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VerazzoAd Alessandro“Costruire significa collaborare con la terra,imprimere il segno dell’uomo
su un paesaggioche ne resterà modificato per sempre;contribuire inoltre a quella lenta
trasformazioneche è la vita stessa della città….Restituire significa collaborare con il tempo,con il
suo aspetto di “passato”,coglierne lo spirito o modificarlo,protenderlo, quasi, verso un più lungo
avvenire;significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti…”(M. Yourcenar, Memorie di
Adriano, 1951)PresentazioneEssendomi occupato, durante l’ultimo ventennio circa, degli aspetti
mensiocronologici delle tecniche costruttive dell’edilizia storica, tardo-medievale in costiera
amalfitana e post-medievale (XVI-XIX secolo) in Napoli e Terra di Lavoro, curando, unitamente a
Luigi Guerriero, la pubblicazione dei volumi Murature tradizionali napoletane. Cronologie dei
paramenti tra il XVI ed il XIX secolo (1998), Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo
stato dell’arte, i protocolli della ricerca, l’indagine documentaria (2003) e Atlante delle tecniche
costruttive tradizionali. Napoli, Terra di Lavoro (XVI-XIX), 2008, promuovendo, tra l’altro, la
redazione del volume di Marina D’Aprile Murature angioino-aragonesi in Terra di Lavoro del
2001, ho aderito volentieri all’invito rivoltomi da Clara Verazzo a presentare questo suo libro che
affronta analoghe problematiche.Ad indurmi a farlo ha concorso non poco, tuttavia, la
constatazione che l’autrice è stata mia allieva del corso di Restauro Architettonico della Facoltà
di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli e, quindi, a conoscenza del tema in
questione, illustrato agli studenti, sin dalla metà degli anni novanta, sottolineando l’utilità del
ricorso, oltre che ai collaudati metodi della Storia dell’architettura e del Restauro, alla
mensiocronologia degli elevati, ai fini della definizione cronologica e, quindi, della salvaguardia
e della conservazione dell’edilizia tradizionale.La possibilità, infatti, di individuare e datare,
mediante indicatori verificabili, le stratificazioni di fabbrica concorre, soprattutto nel caso
dell’edilizia, in generale storicamente indistinta, pur essendo parte numericamente cospicua del
patrimonio costruito, a qualificarla come espressione di una civiltà particolare, assegnando
finalmente a ciascun edificio una specifica individualità storica.Sin dall’introduzione, dunque,



l’autrice – che ha svolto, con la direzione del prof. Claudio Varagnoli, la presente ricerca come
tesi di dottorato in Conservazione dei Beni Architettonici della Facoltà di Architettura
dell’università di Chieti-Pescara – segnala che, al fine “di riconoscere e valorizzare singole
strutture premoderne o interi fabbricati” storici, si è avvalsa, unitamente ai tradizionali metodi
storico-critici, delle possibilità offerte dalla mensiocronologia per “classificare cronologicamente
gli apparati murari”; metodi questi di non facile applicazione in Abruzzo e, in particolare,
nell’areale di studio prescelto – coincidente con il territorio pre-unitario dell’Abruzzo Citeriore – a
causa della carenza degli studi relativi alle locali “tecniche edilizie impiegate a partire dal tardo
Medioevo”, le quali, nel caso del tessuto edilizio seriale, sono il risultato “di cantieri in genere
poveri” e dotati di manodopera non specializzata. E ciò in stridente contrasto con quanto è
possibile accertare in alcune grandi fabbriche civili e religiose del tardo Medioevo, della cui
costruzione furono autori, invece, qualificati maestri itineranti, protagonisti di significative
innovazioni, “sovente a discapito della permanenza di tradizioni e di tecniche costruttive locali”,
talvolta trasferite anche ai cantieri dell’edilizia diffusa.Sebbene non costituisca un’eccezione nel
panorama dell’edilizia storica del regno meridionale, è interessante, comunque, l’accertamento,
effettuato nel corso della ricerca in questione, circa la permanenza nell’Abruzzo Citeriore, tra il
XVI e gli inizi del XVIII secolo dei principi costruttivi tardo-medievali. A tale proposito, con lo
studio sulle case a volta della costiera amalfitana di alcuni anni addietro, ho potuto constatare
che la tipologia delle suddette fabbriche del XIII secolo è rimasta sostanzialmente inalterata fino
alla fine del XVIII secolo. Quanto alle volte, soltanto quelle del primo piano, cioè le estradossate,
furono adeguate, di volta in volta, al tipo in uso nel regno, restando costante l’uso di quelle a
botte del piano terra.Ma, tornando all’Abruzzo Citeriore, ovvero all’esame del suo contributo
storico, rileviamo che l’architetto Verazzo, individuati gli ambiti territoriali ritenuti più
rappresentativi ai fini della sua ricerca, ossia i “territori a sud del fiume Pescara, l’area interna
attestata intorno al massiccio della Maiella e il territorio frentano meridionale, fino a Vasto”, ha
selezionato, nell’ambito dell’edilizia urbana e rurale, un centinaio di campioni murari, databili tra
il XIV ed il XIX secolo, “rispondenti alla condizione di presentare un’apparecchiatura costruttiva
analizzabile a vista”, includendo anche edifici specialistici, in modo da disporre di datazioni
documentate anche da dati di archivio.I suddetti campioni, quasi tutti alterati da innovazioni di
età moderna e contemporanea, li ha poi classificati in tre gruppi, ossia apparecchi murari di
facciata, murari laterali e speciali, come absidi, campanili e torri, definendo i relativi cronotipi.
Quanto alla loro tessitura muraria, infine, ha abbondano, nell’ambito dell’edilizia civile, i
cosiddetti cantieri “poveri”, nei quali “il materiale e soprattutto non lavorato e semilavorato,
recuperato in situ o nelle immediate vicinanze, posto in opera con abilità”.
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affronta analoghe problematiche.Ad indurmi a farlo ha concorso non poco, tuttavia, la
constatazione che l’autrice è stata mia allieva del corso di Restauro Architettonico della Facoltà
di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli e, quindi, a conoscenza del tema in
questione, illustrato agli studenti, sin dalla metà degli anni novanta, sottolineando l’utilità del
ricorso, oltre che ai collaudati metodi della Storia dell’architettura e del Restauro, alla
mensiocronologia degli elevati, ai fini della definizione cronologica e, quindi, della salvaguardia
e della conservazione dell’edilizia tradizionale.La possibilità, infatti, di individuare e datare,
mediante indicatori verificabili, le stratificazioni di fabbrica concorre, soprattutto nel caso
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Medioevo”, le quali, nel caso del tessuto edilizio seriale, sono il risultato “di cantieri in genere
poveri” e dotati di manodopera non specializzata. E ciò in stridente contrasto con quanto è
possibile accertare in alcune grandi fabbriche civili e religiose del tardo Medioevo, della cui
costruzione furono autori, invece, qualificati maestri itineranti, protagonisti di significative
innovazioni, “sovente a discapito della permanenza di tradizioni e di tecniche costruttive locali”,
talvolta trasferite anche ai cantieri dell’edilizia diffusa.Sebbene non costituisca un’eccezione nel
panorama dell’edilizia storica del regno meridionale, è interessante, comunque, l’accertamento,
effettuato nel corso della ricerca in questione, circa la permanenza nell’Abruzzo Citeriore, tra il
XVI e gli inizi del XVIII secolo dei principi costruttivi tardo-medievali. A tale proposito, con lo
studio sulle case a volta della costiera amalfitana di alcuni anni addietro, ho potuto constatare
che la tipologia delle suddette fabbriche del XIII secolo è rimasta sostanzialmente inalterata fino
alla fine del XVIII secolo. Quanto alle volte, soltanto quelle del primo piano, cioè le estradossate,
furono adeguate, di volta in volta, al tipo in uso nel regno, restando costante l’uso di quelle a
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rappresentativi ai fini della sua ricerca, ossia i “territori a sud del fiume Pescara, l’area interna
attestata intorno al massiccio della Maiella e il territorio frentano meridionale, fino a Vasto”, ha
selezionato, nell’ambito dell’edilizia urbana e rurale, un centinaio di campioni murari, databili tra
il XIV ed il XIX secolo, “rispondenti alla condizione di presentare un’apparecchiatura costruttiva
analizzabile a vista”, includendo anche edifici specialistici, in modo da disporre di datazioni
documentate anche da dati di archivio.I suddetti campioni, quasi tutti alterati da innovazioni di
età moderna e contemporanea, li ha poi classificati in tre gruppi, ossia apparecchi murari di
facciata, murari laterali e speciali, come absidi, campanili e torri, definendo i relativi cronotipi.
Quanto alla loro tessitura muraria, infine, ha abbondano, nell’ambito dell’edilizia civile, i
cosiddetti cantieri “poveri”, nei quali “il materiale e soprattutto non lavorato e semilavorato,
recuperato in situ o nelle immediate vicinanze, posto in opera con abilità”.Lo studio delle
tecniche costruttive murarie dell’Abruzzo Citeriore si conclude con la rassegna dei tipi di
murature in pietra ed in laterizio riscontrati sulle pareti degli organismi murari, come basamenti,
cantonali, aperture, architravi, piattabande, archi di scarico, coronamenti, delle case storiche e
dei materiali da costruzione, dei tipi di pietre e delle relative lavorazioni, dei leganti ed, inoltre,
delle tecniche costruttive murarie nell’architettura tradizionale dei secoli XIII-XIV, XV e XVI, XVI-
XVIII ed una riflessione sul futuro del patrimonio architettonico tradizionale abruzzese, per il
quale la Verazzo, terminando la sua fatica, scrive: “la convenzione emersa nel corso di questa
dissertazione è che lo stato di fatto assolutamente sconveniente dell’edilizia diffusa dell’Abruzzo
meridionale, tra abbandoni, demolizioni, riusi impropri e illusori ritorni all’antico splendore,
scaturisca proprio da una scarsa conoscenza e considerazione dei valori architettonici e
materiali del patrimonio architettonico in oggetto, fino ad oggi poco indagato attraverso ricerche
storico-letterarie, talora approfondite, più spesso di dubbia attendibilità, ma sempre limitando la
comprensione architettonica a sintetiche e sommarie descrizioni, circoscritte perlopiù ai casi
notevoli”.Le ricerche come la presente creano indubbiamente le indispensabili premesse perché
la situazione possa cambiare. Questa, egregiamente condotta da Clara Verazzo e che ho
brevemente tratteggiato, costituisce un vero e proprio atlante delle tecniche costruttive murarie
tradizionali dell’Abruzzo Citeriore (sec. XIV-XIX), ossia un prezioso strumento ai fini dell’analisi
stratigrafica del costruito storico, finalizzato ad un esercizio critico-conoscitivo del restauro,
fondato sul riconoscimento della complessità delle stratificazioni di ciascun episodio
edilizio.Giuseppe FiengoProfessore Emeritodella Seconda Università degli Studi di
NapoliIntroduzioneIl lavoro di Clara Verazzo si aggiunge agli studi che sono stati condotti presso
la cattedra di Restauro architettonico della Facoltà, ora Dipartimento, di Architettura
dell’Università di Chieti e Pescara, a seguito di una ricerca PRIN coordinata nel 2001 del prof.
Giuseppe Fiengo. In questo caso, viene preso in esame il patrimonio architettonico di un’altra
area abruzzese, quella coincidente con l’attuale provincia di Chieti, in cui la presenza di centri
urbani dominanti, a parte il capoluogo, si fa meno incidente e la diffusione del costruito storico
sul territorio si rivela capillare.Continua con questo volume il dialogo stretto tra l’Università e il
territorio che la ospita. Territorio che è la prima palestra di apprendimento per gli studenti che



seguono i corsi di Restauro architettonico e per i numerosi laureandi, così come per molti dei
dottorandi. Il lavoro di Clara Verazzo nasce infatti dalla dissertazione finale di dottorato, di cui il
presente volume rappresenta allo stesso tempo una sintesi e un ampliamento. In tutti questi
lavori, conservati nell’Archivio Laboratorio Restauro (ALabRes) presso l’attuale Dipartimento di
Architettura e citati nelle pagine che seguono, il tema è quello dell’edilizia storica seriale, spesso
liquidata nei programmi di restauro e conservazione con una generica sentenza di
inadeguatezza, ma in realtà sostanza e testimonianza dell’armatura urbana che innerva l’intero
territorio regionale e che conferisce senso al paesaggio e alla stessa storia delle comunità
locali.Molti di questi centri sono oggi soggetti all’abbandono, al sottoutilizzo, alle alterazioni
abusive finalizzate quasi esclusivamente al consumo di suolo o all’affermazione di uno status
sociale appariscente quanto effimero. è una condizione condivisa con tutte le aree montane
interne, e che trova origine nei profondi disequilibri che hanno segnato la crescita economica
dell’intero Paese. Il risultato finale è che tale patrimonio costruito, che si estende dalle chiese
rurali, alle masserie, alle ville rustiche, alle “pagliare”, viene considerato come un impedimento
ad una malintesa idea di sviluppo.L’abbandono di molti centri nasce dalle condizioni geologiche
e orografiche, come nel caso di Gessopalena, o a seguito degli eventi bellici, mai del tutto
superati, come nel caso di Palena e del castello di Archi. Ma l’abbandono di centri come
Montebello del Sangro, Guarenna di Casoli, Sant’Antonio a Bomba, è il sintomo di un netto
indebolimento dell’armatura insediativa dell’area in anni più recenti. Né a questa sorte sono
estranei edifici di maggiore rilievo formale o storico: le condizioni del castello di Archi, distrutto
durante la seconda guerra mondiale e mai restaurato, o della chiesa di Sant’Eufemia a Fara
Filiorum Petri, abbandonata tra l’abusivismo malgrado la nobiltà dell’impianto, sono lì a
testimoniarlo.Ritenuto sempre e comunque inadatto alle esigenze contemporanee, ignorato
nelle sue caratteristiche statiche e costruttive, il patrimonio architettonico tradizionale non viene
percepito dagli stessi abitanti come un valore. Solo in qualche caso la presenza di acquirenti
stranieri ha sollecitato interventi di riqualificazione, ma con esiti ancora incerti e scarsamente
incidenti sulle prassi di manutenzione e di restauro.Lo studio di Clara Verazzo ha il grande
merito di conferire dignità scientifica a questa realtà, ricostruendo con pazienza e acribia la
sapienza costruttiva che è diffusa in questi esempi. Momento fondamentale è la definizione dei
cronotipi murari, appoggiata anche a fabbriche monumentali, nel tentativo di offrire criteri di
datazione, sia pure di larga massima, a chi è incaricato di gestire tale patrimonio. A questa
analisi fa seguito la descrizione delle culture costruttive che si sono succedute nell’area, dalla
fine del Medioevo fino alla fine del XVIII secolo. Va notato, che anche nell’area chietina, la
tradizione medievale resta come sottofondo di lunga durata, sul quale si innestano innovazioni e
apporti principalmente dall’esterno. Mentre la revisione illuminista delle pratiche tradizionali darà
anche in queste terre un frutto tardivo, ma originale, nell’attività anche teorica di Nicola Maria
Pietrocola, architetto vastese dell’Ottocento, oggetto di uno specifico studio di Lucia Serafini di
prossima pubblicazione in questa collana.Rispetto agli studi dedicati ad altre aree centro-
meridionali, Clara Verazzo punta ad una visione di sintesi, affidando alle illustrazioni il compito di



approfondire dettagli tecnici e costruttivi, con una maggior presa sulla situazione attuale. Lo
studio infatti si conclude con una rassegna dei principali restauri eseguiti nell’area, con
considerazioni su possibili scenari di conservazione dei centri storici.Un altro tassello si
aggiunge quindi alla conoscenza di un territorio, in cui è necessario procedere a interventi di
miglioramento statico, come mostrano le drammatiche conseguenze del terremoto aquilano del
2009, insieme a programmi di riqualificazione e restauro. Si spera che il lavoro di Clara Verazzo
possa essere una guida per interventi consapevoli e un fondamento di prospettive di sviluppo
non incentrate sulla mera speculazione e sul consumo di territorio.Claudio
VaragnoliPremessaLe riflessioni di ordine metodologico dalle quali parte questo lavoro di ricerca
sono innanzitutto relative all’esigenza di utilizzare oltre ai metodi di lettura maturati nell’ambito
del restauro architettonico, basati sul confronto fra fonti scritte ed edifici, anche quelli
sperimentati e messi a punto in ambito archeologico, ai fini della definizione di cronologie
relative al patrimonio edilizio oggetto di studio. La possibilità di riconoscere e valorizzare singole
strutture premoderne o interi fabbricati, avvalendosi, oltre che dei già collaudati parametri della
capacità di classificare cronologicamente gli apparati murari, costituisce una risorsa, spesso
trascurata, per la mancanza di trattazioni sistematiche di adeguata ampiezza. Nel caso
dell’Abruzzo, alla conoscenza dei caratteri architettonici, urbanistici e ambientali e delle
evoluzioni da essi subite nel tempo, si associa una cognizione ancora molto generica dei
materiali e del loro uso, in assenza di studi di riferimento delle tecniche edilizie impiegate a
partire dal tardo medioevo.Il carattere ampio della ricerca, relativa alla conoscenza delle
tecniche e dei materiali di un’area piuttosto estesa ed eterogenea, ha suggerito di limitare
l’osservazione alle peculiarità macroscopiche degli elementi costruttivi indagati, alle relazioni
intercorrenti tra il singolo componente e l’intero sistema costruttivo, attraverso una lettura critica
del manufatto edilizio visto come macro-organismo. Gli esempi selezionati vengono ripartiti in
componenti – chiusure verticali, chiusure orizzontali, elementi di comunicazione verticale, etc. –
analizzati e collocati secondo una sequenza temporale. Si individuano così i principali tipi
costruttivi e le relative evoluzioni o permanenze, avvalendosi del supporto di metodi come la
cronotipologia e la mensiocronologia, sia di analisi di tipo stratigrafico.L’ambito di studio risulta
molto complesso ed eterogeneo, sia in senso storico, che geografico; la natura articolata dei
luoghi, unitamente al lungo periodo storico prescelto, comportano la necessità di verificare i
margini territoriali e cronologici e di definire con esattezza gli edifici da indagare, per ottenere
risultati significativi sul piano della caratterizzazione delle tecniche murarie. La letteratura
esistente, a partire dagli edifici medievali, ha evidenziato la difficoltà, allo stato attuale degli
studi, di reperire documenti d’archivio o materiale iconografico, in particolar modo per il tessuto
edilizio seriale, caratterizzato da cantieri in genere “poveri” e spesso dalla presenza di
manodopera non specializzata. Per contro, un parametro di riferimento è costituito da alcune
grandi fabbriche religiose o civili, in cui la presenza di maestranze itineranti e spesso
particolarmente qualificate, porta nei cantieri stessi apporti nuovi e diversi, sovente a discapito
della permanenza di tradizioni e tecniche costruttive locali.L’Abruzzo, per le sue caratteristiche



geo-morfologiche, ha svolto, soprattutto nel periodo tra il XIII e XVIII secolo, quella complessa e
rischiosa funzione di raccordo orientale tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli, con
relazioni non secondarie con la Toscana e la Lombardia, ospitando culture e popolazioni molto
diverse. Il recente dibattito1 ha dimostrato come la regione non vada considerata come un’area
isolata, ma al contrario, luogo di scambi e di influssi non solo con la capitale del Regno, in
termini di committenza, maestranze e artigiani, ma anche con altre regioni. Basti pensare alle
maestranze e ai tecnici provenienti dalla Toscana, nella fase quattrocentesca, e da Roma, in
occasione della ricostruzione dei centri distrutti dai terremoti del primo Settecento, come l’Aquila
e Sulmona. è accertata poi la presenza di scalpellini, capomastri muratori e stuccatori lombardi
e ticinesi, stabilitisi in tutta la regione, così come risultano alcuni contatti con tecnici e
maestranze attivi nelle Marche, soprattutto in area teramana.Ne discende che il tradizionale
criterio di affrontare un territorio geograficamente complesso come l’Abruzzo, distinguendolo in
vallate e versanti interni e montuosi2, nel nostro caso non appare del tutto rispondente alla
realtà dell’edilizia storica regionale, piuttosto complessa ed eterogenea. Per questo motivo si è
ritenuto procedere seguendo le antiche divisioni preunitarie, che identificavano l’Abruzzo Ultra I,
l’Abruzzo Ultra II e l’Abruzzo Citeriore. Quest’ultimo rappresenta l’area di studio che si articola
cercando di individuare ambiti d’indagine intermedi, coniugando l’orografia dei luoghi con la
presenza di tecnici e maestranze che influenzarono e incisero sull’arte di edificare.
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