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 Gli anni compresi tra il 1100 e il 1350 rappresentano un’epoca di crescita intensa per le città italiane 
sul piano dell’incremento demografico, dello sviluppo urbanistico e della dinamica sociale nel suo 
complesso. L’espansione delle città si accompagna alla trasformazione del loro aspetto: mura, chiese, 
edifici pubblici e palazzi di abitazione danno nuovi connotati al paesaggio urbano e la loro edificazione 
s’intreccia con più complesse dinamiche di ordine geopolitico. La città di Ferentino, ubicata sulla via 
Latina in posizione strategica tra Roma e il regno normanno, viene scelta all’inizio del pontificato di 
Innocenzo III (1198-1216) quale capitale politica e amministrativa della Provincia di Campagna e 
Marittima, diventando altresì sede di soggiorno dei pontefici così come altre importanti città quali 
Viterbo, Anagni e Orvieto. Pertanto, a Ferentino si attua un improvviso e radicale rinnovamento 
dell’intero nucleo urbano secondo un programma unitario e organico: tutta l’edilizia cittadina, religiosa 
come civile, pubblica come privata, è investita da tale fenomeno che non si configura quale semplice 
aggiornamento del gusto architettonico quanto come intervento “autoritario”, tale da soppiantare una 
cultura ancora legata al mondo romano in favore di un’altra che guarda a esperienze architettoniche 
ultramontane. Infatti, la nuova facies della città  risente dell’influenza dei grandi cantieri abbaziali di 
Fossanova (1208) e Casamari (1217) che diedero un nuovo indirizzo alla storia artistica del Lazio 
meridionale, introducendo innovative forme e tecniche costruttive. Nel riprendere gli ultimi studi sulla 
Ferentino medievale, ormai desueti poiché condotti all’inizio degli anni Ottanta, la ricerca proposta 
intende indagare i caratteri di questo nuovo linguaggio architettonico della città sotto il profilo estetico, 
costruttivo, urbanistico e tipologico, concentrandosi sull’edilizia tanto religiosa quanto civile del XIII 
secolo. 
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Il contesto storico-architettonico tra XII e XIII secolo  
 
Gli anni compresi tra la metà del XII secolo e la metà del XIV rappresentano 

un’epoca di importante crescita per le città italiane in cui l’incremento demografico si 
accompagnò allo sviluppo urbanistico e ad una diversificazione della dinamica sociale 
nel suo complesso. L’espansione urbana portò alla trasformazione dell’aspetto delle 
città: mura, chiese, edifici pubblici e palazzi di abitazione diedero nuovi connotati al 
paesaggio e la loro edificazione s’intrecciò con più complesse vicende di ordine 
geopolitico2. La città laziale di Ferentino, d’incerta origine preromana, offre una limpida 
espressione di questo fenomeno. Posta sulla via Latina che costituiva uno dei principali 
collegamenti tra Roma e l’Italia meridionale, domina ancora oggi la valle del Sacco e si 
trova in un crocevia strategico tra i centri monastici più importanti a livello regionale: le 
abbazie di Fossanova, Casamari e Montecassino. Ferentino, di cui si annovera 
l’antichissima sede episcopale, fu coinvolta nella riorganizzazione amministrativa dello 
Stato Pontificio già all’inizio del XII secolo con lo scopo puntuale di creare un baluardo 
difensivo nei confronti del regno normanno in ascesa3. Per tale ragione la città ernica 
divenne sempre più frequentemente meta di soggiorni da parte dei pontefici, come altre 
importanti realtà quali Viterbo, Anagni e Orvieto, sino all’istituzionalizzazione della 
provincia di Campagna e Marittima, governata da un Rettore, da parte di Innocenzo III 
(1198-1216). Nel corso della prima metà del Duecento, la residenza del legato pontificio 
fu posta a Ferentino legittimando, di fatto, l’ingerenza ecclesiastica nella vita del libero 
comune4. In altre parole, dal XIII secolo Ferentino divenne il capoluogo politico e 
amministrativo del basso Lazio avviando così un processo di rinnovamento 
architettonico dell’abitato. Questo fenomeno avvenne in parallelo alla fase di 
radicamento nel territorio dell’ordine cistercense, di cui i cantieri di ricostruzione delle 
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abbaziali di Fossanova (1208) e Casamari (1217) rappresentarono un momento 
decisivo, introducendo nuove tecniche costruttive che si intrecciarono con un 
rinnovato gusto nella decorazione architettonica5. Supportati da una committenza 
economicamente forte, essi favorirono la riapertura delle cave locali di travertino e 
calcare e il richiamo di maestranze specializzate, facendo da volano per l’erezione di 
nuove fabbriche religiose ma anche per lo sviluppo urbano dei centri abitati della 
provincia6. Infatti, è opportuno ricordare che architetti/maestranze cistercensi, ossia i 
costruttori più abili ed efficienti allora attivi in tutta Europa, lavorarono anche a servizio 
della committenza laica, come testimonia la celeberrima Ignoti monaci cisterciensis Sanctae 
Mariae de Ferraria Chronica (1224) con cui l’imperatore Federico II richiese il 
reclutamento di monaci cistercensi ad costruenda sibi castra et domicilia7. 

Gli studi critici più recenti, ormai datati, hanno riconosciuto a Ferentino un’area 
d’insediamento dei monaci bianchi nella zona intorno alla chiesa di S. Maria Maggiore, 
nonostante le principali attestazioni documentarie siano tarde: una fonte del 1634 che 
cita una grangia di Casamari8, la storia dello stesso monastero verolano scritta da F. 
Rondinini nel 1707, in cui si afferma che in territorio Ferentini hoc monasterium [Casamari] 
habet quindecim praediola et unam domum9, e la cronaca ottocentesca di G. Bono10. Di 
conseguenza, è stato ipotizzato un legame diretto tra l’ordine e la rinascita duecentesca 
della città, in cui al rifacimento degli edifici religiosi di rappresentanza si accompagnò 
l’opera di trasformazione dell’architettura civile sia pubblica che privata, ricevendone 
una sorta di inquadramento stilistico. Su quest’ultima s’intende focalizzare l’attenzione 
in questo contributo, cercando di rintracciare in specifici casi studio alcuni caratteri 
dell’edilizia civile duecentesca che, indipendentemente dal dibattito ancora aperto circa 
l’influsso più o meno diretto di maestranze cistercensi, accomuna i centri medievali 
della Provincia di Campagna e Marittima e s’intreccia con altre esperienze provenienti 
dall’area romana11.  

 
Il primo cantiere urbano: il Palazzo Vescovile 
 

La Ferentino medievale si 
sovrappose a quella antica 
rielaborandone gli elementi 
topografici essenziali per 
ricomporre una nuova confi-
gurazione urbana: la cinta 
muraria, taluni assi viari e, 
soprattutto, l’acropoli dove 
sorge l’edificio che proba-
bilmente inaugurò il rinnova-
mento dell’architettura civile 
di Ferentino. Il Palazzo Ve-
scovile fu ricostruito presu-
mibilmente tra il 1208 e il 
1220 per far fronte alle 
accresciute esigenze di carat-
tere amministrativo, cui la città 

Fig. 1: particolare di una campata dell’ala nord-occidentale 
del Palazzo Vescovile. 
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dovette far fronte a inizio secolo, e fu ulteriormente rinnovato alla fine del Duecento12. 
Infatti, era sede tanto dell’autorità religiosa della diocesi di Ferentino quanto della 
Rettoria di Campagna e Marittima, condizione che ne giustifica l’importanza simbolica 
nonché i numerosi danneggiamenti e rimaneggiamenti nel corso del tempo. Le strutture 
duecentesche superstiti sono osservabili solo in corrispondenza dell’ala nord-
occidentale: questa è articolata al piano terra in una successione di campate quadrate (m 
4.5) coperte da volte a crociera scandite da arconi trasversali che poggiano su bassi 
pilastri quadrangolari e su mensole in corrispondenza delle pareti (Fig. 1)13. Contigua a 
questi ambienti è una galleria che adotta una soluzione di copertura caratterizzata da un 
sistema di archi diaframma a sostegno di travature lignee. Prescindendo dalle diverse 
fasi edilizie del complesso indagate da A. Panza14, è utile soffermarsi proprio 
sull'impiego di archi sia come elemento di scansione di campate voltate a crociera che 
quale sostegno delle coperture lignee: elementi costruttivi e decorativi in cui si riconosce 
una derivazione dai cantieri cistercensi. La 
prima soluzione, ad esempio, è adottata in 
ambienti di servizio quali il dispensarium o il 
refettorio di Casamari; per quanto concerne il 
secondo modello, esemplare è l’impiego 
nell’infermeria, nella grangia oppure nel 
refettorio di Fossanova.  

Le caratteristiche di modularità, funzionalità, 
adattabilità ed economia della costruzione 
rappresentarono una novità assoluta in un 
panorama architettonico, quello del Lazio 
meridionale, ancora intriso a inizio Duecento di 
tecniche costruttive tradizionali legate a contesti 
locali15. Infatti, a partire dalla ricostruzione dalle 
due abbazie, queste tecnologie, derivate a loro 
volta dai monasteri cistercensi in Borgogna, si 
diffusero rapidamente a livello regionale, come 
dimostrano numerose architetture monumentali 
sia civili sia religiose collocabili crono-
logicamente in pieno XIII secolo che pre-
sentano caratteri confrontabili con il Palazzo 
Vescovile di Ferentino. Nella residenza 
anagnina di Gregorio IX, poi ampliata da 
Bonifacio VIII, viene adottato in più ambienti 
tanto il sistema arcate-volte a crociera (al piano 
terra e al primo piano, ad esempio nella nota 
sala delle oche) quanto la soluzione archi 
diaframma-travi lignee (al primo livello), 
impiegata a sua volta anche nella galleria del 
palazzo comunale. Di quest’ultima tecnica 
costruttiva si ritrovano ulteriori confronti ad 
Alatri, nella sala di rappresentanza del palazzo 
del cardinale Gottifredo, e a Colleferro, dove 

Fig. 2: piante e sezione della cosiddetta 
grangia urbana di Ferentino (da Righetti 

Tosti-Croce 1983, pp. 129-130). 
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viene scelta per la costruzione della rocca e, in particolar modo, per i vani del corpo a 
nord-est, i cui pilastri centrali furono aggiunti tra il XVII e il XVIII secolo a sostegno 
del solaio intermedio16.  

La logica ad quadratum di campate sorrette da volte a crociera poggianti su pilastri 
prismatici centrali è declinata in Ferentino, seppur differentemente, anche in un edificio 
medievale forse adibito a «grangia urbana» e non distante dalla chiesa di S. Maria 
Maggiore (Fig. 2)17. Si tratta di una fabbrica su tre livelli articolata planimetricamente in 
tre ambienti. Quello centrale a pianta quadrata è ripartito a sua volta in quattro 
campatelle di uguale dimensione coperte da crociere, che poggiano su un pilastro, al 
centro, e su semplici mensole agli angoli del vano e nei punti mediani delle pareti. I due 
laterali, dei quali quello occidentale sembra essere stato aggiunto in una fase successiva, 
hanno entrambi un impianto rettangolare, scandito in due campate per parte, anch’esse 
coperte con volte a crociera18. Il pilastro centrale dell’ambiente principale è anche in 
questo caso a sezione quadrata (m 0,72), ha una base modanata ed è coronato da una 
cornice aggettante all’imposta delle crociere; le mensole, realizzate in un unico blocco, 
sono invece composte da una piramide rovesciata su cui poggia un dado, secondo uno 
schema che trova riscontro anche in uno dei casi studio di cui si tratterà nel paragrafo 
seguente.  

 
Architettura civile su via Consolare: i Palazzi Bruscoli D’Arce e dei Cavalieri 
Gaudenti 
 

Nella trama viaria del tessuto 
urbano di Ferentino un asse 
portante è rappresentato dalla via 
Consolare su cui insistono 
numerose fabbriche medievali sia 
religiose che civili, queste ultime 
a carattere prevalentemente abi-
tativo e probabilmente di 
proprietà delle famiglie più 
abbienti. In realtà, le 
trasformazioni subite dalla città 
nel corso dei secoli, tra cui i 
danni bellici dello scorso 
conflitto mondiale, hanno 
conservato talora solo alcuni 
elementi architettonici, come 
portali e finestre, databili al XIII 

secolo. La tipologia edilizia più frequente, riconducibile ad analoghi esempi anagnini e 
alatrini, è la cosiddetta casa-bottega, contraddistinta da una pianta stretta e allungata, 
prospettante su strada con il suo lato corto. La funzione si deduce grazie alla presenza 
di due differenti aperture ad arco: una più ampia a livello stradale, che immette nel 
piano terra dell’edificio finalizzato alla vendita di prodotti agricoli e artigianali, al 
deposito di materiali oppure a stalla per animali, e l’altra più stretta, di solito lievemente 
sopraelevata, con cui si accede alla scala per salire al piano superiore ad uso abitativo. 

Fig. 3: fronte nord di Palazzo Bruscoli D’Arce. 
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Tuttavia, molteplici sono gli edifici che sfuggono a questo schema, come dimostra 
Palazzo Bruscoli-D’Arce, che emerge per la qualità architettonica del prospetto 
principale esposto a nord (Fig. 3)19. Costituito in epoca medievale da almeno tre livelli, 
come dimostrano i cantonali a spigoli vivi che definiscono lateralmente la facciata, 
risulta estremamente rimaneggiato al primo e secondo piano; mentre il piano terra 
mantiene invariata la facies originaria20. Il disegno del prospetto, condizionato dalla 
pendenza di via Consolare, presenta tre portali a sesto acuto che si impostano a quote 
lievemente sfalsate, sormontati da altrettante finestre rettangolari con architrave piegato 
all’estremità. La tripartizione della facciata è sottolineata da eleganti archi di scarico a 
pieno centro al di sopra dei quali si trova la parte del complesso edilizio che ha subito 
nel tempo manomissioni maggiori. Questi archi sono lievemente aggettanti rispetto al 
piano della facciata e poggiano su mensole, articolando così una facciata altrimenti 
piatta21. 

Da un punto di vista costruttivo il piano terreno è caratterizzato da una muratura 
pseudo isodoma, realizzata in blocchi calcarei ben squadrati, con tessiture diverse. Sino 
ad un’altezza corrispondente all’imposta degli archi di scarico, si osserva l’impiego di 

Fig. 4: conci a lavorazione speciale di Palazzo Bruscoli D’Arce. 
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blocchi parallelepipedi a sezione rettangolare di medie dimensioni legati da sottili giunti 
di malta22. Nelle lunette degli stessi archi, a parte gli elementi lapidei che contornano le 
bucature strombate, il paramento murario è costituito invece da blocchetti 
quadrangolari più piccoli. Più in alto, la muratura compresa tra gli archi, solo 
parzialmente visibile, è composta da filari di altezza estremamente ridotta, con elementi 
lapidei molto allungati. 

In generale, le peculiarità tecniche e costruttive che caratterizzano il prospetto su via 
Consolare, destinato verosimilmente ad essere lasciato a vista, conferiscono al palazzo 
un connotato formale notevole. Al di là dei cantonali, composti con blocchi di maggiori 
dimensioni perfettamente squadrati, la qualità costruttiva si apprezza particolarmente 
negli elementi che definiscono gli stipiti e le ghiere dei tre portali, appositamente 
sagomati. Del portale più in alto si osservi particolarmente il concio di chiave con 
sezione “a timpano” (Fig. 4, b) e, soprattutto, il concio d’imposta dell’arco a sinistra, 
quest’ultimo sagomato secondo un profilo a saetta (Fig. 4, a)23. Il portale centrale e 
quello laterale destro sono ben più elaborati. Il primo presenta stipiti quasi monolitici 
mentre l’arco, la cui imposta è marcata da elementi modanati, è costituito interamente 
da blocchi sagomati a L, permettendo un migliore collegamento con la muratura. Essi 
sono modanati in corrispondenza della curvatura dell’arco, il cui il concio di chiave ha 
un particolare profilo a T che funge da piano d’appoggio orizzontale per la base della 
finestra soprastante (Fig. 4, d)24. Il secondo portale, invece, ha caratteristiche tecniche e 
formali simili a quello descritto ma stipiti più canonici, assimilabili del tutto a quelli del 
portale laterale sinistro, e non presenta blocchetti modanati alle imposte dell’arco. 
Particolare cura nella lavorazione dei materiali è stata riservata dai costruttori anche ai 
tre archi di scarico. Infatti, le mensole alle estremità sono ricavate dai medesimi blocchi 
dei cantonali, a cui si agganciano staticamente, mentre i sostegni centrali sono piccoli 
elementi lapidei troncopiramidali sormontati da un dado e inseriti nella muratura (Fig. 
4, c).  

Palazzo Bruscoli-D’Arce era isolato rispetto agli edifici adiacenti: lo spazio che lo 
separava dall’edificio ad est è attualmente occluso, mentre ad ovest si conserva un 
vicolo laterale. La parete occidentale del palazzo presenta una tecnica costruttiva 
totalmente differente rispetto a quella settentrionale, poiché è realizzata con elementi 
lapidei non lavorati di modeste dimensioni, legati da malta di calce e sporadicamente 
disposti su filari orizzontali. La compresenza di due murature così profondamente 
diverse in parti attigue del medesimo edificio trova confronti in Ferentino ma anche in 
altri casi documentati, per esempio il centro di Alatri, e si giustifica con la localizzazione 
stessa dei prospetti25. Infatti, la facciata su via Consolare ha un valore di 
rappresentatività legato inevitabilmente allo status sociale della famiglia che ne deteneva 
il possesso. Ciò deve averne condizionato le scelte estetiche e costruttive, affidate a 
maestranze altamente specializzate, capaci di destreggiarsi agevolmente in soluzioni 
architettoniche variegate. Al di là di taluni dettagli che offrono spunti di datazione al 
XIII secolo, come le finestre con architrave piegato individuate anche in case di 
abitazione ad Anagni oppure nelle già citate residenze di Bonifacio VIII e del cardinale 
Gottifredo26, la razionalità costruttiva e la modularità di Palazzo Bruscoli-D’Arce 
possono essere confrontati con un altro edificio ferentinate oggetto di alcuni studi editi: 
il cosiddetto Palazzo dei Cavalieri Gaudenti, la cui attribuzione all’Ordo Militiae Mariae 
Gloriosae non è però confortata da alcun riscontro documentario (Fig. 5)27. Costruito nel 
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settore nord-occidentale della 
città presumibilmente entro la 
metà del XIII secolo, 
prospetta sia lungo via 
Consolare che sulla piazza 
antistante la chiesa di S. Maria 
dei Cavalieri Gaudenti28. La 
facciata su strada è contrad-
distinta da una sequenza di 
quattro ampi archi a sesto 
lievemente acuto sorretti da 
pilastri con imposta modana-
ta; i passaggi originariamente 
aperti risultano occlusi da 
tampo-nature in cui sono 
state poi ricavate finestre e 
porte di svariate dimensioni. 
La tecnica costruttiva, caratte-
rizzata da conci di calcare ben 
squadrati, legati da sottili 
giunti di malta e disposti 
secondo una tessitura regolare, è analoga a quella di Palazzo Bruscoli D’Arce sino al 
filare al di sopra del cervello degli archi, pur non essendovi una qualità del paramento 
murario di pari livello come dimostra l’assenza di blocchi a lavorazione speciale. Più in 
alto, invece, la muratura è realizzata in bozze irregolari di calcare compatto e travertino, 
di minori dimensioni e legate con malta seguendo corsi di orizzontamento29. Non si 
tratta di due fasi edilizie distinte, non essendo leggibile una sopraelevazione 
specialmente in corrispondenza dei cantonali realizzati a blocchi in tutta l’altezza 
dell’edificio. Questo duplice apparecchio murario, ipotizzabile anche per la residenza 
Bruscoli-D’Arce e già rilevato in altri contesti urbani tra cui Priverno, si riscontra anche 
nell’edificio duecentesco accanto al Palazzo dei Cavalieri Gaudenti, noto come Palazzo 
di Innocenzo III30. 

Tornando alla fabbrica in corso di trattazione, una cornice marcapiano divide 
orizzontalmente in due parti i prospetti dell’edificio, fungendo da davanzale alle bifore 
medievali le cui colonnine presentano capitelli a crochet di derivazione cistercense, e 
rigira poi sul lato della piazza sino al cantonale che delimita il palazzo. Da questa parte 
si apre al piano inferiore un arcone acuto di cui si osserva bene la doppia ghiera, 
congiunta dall’andamento spezzato dell’imposta modanata, cosa che fa supporre che gli 
archi su strada avessero la medesima geometria31. La composizione architettonica del 
Palazzo dei Cavalieri Gaudenti appare estremamente chiara nella sua semplice 
successione di quattro campate quadrate, voltate a crociera, a costituire un portico 
totalmente aperto forse per funzioni di carattere commerciale. Contrariamente a quanto 
sostenuto dagli studi precedenti, l’omogeneità della muratura, chiaramente definita dalle 
angolate tanto su via Consolare quanto sulla piazza, e, soprattutto, l’assenza di 
sconnessioni tra le ultime due arcate smentiscono l’ipotesi di un nucleo originario del 

Fig. 5: Palazzo dei Cavalieri Gaudenti (foto Pietro 
Scerrato). 
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palazzo composto da tre campate, cui sarebbe stata aggiunta l’ultima in adiacenza al 
Palazzo di Innocenzo III (Fig. 6)32. 

Edifici porticati analoghi, datati agli anni compresi tra il 1240 e il 1250, si ritrovano 
nelle arterie principali di Anagni, in particolar modo il palazzo su via Vittorio Emanuele 

ai civici 222, 224, 226, in cui la sequenza di 
quattro archi a sesto acuto, le imposte 
modanate e spezzettate nonché la duplice 
apparecchiatura muratura in blocchi calcarei 
in corrispondenza del portico e in pietra 
grezza ai livelli superiori, oltre che nelle vie 
laterali, sono elementi ascrivibili ad un 
linguaggio architettonico ormai diffuso nel 
Lazio meridionale in pieno Duecento33. In 
realtà, l’apparecchio pseudo isodomo a 
blocchi calcarei squadrati impostato su ampi 
loggiati al pianoterra, i cui sostegni reggono 
arcate ogivali generalmente a doppia ghiera, 
è stato riscontrato anche in edifici civili di 
maggiore impegno, come il palazzo 
comunale di Priverno o Palazzo Venditti a 
Terracina, dove i legami con Fossanova 
risultano più marcati34. In definitiva, il 
sistema strutturale ad archi-diaframma, le 
cornici marcapiano che cingono gli edifici, il 
cui profilo a sezione triangolare di 
derivazione fossanoviana è impiegato anche 
in S. Maria Maggiore a Ferentino35, le 

imposte a mensola e, ancora, i capitelli a crochet – elementi ben presenti nei casi studiati 
ove si coniugano con l’adozione di modelli progettuali basati su una modularità ad 
quadratum – rimandano agli edifici monastici e alle strutture di produzione dell’ordine 
cistercense. Questi, pertanto, sono interpretabili come campionario di elementi 
architettonici confluiti nell’edilizia civile pur decontestualizzati e desemantizzati, come 
rivela il caso specifico delle mensole a piramide rovesciata che, particolarmente in 
Palazzo Bruscoli D’Arce e nella cosiddetta grangia di Ferentino, hanno un diverso ruolo 
nella costruzione a partire da una medesima matrice formale36. 

 
Le norme sull’edilizia civile e lo spazio pubblico contenute nello Statuto 
comunale 
 
I casi studio presentati rappresentano tre differenti declinazioni formali, funzionali e 

strutturali di una koinè culturale del Lazio meridionale di cui si possono riconoscere 
comuni radici. Una verifica in chiave filologico-documentaria è stata possibile grazie al 
manoscritto n. 89 della collezione degli Statuti della Biblioteca del Senato della 
Repubblica che, contenendo la legislazione statutaria del comune di Ferentino, include 
anche norme di edilizia civile37. Pur privo di espliciti elementi di datazione, il testo fu 
steso probabilmente tra il 1463 ed il 1464 sulla base di una puntuale indagine 

Fig. 6: Palazzo di Innocenzo III. 
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paleografica e dell’ausilio di altre fonti38. In verità, è più opportuno parlare di un 
aggiornamento dell’ordinamento giuridico comunale, poiché il testo cui si fa qui 
riferimento altro non è se non una revisione di antiqua statuta preesistenti operata per 
mano di quattro reformatores. Questi ultimi non procedettero ad una nuova stesura ma si 
limitarono a riproporre i precedenti regolamenti apportando le modifiche necessarie, 
coerentemente con le mutate esigenze della vita cittadina. Per gli antiqua statuta non 
abbiamo riferimenti cronologici precisi ma la documentazione storica medievale 
pervenutaci ed il confronto con analoghi documenti di altre città del Lazio meridionale, 
in primis la vicina Alatri, lasciano supporre che almeno alla metà del Duecento le 
consuetudini del luogo non dovessero essere state ancora codificate per iscritto39. In 
definitiva, pur essendo abbastanza tarde rispetto al periodo considerato in questo 
studio, le norme in materia di architettura civile e spazio pubblico tramandate grazie al 
manoscritto n. 89 possono ugualmente essere indicative di una prassi edilizia 
consolidatasi nel tempo, che presumibilmente affonda le radici nel XIII secolo in quel 
processo di rinnovamento del nucleo urbano di Ferentino di cui si è parlato.  

Sulla base di una selezione critica delle norme statutarie, variamente contenute nei 
cinque libri seppur con netta prevalenza nel quinto, sono state individuate tre categorie 
di interventi regolamentari: la conservazione delle mura urbiche40, il decoro della 
proprietà pubblica41 e, strettamente connessa a quest’ultima, la normativa sull’edilizia 
privata42. Il primo aspetto preso in esame riguarda l’attenzione rivolta alla protezione 
della cinta muraria che, ricalcando il perimetro di quella antica risalente al IV secolo 
a.C., costituiva il principale dispositivo a difesa di Ferentino. Seppur lievemente avulsa 
dai ragionamenti finora portati avanti, l’importanza attribuita alle mura permette di 
riflettere su un elemento architettonico che, com’è noto, aveva un valore 
rappresentativo della potenza e ricchezza di una città alla ricerca di una propria 
affermazione. Dalle rubriche emerge che i cittadini erano tenuti al rispetto delle 
fortificazioni, per il restauro delle quali il comune destinava gli introiti ricavati dal 
pedaggio; tuttavia, qualora le mura insistessero su terreni di proprietà di privati, la 
riparazione era a carico di questi ultimi, giudicati potenziali responsabili del 
decadimento delle strutture murarie. Inoltre, spettava al podestà di Ferentino, ovvero 
alla massima carica detentrice del potere esecutivo, ricostruire o riparare un tratto di 
dieci passi di muro alla fine del proprio mandato, pena la mancata ricezione della terza 
ed ultima rata del proprio salario. In altre parole, gli statuti comunali di Ferentino 
prevedono un certo equilibrio relativamente ai doveri del soggetto pubblico e di quello 
privato, il che si manifesta con più evidenza prendendo in considerazione le altre due 
categorie elencate in precedenza. Emerge, in primo luogo, una notevole attenzione alla 
qualità dello spazio pubblico nonché agli edifici di particolare pregio come il palazzo 
comunale, cui si riconosce indubbiamente un’immagine di potere del libero comune di 
Ferentino43. In riferimento al concetto di decor urbano, sono previste importanti pene 
pecuniarie per coloro che gettino sterco o immondizie di varia natura nelle piazze e 
nelle strade sia pubbliche di proprietà del comune sia private ma soggette a servitù di 
uso pubblico (strade vicinali). Nel contempo, si vieta in tali ambiti di far defluire le 
acque nere provenienti dalle cloache della abitazioni e, in generale, di farvi convogliare 
sporcizie malsane con specifica indicazione di adottare lo stesso comportamento per gli 
spazi privati tra cui le cosiddette transenne, ossia quegli spazi liberi tra le abitazioni 
individuati anche nei Palazzi Bruscoli D’Arce, dei Cavalieri Gaudenti e di Innocenzo 
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III44. Inoltre, gli statuti prescrivono che le strade comunali e vicinali siano ben tenute 
anche da un punto di vista meramente estetico: i cespugli o le siepi in prossimità delle 
strade vanno tagliate dai proprietari dei terreni su cui le piante insistono oppure da 
coloro che li lavorano e, analogamente, le pietre che ostruiscono gli spazi liberi devono 
essere rimosse. Gli statuti si spingono sino a regolamentare i comportamenti dei 
cittadini, per cui si prevedono delle pene anche per chi imbratti le piazze e gli edifici, 
così come per coloro che distendano il pellame delle bestie nelle strade pubbliche 
oppure che tengano i propri animali negli spazi non privati45. Come si evince, il 
concetto di decoro urbano è pienamente considerato un attributo di qualità per la città 
di Ferentino, contestualizzabile in una società mercantile in cui il «bello» è «utile» nel 
momento in cui consenta di attrarre affari e commercianti forestieri, come dimostrato 
particolarmente da E. Guidoni46. Il valore commerciale, di cui peraltro è testimonianza 
la tipologia edilizia così frequente della casa-bottega, già rilevata nel paragrafo 
precedente, si trasferisce alla pianificazione e gestione della città, a cui è strettamente 
connessa la terza ed ultima categoria cui si accennava: la normativa specifica sull’edilizia 
civile privata alla quale sono dedicate diverse rubriche. Più in dettaglio, l’ampliamento 
delle case oppure le nuove costruzioni in corrispondenza delle transenne comuni a due 
abitazioni, dove era più semplice convogliare gli scoli delle acque e gli scarichi di diversa 
natura, era possibile purché non si arrecassero danni al vicino di casa. Qualora i due 
edifici avessero un muro in comune, invece, l’ampliamento in elevato, ossia la 
sopraelevazione, era anch’essa ammessa solo nel caso in cui gli scoli delle acque non si 
incanalassero sul tetto oppure sulla proprietà del vicino, ledendone gravemente i 
diritti47. Infine, per quanto concerne la realizzazione di corpi aggettanti su strade 
pubbliche o vicinali, nello specifico ballatoi lignei, il manoscritto stabilisce che essi siano 
inferiori a tre passuum di altezza e quattro di larghezza con lo scopo evidente di non 
interferire con lo spazio pubblico, pena la distruzione immediata dell’opera edilizia. Il 
corollario fornito da queste indicazioni è la consapevolezza, sul piano normativo, di un 
preciso principio spaziale e compositivo che dall’architettura si estende evidentemente 
alla città. Si tratta della proportio, ovvero dell’equilibrio delle singole parti con il tutto in 
una logica ancora una volta utilitaria, prescindendo da un’idea di decoro delle quinte 
urbane legata ad elementi estetici. Infatti, non essendovi prescrizioni statutarie circa 
l’impaginato delle facciate degli edifici, dobbiamo concludere che l’idea di bellezza 
dell’ambiente urbano, così esplicita in alcuni casi, scaturisca dal concetto di una città 
ordinata, pulita e civile, in cui tutti gli spazi pubblici e privati abbiano una propria 
misura. D’altra parte, anche per le opere di minore impatto architettonico, quali muretti 
di confine oppure siepi, gli statuti garantiscono la possibilità di costruzione in 
prossimità delle proprietà altrui, restando indispensabile, tuttavia, il mantenimento di 
una distanza di rispetto di uno o due piedi48.  

Avviando a conclusione il ragionamento, dall’indagine autoptica degli edifici e dalla 
lettura delle norme statutarie si è potuto comprendere che la rinascita di Ferentino nel 
corso del XIII secolo dovette accompagnarsi ad un’acquisizione sempre più 
consapevole di un bagaglio tecnico tale da regolare il rapporto spaziale tra le medesime 
abitazioni nonché tra gli edifici privati e l’ambito pubblico49, sino a giungere a 
codificazione scritta in tempi più recenti. In questo processo ebbe modo di maturare 
quel concetto di pulchritudo civitatis che spesso si ricava dai documenti medievali solo 
indirettamente e che, nel caso di Ferentino, è presente nella disposizione 
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quattrocentesca n. CXV del libro II. Infatti, si prescrive che nessun podestà, rettore, 
giudice o ufficiale faccia abbattere le case di Ferentino poiché cum pulcra edificata ac domus 
sublimes civitates reddantur nobiles et famosas. Dunque, non solo le emergenze monumentali, 
come il Palazzo Vescovile sull’acropoli con l’adiacente Cattedrale, bensì l’intero tessuto 
urbano costituito dall’architettura privata rende le città nobili, belle e famose. Si evince 
come l’abitato ernico avesse ormai raggiunto non solo uno sviluppo edilizio 
particolarmente notevole, qualitativamente pregiato e degno di conservazione, come la 
facies dei Palazzi Brucoli D’Arce e dei Cavalieri Gaudenti nonché i legami con la cultura 
cistercense hanno dimostrato, ma anche una certa coscienza culturale, civile ed 
estetica50. Questa, tuttavia, non è comparabile alla maturità che acquisirono altre 
significative città medievali come Siena, per esempio, dove l’innovativa magistratura 
degli «officiali de l’ornato», istituita nel 1403, giunse a ordinare tanto la demolizione di 
sporti e ballatoi nelle dimore quanto l’apertura di finestre «a colonnelli», promuovendo 
l’erezione di quinte urbane rese belle dalla regolarità delle pareti piane e dalla presenza 
di elementi formali (bifore, trifore, etc.) derivati direttamente dai magniloquenti edifici 
pubblici51. 

 
 
 

 
Note 
 
 

1. Il lavoro qui presentato è connesso alla tesi di dottorato dell’autore in corso di elaborazione 
presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università di Roma La 
Sapienza in cotutela con l’Université Paris IV: Paris-Sorbonne. La ricerca dottorale s’incentra 
sull’architettura religiosa di derivazione cistercense nel Lazio meridionale con approfondimento 
monografico sulla chiesa di S. Maria Maggiore a Ferentino. 
2. Menant 2011, p.119. 
3. Per la storia e l’architettura di Ferentino si rinvia a: Scarpignato, Motta 1980; Storia della Città, V 
(1980), 15-16; Zannella 1980; Ramieri 1995. Un inquadramento sulle vicende della provincia di 
Campagna e Marittima nel Medioevo è in Falco 1919. 
4. Le fonti pervenuteci non permettono di risalire al momento esatto in cui ciò avvenne ma da 
una bolla di Gregorio IX del 1240 si apprende che il rettore di allora, Riccardo Annibaldi, 
risiedeva a Ferentino. Cfr. Borgia 1732, p. 276. Inoltre, la residenza del rettore doveva essere 
annessa al Palazzo Vescovile, come si intuisce da alcuni documenti del XIV secolo: si veda 
Scarpignato, Motta 1980, p. 150. 
5. Cadei 1978, 1980 e Ghisalberti 1993, 1997. Inoltre, è opportuno evidenziare che la 
trasformazione e l’ampliamento delle abbaziali di Fossanova e Casamari godettero dell’appoggio 
della Santa Sede nell’ambito della propria politica di controllo territoriale, che si appoggiava sui 
monasteri nonché sui legami instaurati con le potenti signorie locali. Cfr. Parziale 2007, pp. 13-72. 
6. Fiorani 1996, pp. 194-195. 
7. Gaudenzi 1888. Si vedano anche Farina, Vona 1988 e Pistilli 2002. 
8. Scaccia Scarafoni 1963. 
9. Rondinini 1707, p. 72.  
10. G. Bono, Storia di Ferentino illustrata e narrata da Giacomo Bono, manoscritto conservato presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 14069. L’autore afferma che nel 1186 i Benedettini e i 
Cistercensi fecero rientrare entro le mura urbiche di Ferentino le monache provenienti da 
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monasteri nel contado e, per tal ragione, esposte alle pericolose truppe di Enrico VI. Vedi anche 
Battelli 1980, p. 11. 
11. L’intervento diretto dei monaci bianchi per la fioritura dell’edilizia duecentesca nel Lazio 
meridionale, ampiamente sostenuto per il caso di Ferentino in «Storia della città», V, 1980, 15-16, 
non è condiviso all’unanimità dagli studiosi. Si veda Fiorani 1996, pp. 192-195. 
12. La cronologia è stata dedotta sulla base di due documenti tratti dal Liber Censuum e 
dall’Archivio Capitolare di Anagni: nel primo, datato al 1208, Innocenzo III ricevette il 
giuramento di fedeltà dal fratello Riccardo, conte di Sora, in palatio episcopi Ferentini; nel secondo, 
invece, lo stesso edificio, dove il vescovo Landolfo emise una sentenza per risolvere una 
controversia, è indicato come palatio novo (1220). Per una trattazione più completa si rimanda a 
Panza 1980.  
13. I pilastri centrali hanno una sezione quadrata di m 0,60x0,60 e sono costruiti in travertino. 
14. Rimangono in più punti tracce di volte, arcate a sesto acuto a doppia ghiera ed aperture a 
monofora e bifora, che possono farci solo intuire la ricchezza di un complesso architettonico 
completamente manomesso nel tempo. 
15. Fino a tutto il XII secolo permangono in architettura, soprattutto religiosa, tecniche 
costruttive di ascendenza paleo-basilicale: Panza 1980, p. 112. 
16. Per il Palazzo di Bonifacio VIII si rinvia a Rinaldi 1990. Relativamente al complesso del 
Cardinale Gottifredo e al castello di Colleferro si vedano rispettivamente Fontana, Spalvieri 2010 
e Fiorani 1993.  
17. Righetti Tosti-Croce 1983; D’Achille et alii 1983.  
18. Prescindendo dal secondo piano, aggiunto successivamente, l’impostazione spaziale dei primi 
due livelli è analogo al netto delle coperture. Quest’ultime sono a volta al pian terreno e a solaio 
su travature lignee al primo piano. 
19. Il palazzo s’incontra ai civici 28, 30 e 32 percorrendo via Consolare in direzione est poco 
dopo aver attraversato porta sant’Agata. Esaminando il catasto gregoriano del 1819, si deduce 
come esso corrisponda alle particelle 771 e 772. 
20. I livelli superiori del palazzo presentano quattro bucature al primo piano e due al piano 
secondo, disposte simmetricamente. Definite da stipiti in blocchi squadrati, sembrano aperte in 
breccia e, dunque, apparterrebbero ad una fase successiva a quella medievale. Infine, la muratura 
dei livelli superiori è quasi interamente coperta da un intonaco cementizio che ne rende illeggibile 
la lettura.  
21. L’inserimento degli archi nella muratura rende le mensole inutili da un punto di vista statico, 
confermandone il ruolo puramente estetico. 
22.Le altezze dei blocchi sono variabili ed oscillano tra un minimo di cm 11 e un massimo di cm 
28. Le lunghezze, invece, presentano variazioni dimensionali ben superiori.  
23. Questo blocco è unico nel suo genere nel caso dell’edificio oggetto di studio. In particolare, 
sul fianco sinistro del medesimo portale l’ultimo concio dell’arco poggia molto più 
semplicemente su un blocco parallelepipedo.  
24. Conci sagomati secondo i profili a L e T si ritrovano anche nei portali di talune case medievali 
di Alatri, tra cui il palazzo porticato al pianterreno costruito lungo via Luigi Ceci (civici 12-22).  
25. De Minicis 1990 e 1996. 
26. Fiorani 1993, p. 44. 
27. Marchetti, Longhi 1963; Bonasegale, Muratore 1980. In quest’ultimo contributo sono 
pubblicate anche piante e sezioni dell’edificio. 
28 Nel catasto gregoriano del 1819 l’edificio è indicato col numero 103 e corrisponde attualmente 
ai civici 279-287. 
29. La muratura del piano superiore del Palazzo dei Cavalieri Gaudenti è stata confrontata con le 
analoghe strutture medievali della cinta urbana di Ferentino, datate anch’esse al XIII secolo. 
Fiorani 1996, p. 128. 
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30. A Priverno l’impiego di diversi gradi di lavorazione della pietra è particolarmente significativo. 
Inoltre, la cura dei paramenti murari delle facciate e la scelta dei dettagli decorativi denota il livello 
socio-economico dei proprietari. Cfr. De Minicis 1996, p. 194. 
31. Su via Consolare si aprono tre bifore a cui sono allineate due finestre rettangolari chiaramente 
moderne. Per quanto concerne, invece, la bifora che prospetta sulla piazza, in corrispondenza del 
lato corto del Palazzo dei Cavalieri Gaudenti, essa è frutto di un restauro stilistico recente: 
Bonasegale, muratore 1980, p. 151. 
32. Cfr. Bonasegale, Muratore 1980, pp. 146-151. Le condizioni di totale abbandono dell’edificio 
non hanno permesso la verifica anche internamente.  
33. Carbonetti, Vendittelli 1980; Panza, Ferretti 1981. Anche ad Alatri sono presenti edifici con 
analoga configurazione architettonica, come Palazzo Stampa su corso Vittorio Emanuele dove, 
tuttavia, è assente la doppia ghiera delle arcate. 
34. Il palazzo comunale di Priverno è trattato in Culmone 2002. Per Palazzo Venditti si rimanda a 
Terracina e il Medioevo..., pp. 31-42.  
35. A Fossanova la cornice a sezione triangolare si ritrova, ad esempio, nell’edificio adibito a 
grangia. De Minicis 1996, p. 188.  
36. Pistilli 2002, pp. 305-307. 
37. Per uno studio critico del manoscritto n. 89 si veda Vendittelli 1988, pp. XI-LXI (a seguire la 
trascrizione latina del testo). Una traduzione completa in italiano è in Statuta civitatis Ferentini 1988. 
Un secondo esemplare di tale documento, noto come manoscritto n. 532 della collezione degli 
Statuti dell’Archivio di Stato di Roma, è una copia del 1782 realizzata dal notaio Marco Cavalli e 
contraddistinta da talune inesattezze e libere interpretazioni rispetto all’originale.  
38. Innanzitutto, la grafia «semigotica» e il fatto che i richiami al termine di ogni fascicolo, apposti 
per consentire la corretta successione dei fascicoli stessi, siano ortogonali al testo in senso 
verticale, permettono di inquadrare la scrittura alla seconda metà del XV secolo. Inoltre, alcuni 
registri delle entrate/uscite del comune, conservati presso l’archivio storico di Ferentino e relativi 
al semestre maggio-ottobre 1466, testimoniano l’applicazione pratica delle nuove norme 
codificate nel manoscritto n. 89. Vendittelli 1988, p. XVIII-XXIII (con riferimenti archivistici). 
39. Mairie-Vigueur 1987, p. 430; Falco 1919. Per un confronto con gli statuti alatrini: D’Alatri, 
Carosi 1976. 
40. Libro I, rubrica III. Libro V, rubriche XLII, CXL. 
41. Libro I, rubrica XXI. Libro II, rubrica XXXIV. Libro V, rubriche XIII, XXXV, XXXVI,L, 
LI, LXVI, LXIX, LXXV, LXXXIV, CXVIII.  
42. Libro II, rubrica CXV. Libro III, rubriche XXXI, XXXVIII, XXXIX, LXXI. Libro V, 
rubriche LV, LX, LXXI. 
43. Il compito di controllare mensilmente le strade, le proprietà e tutte le località comunali e 
private, interne ed esterne a Ferentino, e di notificare al podestà l’esito delle proprie verifiche, 
prescrivendo soluzioni a problemi specifici, è affidato dal comune a quattro «viari», uno per ogni 
singola contrada. Libro I, Rubrica XXI. 
44. È stato verificato che lo spazio tra Palazzo Bruscoli D’Arce e l’edificio più ad est misura circa 
cm 35 mentre quello compreso tra la cosiddetta residenza di Innocenzo III ed il Palazzo dei 
Cavalieri Gaudenti è orientativamente di cm 32. Pertanto, c’è una corrispondenza dimensionale 
verificabile, peraltro, anche in altri edifici ferentinati. 
45. I temi qui illustrati dell’organizzazione sociale, della pianificazione cittadina e del decoro 
urbano sono un’ulteriore smentita del carattere spontaneo che talora si attribuisce erroneamente 
alla città medievale. Per un inquadramento sull’argomento: Guidoni 1989.  
46. Guidoni 1989, pp. 324-325. 
47. Come si evince dalla rubrica LV del libro V, lo scolo delle acque in nessun caso deve arrecare 
danni altrui ed emanare cattivi odori per il principio esplicito del rispetto degli altri e quello 
sottinteso del decoro urbano. La pulizia dei canali di scolo, delle fosse e delle fogne a cielo aperto 
deve avvenire mensilmente (Libro V, rubrica LXXI). 
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48. La distanza da adottare si basa sulla natura della proprietà altrui: un piede in presenza di un 
altro muretto oppure due nel caso di una casa. Disposizioni analoghe riguardano lo scavo di fosse 
o di pozzi, poiché si prescrivono sempre delle distanze minime da rispettare (Libro III, rubrica 
LXXI). 
49. Rimane imprescindibile l’assoluto divieto di occupazione delle proprietà comunale e privata. 
50. Scarpignato, Motta 1980, p. 158. A differenza di tutte le altre disposizioni citate nel presente 
lavoro, riferibili agli antiqua statuta, questa rubrica rappresenta una delle novità «moderne» 
introdotte dai quattro reformatores, come si evince dalla pena pecuniaria di cento ducati d’oro 
prevista per i trasgressori. Infatti, le diverse unità monetarie indicate nel manoscritto sono uno 
degli elementi che permettono di distinguere il testo originario dalle norme riformate. Cfr. 
Vendittelli 1988, p. LV.  
51. Guidoni 2004, p. 78. 
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