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L'evoluzione della tecnica muraria 
nell'Alto Lazio 
NOTA DELL'AUTORE 

Sono molto lieto di ucccitare la ric/riesta del dr. At- 
tilio Carosi d i  pubblicare questo ~rridio su Biblioteca 
C Sucicta, una rivista che >fa dando U P I  conrriburo note 
1 0 I ~  allo studio della sturra ed archco!ogia locale. Vorrei 
i rtigra~iare anche la  Sigtiui'ina Cri~rina Loniodi per aver 
{orlo tlna traduzione otriinn. Pl~rtroppo, recenrementc non 
Iro avuto l'occasione di proseguire le riccrr-hc sull'ar 
chiretrura medioevale ddl'Alro Lazio. e so benc rht. ques~o 
saggio ha molti diferri. Datu che non è stuto po.r.~ihile a* 
giornarlo. i.orrci mettete in evidenza che sono riilrrifo sol- 
ianto ad u b boczare lo rviluppo della tecnica  niirraria nel- 
l'Alto Lazio, r rhe CL icirrunno ulteriori studi parricoiufi 
per dare i rclcrhi finali al quadro. Vorrei richiainare l'a;- 
ienzione dcl leiiore sui printi seguenti: 

1. quanilo scrivevo quesi'arricolo. non nri ero accorto 
che il piede longobardo di re Liitlyrando erLi inolto diffuso 
nell'AIto Medioevo. Mol t i  riferirricntr a qiiesio pes Liut- 
prandi regis o pes cubitalis si Iroi:aiio ~icllc. L-drte dei nlo- 
nasieri d i  Farfa e d i  S. Salvatore sir Mritire Amiaiu. Sii 
qucsro stiggeito, vedere anche G. Sigitorelli, Vitcrbo nella 
s:or.ia della Chiesa, vol. I ,  Viterbo,  1907, p. 69. Mentre .2 
iiitplisrrh~lr dirnostrorlo o refufarlo, sembru molto pruba 

Ilrlc che qiresto piede longobardo eru i l  modulo secondo 
citi rrono idglrari i grandi blocchi degli edifici altome- 
drocvali. 

2. è sraro suggerito che la struttura costruita in tufelli 
che fu parte della clriesa di S .  Eidscbio vicino a Roncigiic- 
ne sia un tnuusolco roiirono. Se r'cro, sarebbe un'ultru pro- 
va che questo tipo d i  inirruiut-a P di origine molto antica. 
Vedere A. Nesrori, Un srli~fuur io pnleocrist iano nel Viter- 
bese, Rendicon ti della Puniificia Accademia Romana di Ar- 
cheologia, ser. I I I ,  X L I  X,  I97&77, pp. 143-76. 

3. vorrei accennare u tre btudi importanti sulla mura- 
tiira mediuevule a Roma che sono usciti in questi rllii- 
t i i i  anni: 

C .  Bertelli, A. Griigiia Cuidobatdi, P. Roitigurri Spagtin- 
letti, Le strutture ~tttirarie degli  edifici religiosi di Rutnn 
dal VI al IX secolo, Rivista dell'Xs tituto Nazionale d'Ar- 
cheologia e Storia dell'Arte, X X I I I - X X Z V ,  1976-77, pp. 95-172. 

IM. E. Ai.agninli, I.'. Garibaldi, C. Satferini. Le strutture 
murarie dcgli edifici religiosi di Roma nel X Z I  secolo, Ri. 
vista dell'lsriiuto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte, 
XXIII - l i , k ' IV ,  1976-77, 173-255. 

S .  Cilbson e 3. Ward P e r k i n ~ ,  The ~i l rv iv ing  remains 
of thc Leonine Wall, Papcrs of the British Schml at Rome, 
XLVIl .  1979, 30-57. 

Quasi dappertutto nel Liizio, ed 
anche fuori di questa regione, nella 
zona che si estende ira Pitigliiino e 
Sovana in Toscan~ e Salerno in 
Campania, ricorrono rocce vulcani. 
che geologi~a~mente recenti di cui 
le più comuni sono i vari tipi di 
tuio. I t u 6  litoidi d,al gia,llo al ros- 
so-bruno, f x i l i  da lavorare ma anche 
duri. sono un materiale da costru- 
zione mellente ed ampiamente usa- 
to. Oltre 31 tufo anche altre pietre 
Iwali sono state importanti per 
cmtruzione durante il Medio Evo. I1 
peperjno, unma trachit-e o lava durLi 
e grigia, è stato usato quasi escbu- 
sivamente a Viterbo e nei Mon:j 
C h i n i ,  ed altre pietre #simili si pos- 
sono trovare nelI'area intorno a Ro- 
ma e a Napoli. Laddove erano di- 
sponibili delle rocce caratteristiche 
esse venivano usate insieme con il 
tufo come ad esmpio il nenfro pur- 
pureo di Tuscania, I 'mhio  di ,pesce 
quasi nero di Orviero ed il traver- 
tino comune inrorno ad Orte e nel- 
la valle deI Tevere. Corneto-Tarqui- 
nia è costruita con i1 macco, un ca!- 
care tenero e pieno di conchiglie 
composto di dapositi sedimentari 

marini. I n  dcunr zone affiorano roc- 
ci: geologirramenre più antiche, so- 
prattutto calcari, che però raramen- 
te 'sono adatti per la costruzione e 
se ne r i I m d  quindi un uso assai li- 
mitato. Spesso la pietra veniva ri- 
cuvata c i d l l ~  stessa collina o speru- 
ne su cui sono situate le citti di 
questa regione ed è raro che venisse 
trasportata d a  una distanza notevo- 
le. A Viterbo nel XIIL secoIo ai  cit- 
tadini era consentito cavare Iii pie- 
tra dal fossato della citti yriirl est 
f ortztudo civ i ta t~s  (Ciampi, 1872, 
p. 581). 

Con una tale ablmndanza di buo- 
na  pietra da mstruzione non deve 
meravigliare se nel Lazio sin dall'i- 
iiizio del Meclio Evo sia gli e d i k j  
civili che Ie chiese fossero costruiti 
in conci, cioè in blmchi squadrati, 
e che vi siano poche tastimonianze 
che denotino una tradizione di cu- 
struzione in lagno. Per un certo pe- 
rido è stato ritenuto che la mag- 
gior parte di queste coszruzjoni i n  
murarura fosx formata da filari cli 
pietre alti 30 cm o l'equivalente di 
Iin piede rmano .  'Ma ad u n  esarnp 
pih ii [tento degli ediiici madimali ,  

nelle città e nei paesi o nei nume- 
rosi luoghi abbandonati lmaljzzati 
nella regione, appare evidente che 
vi è una notevole varietà nella a l -  
tezza dei corsi. Rwca Rivpmpnni ne 
è un esempio (fig. 1). L'esistenza di 
questo insediamento di origine etru 
cca tra T u s c a ~ i a  e Viterbo è d m -  
mentata ,sin JaIl'XI secolo d.C. ed 
esso fu  probabilmente ~ibhiirrdonato 
alla fine del XVI secolo. La Pieve, 
una samplice struttura evdentemen- 
te assai antica, E costruita con lar- 
ghi conci accuratasmente quadrat i  
alti 38-42 crn ( f lg .  2). Una parte 
della cinta di mura è costruita con 
b I ~ c h i  alti 22-24 cm e lunghi cir- 
ca 40 cm. Altrove vi sono blocchi 
altri cjrca 30 cm, come pure m- 
felli alti 6-7 cm, mentre un rriniro 
a scarpa che riveste i lati del cri- 
nale è fatto di pietrisco. Ci si chie- 
de se questa varietà di tmn' K h e mu- 
rarie rappresenti divera periodi di 
costruzione e,  :se così è. a ohe da11 
devono essere ascritti. Nei luoghi 
abbandonati le strutture sono gene- 
ralmente troppo in rovina per iden- 
tificare delle caratteristiche architet- 
toniche partiwlari. Anche così non 



Fig l -L'abside della pieue a Rocca RI- 
spempani, I blocchi di [ufo sono alt1 

38-42 cm. 

Fig. 2 - Centocelle. La parte inferiore del 
muro di cortina è costruito con grandi 
blocchl dl tufa e risale probabilmente al- 
l'epoca dl Leone IV (847-55). La parte 
superiore è stata ricostruita In piertrisco, 
probabilmente ner XV secolo. La torre, 
chiaramente una aggiunta al  muro, è co- 
struita con una tecnica muraria simile a 
quella del periodo I l  di Vlterbo e proba- 
bilmente risale al XII o egli inIzi del 

XIII secolo 

fosse, l a  d~tazione non sarebbe fa- 
cile ~p iché  Io studio dell'architettu- 
ra civile medioevale è piurtmto tra- 
scurata in questa zona. La confu- 
sione è spesso notevole. Ad Ortc 

viene ritenute romana una casa me- 
dioevale ed un errore simimie viene 
a volte commesso per le #torri me- 
dioevali dei dintorni. L\anali~i chc 
segue dei diversi stili della miiratu. 
ra t stata intrapresa Iper fornire una 
base di riferimento per l'indagine 
di luoghi come Kisparnpani, cosi ca. 
nie per .la datazionc degli edifici ci 
vili in generale, Mentre per qiian- 
tu riguarda la tecnica romana è dn 
multo t c m p  possibile, sia pure con 
precauzione, datarne l'axhiterturil 
dalle sue tecniche edilizie t L~~gli,  
19751, non è stata fatta una aniilisi 
simile per la rccnica med;o$mle. 
kmh4 solo a Viterbo .sia emerso 
uno svrluppo lineare chiaramente 
definito, si  sono tuttavia evidenzia- 
te alcune caratteristiche generali 
che, 3 grandi linee, pone fornirc 
una guida per la dacazione ( 'I .  

Lu tecnica Pnurana nellu prrma partr 
dal Medio EVO. (C. 850-1 150) 

L'woIuzione dei vari tipi Ji mu- 
ratura nell'alto Lazio è es,senzial 

( 1 )  Qiiesta analisi della muratura me. 
diacvalc k ilno dcgli aspetti della riccrea 
e dcgli studi cffet luati sulle tori ificazloni 
~iiadioevali ncl Lariu scttrntsisnale t: nel- 
1 Italia cent ralc. I1 lavora ha ricevuto 50%- 
vcnzioni dal Gordon Childe Fund dtil1"lsii- 
tuto di Archculogia delllUnjversith di Lon- 
dra c dal Centrai Remnrch Fund dclla 
sicssa Lnlversitb. Vorrei espriincre la mia 
gratitudine per l'lncoraggianxnto ricevu- 
to all'inifio di questo lavoro dal delunio 
prulesror Dunald Ctrong c rrngrariart: Fa- 
biano Buchicchio c Elio Cardarclli per 
avermi aiutato in molti madi s per la io- 
ro pazienza nclle nostre lunghe cnnrcr- 
sazioni sulla tecnica rnuraria. Inoltre le 
mie rimrchc sono state lacllitate dallBAc- 
cademia Britannica a Roma. 4 i n  parti- 
colare vorrei riiiyra?iarr il personale del- 
la bibliotma pcr I'instancabrle aiuta e per 
la loro inesauribile gentilrzra. Le crono- 
logie propostr per i tipi di inuratum dea 
scritti in questo articolo sono spesso 
aperirncnlali e poti-anno senza dubbio cs- 
wre soggette n reviisionc. 

D a  niulro icnipo 13 muratrtra si i. rive- 
lata un tnttore Importante ncllo studio 
delle piinic chicsc cristiane di Roma 
(Krautheirner. 1937 p. 36 hputlunj Ghctti 
rt al.. 1944-451. Pcr chiarimrnii sulla mu. 
iaturn delle chicsc romanichc vedere Por. 
ter 1 Y t 7 ,  11, pp. 29-44, L'artc murarla mrdiw- 
vale in Lig~irin e stata oggrttu di un re. 
cenre studio di Tiziano Mannunn (1976). 

Per ragioni di brcvith sunu stati rimcrst 
da questo articolo rifcrimcnli dcttaglinti 
agli edifici mcnaicinmti nel testo. Pcr ulte- 
riori infurmaiirini sulle chiese r suII'ar- 
chitrt tura medioevale in questa zona ve. 
dcrc R a ~ p l  Serra 1471 e 1972. Lc date pro- 
poste per le iortificazioni c pcr altri di- 
fici secolari sono spcsao basatc su riccr- 
che personali. 

mente, come descritto più sotto, il 
passzggio- dali'uso dei grandi blmchi 
di pietra a blocchi più piccoli. AI- 
cuni degli esempi di ,mura più an- 
tichi nel Lazio settentrionale si tro- 
vano a Centocelle a sud-ovest di 
C o r n e t ~ T q u i n i a .  Questa cittii f u  
fondata da Papa Leone I V  ne11'854 
come luogo di difesa contro le scor- 
rerie arabe che nwenivario lungo 
la costa. Exsa non fu  abbmdonatii 
fino al XV o forse XVI secolu e prc- 
senta una varietà di muratura persi- 
no  piU ~ q d a c e n t e  di Rispmpani .  

La hse piu antica è formata da 
grandi blmchi di nifo alti 45-30 cm 
e lunghi circa 50-60 cm, ben taglia- 
ti e uniti da una malta abbondante 
di calce e sabbia gialla. Il tratto me- 
glio conscrvam si estende per una 
lunghezza di circa 8 ~ r n  nel murcl 
di canina su1 lato ovest della colli- 
na .(fig. 23. I1 muro  & largo 1,40. 
I ,50 m e per tutto i! suo spessore 
i. costimito da SIocchi squadrati. Ia 
cinta di mura presenta in altri pun. 
rE blocchi di tufo più piccoli, alctrni 
altt 40-50 m, altri 30-40 cm, Ben. 
ché la cronologia relativa sia chiara 
e non vi passa essere dubbio che 
questa è la fase murnria più anzicn 
del liiago, naturalmente non si puh 
dire che rappresenti i resti delle 
fortificazioni di Leone IV. Tuttavia 

irnpmbabile una dataxione pmtc 
rime all'XI secolo e cosi l'idents- 
cazione sembra logica. E' intetessan- 
te che quesre mura siano costruite 
in gtufo. Poiché b collina su cui sor- 
ge la città è composta di trachi[= 
e il tufo deve probdbilmente esse- 
re stato trasportato da una distama 
di &uni chilometri, ciò indica un? 
notevoIe preferenza, in un perida 
così antico, per una buona murg- 
tura in pietre quadrate. 

Blmchi medima l i  grandi m= 
quelli di GentocelIe sono rari ben- 
chi  si pussano trovare a Salce, uno 
del gruppu di villaggi medimvali 
abbandonati situati tra Tuccania e 
Viteho.  Abbiamo dcmmentaziont. 
di SaIe  dalIa fine delIIVITI smoio 
e si suppone che sia stato distnictu 
dai Romani nel 1200 (Ciampi 1872, 
p. 11). I1 sito è uno sperone ubi- 
caro in un'ansa deI corso sinuoso di 
un fiume. L'accesso allo sperone era 
difeso da una aerie di almeno quat.  
tra fossati. Lungo due di questi fos- 
sati vi sono resti di mura ditemi- 
vc cmostruite con grafidi blocchi la 



cui altezza varia tra i 38 e i 63 cm 
(mura A, B e D fig. 3 ,  fig. 41. Vi 
è una tale varietà di corsi che 5 im- 
possibile distinguere un modulo .pre- 
ferito ed in aicuni casi .mssono m- 
sere state riuti1imat.e pietre pih an- 
tiche, .ma sono ,ben tagliatc e la qua- 
lità della mtlratura t buona. Alwo- 
ve, in una fase più antica delle .mu- 
ra di Caste1 Paterno .vicino Gvir.1 

Fig. 3 - In questo luogo abbandonato tra  
Tuscania e Vlterbo si può trovare una 
grande varleta di differenti tipi di tecnica 

muraria 

Fig. 4 - Castelto di Saice. Res:, d un 

Gstellana, si prxsono trovare blm- 
chi alli 40-60 m. Sono queszi fram- 
memi di .muratura, anziche il muro 
di cortina in cui a i  sono stazi in- 
corporati, ad messere stati asswociazi al 
racc~nto del la morte de~lQimperator>rc 
Ot~one III in questo I u q o  .nell%n- 
m 1002 (cfr. Zaw~ence, 1964, pp. 
91-95). Blocchi di ololzre 40 m di 
altezza si 'trovano nelle mura di Cor 
netcTarquinia che circodano il nzi- 
deo originale della città dwe sorge 
Santa Maria di Caszsldlo. Non i '1 ' S O -  

no teszimoniam che consentano di 
darare con precisione alcuna parte 
delle mura cimttadine di Corneto-Tar- 
quinia m a  ques t-o è widen ternen t-. 
il traltto più antico e risale prob;-i- 
bilrnente al X secolo, epoca in cui 
a'bbiamo la prima menzione di un  
insdramento  in questo luogo (Egi- 
di, 1914). h Monrefiascone la parte 
più antica della chiesa di San F1.i- 
viano è costruita con pie~re  ~ L C P O .  

ste  in corsi alti oltre 40 cm. Talv 
tecnica muraria sembra essere c d i i -  
t a  in disuso neil'XI secoln ('1. 

Un certo numero di editici che dn- 
tano dal X al XII secolo sono co- 
stmit-i, almeno i n  parte, con pietre 
un po' più piccole tagliate ad rrna 
altezza di 36-38 m. Uno degfi esem- 
pi maglio conservati del loro riso 
sistematico è una torre dall'aspetto 
primitivo, di circa 5 m di Iato e 
8.5 m di rrltezza, &e è l'mica no- 
ta-oIc stmttrrra supravvissu ta  ndlo 
insdiamen to abbandonato di Salcc 
(fig. T). ProGabilmente è una delle 
rorri rndioevali pi& arrtiche chc s i  
conservano nel Lazio a nord di Ro 
ma. Esca è ,,tnrnta mc b l ~ c h i  di 
tanfo e nenfro disposti in corsi re- 
golari alti 36-37 cm. Ess i  sono spes. 
si fino a 46 cm e ]"intera ampiezza 
del muro è di blocchi cqudrs t i .  Un 
tipu di F r a  mrrraria simile si tm- 

( 2 )  Una dificePtà quando si fanno ricer- 
che in Irreghi abbandonati t: distinguere i 
grandi bloochi aIto mediorvali da quelli 
deli'opus quadratiim mmano ed etrusco. 
Ciii è cumplicato dalla frequente riutiliz- 
zazione durante i1 Medio Evo di insedia- 
menti dei periodi precedenri dove anmra 
soprawivwano delle strutture in rovina. 
Benché non si possano stabilire &He re- 
gule rigide. generalmente i blocchi roma- 
ni ad etruschi tendono & essere pili graii- 

va anche in un'altta torre a Poggio 
h r d i s s  vicino a Vasanello. Pih im- 
p m a n t e  ai fini ddla datazione 6 la 
presenza di questo tipo di muratu- 
ra nella cripta di S .  Gi.usto vicino 
Tuscania e nell'abside della chias 
di Caste1 Sant'Elia non lontano da 
Nepi. L'opera mururia di quest'ulti- 
ma stnittusa & probaibilmente: tutto 
ciò che rimane del rifacimento che 
si Jict  sia sta to  effettuato dopo che 
11 rnonestcro f u  rifnsrnaro da Oddo- 

FIG. 5 - Castello dl Salce. Torre In rovina 
costruita con blocchl dlspastl in corsl 
alti 30 cm e probabilmente risalente 

ali'xl secolo 

ne di Cfcrny nel X secolo. L'Abba- 
zia di S. Giusto k per 1a prima 
volta ,menzionata in un ctcxlumenro 
di Farfa del 962 e si suppone che 
mche essa sia stata fondata da Clu- 
ny. Si è infatti notata la presenza 
di grandi conci in chiese che furo- 
no edificate al tempo della riforma 
di CIuny {Raspi Serra, 1971, p. 
130). Un sempio toxano è 1"Ab 
badia San Salvatore, &'m del- 
l'Ordine di Cluny e un tempo assai 
importante. E' in parte costruita 
con gradi Medi disposti In corsi 
la cui altezza varia tra 36 e 45 cm. 
Ma se il tratto più antico del muro 
di cortina di G n t d e  risale 4- 
fertivamente al IX secolo, allora 

miro lungo uno dei fossali (muro B. di, circa 60 cm in altezza. e di sezione forw Si mnsidernTe que- 
Fig. 3). 1 b l a n h i  di Tdo sono altl 40-44 quadrata. I1 professar L u a s  Cozza mi ha 
cm. La oresenza di un conlraiTode suo- sumerito che i rcstauri oiuttosto i-a- Sto di miiramra sippaflc- 
g.el.~ses i'appartenenznzs di questa muro s;l 1ar-Yne~e mura ad oms" lruadr~tum che rienre ad una tradizione di arattr- 
una chleia inoorpwmta nella T!wa delle i: possibile o s r n a r e  in luoghi comc Vi- re l d e  Piutt.OStO che di apimzio- UofllAzazlonl, situarfone cemume nelle gnalc vicino a Cirita Castelhna siano 

citta e nel passi fl qu~sta rana stati effettuati ali'inizio dcl Mcdia Evo. ne dunixeme. 



Fig. 6 . Tuscanla. San Pietro 

Let muratura di molte chiese e di 
edi'6ci civiIi, ,benché msti tsuit a per 
lo 'più di b lmhi  ,più piccoli, spesso 
ne include alcuni alti 36-38 m. Ge- 
neralmente si trovano nelle fonda- 
menlta e nelle basi di mura ed t 
possibile che fossero usati insieme 
a :pietre di dimensioni minori più 
datte  uaile parti elevate degli edi- 
fici. Infatti sembra che ci sia stato 
un perida di transizione in cui si 
trwano comunemenre neIla stesso 
edificio blocchi ragliati secondo piU 
di un modulo. Questi blocchi pos- 
sono essere materide di riutilim 
crppure rappresentare la prova di 
una fase strutturale precedente, ma 
ciò raramente evidente ed è piut- 
tosto diacile individuare i materia- 
li riutiliuati nelIe opere murarie in 
wfo. I corsi nelle chiese romaniche 
di S. Silvestra a Orte e S. Salva. 
tore a Vasanello variano notevol- 
mente tra i 30 e i 43 m, ma per 
10 piii sono alti 36-38 m. S. Sil- 
vestro viene .generalmente datata 
con una msacrazione che vi e& 
Iuogo nel 1090, mentre si dice che 
S .  Salvatore sia stata costruita pri- 
ma del 1038, una data che riltrwia- 
mo su una epigrafe mmemorariva 
in uno dei suoi ,muri (Serafini, 1927, 
pp. 176-9, 156-9). Benché in en- 
tramlbi i luoghi l'oipcra muraria s a .  
bri contemporanea, i blooehi potreb- 
bero e= materiale riutilizzato e 
ciò sarebbe m a i  probabile se k chie- 
se fossero più tarde di quanto non 

propongano queste datazioni piut- 
tosto ilporetiche. Corsi aIti 36-38 
cm si trovano nella parte inferiore 
di nirmerose sfrutture in rovina a 
Norchia, soprattutto nella chiesa di 
S. Pietro costruita intorno d 1200 
e nella rocca ricos.truita d d  XIV sc- 
colo. Solo nella seconda le pietre 
sono evidentemente materiale riuti- 
lizzato. In S. Pietro esse d r a -  
no essere contemporanee ai blocchi 
più p i e d i  di cui P costituita la mag- 
gior parte della costrtizione ma po- 
trebbero anche essere la prwa del- 
I'aistenza di una chiesa preesisren- 
te. A Colle Resmins, tra Orte e Va- 
sancllo, c'è una torre con la lbase 
costruilta con corsi alti 36 cm men- 
tre nella parte piU elevata i blocchi 
cono di 27-30 cm. In questo cso 
iI mbimento del tipo della mura- 
tura indica mal to probabilmente 
una ricostruzione. 

Tecnica muraria proto - romanica 
(C. 1900-1 150) 

Vi è quasi certamente una so- 
v r a p i z i o n e  cronologica tra la tec- 
nica muraria sopradescricta e un al- 
tro tipo che potremmo definire «pro- 
toromanicob di mi I ' e s q i o  più 
bello è certamente la chiesa di S .  
Pietro a Tizscani.a (Raspi Serra, 
1971). b a  fu costruita in due fasi 
principali, di cui Ia piii recente ri- 
guarda la facciata, I1 remo della chie- 

sa risale probabilmente aIl'XI seco- 
lo ed è costruita con lunghi blmhi 
disposti in corsi alti 18-20 cm 
(fig. 6).  Questi blccchi sono spessi 
e di sezione quasi quadrata. E' pto- 
babile che corsi bassi di qumta tipo 
rappresentino una frazione del mo- 
dulo su cui erano basati i blmhi 
più g r d i  di cui sbbiarno parIato 
prima. A S. Pietro, per esempio, 
qesso due corsi insieme arrivano 
compIessivamentc ad un'altezza di 
37 Q 38 cm, e sia i l  basamento qua- 
drato che sostiene l'abside, sia la 
pacte inferiore dei muri laterali del- 
la chiesa sono costruiti con bloc- 
chi alti circa 40 cm. Un tipo di mu- 
ratura piuttosto simile, con blmhi 
aiti sino a 22-23 m, si ricrontrd 
a Tumnia nelle parti più antiche 
di S. Maria Maggiore e nella parte 
superiore del suo campanile, Si ri- 
trova anche nei campanili della chie- 
sa di S. Andrea e dell'A&azia dei 
S. Swero e hfarirtlrio ad Orviera. 
Turti quegi edifici widenziano una 
influenza dell'artc. romanica deI1'I ta- 
lia settentrionale. Anche una chicsa 
in rcwjna a Cenrocelle P m t r u i t a  
con piette poste in corsi alti 22 
m e, nelle stessa luogo, ,blocchi lun- 
ghi e bassi, di altema meno regoI4- 
re si trovano in alcune ~ o r r i  delli: 
mura castellane. 

Infine, a questo stesso tipo di t=- 
nica muraria protsrumanica appar- 
tiene i l  primo dei tre tipi principriii 
di #muratura identificabili a Viterbo 
(lig. i). Si può osservarlo nella fase 
più antica delle mura lungo il lato 
orientale della città .(fig. 81. Queste 
mura firrreno iniziate nel I095 e mo- 
strano una serie di giunture verticali 
che forse mrri.spondono alda lun- 
ghezza di un passo o di una can- 
na,  quantirà che ogni cittdina o 
gruppo di cittadini si inaricava di 
costruire (Ciampi, 1872, p. 5 ) .  1 
mrsi variano in altezza. Alcuni so. 
no alti anche 37 cm ma la maggior 
parte rientra tra i SO e i 27 cm. I 
blocchi sono spessi e sono usati per 
la costmione dell'intera larghezza 
del muro. Sono anche notevoli per 
la loro lunghezza che pub raggiun- 
gere 1,5 m. 

La tecnica muraria (C. 1 9 00- 1450 3 

C'era successivamente un n b i a -  
mento .prsticamei~re universale nel- 
I'utilinazisae di pietre ragliare ad 
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un'altezza di circa 30 am, bencht in 
realt8 varianti fra 26 e 34 cm. Sul 
fianco orientale della citth di Viter- 
bo la parte superiore delle muta ca- 
~ t e ~ l a n e  e le torti che vennero co- 
struite lungo il muro di cortina han- 
no q~icsto tipo di muriaturn. I croni- 
sti che narrano la storia della 
costruzione delle mura originali 
non fanno menzione di queste ag- 
gi,unte ma essi probabhente ante- 
datano I'estensione dalle #mura nel 
1187 intorno a Pianoscarano nella 
parte sud della città. I grandi, liin- 
ghi blmcbi delle torri più vecchie 
delle mura e di molte torri isolate 
all'interno della città pussuno esse- 
re paragonati alla )muratura origi. 
nale della chiesa di S. AngcIo di 
Spatha che fu costruita nel 1 145, Si 
tratta di una muratura di transizione 
tra quella del periodo T virerbese 
e quella carnpletamente svi1ulppat.d 
del pe r ido  11, che fu ampiamente 
usata in questa cittd da circa il 1150 
fino al 1250, Caratteristici di que- 
st'ultima mno i blocchi un po' più 
piccoli, squadrati in mado piuttosto 
approssimativo, i lati delje pietre 
adiacenti non ader i sc~no piiì pei- 
fettarnenlte l'uno all'altro e si sup-  
plisce a questa notevole trasmrater- 
za con uno strato più spesco di mal- 
ta (fig. 7, fig. 8). 1 corsi variano in 
altezza tra 20 e 36 cm ma la medh 

muraria medioevale riaconlrebilt s Vtlerbo 

fase di transizione tra i per idi  I 
c 11. Vi sono due nuovi, importanti 
sviluppi: per prima cosa questi bloc- 
chi sono tagliati con un'accetta men- 
tre quelli del perido I erano sboz- 
zati e molte pietre erano bu- 
gnate. In secondo luogo i Moc- 
chi sono più sottili rispetto a 
queIIi deIIa muratura precedente, 
cilra 20 cm o meno, e servono cvi- 
den temnte  solo da rivestimento per 
la parte centrale del muro che 5 

ancora, tuttavia, piuttosto ben fatta. 
Ne risulta un uso più frequente di 
bIocchi messi di punra che venivanu 
usati anche in periodi precedenti ma 
meno frequentemente. 

So lmente  a Viterbo sembra es- 
serci stato un nhiaro sviluppo da un 
tipo di muratura ad un altro men- 
tre altrove Moahi alti circa 30 cm 
si sovrappongono a tipi di muratu- 
rn precedenti. &si mentre detti 
blocchi si rrscontrano in alune  chie- 
se deil'XI secolo come S. Silvestro a 
Orte e S. Salvatore a Vasanello, il 
perido I1 della tecnica murarja vi- 
terbese & uno dei primi esempi d d  
loro uso sistematico che può essere 
datato con sicurezza. A causa deIla 
relativa imprecisione nel taglio delle 
pietre, sia a Viterh che al t rwe,  è 
difEciIe =pere quale fosse il m d u -  
Io dotta to . L'idea che passa trattpir- 
si del piede: romeno di 29,6 m pub 
trarre in inganno, Certamente le pic- 
tre sembrano essere state tutte ta- 
gIiate a 30 cm esatti di altezze. A 
Tuucania P possibile osservarle neIla 
k l l a  facciata a conci di S. Pietro 
(tardo XII sec.) e di S. Silvestro 
(inizi XIV m.) come ptire in parti 
Jelle mura cittadine risalenti sia al 
XIIZ. che al XV secolo. Tuttavia es- 
si  rappresentano solamente uno di 
tre tipi di muratura con corsi che 
hanno appsossimarivmente Ia me- 
desima misura essendo gli altri d,ue 

& circa di 28-32 m. I blwchi so- Fig. 8 - Vlterbo, mura nella partii orientale della c~tth. Interiormente sono costruite 

ilo rettangolari, di 30- con Ia tecnica murarla del periodo 1 mentre superiomente con quella del periodo Il. 
La torre pentagonale sulla destra tu probabilmente agglunta al muro di cortlna agll 

50 cm, ma piu corti di quelli della Inlzl del XIII secolo 



Flg. 9 - Vlterbo, Il portone prlncipala del palazzo papale la cui costrurlone tu ini- 
ziata nel $266. La tecnica murarla B quella del periodo 111 che s l  distingue per l'alta 

percentuale di bloccht posti di punta 

tlpi uno più grande: circa 30-31 1100-I 300 (T), Sembra che il tipo 
cm, e I'altro più piccolo: 26-27 cm, di dimensioni maggiori sia divenu- 

I1 primo di questi due tipi ,può to meno comune dapo la prima me- 
essere osservato nella chiesa ciste;- tà del XIII secolo quando comin 
cense di S. Maria di Falleri vicino 
a Civha Castellana, costruita alla fi- (,) Blmchi appena pih alti di cm 
ne del XTI secolo, dwe i corsi so- trovano in torri a Tuscania, Civita Ca. 

esattamente 32 ~1-h; ~ t d l a n a ~  Orre, Calcata c Rignano Flaminio 
(Torrc Busson). Si trovano inoltre in buo. 

d i q u e s t a a l c m e r a n o ~ r d b a b h e n -  na parte della s tn i t l u ra  di S. Salvatore 
te mati sin &l]'XI secoIo e si ws. a Vasanelio e nelle mura di cortina dl 

sono trovare in un gran di Corneto-Tarquinia, Ancarano e Castrl Pa. 
terno e sono spesso associati a muratu- 

torri ed &ci risalenti circa al ra a bugnata. 

ciarono ad m e r e  ampia,rnenbte u tiliz- 
zeti blwchi piii pkcofi. Corsi alti 
26-27 cm apparvero alla fine del XII 
secolo in chiese come S. Pietro u 
Norchia e S,  Francesco a Vetralls 
(Battisti, 1952) c nelle parti piU tar. 
de di S. Maria Maggiore a Tuscania. 
Sono inohre presenti nelsIe rovine 
del palazzo dell'imperatore Federico 
I1 a V i t e r h  e nella facciate che h 
aggiunta alla Tine dal XIII secolo 
a S. Flaviano a Montefiaccone. Se- 
condo questo modulo sono tagliate 
lc fasce bianche e nere alternate del- 
la struttura della cattedrale di Or- 
vieto che fu iniziata nel 1290, Esm- 
pi siniili del XV secolo si trovano a 
Cornero-Tarquinia: un edificio con 
struito nel 1447 dallOspedale di 
Santo Spirito in Sassia e un torrionc 
rotondo che fa parte della porta vi- 
cino a S. Maria di Castello. 

Blocchi di 26-27 cm possono e+ 
sere a loro volta confusi con blw- 
chi più piccoli disposti in corsi di 
cifca 24 am, Una tendenza ad usa- 
re corsi bassi k widente in periodi 
precedenti, A parte la muratura pro- 
toramanica, strutture costruite coii 
corsi irregolari alti circa 20-30 cm 
sono state trovate a Ferento che f u  
quasi distrutta dai Viterbesi nel 
1172 (Ciampi, 1872, p, 71, e a Tu- 
scania vicino a S. Pietro dove è sta- 
to portato alla luce un cmplnso  
di edifici risalenti ai s ~ o l i  XI e XII. 
A Corneto-Tarquinia si rileva la pre- 
senza di blocchi alti circa 23-25 cm 
In alcune chiese romaniche, ~ p x i a l .  
mente S. Maria di Castello la cui 
costruzione fu iniziata nel 1121, 
Essi continuarono ad essere usati 
s ino  a l  XV secolo ma si può ritc. 
nere che non siano mai stati ccisi: 
comuni come i blocchi più grandi. 
Due esempi delln loro utilizzazione 
sono ia facciata a scacchi della chie- 
5~ di S, Maria della Salute a Viter. 
bu, risaleate agli inizi del XIV se- 
colo,e I'ingtesso alla rocca di Balse- 
na che risalc prababilrnenre ai pri. 
mi anni del XV secolo, Il campanile 
di S. Silvestro a Tuscania, che nel 
1452 era quasi completato, è co. 
srruito con pietre di formato un po" 
più piocolo, alte circa 22-23 cm 

{ 4 )  Alla fine del 1452 il prete di S. Sal. 
vatorc si rivohe al comune di Tuscania 
per ottenere il perniesso di cavare pie- 
tre in Iocrs Comunis in mudo di poter 
completare il campanile. (Tuscania, Archl- 
vio Storico del Cornunc, Consigli 1, f .  234). 



Uno w i l w  impressionante, ed 
assai importante per la datazhne, è 
Ibso dalla seconda metà del XIIT 
secolo di b l d i  molto più corti o 
di blocchi messi di punta in con- 
trasto con quelli pih grandi e ret- 
rangohri del periodo precedente. A 
Viterbo questa tecnica di costruzio- 
ne assunse m asipetto caratteristico 
c quasi manierato. Dalla fine &l X I  l 
ceco~o c'era stata nei  erio odo 11 la 
tendenza ad usare blwchf pfir pic- 
coli sia in altezza che En l u n g h r ~ -  
za. Muratura di questo tipo può es- 
sere osservata in molte delle case del 
quartiere cittadino di Pianoscarano 
e nella vicina Alhazia cistercense di 
S. Martrns al Chino ,  iniziata nel 
1207, dwe I blacchi sono aIti colo 
23-26 cm e raramente più lunghi di 
30 cm. Ci0 probabhenlte riflette 
un cambiamenzo da corsi di 30 cm 
a quelii di 26-27 m che sembra es- 
sere diventato quasi universale in 
tutta la citt8 nel YIII c e d o .  Que- 
sto twdo periodo I1 t il precurso- 
re del perido I11 che si riconosce 
imedia  tamente poiche la maggio- 
rama dei b l d  è #posta di puntd 
e la loro lunghezza media è di 12-25 
m. I1 primo esempio databiIe di 
questo periodo è probalbihente il: 
Palaao Papale iniziato nel 1266 
(fig. 9). Questo tipo di muratura & 
caratteristico di tutti gli esempi del- 
la grande attività costruttiva che fu 
in gran parte realizzata cotto il pa- 
trocinio deIIa famiglia Gatti nella 
seconda metà del XIII secolo, Essa 
ha spesso un aspetto piuttosto pri- 
mitivo ed una sua caratteristica pai. 
ticolare è l'uso di due b l d i  collo- 
cati sul loro lato piir lungo per rag- 
giungere l'altezza del mrso (hg. 4). 
Essa forma un contrasto notevole 
con i grandi conci amratamente ta- 
gliati che in quero perido veniva- 
no frequentemente usati per erige- 
te i piani interiori dei palazzi e le 
facciate delle chiese e con la mu- 
ratura a coltello più regolare di al. 
cune apere di riparazione eseguite 
nel XV s o l o  alk mura cittadine. 
In un contratto del 1437 per una 
di queste riparazioni vicino alla chic. 
sa di S .  Sisto fu stipulato che i 
blocchi fossero collocati per cdtel- 
lo In) i l  temine ancora usato local- 

( $ 1  Ndlbttobrc 1437 Dwminrm di GEir- 
vmni Daquilino e Giovanni di Nofrfo da 
Viterbo si incaricarono di restaurare Ic 

l -  - = -. 

Fig. 10 - Tarqulnia, torre viclno i Santa Maria dl Castello. La base della torre a 
costruita con blocchi di travertlna a bugnato. 

mente per dtfinire questo tipo di 
rntrratma. 

E' difficile spiegare sia Ia r a g i e  
m dell'adozione d i  un timpo di mu- 
ratura cosi insolito, sia il perché 
essa sia awenuta in quel momento. 
Lo si ptrebbe attribuire alla qua- 
lit8 della pietra che allora reniva 
estratta ,ma un fattore che molto 
probabilmente influì suHn sua ado- 
zione P il deterioramento del nucleo 
interno del muro. h la crescente 
tendenza d essere formato da uns 
m a  costruzione a sacco, di pietri- 
sco anzichC di iblocchi sagomati, era 
importante che le pietre di rivesti- 
mento fossero connesse con cura 
specialmente perche nella muratura 

parti mvinatc delle mura della citth che 
cingevano l'cirfo di S. Sisto C promisero 
d i  fare bot10 .#C yerfectu lavoro et magi- 
$letto ioccoini se r~cexca a tale el lanro 
edifitlu. crb bene E!  perjetiamenrc pieno 
ci di cutztonj skomr si rlcercn iit edi- 
fitro muralo per coilello, t t  non iropp3 
a p p r e t t  (Vitwba, Archivio S i o d  del 
Cornunc. Riforme h, If 98-99), Questo bra- 
no suggerisce &e siano stati riuillim~ri 
i blocchi del muro i i i  rovina cd t. possi- 
bllc che la prnt ia  della riutilizzatione di 
bloachi vecchl .e senm dubbio danneg- 
giati sia stato uno dei fattori che pwta- 
rono alla adozione della muratura per 
coliello. Un tipo di muratura simile si 
pub osservare in riparazioni contempo- 
ranee delle mura vicino alla chiesa di S. 
Rosa 

di que~to periodo esse venivano ta- 
gliate assai sottili, spesso solo di 
12-15 m. 
La muratura viterkse del perio- 

do ZII & assai rara al di fuori della 
citth ed è un buon esempio di come 
la tecnica muraria p b  avere una dd- 
fusione moIto lccale. La ritrwimo 
soprattutto in un raggio di TU krrr, 
essendo limitata per lo più ai vil- 
:ami vici'ni ad est ed a 9 d  nei Mon- 
ti Cimini, dove il pepcrino t la pie- 
tra da costruzione ('). Nelle aree del 
tufo è insolita ma si trova ad Al- 
teto, un ind imento  abbandonato 
tra Bracciano e Capranica che fu 
soggetto a Viterba nel XIII secdo, 
Tuttavia nella mzlratura in tufo ed 
altre pietre, come la trachite e j l  
mocco, ddla seconda metà del XIII 
secolo i bImhi diventarom effet- 
tivamente molto più corri cosicchb 
la maggioranza di essi sono di for- 
ma quadrata anziché rettangolare e 
una buona parte =no di punta. G. 
sì mentre i blwchi del XII e del 
XIII secoIo sono Iunghi circa 25-45 
cm la media dei b lmh i  più recenti 

I" Il tipo I11 di muratura v i t erkr  si 
pub vedere a Montehascone, Bagnaia. Vi- 
torchiano, Chia. Colle Casale. Soriano 
del Cimino. San Maitino al Cimino s 
Fabrlca. 



k di 15-30 m. Questa tendttm ge- 
n d e  è evidente ovunque ai confini 
settentrionali del Lazio ed t spesso 
un criterio assai utile per distingue- 
re diverse fasi roctruttive. Perciò 
parti delle mura di Corneto-Tarqui- 
nia e di Tuscania nelle quali ci su- 
n o  m d t i  blocchi di punta possono 
essere datate alla fine del XIII o al- 
l'inizio del XIV secolo. Tuttavia irr 
entrambe le cirtà la muratura del XV 
secolo contiene un minor numero di 
blocchi di punta ed essi tendono ad 
avere una donna quadrata ('). A 
Norrhia il fatto che i blocchi della 
rocca siano molto piii corri di quelli 
della chiesa romanica (anche se hiin- 
no la stessa altezza) ci dic-e con cer- 
taza che, per quanto primitiva es- 
sa possa sembrare, non è queIla co- 
struita da Adriano I V  nel VI1 se- 
colo ma un rirfacimento eseguito nel 
XIV secolo (Fxbre, 1887). 

I l  bugnato 

La muratura a bugnato è una ca. 
ratteristica distintiva della archite!. 
tura medioevale civiIe nel Lazio set- 
tentrionale (fig. 10). Ovunque si3 

disponibile una varietà di h o n e  pic- 
tre da costruzione è normale che i 
pianterreni delle torri isolate e delle 
case sia in blocchi bugnati di una 
pietra di colore diverso da quello 
dd resto dell'edificio. Tuttavia non 
si t r w a  mai il bugnato nelle chiese 
medioevali ed è raro ndle mura de!- 
Ie città ben& a volte sia usato per 
i conci d'angolo. Q u e ~ o  tipo di m!:. 
rataia è decorarivo specialmente 
quando è combinato con lhso di 
pietre dai colori contrastanti, Inol- 
tre per la sua imponenza e resistcn- 
za è stato per lungo tempo prescel- 
ro per I'architetsura militare. Nel I1 
secoIo a.C. Filo di Bisanzio ne rac- 
comandava l'uso nelle fortezze. Per 
queste qualità il bugnato pub esse- 
re visto come la caratteristica tipi- 
ca - persino simbolica - dagli di- 
fici costruiti nel XII e nel: XIII sc- 
colo da112 nobiltà del conrado co- 
aretta ad abitare in citti e dai m m -  
bri piir ricchi deUa popolazione ur- 
bana i quali aspiravano a raggiun- 
gere i ranghi della nobiltà. 

(7)  In uno studio che intendo pubbli- 
care tra breve sulle mura di Twcania 
esporrò le prove su cui sono basaic que- 
ste osservazioni. 

Turtavia il b~tgnata fu pmbdil- 
mente favorito tanto per ragioni prri- 
tiche che per considerazioni di ap- 
parenza ed aspetto esteriore, I blos- 
chi a bugnato di una pietra dura 
hanno i l  vantaggio sulla normale 
rnuratura in tulfo di essere piU adar- 
ti a resistere al logorio a cui sonL 
soggeoti i pianterreni degli sdcfici in 
strade strette ed affollate. Ancoi-2 
più im.prtante è il fatto che il bu- 
gnato penrnette d i  ecomizzare ma- 
ncdeipera: nel taglio delle pietre. TE 
procedimento abituale nel prepara- 
re i bIcchi di pietra dura è di in- 
taccare o b r e  i bordi con uno 
scalpello per poi rimuovere la parte 
centrale con un picm o con un'ac- 
cetta. Se si lascia sporgere questa 
parte centrale si risparmia una quan. 
titi di tempo e di energia. Poiche 
non sembra che i blocchi di tuffi 
fossero tagliati sec-mdo questo pro- 
cedimento non si è mai prescnrdtn 
i'mcasieine per lavoradi a bugnato, 

Nel suo studio stilla porta CO. 

s t r u i ~ a  a Capua dall'imperatorc Fe- 
derico I1 (circa 127.1-39), Shearer 
(1935) sostiene che il bugnnto fu 
usata ampiamente per Ia prima vof- 
ta  in Lralia nel Medio Evo neI17ar- 
chitettura promossa da que8'impe. 
ratore che era stato influenzato per 
averlo osservato nelle opere mura- 
tie romane e dei ==iati. Ma, ben- 
cht se ne possano datare con presi- 
sionc so10 e m p i  nel Lazio 
setzentrionale, non vi è dubbio chc 
il &nato fu usato in Italia ed in 
Eurwa, ccrsi come pure in Siria ed 
in Terra Santa, molto prima del rem- 
po di Federico 11. Ad Habcburg i i i  

Svlzzera s ' t  una grande torre del. 
I'XI secolo costruita mpletarnenrc 
con muratura ii bugnatu o a super- 
hcie non piarta, simile ad un bi~. 
gnato grossolano. Sempre in Svizze- 
ra ri8trovinrno il. bugnato su una te:- 
re cnimpanaria del XII secolo a Pfef - 
fendorf vicino a Bile e srulla Tour 
de I'IIe (1225-19) a Ginevra. In 
Germania lo si rrova tn torri del X I t  
secolo a Steinbrg e a Uno dei 
primi esempi di bugnatv neI1'Itali;l 
ceritrale è il periodo I neIle mura di 
Yirerbo (circa 109J), Dato che a 
Viterbo esistono buone forrti star:- 
che ed anche una chiara successi- 
ne dei tipi di muratura è una sfor- 
tuna dal punto di vista d d a  data- 
zione che non sia possibile trovar? 
nella città altri esempi di tmpato .  

Ciò probabilmente awiene perube 
sin quasi dall'inizio del 1100 i blw- 
chi di peperino non erano sbozzati 
ma tagliati con un'accettu (vedi sot- 
to). Meglio datate di quelle che si 
trovano nel Lazio settentrionale so- 
no le turri che furono costruite a Bo. 
lope nel XII secalo. Anche la loro 
struttura combina due tipi di mate- 
riale dtt cus'truzione : sono costrrtite 
in mattoni al di sqwa di b s i  in 
selenite i cui blocchi sono spesso bim - 
gnati (cfr. Gouadini, 1875). A Fe- 
rento, qualche chilmetro d est di 
Viterba, C'+ una torre in m i n a  m- 
stmita in peperino con conci d'an- 
golo in traves-tino. Pmbabilmcnte ri- 
sale a ptima dei 1172 quando la 
citrii f u  distrutta ed abbandonata. 
Un gruppo di tmri in mi si riccon- 
truno due diversi periodi di costrc~- 
zione dimostrano con chiarezza che 
alcuiie delle più anticbe ccrsrruzioni 
civili nella regione non avevano i: 
bugnato. Esse sono costituite da un,i i 

torre più antica intorno alla qualc 
fu ~ostmii~to successivamente u n  fo. 
gIio esterno in rnuratura ('). La base 
di quest'vltimo quasi invariabil- 
mente a fnignato. Nessuna delle due 
fasi p 0  essere datata con csnttezza 

Fig. 1 l - Tuscania, blacchi dl tufo all'in- 
terno di una torre che conservano le 

tracce della iavarexiona orlglnale 

(n) I1 temlnc Isrrris cum calza che a 
mItc ricorre nella raccolta di documenti 
conosciuta comc la Mar~arira Cometrina 
sembra riferirsi a torri di qucsto genere 
I! documento piu antico in cili esso ap- 
pare e datato 1286. 



ma a Tuxania la prinia risale pruba- 
bilmente alia fine cielllXI O all'inizio 
del XII secolo, e qtiella posterior- 
alla seconda metà del XII o all'ini- 
zio del XIII (Pringle, 1973). h 
Corneto-Taquinia e a Orvinto mo! 
te delle case che presentano il  bu- 
gnato, specialmente quelle con por- 
tico, risalgono iil tar-  
do XII secolo o agli inizi del XIII. 
Sia in queste case che nelle basi 
brvgnate delle torri i blocchi cono ai- 
ti generalmente 30-33 cm, un tipo 
di rnir~ratura che, come ~bt r iamo ~ . j ,  

sto,  è caratteristico del XII e dei 
primi anni del XIII secolo. Così, 
benché lo si possa ri,t.rovare sin d a l -  
l'SI secolo, il bugnaro sembra aver 
av,uLo una maggiore diffii,sione a ro- 
minciare d a l  1 150 circa. Dur edifici 
del XTII seculu con conci d'angolo 
a b u p a t o  sono una torre a Vjror- 
chiano costruita circa nel 1233 
(Ci,mpi, 1872, p. 3 3 )  e il palazzo 

9 Gatti  a Viterbo che non drivr&e 
essere stato ere t to  mol,to più tardi. 
Nel Lazio sembra che i l  b g n a t ~  
sia stato poco usato dopo il 1250. 
Ad esempio non si riscontra nel pc- 
r i d o  I11 a Viterbo nC in alcuno dei 
pa laa i  comunali eretti  si^ in questa 
regione che altrove verso la fine dei 
XIII secolo. Esso torna di m d , i  
sci [ci nel la architettura rinascimen ia- 
le di cui sono esempi notevoli 1e 
chiese di  S. Goce ( l  371) e S. Miiria 
della Quercia (circa 1467-74) a Vi- 
ce rb  e il palazto Vitelleschi (1436- 
1439) a Corneto-Taquinia.  

I1 bugnato nel Lazio non è sola- 
mente precde~ite m a  anche diverso 
d3 quei10 dei castelli di Federico II - o v e è ~ ~ s a t o g e n e r a l m e n t e p r l ' i n  
tera superficie del muro e non sola- 
men te  per i pisnterreni. Inoltre essi 

U sono costrui.ti di solito con un unico 
tipo d i  pietra e la parte cenrrale dei 
blocco lasciata a rilievo è squadra- 
ta con u n a  certa precisione e pre- 
senta una sezione rettangolare ( l ' ) .  

D e ~ h ~ m ~ p s  ( 19 14 ,  pagg. 227-37) no- 
t a  nella tecnica ,muraria dei crociati 
uno sviluppo dai b l n ~ h i  con la su- 
~er f ic ie  irregolare e i bordi sbozzati 

(t') Naturalmente c i  sono delle eccezioni 
a qursic gcnerali7zazioni. I1 huynato del- 
le torri grnielle della Porta di Capua C 

deI masiio sud-cst di Lucera si limita 
alla base. A Caserta Vecchia vi e una 
torrc roicinda. chc risale probabilmenic 
al tenipci di Federico, che è costruita in 
tmufo con la base in travertino non bu- 
gnato. 

del X I l  secolo a quelli più levigati 
e piii accuratamente tagliati del 
XI11. Anche in Europa è evirienrt. 
uno su ilupp si,mile che sembra esse- 
re i l  risultato di unla sempre mag- 
giore diffusione dalla fine del XII 
=colo di  nuovi utensili per tagli~rc 
la pietra che permet twano di squa- 
drare i blocchi senza prima s : h -  
zare i b o r d i .  Questo spiegherebbe 
perché in  Liguria, Umibria ed in ai- 
tre parti d'Italia molte torri e palaz- 
zi siano stati costniiti interamente 
con blmchi rozzmente  bugndti nel 
SII ma non nel XIII secolo. I! 611- 
gnato dell'ultimo tipo, come quello 
dell'architet t ura di  Federico I I ,  
sembrerebbe essere essenzialmen t L- 
decora tivo poichi lo s1bozzament;i 
dei bordi non è più un preliminare 
necessarin per la ,preparazione dci 
blocchi e sqiiadriire e levigare l a  
parte centrale era uno spreco inutil: 
di lavoro, piuttosto che un'rcono- 
mia. Conlsiderando rutto ciu v i  è 
della verith nel ragionamento di 
Shearer secondo cui Federico I1 ten- 
tò deiiiberatsmente di  rirriettere in 
uso le tecn~niche delI1arte muraria 
classica. 

Nel Liizio è difficile disthguere 
uno svil.ii,pv cronologico nel b u p -  
to medioevale. Esistono entrambi i 
tipi ma sembra che il  fa~tore deter- 
minante sia la qualità della pietra: 
quelle dure come i l  travertino it 

l'occhio di pesce hanno quasi inva- 
riabilmente una superficie scabra, 
men,rre queile pih mombde c m e  il 
p e p ~ r i n o  e il nenfro sono mdel l , a te  
con più cura. I1 tipo di bugnato in 
cui ld ,parte del blmxo lasciato i n  ri- 
lievo ha i lati smussati si trov3. nel- 
Ia muratura di cnstelli cci- 

struimti da  Fedcrico I1 c dai crociati. 
Nel Lazio t. quasi .wonosciuto pri- 
ma del Rinascimento. Tuttavia blm- 
chi rcinamente smussati si possona 
trovare nei resti di una struttura 
nel1 'insediamen to abbandonato di 
Palauolo vicino a Vasanello. Si è 
rentati d i  collegare questa muratura 
con la presenza in questo luogo di 
un  Ternplare alla fine del XIII  se- 
colo ,("'). Per il momento non abbia- 

mo però prove sufficienti per suffra- 
gare questii congettura 'knché sia 
possibile che gli Ospitalieri abbiano 
costruito una torrc fuori Orte che ha 
una base di  travertjno rozzamente 
bugnata (ArUdrew e Luttrell, 19731 
c nel castello degli Ospitalieri a Ma- 
gione vicino Pcrupia s i  vedono mas- 
sicce pietre d'angolo bugnato. 

7'racrt. dr lavorazione sulle pie~r:.  
sqiradrotr 

Le tracre  di lavorazione sulld mu- 
ratura sono spesso importanti ai fi- 
ni della datazione. Tuttavia nel L:(- 
zio set tentrionnlz, benché q u c ~ t :  
tracce possono in qualche m 4 0  
confermare la cronologia delle tecni- 
che di muratura che abbiamo già 
rracciato esse non consentono (ii pre- 
c i d a  ulteriormente. I più antichi 
esenipi datxbiii di muratura r c a n t i  
chiare tracce di lavorazione sono l a  
C h i a a  di S. Flaviano a Montefiaxu. 
ne e la parre più antica delle murri 
cittadine di Vitecbo (circa 1095). 
In entrambi i casi i bordi del blocco 
erano sbozzati prima della squadr~- 
tura  della parte centrale come già 
dehcritto par il biigna tu. 

Se a quell'epoca qiiesta era la pro- 
cedura tipica per tagliare i blocchi 
di peperino sembra esserci stato al- 
l'inizlo dell'XI secolo .un irtiportan- 
te e diffuso cambiamento verso mc- 
t a l i  più rapidi. Due tipi di martel- 
Iinatura si riscontrano wlla muratu 
ra dei periodi I l  e III a Vi te rb ,  e ,  
altrove, sulla muratura dmi edifici Je! 
XII e XIII secolo che sono costruiti 
in nenfro, i cui blocchi spesso con. 
servano le tracce di come sano stati 
squadrati. La prima presenta scana- 
latrire al cenrro del blcrcco. Se n- 
vedono spesso a Viterbo e sono pro- 
babilnientz i! risultato della pulivri- 
ra dei Iati del blocco stesso, I'iispr- 
riizione della parte centrale con u n  
cojpo di rnarteilo e poi Lina rip~i1i 
tura rozza della superficie con iin 
picco. La saconda E costituita da und 
serie di incisioni a forma di cuneo, 
diagonali o a spina di pesce, otre- 
nute prababiirnente lavorando la su-  
perficie con una accetta (@. 10) ("). 

(10) Ne! 12% Bonifacio VI11 mandò un 
suo ciambc'llanii. il templarr Fra Uguc 
cione, a riprendere Palazzo10 che era do- 
minio della Chicsa ma di cui si erano li t i -  

padroniti dei nobili [tudali (Viterbo, Ar- 
chivio Storicu del Comuiir. perqamenu 
n. 302: pubblicata in Savignuiii. 1896, p. 39). 

( 1  1 )  Le spicgaziuni circa ir irciiiche del 
taglio delle pietrc sono sprrqo ~ o n r r a d -  
dittoric c non sempre completamente 
chiare. Ogni Ioru ialutazionz ii sempre 
difficile cpecialmente !addove la pietra 



Flg. 12 - Ancarano, pletre d'angolo In tufo che mostrano II goncrs dl lavorazione 
normalmente rlscontrablle sui concl e sul blocchl accuratamente squadrati del 

XIII  secolo 

L'detto a spina di pecce è praba- 
bihente ottenuto mettendo la pie- 
tra capovolta in modo di lavorarne 
più facilmente la v e  inferiore. 
Questa marteiiinatura la si puO 0s. 
servare a d e  masionahente SLI 

blmxhi di tufo ma a causa dell'ero- 
sione e ddla caratteristica grossola- 
nità cellulare di questa pietra, rar.1- 
mente è posibile stabilire il sistana 
di quadratura adottato. 

I conci usati per gli angoli o F r  
$i stipiti o per intere facciate sono 
intagliati con sottili lince diagonali 
o, a volte, orizzontali ottenute pro- 
babilmente con un accurato lavoro 
d'accetta (fig. 12) .  Descharnpc 

rmn è piir Iavorata secado i! metodo 
trdiHonalc. Oggi i blwchi di tufo vcn* 
gonu tagliati direttarnenle dalla cava con 
beghe rotami Solo una vulia ho visto 
uno scalpellrno al lavoro nel Lazia. Sta- 
va sbozzando dei blocchi di neniro per 
restaurare un torre a Tcrscania. Usava 
un picco a due teste con ad una estrr- 
miti una lama verticale ed una orizzon- 

i 1934, pagg. 230-34) aff erana che nei- 
la tecnica rnuraria dei crociati questa 
martellinatura apparve per la pri- 
ma volta alla fine del XII e all'inizio 
del X l I I  secolo. Pressapoco in que: 
perido essa verme usata per la pri- 
ma volta nel Lazio serrentrionale 
divenendo comune ii Viterbo e nella 
niuratura in nenfro del XIII secolo. 
L'abilita di preparare velocemente e 
accuratamente i blocchi in questo 
modo spiga senza dubbio, almeno 
in parte, I'importanza in questo pe- 
r i d o  di facciate in pepertno ed in 
nenfro colme un elemento caratteri. 
stico sia dell'architettura civilc. che 
di quella ecclesiastica, di cui S. Pie- 
tro a Tuscanin è notevole tra gli 
esempi più antichi, 

Incominciava già ad evidenziarsi 
nel priado 111 di Vite~bo un dadi- 
no della tmica  che si rkeontra an- 

tale e piatta allhltra estremitj. I biw- che, pEss&ppmo 1~110 stesso perin- 
chi erano punteìiati sui terreno quasi do, in a]tre parti &l ~~~i~ e 
verticalmente. egli dava una pulitura ini- 
de con la lama piatta e poi l i  rifiniva talia dove non era immediatamente 
con quella vcrticaie. A Malta si usano djJpnibiIe della buona pietra da co. 
mme minimo 2 tipi diversi di acceita 
a due tcste per lavarare il calcare CI+ struzione. Dalla metà del XV secolo 
bigerina C ~ C  è tenero quasi quanto jl tu- il deterioramento diverme più rapi- 
fo- ma ha una $rana più c o m ~ t t a -  un do e praticamente generafmto.* 1 
tipu combina un'accrtta con un rnarteIlo 
c l'altro, unn strumenta molto pjh b10"hi cquadrari che erano stati usa- 
gero, un7accetta con un picconc. Lc cstrc. ti nel Lazio durante il ,Vedio Eyq 
mith dei b lmhi  wngonu prima sbozzatc per almeno seicen t. anni con l'accetta e poi la parte cen~ralc spor- 7ennwo so- 
gente \.iene fatta cderr  con il martello. stituiti Con ~OStr i l~ioni  in pietfiK0. 

11 cmbimnento fu ed una 
rorrura completa con le tradizioni 
precwienti non ebbe luogo prima 
della &ne del X1J secolo e fu prece- 
duta da un periodo di transizione n 4  
quale i b l d i  erano squadrati con 
rninor precisione e tendevano ad a- 
vere singoli arrotondati e ad essere 
disposti in corsi meno regolari in 
aItezza. hiano a mano che diventa- 
vana di forma più approssimariva ve- 
nivano uniti con numerosi frarnrnen- 
t i  di pietra e laterizi in m d o  di man- 
tenere almeno una parvenza di di- 
slposizione in corsi anahe se, COI tm- 
W ,  anche questa spari. Buoni e s m .  
pi di questo tipo di muratura cono i 
castelli del tardo XV secolo a Vitor- 
cklana, Ronciglione, Bracciano e, a 
sud di Rema, Tivoli. D a p  questo 
perido Ia muratura di pietre a t&- 
g-lia venne usata soImente per [I. n 

chiese e per gIi edifici più importan- 
ti diventando una cararreristisa cs- 
cenzialmente decorativa essendo le u 

pietre generalmente molto grandi ed 
a volte a bugnato. 

11 passaggio dalla muratura tradi- 
zionale a quella in pietrisco risulta 
con chiarezza da un contratto dei 
1460 per l'ampliamento di una casa 
a Tuscania. Esse prwedtwa la se- 
guente clausola aSe i muratori co- 
struixono con il pietrisco promet- 
tono di intonacare l'intere edificio 
dentro e fuori, se invece lavorano 
con pietre squadrate p d e r a n n o  
c m e  e d',su D ("j. L'intonacaturd 
divenne comune in qud  petido. Un 
altro esempio documentato della sua 
utilizzazione la costmzionc del 
nuovo Palazzo dei Priori di Viterbo 
nel 1465 (Ciampi, 1872, pag. 90). 
Benché non. vi siano esempi prece m 

denti di intonacatura nel Lazio set- 
tentrionale, 6 pmbaibiIe che la rela- 
tiva ~~ della !maggior parte 
della muratura del per ido III a Vi- 
te& si possa attribuire al fatto che 
un tempo essa era ricoperta con in- 
tomcu. I1 m p r e  più frequente ri. 
corso all'intonacu per nascondere i 
difetti della tecnica murarisa è forsz 
stato un fattore determinante nella 
scelta a favore della castniziont in 
pietrisco. E' anche pdabik che 

- 
(12) EI si fucarez (sic) scu edificarent 

cnm buctih prcin~isetitnl iolnm Illam fa- 
bricdrn arriciare I I P ~ U S  el joris: siva ali- 
rem consfrucrrtnf Irti Iapides de filo more 
diorum etc. (Tuwania, Archivio notarile 
e giudiziario. 26, 1. 171). 



questo cambiamento sia da collega- 
re alla forte presenza, a parti,re ddla 
metà del XV secolo, nella industria 
edilizia in molte città e paesi deI La- 
zio di  lavoratori provenienti dal '1ta- 
lia del nord, s p ~ i a l m ~ e n t e  dalle aree 
intorno a C m o  e a Milana (cfr. 
Aleandri, 1911). Gli esecutori deI 
suonmenzionato contratto di  T,usc~- 
nia, ds ta to  1460, erano entrambi 
Iomibardi: Martino di Antonio da 
Corno e Alberto di Stefano da Co- 
rno, Essi dovevano essere abi!bitu,atli 
lavorare con pietrisco e mattoni, ma- 
teriali ampiamente utilizzati nel 
nord prima di divenire comuni ncl 
Lazio. 

Moduli e metroiogia 

L'uniformità dei corsi nella tecni. 
cn m8uraria medioevale del Lazio set- 
tentrionale non lascia dubbi sul fat-  
to che i blocchi erano tagliati su u n  
moduio spec5co. Ciò è confermato 
dlai contratti d i  costruzione in cui 
le altezze sono espresse in termini 
di corsi. Vi erano, per esempio, ac- 
cordi per la costruzione ad Alteto 
n d  1259 di  una torre alta 100 corsi 
ed 3 Lasrelfiorentinci nel 1264 di 
un rnuro cas~ellano alto L O  corss l"). 
I grmnJi hlwchi di 40-50 cm Jella 
murat l i ra  mfiIiom~lale più anticii era- 
no quasi certamente basati sul CL)- 

biio O braccio. Questa iinità f u  iisa- 
ta nel costruire Ia chiesa drll'Xl s r -  
colo di Monte Cassjno e cubiti ],(in- 
ghi 48-50 m sono incisi nella f : ~ -  
ciara della cattedrale del >il1 swolu 
a Cefalù (Thieme, T.  - Bwk I ., 
1977 ). Tuttavia nel Lazio d,a! X I I I  
secolo in poi le dimensioni veriiviirici 

espresse in termini di 
piede o canna ( u n a  uniti d i  misiiri 
di circa 7-1 0 piedi) e i corsi de1ld 
muratura medioev:ile avevano chiLi- 
ramente il piede come unità di miuu 
ra. I1 p r ~ b l m i i i  è spirg~rs le v:irid- 

J tezzd. zioni per quiinto riguard3 I ' ,  I 
Mentre in ;ilcuni luoghi, come Roma 
e il  sw territorio, continu~vii  ad es- 
sere u u t o  un piede di  30 cm preci- 
s i ,  equivalente a,l modulo degli ami- 
~ h i  romani, Ie unità di Iunfghezza le- 
galmente stabil.ite in malte altre cit- 

ta e paesi erano <ilqlianto piii grandi 
Le  uni^ di  lunghezza variavano no- 
tevolimente da una Iocaliti all'altra 
tanto che nel XVI e X V I I  s ~ o l o  i 

geometri erano soliti allegare dei di- 
segni del r n d u l o  usato ai registri 
del catasto quando descrivevano le 
proprietà in ogni città e villaggic 
A Bologna il piede era lungo 3 8 cm,  a 
Perugia e Bagnoregio 36'5 cm. I cor- 
si di 36 cm di alcuni edifici del prjsmo 
Medio Evo potrebbero derivare di1 
questo tipo di piede di dimensioni 
maggiori. U n  cahreo del XVII se- 
colo che descrive i possedimenri dei 
Cavalieri di San Giovanni a Grado;; 
mostra che in molti dei paesi a i  
confini seztentrionali del Lazio erfi 
usato un piede di 33-34 cm ( l 4 ) .  A 
questa unità possono riferirsi i cor- 
si di 31-33 cm comuni in m l t i  di. 
fiei del XII e XIII secolo ma ch t  
pur tuttavia sono troppo picca1 i p e r  
permettere una identifiazione sim- 
ra. Essi possono invece derivare dal 
piede bizantino di 3 1 2  cm che ern 
leggermente più grande di  quel!n rci- 
mano e che secondo Krautheinier 
( t 9 3 7 ,  pp. 36-38) venne  iisaro in a l -  

1 1 4  Lr misurr utlicia!~ di  Bulogna c Ra- 
pnurryio soiiu indicate ru barre di ferro 
u barre  caiiipioiic dell'unita di  misura 
Iixalr sullr pnrcri dci rispettivi palazzi 
cu~nunal i  1 1  piede di Bagnorcgio spirga 
w n r d  dubbio I'usri t r cc~ iona lmen te  tardo 
di blwcli! di 36 cm in una torre del XV 
srculo. situata a hluniecalvello, non lon- 
iaiiu da li. I t  picdc di P ~ r u g i a  sembra 
r s s r i e  cambiato alla iine del Medio Evo 
da 335 cm a 36,S cm (Ricci, 1927, pp. 6 8 4 9 ) .  
Dallc miburc illusiraie in un  cabrco deI 
1611 pcr la Cii i r~ i t ienda di S. ,Magno di 
Graduli si  puti calcolare la lunghezza dcl 
piede usato nei scguenti luoghi: Acqua- 
pendente 33.9 cm;  Bolsena 20,8 cm; Ca- 
5ti-o 33.3 cin, Cirotte di  Castro 33.4 cm; 
Latera 342 cm; Proccno 30,5 cm: San 
Lorenzo 33.1 cm: Valcntano 34.2 cm. (Va-  
letta. Royal Malta Library, Archives o1 thc 
Ordcr of St .  John. cudex 56-10). Non sw 
no riuscito a scoprirc la lunghezza del 
picde w a t o  a hscania e a Vitcrbo. A 
Tiiscanis cra probabilmente di circa 30 
cni puichc durante i l  Medio Evo ven- 
nero usati con preponderanza corsi di 
qur1l'~ltczza e nella struttura di edifici 
riicsdioci-ali gencra1men.t~ si trova un mo- 
dula della riirdcsirna lunghezza. E'  ini- 
portante notare che Thicme-Beck (1977) 
di rrzcntc hanno so5icnuto che la varia- 
zione tra questt unii8 mcdiocvali era 
spesso i1 risultato non solo di un puro  
caso o della pratica I ~ a l c  rna piutto- 
sto di diversi sistemi metrologici cIabo- 
rati  in accurdo con il circolo di  Vjiruviu. 

La differenza tra il a i d e  romano r bi- 

cune delle prime chiese cristiane a Ro. 
ma. Sembrano invece mancare testi 
monianze di un piede lungo 26-27 
m. S m b r a  improbabile che i blocchi 
di questa altezza venissero tagliati se- 
condo il palmo, I'unità di misiira im- 
mediat~mente  inferiore al p ide ,  cht. 
si dice fosse ].ungo generalmente 22 
cm. I corsi bassi, di circa questa 
misura, derivano forse da questa uni- 
t à  o da irazioni di u n a  uniià di mi- 
sura più grande. 

Diversamente dal Ljzio setten. 
trianale non si riscontr~tici a Roma 
murature in conci mn b l ~ h i  alti 
circa 30 cni. Invece per r11 t tc i  i l  Me- 
dio Evo vennero adottate, cipessci si- 
multaneamen te, molte altre tecnichc 
di costruzione. Due sono le rngioni: 
l ì l'esistenm di uria gri ide qu:in 
t i r i  Ji monumenti ronidni che servi- 
v:ino come modelli per la tecnicii 
niuraria e come csve per i materiali 
da costruzione, 2 )  l'assenza di pie- 
tra da costruzione di buona qualità 
nelle vicinanze della ci t t i  (Lugli , 
1957, pagg. 169-173). A queste due 
ragioni possiamo forse aggiungere un 
terzo fattore, ci& il perdurare di 
una  tradizione edilizia mai interrot 
ta daIla fine del periodo romano a t -  
traverso tut to  il Medio Evo. 

A Roma i mattoni erano sempre 
stati il materiale maggiormente adot- 
tato per iJ parametro esterno degli 
edifici. Essi servivano per ricoprire 
un  nucleo costruito in pietrisco che 
venimva generaimente rivestito verso 
l'interno con pietrisco stesso, con 
opus mtxtum o con mfd l i  ( v d i  sot- 
to). Ciii avveniva in parte perché i 
buoni mattoni erano sempre stati 
u n  materiale piuttosto prezimo: no- 
nostante la preferenza mostrata per 
essi sernbrma p&&iIe che i mattoni 
usati nella c i t t i  dal IV al XV ce- 
colo fmsero sottratti ad editici ro- 
mani. La ri%presa della loro fabbri- 
cazione sotto Teadorico sembra es- 
sere stata di breve durata. La riuti- 
Iizzazione di vecrhi materiali non 
sminuisce necessariamente l'aspetto 
di un  edificio e raramente ci si ren- 

zantinu c l 'unit i  più grande, di circa J, ,-he i di se- 
36 cm, i: tale che si e tentati di pensare. 
oer ouestaultima, ad una orivine lombar. ronda mano. Più immportante da i in 
m -  . - .  - -- - 

(13)  Viterbo Archivio Storico dcl CO- da. C'è una  interessante testimonianza del punto di vista estetim è ]'&]it& nel- 
mune, pergamene 137 e 168. L'insediarnm- 1107 circa l'uso di una pertica a menstiro 
to abbandonato di Castclfiorentino era vtginti quattuor pedum pedrs Liubrondi la messa jn Fra dei 
situato tra Montcfiascune e CdIeno. (Fumi. 1884. p 8 )  è genrralmen'tci nolevule ma i lavo- 



ri in larerizi dello VIII e IX secoIo <-&ci la cui facciata era ricoperta 
sono caratterinati da corsi ondu- in mattoni, essi smbram essere 
Iati (Giovenale, 1927, pag. 92; Mu- s q r e  stati considerati come il più 
noz, 1914, pag. 28). Un esempio di scadente rra i due materiali. Un e- 
estrema rozzezza in cui i corsi non so- scmpio di questo tipo è la torre pih 
lo sono ondulati ma anche divergono grande della città, la torre delle Mi- 
e convergono t quello delle mura va- lizie, costruita circa nel 1200. Uno 
ticane costruite da Leone IV nel IX degli esampi più belli di muratura in 
secolo. Aloune delle strutture più tufeili lo si può notare nel palazzo 
an tichc costruite di ma.t toni nuovi Caetani del XIII seculo e nella chie- 
sono: la Cappella Sistina ( 1473-84). W di S. Nicola di Bari sulla via Ap 
l'ospdalt di Santo Spirito (decen- pia, Questi inoltre sembrana essere 
nio 1470) e la rocca di Ostia (ini- glr ultimi due aenapi sicuramente 
ziata nel 1482). Questo ritorno alla datati delfa rrtilimzione dei lufrfli, 
f&briclizione dei lmattoni fu proba- mentre dal XV secolo in poi questo 
bihente stimolato dai lavoratori e- tipo di rnunrtrira semlbra essere ca- 
dili della Lomibardia che furono a:- duto in diwsu ('9. 
tivi in grande numero a Roma dalls Quasi contemporaneo alla mura- 
seconda metà del XV sex'ola. tura in tujelli, e simile ad essa per ld 

I mattoni potevano alternarsi a misura delle pietre usate, è uno sti- 
blocchi di t ~ f o  secondo lo stiIe RO- le di costruzione in pietrisco cht 
to c m e  opus mixtum o opera iirtn- consiste in piccoli f r ~ ~ e ~ t i  di pie- 
la. ntfoviamo in una quantiG di muro dy cortina di que.sto insediamenta fra posti SU -si letti di malta 

bsiliAe del IV e V -lo e fu m. abt~+do"8lo 8 c ~ s t r u l l o  lufelll alt' che compensano l'irregolarizà del1.1 
sime 6 cm. 

m n e  a Roma sino al XIII seculo. Im forma. E' una tecnica che + sta 

Se ne possono vedere d d i  esempi sa adottata soprattutro per la riuti- 
nell'etrio di S. Clemente, ricostruito è .pu, mixtum ma di -li blac- linazione dì antichi materiali da co- 

i] 1084, ed in un tratto chi di ruh. Nel lato nord del palaz- struzione. Le pietre più frequcntc- 
delle mura di cortina wl lato west , smatoriale al CampidqJio vi so- mente usale erano le selci 
del Vaticano. Queste fort%cazioni no due torri d'awolo erette mente rilbate dalle antiche strade 
non vanno attribuite [ccnnc m i e n e  &hente rotto il pontificato di BO. mmanel il mi hasalto nero è troppo 
di solito) a Leone TV 1847-33) m-3 nidano iX 11389-1404) e mstriiite duro per essere lavorato precica- 
probabilmente a Nicola I11 (1277- con blocchi alti 12-13 cm, Pietre di mente, ma P& es*re frzimmenmto 
1280).  A volte si P s o n o  trovare ci, 1, stessa misura, anche se sa- in pezzi o sdcetd. A volte fra quecti 
fuori h a  apre in opus mixrun: g-aie e dispte in m& molto se/crtti si t rwano  frammenti di mar- 

mme, P r  esempio, i] campanile di approcshativo, vennem usate anche 
S, Maria del Cacmine e Civita Ca .,l xv semlo i n  
stellana r la chiesa di C. ~ n d r e a  in alcune torri quadrate nggilmte da (li, o,,,t, iim di muratura m n e  Flumjne vicino a Ponaano. Nicola V alle mlura della città. sciuto anche come @pera saracrnesca. ~ c r  

A Roma ci possono riscontrare 11 teno t i p  di muratura in tu. ultCrior' SU di v*ere Nibbs- 
1838: parte I .  vol. I. pp. 281-83. Benché Nibby 

tre diversi tipi di muratura con blck- fo era queIl0 piii mkpiam3lk usato. possa casere nei ~ i u s t o  nei sostenere che 
chi di tufo quadrati. Il primo è Esser mnjiste in tufelLr, blw- i tufefii fossero in uso sin dal IX s w l o  

non sembrano esscrci testimonianze che semplicemente il risultato della riu chi alti circa 6 cm. Generalmente 1, Qltrc a quelli me-Onati nel 
tilizzazione deII'antico opias quadra- cono ben squadrati e sistemati su un tcsto i iufeili si P s o n o  osservare nei se- 
fum. Nel casa di S. Maria in Co- feno di malta spesso 2-3 m (fig. -;,ii ~ ~ ~ ~ t F ' ~ ~ ~  ~ ~ f l ~ ~ ~ ~  
smedin, per la cui edificazione A- 13). Una &lk piii aritiche strutture fbratorio di S. S I ~ V S ~ ~  ( ~ 4 6 )  ai CS. 
driano I fece demolite una vicina co- databili costruita con questo meso- Quattro Coronati. la t o m  dei Grillo- FU* 

ri della città Furono usati a Bracciano. srruzione m a n a  per pronirare il do è il campanile del XII sccolo di C m ~ e R .  Ti\mh, il cmrellii 
materiale, le absidi sono costruite S. Maria Map:gisre a Ninfa, circa di Pirnprnara vicino ad Anami ~ f i ~ .  13). 
Con Mmhi  molto grandi, ben qua-  60 miglia a di Roma (Serafini, a BO@ctt~ (Grottaferrata)-ed aitrove. 

Sembrano essere wcrzionali gli e m p i  di drati e &n connessi k ~ h é  di altez- 1927, -p. 21 1). La maggior parte del- iufelli che si trovano malto a nord di 
t a  irrqolare (Giavenale, 1927, pp. le case e dei .palazzi di questa d t t à  Roma come Rlsparnpani o la chiesa di 

Sant'Eusebio vicitio a Ranciglione. 90-91, 295, tau. X). Il secondo tipo ornai abbandonata risalgono proba- La m uraf urr in iuhiii. relcsrri e matto- 
si può osservare nella stessa chiesa. bilmente al XII e XTII secolo e SO- ni beniva a volte rivestita con malta su 
Una parte di esca, fatta risalire dai no quasi completamente costmitt erano incisi prolili di blocchi regolari. 

Questa tecnica chiamata dal Giovenalc Giwenale al VI secolo, è cmtruitj. con ttrjdlt. Probabilmente questo (1927, pp. 11.92) corilnn fa lsa è comzine i,, 
con h l d i  alti ckca 12 m. Un tipo di rntirarurri era comune a Ro- edifici d c ~  XII  e XIII  secolo, specia~rnen- 

genere di muratura simile a quesm ma nella stessa perinlo pcr le case 
" ~ l ~ ~ ~ t ~ ~ : , ~ " ~  

sembra essere .stato usato a Roma in comuni e 10 si può osservare spesso tcmpo sia stata una pratica diffusa i: ,=vi- 
molti = r i d i  del Medio Evo. La cotto I'intonaco, ncile  arti oiù v=- dente dalla sua presenza sulla scala ester- 

na di una casa-torre rcccntemente scm parte Apriore delle mura intorno chie della cimrth,. poiah; i tdeiii ve- ,,,, ,,,,,,, ,,, i su, ,i 
a l  lato crocidentale del Vaticano non nivano spesso usati per  l'interno di Cast,eiio a Cenova. 



Flp. 14 . Torre di Pietra Periusa iwia Flaminia) Questa torre e un ball'esampio dl 
muratura in sslceltl. 

mo, peperino, tufo e mattoni, che 
p o t w a n o  essere usati anche per Far- 
ti assai estese della struttura qua- 
lora il Gasalto non fosse stato suf- 
ficiente. Sono pmhi gli edililei in se1 
cetti che possono essere datati con 
sicurezza. Vicino a Porta Metsonia. 
sulle mura di Roma, vi è una torre 
rotonda costruita in celcetti mn un 
corso in mattoni circa ogni metro e 
mezzo la cui castsuzione pub farsi 
risalire al 1157, c m e  r i p r t a  una 
ismizione situata li vicisno che ricor- 
da il restauro delle mura cirtdine 
avvenuto proprio nel 1 157. La base 
della torre dei Conli, .che fu m- 

stmita circa i I  1203, è d'i frzmenti 
più piccoli, alti sola 5-7 am t lun- 
ghi circa I5 cm, p o s t i  con molia 
cura. Essa condivide con altri edi- 
fici, come Ea torre di Pizira Pertusa 
sulla via F lmin ia  (fig. 1 4 )  la carat- 
teristica di essere stata cosbmita con 
bande alternate di circa 70 cm di 
selce e di marmo. I n  alcune mne 
della Campagna, specialmente quella 
intorno ed a est del 1mgo di Baaccia- 
no, la muranira in sdcetti fu usata 
nel XIII e XIV serolo e forse inin- 
terrottamente fino al XV secolo 
qua& degenerò nel stile de- 
gli e& in pietrisco che tanto ci 

diffuse in quel tempo, Ciò è sug- 
gerito dall'uso d'i frammenti più 
gradi ,  alti circa 10 m e lunghi cir- 
ca 20-30, posti in opera con minor 
precisione ndl'ultimo perido di 
costruzione di una serie di edirfici 
nrlla città abbandonata di GaIeriz 
a szrd del lago. Testimonianze di 
uno sviIuppo simile sono riscontra- 
bili a hbnte Gelate vicino a Msz- 
z m  R m a m i :  le pietre della torre 
di difesa sono alte 6-8 un, mentre 
quelle dell'edikio del mulino, che 
sembra essere più rccentc, m a  al. 
te 10 cm o piU. 

La muratura in lufelli e selcetr'i 
si erova per lo più in un raggio di 
30-40 krn da Roma. I1 limite set- 
trn t rionale può essere immagina to 
come una 'linea che da Cerveteri 
passi per Trevignano e Monte Ge- 
lato fino a raggiungere Rignano sul- 
Ia via F h i n i . a ,  Ad est della nrti 
Ia ritroviamo a Tivoli mentre la sua 
esaerna estensione a sud sembra e.. 
sere Ninfa. Cme per il tipo 111 di 
Viterbo la difiusione di questa tipo- 
logia di l iz ia  m b r a  corrisipoders 
appr~ssi~mativmente all'area domi- 
nata da Roma e dalle sue grandi fa- 
miglie, anche se muratura e iinfluenzd 
politica non sempre coincidono. A 
Vitorchiano e Barbarano Romano le 
mura costmite nel XIII secolo, 
qmdo queste città erano soggette 
a Roma, sono mstmite mn blmhi  
alri cixa 30 cm, anche se la loro 
conformità ad un simile d e l l o  Ji 
archirer~ura induce a ritenere che al 
:a loro costruzione abbia sq r avve -  
duto un maestra muratore romano. 

Le tecniche murarie della R3- 

ma n~ediocvale sono forse state usa- 
te già sin dal t ado  Impero ed è pos- 
sibile che gih allora esse fossero ben 
distinte da quel!e usate altrove nel 
Lazio. Dove vi sono cmì tanti mo- 
delli disponibili per l'imitazione è 
difficile dirnarrare una continuità, 
tuttavia i mattoni, i'ogus mixturn, 
i blocchi di tufo alti circa 12 m, i 
tufellf e i selctti è possiibile che sia- 
no stati usati senza inrernizioni da! 
III-IV secolo fino alla fine del Me- 
dio E w  . I Seketti sono molto simi- 
ii al rivestimento in pietrisco a volte 
applicato al conglmerato rocnano, 
m m r e  i fufelii assmigiiano molto 



all'opus vittatum, i piccoli blocclii 
usati originariamente come bordo r ì  
cimasa 'per l'opsrs incertum e per 
I'opus reticulatum (Lugli, 1957, pp. 
407-42, 633-55  1 .  Queist'ultimo su- 
pravvisse anche nel Medio Evo sab 
bene in questo caso probabi,lrnenre 
come risultato di imitazione, e non 
di continuità, della pratica romana.  
Esso è usato a scopo decorativo ne! 
campanile di S .  Maria a VasaneIlo. 
nelle chiese di S .  Paolo e S. Pietro 
a Ninfa ed a Caste1 del Monte in 
Pug lia . 
Le diverse tendenze riscontrare 
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nello sviluppo dell'arte muraria nel 
Lazio settentrionale trovano corri- 
sqmndenza in altri luoghi d'Italiii. 
Diirante 1'XI e il AI1 secolo ! A  pie- 
tra fu ampiamente usata in nicilte 
aree Gli edifici romanici sono sem- 
pre di una murarura molto r;ifKn,i- 
ta ,  fatta spesso di grandi h lxchi ,  
che rappresenta u n  miglioraniento i?  
coillron to alle tecniche preidrn t i .  
Dalla fine del XITI secolo la tecnicd 
mirraria tende f.requentrmcnte a de- 
teriorarsi. Si cominciò ad usare  pie- 
trisco e mattoni su ampia scala, ma- 
teriali che divennero poi di iiso qua- 
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