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Abstract

The recycling of materials, in situ or elsewhere, has constituted a re-

current process throughout architectural history.

The case of buildings becoming quarries for materials to be used in the 

construction (or decoration) of other buildings occurred frequently. 

Opus gallicum (murus gallicus) is a unique masonry technique whereby 

wooden bars were inserted in earthwork before or during the lifespan 

of the masonry placed horizontally to the walls, but also lengthwise.

Construction solutions that recall the opus cited by Caesar are used in 

the construction of fortifi ed structures during the Crusades; a unique 

masonry device that employs, in the absence of timber, monolithic 

columns in basalt or granite originating from the removal of sections 

of Roman and Herodian monuments that were scattered across the 

region.

The columns become part of the masonry structure mounted in rows, 

sometimes overlapping and crossing in order to connect their outer 

curtains with those internally and to ensure regular and horizontal 

laying surfaces for the ashlar beds of the upper fl oors.

The most signifi cant examples can be seen in the Crusades-era projects 

of Caesarea, Bosra, Sidon, Byblos, Ascalon, Giblet, Kerak, Beirut, Jeru-

salem, Bethlehem, Latakia, Sebastia, etc.) but also in fortifi ed structu-

res of Islamic origin (Shaizar, Aleppo, Jerusalem, Amman, Palmyra, 

Cairo, etc.).

The presence of recycled materials poses diffi  culties in terms of inter-

pretation and delicate conservation problems. The recurring tenden-

cy seems to be that of “recovering” recycled materials (if they do not 

have a prevailing structural function) that will be set-up, in the best 

possible cases, in places for public exhibition.

This destroys, however, the pluristratifi ed context which is so unique 

and interesting.
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Il reimpiego di materiali edili

La storia dell’architettura è caratterizzata da frequenti fenomeni co-

struttivi che, dopo un periodo di grande fortuna, vengono abbandona-

ti per periodi talvolta lunghi fi no al momento in cui si ripresentano per 

nuovi impieghi.

Il riuso di materiali, in situ [1] o in altro luogo, ha costituito una proce-

dura ricorrente nella storia del costruito. È frequente il caso di edifi ci 

che diventano cave di materiali da impiegarsi nella costruzione (o nella 

decorazione) di altri edifi ci. Non è raro vedere parti di monumenti ca-

ratterizzate dall’impiego di elementi provenienti da altri edifi ci utiliz-

zati con una logica costruttiva ben chiara, resa quanto mai affi  dabile 

proprio dalla presenza di elementi sfruttati di volta in volta nel modo 

più effi  cace grazie al recupero di conoscenze pregresse oppure a intui-

zioni geniali tali da provocare, a loro volta, un innegabile miglioramen-

to funzionale e rinnovati panorami costruttivi.

Questo è probabilmente vero soprattutto negli impianti fortifi cati in 

epoca di transizione quando le opere vengono sottoposte a revisio-

ne e si trasformano o, piuttosto, si trovano obbligate ad adattarsi alle 

rinnovate capacità off ensive dell’assediante. A giustifi cazione dell’alto 

livello tecnico raggiunto dai costruttori di epoca crociata concorrono 

molti e diversi fattori.

Determinanti sono state la presenza di impianti difensivi e consuetudi-

ni costruttive locali [2] con i quali i costruttori franchi si sono trovati a 

confrontarsi soprattutto dopo la constatazione della relativa ineffi  ca-

cia delle procedure costruttive portate dai paesi di origine. Un po’ alla 

volta i costruttori crociati hanno fatto buona esperienza dei modelli 

difensivi locali recuperando in maniera effi  cace anche soluzioni scelte 

tra un vasto repertorio di modelli conosciuti e ben collaudati.

L’opus gallicum

L’opus gallicum [3] (murus gallicus) è un singolare apparecchio murario 

costituito da barre di legno aff ogate in un terrapieno prima o nel vivo 
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della muratura, collocate trasversalmente alle murature ma anche 

longitudinalmente. Deriva dalla soluzione costruttiva citata da Giulio 

Cesare [4] e, attraverso l’esperienza bizantina quando verrà impiegata 

anche con funzione antisismica, ripresa nel medioevo partendo dall’a-

rea normanna per estendersi a vaste aree dell’Italia e del bacino del 

Mediterraneo. 

La funzione degli elementi lignei riguarda il presidio temporaneo (con 

elementi recuperabili) e il rinforzo permanente per le strutture (con 

elementi a perdere). Le testate esterne visibili sulla cortina hanno una 

disposizione a quinconce con travi disposte in fi le parallele sfalsate tra 

loro di un mezzo intervallo ma senza che questa diventi una regola 

sempre rispettata. Lo sfalsamento degli elementi lignei e la struttura 

a telai sovrapposti garantiscono una buona omogeneizzazione della 

gabbia lignea con la massa muraria e una interessante risposta di tutto 

il sistema alle diverse sollecitazioni.

L’impiego di colonne di riciclo

Soluzioni costruttive che ricordano l’opus gallicum sono state impiega-

1. Cesarea (Israele). Torrione del porto rinforzato con colonne alloggiate a più livelli 

sovrapposti [Foto dell’Autore].
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te in alcune murature medievali dove sono state utilizzate barre lapi-

dee (a fronte di una estesa scarsità di legname) con funzione di colle-

gamento tra i due paramenti dei muri [Marino, 2007].

Nel Vicino Oriente tali apparecchi si defi niscono “muri a chiodo” con 

riferimento proprio al ruolo che svolgono gli elementi più lunghi posti 

2. sequenza dell’apparecchio di un muro armato con colonne lapidee di riciclo; le teste 

delle colonne sono serrate tra due elementi prefabbricati o murate a malta di calce e 

grosse scaglie lapidee [Elaborazione dell’Autore].
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di traverso e, non di rado, capaci di coprire tutto lo spessore dei muri. 

L’impiego di tali barre può essere sporadico oppure sistematico tanto 

da costituire l’elemento distintivo di un singolare apparecchio murario 

che, nell’altopiano dell’Houran, tra Giordania e Siria, e in alcune opere 

fortifi cate del limes arabicus [5] è stato defi nito “all stone” [6].

Nella costruzione di impianti fortifi cati crociati è singolare l’apparec-

chio murario che impiega colonne monolitiche di basalto o granito 

provenienti dallo spoglio di monumenti romani ed erodiani che ab-

bondavano in tutta la regione. Le colonne entrano a far parte della 

compagine muraria montate a fi lari, talvolta sovrapposti e incrociati 

allo scopo di collegare tra loro le cortine esterne a quelle interne e as-

sicurare piani di posa regolari e orizzontali per i conci di allettamento 

dei livelli superiori [6]. 

Le colonne di lunghezza eccessiva sono state segate in più tronconi [7] 

3. Byblos (Libano). L’orditura delle colonne è regolare soprattutto nelle parti inferiori 

delle murature dove seguono una maglia più fi tta. In alcuni casi la sezione delle co-

lonne è maggiore dell’altezza dei relativi fi lari  [Foto dell’Autore].
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in relazione agli spessori murari in allestimento. I signifi cativi esempi 

sopravvissuti di tale tecnica costituiscono la chiara testimonianza di 

una sapienza costruttiva di alto livello, tra le più interessanti presenti 

nei cantieri medievali.

L’effi  cacia della soluzione costruttiva basata sull’impiego di colonne 

è testimoniata dal cronista Maqrizi quando a proposito della presa di 

Cesarea da parte di Baybars (1265), annotava che Luigi IX aveva for-

tifi cato talmente bene la cittadella usando fusti di granito in “spissi-

tudine” dei muri da rendere praticamente inutile ogni lavoro di mina 

[8]. La qualità degli interventi [9] è dimostrata dalla attenzione con cui 

le colonne sono alloggiate nella compagine muraria [10] e dalla cura 

di lavorazione delle murature in corrispondenza delle testate delle co-

lonne; In alcuni casi la sutura intorno alle teste esposte delle colonne 

viene realizzata con zeppe e accorti allettamenti di malta, altre volte 

le colonne sono serrate da elementi lapidei di cortina opportunamente 

sagomati.

Gli esempi più signifi cativi, utilizzati in maniera sporadica come rispo-

sta a esigenze localizzate o in maniera sistematica allo scopo di creare 

una maglia estesa, sono relativi agli interventi crociati a Cesarea (cit-

tadella e porto), a Bosra (dove il teatro romano è stato trasformato in 

fortezza crociata), al castello a mare di Sidone, al castello e alle strut-

ture portuali di Byblos, ad Ascalon, Giblet, Kerak, Beiruth, Gerusalem-

me, Betlemme, Lattachia, Sebaste, etc., ma anche in opere fortifi cate 

musulmane (Shaizar [11], Aleppo, Gerusalemme, Amman, Palmira, 

Cairo, etc.) poiché era una procedura non del tutto estranea ai costrut-

tori locali.

A Cesarea numerose colonne adagiate affi  ancate, provenienti dalla vil-

la di Erode e dalla città romana sono state riutilizzate nella costruzione 

delle sostruzioni dei moli. La cittadella è costruita con colonne poste 

su fi lari paralleli e sovrapposti o accuratamente intervallati. La stessa 

soluzione è presente a Sidone (castello a mare) e a Byblos dove le co-

lonne presentano una tessitura più fi tta, poste a formare una struttura 
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armata della massima affi  dabilità. Al Casal des Plains-Yazur le colonne 

sono utilizzate come soglie e mensole [12] mentre a Sebaste sono sta-

te impiegate anche come supporto per i pilastri della chiesa mentre 

una serie di colonne affi  ancate e poste su un piano obliquo è la traccia 

del muro a scarpa del donjon. 

Ad Ascalon i fusti delle colonne sono sopravvissuti al parziale crollo 

della camicia della muratura esposta verso il mare. La singolare con-

fi gurazione assunta dalle murature superstiti documenta in maniera 

eloquente quale possa essere stata la loro collocazione e giacitura 

(perpendicolare alla parete a scarpa perduta e inclinata verso il nucleo 

del muro) e quale possa essere stata la loro funzione strutturale.

In alcune opere fortifi cate non è agevole defi nire se l’uso di colonne 

sia da riferire a interventi crociati o a quelli di parte musulmana, nelle 

ripetute fasi di perdita e rioccupazione dei castelli, contrariamente a 

quanto succedeva per la scelta delle bugne (a tavoletta o rustiche) e 

del trattamento delle superfi ci (taille des croisades). 

4. a) Ascalon (Israele); b) Sebaste (Palestina) [Foto dell’Autore].
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In tutta la regione vicino-orientale il riuso di colonne poste a rinforzo 

delle murature proseguirà fi no a tempi relativamente recenti. A Rab-

ba, le colonne sono poggiate sul terreno per meglio distribuire i carichi 

obliqui degli archi-parete e capitelli sono stati riutilizzati come appog-

gio delle ghiere degli archi.

A Qasr Rabba elementi lapidei decorati provenienti dal tempio sono 

stati riutilizzati con funzioni strutturali nelle case del villaggio. A Mu-

shakkar le colonne provenienti dalla scomparsa chiesa bizantina sono 

state impiegate per l’allestimento dei piedritti e dell’architrave del por-

tale d’ingresso.

L’apparecchio con colonne è diventato talmente familiare da essere 

utilizzato in alcuni casi anche con funzione decorativa: teste di colon-

ne, più o meno sporgenti, sono alloggiate con regolarità o in maniera 

sporadica, spesso decorate con bassorilievi (simbolo e scritte), senza 

avere una reale funzione strutturale (Gerusalemme, Aleppo, etc.).

Riciclo e restauro

Il problema della tutela di questi elementi, sia che si lascino nella loro 

collocazione secondaria sia che si estraggano dalle nuove strutture 

che per qualche tempo li hanno accolti, costituisce uno degli aspetti 

più delicati che si incontrano nel restauro. La presenza di materiali di 

reimpiego pone diffi  coltà di interpretazione e delicati problemi con-

servativi.

La tendenza prevalente è quella di “recuperare” i reperti riciclati (se 

non hanno una specifi ca e ineliminabile funzione strutturale) che ver-

ranno avviati, nei casi migliori, in luoghi di esposizione distruggendo, 

però, quei singolari contesti pluristratifi cati di “secondo deposito” che 

li rendono maggiormente interessanti. Di recente in Giordania sono 

stati demoliti interi edifi ci per isolare elementi scultorei di reimpiego 

da edifi ci romani. A Qasr er-Rabba, per esempio, singoli elementi lapi-

dei -avevano ormai acquisito un valore di contesto nelle murature del 

villaggio cresciuto intorno ai resti del tempio- sono stati trasformati 
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in “reperti erratici” e collocati in un magazzino in attesa di una nuova 

sistemazione. 

È evidente che il rischio di smontaggi che possono correre colonne al-

loggiate nelle murature è quasi nullo; c’è il rischio però della pericolosa 

sottovalutazione di una soluzione costruttiva geniale ed effi  cace che 

invece bisognerebbe conoscere meglio, saper riconoscere con più at-

tenzione sul terreno.

Note

[1] Guglielmo di Tiro, cronista delle crociate, a proposito della op-

portunità di riutilizzare i resti di un castello per costruirne un al-

tro, annotava: “chastel abatuz est a demi refez”.

[2] Si tratta soprattutto degli elementi della difensa lineare tipica del 

limes romano e bizantino ancora in funzione nel Vicino Oriente e 

nel Nord Africa. 

[3] Per la verità, la defi nizione non sembra del tutto appropriata; 

[Wilcox, 1981]. Si preferisce far riferimento a generici rinforzi in 

legno e ferro. La utilizziamo in mancanza di una defi nizione al-

ternativa convincente.

[4] È stato descritto da Cesare (De bello gallico, VII, 23) a proposi-

to dell’assedio di Avaricum (52 a.c.): “Muri autem omnes Gallici 

hac fere forma sunt. Trabes derectae perpetuae in longitudinem 

paribus intervallis, distantes inter se binos pedes, in solo collo-

cantur …”. In precedenza, Filone di Bisanzio (circa 120 a.C.) aveva 

raccomandato che nella costruzione di opere fortifi cate fossero 

adottate travi di quercia che, aff ogate nelle murature, avrebbero 

potuto assicurare una buona resistenza ai colpi e facilitare le ope-

re di manutenzione.

[5] Qasr al-Hallabat, per esempio e Azraq. Sul limes: [Freeman & 

Kennedy, 1986].

[6] Il ruolo degli elementi lapidei alloggiati nel vivo delle murature 

può essere individuato in: a- distribuzione dei carichi vertica-



238 Recycling columns for fortifi cations during the Crusades

li, b- dissipazione  delle sollecitazione dinamiche orizzontali, 

c- formazione di piani di posa (attesa) regolarizzati, d- control-

lo delle deformazioni fondali, e- guida per le diverse gettate di 

calcestruzzo, f- guida per l’apparecchio di caementa lapidei, 

g- collegamento  in orizzontale tra i due paramenti del muro, h- 

collegamento tra murature diverse, i- collegamenti in verticale, 

l- controllo degli spostamenti laterali soprattutto nelle angolate, 

m- provvedimento anti mina, n- velocità di esecuzione, o- mae-

stranze poco specializzate, p -inutilità di opere di manutenzione.

[7] A Byblos sopravvive una colonna che porta ancora le tracce di 

una riduzione della lunghezza non completata. Oltre ai tagli per 

l’adattamento degli spessori non risultano altre tracce di lavora-

zione sulle colonne.

[8] A Cesarea “… la citadelle … rendue extrêmement forte en introdu-

isant dans la maçonnerie des murs d’énormes colonnes de granit 

placées dans le sens de leur longueur, de sorte qu’on ne pouvait 

compter sur le succès d’un travail de mine” [Röhricht, 1884]. I ri-

sultati della qualità delle costruzioni sono attestati da molteplici 

fonti del tempo che annotano la diffi  coltà di demolizione.

[9] Alla fi ne del 1239, all’epoca della demolizione delle mura della 

torre di Davide a Gerusalemme la straordinarietà delle muratu-

re è testimoniata dal manoscritto di Rotelin: “les pierres estoient 

si granz, que tuit s’en mervoilloient. Elle estoit si fort maconné a 

chauxet ciment et a arainne (tenoni di ferro a coda di rondine), 

et les pierres soudeez a plonc et a grosses bandes de fer acroschiez 

d’une part e d’autre que a trop grand painne e a trop gran force la 

porent ruer jus”.

[10] Raimondo di Saint Gilles alla Mahomerie (1098) aveva murato i 

conci lapidei con bitume, una tecnica di tradizione mesopotami-

ca.

[11] Il donjon, costruito in epoca ayyubide nella zona naturalmente 

più vulnerabile dell’impianto fortifi cato, è stato rinforzato con 
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colonne infi sse nelle murature apparecchiate con grossi blocchi 

bugnati.

[12] A Paphos (Cipro) spezzoni di colonne, oltre che come rinforzi tra-

sversali, sono stati svuotati e utilizzati come vasche per far bere 

gli animali.
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