore giudizio relativo ad alcuni parametri utili per la datazione delle strutture stesse e 
per la definizione del loro stato di conservazione. 

Questa parte dello studio risulta corredata di schede predisposte a tali fini. La schedatura - 
va detto - è effettuata sia su fabbriche esistenti nei centri abitati sia su siti abbandonati e su 
costruzioni isolate nella campagna, come casali, torn, cisterne, edifici religiosi ecc. Ogni scheda 
contiene dati generali sulla fabbrica che ospita la struttura muraria oggetto di studio e dati sulle 
diverse parti del paramento e del nucleo interno (composizione della malta, mateniale costituen-
te i blocchetti e loro lavorazione, stato di conservazione della struttura, qualitâ dimensionali ed 
altri eventuali elementi di completamento della fabbrica, come solai, coperture ecc.), tutti dati 
desumibili dall'osservazione diretta della struttura. 

Tale impostazione non comprende il primo capitolo del lavoro, nel quale s'intende definire, 
determinate in linee generali l'origine e le caratteristiche della tednica a blocchetti lapidei, la 
natura insieme innovativa e tradizionale della rielaborazione medievale collocata tra la fine del 
XII e il XV secolo. 

Ii resto del lavoro è articolato in quattro parti. Nella prima si fissano i caratteri distintivi 
della tecnica a blocchetti e si ripercorrono le fasi del suo riconoscimento ed apprezzamento nelle 
diverse epoche storico-artistiche. Vi si definiscono dunque i caratteri distintivi generali della 
struttura muraria, sia per ciô che riguarda i mateniali naturali componenti, messi in relazione 
con la struttura geologica deIl'area, sia per quanto riguarda la conformazione, il taglio e la messa 
in opera degli elementi lapidei. Cosi delineata, la tecnica medievale a blocchetti è oggetto di 
un'analisi diretta svolta sui singoli casi diffusi sul territorio e, per campioni, nella città di Roma. 
La descrizione si trova nella seconda parte del lavoro, dove figurano essenziali le schede analiti-
che per ogni singolo sito. Nella terza parte e contenuta una sintesi dei dati raccolti mediante la 
schedatura e viene inoltre sviluppata qualche altra considerazione su alcuni risultati. DalI'osser-
vazione dell'evoluzione, non casuale, delle qualità dimensionali, del taglio, della lavorazione e 
del carattere della messa in opera viene ricavata una sintesi dello sviluppo di queste caratteristi-
che nel tempo; da qui alcune ipotesi per una datazione delle strutture murarie. Altrettanto non 
casuale si preSentava, come giâ detto, la diffusione della tecnica nel territorio. Per giungere al 
riconoscimento delle ragioni determinanti l'espansione, è stato necessario estendere la ricerca ad 
altri ambiti, come quello Storico o geo-politico, SI da raccogliere ogni informazione utile a corn-
prendere natura e origine di tali motivazioni. Partendo dagli esecutori diretti delle strutture 
murarie medievali, si è proceduto a ritroso, risalendo la gerarchia delle competenze e degli uffici 
od organizzazioni amministrative della città di Roma, per cogliere I possibili nessi fra ciascuno 
di questi livelli della societâ romana dell'epoca e la tecnica costruttiva. Con l'auSilio di una can-
tografia redatta al fine di mettere in cornelazione i diversi fenomeni analizzati (fattoni geografici, 
geologici, politico-cultunali, determinati dall'espansione del dominato dei banoni romani, e poll -
tico-amministrativi), è stato possibile riconoscere nel Districtus Urbis una peculiare espressione 
di questa realtâ territoriale, connessa mediante l'attività delle corporazioni e di alcuni specifici 
uffici con l'amministrazione capitolina e con le tecniche costruttive. Grazie a questo risultato, la 
tecnica costruttiva è stata inserita nel vivo della societâ romana d'epoca medievale, la quale dun-
que parla di sé e della propria cultura anche attraverso le sue strutture muranie. 

Nell'ultima parte è data una sintesi delle considerazioni svolte in pnecedenza, con un reso-
conto dei cniteri di datazione e degli altri dati emersi dall'elaborazione della schedatura murania 
e con specifico riguardo allo stato di degrado e al rilievo delle problernatiche specifiche connesse 
con la conservazione, a conforto del riconoscimento, avvenuto nell'ambito della ricerca, di preci-
Si valoni estetici, stonici e tecnici. 

I casi analizzati, benché tendenti a coprire il piü possibile il territorio interessato dalla tee-
nica, non sono tutti I casi eSistenti. Ii numero e la quantità di Siti rilevati ê comunque cospicuo, 
tanto da permettere una fruttuosa elaborazione delle informazioni tratte dalla loro analisi.
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struttura muraria, sia per ciò che riguarda i materiali naturali componenti, messi in relazione 
con la struttura geologica dell'area, sia per quanto riguarda la conformazione, il taglio e la messa 
in opera degli elementi lapidei. Così delineata, la tecnica medievale a blocchetti è oggetto di 
un'analisi diretta svolta sui singoli casi diffusi sul territorio e, per campioni, nella città di Roma. 
La descrizione si trova nella seconda parte del lavoro, dove figurano essenziali le schede analiti- 
che per ogni singolo sito. Nella terza parte è contenuta una sintesi dei dati raccolti mediante la 
schedatura e viene inoltre sviluppata qualche altra considerazione su alcuni risultati. Dall'osser- 
vazione dell'evoluzione, non casuale, delle qualità dimensionali, del taglio, della lavorazione e 
del carattere della messa in opera viene ricavata una sintesi dello sviluppo di queste caratteristi- 
che nel tempo; da qui alcune ipotesi per una datazione delle strutture murarie. Altrettanto non 
casuale si presentava, come già detto, la diffusione della tecnica nel territorio. Per giungere al 
riconoscimento delle ragioni determinanti l'espansione, è stato necessario estendere la ricerca ad 
altri ambiti, come quello storico o geo-politico, sì da raccogliere ogni informazione utile a com- 
prendere natura e origine di tali motivazioni. Partendo dagli esecutori diretti delle strutture 
murarie medievali, si è proceduto a ritroso, risalendo la gerarchia delle competenze e degli uffici 
od organizzazioni amministrative della città di Roma, per cogliere i possibili nessi fra ciascuno 
di questi livelli della società romana dell'epoca e la tecnica costruttiva. Con l'ausilio di una car- 
tografia redatta al fine di mettere in correlazione i diversi fenomeni analizzati (fattori geografici, 
geologici, politico-culturali, determinati dall'espansione del dominato dei baroni romani, e poli- 
tico-amministrativi), è stato possibile riconoscere nel Districtus Urbis una peculiare espressione 
di questa realtà territoriale, connessa mediante l'attività delle corporazioni e di alcuni specifici 
uffici con l'amministrazione capitolina e con le tecniche costruttive. Grazie a questo risultato, la 
tecnica costruttiva è stata inserita nel vivo della società romana d'epoca medievale, la quale dun- 
que parla di sé e della propria cultura anche attraverso le sue strutture murarie. 

Nell'ultima parte è data una sintesi delle considerazioni svolte in precedenza, con un reso- 
conto dei criteri di datazione e degli altri dati emersi dall'elaborazione della schedatura muraria 
e con specifico riguardo allo stato di degrado e al rilievo delle problematiche specifiche connesse 
con la conservazione, a conforto del riconoscimento, avvenuto nell'ambito della ricerca, di preci- 
si valori estetici, storici e tecnici. 

I casi analizzati, benché tendenti a coprire il più possibile il territorio interessato dalla tec- 
nica, non sono tutti i casi esistenti. Il numero e la quantità di siti rilevati è comunque cospicuo, 
tanto da permettere una fruttuosa elaborazione delle informazioni tratte dalla loro analisi. 
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1. LA TECNICA MURARIA A BLOCCHETTI LAPIDEI
DALLE ORIGINI ROMANE ALLA RIELABORAZIONE MEDIEVALE 

La diffusione in area romana della tecnica a blocchetti, in epoca medievale, ebbe inizio nel 
periodo compreso fra gli ultimi anni del XII secolo ed i primi del secolo seguente: essa costitul 
piii spesso un'evoluzione di consuetudini tecnico-strutturali giâ presenti nei diversi centri, men-
tre in altri casi, meno numerosi, ii fenomeno determinô un cambiamento sostanziale delle carat-
teristiche tecnico-esecutive proprie delle maestranze locali (fig. 1). 

La presenza della tecnica non comportO quasi mai, salvo casi particolari, l'annullamento 
totale delle consuetudini costruttive locali ma, in quanto riflesso di specifiche condizioni econo-
miche ed amministrative e di valutazioni anche d'ordine estetico, quella a blocchetti cominciô a 
prevalere sulle coeve tecniche costruttive locali fino a caratterizzare in maniera profonda la pro-
duzione edilizia, in area romana, tra il secolo XIII e la prima parte del XV (fig. 2). A Roma, per 
esempio, le strutture murarie in soli blocchetti o con un paramento in laterizi e uno in blocchet-
ti, diffuse, queste ultime, soprattutto nel XIII secolo, coesistevano con quelle in laterizi o in late-
rizi e blocchetti (opera listata); a Tivoli esse fecero la loro prima apparizione nello stesso perio-
do in cui si manifestarono a Roma, subentrando in parte alle strutture in laterizi e a quelle in 
laterizi e blocchetti lapidei, di tufo o di calcare, diffuse giâ nei secoli precedenti 1; a Cave e in 
altri centri dell'area prenestina le strutture murarie a blocchetti sembra siano subentrate a con-
suetudini tecniche locali, prevalendo nel XIII secolo su queste, che erano contraddistinte da 
apparecchiature in grossi blocchi squadrati d'altezza non costante, come si puO riscontrare nella 
successione delle diverse fasi costruttive presenti nella chiesa di S. Lorenzo, nella stessa città 
(scheda H8m e figg. 3-4-5-6) 2 

Ma l'apparizione della tecnica a blocchetti lapidei e la sua diffusione per tutto ii basso-
medioevo non costituirono una novità assoluta di quell'epoca, traendo essa origine dall'anaboga 
tecnica tardo-antica, presente negli edifici romani e nella Campagna Romana a partire dalla 
metà del III secobo, ma giâ diffusa in Provenza e nell'Italia centro-settentrionale fin dal I secolo, 
durante l'impero di Augusto. 

Bisogna tuttavia guardarsi dal riconoscere integralmente nelle componenti della tecnica 
d'epoca romana be stesse valenze e motivazioni delle strutture medievali. Ii profondo e particolare 

Cfr. MARCO VENDITrELLI, Tecniche murarie a Tivoli tra XI e XII secolo, <<Atti e memorie della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte>>, LV, 1982, pp. 51-69. 

2 La chiesa di S. Lorenzo esisteva forse già nel V secolo, ma la si trova citata solo in una bolla del 988 come dipenden-
za dell'abbazia di Subiaco: fu consacrata nel 1093. La struttura muraria della chiesa si presenta notevolmente stratificata: la 
fase corrispondente all'intervento in blocchetti tufacei sembra collegabile ad una ricostruzione della navata destra, affiancata 
all'originario corpo ad una navata in grossi blocchi squadrati di recupero (cfr. GIuLlo SILVESTRELLI, Cittd, castelli e terre 
della regione romana, Roma, Istituto di Studi Romani, 2 ed. 1940, rist. anast. Roma, Bonsignori, 1993, vol. I, pp. 305-307; 
PAOLA BOCCARDI-ALESSANDRO CURUNI-LUCILLA DONATI, S. Lorenzo, Cave - S. Vittoria, Monteleone Sabino, Roma, 1979).

1. LA TECNICA MURARIA A BLOCCHETTI LAPIDEI 

DALLE ORIGINI ROMANE ALLA RIELABORAZIONE MEDIEVALE 

La diffusione in area romana della tecnica a blocchetti, in epoca medievale, ebbe inizio nel 
periodo compreso fra gli ultimi anni del XII secolo ed i primi del secolo seguente: essa costituì 
più spesso un'evoluzione di consuetudini tecnico-strutturali già presenti nei diversi centri, men- 
tre in altri casi, meno numerosi, il fenomeno determinò un cambiamento sostanziale delle carat- 
teristiche tecnico-esecutive proprie delle maestranze locali (fig. 1). 

La presenza della tecnica non comportò quasi mai, salvo casi particolari, l'annullamento 
totale delle consuetudini costruttive locali ma, in quanto riflesso di specifiche condizioni econo- 
miche ed amministrative e di valutazioni anche d'ordine estetico, quella a blocchetti cominciò a 
prevalere sulle coeve tecniche costruttive locali fino a caratterizzare in maniera profonda la pro- 
duzione edilizia, in area romana, tra il secolo XIII e la prima parte del XV (fig. 2). A Roma, per 
esempio, le strutture murarie in soli blocchetti o con un paramento in laterizi e uno in blocchet- 
ti, diffuse, queste ultime, soprattutto nel XIII secolo, coesistevano con quelle in laterizi o in late- 
rizi e blocchetti (opera listata); a Tivoli esse fecero la loro prima apparizione nello stesso perio- 
do in cui si manifestarono a Roma, subentrando in parte alle strutture in laterizi e a quelle in 
laterizi e blocchetti lapidei, di tufo o di calcare, diffuse già nei secoli precedenti h a Cave e in 
altri centri dell'area prenestina le strutture murarie a blocchetti sembra siano subentrate a con- 
suetudini tecniche locali, prevalendo nel XIII secolo su queste, che erano contraddistinte da 
apparecchiature in grossi blocchi squadrati d'altezza non costante, come si può riscontrare nella 
successione delle diverse fasi costruttive presenti nella chiesa di S. Lorenzo, nella stessa città 
(scheda H8m e figg. 3-4-5-6)2. 

Ma l'apparizione della tecnica a blocchetti lapidei e la sua diffusione per tutto il basso- 
medioevo non costituirono una novità assoluta di quell'epoca, traendo essa origine dall'analoga 
tecnica tardo-antica, presente negli edifici romani e nella Campagna Romana a partire dalla 
metà del III secolo, ma già diffusa in Provenza e nell'Italia centro-settentrionale fin dal I secolo, 
durante l'impero di Augusto. 

Bisogna tuttavia guardarsi dal riconoscere integralmente nelle componenti della tecnica 
d'epoca romana le stesse valenze e motivazioni delle strutture medievali. Il profondo e particolare 

1 Cfr. Marco Vendittelli, Tecniche murarie a Tivoli tra XI e XII secolo, «Atti e memorie della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte», LV, 1982, pp, 51-69. 

2 La chiesa di S. Lorenzo esisteva forse già nel V secolo, ma la si trova citata solo in una bolla del 988 come dipenden- 
za dell'abbazia di Subiaco: fu consacrata nel 1093. La struttura muraria della chiesa si presenta notevolmente stratificata: la 
fase corrispondente all'intervento in blocchetti tufacei sembra collegabile ad una ricostruzione della navata destra, affiancata 
all'originario corpo ad una navata in grossi blocchi squadrati di recupero (cfr. Giulio Silvestrelli, Città, castelli e terre 
della regione romana, Roma, Istituto di Studi Romani, 2a ed. 1940, rist. anast. Roma, Bonsignori, 1993, vol. I, pp. 305-307; 
Paola Boccardi-Alessandro Curuni-Lucilla Donati, S. Lorenzo, Cave - S. Vittoria, Monteleone Sabino, Roma, 1979). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302



