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PRESENTAZIONE 

Questo settimo volume della collana di Storia della tecnica edilizia e restauro dei monu-
menti aifronta un argomento, sotto certi aspetti, diverso dal precedenti, tutti dedicati (ad eccezio-
ne della monografia su Santo Niceto nella Calabria medievale, del 2002, di Francesca Martorano 
e della riflessione, propriamente di restauro, di Anelinda Di Muzio, Rovine protette, del 2010) in 
prevalenza ai modi romani e laziali di costruire, nel medioevo, in pietra calcarea (i lavori di Do-
natella Fiorani, del 1996, e di Mauro De Meo, del 2006, concernenti, rispettivamente, le Tecniche 
costruttive murarie medievali nel Lazio meridionale e nella Sabina) oppure in tufo e peperino 
(quelli di Daniela Esposito, del 1998, e di Renzo Chiovelli, del 2007, relativi alle Murature 'a 
tufelli' in area romana e alle costruzioni a filari isometrici della Tuscia). 

Qui ii soggetto è invece rappresentato dall'impiego, in campo edilizio, di quella singolare 
'pietra artificiale' costituita dai laterizi, nelle loro vane forme: tegole, coppi, mattoni delle pii 
diverse fogge, pianelle, pezzi speciali decorativi (come i denti di sega o i denti di lupo) e tecno-
logici (come i tubuli usati per lo smaltimento delle acque piovane). 

Ii volume ripercorre il tema a partire dalle premesse di eta classica, nel mondo antico medi-
terraneo e poi romano, quindi tardoantico e altomedievale, riconsiderando tecniche, lavorazione 
e posa in opera, misure dei pezzi e, soprattutto, lo stato degli studi sull'argomento fino ad arriva-
re all'età carolingia e ottoniana ed a quel singolare momento di passaggio costituito dal crinale 
fra X e inizi dell'XI secolo. Da allora e fino ai primi decenni del XV secolo, la trattazione - pur 
richiamandosi sempre ad un solido apparato bibliografico, che dà conto degli studi, invero non 
molto numerosi, sul tema - si svolge essenzialmente per via di una senata lettura diretta delle 
testimonianze materiali, architettoniche e decorative, in certi casi anche iconografiche, risalenti 
al periodo in esame ed ancora oggi, pur fra molte difficoltà, indagabili. 

Ciè nonostante ii continuo lavorio distruttivo degli agenti atmosferici e quello, saltuario, ma 
sovente pin aggressivo, di molti cosiddetti restauri, anche ufficialissimi. 

Applicandosi soprattutto all'architettura religiosa ma richiamando sempre, ove possibile, i 
casi di edilizia civile - si pensi agli approfondimenti sulla casa dei Crescenzi, la tone delle Mi-
lizie o la tone del Conti in Roma - l'Autrice dimostra una rigorosa capacità analitica, un acume 
nell'indagine esercitato tanto nei termini di un'osservazione ravvicinata (quasi medica e isto-
logica di tessuti e materiali ma, per noi, pin propriamente di autentica 'filologia del materiali', 
secondo la lezione di Michele Cordaro, cui tutti coloro che s'interessano di restauro e quindi, 
necessariamente, di tecniche storiche, sono debitori) quanto di una comprensione d'insieme del 
monumento come organismo architettonico e di ciô che esso, sub specie muraria, rivela. 

Significativo è il caso del riconoscimento puntuale delle molteplici fasi costruttive già nella 
sola facciata della chiesa di S. Maria in Aracoeli, a prima vista apparentemente unitaria, esclu-
sa notoriamente la grande terminazione sommitale a guscio. CosI anche, riguardo a un tema,
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difficile e controverso, propriamente di rifinitura architettonica, it caso delta convincente e ben 
documentata restituzione d'alcuni episodi di 'storia cromatica' di facciate di chiese, come quel-
la di S. Maria Maggiore a Ninfa, e prospetti di chiostri, come quelli del Ss. Quattro Coronati o 
di S.Maria Nova. Essa conferma la predilezione, in eta medievale, oltre che per la coloritura di 
alcune membrature ritenute importanti, anche per la presentazione in sd delle semplici super-
fici in mattoni a vista, qualche volta ripassati con una leggera tinta semitrasparente rossa, che 
lasciava comunque ben visibile it materiale, e con una stilatura bianca nei giunti che, dal XIII 
secolo in poi, pi frequentemente poteva assumere la forma di un nastrino bianco piuttosto re-
golare. Cia contro una diffusa credenza che tutto fosse scialbato e che i materiali, di norma, 
fosseropiuttosto simulati che esibiti; convinzione basata su presupposti storici approssimativi, 
anzi su una vulgata storiografica ideologica e assolutizzante tutta ancora da dimostrare, la quale 
ha prodotto, in questi ultimi decenni, negative conseguenze sul restauro, non solo di monumenti 
rinascimentali e barocchi, ma anche di molti edifici medievali, come si puO facilmente constata-
re passeggiando per Roma. Un eccesso di confidenza storica ha indotto, nella maggior parte del 
cast, a dimenticare l'aureo principio del 'minimo intervento' e ad agire in maniera pesante ma, 
soprattutto, inutile e sbagliata. Fa piacere che i risultati raggiunti da Emanuela Montelli vadano 
a confortare, sul versante rnedievale, quelli raggiunti e difesi, quasi in modo solitario, da Pier 
Nicola Pagliara a proposito di edifici pii tardi, dalla fine del Quattrocento in poi. 

A11'indagine condotta visivamente e, per cos! dire, tattilmente sulle antiche superfici, si ac-
compagnano to strumento canonico del rilievo architettonico, sempre rigorosamente 'diretto' e 
non delegato ad altri o a strumenti di telerilevamento, ed un apparato, quanto mai ricco ed espres-
sivo, di fotografie a colon, moltissime delle quali dedicate a dettagli costruttivi o decorativi e 
at riconoscimento, su essi, di caratteristiche peculiari, in certi casi datanti, in altri indicative di 
mutamenti di linguaggio e di gusto. Fotografie ed anche macrofotografie che illustrano finiture 
sovente ridotte allo stato larvale, ricercate con tenacia, a volte rilevabili con l'ausilio delta luce 
radente, come le sottili tracce d'incisione, quelle di lavorazione, le impronte del polpastrelli di 
chi ha formato i laterizi, i vuoti lasciati dagli inclusi organicidistrutti at momento delta cottura e 
le altre tracce di impurità, quelle relative alle modalità d'impasto dell'argilla (da considerarsi fra 
i parametri che consentono di distinguere i mattoni romani da quelli medievali), le stesse caratte-
ristiche delle argille con le quali si sono confezionati mattoni o quelle delle malte di allettamento, 
sotto it duplice aspetto dei leganti e degli inerti. 

Da tale indagine diretta emerge una rilevante quantità d' informazioni, tutte di prima mano; 
un mondo di 'cultura materiale' e di sapienza tecnica inaspettatamente vitale - contro l'idea di 
una Roma medievale piuttosto statica, chiusa e conservatrice - sempre ricondotto ad una con-
siderazione e valutazione storica pill generate e di ampio respiro, mai ristretto in un'erudizione 
fine a se stessa. 

Si pensi subito, a questo riguardo, anche all'intento chiaramente espresso dall'Autrice di 
fornire, oltre a nuovi documenti per la storia deli' architettura, utili strumenti per orientare i fu-
turi lavori di restauro in maniera pill consapevole ed, auspicabilmente, meno distruttiva di quella 
coneñte. 

Tutto cia, spiega ancora E. Montelli, seguendo alcune illuminanti e anticipatrici indicazioni, 
risalenti ormai a qualche decennio fa, di un grande studioso che, fra l'altro, ebbe generosamente 
ad occuparsi proprio di temi di storia delta tecnica edilizia e di restauro, ai massimi vertici sia 
dell'università che dell'amministrazione di tutela, Guglielmo DeAngelis d'Ossat. 

Dello stesso degrado materiale, comunque, 1'Autrice fa tesoro, per approfondire la sua lettu-
ra at di sotto delta superficie in vista, at fine di comprendere che cosa precisamente nascondano 
le parti pill interne dei vecchi muri medievali. 

Attraveso lacune, cadute parziali, croili di volte e pareti, fori da ponte, mancanze dovute 
alla disgregazione degli intonaci protettivi o deile stesse matte di allettamento delle murature, 
ella conduce l'approfondimento, sempre accompagnato da un'accurata e originate ispezione gra-
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fica e fotografica, del dettagli pii minuti: le differenze di granulometria e di tenore di calce delle 
malte interne e strutturali rispetto a queue di superficie, le superstiti tracce di colore nei risvolti 
piü nascosti o fortunosamente protetti da vecchie rifoderature murarie poi distaccatesi o cadute, 
la forma e lo spessore del pezzi speciali, del mattoni di recupero e di quelli di nuova produzione, 
che 1'Autrice riconosce - nell'ambito romano, tradizionalmente considerato volto al riuso degli 
antichi laterizi - piü numerosi e vari di quanto fino ad oggi si supponesse. 

A questo genere d'osservazioni si aggiungono altre legate, per esempio, allo studio del pro-
tili e delle sezioni delle mensole marmoree che segnano le cornici di molte chiese; elementi che, 
variando nel tempo, fungono da efficaci segnalatori cronologici e di gusto. E ii caso del profihi 
'verticalizzati' sotto l'influenza d'incipienti penetrazioni gotiche, per altro riconoscibili anche in 
una diversa e piü uniforme, quasi 'prefabbricata', modalità di approntare i pezzi, anche di recu-
pero, da montare in cantiere; da cui anche uno sviluppo, quasi proto-industriale, nel XIII-XIV 
secolo, della ricerca, del trattamenti di pulitura e della lavorazione preventiva di tali pezzi di re-
dupero. 0, diversamente, è ii caso delle informazioni ricavabili dall'analisi della geometria, delle 
misure e della disposizione dei fori da ponte, per lo studio dell'organizzazione stessa del cantiere 
e, pifl indirettamente ancora, come già ha avuto modo di osservare Renzo Chiovelli riguardo alla 
Tuscia, per considerazioni circa la disponibilità di legname sul mercato nelle vane epoche consi-
derate. Altre ancora se ne possono elencare, relative alle dimensioni del mattoni (pur se nei ter-
mini di una mensiocronologia meno lineare e limpida di quella studiata, ad esempio, in ambiente 
genovese da Tiziano Mannoni), agli spessori dei giunti di malta, al tipi di pozzolana usata, rossa, 
nera o pozzolanella, e via dicendo. 

In conclusione, ii volume affronta, con l'ottica e gli strumenti propri dell'architetto stori-
co e restauratore - prossimi e iritegrativi, ma non necessariamente concorrenziali né con quelli 
dell'archeologo né dello 'scienziato della conservazione' - in una maniera sistematica e, a nostro 
avviso, esauriente, ii tema delle tecniche murarie laterizie in ambito romano e laziale, attivando i 
necessari confronti con altri ambienti culturali, anche lontani: va ricordato, a questo proposito, ii 
riconente riferimento alla cospicua produzione, già nell'XI secolo, in forme anch'esse proto-in-
dustriali, di mattoni nei domini normanni dell'Italia meridionale, attestati, per esempio, nel pia-
no superiore del campanile dell'abbaziale di S. Michele Arcangelo a S. Angelo in Forn'iis, presso 
Capua, o in casi calabresi pifl volte menzionati nel volume, da S. Maria de Tridetti a S. Maria 
della Roccella. Tuttavia l'intero argomento è inquadrato sempre in riferimento al suo punto cen-
trale: la città di Roma e le sue pifl dirette dipendenze, come Tivoli e l'area del Districtus Urbis, 
già evidenziata, a suo tempo, da Daniela Esposito, nel volume citato, proprio in ragione dell'e-
sportazione, oltre le mura, di un'altra tecnica propriamente romana come la muratura 'a tufelli'. 

Desidero, concludendo, ringraziare in primo luogo la dottoressa Emanuela Montelli, per 
l'impegno profuso nella ricerca che muove, con ulteriori acquisizioni e riflessioni, da uno studio 
avviato per ii dottorato di ricerca in Storia e restauro dell'architettura, presso ii Dipartimento di 
Storia dell'architettura, conservazione e restauro dei beni architettonici, della "Sapienza" Uni-
versità di Roma; poi Pier Nicola Pagliara, presso la di cattedra l'Autrice svolge ormai da anni 
la propria attività di ricerca, che sta proseguendo con un'estensione dell'indagine ai secoli XV 
e XVI, sempre in ambito romano; quindi ii menzionato Dipartimento, nella persona del direttori 
succedutisi in questi anni, Corrado Bozzoni e Francesco Paolo Fiore, per l'aiuto fornito in alcu-
ne indagini strumentali, condotte presso ii Laboratorio di analisi dei materiali, e per ii sostegno 
amministrativo alla pubblicazione; ii Ministero dell'Università e della Ricerca, per i flnanzia-
menti concessi secondo la modalità del co-flnanziamento ed i due successivi coordinatori nazio-
nali della linea di ricerca interuniversitaria entro la quale la nostra si colloca, Stefano Della Torre 
e Riccardo Dalla Negra; quindi l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e, per essa, la 
Commissione Ricerca di Ateneo; inoltre il dottor Roberto Marcucci, per la riconoscenza dovuta 
alla casa editrice <<L'Erma>> di Bretschneider che assicura, ormai da anni, alla collana di Storm
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della tecnica edilizia e restauro dei monumenti una nobile veste editoriale e un'adeguata diffu-
sione, anche internazionale. 

In ultimo desidero ricordare ii prezioso e generoso aiuto, nella definizione dei temi di ricerca 
e nella formulazione dei relativi programmi scientifici e finanziari, delle colleghe Daniela Espo- 
sito e Rossana Mancini senza ii cui sostegno l'intero progetto di studi che sottende la collana non 
avrebbe potuto svilupparsi. 

Roma, aprile 2011

GIOVANNI CARBONARA



1. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE MURATURE LATERIZIE 

1.1 Obiettivi e metodi per lo studio delle murature laterizie romane e laziali 

Lo studio delle tecniche costruttive è stato affrontato da diversi studiosi net corso del XX se-
Colo , ; in un saggio del 1971, Guglielmo De Angelis d' Ossat indicava alcuni criteri utili per 1' ana-
lisi deli' architettura altomedievale. Le indicazioni metodologiche suggerite nello studio, ancora 
oggi valide, si basano sull'analisi dell'organismo architettonico, sull'individuazione degli ele-
menti distintivi e delle particolarità costruttive, considerate come <<espressioni di precise volontà 
realizzatrici>>, preziose per far emergere i legami con gli aspetti storico-culturali delle civiltà2. 

Si tratta di approfondire lo studio del seguenti aspetti: 
1 - le caratteristiche e la provenienza del materiali naturali (diversi tipi di pietre) e artificiali 

(laterizi, nuovi o di reimpiego). E utile, inoltre, rilevare la presenza di: marchi, bolli e segni 
distintivi. Dal punto di vista fisico-chimico si possono indagare la natura e la composizione 
dei leganti; 

2 - la tecnica di posa in opera del materiali e i caratteri delle opere murarie, analizzando i 
loro aspetti esteriori, le finiture (spessore degli strati di malta, lisciatura dei giunti, stilatu-
ra dei giunti), gli strumenti e i mezzi d'opera impiegati (impalcature di servizio e armature 
provvisionali); 

3 - gli eventuali intonaci, le modalità di stesura e di finitura, gli impasti e le loro composizioni 
chimiche, gli effetti di superficie, le eventuali decorazioni e i loro rapporti col paramento 
sottostante; 

4 - la tecnica impiegata per la realizzazione delle strutture orizzontali e delle coperture (solai, 
volte, terrazzi, tetti); 

5 - i dati dimensionali delle strutture (spessori murari, ampiezza di vani per finestre e porte), 
le indagini metrologiche sull'eventuale esistenza e sull'applicazione di specifiche unità di 
misura. 
L'obiettivo è quello di ricercare ogni caratteristica, <<ogni componente e qualsiasi sfumatu-

ra>> che deve essere <<amorevolmente registrata per poter cogliere, al di là delle isolate notazio-
ni tecniche, i riposti moventi e lo spirito corate di un lavoro umano e di istintivi atteggiamenti 

Su questo terna si veda Ricci 2007a; CHIOVELLI 2007, pp. 5-23. 
2 DE ANGELIS D'OSSAT 1971, p. 546. Nella presentazione del volume Arnolfo di Cambio e la sua epoca. Costruire, 

scolpire, dipingere, decorare, Atti del convegno internazionale di studi, Firenze - Colle Val D'Elsa, 7-10 marzo 2006, tenuta 
presso 1'Accademia di S. Luca in Roma ii 19 novembre 2007, Bruno Toscano ha sottolineato I'attuale interesse degli storici 
dell'architettura per lo studio delle tecniche costruttive, ed ha individuato in Henri Focillon uno dei precursori di questo tipo 
d'indagine. L'analisi delle tecniche costruttive introduce un elemento relativistico che ha importanti conseguenze nello studio 
dell'architettura. Afferma Focillon: <<ii legno della statua non è il legno dell'albero; il marmo scolpito non è piO ii marmo della 
miniera; l'oro fuso è un metallo inedito; ii mattone, cotto e messo in opera, è senza rapporto con l'argilla della cava>>, FocIL-
LON 2002 (1943), p. 53.
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manuali anche se meccanicamente ripetuti>> 3 . La comparazione dei dati è considerata utile per 
cogliere e documentare <<i vocaboli e rintracciare le varianti di un lessico in trasformazione>>4. 
Nello stesso saggio si sottolinea la relazione tra le particolarità costruttive e ii contesto culturale; 
ad esempio, si coglie nella scomparsa della rabboccatura della malta, alla base del giunti delle 
murature paleocristiane, ii passaggio all'epoca longobarda 5 . L'introduzione dei mattoni con un 
formato rettangolare, al posto di quelli quadrati o triangolari, ottenuti dal taglio degli esemplari 
pin grandi, manifesta un evidente cambiamento nella pratica costruttiva, cOnsentendo la realiz-
zazione, per ragioni di economia o convenienza, anche di muri sottili6. 

Per quanto riguarda le murature medievali romane, relative al periodo oggetto di studio, 
s' incontrano difficoltà legate soprattutto alla mancanza di datazioni certe e, talvolta, all' impos-
sibilità di riferire iscrizioni 0 documenti a specifiche parti della costruzione; 1' architettura me-
dievale romana e, infatti, caratterizzata quasi sempre da una complessa stratificazione che, per 
la gran parte degli organismi studiati, presenta insieme testimonianze romane, altomedievali, 
basso-medievali e moderne nonchd restauri di epoche successive. 

Gli strumenti d'indagine già sperimentati in altri studi possono rivelarsi poco efficaci; il en-
terio mensiocronologico, ad esempio, basato sulle variazioni dimensionali del mattoni, non puè 
essere applicato all'area romana poiché le costruzioni sono realizzate con materiale di reimpie-
go7 . L'oscillazione significativa del 'modulo 5'8, nello stesso campione di muratura, rende poco 
affidabile un'indagine basata esciusivamente su questo parametro. 

La mancanza di studi sulle tecniche costruttive romane fra il IX e l'XI secolo complica ul-
teriormente l'indagine, poiché non si hanno a disposizione utili esempi di confronto per le archi-
tetture del XII secolo. 

La presente ricerca sulle murature laterizie in Roma è stata avviata pnivilegiando 1' analisi di-
retta dei monumenti. L' avvicinamento progressivo all' architettura è inteso in modo che le valuta-
zioni finali costituiscano la sintesi di un complicato processo di apprendimento e di conoscenza, 
condotto per tentativi successivi. 

In molti casi, l'osservazione diretta dell'architettura rimane l'unico strumento utile per la 
sua comprensione; il campanile di S. Prassede in Roma (fig. 1), ad esempio, datato variamente 
dall'X1 9 al XIII secolo'°, e stato piü recentemente nifenito alla seconda metà del X111 11 . Esso ri-
chiama i tipi diffusi nella città durante il XII secolo, con coppie di bifore, per ogni piano, sepa-
rate da pilastrini di muratura. Anticipando alcune conclusioni da argomenti trat1 ,ati ampiamente 
nel presente studio, si puO affermare che la muratura del campanile è in mattoni di reimpiego, 
con il 'modulo 5' inferiore ai 30 cm; la lunghezza degli elementi non supera 120 cm e il giunto 

DEANGELIS D'OSSAT 1971, Pp. 555-556. 
DEANGELIS D'OSSAT 1971, p. 557. 
DEANGELIS D'OSSAT 1971, p. 552. 

6 DEANGELIS D'OSSAT 1971, p. 550. 
Un'applicazione parziale del metodo potrebbe riguardare to studio del taglio dei mattoni romani durante it XIII secolo, la 

sagomatura secondo formati rettangolari per cantonali oppure la selezione di formati particolari, ad esempio mattoni con spessori 
omogenei. Sul metodo mensiocronologico, che ha valore in ambito regionale, si veda MANNONI, MILANESE 1988. 

8 Con l'espressione 'modulo 5' s'intende la somina di cinque filari di mattoni e cinque di malta misurati verticalmente; 
per ottenere valori medi significativi, 6 necessario ripetere pid volte la misurazione. Lo studio di questo modulo è stato proposto 
netsaggio di APOLLONJ GHETTI, DE ANGELIS D' OSSAT, FERRUA, VENANZI 1944-45, p. 230, nota 1: <<abbiamo creduto opportuno 
stabilire questo metodo di misura - diverso da quello pid analitico adottato dal Krautheimer - perchd risulta maggiormente corn-
prensivo delle diverse particolaritb delta struttura muraria, offrendo quindi una base piO esatta per lo studio delle sue caratteristi-
che generali>>. Tale metodo 6 oggi usato soprattutto negli studi di tipo archeologico ed è integrato dalla rilevazione dei 'moduli 
3' e 4. I 'moduli 3' e 5 sono stati usati da Esther Boise Van Deman, net secondo decennio del XX secolo, per datare le murature 
romane antiche, RIGHINI 1991, p. 217, nota 45. 

MAZZUCATO 1996, p. 166 n. 1 
° PRIESTER 1993, p. 207, nota 12 

CAPERNA 1999, P. 17
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Fig. 1. Campanile della basilica di S. Prassede, Roma, 1286 c. Volume terminale caratterizzato da una coppia 
di bifore per ogni lato. Le Iosanghe fra le ghiere degli archi sono poco diffuse a Roma. 

di malta, nelle parti conservate, è lisciato in modo da creare un reticolo 'a nastro' 12, come nel 
Sancta Sanctorum o nel transetto di S. Giovanni in Laterano. I denti di sega sono ottenuti sago-
mando, prima della cottura, laterizi di nuova fattura; le mensole in pietra hanno un profilo ver-
ticalizzato e sono inserite fra porzioni di muratura lievemente inclinate verso l'esterno, come si 
osserva nel transetto di S. Maria sopra Minerva 13 . Confrontando le mensole del campanile di S. 
Prassede con queue della cornice sopra la navata centrale della basilica, nel lato nord, si riscon-
trano differenze del profilo degli elementi, tali da confermare che la costruzione del campanile 
è avvenuta in una fase diversa rispetto a quella in cui si restaurô la copertura delle navate e si 
trasformO ii tratto superiore del claristorio. Alcune indicazioni storiche, infine, fanno ritenere 
che ii transetto della basilica abbia subIto una definitiva sistemazione negli anni '80 del XIII 
secolo. Da quanto sopra esposto si puè ipotizzare che ii campanile sia stato costruito nella Se- 
conda metà del Duecento, probabilmente intorno al 128014. 

2 Con la definizione di giunto 'a nastro' s'intende la lisciatura della malta chiara, regolarizzata lungo i bordi in modo da 
creare una sottile fascia continua, che perimetra la faccia in vista dei mattoni. Ii termine è ripreso dall'analisi condotta sulle mu-
rature del complesso dci Ss. Giovanni e Paolo (facciata occidentale del convento), PRANDI 1953, p. 540, nurnero 33. 

' Su S. Maria della Minerva, PALMERTO, VILLETTI 1989; Em. 1994; gli autori ritengono ilcampanile anteriore alla chiesa, 
costruita a partire dal 1280. 

'I La realizzazione del campanile sul lato sinistro del transetto potrebbe aver accompagnato In sistemazione del lato destro, 
nel 1286, con la cappella di Tutti i Sand, CAPERNA 1999, p. 17.
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Nel corso del presente studio si è proceduto ad accurate e ripetute ispezioni del monumenti, 
dedicando molto tempo all'osservazione delle murature, in giorni e condizioni di luce diversi. 
Sono state effettuate numerose campagne fotografiche per raccogliere immagini d'insieme e di 
dettaglio, per documentare specifiche porzioni di muratura; le riprese ravvicinate dei mattoni e 
della malta sono servite a mettere in evidenza ii colore e la grana degli impasti, i tipi di finitura e 
ii loro stato di conservazione. Tali riprese sono in stretto rapporto con le specifiche osservazioni 
effettuate sul posto. Le foto d'insieme Si SOflO rilevate utili anche per indagare, in un momento 
successivo, la presenza d' eventuali disomogeneità nelle murature che non risultino visibili, o suf-
ficientemente apprezzabili, durante l'osservazione diretta del brano murario. 

Le considerazioni e i disegni contenuti nel Corpus Basilicarurn Christianarum Romae'5 Si 

sono rivelati una guida fondamentale per la comprensione delle stratificazioni architettoniche. 
Le valutazioni finali sui tratti di muratura da indagare si sono basate, inoltre, sulla ricerca 

bibliografica, sul patrimonio di conoscenze personali e su un lavoro di continua interrogazione 
del monumento. L'intento e stato quello di valutare, per quanto possibile senza pregiudizi, le ca-
ratteristiche delle murature e di eventuali sistemi di finitura piii o meno coprenti. 

La mancanza di datazioni certe, nella gran parte dei caSi, ha reso necessaria l'estensione 
dell'indagine ad argomenti non sempre di stretta pertinenza del tema di studio prescelto; Si è ri-
velato utile l'approfondimento della conoscenza delle mensole lapidee delle cornici, dei tipi di 
volte e delle caratteristiche degli intradossi. 

Le schedature sono state effettuate raccogliendo diverse informazioni. Si è proceduto alla 
misurazione, ripetuta venti volte, quando possibile, dei seguenti parametri: spessore e lunghezza 
dei mattoni, spessore dei giunti di malta verticali e orizzontali, 'modulo 3', 4 e 5, medie aritme-
tiche 16 , valori modali 17 e frequenze relative". Nei cantonali sono State rilevate le tre dimensioni 
del singoli elementi, per verificare la presenza di mattoni tagliati secondo formati rettangolari, 
piü adatti a rinforzare gli spigoli murari. Sono State raccolte informazioni circa i tipi di sezione 
muraria (sezioni in conglomerato con caementa disposti in modo caotico o apparecchiati su ri-
corsi orizzontali; sezioni con nucleo non distinguibile dalla fodera) e di malta (conSistenza, co-
lore degli impasti, inerti). 

L'indagine condotta sulle murature medievali romane ha inteso approfondire I seguenti 
argomenti: 
1 - ii materiale da costruzione, vale a dire il mattone, riconosciuto come antico o moderno, di 

recupero o di nuova produzione. In particolare, sono state analizzate le dimensioni degli ele-
menti, i segni di lavorazione, gli impasti, le eventuali incisioni o i bolli, nonché la presenza 
o 1' assenza di criteri nella selezione del materiale; 

2 - le murature medievali di alcune architetture civili e religiose", esaminate rispetto ai mate-
riali da costruzione, alle sezioni murarie, ai sistemi strutturali (archi, volte, piattabande), al 
procedimenti di lavorazione e di posa in opera degli elementi (fodere, cantonali). 

11 S'intendono I disegni contenuti nei volumi KRAUTHEIMER 1937; CORBETT, FRANKL, KRAUTHEIMER 1962-76; CORBETT, 

FRAZER, KRAUTHEIMER 1980. 
6 Per media aritmetica s'intende la somina dei valori (spessore, larghezza e lunghezza) divisa per ii numero totale delle 

misurazioni stesse. Ad esempio la somma del 20 spessori di mattoni, rilevati in una determinata porzione di paramento, è stata 
divisa per ii numero 20. 

II valore modale e inteso come valore che ricorre con maggiore frequenza all'interno del campione di misurazioni 
effettuate. 

8 La frequenza relativa è espressa in percentuale e dipende al numero di volte che un certo valore compare all'interno del 
campione considerato. Nel caso dello spessore dei mattoni, per esempio, se su 20 misurazioni 5 elementi hanno una costa di 4 
cm, la frequenza relativa del valore 4 è pari al 25%. 

'' Le architetture romane medievali realizzate fra ii X e ii XV secolo sono state analizzate sulla base di quanto già svilup-
pato nei lavori di KRAUTFIEIMER 1937; VENANZI 1953; CORBETT, FRANKL, KRAUTHEIMER 1962-76; CORBETT, FRAZER, KRAU-

THEIMER 1980; KRAUTHEIMER 1981; AVAGNINA, GARIBALDI, SALTERINI 1976-77; BARCLAY LLOYD 1985; PRIESTER 1993; con 
lo scopo di fornire dati utili alla comprensione delle tecniche costruttive e della loro trasformazione.
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Le analisi delle sezioni murarie Si SOflO basate sul confronto fra paramento esterno ed inter-
no e sulla eventuate conStatazione di una gerarchia nell'uso dei materiali; SOflO State ripor- 
tate, inoltre, osservazioni sulle buche pontaie e formulate ipotesi sulle fasi di costruzione di 
alcuni complessi; 

3 - i sistemi decorativi, come Ic cornici con mensole di marmo, e le finiture, piü o meno coprenti. 
Le elaborazioni prodotte sono State essenzialmente di due tipi: schedature (raccolta dei dati 

e delle immagini) e creazione di tabelle di SinteSi sui parametri di valutazione, come la variazione 
del 'modulo 5' o dello spessore del giunti. 

I dati sono Stati organizzati in schede tematiche (storiche, di rilievo murario) relative alle 
Singole architetture (figg. 2, 3, 4) e ai temi coStruttivi (tavv. 2-26). Tali schede hanno to scopo di 
riasSumere le informazioni su ogni fabbrica e permettere rapidi confronti fra le tecniche costrut-
tive impiegate, per risolvere problemi simili, in architetture diverse. Tale metodo di Studio non ha 
inteso smembrare l'architettura, per estrapolare dettagli dal singoli contesti architettonici, ma ha 
cercato, per usare un'espressione di DeAngelis d'Ossat, di cogliere to spirito corale di un lavoro 
umano, l'espressione di una cultura materiale che si manifestava anche nei dettagli. 

Questo tipo di studio, con un'impostazione tesa ad ampliare pta che a ridurre gli ambiti 
d'indagine, i confronti e ad approfondire l'esame di alcuni aspetti costruttivi, pone it problema 
delta comunicabilità dci dati. Lo studioso che abbia condotto tale indagine ripercorre facilmen-
te ogni ragionamento, per la familiarità raggiunta con le tecniche costruttive studiate; to stesso 
percorso puO rivelarsi faticoso per chi non abbia pratica di analisi delle murature. I dati raccolti 
possono, inoltre, presentare diverse difficoltà di interpretazione; alcune indagini, condotte attra-
verso appunti grafici o fotografie, possono perdere la chiarezza delta loro formulazione iniziale, 
se considerate a distanza di tempo. Per questo motivo sono state preparate delle tavole di sintesi, 
allegate in fondo at presente testo, su specifici temi costruttivi (impasti dci mattoni, tipi di finitura 
dci mattoni e dci giunti, problemi di degrado delle superfici, archi, piattabande e sistemi di scan-
co del pesi, cornici, opere murarie, volte, buche pontaie). Ogni tavola è organizzata con sci-otto 
fotografie o disegni che permettono di tenere presenti visivamente le questioni piti rilevanti delta 
prassi costruttiva nel cantiere romano medievale (tavv. 2-30). 

Lo scopo del presente studio è anche quello di fornire informazioni utili netcampo del 
restauro architettonico, soprattutto sulle tecniche in uso durante uno specifico peniodo; queste 
analisi partono dal presupposto che in un determinato momento storico si diffonda e venga co-
munemente accettata dalle maestranze una specifica pratica costruttiva, per cui si puè riscontra-
rc una permanenza dcllc modalità esecutive. D'altra parte anche l'assenza di uniformità delle 
prassi, una volta acccrtata, puè cssere espressione di uno specifico contesto socio-economico e 
culturale. 

Lo studio delic murature e del paramcnti murari consente di comprenderc meglio i criteri 
costruttivi di una certa area gcografica; si possono, irioltre, individuare lc logichc di cantierc c 
gli accorgimenti strutturali messi in opera in uno specifico periodo storico. Questa operazione 
di analisi permette it riconoscimento di un'idcntità materiale tale da indirizzare, sotto it punto di 
vista teorico ed operativo, gli intcrventi nei cantieri di rcstauro20. 

1.2 Stato degli studi sull'argomento 

Ii tema delle muraturc medievali romanc è stato solo in parte indagato, pertanto offre anco-
ra numerosi spunti di approfondimento. Tra le difficoltà da affrontare emerge ii problema delta 
scarsità di documenti d'archivio e d'informazioni relative alle singole architctture da csaminare. 
Fanno eccezione gli studi monografici sui singoli complessi o su alcune tccniche costruttive, in-

20 FIORANI 1994, p. 103.
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Fig. 2. Esempio di scheda di rilievo murario della casa dei Crescenzi in Roma, metà del XII sec. A destra, in alto, ii 
dettaglio della stilatura e l'impasto interno della malta del giunti.
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RILIEVO MURARIO: casa in via del Moro 50, Roma	 C 36/b 

10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100 cm 

Rilievo dei mattoni	 Andamento del piani di attesa 

10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100 Cm 

	

Analisi della tessitura muraria 	 Grafico del giunti verticali 

Fig. 3. Esempio di scheda di rilievo murario con analisi dell'apparecchiatura dei mattoni e del reticolo dei 
giunti. Casa-torre in via del Moro in Roma, fine del XIl-inizio del XIII sec. (?). Si coglie la presenza di giunti 
verticali spesso allineati e l'utilizzo di mattoni lunghi.
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dagate al punto da poter essere facilmente ri-
conoscibili e utilizzabili come del veri e propri 
indicatori cronologici 21 .	 — 

L'attenzione per le tecniche costruttive ha  
diversi precedenti nella cultura francese del 
XIX secolo, in quella inglese dell'inizio del 
XX secol022, nella tradizione italiana di archeo-  
logi, storici deli' architettura e restauratori23. 

Per quanto riguarda le murature medievali 
romane, gli studi di Richard Krautheimer rap- 	

-, presentano una risorsa di notevole importan-
za, per la qualità scientifica degli approfondi-
menti, per ii metodo di analisi, per la ricchezza Fig. 4. Esempio di elaborazione grafica di una Se-
d'informazioni ed annotazioni. Benché i volu- zione sottile per evidenziare la presenza di vuoti e 
mi del Corpus, pubblicati fra 111937 e 11 1980, inclusi, trasparenti alla luce, nell'impasto laterizio 
siano prevalentemente incentrati sull'analisi (mattone di epoca romana). 
delle murature paleocristiane e aitomedievali, 
essi offrono informazioni importanti, utili an-
che per le epoche successive. Partendo dali' analisi diretta del monumenti e deile testimonianze 
disponibili (iscrizioni, iconografia storica, documenti d'archivio) lo studioso ricostruisce le di-
verse fasi dei cantieri considerati, fino a formulare, nelle parti conclusive del diversi capitoli, per-
sonali interpretazioni sulle vicende di trasformazione del singoli monumenti. Tali osservazioni 
presuppongono sempre ii riferimento ad elaborati grafici come piante, prospetti e sezioni su cui 
sono riportati, in forma schematica, i risultati delle indagini. Gli elaborati, esprimendo in forma 
sintetica le informazioni, sono rapidamente e faciimente consultabili. Ii volume su Roma medie-
vale24 integra la storia dei cantieri storici con le considerazioni sulle vicende politiche, sociah, 
economiche e culturali della città. 

Uno studio sintetico, ma ricco di annotazioni interessanti, che Si spinge fino al XIII secoio, 
è quello di Corrado Venanzi; aicune osservazioni dell'autore possono essere ancora oggi condi-
vise. Nel caso delle murature carolinge, ad esempio, lo studioso sottolinea 1' andamento <<ondu-
lato dei filari [ ... ] Muri che non hanno buon a piombo e sono per di pin bombati e concavi. [ ... ] 
Niente mattoni messi a dentelli o a dente di sega, che caratterizzano p01 le cornicette dell'XI e 
XII secolo>> 25 . A proposito dci mattoni usati neile toni risalenti al XIII secolo, egli afferma che 
<<Se noi consideriamo, per esempio la tone del Grub, queila in via IV Novembre [ ... ] e la tor-
re delie Milizie potremo ben riievare che moltissimi pezzi di mattoni della cortina raggiungono 
appena la lunghezza di un decimetro. QueSto fatto puô anche essere una ragione del ritorno in 

21 Si consideri, ad esernpio, ii caso delle murature carolinge a filari ondulati o in grandi blocchi di tufo descritte in MENE-
GHINI, SANTANGELI VALENZANI 2004. L'andamento ondulato dei filari nelle pareti del cortile pin interno dci Ss. Quattro Coro-
nati e considerato tipico dell'epoca carolingia in CORBETT, FRANKL, KRAUTHEIMER 1962-76, IV, p. 17. 

22 Sull'argomento si vedano FI0RANI 1994; CHIOVELLI 2007, pp. 5-23. Si considerino, ad esempio, gli studi di Hubert Me-
gaw sull'architettura medio-bizantina, MEGAW 1931-32 e 1932-33. Molto interessante e la suddivisione del lavoro fra <<external 
evidence>>, ossia considerazioni sui documenti storici e d'archivio, ed <<internal evidence>> o indagine sul monumento. Questa 
suddivisione del lavoro ricorda quella di analogo significato (analisi indiretta e diretta del monumento) proposta da studi pi0 re-
centi, MANNONI 1984. 

23 Si pensi ai volumi sull'architettura gotica in Lombardia di Angiola Maria Romanini, agli studi di Adriano Peroni su Pa-
via e, pi0 recentemente, all'attenzione per le finiture murarie negli scritti di Hans Peter Autenrieth. Si consideri anche l'opera di 
alcuni restauratori come Alfredo d'Andrade, Gino Chierici e Gustavo Giovannoni per le sue riflessioni sul metodo di studio della 
storia dell'architettura, GI0vANN0NI 1938; sull'argomento si veda anche FI0RANI 1994, in specie p. 102. 

24 KRAUTHEIMER 1981. 
21 VENANZI 1953, p. 59.
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