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Edilizia cistercense e cantieri laici
Nel contesto storico-culturale del Lazio meridionale tra fine XII e inizio XIII se-
colo, i cantieri di ricostruzione delle abbazie cistercensi di Fossanova (c. 1208) 
e Casamari (c. 1217) introdussero un innovativo approccio alla composizione 
architettonica che, basato su schemi progettuali di matrice borgognona, ag-
giornò le pratiche costruttive locali anche nell’ambito dell’edilizia civile.(1) Le 
nuove costruzioni monastiche rappresentarono un momento decisivo per lo 
sviluppo urbano dei centri abitati della provincia di Campagna e Marittima: 
sostenute da una committenza economicamente forte, esse favorirono la ria-
pertura delle cave locali di travertino e calcare e la formazione di manodopera 
locale, facendo da volano per l’erezione di nuove fabbriche non esclusivamen-
te religiose.(2) Infatti, è noto che architetti e maestranze “cistercensi” (o, più 
semplicemente, formatisi nei loro cantieri) lavorassero anche a servizio della 
committenza laica, come testimoniano poche ma puntuali fonti: la Cronaca di 
Santa Maria di Ferraria (1224) narra ad esempio che l’imperatore Federico II 
“accepit conversos de omnibus abbatiis cistercensis ordinis [...] quos instituit 
[...] ad costruenda sibi castra et domicilia”;(3) mentre è del 1236 l’ammonizio-
ne dello stesso imperatore all’abbate di Casanova d’Abruzzo, “qui non solum 
imperatori sed etiam princibus et justiciariis multos conversos et monachos 
accomodavit”.(4) Tali legami, tuttavia, dovevano essere ben più antichi se si 
presta fede ad un documento del 1174 relativo alla cessione di terreni ai mo-
naci di Casamari da parte dei cittadini di Veroli, in cambio della costruzione di 
formae per il controllo delle acque del Liri.(5)

Al di là del ritorno all’uso sistematico delle coperture voltate su campate ad 
quadratum, dalla scansione modulare, la principale novità di ordine tecnolo-
gico introdotta nei cantieri cistercensi e applicata in conseguenza nelle archi-
tetture civili del Basso Lazio è rappresentata dai cosiddetti archi-diaframma: 
disposti trasversalmente ai muri longitudinali degli edifici, questi sorregge-
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a “costruzione” di un modello:
l’impiego degli archi-diaframma nell’edilizia

civile duecentesca del Basso Lazio*
L

Università La Sapienza, Roma
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* Il contributo è stato oggetto di comunicazione in occasione del 
Ciclo di Incontri con l’Architettura del Medioevo, a cura di Dany 
Sandron e Guglielmo Villa (“Sapienza” Università di Roma, Di-
partimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, 22 
novembre 2017).
(1) Antonio Cadei, “Scultura architettonica cistercense e cantie-
ri monastici”, in I Cistercensi e il Lazio, atti delle giornate di 
studio, Roma, 17-21 maggio 1977 (Roma, Multigrafica Editri-
ce, 1978), 157-162; Antonio Cadei, “Dalla chiesa abbaziale 
alla città”, Storia della città, 15-16, V (1980), 115-122; Carla 
Ghisalberti, “Aspetti della decorazione architettonica di Fe-
rentino duecentesca: la nascita di un nuovo linguaggio”, in Il 
sud del Patrimonium Sancti Petri al confine del Regnum nei 
primi trent’anni del Duecento. Due realtà a confronto, atti delle 
giornate di studio, Ferentino, 28-30 ottobre 1994 (Ferentino, 
Bonsignori, 1997), 207-237. 
(2) Donatella Fiorani, Tecniche costruttive murarie medievali: 
il Lazio meridionale (Roma, L’Erma di Bretschneider, 1996), 
194-195. L’istituzionalizzazione della provincia ecclesiastica di 
Campagna e Marittima consentì a Innocenzo III (1198-1216) di 
consolidare l’autorità papale nel Lazio meridionale, appoggian-
dosi tanto all’Ordine cistercense quanto alle potenti signorie 
locali. Cfr. Elisa Parziale, L’abbazia cistercense di Fossano-
va. Le dipendenze in Marittima e l’influenza sulla produzione 
artistica tra XII e XIV secolo (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 
2007), 13-72.
(3) Augusto Gaudenzi, “Ignoti Monachi cisterciensis S. Mariae 
de Ferraria Chronica, et Ryccardi de Sancto Germano Chro-
nica priora”, Società Napoletana di Storia Patria, Monumenti 
Storici, I, (Napoli, 1888). 
(4) Questa ordinanza segue la prescrizione del Capitolo gene-
rale dell’Ordine di richiamare i conversi a servizio di signori 
laici nelle rispettive abbazie: Arthur Haseloff, Die Bauten der 
Hohenstaufen in Unteritalien, I (Leipzig, 1920), 425, trad. it. 
Architettura sveva nell’Italia meridionale, I (Bari, Mario Adda 
editore, 1992).
(5) Il documento è datato 23 dicembre 1174. Cfr. Luigi De Be-
nedetti, Vita economica dell’abbazia di Casamari dalle origini 
al secolo XIX (Casamari, Arti Grafiche Claudio Stracca, 1952); 
Marina Righetti Tosti-Croce, “Architettura e economia: ‘strutture 
di produzione cistercensi’”, Arte medievale, 1 (1983), 109-128, 
in part. 112.

Sorbonne Université, Paris
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Between the late 12th and early 13th centuries the reconstruction of Cistercian abbeys of Fossanova and Casamari introduced 
an innovative approach to architectural design in southern Lazio. In terms of construction, the static model of wooden beams on 
diaphragm arches to support floors or roofs was employed in the refectory, in the infirmaries and in the guest house of Fossanova; 
moreover they find practical application in Ferentino (Episcopal Palace), Anagni (Palace of Bonifacio VIII), Colleferro (Old Castle), 
Alatri (Palace of the Cardinal Gottifredo) and Sermoneta (Castrum Caetani). Starting from the analysis of the basic configuration,
we therefore focus the geometric and constructive variations in different examples taking into account the chronology and the
territorial location. By this way we pay attention on the dialectic between regional architectural models and local identities in the
13th century and, more extensively, on the relationship between model-copy-influence during the Middle Ages.

vano travature lignee a sostegno di solai di calpestio oppure di coperture a 
doppia falda, fungendo da rompitratta. Si tratta di una modalità di costruzione 
e di articolazione dello spazio che, a partire da Fossanova, si diffuse capil-
larmente a livello regionale (Alatri, Anagni, Ferentino, Colleferro, Sermoneta 
sino a Roma e Viterbo). Gli studi specialistici finora si sono limitati a registrare 
la presenza di queste strutture senza entrare mai nel merito dei loro caratteri 
costruttivi: in presenza di scarsi riferimenti di datazione, questi possono offrire 
interessanti elementi di comparazione che è possibile associare al sapere 
tecnico di maestranze itineranti.(6) A partire dall’analisi dello schema costrut-
tivo standard, dunque, s’intende analizzarne le variazioni in cantieri diversi, 
cercando di costruire una cronologia relativa che tenga conto della localizza-

4.1
Abbazia di Fossanova, refettorio.
(foto A. Grella)

4.1

(6) Occorre specificare che non si tratta di una tecnologia inven-
tata dai cistercensi, avendo precedenti più antichi. Una cata-
logazione sistematica di edifici con archi-diaframma, non solo 
in territorio italiano, è in Maria Emilia Savi, “Archi-diaframma: 
contributi per una tipologia architettonica”, Arte medievale, 2 
serie, 1 (1987), 163-179.
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zione territoriale. In tal modo, ci si propone di contribuire ad una riflessione 
sulla dialettica tra modelli regionali e identità locali nel XIII secolo e, più este-
samente, al rapporto modello-copia-influenza in età medievale, relativo qui a 
sperimentazioni di ordine strutturale oltre che linguistico.(7)

La tecnologia degli archi-diaframma: modelli e varianti
Nel quadro dell’architettura non ecclesiastica in Italia centrale, lo schema sta-
tico oggetto di questo studio fu introdotto per la prima volta a Fossanova.(8) È 
possibile apprezzarne l’essenzialità e la razionalità strutturale nei locali a pian-
ta rettangolare del refettorio, delle due infermerie (una destinata ai monaci, 
l’altra ai conversi) e della foresteria, a cui si aggiungono quelli della grangia e 
del mulino. Se certo è il riferimento cronologico per la realizzazione del primo 
ambiente, contestuale alla consacrazione della chiesa abbaziale (1208), ciò 
risulta egualmente probabile per le infermerie e la foresteria.(9)

Gli archi di tutte le strutture citate sono realizzati in conci calcarei parallelepi-
pedi di medie dimensioni, legati da sottili giunti di malta di calce, pressoché 
isodomi e larghi quanto lo spessore delle stesse strutture (mediamente 0,47 
m). Tanto nel refettorio quanto nell’infermeria dei conversi essi s’impostano 
a metà altezza della parete e coprono una luce di circa 9,80 m: nel primo 
caso gli archi poggiano su pilastrini pensili a sezione quadrangolare, coronati 
da semplici capitelli a crochet oppure a foglie lisce e conclusi in basso da 
mensole a piramide rovescia con terminazione sferica; nel secondo, invece, 

(7) Per uno studio sul rapporto tra copia e modello in età medie-
vale, verificato però non su tecnologie di costruzione bensì su 
edifici sacri dal peculiare significato esegetico, si veda Richard 
Krautheimer, Introduzione a un’iconografia dell’architettura sa-
cra medievale, ora in Architettura sacra paleocristiana e medie-
vale (Torino, Bollati Boringhieri, 1993), 98-150.
(8) Data la vastità della bibliografia su Fossanova, si rinvia sem-
plicemente al recente e corposo volume Cornelia Berger-Dit-
tscheid, Fossanova. Architektur und Geschichte des ältesten 
Zisterzienserklosters in Mittelitalien (Monaco, Irmer, 2018).
(9) La cronologia del refettorio è confortata tanto dal famoso 
Chronicon Fossae Novae, in cui è narrata la cena consumata 
nel refettorio da Innocenzo III, quanto dagli studi storico-arti-
stici condotti sulla decorazione architettonica. Cfr. Chronicon 
Fossae Novae, in Ludovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum 
Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al 
Millecinquecento, VII (Milano 1725), col. 887; Manuela Gianan-
drea, “«Di marmo tempestato di lavoro musaico». Il pulpito del 
refettorio dell’abbazia di Fossanova”, Rivista Cistercense, 26 
(2009), 157-174.

4.2

4.3

4.4

4.2
Provincia ecclesiastica di Campagna e Marittima:
in blu sono indicati i monasteri di Fossanova (1) e

Casamari (2); in rosso, invece, le principali località dove 
vennero adottati archi-diaframma nell’edilizia civile, ovvero 

Alatri (3), Anagni (4), Ferentino (5), Colleferro (6),
Sermoneta (7) e Roma (8).

(rielaborazione dell’autore da Battelli 1946)
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le strutture sono sostenute semplicemente da analoghi elementi piramidali, 
terminati da una sorta di mensola dal profilo curvo a quarto di cerchio. I carat-
teri costruttivi, pertanto, si associano ad una certa semplicità nella decorazio-
ne architettonica, coerente con l’originaria estetica cistercense piuttosto che 
agli sviluppi maturati nell’architettura dell’ordine all’inizio del XIII secolo, ormai 
lontani dal rigore delle prime fondazioni.(10) Nei vari ambienti di Fossanova 
la decorazione tende a scarnificarsi negli spazi meno rappresentativi, sino a 
diventare pura struttura priva di ornamento nel caso del mulino. Lo slancio ver-
ticale del refettorio e dell’infermeria dei conversi risulta notevole, specialmente 
se confrontato con la foresteria, oggi adibita a museo, dove l’imposta degli 
archi è molto più bassa ma una discreta elevazione viene comunque ottenuta 
incrementando la curvatura. A questa differenza tra gli ambienti si aggiunge la 
varietà delle strutture di sostegno delle arcate, rappresentate non da strutture 
pensili che scaricano sulla parete bensì da contrafforti quadrangolari interni, 
come apprezzabile anche nella grangia e nel mulino.(11) La contenuta spinta 

4.3
Abbazia di Fossanova, infermeria dei conversi.
(foto G. Villa)

4.4
Abbazia di Fossanova, pilastro pensile del refettorio.
(foto dell’autore)

(10) Carla Ghisalberti, “Cistercensi, decorazione architettonica”, 
in Enciclopedia dell’Arte Medievale, IV (Roma, 1993), 835-842.
(11) In tal maniera, gli archi-diaframma evitano il ribaltamento 
laterale delle pareti libere, irrigidendo la struttura più tenace-
mente rispetto alle semplici capriate.
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orizzontale degli archi-diaframma, incomparabile a quella delle volte, non ha 
richiesto la compensazione di contrafforti esterni: questi sono ovunque assenti 
(eccezion fatta per l’infermeria), affidando la statica del complesso alla com-
pattezza della tessitura muraria. 
Come è facile intuire, il medesimo modello, impiegato con effetti analoghi di di-
latazione spaziale e ritmo modulare dettato dalle strutture, viene declinato diffe-
rentemente nei locali di servizio dell’abbazia a seconda delle necessità: nell’infer-
meria dei conversi, ad esempio, l’assenza dei semipilastri interni libera la parete 
da elementi che sarebbero risultati ingombranti per la disposizione dei letti o per 
l’apertura di nicchie con funzione di “ripostiglio”. Tuttavia, questo modello è for-
se il frutto più maturo di sperimentazioni indipendenti e quasi coeve, tangenti 
al mondo culturale cistercense. Ne è parziale dimostrazione la ricostruzione del 
Palazzo Vescovile di Ferentino, non lontano dal cantiere in progress di Casamari, 
ascrivibile al periodo compreso tra il 1208 e il 1220 come documentato dalle fonti; 
riedificazione resasi necessaria per far fronte alle esigenze amministrative della 
città divenuta sede della Rettoria di Campagna e Marittima alle soglie del Due-
cento.(12) Le strutture medievali superstiti sono osservabili solo in corrispondenza 
dell’ala nord-occidentale, dov’è tuttora presente una galleria la cui soluzione di 
copertura adotta un sistema di archi-diaframma a sostegno di travature lignee.(13) 
Non sembra qui riconoscibile un‘identità di maestranze né tantomeno una deriva-
zione da Fossanova, tenuto presente che a Casamari non vengono mai impiegati 
gli archi-diaframma: questi ultimi, a Ferentino, sono a pieno centro e risultano 
composti da blocchi di travertino di medie e disomogenee dimensioni; inoltre, 
s’impostano direttamente dal livello pavimentale e non poggiano né su menso-
le né su semipilastri interni, configurandosi piuttosto come grandi aperture. Un 
confronto più pertinente potrebbe essere posto probabilmente con un ambiente 
ad archi-diaframma della grangia di Santa Maria in Selva, nelle Marche, seppur 
precedente cronologicamente oltre che distante a livello geografico.(14)

(12) Si apprende da un documento del 1208, contenuto nel Liber 
Censuum, che Innocenzo III ricevette il giuramento di fedeltà 
dal fratello Riccardo, conte di Sora, in palatio episcopi Feren-
tini. Il medesimo edificio è denominato palatio novo nel 1220 
in occasione di una sentenza emessa dal vescovo Landolfo 
per risolvere una controversia (Archivio Capitolare di Anagni). 
Alberto Panza, “Il palazzo vescovile”, Storia della città, 15-16, 
V (1980), 109-112.
(13) Cfr. Emanuele Gallotta, “Il rinnovamento edilizio della città di 
Ferentino nel XIII secolo: l’architettura civile”, in III Ciclo di studi 
medievali, atti del convegno, Firenze, 8-10 settembre 2017 (Fi-
renze, 2017), 382-397, in part. 384-385.
(14) Pur non disponendo di datazioni più precise, al 1185 risale 
un documento in cui un «frate rustico grancerio S. Maria in Sil-
va» è menzionato come acquirente di un terreno. Si veda Ma-
rina Righetti Tosti-Croce, Architettura per il lavoro: dal caso ci-
stercense a un caso cistercense. Chiaravalle di Fiastra (Roma, 
Viella, 1993), 101-105.

4.5
Palazzo vescovile, Ferentino, galleria nell’ala

nord-occidentale.
(foto dell’autore)

4.5
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Escludendo, quindi, il Palazzo vescovile ferentinese, le strutture ad archi-dia-
framma più prossime al modello fossanoviano si rinvengono sì nella Provincia 
di Campagna e Marittima ma in edifici, altrettanto importanti, la cui forbice 
cronologica può essere ristretta al secondo quarto del XIII secolo, in concomi-
tanza con la prosecuzione dei lavori a Fossanova. In effetti, dopo la prima fase 
che portò alla consacrazione dell’abbaziale, sappiamo che il cantiere continuò 
nei decenni successivi favorendo il richiamo di maestranze specializzate.(15) 
Una revisione storiografica recente ha permesso di svincolare dai canonici 
anni venti del Duecento la realizzazione del portale di facciata e il relativo 
piano di completamento dell’abbazia (comprensivo della loggia del lettore nel 
refettorio, della sala capitolare, etc.), proponendo uno slittamento alla metà 
del secolo.(16) In questo periodo, dunque, Fossanova dovette rappresentare un 
motore per lo sviluppo edilizio dei cantieri vicini, che attinsero forse alle ma-
estranze ivi impiegate, specializzate soprattutto nella lavorazione della pietra 
da taglio. Per le capacità di resistenza a compressione, il calcare accomuna gli 
archi-diaframma (e non solo) di una serie di fabbriche poste in collegamento 
dalla via Latina e costruite principalmente nell’area gravitante sulla città di 
Anagni che, divenuta residenza papale nel XIII secolo, conobbe un processo 
di rinnovamento edilizio a livello urbano.(17) In questo contesto si inserisce il 
celebre Palazzo di Gregorio IX (1227-1241), poi ampliato da Bonifacio VIII 
(1294-1303), di cui sono già state interpretate le fasi edilizie.(18) Il settore nord 
è stato individuato come primo nucleo, esito del reimpiego e della rifusione di 
preesistenze altomedievali per ottenere il quale si adottano archi-diaframma 
fortemente ribassati, differentemente da quanto visto finora, a sostegno di un 
doppio ordine di solai (luce coperta: 9,95 m circa). Il rapporto tra metà luce e 
freccia dell’arcata è di 1,5 mentre i conci degli archi, impostati su semicolonne 
a parete, sono pseudoisodomi e più sottili nel tratto compreso tra le reni; carat-
teristiche analoghe si rinvengono sia nell’ampliamento a sud del palazzo che 

4.6

4.6
Palazzo di Bonifacio VIII, Anagni, sezione trasversale (0) e 
planimetrie del primo (1) e del secondo piano (2).
(rielaborazione dell’autore da Rinaldi 1990, tavv. 2, 10, 11)

(15) Tra i finanziatori dei lavori risulta lo stesso Innocenzo III 
che contribuì con ingenti somme “pro consummatione aedificii 
eiusdem ecclesiae”. Cfr. Elisa Parziale, L’abbazia cistercense... 
cit., 86.
(16) Manuela Gianandrea, “Federico II e Fossanova. Dalle ce-
neri di una tradizione storiografica alla genesi di una nuova 
riflessione”, Arte Medievale, 4 serie, anno 6 (2016), 151-160. 
Secondo l’autrice, la celebre ma perduta frase sul portale 
dell’abbaziale “Fridericus imperator semper augustus opus fieri 
fecit”, sulla base della quale si è ipotizzata una committenza 
di Federico II, nipote del Barbarossa, sarebbe il frutto di una 
strumentalizzazione da parte delle fonti erudite moderne.
(17) Alberto Panza, Rossana Ferretti, “Anagni nel XIII secolo. 
Iniziative edilizie e politica pontificia”, Storia della città, 18, VI 
(1981), 52-55.
(18) Teresa Rinaldi, “Fasi e tecniche costruttive del Palazzo di 
Bonifacio VIII in Anagni: evoluzione di una residenza nobiliare 
urbana nel Lazio meridionale”, in Scritti in memoria di Giusep-
pe Marchetti Longhi, Biblioteca di Latium, 10, (Anagni, ISALM, 
1990), 185-204; Maria Teresa Gigliozzi, “La residenza Cae-
tani ad Anagni: considerazioni sulle tipologie di insediamento 
della Curia pontificia nei Comuni dello Stato della Chiesa”, in 
La cattedrale di Anagni. Materiali per la ricerca, il restauro, la 
valorizzazione, a cura di Giorgio Palandri, Bollettino d’Arte, vol. 
speciale, (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libre-
ria dello Stato, 2006), 173-186.
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nel secondo piano di nuova edificazione. Nei vari ambienti le maestranze al-
ternarono archi impiegati come sostegno di travi lignee nonché come elementi 
di scansione di campate voltate a crociera, rivelando una notevole sapienza 
costruttiva capace di riprendere uno schema progettuale e di reinterpretarlo a 
seconda delle necessità.(19)

Un’applicazione molto più fedele al modello geometrico fossanoviano, invece, 
viene scelta per il cosiddetto Castello Vecchio di Colleferro, non distante da 
Anagni. Al decennio 1220-1230 risalgono, infatti, alcuni vani della rocca col-
locati in corrispondenza del corpo a nord-est e coperti da tetto a doppia falda 
su archi-diaframma a sesto acuto.(20) Questi sono costituiti da conci calcarei 
isodomi a spigolo smussato, di medie dimensioni, e spiccano a metà altezza 
della parete su leggeri risalti che, modanati all’imposta, sono classificabili per 
spessore come paraste piuttosto che come semipilastri interni. Le strutture, 
distanti tra loro 3,5 m, definiscono campate di 7,5 m di luce libera e presentano 
una notevole curvatura tale da raggiungere una quota sommitale di circa 9 m 
dal solaio intermedio. Dimensioni nettamente superiori anche nei confronti dei 
modelli fossanoviani stessi saranno raggiunte solo nella città di Alatri, in par-
ticolare nel magniloquente palazzo fatto erigere nella seconda metà del Due-
cento dal Cardinale Gottifredo (†1287).(21) Di questo edificio di rappresentanza 
il salone principale rappresenta il vertice della sperimentazione architettonica 
sulla struttura ad archi-diaframma, essendo contraddistinto da arcate ogivali 
di spessore analogo alla rocca di Colleferro (0,51 m) ma capaci di coprire una 

(19) Ad Anagni, d’altra parte, la tecnica degli archi-diaframma, 
analogamente utilizzata per ricucire edifici preesistenti, aveva 
già un precedente rappresentato dal Palazzo comunale. Si 
conosce l’affido dei lavori all’architetto Jacopo d’Iseo (1163) a 
cui si attribuisce la costruzione della galleria-strada, contraddi-
stinta da arcate a tutto sesto, di notevoli ampiezze e ad altezze 
d’imposta variabili per raccordare luci diverse fra loro: Marta 
Acierno, “Il palazzo comunale di Anagni nel Medioevo: inno-
vazione e tradizione nell’edilizia pubblica dei primi comuni”, 
Palladio, n. s., 26, 2013, 51 (2014), 5-28.
(20) Donatella Fiorani, “Il castello di Colleferro”, Palladio, 11 
(1993), 37-54. I pilastri centrali a sostegno del solaio intermedio 
furono aggiunti tra il XVII e il XVIII secolo.
(21) Giuseppe Zander, “Il palazzo del cardinale Gottifredo ad Ala-
tri”, Palladio, n. s., 1, 2/3 (1951), 109-112; Giovanni Fontana, 
Alfredo Spalvieri, “Il palazzo Gottifredo ad Alatri”, Territori, 23 
(2010), 5-20.
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Castello Vecchio, Colleferro, planimetrie e sezione

trasversale.
(da Fiorani 1993, 41)
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luce netta media di ben 12 m, scandendo lo spazio in campate profonde 5 
metri. L’arditezza dell’impianto strutturale trova un’ulteriore prova nella sua 
collocazione all’ultimo livello, reggendosi su muri estremamente alti. La coper-
tura, in effetti, crollò intorno alla metà del XIV secolo forse in concomitanza col 
sisma del 1348-49 e, a partire dal 2006, è stata sottoposta a restauri volti a 
mettere in sicurezza l’edificio.
La mole del palazzo alatrino rappresenta indubbiamente la volontà di affer-
mazione del Cardinale Gottifredo e, pertanto, fa riflettere sul ruolo della com-
mittenza nella scelta di una soluzione architettonica, lo schema statico degli 
archi-diaframma, di cui evidentemente si apprezzavano anche gli esiti estetici. 
Il peso della committenza è significativo anche in un altro contesto urbano, 
il Castrum Caetani di Sermoneta, molto più prossimo a Fossanova rispetto 
a Ferentino, Anagni, Colleferro ed Alatri. Le origini del castello risalgono alla 
donazione alla famiglia romana degli Annibaldi della signoria di Sermoneta, in-
sieme a Bassiano e San Donato, da parte della Santa Sede. Archi-diaframma 
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8.8
Palazzo del Cardinale Gottifredo, Alatri, archi-diaframma
dopo i recenti interventi di restauro.
(da Fontana, Spalvieri 2010, p. 18)
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a sesto acuto, in particolare, sono impiegati nella cosiddetta “sala dei baro-
ni”:(22) l’ultima campata di questo ambiente, disposta a nord-ovest in adiacenza 
alla torre maschio, è stata demolita in occasione di restauri di inizio ‘900 che 
hanno configurato così uno spazio aperto. Vi si osserva, obliterata, una delle 
arcate: essa è composta da conci calcarei squadrati molto piccoli, legati da sot-
tili giunti di malta di calce. Lo spessore della ghiera misura 39,5 cm e presenta 
conci che, rifiniti ad anathyrosis, tendono ad essere più alti nel tratto compreso 
tra l’imposta e le reni, poi si assottigliano notevolmente.(23) Gli archi-diaframma 
della sala sono sostenuti da semipilastri interni che, a differenza della muratu-
ra soprastante e per ragioni di carattere strutturale, impiegano blocchi squa-
drati di maggiori dimensioni, sagomati come parallelepipedi lunghi e poco alti, 
specialmente nel tratto murario compreso fra il piano pavimentale e le reni 
dell’arco. Al di sopra di queste ultime, la muratura in cui sono alloggiate le travi 
è a blocchetti calcarei sbozzati, di forma parallelepipeda a spigoli stondati, alti 
circa 4,5-5 cm e lunghi tra gli 8 e i 19 cm. Questo tipo murario è tradizional-
mente attribuito all’intervento costruttivo della casata baronale degli Annibaldi 
e, per raffronto con altri edifici, la muratura (comprensiva dell’arco-diaframma) 
è stata più precisamente datata al secondo quarto del XIII secolo.(24) Sermo-
neta è terra di sperimentazione e confronto fra tradizione costruttiva di ascen-
denza romana (murature “a blocchetti”) e d’influenza meridionale (impiego di 
conci squadrati soprattutto per cantonali, stipiti di porte/finestre, etc.): tramite 
l’adozione dell’arco-diaframma il cantiere del castello sembra aprirsi a mo-
delli strutturali di ascendenza cistercense, anche se la sua reinterpretazione 
con l’impiego di tessiture murarie a blocchetti, diversamente dai casi sinora 
mostrati, ne testimonia la contaminazione con una cultura tecnica di matrice 
romana. Quest’ultima, pertanto, risulta frutto di scelte compiute nell’organiz-
zazione del cantiere e nella cooptazione delle maestranze, che si possono 
ascrivere alla committenza.(25)

4.9
Castrum Caetani, Sermoneta, arco-diaframma

obliterato della “sala dei baroni”.
(foto L. Pennacchia)

(22) Donatella Fiorani, “Tecniche costruttive nel Lazio meridiona-
le: il caso di Sermoneta”, in Sermoneta e i Caetani. Dinamiche 
politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età 
moderna, a cura di Luigi Fiorani, atti del convegno, Roma-Ser-
moneta, 16-19 giugno 1993 (Roma, L’Erma di Bretschneider, 
1999), 543-561.
(23) Le dimensioni medie dei singoli conci si attestano tra 12,5 
e 15,5 cm.
(24) Donatella Fiorani, Tecniche costruttive nel Lazio... cit., 550.
(25) Nell’abbazia cistercense delle Tre Fontane a Roma i locali 
posti al di là dell’ingresso, adibiti oggi a negozio e sala musea-
le, conservano ampi archi-diaframma che, seppur differenti per 
geometria (arcate a tutto sesto) e materiali (conci in travertino, 
di maggiori dimensioni), sono confrontabili al caso di Sermone-
ta per una medesima associazione alla muratura a blocchetti.
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Trasmissione e circolazione di un sapere tecnico
Le caratteristiche di modularità, funzionalità, adattabilità ed economia della co-
struzione, di cui gli archi-diaframmi si fanno portatori, rappresentarono una novi-
tà assoluta in un panorama architettonico, quello del Lazio meridionale, ancora 
legato nel primo Duecento alle consuetudini costruttive tradizionali radicate nei 
contesti locali.
I casi studio hanno messo in evidenza come, giocando a livello progettuale sulla 
disposizione e sulla geometria degli archi, si siano costruiti ambienti slancia-
ti verticalmente e si siano coperte luci molto ampie. La qualità spaziale, in tal 
caso, è misurabile in altezza e larghezza, essendo indifferente la lunghezza 
poiché teoricamente possibile moltiplicare le campate n volte. Per queste carat-
teristiche si tratta di una logica strutturale che ben si sposa con un’architettura 
archiacuta, anche se questa opzione non ha valore di esclusività come hanno 
dimostrato il Palazzo vescovile di Ferentino e, ad Anagni, il Palazzo di Bonifacio 
VIII. Nel primo caso gli archi-diaframma a tutto sesto sono usati contestualmente 
a coperture voltate, a dimostrazione di una certa padronanza di entrambe le 
tecnologie, mentre nel secondo caso le arcate ribassate sono state giudicate, 
probabilmente, la soluzione più idonea per ricucire le preesistenze, ricopren-
do luci considerevoli senza raggiungere però altezze incompatibili con funzioni 
semplicemente residenziali.
Il concetto di “modello” architettonico, d’altra parte, presuppone un’ampia dut-
tilità, tale da giustificarne la copia e la riproducibilità (anche) a seguito di “di-
storsioni” e rivisitazioni che, nel caso degli archi-diaframma, dipendono dalla 
reperibilità dei materiali e dai contesti locali. La tecnica costruttiva, dunque, è 
intesa non semplicemente quale sistema esecutivo ma come espressione sto-
rico-culturale di ampio respiro: nella “sala dei baroni” di Sermoneta, ad esem-
pio, la scelta del materiale e della tecnica costruttiva attinge sì alla disponibilità 
delle cave locali ma, in senso più generale, al sapere edilizio di committenti 

8.10
Confronto geometrico degli archi-diaframma dell’infermeria
dei conversi di Fossanova (1), della rocca di Colleferro (2),
del Palazzo di Bonifacio VIII ad Anagni (3) e del Palazzo
del Cardinale Gottifredo ad Alatri (4).
(elaborazione grafica dell’autore)
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4.11
Cattedrale di Santa Maria, Anagni.

(foto P. Scerrato)
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e maestranze, portatori a loro volta di significati ideologici. Va da sé che la 
trasmissione e la ricezione di questo modello, che riassume valenze spaziali, 
compositive e costruttive, abbiano avuto seguito in diversi episodi architettonici 
del Duecento laziale per via del suo grado di “flessibilità”. Archi-diaframma, 
d’altra parte, sono stati adottati quasi indifferentemente a prescindere dalle esi-
genze funzionali: al di là degli edifici civili (Alatri, Anagni, Ferentino) oppure di 
uso militare (Colleferro, Sermoneta),(26) esso si è prestato a coeve sperimenta-
zioni di architettura religiosa. Soffermandoci sull’ambito cronologico considera-
to, ne sono palese dimostrazione il rifacimento della Cattedrale di Santa Maria 
ad Anagni, concluso nel 1250 per iniziativa dei vescovi Alberto (1224-1237) 
prima e Pandolfo (1237-1255) poi, nonché le numerose chiese degli ordini 
mendicanti, specialmente in Umbria.(27) Vi sono però esempi ben più antichi tra 
cui, in Italia settentrionale, la nota basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello 
degli inizi dell’XI secolo, la chiesa romanica di San Miniato al Monte in Toscana 
e, in Emilia, la cattedrale di Modena.(28) Di conseguenza, il modello ad archi-dia-
framma di derivazione fossanoviana rappresenta probabilmente l’anello di con-
giunzione di una catena ben più complessa che, guardando oltralpe, affonda le 
proprie radici non solo nella cultura cistercense (abbazia di Fontfroide, riforma-
ta nel 1146 e successivamente ricostruita) ma anche normanna (Notre-Dame 
di Jumièges, consacrata nel 1067).(29)

Tornando agli esempi duecenteschi del Basso Lazio, si tratta di cantieri presso-
ché coevi tanto tra di loro quanto nei confronti dell’abbazia di Fossanova dove 
la tipologia di arcate oggetto della presente ricerca, come s’è detto, è stata 
adottata per la prima volta nell’edilizia non religiosa. Ciò rende lecito ipotizzare 
un’integrazione in tali contesti di operai locali con maestranze formatesi in am-
bito monastico, rafforzando l’idea che le fabbriche cistercensi abbiano svolto il 
ruolo di “cantieri-scuola”. Qui, pertanto, maturarono esperienze e competenze in 
grado di incidere profondamente sulla cultura progettuale e costruttiva, produ-
cendo nel corso del Duecento un sostanziale rinnovamento architettonico della 
Provincia ecclesiastica di Campagna e Marittima.(30) La trasmissione del sapere 
doveva essere certamente affidata a strumenti grafici che, proprio nel caso degli 
archi-diaframma, possono ridursi persino a mero schema, forse con semplici 
unità di misura che permettevano la comprensione da parte di esecutori, in gran 
parte illetterati, provenienti da luoghi diversi.(31) In tal modo doveva agevolarsi 
l’integrazione del modello con le tradizioni costruttive locali e la sua riproducibi-
lità nello spazio e nel tempo, come esemplificano le ulteriori applicazioni nei ca-
stelli federiciani del Regnum, nel Palazzo dei Papi di Viterbo o, più tardivamente, 
nel Castrum Caetani e nella cappella di San Nicola a Capo di Bove a Roma.
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(26) Seppure nei casi di Colleferro e Sermoneta gli spazi in cui 
gli archi sono adottati non abbiano funzioni militari bensì re-
sidenziali.
(27) Veronica Piacentini, “La cattedrale di Anagni e il suo conte-
sto urbano”, in La cattedrale di Anagni. Materiali... cit, 135-157; 
Maria Emilia Savi, Archi-diaframma... cit., 174-179; Wolfgang 
Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der 
Dominikaner und Franziskaner in Europa (Darmstadt, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 2000), 55-56.
(28) Per Santa Maria Maggiore di Lomello, che allo stato attuale 
delle conoscenze risulta essere la prima chiesa lombarda ad 
impiegare archi-diaframma per la copertura della nave centra-
le, si rimanda a: Adriano Peroni, “Problemi del contesto urbano, 
strutturale e decorativo: per l’edizione critica delle architetture 
medievali padane”, Quaderni de «La ricerca scientifica», CVI 
(1980), 383-392; Anna Segagni-Malacart, “La collegiata di S. 
Maria Maggiore di Lomello e le origini del romanico in Lombar-
dia”, Arte d’Occidente, 1 (1999), 83-99; Luigi Carlo Schiavi, “Il 
complesso plebano di S. Maria Maggiore a Lomello, dall’alto 
medioevo al ‘premier art roman’”, Viglevanum, XXII (2012), 36-
57. Tuttavia, occorre specificare che archi-diaframmi erano già 
stati adottati nelle navate laterali di altri edifici dell’Italia setten-
trionale, ad esempio la Sacra di San Michele a Lodi e Santa 
Sofia a Padova.
(29) Ai casi citati si aggiungano altre importanti fabbriche in Fran-
cia meridionale tra cui la cattedrale di Elne, costruita nell’XI 
secolo che, prima della costruzione della volta a botte con 
sottarchi di rinforzo, potrebbe aver avuto arcate trasversali a 
sostegno del tetto, oppure la chiesa Notre-Dame-de-Lamour-
guier a Narbona: Maria Emilia Savi, Archi-diaframma... cit., 
165-167 e 171.
(30) Si può supporre che, una volta impostato il progetto e l’ese-
cuzione materiale dei diversi ambienti di Fossanova, le stesse 
maestranze venissero poi chiamate nei cantieri laici della pro-
vincia come consulenti oppure con funzioni tecniche e direttive. 
Si veda Carlo Tosco, Andare per le abbazie cistercensi (Bolo-
gna, Il Mulino, 2017), 137-141.
(31) Roland Bechmann, Villard de Honnecourt. La pensée te-
chnique au XIIIe siècle et sa communication (Parigi, Picard, 
1991); Anna Boato (a cura di), “Villard de Honnecourt, l’archi-
tettura nel Medioevo e i modi di costruire”, Archeologia dell’ar-
chitettura, XIII, 2008 (2010), 99-178.
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