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L’architettura come spazio per la liturgia: l’interno di Santa
Maria Maggiore a Ferentino alla fine del Duecento
Emanuele Gallotta

Introduzione
Nel panorama edilizio duecentesco del Lazio meridionale la chiesa di Santa Maria Maggiore a Ferentino emerge per l’indubbia qualità architettonica1.
La fabbrica ha una semplice pianta rettangolare
con transetto non sporgente; le tre navate sono
separate da esili pilastri rettangolari a sostegno di
archi a sesto acuto e risultano coperte da un tetto
ligneo, contrastando nettamente con i caratteri del
presbiterio (fig. 1). Qui, infatti, si trovano volte a
crociera, di cui quella del capocroce costolonata e
sormontata da una torre nolare, rette da pilastri a
fascio liberi e da semipilastri a parete (fig. 2). Le
superfici sono scandite da cornici marcapiano nonché da eleganti finestre e rosoni, rendendo lo spazio presbiteriale ben più articolato rispetto al corpo
delle navate, dove l’unica fonte luminosa è costituita dalle monofore del claristorio.
Ai due codici linguistici così differenti nel coro
e nel transetto da un lato e, dall’altro, nelle navate
corrispondono altrettante fasi costruttive. Il cantiere fu avviato dalla definizione del perimetro dell’edificio e dalla realizzazione del presbiterio, probabilmente tra la fine degli anni Quaranta e gli anni
Settanta del XIII secolo2. L’erezione della navata
liturgica e l’inserzione della facciata principale, rivolta a ovest, costituiscono la vicenda edilizia conclusiva, databile all’ultimo decennio del Duecento
sulla base di una bolla del 1289 di papa Niccolò IV
(1288-1292)3. A quest’arco cronologico, pertanto,
va riferito l’allestimento liturgico interno di Santa
Maria Maggiore, la cui indagine pone l’interrogativo sulla fruizione di un edificio chiesastico eminente e, di conseguenza, su quello che non si trova più:
gli arredi sacri e le strutture di compartimentazione
dello spazio liturgico4.
Com’è noto, infatti, la quasi totalità delle fabbriche medievali è oggi caratterizzata dalla mancata
corrispondenza tra la spazialità odierna e quella originaria, alterata in seguito ai dettami del Concilio
di Trento – nonostante la tendenza alla liberazione
della navata sia addirittura precedente – e successivamente dai restauri ‘puristici’ otto-novecenteschi5.

Fig. 1 – Interno di Santa Maria Maggiore: corpo delle navate
(foto G. Villa).

Fig. 2 – Interno di Santa Maria Maggiore: area presbiteriale
(foto P. Scerrato).
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Sebbene Santa Maria Maggiore non sia esente da
questa problematica, le fonti testuali, la ricerca iconografica e l’indagine autoptica sul monumento
hanno egualmente consentito un’attendibile ricostruzione dell’immagine interna che, oggetto del
presente contributo, nega quell’unità visiva dello
spazio oggi percepibile.

Status gerarchico di Santa Maria Maggiore
Il presupposto per comprendere l’originaria spazialità di Santa Maria Maggiore – e, in generale, di
qualsiasi edificio ecclesiastico – è l’esatto inquadramento del monumento secondo un’ottica funzionale, rispondendo al quesito relativo al suo status
giuridico-ecclesiastico e, di conseguenza, al tipo di
attività liturgiche che vi si esplicavano6. Tale questione rappresenta per il nostro caso di studio una
problematica talmente controversa per le sue implicazioni in ambito storiografico e architettonico da
richiedere un indispensabile chiarimento.
Sulla base di una tradizione di lunga durata,
prevalentemente locale, gli studiosi che finora si
sono occupati della Ferentino medievale hanno
ritenuto che Santa Maria Maggiore facesse parte
di un complesso monastico cistercense, evidentemente legato alle vicine abbazie di Fossanova o di
Casamari, e che la città ernica presentasse «non solo
il fenomeno singolare e singolarmente precoce di
una abbazia urbana, ma anche quello, anche più
sorprendente e degno della più puntuale attenzione, di una “grangia” urbana”»7. La tesi di Angiola
Maria Romanini, accolta negli stessi anni anche
da altri importanti studiosi tra cui Antonio Cadei,
Letizia Pani Ermini, Marina Righetti Tosti-Croce
e Alvaro Manchi, fu ribadita dalla stessa studiosa
cinque anni più tardi e, ancora oggi, Santa Maria
Maggiore è conosciuta come «chiesa cistercense»8.
In realtà, rappresentando un’evoluzione in senso
comunitario dell’esperienza eremitica dei primi
secoli del Cristianesimo, l’istituto dell’abbazia indica una collettività autonoma di canonici regolari
oppure di monaci (benedettini, cluniacensi, cistercensi, etc.) che, insediandosi lontano dalla città,
ricercava nei deserta loca quell’aspirazione alla fuga
mundi considerata lo strumento per raggiungere
la salvezza divina. In virtù di ciò, appare evidente
come l’espressione ‘abbazia urbana’ sia fortemente
ossimorica e non a caso gli studiosi ne hanno sottolineato l’eccezionalità9.
Occorre specificare che non sono mancate opinioni contrapposte. Nel 1979, ad esempio, lo storico locale Benedetto Fornari sottolineava l’assenza di documenti per conferire all’edificio il titolo
di abbazia, supponendo dunque che si trattasse
di una grangia urbana dipendente da Casamari10;
6

ma la voce più autorevole in tal senso è stata quella
di Filippo Caraffa. Nel suo Monasticon Italiae del
1981 scrive infatti che Santa Maria Maggiore, ritenuta cistercense da tutti gli storici dell’arte a causa del linguaggio architettonico adottato, sarebbe
stata «soltanto una collegiata del clero secolare,
come dimostra la bolla di Bonifacio VIII del 14
sett. 1302»11. In effetti, nella citazione «abbati et
capitulo secularis ecclesie Sancte Marie Majoris
Ferentinatis»12, contenuta in quest’ultimo documento, sono presenti alcune indicazioni sullo status
giuridico della chiesa, che possono essere integrate
con i dati forniti dalle altre fonti documentarie di
età medievale.
Nei pochi documenti di XIII secolo in cui è citata
Santa Maria Maggiore, la ricorrenza dell’appellativo
di canonico in riferimento a due personaggi di nome
Alexander e Raynaldo lascia intuire l’esistenza di un
capitolo che gestiva la chiesa e i suoi benefici ecclesiastici13. Una pluralità di chierici, dunque, che da
un lato testimonia la rilevanza dell’edificio di culto
e, dall’altro, presuppone la necessità di uno spazio
(o di più spazi) che li accogliesse in occasione delle
riunioni: una stanza apposita, il presbiterio o, più
probabilmente, il coro all’interno della chiesa. Maggiori indizi emergono dalla sopracitata bolla papale
di Niccolò IV al tramonto del secolo (1289). In tale
decreto di concessione di indulgenze, infatti, Santa
Maria Maggiore è citata insieme ad altre fabbriche
assai diverse per localizzazione geografica e diocesana: la chiesa di San Francesco e il monastero di Santa Maria di Petriolo dell’Ordine di Santa Chiara a
Brescia (27 settembre 1289); l’abbazia di San Pietro
di Vesima nella diocesi di Genova, afferente all’Ordine cistercense femminile (30 settembre 1289);
infine, il monastero di San Giovanni dei Premonstratensi ad Amiens (25 ottobre 1289). Leggendo
direttamente la fonte, di tutti questi edifici è indicato sia lo statuto che l’ordine di appartenenza ad
eccezione di Santa Maria Maggiore, indicata semplicemente come ecclesia14. Di conseguenza, non v’è
dubbio nel credere che, qualora l’edificio fosse stato
dipendente dall’ordine dei monaci bianchi, l’affiliazione sarebbe stata esplicitata così come in tutti gli
altri casi. Infine, la costruzione ferentinese compare
come semplice ecclesia anche nelle Rationes decimarum trecentesche e negli Statuta Civitatis Ferentini
riformati nel XV secolo15.
Anche l’analisi delle fonti di età moderna sembra
avvalorare l’ipotesi sulle funzioni di collegiata esplicate dalla chiesa. Lo Statuto del 1677 della Confraternita dello Spirito Santo di Ferentino informa
che nel 1493, quando venne costruito l’ospedale
situato ancora oggi a nord della costruzione, questa
era «allora Collegiata di S. Maria Maggiore»16: tale
istituzione dovette conoscere evidentemente una
certa permanenza nel tempo17. Il numero totale di

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 71, 2019

canonici può essere ricavato dai rendiconti della
decima biennale degli anni 1331-1333 in cui sono
citati undici chierici, incluso l’«abate»18. Nella decima annuale del 1328-1329, invece, ne sono citati
solo cinque e dieci in quella del 1333-1335, ma è
bene specificare che tali cifre corrispondevano solo
ai chierici paganti. È molto più probabile che il numero di membri del collegio si sia attestato a dodici, assumendo un valore forse simbolico in quanto
allusione alla comunità degli apostoli. Infatti, si
riporta nella visita apostolica del 13 marzo 1581,
promossa da monsignor Annibale de Grassis e condotta da Pietro Antonio Olivieri, che il visitatore
«accessit ad abbatiam et collegiatam ac parochialem
ecclesiam S.tae Mariae Maioris; in qua adest abbas
cum XI clericis»19.
In definitiva, malgrado l’esiguità di documenti soprattutto medievali, possiamo affermare con
buon grado di certezza che nel XIII secolo a Santa
Maria Maggiore fosse insediata una collegiata in
cui l’attenzione pastorale era affidata a un capitolo
secolare di chierici (non monaci né frati) che nulla
aveva a che vedere con l’ordine cistercense, almeno direttamente. In virtù di questo status giuridico,
che faceva della chiesa ferentinese un luogo di culto
preminente nell’ambito di una città vescovile, dobbiamo dedurre che l’interno di Santa Maria Maggiore dovesse essere articolato in maniera idonea
allo svolgimento solenne degli uffici sacri, alla cura
e alla giurisdizione sulle anime20.

Ipotesi di articolazione dello spazio interno
Sebbene l’allestimento dello spazio liturgico di Santa
Maria Maggiore risalga agli ultimi anni del Duecento, le nostre ipotesi di articolazione interna della fabbrica sono databili al tardo XVI secolo, basandosi sul
resoconto minuzioso della sopracitata visita apostolica del 158121 (fig. 3). Nonostante questo prezioso
documento, al quale ci si riferirà in larga parte, narri
lo stato dei luoghi di fine Cinquecento, è verosimile che la situazione sia mutata solo di poco rispetto
all’epoca medievale, non risultando sostanziali interventi edilizi sino al tardo Settecento22.
La prima questione è relativa alla pavimentazione della chiesa, poiché quella attuale, rivestita
in mattoni a spina di pesce, fu posta in opera in
occasione dei restauri condotti dall’arch. Giancarlo
Seno negli anni Ottanta del secolo scorso, mentre
quella duecentesca era già stata smantellata durante
i lavori del XVIII secolo. Dalla fonte cinquecentesca si apprende che il «pavimentum est lastricatum»23, ovvero composto da lastre di travertino, di
cui alcune tracce sono ancora oggi conservate in
corrispondenza dei tre portali d’ingresso e della
sagrestia piccola (fig. 4). Dovevano insistervi delle

sepolture, probabilmente destinate ai canonici24,
poste al livello pavimentale, apparivano quali lastre
solo leggermente rialzate, come prova un inedito
disegno del 1732 rinvenuto presso la Biblioteca
Giovardiana a Veroli25 (fig. 5). Di tale monumento tombale, posto in corrispondenza della navata
centrale in prossimità del pulpito, informazioni
più dettagliate provengono dalla visita pastorale
del 1729. Il visitatore, infatti, nota che «prope gradua Presbiterij figuram semi elevatam in lapidem
sculptam sacerdotis iacentis in tumulo cum casula
antiquo more ad latera non incisa sede o modo quo
nunc Greci osservant [?]»26.
La lastra funebre ‘all’antica’ fu smantellata durante il rifacimento del pavimento alla fine del
XVIII secolo e una parte di essa venne impiegata
per la costruzione di un nuovo altare, poi sostituito
nel 1911 da quello ‘in stile’ dell’ing. Luigi Morosini27. Due frammenti superstiti, appartenenti il primo alla parte inferiore del personaggio raffigurato
e il secondo al cuscino su cui questo poggiava la
testa, erano stati catalogati dall’ingegnere ferentinese durante le attività professionali svolte presso
la Soprintendenza dei Monumenti del Lazio e custoditi in deposito presso la sua abitazione28. Il primo dei due frammenti è tutt’ora conservato presso
il Seminario vescovile di Ferentino e, confrontato
col disegno del 1732, evidenzia l’assoluta fedeltà di
quest’ultimo (fig. 6). Nella scheda di riferimento
sui due pezzi, edita da Anna Maria Ramieri, Morosini aveva interpretato la figura come propria di un
«monaco probabilmente benedettino, vescovo della
città», datando la lastra al XV secolo29. In effetti,
possiamo affermare molto sinteticamente che, se
la posizione incrociata delle sue mani era abituale
già nelle più antiche sculture funerarie medievali a
Roma e nel Lazio, in realtà le caratteristiche stilistiche delle nappe agli angoli del cuscino difficilmente possono riferirsi a un’epoca precedente al tardo
Quattrocento30.
Tornando all’articolazione dello spazio interno
di Santa Maria Maggiore, il piano di calpestio era
rialzato dalla parte presbiteriale, proprio come nella disposizione attuale: le basi dei pilastri polistili
più orientali della crociera (e dei corrispondenti
semipilastri laterali), così come quelle dei supporti
applicati alla parete dello chevet, s’impostano a una
quota più alta rispetto agli altri sostegni (+ 0,39 m).
Pur non essendo in grado di stabilire con esattezza
dove avvenisse lo stacco, un’ipotesi verrà formulata
più avanti trattando del coro. In ogni caso, doveva essere un interno ecclesiastico buio e per nulla
sfarzoso poiché, oltre all’assenza di un pavimento
sontuoso come poteva essere quello di tipo cosmatesco presente nelle vicine cattedrali di Ferentino e
di Anagni, le pareti sia delle navi che del presbiterio
7
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Fig. 3 – Ipotesi di articolazione interna dello spazio (rilievo ed elaborazione grafica dell’autore).

Fig. 4 – Resti di pavimentazione originaria presso il portale
centrale (foto dell’autore).

8

non dovevano essere neppure intonacate31 nel Cinquecento, mentre la luce doveva essere graduata
dalla presenza degli arredi liturgici.
A differenza dell’acquasantiera, conservata nella
posizione originaria32, il pulpito venne rimosso alla
fine del XVIII secolo33. Nella visita cinquecentesca esso è definito «marmoreum pulchrum et laboratum, quod sex columnellae marmoreae sustinent»34. Innanzitutto, la presenza di sei colonne a
sostegno della cassa doveva richiamare per dimensioni l’analogo manufatto della cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo di Ferentino; tuttavia, doveva
apparire meno prezioso rispetto a quest’ultimo che,
oltre a essere marmoreo, era decorato con intarsi
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Fig. 5 – Disegno di lastra funebre in Santa Maria Maggiore,
1732 (BGV, Raccolta piante e pitture antiche, VII, segnatura
1A7, n. 22).

Fig. 6 – Frammento superstite di lastra funebre (foto dell’autore).

Fig. 7 – Pulpito di Santa Maria Assunta ad Amaseno (foto
dell’autore).

musivi35. Per quanto attiene alla localizzazione del
pulpito, invece, essa è indicata «a destra [...] in medio»36 nella fonte del 1581. In altre parole, il pergamo era collocato al centro della chiesa, verso destra.
Confrontando Santa Maria Maggiore con la collegiata di Santa Maria Assunta nella vicina città di
Amaseno, dove l’analogo elemento è ben conservato nella stessa ubicazione ma dal lato opposto37 (fig.
7), il pulpito ferentinese doveva trovarsi accanto al
pilastro polistilo sud-ovest, dunque al limite tra l’area presbiteriale e le navate da un lato e, dall’altro,
tra nave maggiore e nave destra38.
La nostra proposta di collocazione è coerente
con il prosieguo della descrizione cinquecentesca
della chiesa, che si concentra su un altro importante
elemento poi smantellato in un momento imprecisato. Si tratta del coro che, in base alla caratteristica
tripartizione dello spazio liturgico in età medievale,
occupava uno spazio consistente, essendo installato
tra la navata liturgica e l’altare principale, come ben
rappresentato dal Sassetta in una scena del Polittico
di San Francesco a Borgo San Sepolcro (Dannazione dell’anima dell’Avaro di Citerna, XV secolo)39
(fig. 8). In particolare, sappiamo che a Santa Maria
9
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Fig. 8 – Sassetta, Dannazione dell’anima dell’Avaro di Citerna, XV secolo.

Figg. 9, 10 – Fori di alloggiamento (obliterati) di una trave sui pilastri della nave centrale (foto dell’autore).

Maggiore «post illud [= pulpitum] in parte superiori constructus est chorus cum tabulato ligneo ad
quod duabus scalis, una cum gradibus marmoreis,
altera ligneis, ascenditur»40. Interpretando le parole, sicuramente il coro era al di là del pulpito (post
illud), che quindi risultava esterno ad esso, sopraelevato rispetto al piano di calpestio della navata
(in parte superiori), rendendo necessarie le scale di
accesso. Nella parte successiva della visita, inoltre,
si aggiunge che «fornix super eo ac tota capella
10

magna constructa est, quae est excrostatata, et in
medio campanile constructum est, et campanae
in eo superpositae duae, quorum funes in ecclesia
pendent»41. In altre parole, al di sopra del coro vi
era una copertura voltata da cui pendevano le funi
campanarie: è ovvio che gli stalli dovevano ricadere necessariamente nella campata della crociera, in
corrispondenza della quale si trova la torre nolare.
Individuata l’ubicazione esatta del coro, la sua
sopraelevazione si riconnette al discorso precedente
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Fig. 11 – Giotto, Presepe di Greccio, basilica superiore di San Francesco ad Assisi, fine XIII secolo.

sul dislivello della pavimentazione di Santa Maria
Maggiore. Possiamo ritenere che le campate adiacenti allo chevet, dov’erano gli altari, fossero rialzate tramite due scalini esattamente dove indicato nel
disegno restitutivo; il coro, dunque, stava alla stessa
quota e per accedervi vi erano due gradini marmorei
in corrispondenza dell’accesso frontale e due gradini lignei per quello laterale, verosimilmente dal lato
della sagrestia piccola ovvero della nave destra42. Il
sostantivo tabulato, invece, potrebbe far riferimento

al pavimento ligneo del coro, che certamente isolava dal freddo meglio del semplice travertino: forse
il rialzo su cui era impostato l’arredo liturgico era
in muratura e, di conseguenza, solo rivestito con
l’impalcato ligneo. È verosimile che anche i sedili del
coro e la recinzione fossero in legno.
Conformemente alle consuetudini liturgiche tardomedievali, la presenza del coro impediva ai fedeli
la visione diretta della mensa sacra43. L’altare maggiore, a sua volta rialzato tramite cinque gradini, era
11
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Fig. 12 – Giotto, Girolamo esamina le stimmate, basilica superiore di San Francesco ad Assisi, fine XIII secolo.

marmoreo e consacrato alla Madonna; doveva essere
direttamente addossato al muro di fondo (penes parietem) della cappella centrale al di sotto della bifora
(in medio navis maioris). Nella visita pastorale del
1729, inoltre, l’altare è descritto come una «elegantis
structurae antiquo more erectum cum integra mensa, et basi marmoreis»44. Considerato anche l’orientamento est-ovest della chiesa, possiamo concludere
che il celebrante volgesse le spalle ai fedeli e il viso a
oriente durante l’esercizio del rito45.
12

Continuando nel riconoscimento di quanto
si è perduto, «ad dexteram altaris maioris respectu ingressus extat altare sub titulo S.ti Georgii»46,
mentre l’«alia cappella ad sinixtram altaris maioris
respectum ingressus»47 era dedicata alla Santissima
Trinità, quest’ultima dipinta sulle pareti. Se questi
tre altari costituivano il sancta sanctorum di Santa
Maria Maggiore, addossati alla parete dello chevet,
le fonti testimoniano la presenza di alcune edicole secondarie per un totale di sei48. Infine, l’ultima
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indicazione deducibile dalla visita apostolica del
1581 è relativa a una sedis confessionalis, di cui però
non è precisata l’esatta posizione.

Un tramezzo in Santa Maria Maggiore?
La ricostruzione dello spazio liturgico di Santa
Maria Maggiore è stata ulteriormente arricchita
dall’esame autoptico delle strutture materiali della
nave. Nei due piedritti rettangolari più orientali –
in particolare sulle sole facce laterali corrispondenti
alla navata centrale – sono state rinvenute le tracce
di due fori, uno per pilastro, successivamente sigillati e posti a 2,65 m dal pavimento (figg. 9, 10).
Le dimensioni sono minime (16x14 cm) e lasciano
ipotizzare la presenza di una trave snella, realizzata
verosimilmente in legno, a fronte di una luce di oltre 6 m. Per l’interpretazione di questi segni si sono
rivelate utili le rappresentazioni tardomedievali e
rinascimentali di interni ecclesiastici.
La prima possibilità – la nota pergula ossia una
balaustra in legno/muratura a sostegno di colonnine sormontate da una trave – sarebbe da escludere,
poiché questo elemento di separazione degli spazi
e, dunque, del clero dai fedeli, era maggiormente
diffuso nell’architettura ecclesiastica paleocristiana, seppur non in via esclusiva49. Inoltre, gli scavi
archeologici condotti negli anni Ottanta del secolo scorso hanno escluso la presenza di strutture di
fondazione certamente indispensabili50. La seconda
possibilità è quella di un tramezzo, assai frequente
nell’architettura duecentesca (specialmente in quella degli ordini mendicanti)51, come mostra la celebre raffigurazione del Presepe di Greccio nella basilica di San Francesco ad Assisi, attribuita a Giotto
(fine Duecento)52 (fig. 11). Al medesimo ciclo di
affreschi assisiate appartiene anche il Girolamo esamina le stimmate53 (fig. 12). In quest’ultima immagine si riconosce una lunga trave lignea, sorretta
alle estremità da due mensoloni a volute e decorata
da una fascia dipinta; la mancata riproduzione del
tramezzo potrebbe essere però una convenzione
iconografica dell’autore. Come nel Presepe di Greccio, la trave regge un crocifisso inclinato (crux de
medio ecclesiae), che qui osserviamo frontalmente,
e a sinistra una Maestà mentre sulla destra appare
un angelo54. Pertanto, l’elemento orizzontale è qui
interpretabile come struttura di supporto alle sacre
icone. Una trave simile, alla quale è possibile attribuire le medesime funzioni, è apprezzabile altresì
in una veduta cinquecentesca della chiesa di San
Michele a Praga (Città Vecchia) contenuta in un
manoscritto boemo55 (fig. 13). A un’altezza notevole è rappresentata una snella trave incastrata tra
due pilastri, di cui se ne osserva solo uno, al centro
della quale è nuovamente raffigurato un crocifisso
rivolto verso la navata liturgica.

Fig. 13 – Interno di San Michele a Praga, incisione, XVI secolo
(“Písně chval božských Cech”, Národní museum, Ms IA 15, fol.
218v).

Tornando a Santa Maria Maggiore, tutte le strade
portano al riconoscimento di una struttura analoga
a quella indagata nelle immagini appena descritte e,
in assenza di fonti testuali, possiamo avanzare alcune
considerazioni. In primo luogo è possibile immaginare un semplice supporto orizzontale a sostegno di
icone e tavole dipinte confrontabile con l’analogo
allestimento (documentato) della chiesa duecentesca
di San Pietro a Fondi, non distante da Ferentino56.
Tuttavia, l’eccessiva snellezza della trabes del nostro
caso studio, rapportata all’ampiezza della nave, avrebbe necessariamente richiesto il supporto di sostegni
verticali (fig. 14). L’idea che la trave reggesse tendaggi
per compartimentare lo spazio non è dimostrabile,
anche se in età tardomedievale sono segnalate strutture leggere simili, come evidente in una xilografia
tratta dal Compendio di rivelazioni (1494-1495) di
Girolamo Savonarola57 (fig. 15).
Di conseguenza, l’ipotesi più verosimile e assai suggestiva nell’ambito di studio degli interni
13
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Fig. 14 – Restituzione 3D dell’interno di Santa Maria Maggiore,
ipotesi trave (elaborazione grafica dell’autore e di A. Gallo).

Fig. 15 – Predica di Girolamo Savonarola nella cattedrale di
Firenze (da Compendio di rivelazioni. Dialogus De veritate
prophetica).

ecclesiastici presuppone la presenza di un tramezzo ligneo con porta centrale58 (fig. 16). Tale
possibilità, tuttavia, non è esente da dubbi poiché l’eventuale parete riguarderebbe solo la navata
centrale59 e, dunque, non separerebbe la navata
liturgica dall’area presbiteriale. Nel caso in cui
a sinistra e a destra della porta del tramezzo vi
siano stati pannelli con immagini sacre, il ruolo
di questo elemento sarebbe stato evidentemente
quello di stimolare la pietà popolare durante lo
svolgimento delle funzioni liturgiche, articolando
nel contempo lo spazio interno. In tal senso, si
tratterebbe a tutti gli effetti di una sorta di ‘facciata interna’60, una parete con ruolo di iconostasi
laddove si intenda con questo termine una struttura di supporto a icone e immagini che, differentemente dalle chiese di rito ortodosso dove tuttora
permane, non serviva a celare totalmente alla vista
il luogo in cui si svolgeva il rito. La libera percorrenza delle navate laterali, infatti, doveva essere in
funzione degli altari secondari.
Non essendo citato nulla di tutto ciò nei testi
di fine Cinquecento, dobbiamo dedurre che la rimozione delle strutture ipotizzate (trave semplice o

tramezzo) abbia avuto luogo a Santa Maria Maggiore ben prima del Concilio di Trento.
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Conclusioni e nuove prospettive di ricerca
Santa Maria Maggiore a Ferentino rappresenta un
caso particolarmente fortunato di fabbrica medievale in cui l’interpolazione dei dati archeologici,
provenienti dal rilievo e dall’indagine autoptica
delle strutture materiali, con quelli desunti dalle
fonti documentarie e iconografiche ha permesso di
formulare delle ipotesi precise sulla spazialità di fine
XIII secolo. Oltre ad aver esaminato in dettaglio le
questioni relative a un caso di studio emblematico del Lazio meridionale, il presente contributo ha
inteso proporre un percorso metodologico di ricerca sull’architettura ecclesiastica medievale che, tenendo conto in primis della funzionalità, andrebbe
sempre esteso all’analisi di qualsiasi edificio di culto. Indispensabili a fini liturgici, infatti, le strutture
di compartimentazione dello spazio erano sempre
presenti, unitamente agli arredi, e la loro disposizione in rapporto alle strutture architettoniche richiede di essere di volta in volta individuata. D’al-
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Fig. 16 – Restituzione 3D dell’interno di Santa Maria Maggiore, ipotesi tramezzo (elaborazione grafica dell’autore e di A. Gallo).
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Fig. 17 – Localizzazione sul territorio italiano di alcune significative strutture di compartimentazione dello spazio liturgico conservate
(elaborazione dell’autore): 1. Canonica di Santa Maria di Vezzolano ad Albugnano; 2. Santa Maria Assunta a Torcello; 3. San Pietro
a Ischitella; 4. Abbaziale di San Urbano ad Apiro; 5. Santa Barbara a Matera; 6. San Nicola ad Agrigento; 7. San Nicola a Bari.

tra parte, una semplice ricognizione dei diaframmi
conservatisi sull’intero territorio italiano mostra
una certa ricorrenza in numerose fabbriche, seppur
diverse per statuto gerarchico (cattedrali, collegiate,
abbazie, etc.), per rito di riferimento, come rivelano ad esempio l’area veneziana o quella pugliese
d’influsso bizantino, oltre che per cronologia della costruzione (fig. 17). Dati solo apparentemente
secondari da cui la ricerca storica sull’architettura
sacra non può prescindere, essendo necessaria una
disamina non solo delle fonti e delle fasi costruttive degli edifici ma anche dell’immagine che questi
dovevano avere agli occhi dei fedeli.

Appendice documentaria
1581, marzo 13.
Visita apostolica presso la Città di Ferentino: ispezione a Santa Maria Maggiore.
ASV, Congr. Vescovi e Regolari, Visita Ap., 9861.
[c. 122r] “[Il visitatore] accessit ad abbatiam et
collegiatam ac parochialem ecclesiam S.tae Mariae
16

Maioris; in qua adest abbas cum XI clericis.
L’abate Camillo “Ragonius” celebrò la messa, conclusa la quale cominciò la visita.
Ecclesia […] est in forma oblonga, habet frontispicium pulchrum marmoreis lapidibus confectum
in quo tres fenestrae oculares, duo parvae, media
magna, omnes patentes sunt constructae et marmoreis ornamentis ornatae; tres similiter portae quae
bene claudentur, columnellis et aliis ornamentis
marmoreis ornatae, media ceteris maior, existunt,
et super est imago gloriosae V(irginis) pictura musea picta, et habet tres naves quae sunt copertae ex
tegulis, et in multis locis tectum ipsum restauratione eget. Parietes sunt rudes et ex … [?] et fenestrae
sparsim per ecclesiam constructae sunt patentes,
pavimentum est lastricatum, et edificium istud
antiquum sub pulchra tamen forma constructum
ab 8 columnis, 4or quadrangularibus et totidem
octangularibus sustentatur, a sinistra in ingressu
habet vas pro aqua benedicta indecens, et a destra
habet in medio pulpitum marmoreum pulchrum
et laboratum, quod sex columnellae marmoreae
sustinent, et post illud in parte superiori construc-
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tus est chorus cum tabulato ligneo ad quod duabus
scalis, una cum gradibus marmoreis, altera ligneis,
ascenditur, et fornix super eo ac tota capella magna
constructa est, quae est excrostatata, et in medio
campanile constructum est, et campanae in eo superpositae duae, quorum funes in ecclesia pendent,
ex inde per quinque gradus ascenditur ad altare
maius, quod in medio navis maioris positum est
penes parietem, habet lernam [?] ligneam pulchris
et antiquis picturis pictam
[c. 122v] ac auratis ornamentis ornatam, et in
medio altaris positum est tabernaculum ligneum
pictum et auratum cum culumnellis et cum cornice in summitate quod habet conopertum [?]
de tela, intus est panno rubeo foderatum, et habet corporale stratum, et vidit s.m sacramentum,
quod in eodem in pyxide argentea cum coperculo intus corporali cooperta asservatur, et in cassa
eiusdem tabernaculi aliud armariolum velo foderatum contenctum est, in ipso oleum infirmorum in vasculo staneo … [?]. Altare habet duo
candellabra ex auricalco. Non habet scabellum
ligneum. Habet tobaleas et pallium sericum vetustum. Altare est consecratum ac marmoreum,
non habet telam ceratam.
A dextera parte constructa est sacristia parva
que habet fornicem et totam in ipsa et in parietibus ex crustatam et denigratam, in qua sacristia
sunt due capse in quibus dictus d(ominus) rector
tenet res sacras et vestes, videlicet planetam unam
ut aiunt de damasco coloris leonati cum cruce
alba. Aliam planetam sericeam [=di seta] vetustam. Aliam planetam ut aiunt de damasco albo,
et aliam similiter sericeam coloris viridi cum albis
et omnibus necessariis decentibus ad missam celebrandum. Calicem totum argenteum deauratum
decentem cum patena argentea deaurata, sed in
ipsius medium habet quamdam sculpturam pro
ornamento, alium calicem argenteum in cuppa,
in pede aeneum cum patena decente. Corporalia
quinque decentia, et habet unicam bursam pro
ipsis conservandis. Purificatoria multa decentia,
crucem argenteam cum crucifixo decente, missalia duo modernae impressionis. In sacristia ipsa
adest lavatorium neque manuterginis, habet turibulum vetustum et indecens.
[c. 123r] Ad dexteram altaris maioris respectu
ingressus extat altare sub titulo S.ti Georgii, non
habet yconam neque figuram in muro pictam, et
loco ycone extat fenestra magna patens sine re aliqua qua claudi possit, ex qua aqua pluvialis et ventus super altari ingredi possunt. Habet quoddam

pallium lineum pictum, tobaleas duas, caret cruce,
candelabris, scabello et petra sacrata.
L’abate dice che non vi si celebra la messa.
Cappella sub titulo S.ti Sebastiani, fornicibus
coperta et decenter dealbata, habet altare quod non
habet yconam neque imaginem decentem in muro
pictam. Omnibus necessarijs caret, et candelabra et
pallium quae habet dixit dictus abbas esse ecclesiae.
Habet hinc inde dictum altare duas fenestras cum
quibusdam tabulis fractis et male aptatis indecenter
clausas. […].
Cappella sub titulo S.ti Josephi fornice coperta,
decenter dealbata, non habet yconam, sed imaginem decentem S.mi Crucifixi in muro pictam. Habet altare quod habet pallium ex coreo deauratum
et tobaleas decentes. Habet duo
[c. 123v] candelabra ferrea dissimilia et indecentia. Non habet crucem neque scabellum ligneum,
neque est sacratum, nec habet petram sacratam.
La cappella non ha reddito.
Cappella, cuius titulum abbas dixit nescire, est
prope portam ecclesie ad sinistram in fornicibus,
excrustata. Habet altare vetus et indecens, et omnibus necessariis caret.
La cappella non ha reddito.
Cappella sub titulo S.ti Hieronimi in fornicibus
excrustata et denigrata, et in pavimento inequalis
et terrosa, non habet yconam neque imaginem in
muro pictam, et loco ycone est fenestra patens sine
re qua claudatur, ex qua pluvit super altare quod est
penitus denudatum et spoliatum, est domini Caroli Perciballi qui recipit fructus ipsius cappelle.
Ma l’abate non sapeva quanto rendesse. Prima
della prossima visita avrebbe dovuto provvedere a curare l’altare.
[c. 124r] Alia cappella ad sinixtram altaris maioris respectum ingressus sub titulo S.me Trinitatis,
est fornicibus cooperta, decenter albata et pavimentata, non habet yconam sed ymaginem decentem
S.me Trinitatis in muro pictam. Habet altare quod
habet candelabra ex auricalco decente, pallium ex
coreo dearatum, scabellum decens, tobaleas decentes et petram sacratam decenter … [?], caret cruce. Dictum altare fuit constructum et ornatum per
nonnullas mulieres consorores S.me Trinitatis que
faciunt de earum devotione in altari celebrari quolibet die lune, et non habet alios fructus.
Adest in ecclesia sedis confessionalis cum crata lignea, de retro sunt tumbe constructe in pavimento pro
seppelliendis mortuis, cum operibus lapideis decentibus.
Adest campanile cum campanis decentibus, et
in ecclesia adsunt tintinabula tria pulsantia in elevatione missarum.
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Abstract
My essay deals with the interior of Santa Maria Maggiore in Ferentino (in the modern province of Frosinone), one of the most
important buildings erected in southern Lazio in the Middle Ages. In particular, the set-up of the liturgical space dates back to
the last years of the thirteenth century on the basis of the phases of building construction.
In spite of the small number of documents, especially medieval ones, their critical interpretation made it possible to understand
that Santa Maria Maggiore was a collegiate church entrusted to a secular college of canons (neither monks nor friars), which
had nothing to do with the Cistercian Order. Starting from this evaluation, the comparison of archaeological data, coming from
surveys and direct analysis of the masonry walls, with those obtained from documentary and iconographic sources allowed me
to formulate reliable hypotheses on the design of the interior space and the arrangement of liturgical furnishings. As in almost
all medieval churches, the original appearance of Santa Maria Maggiore was altered after the Council of Trent in the sixteenth
century and then by the restorations between the eighteenth and the twentieth centuries.

Note
Questo contributo è frutto delle ricerche che, condotte
grazie a una borsa di studio erogata dal Centro Universitario
Cattolico (CUC) della Conferenza Episcopale Italiana, sono
parzialmente confluite nella tesi di dottorato, realizzata in cotutela presso le Università Sapienza di Roma e Sorbona di
Parigi (2015-2019). Ringrazio sentitamente i proff. Roberto
Presilla, Piero Cimbolli Spagnesi e tutti gli altri borsisti del
CUC per aver arricchito la mia esperienza di studio. Sono altresì riconoscente ai proff. Alessandro Viscogliosi, Guglielmo
Villa e Dany Sandron per aver incoraggiato il mio interesse
verso l’architettura degli interni ecclesiastici e, infine, al Prof.
Augusto Roca De Amicis per la cortese disponibilità a revisionare il testo.
*

La città ernica, situata a pochi chilometri da Roma, è
direttamente collegata all’Urbe dalla via Latina che, oggi nota
come Casilina, costituiva sin dall’epoca romana la principale
arteria di collegamento con l’Italia meridionale (P.G. Monti,
Via Latina (Antiche strade. Lazio, 4), Roma 1995). Da tale
posizione strategica sono scaturite le fortune della città in
epoca antica e, successivamente, medievale, quando divenne sede di diocesi e, sotto papa Innocenzo III (1198-1216),
residenza del rettore della provincia ecclesiastica di Campagna e Marittima (C. Zannella, Ferentino, in Situazioni,
momenti indagini: inchieste sui centri minori, Storia dell’Arte
Italiana, VIII, a cura di F. Zeri, Torino 1980, parte III, pp.
279-311). Per un inquadramento su Ferentino nel Medioevo:
M.A. Scarpignato, R. Motta, Ferentino, in Lazio medioevale: ricerca topografica su 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, a cura di I. Belli Barsali, Roma
1980, pp. 145-166).
2
La cronologia proposta per questi interventi, oltretutto
sostenuta da confronti storico-architettonici, è successiva al
1245, quando a Ferentino si avviò un processo di rinnovamento edilizio a livello urbano che, promosso dal comune
e dal vescovato, fu favorito dalla vittoria bellica sulla città di
Alatri. Gli anni Settanta che, di fatto, coincisero con l’affermazione dell’autorità papale a Ferentino e con l’integrazione
in città dell’ordine francescano, dovettero segnare la perdita
di interesse per un cantiere di committenza vescovile, quello
di Santa Maria Maggiore, forse interrotto anche per mancanza di dotazioni finanziarie. Per tali interpretazioni, qui esposte
sinteticamente, si rinvia a E. Gallotta, La chiesa di S. Maria
Maggiore a Ferentino e gli echi “cistercensi” nell’architettura
duecentesca del Lazio meridionale, Tesi di dottorato in sto1
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ria dell’architettura, a.a. 2018-2019, Sapienza Università di
Roma, Sorbonne Université di Parigi. Le notizie sulla guerra
tra Ferentino e Alatri sono tratte da A. Ilari, Il mandato di
Niccolò III per i frati minori di Ferentino (15 maggio 1278). I
benedettini Sublacensi e Cassinesi, in Ferentino: la diocesi e gli
apporti francescani, atti del convegno (Ferentino, 11-12 novembre 1978), Frosinone 1979, pp. 18-62 (ivi bibliografia e
rimandi a fonti documentarie).
3
Promulgata a Rieti il 7 ottobre 1289, la bolla concedeva
un’indulgenza di cento giorni a chi, penitente e desideroso di
confessione, si recasse a Santa Maria Maggiore in qualsiasi festività (Les registres de Nicolas IV, a cura di E. Langlois, Parigi
1886-1888, p. 289, numeri 1475-1480).
4
L’esigenza di separare l’area presbiteriale dai fedeli attraverso dispositivi di varia natura ma comunque bassi (cancelli,
transenne, pergule, etc.) fu avvertita già in epoca paleocristiana per contenere l’invadenza dei fedeli, che tendevano ad
accalcarsi nei pressi dell’altare. La prima parete alta in muratura, eretta per chiudere il coro, è testimoniata nell’XI secolo in ambito milanese a proposito della chiesa canonicale
di Sant’Arialdo; è probabile che si cercasse di proteggere il
clero officiante da distrazioni e tentazioni di vario genere. La
permanenza nel tempo di questi elementi proseguì nel XII e,
soprattutto, nel XIII secolo, quando si affermò la struttura
del tramezzo semplice oppure del più sontuoso jubé. La letteratura su questi argomenti è piuttosto vasta, per una sintesi
efficace si rinvia a P. Piva, Lo “Spazio liturgico”: architettura,
arredo, iconografia (secoli IV-XII), in Architettura medievale. La pietra e la figura, a cura di P. Piva, Milano 2008, pp.
221-264 (in particolare pp. 234-248; ivi bibliografia) e, in
generale, ai numerosi contributi dell’autore. Per il rapporto
tra architettura e liturgia: S. de Blaauw, L’altare nelle chiese di Roma come centro di culto e della committenza papale,
in Roma nell’Alto Medioevo, Atti della XLVIII Settimana di
studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 27 aprile-1 maggio 2000), Spoleto 2001, pp. 969-989;
Kunst und Liturgie im Mittelalter, Atti del convegno internazionale (Roma 1997), a cura di N. Bock, S. de Blaauw, C. L.
Frommel, Monaco 2000; Art, Cérémonial et Liturgie au Moyen Age, Atti del convegno (Losanna, Friburgo 2000), a cura
di N. Bock, P. Kurmann, S. Romano, Roma 2002; Kunst
und Liturgie. Chorangelagen des Spätmittelalters - ihre Architektur, Ausstattung und Nutzung, a cura di Moraht-Fromm,
Ostfildern 2003; Architektur und Liturgie, atti del convegno
(Greifswald, 25-27 Luglio 2003), a cura di M. Altripp, C.
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Nauerth, Wiesbaden 2006; A. Doig, Liturgy and Architecture: from the Early Church to the Middle Ages, Ashgate, Farnham (UK)-Burlington (USA) 2008; Espace ecclésial et liturgie
au Moyen Âge, a cura di A. Baud, Lyon, Maison de l’Orient
et de la Méditerranée, 2010. Per il jubé: J. Jung, The Gothic
Screen. Space, Sculpture, and Community in the Cathedrals of
France and Germany, ca. 1200-1400, Cambridge, Cambridge
University Press 2013; S. Bucklow, The art and science of the
church screen in Medieval Europe: making, meaning, preserving,
Woodbridge 2017. Infine, per alcuni contributi specifici sugli
arredi liturgici si rimanda a: Arredi liturgici e architettura, a
cura di A.C. Quintavalle Milano 2007.
5
La trasformazione dello spazio ecclesiale tra Rinascimento
e Controriforma è stata caratterizzata da due linee di sviluppo: la liberazione della navata da elementi divisori (cancelli,
barriere, tramezzi e, soprattutto, i cori) e la collocazione del
tabernacolo eucaristico sull’altare principale, creando una sorta
di fulcro prospettico. In estrema sintesi, i nuovi criteri architettonici che hanno animato la riconfigurazione degli interni sono
l’uniformazione, la ridefinizione funzionale, la teatralizzazione
dello spazio e il principio della visibilità. Una panoramica sul
tema con rinvio alla letteratura precedente è in J. Stabenow,
Introduzione, in Lo spazio e il culto. Relazioni tra edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVI secolo, atti delle giornate di studio
(Kunsthistorisches Institut in Florenz, 27-28 marzo 2003) a
cura di J. Stabenow, Venezia 2006, pp. 9-23.
6
«Per funzione intendo la ‘ragione’ istituzionale della
chiesa (cattedrale, chiesa abbaziale, santuario, pieve, oratorio privato, cella monastica, collegiata, chiesa concentuale), prima e fondamentale variabile che influiva sulla sua
conformazione e dimensione [...]. Per uso liturgico intendo
la fruizione attiva dello spazio dettata dalla liturgia», che si
concretizza nei “movimenti” all’interno delle chiese, nella
misura degli spazi a seconda delle necessità, nella disposizione degli arredi sacri, nell’organizzazione generale, etc. (P.
Piva, Lo “Spazio liturgico”, cit., pp. 222-223).
7
A.M. Romanini, Editoriale, in «Storia della città», 1516, 1980, p. 5.
8
Cfr. L. Pani Ermini, Note di topografia religiosa in età
paleocristiana e altomedievale, in «Storia della città», 15-16,
1980, pp. 67-70; A. Cadei, Dalla chiesa abbaziale alla città, in «Storia della città», 15-16, 1980, pp. 115-122; M.
Righetti Tosti-Croce, S. Maria Maggiore, l’architettura:
proposte per una rilettura critica, in «Storia della città», 1516, 1980, pp. 125-130. Riprendendo quasi letteralmente le
parole di Romanini, in A. Manchi, I rapporti tra la chiesa
di Ferentino e l’abbazia di Casamari nei secoli XII-XIV, in
«Rivista cistercense», 1, 1984, p. 73. Santa Maria Maggiore è giudicata alla stregua di un «singolare quanto unico
esperimento: un’abbazia cistercense dentro la città». Infine:
«Ferentino si presenta, nel Lazio, come una delle città da
questo punto di vista più singolari dato che possiede un edificio, Santa Maria Maggiore, ritenuto di norma uno dei casi
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