
LA CHIESA DEI SS: SERGIO E BACCO 

A COSTANTINOPOLI 

I
N una nota al termine di una comunicazione al Congresso di Storia dell'Architet

tura tenuto a Perugia nel 1948 i>, dice il Cecchelli che «molti esempi orientali di 
architetture hanno bisogno di ulteriore indagine di rilievi più esatti. Noi trasciniamo 
questo peso morto dei vecchi rilievi e su di essi facciamo deduzioni. Ma se ben si guar
dasse molto andrebbe all'aria . . .  anche nei monumenti più noti c'è molto da riesaminare». 
Parole assai responsabili, e che più volte l'esperienza mi ha richiamato, soprattutto di 
fronte a certi tentativi di Jarga sintesi, che poi lo studio approfondito di un solo edificio 
può far cadere come il solito castello di carte 2>. 

Il quadro storico che il Cecchelli delinea dopo quella premessa è dei più ardui, trat
tandosi di percorrere con approfondito metodo e migliore informazione una delle vie 
più battute nelle ricerche sull'architettura antica, e cioè il percorso delle forme e delle 
strutture tra la basilica romana di Massenzio (fig. 1) e quella bizantina di S. Sofia (fig. 2) , 
cioè tra una basilica tardo-romana, ma di forme dinamiche, e una basilica bizantina che 
ha abbandonato, adottando la cupola, ogni forma basilicale pur conservandone la sim
metria bilaterale. Se c'è terreno infido tra gli svariati itinerari che uno storico può im
prendere, esso è quello: intanto perché il metro con cui misurare il valore di questi edi
fici non s'è ancora trovato e concordato, e poi perché molti di quei monumenti che si 
possono invocare come anelli di una catena sono appunto sconosciuti in se stessi, e non 
s'inquadrano ancora apertamente in una o in altra situazione storica. 

Ho detto molti e si potrebbe dire tutti, e ho detto sconosciuti, che non sarebbe poi 
gran male, ma bisogna dire, quasi sempre, mal conosciuti, il che è peggio. Non basta 
dire che un certo edificio è coperto a cupola per poterlo allineare con qualunque altro 
edificio a cupola; e meno ancora si potrà trovare affinità stilistica tra due edifici soltanto 
perché le loro parti ornate si possono confrontare per ritmo o per forma. 

Questo è stato fatto molto spesso, ed i risultati non sono difficili da vedere laddove 
sfuggono i veri problemi posti dagli edifici in quanto strutture, e non come mero in
sieme di capitelli e superfici decorate o ritmate. 

Nel citato studio il Cecchelli, partendo dal più grande ed ultimo monumento clas
sico in Roma, tenta di giungere al grande e massimo monumento di Costantinopoli e 
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FIG. 1 - ROMA - Basilica di Massenzio. 

di tutto il tardo ;mpero Romano, ricercando di precisare quale fu l'evolversi delle strut
ture nel passaggio dall'uno all'altro degli edifici che si pongono cronologicamente ordi
nati fra i due, e che potrebbero rappresentare le tappe successive della evoluzione da 
quello a questo. 

Dal cauto ragionamento e dalla logica del Cecchelli ho tratto quasi un impli
cito invito a riprendere criticamente le sue proposte; e dico subito di aver avvertito 
un certo sforzo innaturale nel tentativo di trovare in un edificio basilicale - e quindi a 
distribuzione longitudinale? anche se coperto da una immensa volta a tre crociere -
i] punto di partenza per la struttura di S. Sofia (fig. 3), dominata ora da una cupola 
press'a poco emisferica su pennacchi; mentre sembrerebbe assai più ragionevole ed ov
vio cercare questi precedenti, come è stato fatto per lo più, in qualche edificio a volta 
romano, o achemenide, o sasanide. 

Il Cecchelli dice essergli sembrato lecito supporre che l'architetto della basilica di 
Massenzio abbia « sentito )) al centro del suo edificio la cupola, ma che non abbia avuto 
poi il coraggio di innalzarne una fin lassù. C'è modo di arrivare a condividere o no questa 
ipotesi quando ci si soffermi a considerare quali strutture di base l'architetto si preparò 
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FIG. 2 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. 

progettando e poi innalzando con tanto ardimento il gigantesco edificio. A me, tentando 
di immaginare l'operazione necessaria per situare stabilmente una grande cupola (25 
metri di diametro) sulla campata centrale della nave maggiore (fig. 4), la cosa si è pre
sentata assai difficile e problematica, anche con importanti modifiche dei sostegni, e 
infine mi è sembrata contraddittoria con tutta l'organizzazione statica dell'edificio, 
come lo ha costruito l'architetto di Massenzio. La sua struttura è fondata su un prin
cipio di contraffortamento delle spinte laterali che vengono dalla copertura della gran
de navata e a questo solo fine è predisposta; queste spinte sono tutte dirette, 
come è ovvio, nella stessa direzione delle pareti di contrafforte situate a destra e a 
sinistra del piano mediano verticale della basilica, e mai nella direzione di questo 
piano 3> . 

Tutta la struttura è, in conseguenza, fondazioni comprese, elementarmente disposta 
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FIG. 3 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. Interno. 

a contenere soltanto queste spinte, non aÌtre. Questo è dimostrato con insuperabile evi
denza dal fatto che quando la parte sinistra di queste strutture di contrafforte cedette, 
perché le sue fondazioni si erano mosse verso la Via Sacra, la parte destra rimase intera
mente in piedi, salda sulle sue fondazioni, cioè a dire l'edificio si spaccò secondo il piano 
mediano verticale. E 8ie si avvalorano le fasi costruttive che il monumento rivela ad un 
osservatore attento, si vede che le strutture dell'abside e della, diciamo così, facciata 
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FIG. 4 - ROMA - Basilica di Massenzio. Particolare delle 
strutture. 

massenziane (fig. 5) sono tanto meno mas
siccie di quelle delle volte a botte casset
tonate dei lati, e, in più, semplicemente 
accostate ad esse, da non rivelare altra fun
zione statica se non quella di portare se 
stesse e non di assorbire quindi spinte d'al
cun genere in direzione dell'asse longitudi
nale nella basilica .  La cupola al centro della 
nave maggiore non avrebbe dunque avuto 
sostegni qualificati se non da due lati. Ep
poi, dato che lo sviluppo longitudinale com
prende tre elementi uguali coperti da cro
cere - fra loro identiche, e tutte e tre agenti 
nello stesso modo sui sostegni - le cupole 
avrebbero semmai potuto e dovuto essere 
tre. Infatti, un secolo dopo, questa sarà la 
forma delle coperture della Basilica di S. 
Giovanni sulla collina di Sei çuk presso Efe
so (fig. 6), cui nulla toglie, ai fini del nostro 
accostamento, il fatto che si sviluppasse su 
pianta a croce, perché tanto la navata mag
giore che i bracci della croce erano a tre na
vate con matroneo continuo, e cioè identici 
fra loro e in certo senso modulari (fig. 7) . 

E più ragionevole dunque passare dalla Basilica di Massenzio al San Giovanni di 
Efeso che non alla Santa Sofia. 

Senza voler riaprire la discussione sul quasi sconosciuto Apostoleion di Costantino
poli, eh' era un edificio assai più piccolo, non 
confrontabile come dimensioni con la gran
diosa basilica di S. Giovanni, ma della stes
sa struttura di questa , a queste due e non 
ad altri prototipi vanno riferiti il S. Marco 
di Venezia 4l e il St. Front di Perigueux 5). 

Non posso tuttavia non notare che nella 

veduta dell' Apostoleion del Codice Vatica
no greco 1162 fol. 2, le cinque cupole han
no un tamburo finestrato apparentemente 
cilindrico e la volta estradossata con una 
ondulazione, non bene definita dal minia
tore, che potrebbe far pensare a qualcosa 

FIG. 5 - RoMA - Basilica di Massenzio. Particolare delle 
strutture. 
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di simile alle ondulazioni 
esterne dei Ss.  Sergio e 
Bacco, e delle quali ve
dremo più avanti l'impor
tanza 6>. Per il S. Marco 
di Venezia preciso ché mi 
riferisco all'edificio attua
le, cioè a quello ricostrui
to nell'x1 secolo, e non a 
quello che lo precedette, 
che sembra fosse un mar
tirion cupolato a forma 
cilindrica 7>. 

Tuttavia ampie riser
ve vanno fatte sulla for-
ma esterna delle cupole 

FIG. 6 - EFESO - Chiesa di San Giovanni. Pianta. 

di quella basilica efesina, il cui problema non sappiamo come potesse essere risolto. s>. 

Questo tipo di edificio rappresenta dunque la sola naturale possibile evoluzione del tipo 
planimetrico della Basilica di Massenzio , quando si tenga conto che la sostituzione di 
una cupola alla volta a crociera implica una corrispondente ma accettabile evoluzione 
dei sostegni del primo edificio, sostegni che debbono sopportare spinte meno oblique, 

' 

FIG. 7 - EFESO - Chiesa di San Giovanni. 

ma esse pure distribuite uniformemente sui 
quattro pilastri e sui quattro lati. 

Questa era del resto la tesi fondamen
tale sostenuta dallo Zaloziecky, dal Betti
ni, e più recentemente dallo Swift 9>, con
tro le arbitrarie deduzioni dello Strygow
sky. II tema è ormai superato, se pure ne 
debbano e possano essere date molte con
ferme, soprattutto per collocare bene i ter
mini della formazione delle strutture a voi-
ta e a cupola . Su questo argomento il Bet
tini svolge una conchiusa ricerca, avvalo
rata anche dai riferimenti allo Zaloziecky 
che lo aveva preceduto . Nel frattempo il 
Lugli, il Laurenzi, lo Swift, hanno ripreso 
il tema delle cupole in muratura, mentre lo 
Smith ne esamina anche i tipi lignei siro
palestinesi che erano numerosissimi 10>

. 

Anche in questo si ritorna all'osser-
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vaz10ne iniziale, cioè alla necessità di approfondire ed estendere la ricerca filolo
gica. 

Un tentativo di ordinamento sistematico dal molto materiale bizantino e musul
mano è stato compiuto recentemente da M.me Rumpler rn; e per quanto l'autrice svolga 
solo il problema formale, e non quello pienamente architettonico e quindi strutturale, 
tuttavia il materiale raccolto e, diciamo così, classificato, è notevole. 

Invece una rapida ma efficace sintesi del problema delle origini della volta e della 
cupola è nell'articolo del Laurenzi, che, mentre in certo senso convalida le forme di cu
pola del rilievo del palazzo di Sennacherib a Ninive, nel confronto con la fonte Burinna 
a Coo e con l'ipogeo miceneo della chiesetta di San Giovanni pure a Coo, accerta i primi 
esempi di volte a cunei con giunti allineati al centro. 

Per il periodo romano è decisivo un articolo del De Angelis d'Ossat 12). 

Più recentemente il Lugli, mentre offre, limitatamente all'Italia, un compiuto qua
dro della tecnologia delle apparecchiature, non affronta il problema delle strutture, cioè 
della tecnica costruttiva vera e propria, quindi dell'architettura 13). In ciò dobbiamo 
riconoscere un giusto limite alla ricerca filologica, postosi dall'autore, limite che lascia 
aperta una possibilità di approfondimento del tema, del quale si avverte più che mai 
la necessità. Si veda ad esempio, nel pur ottimo volume del Bettini sul S. Marco di Ve
nezia, già citato, come l'Autore ignori volutamente il Ss. Sergio e Bacco, definendolo 
decisamente opera mediocre, se non addirittura infelice, e d'altro lato esca in questa 
affermazione (pag. 115), che segue ad una citazione analoga dal Krautheimer: «Dopo 
di che crediamo di possedere i dati filologici e storici sufficienti per concludere che le 
origini e il primo sviluppo del sistema di copertura a cupola non solo non vanno ricer
cate nell'Oriente vero e proprio, ma nemmeno nelle provincie orientali dell'Impero Roma
no. Tutti gli esempi, addotti dai sostenitori delle origini orientali, non reggono alla cri
tica; anzi dimostrano precisamente il contrario di quanto, secondo quelli, dovrebbero». 
Precedentemente (pag. 97) aveva detto: «In Oriente, prima di Giustiniano le cupole 
sono vere eccezioni, e queste anche così rare, tarde, incomplete da fare di necessità rite
nere che la cupola sia stata per l'Oriente un sistema di copertura, non soltanto non ori
ginale, ma importato . . .  ». Affermazione che se pur vera nella generale veduta del pro
blema, va tuttavia precisata, perché la stessa parola « cupola » o « trulos l> ha bisogno 
di trovare un significato univoco che non ha. 

Ma qui calza bene la citazione di un edificio in Asia Minore che insieme a qualche 
altro propone molti interrogativi e può offrire argomenti per risolvere alcuni problemi. 
Esso è la cosidetta Basilica Rossa di Pergamo 14> (fig. 8), che con i suoi annessi offre 
un interesse veramente d'eccezione, ed è così poco nota da non essere citata che in qual
che raro caso. A Pergamo vi sono anche gli edifici circolari dell'Asclepieion che offrono 
altri argomenti per approfondire la ricerca delle strutture a cupola dell'Anatolia e delle 
isole greche in tempo ellenistico e romano. 

La Basilica Rossa è un grandioso edificio basilicale, le cui forme, nonostante che il 
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complesso sia ben conservato, non sono 
ben chiare, anche perché entro le sue mu
raglie vi sono i resti di una posteriore basi
lica bizantina distrutta dagli Arabi intorno 
alla metà dell'v111 secolo. Tuttavia essa è, 
nella sua imponenza, chiaramente orien
tata secondo un piano longitudinale, e sem
bra che dovesse essere coperta a tetto, no
nostante lo spessore dei muri. Termina con 
una abside semicircolare, di cui son rima
sti i due tronconi laterali (fig. 9). L'abside 
doveva essere aperta a mezzo di altissime 
finestre (sono conservati gli stipiti), e sul-
l'esterno si contrapponeva con la sua con-

F1G. 8 - PERGAMO - Basilica Rossa. Facciata. 

vessità ad una più ampia abside di curvatura opposta che la comprendeva tutta, e vi si 
intersecava. Ognuna delle due absidi doveva avere un semicatino in muratura. Questa 
imponente struttura, che per tradizione, per forme e tecnologia può essere datata in
torno alla metà del III sec. a. C. , si pone come un complesso assai significativo fra Roma 
e Bisanzio, sia come precedente iconografico della forma basilicale absidata, sia per la 
forma dei due sacelli a pianta circolare che ne fiancheggiano, uno per parte, le navate, e 
sono da esse discosti pochi metri (fig. 10). Ambedue i sacelli sono costruiti in piccole 
bozze di pietra a filari molto regolari con fascie in pietra, accuratamente squadrata e 

FIG. 9 - PERGAMO - Basilica Rossa. Abside. 

scolpita, e da una cupola in mattoni con 
occhio al centro, apparecchiata in un mo
do originale del quale parlerò più avanti. 
Per questa apparecchiatura, e per la forma 
questi due tempietti cilindrici si pongono 
fra i precedenti più interessanti delle volte 
a cupola in cotto in Oriente. 

Per chiarire ancora meglio i preceden
ti delle forme bizantine a cupola leggera, 
noi dobbiamo infatti brevemente richia
mare i tipi di altre cupole che l'antichità 
ci ha tramandato (escluse quelle in pietra 
ad anelli orizzontali che nel mondo romano 
non si trovano mai usate) . Esse nelle loro 
varietà si possono raggruppare come segue: 
cupole coniche, come quella del Mausoleo 
di Diocleziano a Spalato e quella del cali
dario di Pompei; emisferiche di grosso spes-
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sore, come il Pantheon, le terme di Caracalla, il San Giorgio di Salonicco; emisferiche 
nervate come a S. Sofia; emisferiche di materiale leggero, sottili come le cupole di Baia 
e di S. Vitale; a padiglione ottagono, come le terme di Pisa e la Domus aurea; o a pa
diglione come il Ss. Sergio e Bacco (la cui volta, però, come vedremo, è composita). 

Accanto a queste stanno le numerose cupole in legno, delle quali recenti e appro
fondite ricerche hanno dimostrato la notevole importanza e diffusione, sia nelle regioni 

siriache e palestinesi come anche nell'Ana
tolia e nell'Egitto. Attraverso queste me
glio si spiegano e si comprendono le forme 
e le dimensioni di edifici come il Santuario 
di Kalat-Siman e il Santo Sepolcro di Ge
rusalemme etc., e che possono avere larga 
varietà di forme, tra il cono e il bulbo. 
Non sappiamo come classificare la cupola 
del S. Lorenzo di Milano perché scomparsa. 
Tutti gli edifici a cupola, considerati per 
la struttura della volta, entrano in qual-

. cuno dei tipi qui sopra elencati. In rela
zione invece ai sostegni che li raccordano 
all'ambiente sottostante, questi vari tipi 
possono valersi o no di pennacchi di rac
cordo (Sarvistan, S. Sofia con pennacchi; 
il Pantheon, Ss. Sergio e Bacco, S. Giorgio 
di Salonicco senza pennacchi) e posarsi su 

FIG. 10 - PERGAMO - Basilica Rossa. Sacello circolare. anelli cilindrici o, più generalmente, su in-
volucri semplici che assorbono in sé ogni 

spinta, oppure scaricarsi su sistemi articolati di sostegno e su contrafforti. Questi ultimi 
tipi assai più raffinati dei primi dal punto di vista statico, lo sono anche dal punto di 
vista formale per la maggior ricchezza di partiti che gli architetti hanno avuto modo di 

. . g10carv1. 
Questo sommario richiamo delle possibili forme di cupole bizantine e prebizantine, 

serve intanto per porre al lettore una domanda: in quale dei tipi strutturali di sostegno 
ricordati, che sono gli unici che possano sostenere una cupola, si potrebbe collocare la 
basilica di Massenzio, immaginata come coperta a cupola, secondo l'ipotesi del Cecchelli? 
Per mio conto devo dire che non la collocherei in nessuno. La basilica sta pienamente 
nella tradizione delle grandi sale termali, con la specifica caratteristica che la portata 
della volta della nave centrale, che è di 25 metri (forse la più grande crociera di tutta 
l'architettura romana), ha qui imposto un più robusto impianto del sistema di contro
spinta sui lati di quella navata, formato dai grandi vani coperti a botte cassettonata. 
Per trovare invece le prime mosse per giungere agli edifici a doppio involucro, come il 
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S. Lorenzo di Milano, il Ss. Sergio e Bacco, il S. Vitale, la S. Sofia, bisogna tornare al 
Pantheon o alla sala centrale delle terme di Caracalla e in qualche modo anche al cosid
detto tempio di Venere a Baia. Questo si comprenderà meglio quando avrò chiarito che 
cosa si intende dire con la frase « a doppio involucro >>. Tutti e quattro gli edifici ora citati 
sono a doppio involucro. Si guardi infatti la loro pianta e si vedrà che essa si può com
porre in un grande spazio centrale coperto a cupola e in una serie di strutture che affian
cano e sostengono questo spazio centrale, disposte solitamente su due ordini e ad esso 
concentriche. Con ciò si definisce più esattamente il comportamento della struttura e 
insieme la forma di ognuno di questi edifici. Infatti, la presenza di una cupola emisferica 
e poligonale sul vano maggiore richiede di necessità, oltre ai sostegni del peso vero e pro
prio, anche un sistema di contrafforti che assorba le spinte oblique. I sostegni del peso 
costituiscono in prevalenza il primo involucro interno che delimita lo spazio centrale, 
mentre i contrafforti, comunque conformati, ma chiaramente differenziati dal primo 
involucro, stanno tutti entro il perimetro di un secondo involucro esterno che chiude 
torno torno l'edificio, e collabora esso pure con i contrafforti. Se noi tagliamo una serie 
di sezioni diametrali di tale impianto di struttura, troviamo in ognuna una identica di
stribuzione delle parti portanti e portate anche se esse possono differire nelle misure e 
nelle collocazioni 151

• 
Anche il Pantheon ha in nuce questa struttura, mentre il tempio di Minerva Medica 

(fig. 11), S. Costanza, il Battistero Lateranense, il S. Gereone di Colonia, il Santo Sepolcro 
di Gerusalemme, la Cattedrale di Bosra e molti altri monumenti ben noti e che per brevità 
non cito, segnano le diverse fasi di quella esperienza progressiva che non possiamo non col
locare su una traiettoria ideale, alla quale sono avvinte, ma sempre meglio individuate e 
distinguibili, le ricerche formali e quelle statiche. Ma più che ricerche conviene chiamarle 
proprio compiute esperienze, perché col procedere di esse si determina una graduale na
scita e separazione di concetti statici e formali, e una individuazione conseguente di 
parti e funzioni connesse, che obbedendo a questa separazione rendono possibili molte 
e importanti forme nuove. Già nel Pantheon, rompendo con un classicismo ufficiale do
minante, si era posto un quesito nuovo e insieme si era aperto il conflitto fra l'aspira
zione a una dilatazione smisurata dello spazio, e le forme resistenti delle quali dispo
nevano gli architetti per organizzarle in struttura. La dilatazione illusoria non risol
veva il problema di fondo e dava soltanto un effetto parziale. Il tentativo di sdoppia
mento dell'anello portante della cupola del Pantheon consiste, in termini di strut
tura, nella eliminazione di masse staticamente inerti, eliminazione che ne avrebbe la
sciata intatta, e forse accresciuta, la capacità resistente. La proposta - che sembra sia 
stata formulata qui per la prima volta - aprì molti orizzonti nuovi: le volte non tardarono 
a subire lo stesso processo dei sostegni, e le cupole, alleggerite e articolate, entrarono anche 
nei palazzi a sostituire le ingombranti volte a botte inarticolate poco espressive, con figure 
resistenti più preziose nella forma e raffinate nella struttura 161

• 
L'edificio tardo-romano e bizantino a doppio involucro, nel quale le masse super· 
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flue sono quasi del tutto 
eliminate mentre le strut
ture sono singolarmente 
bene individuabili per la 
funzione spingente e resi
stente, è l'estremo esempio 
della fase antica di tale 
processo, che si può dire si 
sia rinnovato ripetutamen
te - attraverso le elabora
zioni successive e diff eren -
ziate nel tempo e nei luo
ghi - e duri tuttora. 

Ho detto altrove co
me queste volte usate a co
pertura di grandi spazi non 
siano ancora <G cupole » nel-

Fw. 1 1  - RoMA - Tempio di Minerva Medica. Interno. l'accezione che questa pa-
rola ha oggi, ma solo gran

diosi soffitti 17>. Se dunque la struttura delle volte tende ad assottigliarsi, tanto che già 
del IV secolo nel Ninfeo degli Orti Liciniani è divenuta <<leggera » (e ciò non tanto 
per i materiali adoperati, 
ma per aver raggiunto uno 
spessore esiguo e nello stes
so tempo tutto percorso da 
linee di forza, essa è ancora 
però una grande « copertu -
ra », che è intesa soprattut
to come soffitto dello spa
zio interno e in tal senso 
lo caratterizza, mentre non 
assume pieno rilievo tra i 
volumi esterni (fig. 12) .  In
fatti né la cupola del Pan
theon, né compiutamente 
quella di S. Sofia prendono 
ancora il sopravvento su 
tutte le altre parti che com
pongono le masse esterne 
di quegli edifici . A questa FIG. 12 - ROMA - Mausoleo di Sant'Elena (Tor Pignattara). 
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scarsa funzione formale sui profili esterni corrisponde tuttavia una preponderanza sta
tica. Subordinando effettivamente a sè tutta la struttura, le cupole pongono successiva
mente in crisi ogni altra forma a involucro semplice, utilizzando il materiale fino a far 
giocare ad ogni mattone e ad ogni pietra un ruolo statico, anche modesto, ma che non è 
mai quello di massa inerte e inutile. Per questa strada si sono sperimentate forme com
plesse fino a pervenire ad alcuni dei massimi capolavori, come la S. Sofia. 

A chi ne abbia percorso anche i meandri interni delle strutture come a chi si sia 
soltanto affacciato all'immensa nave centrale, la sua arditezza costruttiva appare con 
uguale fascino (fig. 13) .  L'organizzazione dei sostegni consente che lo spazio sotto la 
cupola si dilati senza apparenti confini fin nell'ombra crescente delle navate laterali, 
nella penombra dei matronei (che sono in se stessi dei veri e propri quartieri imperiali), 
nei riflessi aurei delle semicupole e oltre le nicchie triabsidate e traforate (fig. 14) . Lo 
spazio, immenso ma misurabile e unitario della navata, si salda e si continua in una 
molteplicità di spazi minori, spesso di forma complessa e un poco illusori, o, meglio, che 
ne dilatano illusoriamente i confini. La luce, per contro, come un diffuso bagliore dorato, 
si libra nel grande vano del
la navata, quasi svincolato 
gradualmente dallo spazio 
in ombra che il doppio in
volucro portante imprigio
na nelle sue maglie. La luce 
si concentra qui quasi che 
l'intensità luminosa sia va
riamente chiamata a confe
rire sostanza alle forme ar
chitettoniche e a renderne 
palese il dramma statico. Si 
sentono qui sovrapposte due 
impalcature spaziali, quella 
della materia resistente e 
quella della luce, strette in 
un rapporto costante propo
sto dal diaframma esterno 
del doppio involucro che, 
con le sue fonti di luce im
mutabili per direzione, fissa 
il rapporto luce-spazio. Que
sto e molti altri edifici, con
cepiti per la prevalenza del
la luce naturale, non pos- FIG. 13 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. Particolare delle strutture interne. 
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FIG. 14 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. Particolare delle strutture interne. 

sono essere interamente sentiti che di giorno, come cioè li hanno visti e concepiti i loro 
architetti, perché se si distrugge quel certo rapporto luce-struttura, si spostano i ter
mini storici e si altera la forma dell'edificio. 

In S. Sofia dunque lo spazio dell'ampia e altissima nave mediana (fig. 15), immenso 
ma tutto percepibile con un solo colpo d'occhio, e la eminente superficie delle pareti 
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FIG. 15 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. Particolare delle strutture interne. 

laterali qualificate dalla piramide di finestre e legate fra loro dai mantelli triangolari dei 
quattro pennacchi, si dilatano e si moltiplicano a partire dall'alto verso il basso attra
verso le finestre, i matronei, i triforii, il nartece, l'atrio, le tribune imperiali, in una cre
scente varietà di volumi e strutture di diverso ufficio e forma, nelle volte che li plasmano 
e nei loro sostegni. Nell'involucro interno questi ultimi sono caratterizzati da una ri
cerca di asciutta leggerezza, con cui collaborano potentemente gli intagli piatti e a 

9 
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traforo dei capitelli e delle tarsie degli archi e delle superfici, e i legni: il gran numero 
di colonne e pilastri, tutti di semplice forma, e la conseguente omogeneità delle singole 
strutture di sostegno è tale da accentuare, per contrapposto, l'ampiezza del grande va
cuo interno, anche per la loro collocazione per lo più aritmica, nelle strutture degli invo
lucri portanti; cosicché la funzione d'ogni colonna, d'ogni arco, d'ogni unghia di volta, 
d'ogni transenna è inequivocabile. 

Si esca ora all'aperto, e spogliata con la fantasia la struttura di Antemio il Vecchio 
dalle aggiunte di contrafforti, muraglie e minareti (figg. 16-18), (non è operazione fa
çile), si scoprirà una struttura che per due delle quattro direzioni principali è tutta ser
rata via via sotto il crescere degli archi e delle volte delle semicupole fino alla cupola, cioè 
da est e da ovest, e bloccata invece nelle altre due direzioni dai grandi contrafforti, cioè 
da sud e da nord, e dai due grandi arconi che, invisibili dall'interno, dove si fanno sen
tire solo per una lieve ombra mantenuta sulle finestre più alte, come fa il sopracciglio 
sull'occhio, sono di una poderosa evidenza dall'esterno. 

Non un solo tetto copre le volte, tutte estradossate liberamente, vestite di piombo, 
schiettamente presenti. Al disopra, la cupola - di larga base ma schiacciata e cerchiata 

FIG. 16 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. Veduta dall'Ippodromo. 
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FIG. 17 - . COSTANTINOPOLI -

Santa Sofia. Esterno dell'abside. 

FIG. 18 - COSTANTINOPOLI 
Santa Sofia. Esterno da nord. 
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FrG. 19 - COSTANTINOPOLI - Santa Sofia. La cupola. 

dalla corona dei contrafforti - esce soltanto un poco dai sostegni. La sua forma, all'in
terno (fig. 19), è a nervature in cotto rivestite di mosaico, sottili e lievemente rastremate 
verso la chiave. Esse conchiudono in sommità, in un accordo di masse lievi e tese e in una 
lontananza sfumata dalla penombra, il graduato ed evidentissimo organamento di tutte 
le strutture sottostanti, crescenti intorno allo smisurato vano fino all'anello di chiave. 
Ripercorrendole coll'occhio, dall'alto verso il basso, si risentono semplici e lievi dap-
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prima, eppoi di massa sempre maggiore nel protendersi verso l'agognato appoggio, gm 
giù lungo il dorso della cristallina coppa di luce. All'esterno invece, la vibrazione si ri
sveglia subito e si smorza poi prontamente nel trapasso dalla breve liscia e sfuggente 
calotta alla invitante tastiera dei contrafforti e delle finestre e da queste ai grandi arconi. 
Ancora mille anni più tardi l'insegnamento di questo impianto non sarà perduto, rivis
suto come è nel mirabile gioco che l'architetto turco Mehmet Aga ha dato alle strut
ture della moschea di Sultanhemet (fig. 20) che fronteggia lungo l'Ippodromo la Santa 
Sofia 18>. 

Ma poiché la cupola che copre ora il centro della S. Sofia non è quella costruita da 
Antemio il Vecchio, essendo questa crollata nel 559, e, vivente Giustiniano, rifatta da 
Antemio nipote, la prima dovette avere forme diverse da quelle attuali. Come era allora 
la prima cupola ? Come è noto si è indagato fra ogni possibile serie di documenti e si 
è accertato con sufficiente approssimazione che essa era ribassata in notevole misura 

:t• 
. . 

' 
'I 

FIG. 20 - COSTANTINOPOLI - Moschea di Sulthanhemet. 
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(fig. 21) ; ma quale fosse la sua precisa forma e spessore e quale la struttura non è stato mai 
accertato e stabilito 19>). La misura di questo ribassamento si presume che fosse in chiave, 
di circa sei metri rispetto alla cupola attuale. Se ne deduca una sezione (fig. 22) e si vedrà 
che essa dovette essere press'a poco una policentrica. Le cause del suo crollo, ove non 
siano dovute ad uno dei terremoti così frequenti sulle coste della Tracia, dovranno ri-

Frc. 21 - Ricostruzione grafica della originaria cupola di Santa 
Sofia (dal Conant). I · 

cercarsi in un movimento delle strutture di 
sostegno sotto la spinta della cupola stessa. 
I molti contrafforti aggiunti alle strutture 
di Antemio durante il corso dei secoli pro
vano la continua preoccupazione che l'edi
ficio destava. Il grave terremoto, che nel 
1343 fece crollare anche una parte della cu
pola, provocò estesi rifacimenti. Le condi
zioni attuali dei sostegni sembrano conso
lidate, ma si tenga presente che essi soste
gni sono sensibilmente deformati tanto che 
fra il lato del quadrato di base al piano 

d'imposta della cupola e la misura dei sostegni a terra, vi è una differenza superiore ad 
un metro e mezzo= cioè il qua_drato superiore essendo più grande rivela che, nell'asse
stamento, i sostegni della cupola si sono allontanati piegandosi verso l'esterno. Anche 
questa potrebbe essere statkt la causa del primo crollo, ma esso dovette forse essere fa
cilitato dal sesto ribassato che si ritiene avesse la volta. La struttura era dunque troppo 
audace? o almeno tale la ritenne Antemio il giovane? Oppure in essa non erano usati 

r--
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Frc. 22 - Sezioni della chiesa di Santa Sofia, secondo la forma originaria, secondo la trasformazione del 557, e secondo la 
ricostruzione del 558-563 (dal CoMnt). 
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soltanto i laterizi ? Comunque quella prima cupola ribassata aveva un contenuto strut
turale che nella seconda non c'è più, perché essa fu un ripiegamento da forme dinami
che a forme di consolidata esperienza. 

Un altro edificio costantinopolitano, la chiesa monastica dei Ss. Sergio e Bacco (fig. 23), 
ha invece in questo sviluppo di forme e strutture un interesse che mi sembra non sia mai 
stato pienamente valutato. Essa è giunta per gran parte intatta, e come tale è ricca di 
possibili suggerimenti per i rapporti che presenta con gli altri edifici giustinianei e quelli 
anteriori e più tardi. Essa è stata sempre, e prevalentemente, messa in relazione con S. Vi
tale (fig. 24), e fino a un certo punto questo è di primo acchito talmente inevitabile e 
facile che si giustifica pienamente; ma non basta questo confronto a collocare storica
mente l'uno e l'altro dei due edifici. In più si deve dire che ambedue sono stati visti 
spesso superficialmente per quanto riguarda la loro struttura. Il Ss. Sergio e Bacco 
(fig. 25) (o la Kuçuk Aya Sophia, come la chiamano i Turchi, che l'hanno trasforma
ta in moschea, adattandone solo in parte l'esterno e l'interno) è oltretutto struttural
mente ignota, o, peggio, al solito mal nota, e assai differente dal S. Vitale, tanto da po-

Fic. 23 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Esterno da nord. 
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:F'rG. 24 - RAVENNA - Chiesa di San Vitale. Interno. 

tergli essere confrontato solo per alcuni tratti generali. Tanto poco noto dunque il Ss. 
Sergio e Bacco che quando il Marquand ebbe a ricercare le diverse interpretazioni grafiche 
date di questo fondamentale edificio dai vari rilevatori e studiosi nel secolo scorso 21), 

dopo aver chiarito che il titolo compete effettivamente all'attuale moschea Kuçuk Aya 
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FIG. 25 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Interno. 

Sophia, elenca i rilievi .� gli errori in esse rilevazioni contenuti, e mette m evidenza 
come questi si siano tramandati da uno studioso all'altro 22l. 

Infatti, elencati gli autori, egli dice: « • • •  In 1854 W. Salzenberg corrected the apse, 
but perpetuated Lenoir's error by giving the pian asymmetrical caracter. This simme-
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trical pian of Salzenberg has been republished many times during the laste 50 years. 
lt was republished in Germany by Kugler Hubsch, Schnaase, Lubke, Essenwein, Reber, 
Kraus, Borrmann, Neuwirth and others; in France by Gasset and by Choisy. In the 
United States by Clarke in his traslation of Reber's Medieval Art (pag. 356). , . It seems 
however, unlikely that this rythmic alternation of form, would appear on the interior 
of a dome composed of all conves segments on the exterior, as in this ·case every alter
nate panel would have to be filled in on the interior, or at least covered by a pilaster 
shell at some distance from the actual vaults of the dome . . . » e conclude: « it seems 
probable that Choisy's description is the most accurate >l, Con ciò si ha un quadro assai 
deludente degli studi compiuti su questo argomento nel secolo scorso e la conclusione 
del Marquand è alquanto mediocre perché. ci mostra una soddisfazione non giustificata 
dalla errata e pretenziosa descrizione dello Choisy. 

Agli autori citati dal Marquand aggiungo l'Adamy-Rudolf23>, che afferma essere que
sto nostro edificio il « primo che mostri il perfetto pennacchio triangolare », II1:entre il 
Lethaby afferma che questa cupola « not set on regular pendentives » 24> e infine l'An
derson 25>, che pur non facendo affermazioni avventate si mantiene su un tono descrit
tivo esteriore. · L'ocçasione che ho avuto di farne un rilievo sufficientemente approfon
dito per valutarne la importanza strutturale mi induce a far note le mie osservazioni. 
Non che la chiesa non fosse mai stata rilevata, ma, come ha notato il Marquand, i ri-

FrG. 26 - Sezione della chiesa dei Ss. Sergio e Bacco (secondo il Dehio u. Bezold). 
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lievi fatti non sono attendibili. Anzi sia il Dehio e Bezold (fìg. 26), sia l'Ebersolt e Thiers 
(fi.g. 27) 26> ne hanno fatto argomento di estesa rilevazione grafi.ca e lo Choisy (fìg. 28) 27> 
ne dà una serie di spaccati per metterne in evidenza anche presunte particolarità co
struttive. Ma come ho già detto l'esame diretto e accurato del monumento mi ha mo
strato che né l'Ebersolt e Thiers né tanto meno il Dehio u. Bezold ed il Lethaby (per 
trascurare altri più antichi rilevatori), hanno dato una rappresentazione attendibile del
l'edificio. Meno di tutti poi è attendibile lo Choisy, che adotta spessori di fantasia, forme 
inesistenti e apparecchiature ugualmente inesistenti. Non· si comprende quindi come 
lo studioso francese abbia rilevato i particolari di questa chiesa, o se i suoi informatori 
lo abbiano fedelmente servito. Certo è che di tutti i rilievi noti questi sono veramente 
i più �concertanti� e dovrebbero essere del tutto banditi, perché il Ss. Sergio e Bacco dello 
Choisy non è l'edificio giustinianeo di Istanbul, ma una pura invenzione. 

Il Dehio u. Bezold e l'Ebersolt e Thiers non sono oltretutto confrontabili tra di loro, 
quasi non si tratti neppure dello stesso edificio. Più vicino al vero è l'Ebersolt nella de
scrizione scritta del monumento; mentre i rilievi del Thiers, per gran parte esatti se 
pure scolastici, peccano proprio laddove l'edificio presenta, a mio vedere, il massimo in
teresse e cioè nella cupola, che ha disegnato senza averne prima accertato il dato fonda
mentale, e cioè la curvatura della calotta. Dehio u. Bezold invece non si sono neppure 
accorti che la cupola non è a ombrello, come essi la disegnano, ma a spicchi di padiglione. 

- - - --· -· ---- -----·-"""'-'--' 

FIG. 27 - Sezione della chiesa dei Ss. Sergio e Bacco (secondo il Thiers). 
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piano alternati a fusi con
cavi. Tale forma si ripete 
identica dentro e fuori la 
cupola , e questa è una sin
golarissima caratteristica 
che pone, come dirò, que
sto edificio in altrettanto 
singolare evidenza tra gli 
edifici bizantini. Inoltre 
Dehio u. Bezold, come 
poi l 'Ebersolt e Thiers, la 
disegnano a pieno sesto, 
mentre essa è fortemente 
ribassata ; seconda carat

FIG . . 28 - Veduta assonometrica della chiesa dei Ss. Sergio e Bacco (secondo lo Choisy). teristica questa di grande 
rilievo, che si aggiunge 

all'altra già notata, in vista della relazione che così si stabilisce con la presunta forma 
della prima cupola di S.  Sofia. Questa cupola inoltre si inalza su di una specie di tam
buro poligonale mosso da complessi contrafforti (fig. 29) (ben rilevato solo dal Thiers) ,  
e che esso pure è esempio unico nelle architetture giustinianee, a meno che non si possa 
considerare del tempo di Giustiniano anche la cupola principale della S. Irene (fig. 30) 

FIG. 29 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Esterno del tamburo. 
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che ha un alto tamburo cilindrico contraffortato e finestrato . Ma se la calotta emisferica 
della cupola della S. Irene può essere antica come il resto della chiesa 28l) , il tamburo, 
troppo vicino a forme evidentemente più tarde, o è esso solo opera di restauro, o rivela 
che cupola e tamburo sono ambedue un rifacimento dell'v111 secolo, e quindi troppo 
posteriori al Ss .  Sergio e Bacco perché si possa stabilire qualche relazione tra i due 

edifici. 
Altro argomento che conferisce un interesse vitale alla nostra chiesa è che, nono-

FIG. 30 - COSTANTINOPOLI - Chiesa di s. Irene. Esterno del tamburo. 

stante le molte vicende subìte, essa è giunta a noi sostanzialmente intatta, soprattutto 
nelle strutture della cupola, che deve ritenersi quella stessa dàtale dall'architetto, che la 
costruì nel 527, prima quindi di S .  Sofia. Questo architetto è lo stesso Antemio di Tral
les che qualche anno dopo darà mano alla maggior sorella di questa, e cioè a S. Sofia 29)

. 

Essa è quindi l'unico edificio sacro giustinianeo di Costantinopoli che sia sopravvissuto 
senza sostanziali manomissioni. 

Tornando ai rilievi esistenti, un altro rilevatore, il Van Millingen 30l, si avvicina 
assai più di molti altri alla forma reale dell'edificio , ma resta sulle generali e non fornisce 
dati esaurienti per un altrettanto es�uriente giudizio sulla struttura. In ognuno di que-
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sti rilevatori e studiosi si nota poi un'inspiegabile indifferenza di fronte alla cupola del 
Ss. Sergio e Bacco, che, oltre ad essere la struttura dominante dell'edificio e l 'elemento 
determinante delle sue forme, a me sembra contenere un fatto decisivo e culminante della 
evoluzione delle strutture a volta tardo imperiali. Ad essi studiosi, il fatto che la volta 
fosse a sezione emisferica o ribassata, a spicchi o a vela, non diceva nulla .  Nessuno sti
molo ebbero quindi a investigarne più accuratamente e intimamente la forma. Dai rilievi 
che ho condotto con l'aiuto di alcuni allievi della Facoltà di Architettura dell'Università 
Tecnica di Instambul 31> e che qui pubblico (fig. 31 e tavv. I-VI) si possono invece trarre 
deduzioni molto diverse da quanto non hanno fatto i precedenti rilevatori, e rendere 
a questo, che - dopo S. Sofia e S. Irene - è il maggiore tra gli edifici giustinianei di 
Istanbul, tutta l'importanza che ha come architettura ricca di forme di grande rilievo 
e per di più tutta originale : cosa quest'ultima che né della S. Sofia né della S. Irene 
possiamo dire. La critica storica, basandosi sugli scarsi ed errati dati che i rilevatori 
hanno fatto conoscere, ha invece sempre considerato secondaria la sua importanza. 

Il Diehl ha visto meglio degli altri la sua struttura, ma è ben lontano dall'eesaurire 
il problema ed è un fautore delle origini orientali di queste forme. Egli dice 32>: « Si on 
compare cette construction aux édifices analogues èonservés en Syrie, et qui la précè
dent de· quelques années à peine, tels que la cathédrale de Bosra (512) et St. George 
d'Ezra (515), on voit d'un coup d'reil tout le progrés realisé. Ce n'est plus aux angles 
exterieurs du carré que sont placés les exédres destinés a contrebuter les poussées de la 
coupole; par un art tout autrement savant, ils s'ouvrent sur l'octogone centrai, et les 
piliers entre lesquels ils sont menagés sont reliés aux murs extérieurs par tout un sistème 

F1G. 31 - Schizzo dimostrativo della forma della cupola della chiesa dei Ss. Sergio e 
Bacco. 

d'arcs et de voutes con
courants à la butée de la 
coupole. Par cette inno
vation capitale, en meme 
temps que l'équilibre est 
fortifié, l'editi.ce est entiè
rement modifié dans son 
dessein et dans son aspect. 
Sans doute, comme au 
Studion, la platebande 
subsiste, au dessus des co
lonnes ; mais les tribunes 
régnant au pourtour de 
l'édifice et surtout l'ingé
nieuse construction de la 
coupole attestent, avec 
l' habile répartition des 
poussées, le progrés ac-
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compii dans la réalisation du type. Batie en materiaux légérs, cette coupole se raccorde 
à l'octogone de base par un tracé a seize cotés, alternativement droits ou courbes, qui 
donnent naissance à autant de fuseaux, alternativement plats ou cotélés, se réunissant 
au sommet de la coupole. Chacun des fuseaux cotelés correspond aux huit grand pi
liers de base et est contrebuté à l'extérie.ur de la coupole par d'ingenieux contreforts : 
système de contruction aussi savant que simple et qui marque clairement les progrès 
accomplis ». 

Come si vede il Diehl resta nelle enunciazioni generiche quali « ingenieuse construc
tion », << habile repartition des poussées », << progrés accompli dans la réalisation du 
type », << materiaux légérs » ;  sono frasi che non determinano nessuna immagine dell'edi
ficio della struttura e delle sue parti. In nota è detto << C'est à tort que Choisy pl. XX, 1, 
représente la coupole comme constituée par seize cotes creuses. Le parti exact à été 
determiné par les interessants rélévés de MM. Ebersolt et Thiers »; rilievo inevitabile 
questo ma che avrebbe dovuto avere la dovuta evidenza per evitare molti ulteriori 
equivoci. 

Lo Choisy infatti aveva descritto il Ss. Sergio e Bacco, in questo modo 33> : « A  Saint 
Serge, le tambour octogone de la coupole est épaulé sur quatre des ses faces par de niches 
de butée, sur les quatres autres par des arceaux [Egli crede quindi che il tamburo e la 
cupola siano ottagoni mentre hanno sedici lati] . La coupole est à cotes ; ce qui a permis, 
ainsi que le montre la figure, de la faire reposer sans intermédiaire de pendentifs,  sur 
la dérnière assise du tambour. Un collateral à double étage entoure la coupole et s'inse
rit dans une enceinte carrée ». Tuttò qui.  Il disegno che accompagna l'oscura ;descrizione 
è per di più errato in modo piuttosto grossolano, giacché se l'involucro interno fino al
l'imposta del tamburo è ottagono, anche il tamburo è internamente ed esternamente 
a sedici lati, di forma differente e alternata. 

Il Rivoira, dopo avere variamente analizzato i capitelli comparandoli con gli ana
loghi di Ravenna, di Salonicco e di minori altri luoghi, in un confronto con S. Vitale, 
descrive la struttura della chiesa con queste frasi staccate 34> : << Invece le grandi cupole 
delle chiese bizantine coeve o quasi al S. Vitale, trovano una parte della loro stabilità o 
nei contrafforti esterni dei muri del tamburo - come venne praticato nei Santi Sergio e 
Bacco di Costantinopoli (a .  527-535) oppure in contrafforti disposti sul perimetro esterno 
della cupola . . .  (S. Sophia) . . .  E la cupola dei Santi Sergio e Bacco di Costantinopoli 
è a superficie sferica ondulata [sic] - le cui facce concave a volte sono destinate a renderla 
più leggera - con nervature apparenti ed è costrutta essa pure a mattoni ».  La descri
zione confusa, contraddittoria e del tutto impossibile a decifrare, contiene tali inesat
tezze da far pensare che il Rivoira, come lo Choisy, non abbia mai visto il monumento 
di cui parla, perché se lo avesse potuto vedere, e nonostante ciò, lo avesse interpretato 
e descritto con tanti errori, ci sarebbe da dubitare della sua capacità, fondamentale per 
uno storico dell'architettura, di afferrare la sostanza strutturale. Dire che << le fascie con� 
cave a volta » in questa cupola, possano essere destinate a renderla più leggera in quanto 
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svuotate di materiale lascia molto perplessi. Forse, ma è solo una mera apparenza, si 
sarebbe potuto dire questo della semicupolà del Serapeo di Tivoli, ma non di quella del 
Ss. Sergio e Bacco, che lo stesso Rivoira descrive più avanti come « a superficie sferica 
ondulata ll ! A parte la contraddizione lessicale fra lo sferico e l'ondulato, quest'ultimo 
concetto, sostanzialmente esatto, viene annullato dalla successiva ipotesi dell'alleggeri
mento che ho riportato . Tuttavia il Rivoira, precedendo gli accertamenti dell'Ebersolt 
e del Thiers, è il primo che afferma che la cupola è a mattoni, uscendo così dal vago e 
impreciso <1 materiali leggeri l> che riprenderà poi il Diehl ( 1913) . L'Ebersolt e Thiers in 
una sezione del loro rilievo segnano come ho già detto a pag. 140 la compagine della volta 
come interamente di mattoni e di spessore costante e notevole per tale materiale (40 cm.) . 
Noto, per inciso ,  che il Rivoira parlando del S. Vitale (pag. 74) dice : « In appresso la 
sua cupola è conica l >  ! C'è dunque una assoluta necessità di approfondimento filologico 
giacché la cupola di S. Vitale non può essere conica.  Che cosa direbbero i letterati se uno 
di loro fra i più autorevoli, supponiamo il De Sanctis, avesse detto che il De Vulgari Elo
quentia è scritto in volgare e ne avesse tratte le conclusioni relative ? Gli studiosi di archi
tettura invece accettano le invenzioni dello Choisy, le inesattezze dell'Ebersolt, le appros
simazioni del Rivoira come materiale di studio, senza sottoporlo alla menoma critica. 
Lo stesso Rivoira, della cupola del S. Sergio e Bacco e della S. Sofia dice (pag. 342) : 
« E di nervature apparenti, ispirate dalle nervature compenetrate nella massa della volta 
adoperate dai romani, i bizantini ne avevano fatto uso - a scopo statico e decorativo, 
oppure semplicemente decorativo - limitatamente alle cupole fin dal sec. v1 ; cito in 
prova le cupole dei Ss. Sergio e Bacco (a.  527-535) (fig. 459) e della S. Sofia di Costanti
nopoli (a .  558-562) (fig. 460) ». 

A parte quella interpretazione « decorativa » delle strutture che a noi non sembra 
più lecita nel senso inteso dal Rivoira, si nota che in S. Sofia le nervature sono la stessa 
cupola (cfr. fig. 19) in quanto esse ne sono insieme la vera struttura portante e la forma 
apparente ; mentre nei Santi Sergio e Bacco (fig. 32) il breve bastoncino d'intonaco che 
divide uno spicchio dall'altro e che ricorre anche sopra gli archi non sembra essere che 
un residuo della partizione in campi della cupola quando essa fu decorata con quei mo
saici che ora non sembra siano rimasti neppure in minima parte (Per affermare con si
curezza che essi coprivano la cupola bisognerà fare accurati saggi che non sono mai stati 
compiuti) . 

L'aspetto di « nervature apparenti » può essere accresciuto dalla decorazione, di
pintavi dai turchi, forse nel secolo scorso. 

Come dunque la cupola non ha né la forma né la struttura interna interamente a 
mattoni indicata da Ebersolt e Thiers così non ha le nervature apparenti che vi aveva 
visto il Rivoira. Il quale nel secondo volume (pagg. 496-97) ; citando ancora i Ss. Sergio 
e Bacco a proposito della sua cupola, ci attesta di averla esaminata di persona, ma dice 
che l'architetto « non obliò neppure le nervature radiali compenetrate nella massa del 
medesimo che gli suggerirono le nervature costituenti lo scheletro di forza dei Ss . Sergio 
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COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco - Sezione diagonale. 



COSTANTINOPOLI' - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco - Sezione longitudinale. 

r-c _ _ _  _ 

I 
-�= :..:.-:: 

= = = � = = :  

' 
' 
' 
:::: : : : ·  

o 

7 ' • 

TAv. IV. 



TAV. III.  

COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco - Pianta al disopra delle finestre. 



TAV. II.  

COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco - Pianta alla quota del tamburo. 
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Frc. 3 2  - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei S s .  Sergio e Bacco.  L a  cupola. 

e Bacco , dove non sappiamo tuttavia se la parte apparente lavorata dei costoloni sia 
in pietra [!] oppure in gesso . I quali costoloni si collegano in chiave mediante archetti 
coIÌle per additarvi un occhio centrale. Ciò non solamente poiché attinse eziandio ad un 

altro edifizio romano, il Serapeo della Villa Adriana di Tivoli i] concetto di una cupola 
ondulata ad alternanze di spicchi - che nel Serapeo sono però lunettati - e di zone non 
già di base concava ma - come ha notato anche il Lethaby - piane, seguenti semplice
mente l'andamento del tamburo su cui gravano . Inoltre non trascurò di applicare alla 
sua cupola l'espediente di rialzo sopra la linea d'imposta del tamburo, allo scopo di for
nire, caricandolo , un maggior contrasto alla cupola medesima ; espediente di cui era stato 
fatto impiego su vasta scala dai costruttori romani insino dai giorni di Adriano Impera
tore e che culminò nel S .  Vitale di Ravenna >>  ( cfr. fig. 33) . 

1 0  
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Ecco dunque qui meglio pensati e più largamente espressi i concetti critici del Ri
voira che si fondano prevalentemente sulle forme presunte, onde il confronto col Sera
peo di Tivoli, strutturalmente non confrontabile col Ss. ,Sergio e Bacco, e l'interpreta
zione dei costoloncini interni di calce come « nervature costituenti lo scheletro di forza », 
mentre sono un semplice cenno ornativo . Tutto ciò mette in dubbio anche altre afferma-

FIG. 33 - TIVOLI, VILLA ADRIANA - Il Serapeo. 

zioni del Rivoira, .  perché 
queste toccano proprio il 
midollo del ragionare cri
tico . Si veda poi come gli 
errori e la superficialità si 
diffondano. Tanto per ci
tare un esempio, il Golzio 
nel 1939 35> dice : « questa 
chiesa rappresenta un pro
gresso costruttivo . Le ese
dre che devono · sostenere 
la spinta della cupola, in
vece di essere collocate ne
gl.i angoli del quadrato si 
aprono sull'ottagono cen
trale, e i pilastri che le 
chiudono sono uniti ai mu-
ri perimetrali da un siste
ma di archi e di volte sui 
quali pure si scarica la spin -

ta della cupola (figura 25) . In tal modo l'equilibrio dell'edificio è rinsaldato, e questo 
viene a prendere una forma del tutto nuova >> . 

« La costruzione della cupola fabbricata in materiali leggeri è accordata [raccordata ?] 
all'ottagono di base da un tracciato a sedici lati alternativamente diritti e curvi, è con
dotta in modo particolarmente ingegnoso. Tale cupola (fig. 26) è particolarmente note
vole per la sua forma a ombrello che trova precedenti in costruzioni romane (Villa A
driana) » . La « citata figura >> 26 è uno schizzo ricavato dalla sezione del Dehio und Be
zold, mentre la confusa descrizione è ricavata dal Diehl . L'uno e l'altra ripetono gli 
errori di quelle fonti e quindi per di più sono in contraddizione fra loro . Nel disegno del 
Dehio infatti, erroneamente, la cupola è ad ombrello , e questa forma non può accordarsi 
con « i  sedici lati alternativamente curvi e piani ». Scendendo ancora a operette di divul
gazione scolastica, trovo in Stili dell'architettura del Braida, ripetuto il disegno del Dehio . 
Se non è piace�ole vedere diffusa una simile serie di errori nelle nostre scuole - e non 
possiamo farne troppo carico all'autore che forse non dubitava menomamente di ripetere 
un errore altrui ed è quindi séusabile - rincresce anche più che uno studioso come il Voi-
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FrG. 3 4  - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss.  Sergio e Bacco. Finestre rettangolari nel lato nord. 

bach iri un recente volume sull'Arte paleocristiana 36> ripeta senza alcun correttivo il 
disegno di Dehio e Bezold, e dia una descrizione della pianta niente affatto chiara, di
cendo che « l'interno viene risolto in ottagono per mezzo di otto grevi pilastri spor
ge�ti [!] sui quali poggia la cupola ; l'esterno si avvicina ad un quadrato nei cui vertici 

o 
y.1.;; .· 

o 
"" ' ' 

F1G. 35 - CoSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss.  Sergio e Bacco. Finestre rettangolari nel lato nord (da Ebersolt et Thiers). 
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FIG. 36 - CO STANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. 
Matronei. 

e mole di notizie, studi e ricerche, è manca
to sempre un rilievo esatto delle forme (che 
si spera ci sia presto dato dal van Nice) 33>. 

Lo stato attuale del Ss. Sergio e Bacco 
è quello determinato dalle modifiche attua
te dai turchi per trasformare la chiesa in · 

moschea .  Queste trasformazioni consistono 
prevalentemente in aperture di finestre ret
tangolari sui lati nord e sud (figg. 34 e 35) , 
tanto al piano terreno che al piano dei ma
tronei (fig. 36) ,  nella parziale chiusura dei 
grandi finestroni dell'abside (figg. 37 e 38) , 
nella decorazione a modesti motivi dipinti 
a calce sull'intonaco, e, ovviamente all'ag
giunta del mihrab e del mimbar in luogo 
del pergamo e dell'altare, nonché di una 
piccola loggia per le donne. Sono state al
tresì chiuse le quattro trifore che, in corri
spondenza dei due arconi nord e sud, illu
minavano attraverso questi il vano della 

sono inseriti quattro esedre ». Semmai an
che volendo chiamar vertici gli angoli di 
un quadrato e volendo considerare che al
l'origine dell'ottagono interno vi sia un 
quadrato smussato, le esedre sono « inse
rite >> nel quadrato interno non in quello 
esterno, che non è un quadrato ma un ret
tangolo irregolare absidato . Anche il Tal
bot Rice 37> cade nello stesso difet�o di ri
prendere il disegno del Deh!o u. Bezold. 

Altri studiosi hanno approfondito 
maggiormente l'esame della struttura ed 
evitato di dire più di quanto a loro non con
stasse in modo certo (ad esempio il Bettini 
e il van Millingen) , ma è mancato ogni ade
guato approfondimento . Anche per la S. So
fia del resto , pur nel molto maggior numero 

FIG. 37 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. 
Finestroni dell'abside, all'esterno . 
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cupola (figg. 39 e 40) . I 
plutei di marmo ai piani 
dei matronei sono stati so
stituiti con goffi ripari in 
legno (fig. 41) ; sono state 
modificate, alzando il pia
no del pavimento, tanto le 
misure del pianterreno che 
quelle dei matronei ; ma 
nella sostanza la .struttura 
è rimasta inalterata e inte
ramente leggibile.  Avanzo 
qui l'ipotesi, che mi sembra 
fondata anche su facili con
siderazioni stilistiche, che 
alcuni dei ripari marmorei 
del matroneo del S. Marco 
di Venezia, dei quali è evi
dente la provenienza bi
zantina, siano stati presi 
dal matroneo del Ss. Ser
gio e Bacco nella conquista 
di Bisanzio del 1202 dal 
Doge Enrico Dandolo . Le 
misure dei vani del matro
neo ora occupati da un can
celletto di legno sono di 
m. 1 , 10 .  Alcuni dei pan
nelli di Venezia sono di m. 
1 , 1 0 - 1 , 30 .  Come d'altra 
parte i Turchi lasciarono 
in sito quelli di S. Sofia, 
così non avrebbero avuto 

FIG. 38 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Finestroni dell'abside, 
all'interno. 

ragione di rimuovere quelli del Ss.  Sergio e Bacco, che invece potevano aver fatto gola 
ai veneziani, essendo Ss. Sergio e B :icco una chiesa monastica un po' fuori mano . Ne 
pubblico alcune fotografie (figg. 42 a 46) 89\ ed anche una foto del pergamo bizantino del 
Museo Archeologico di Istanbul (fig. 4 7) con disegni di tipo simile . Le stesse forme si 
ritrovano nei sottarchi dell'edificio (fig. 48) e in molti elementi decorativi dell'interno 

(fig. 49) . 
All'esterno i turchi hanno separato la chiesa dal chiostro che dovette esserle acco-
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FIG. 39 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss.  Sergio e Bacco. 
Trifore l aterali. 

FIG. 4 1  - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. 
Matronei. 

FIG. 40 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. 
Trifore laterali. 

stato, ricostruendo, oltre a gran parte di 
questo, un nuovo porticato davanti alla fac
ciata. Sul fianco nord esisteva la hasilichetta 
dei Ss .  Pietro e Paolo che doveva essere con
giunta al Ss. Sergio e Bacco da un corpo di 
fabbrica di cui sembra possano identificarsi 
i resti in quei monconi di muro nella parte 
presso l 'angolo a sinistra dell'abside ( cfr. 
fig. 39) . Se si potessero compiere degli 
scavi nel piccolo cimitero che fiancheggia la 
chiesa sulla sinistra, si dovrebbero trovare i 
resti di questa basilica; e certo anche tutta 
la zona circostante è di grandissimo interes
se archeologico , ma in essa con l'ammoder
namento in corso del quartiere, molte trac
cie andranno irrimediabilmente perdute. No
to ancora che, nella compagine grezza dei 
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FIGG. 42 ,  43, 44, 45,  46 - VENEZIA, BASILICA D I  SAN 
MARCO - Plutei bizantini. 

FIG. 47 - COSTANTINOPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO -

Pergamo bizantino. 
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F1c .  48 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss.  Sergio e Bacco.  Decorazione di  sottarco. 

muri esterni della chiesa, accanto ad un largo prevalere delle strutture murarie carat
teristiche del VI sec. , _si notano alcune riprese che localizzano i pochi restauri che vi 
sono stati compiuti e accertano l 'autenticità di gran parte dell'impianto giustinianeo, 
giacché questi rifacimenti si limitano all'angolo anteriore destro, presso il minareto 

F1c. 19 - Particolari d i  elementi decorativi nella chiesa dei Ss. Sergio e Bacco (dal Thiers). 
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F1G. 50 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Volta dei matronei. 
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(che forse per qualche terremoto crollò sulla chiesa danneggiandola) e sull'angolo dia
metralmente opposto verso l'abside, dove sembra in gran parte rifatto il muro peri
metrale . La struttura antica è quindi perfettamente identificabile in quella che ve
diamo oggi. 

La cupola è, per la sua forma stessa un unicum come struttura e forma, e garanzia 
di autenticità per se stessa e per tutto l'edificio .  

Difficilmente, se essa fosse crollata per intero in qualche momento anteriore alla tra
sformazione in moschea, sarebbe stata ricostruita in quella forma. A meno che non si 

sia trattato di parziali rifa
cimenti, non si ha nessuna 
tradizione che contraddica 
a quella della sua autentici
tà, che è convalidata anche 
dai dissesti che ha subìto 
verso l'angolo a destra del
l'abside, dove la sezione 
che ne ho tracciata rivela 
oltreché il dissesto, nell'av
vallamento · assai sensibile 
che vi si riscontra, anche 
un particolare tipo di strut
tura concatenata la quale 
ha impedito che, nonfl
stante l'abbassamento, la 
volta crollasse, e ne è an
cora oggi garanzia di sta
bilità. Su questo argomen
to avrò occasione di ritor
nare più avanti. 

FIG. 51 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss.  Sergio e Bacco. Volta interna dei 
deambulatori. I due involucri, quello 

ottagono interno e quello 
a rettangolo irregolare esterno, sono un poco sbiechi fra loro e si raccordano solo con 
degli accomodamenti delle strutture di collegamento ; queste sono molto robuste perché 
consistono in due serie di volte a botte, a crociera, e complesse (figg. 50 e 61) ; que
ste ultime si trovano soprattutto nei quattro angoli che sono come otto cappellette con 
nicchie (ora forate da finestre aperte dai turchi) quattro al piano terreno e quattro al 
piano dei matronei. Questi ultimi, come a S.  Sofia, non si congiungono attraverso il 
presbiterio . In tal modo l'edificio è segnato da un asse principale longitudinale ingresso
abside, e da un secondo asse a questo ortogonale da trifora a trifora, o meglio da arco 
ad arco . Così i quattro lati elevati a nicchia piana (fig. 52) e cioè l 'atrio d'ingresso, il 
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FIG. 5 2  - CosTANTINOPOLI - Chiesa dei S s .  Sergio e Bacco.  Arcone interno a nicchia piana. 

presbiterio, i due arconi delle trifore esterne lucifere, sono individuabili secondo le dire
zioni principali . Le altre quattro facce dell'ottagono teorico, per così dire, sono con
figurate con accentuata plasticità per mezzo degli alti nicchioni più che emisferici, ben 
denunziati anche in basso dall'architrave a semicerchio oltreché dalla calotta emisferi
ca in alto (fig. 53). 
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Queste quattro calotte attraverso i due triforii, l'inferiore e il superiore, sfondavano 
in origine contro quattro vani d'ombra mentre dagli altri quattro entrava la luce cui si 
aggiungeva quella delle otto finestre del tamburo, che s'invasava nel vano sotto la cu
pola. L'alternanza di luce e d'ombra sui mossi contorni di questo vano, doveva dare, 
più netta che non si possa riceverla oggi, la sensazione della presenza del doppio in

FIG. 5 3  - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Nicchione. 

volucro, e della dilatazione 
dello spazio dal vano del1 a 
cupola verso la profondità 
dei vani che lo contornano 
al di là degli otto pilastro
ni. Un effetto simile lo ve
diamo ancora conservato 
nonostante le molte tra
sformazioni e le diverse 
proporzioni nel S .  Lorenzo 
di Milano (fig. 54) . Tanto 
appare necessaria nella no
stra chiesa questa dilata
zione dello spazio al di là 
del primo involucro , in 
quanto la cupola ha un'al
tezza, al centro, po·co mag
giore del diametro dell'ot
tagono, e la proporzione 
ottica del vano ne mette 
in particolare risalto l'am
piezza, cui fanno contra
sto soltanto gli andamenti 
verticali dei pilastri. La esi

guità moderata dello spazio fra i due involucri non poteva d'altra parte che giovarsi 
della sua penombra. Nonostante dunque la presenza della prima poderosa cornice oriz
zontale che p ercorre tutto il contorno dell'ottagono (fig. 55) curvandosi nelle nicchie e 
interrompendosi contro il vano del presbiterio, e quella della seconda cornice a baccelli 
che all'imposta degli archi (fig. 56) ,  con più leggero tratto , ripercorre il disegno dello 
stesso perimetro, il dominio degli otto pilastroni e degli otto archi di sostegno della 
cupola è chiaro e determinante. Come poi sarà �tato per S. Sofi 1,  la complessità delle 
strutture del Ss. Sergio e Bacco dovette richiedere uno studio attento e particolareg
giato dell'insieme ed elemento per elemento, perché fin dai particolari della pianta si 
trova preordinata la forma della cupola. 

I contrafforti esterni del tamburo, ad esempio, insistono esattamente sulla pianta 
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FIG. 54 - MILANO - Chiesa di San Lorenzo. Interno. 

dei pilastri angolari dell'ottagono . Ma i contrafforti della cupola sono strettamente ne
cessari alla sua forma perché contengono nel loro spessore lo sviluppo della base rien
trante degli otto fusi, concavi all'interno e convessi all'esterno (vedi fi.g. 32) . La conca
vità dei fusi è tanto accentuata infatti (fi.g. 57) da non poter essere contenuta nello spes
sore delle murature dell'ottagono del tamburo tra finestra e finestra, e si sviluppa quindi 

entro questa parete laddove essa è ingrossata dall'articolato contrafforte (vedi tav. III con 
la pianta a quota sopra le finestre del tamburo) . Senza tale previsione iniziale la cupola 
ondulata non si sarebbe potuta costruire, almeno con le caratteristiche particolarissime 
che ne fanno un esempio di importanza non comune e perciò meditato fin daÌl'ideazio
ne prima. In altre parole 
non si trattò qui di risol
vere il raccordo dal poli
gono ottagono al cerchio 
di base di una cupola emi
sferica che si spicca dal 
cerchio , ma al contrario 
di una organica continua
zione dei pilastri dalla ba -
se fino nella cupola, e cioè 
di una continuità delle 
strutture portanti princi
pali. Il fuso cavo che con- FIG. 55 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Prima cornice. 
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FIG. 5 6  - COSTANTINOPOLI - Chie•a dei Ss. Sergio e Bacco. 

tinua il pilastro nella volta della cupola, è 
anche per forma e posizione la parte portan-. 
te più qualificata a resistere alle sollecita- , 
zioni, sopratutto laddove la volta, nella sua 
parte centrale, si appiattisce. Noi siamo qui, 
come meglio chiarirò più avanti, in presenza 
di una volta sottile ondulata che si sostiene 
principalmente per tale sua forma (figg. 58 
e 59) . Anche formalmente l'ampiezza inter
na della volta e il senso di incombenza, che è 
ora accentuato dalla sua nudità e bianche�
za, dovevano ricevere slancio e comporsi in 
uno spazio ordinato a certi effetti di profon
dità verso l'alto, dal colore dei mosaici nei Seconda cornice. 

predisposti spicchi di for
ma alternativamente di
versa. Se ora l'opaco scial
bo appiattisce e sminuisce 
l'ondulazione della volta, 
un tempo il mosaico, cap
tando la luce che entrava 
soprattutto dai grandi fine
stroni dell'abside, ma an
che dalle otto finestre del 
tamburo, ne doveva accen
tuare la plastica disegnan -
do i costoloni e approfon
dendo le ombre dei fusi e 
così arricchiva l'effetto di 
espansione di tutto il cavo 
della cupola. Il colore e la 
materia giocano lo spazio 
prospetticamente , quasi 
che la superficie interna sia 
il quadro prospettico sul 
quale il disegno della vol
ta ed il colore collaborano 
alla fuga nello spazio. Per 
quanto altri esempi, come FIG. 5 7  - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. La cupola (particolare). 
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FIG.  5 8  - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei  Ss.  Sergio e Bacco. Fianco sinistro (dall'Ebersolt e Thiers). 

il Battistero di Neone o il S. Giorgio di Salonicco, possano fornire un sussidio analogico 
alla immaginazione, non è possibile ricostruire idealmente . l'interno del Ss . Sergio e 
Bacco perché, venuto meno il colore, è scomparso con esso uno degli elementi della 
struttura.  

E più facile immaginare che cosa perderebbe la cupola del Battistero ravennate o 
quella del S .  Giovanni fiorentino se ad esse venissero meno i mosaici e la decorazione 
plastica .  A questa indeterminata espansione dello spazio , fatta senza alcuna intenzione 
di illudere sulle vere 
misure dello spazio 
stesso, con la prospet
tiva dei colori - pro
cedimento analogo 
ma più evoluto di 
quello proprio dei pit
tori ellenistici, oppo
sto invece a quello che 
perseguiranno poi gli 
artisti del  Rinasci
mento, che mireran
no a razionalizzare lo 
spazio - collabora in 
misura sensibile an
che la forma del pre- FIG. 59 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. L'abside (dall'Ebersolt e Thiers). 
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sbiterio, aperto sotto una profonda volta - sensibilmente più ampia degli archi aperti 
negli altri lati dell'ottagono - e voluto come un vano in sé e tutto luminoso e illumi
nante, nel quale la luce entrava vivamente dalle grandi finestre del fondo, e doveva 
moltiplicarsi sulle pareti mosaicate, e attardarvisi come a S. Vitale. Dunque l'impal
catura della luce e quella dei pilastri degli archi e delle volte anche qui costruiscono 
insieme la struttura, come un gioco plastico di reciproca compenetrazione. 

Usciamo ora all'aperto per cercare di ritrovarvi la rispondenza con le forme e strut
ture dell'interno 40l . L'involucro esterno di base è basso, rettilineo, tutto chiuso sui lati, 
con due sole finestre trifore per lato , ha un'abside poligonale a grandi finestre ; sopra , 
nessun tetto ma solo volte a terrazze coperte con piombo, e sopra a tutto il largo tam
buro modulato dai fasci di pilastri di contrafforte ; sopra ancora, la volta ondulata con 
alternanze di corte salite piane e fusi a schiena d'asino dolcemente raccordati, con una 
inversione deUa curvatura, alla frastagliata cornice terminale del tamburo. La volta 
bassa, schiacciata, ripete all'esterno le forme dell'interno : è dunque una volta ad un solo 
spessore, modellata secondo una particolare forma resistente, tutta in vista. La sua 
più spiccata caratteristica costruttiva è una delle vette della evoluzione strutturale e 
formale dell'architettura del tardo Impero . 

La volta del Ss. Sergio e Bacco ha una forma che si può descrivere compiutamente, 
mentre la sua struttura materiale resta ancora in parte ignota . Essa è dunque una volta 
comp,osta di fusi, concavi verso l'interno, e di fasce rettilinee alternate a quelli . Su ognuna 
di queste ultime si apre una finestra. La curvatura meridiana di questa volta composita, 
come lo mostra il rilievo fatto secondo due piani di sezione, non è semicircolare come è 
sempre stato creduto 41) , ma molto ribassata al centro, dove prende un andamento quasi 
pianeggiante . La curva del rilievo è stata tracciata per punti con qualche difficoltà a 
causa delle irregolarità che vi sono, ma è esatta e può essere approssimata, con largo 
scarto, solo ad una policentrica con alto piedritto, tanto che è assai difficile distinguere 
la volta dal tamburo, supposto che il complesso sistema dei contrafforti esterni possa 
dar luogo veramente ad un tamburo. All'interno la curvatura della volta comincia ad 
essere accennata già a partire dalla chiave degli archi che cingono i grandi arcosolii e 
le nicchie absidate. La sensazione di curvatura si avverte scarsamente fino ad un punto 
dal quale con un rapido accrescimento della sua evidenza la volta, mostra ad un tratto 
e decisamente un andamènto assai prossim

.
o all'orizzontale. Nel punto dove la curva

tura interna è già divenuta sensibile, la parete esterna della stessa muratura si mantiene 
per .contro verticale a costituire quello che, per maggior comodità, continuerò a chìa
mare un tamburo a contrafforti. La struttura di questa parte inferiore della volta e 
dell'apparente tamburo è massiccia, e tutta in cotto a filari di mattoni, irregolari di 
forma e misura, ma approssimativamente di cm. 3-4 X 40-45 X 20-25-35. I mattoni 
sono murati con grossi spessori interposti di un tipico impasto di calce bianca me
scolata a rena, a piccoli ciottoli, a ghiaietta di pietra spaccata ; gli spessori raggiun
gono anche i 5 cm. 



LA CHIESA D E I  SS .  SERGIO E BACCO A COSTANTINOPOLI 1 61 

La malta di questo impasto non è dura al ferro, e spesso cede anche alle dita, tanto 
. da lasciarsi dubitare che essa abbia fatto buona presa.  Infatti il maggior dubbio suscitato 
da questo tipo di muratura è quello che riguarda il calo , che in queste strutture voltatè 
non sembra sia stato sensibile e comunque non in relazione allo straordinario spessore 
degli strati di malta perché altrimenti avremmo avuto dei dissesti gravissimi e dei crolli, 
che nel nostro edificio non sono avvenuti. Forse il calo è contrastato dai ciottoli e dalla 
ghiaia contenuti nell'impasto della calce, che in tal caso si comporta come un sottile 
strato di calcestruzzo nef quale la calce non sopporta il carico, che le viene trasmesso 

' dai mattoni nelle strutture laterizie romane e nostre ; qui funge, per così dire, da 
eccipiente dei ciottoli e dalle ghiaie che assumono su di sè il carico. Nelle murature ver
ticali, invece, ai ciottoli di pietra spaccata e alla ghiaia si sostituisce il mattone rotto in 
piccoli pezzi, perché la diversa esigenza e collocazione strutturale ammette anche un 
leggero calo, senza implicare conseguenti dissesti . 

....._ 

Questo problema della assenza di assestamento nelle malte è infatti comune a gran 
parte degli edifici bizantini più antichi - cioè del IV-V e VI secolo, e non offre altra accet
tabile soluzione. 

Anche la volta del Ss. Sergio e Bacco ha dunque questi grossi spessori di malta inter
calati al cotto in filari, che non hanno dato luogo, almeno nella parte inferiore a dissesti 
per compressione. Essa è quindi, per questa parte da considerare quasi una struttura di 
getto fatta con un calcestruzzo pulvirulento a grossi sassi, nello spessore del quale · sono 
ordinatamente disposti dei filari di mattoni. La forma e gli spessori della porzione di 
volta corrisp_ondente alla parte che fa corpo col tamburo esterno - volendosi con quella 
parola indicare la parte verticale delle strutture esterne e dei rinfianchi relativi, finQ 
al punto nel quale, in sezione, ho indicato l'apparecchiatura dei mattoni - può ritenersi 
sottoposta ad una sollecitazione normale 

1 

per una volta, anche se fortemente spin
gente, come fa supporre il profilo della vol
ta stessa. La notevole massa delle mura
ture e dei rinfianchi, sopratutto nella se
zione disegnata lungo l'asse maggiore, può 
sembrare, anche ad una valutazione a sen
so, sufficiente ad una resistenza equilibra
ta. Da un limitato saggio compiuto nella 
volta vera e propria (fig. 60) , ho constatato 
però che i mattoni non sono disposti ra
dialmente rispetto alla curvatura in quel 
punto, bensì adagiati, per così dire, come 
mostra il disegno, e allineati secondo rag
gi convergenti ad uno o più centri molto 
più alti del presumibile centro di curvatu-

1 1  

FIG. 60 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco . . 
Saggio della struttura muraria della cupola . Veduta del� 

l'estradosso. 
. 
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ra della volta interna. Questo fatto era stato rilevato anche dall'Ebei:solt e indicato 
nello spaccato che ce ne dette (fig. 27) . Questa apparecchiatura, che è una qualcosa di 
intermedio tra la volta a giunti radiali e la volta ad anelli orizzontali ad aggetto, ri
corda certi noti apparecchi di volte egiziane (Magazzini del Ramesseum, della 18" Dina
stia) e mesopotamiche (Korsabad, ecc.) , aventi lo scopo di eliminare le centine durante 
la costruzione. 

Ma più vicina a questa struttura del Ss. Sergio e Bacco è quella delle cupole delle 
due rotonde laterali alla già citata Basilica Rossa di Pergamo, la cui particolarità ha 
destato il mio interesse. 

I due sacelli, circolari, con scarsella rettangolare, non sono tanto piccoli ; il muro 
d'ambito è di notevole spessore (m. 1 ,50) e il diametro del vuoto interno si aggira sui 
10- 1 1  metri. La datazione del complesso è favorita dallo stato di conservazione quasi 
perfetto dell'esterno, dove il toro scolpito a treccia in sommità e le fascie di calcare che 
cerchiano l'edificio, accertano ch'essi sono anteriori alla fine del III secolo, e cioè contem
poranei all'edificazione della basilica. Essi sono in sostanza di poco posteriori agli edifici 
di Baia, e anteriori ad ogni edificio Costantiniano . 

Basterebbe,  come ho detto in principio, questÒ solo fatto a riaprire il pro
blemà della ricerca delle forme a cupola precostantiniane in Anatolia. Le cupole 
che coprono questi edifici sono, nella parte interna, a mattoni, ed erano originaria
mente aperte al centro con un largo occhio, parzialmente ridotto poi, forse in tem

FIG. 61  - PERGAMO - Basilica Rossa. Struttura della cupola 
di uno dei sacelli laterali. 

pi recenti, in modo da poterlo coprire con 
vetri. 

All'esame che ho potuto compiere ester
namente di quella di destra, mi sembra di 
poter affermare che essa è proprio la volta 
originale, e non un rifacimento (bizantino, 
ad esempio) . La sua struttura d'attacco col 
cilindro in pietra sottostante è perfetta, 
senza incertezze, senza deformazioni, e ben 
giustificata dallo sviluppo dell'apparecchia
tura soprastante della volta. È questa ap
parecchiatura che si rivela di un interesse 
non comune. A quel che si desume dall'oc
chio centrale, la cupola in sommità è molto 
sottile : l'anello non supera infatti i trenta 
centimetri di spessore� Il tipo di apparec
chiatura nella quale sono stati usati i mat
toni anziché un altro materiale (come, ad 
esempio, il calcestruzzo) , si spiega con la 
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FIG. 62 - PERGAMO - Basilica Rossa. Struttura della cupola del sacello laterale destro (particolare). 
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buona conoscenza che di questa tecnica ci fan fede le strutture della basilica vera e 
propria. Nelle cupole i filari di anelli orizzontali son fatti con mattoni non disposti ra
dialmente, bensì posati in piano nella parte più bassa della volta, e via via aggettanti 
sul filare sottostante, intercalati da un sottile strato di malta. Come si vede dalle 
foto (figg. 61 e 62) , nei filari più alti i mattoni hanno una notevole sporgenza e sono 
smussati . In un esame più attento ritengo di aver accertato che nella parte di volte 
dove la curvatura si fa più accentuata, i filari prendono una leggera pendenza in basso 
verso l'interno. Come si giustifica tale apparecchiatura ? Essa fa parte di quelle ricerche 
e tentativi che, volti a raggiungere determinati risultati finali, saggiano le possibilità sta
tiche offerte dai vari filoni della tradizione. Per quali vie si giunga fino a questo esempio 
non saprei indicare se non riferendomi a volte di epoche assai più antiche, come quelle 
siriache di Ras Shamra e quelle di Coo, che il Laurenzi indica nel suo citato studio . 

Ma la loro importanza è soprattutto nel fatto che, come già l'Ebersolt aveva no
tato, la cupola del Ss. Sergio e Bacco è apparecchiata in maniera simile, e che ambedue 

FIG, 63 - TIVOLI, VILLA ADRIANA - Vestibolo della piazza d'Oro. 
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tendono ad una sottigliezza che non può 
essere casuale ; solo che quella di Pergamo 
è di un paio di secoli più antica di quella di 
Costantinopoli, ed è emisferica. 

E opportuno a questo proposito notare 
che, sia pure con la lieve differenza di un 
maggiore spessore, degli strati di legante, 
tale apparecchiatura con elementi in pia
no sembra usata nel vestibolo dell a Piazza 
d'Oro a Tivoli (figg. 63 e 64) , ed anche in 
altre volte della Villa Adriana, come quella 
del Serapeo, e in altre della Piccole Terme 
(fig. 65) . Ricordo anche brevemente che la 
grande volta a botte del palazzo sasanide 
di Ctesifonte, almeno fino ad una certa al
tezza, sembra apparecchiata con questo 
sistema. 

Questo esempio (( orientale ))
' 
o ,  per me- FIG. 64 - TIVOLI, VILLA ADRIANA - Vestibolo della Piazza 

d'Oro. Particolare delle strutture. 

glio dire, anatolico e tardo ellenistico, deve 
ricordare che nel II secolo dopo Cristo le regioni di lingua greca erano ancora molto più 

vicine a Roma di quanto non lo fossero le 
Gallie o la Spagna. 

Gli esempi orientali assumono signifi
cato autonomo solo intorno alla fine del 
III secolo, quando l'Oriente, già cristianiz
zato, muove alla conquista di una Roma 
ancora pagana. Ma in questo conflitto un 
bilancio del dare e dell'avere nell'area della 
cultura greco-latina, e fra Roma e l'Orien
te, è un non senso ; e il fallimento di molti 
indirizzi di studio che vi si sono ispirati è 
probante. 

Anche nel campo dell'architettura lo 
scambio è attivo fra la periferia e il cen
tro . Mentre gli uomini , architetti e artisti 
in genere, si spostano anche per grandi di
stanze, anche i prodotti dell'arte viaggiano : 
sarcofaghi, marmi, interi colonnati, capi

F1G. 6 5  - TIVOLI, VILLA ADRIANA - Volta delle piccole Terme. telli, oreficerie, stoffe, miniature ; la stessa 
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trattatistica è poft'sibile solo perché l'area di diffusione delle conoscenze teoriche e pra
tiche non era più limitata al raggio delle esperienze personali, dei contatti, e della tra
dizione delle maestranze. 

Il fatto si ripete, ad esempio, quando trasferita la capitale a Bisanzio, Milano è il 
luogo dove si erige un grandioso edificio di forme che noi, giustamente, chiamiamo bi
zantine dalla maggiore città dell'impero, ma non dipendente da quelle. 

Chiuso l'inciso e richiamato l'eccezionale interesse dell'apparecchiatura delle . cupole 
dei sacelli laterali alla Basilica Rossa di Pergamo, aggiungo che nel Ss. Sergio e Bacco 
tale apparecchiatura si trova sia nelle faccie ad intradosso piano (quelle finestrate, per 
intenderci) , sia in quelle a fuso concavo. Unica differenza è che nel primo caso lo spessore 
della muratura è maggiore che nel secondo . I saggi da me compiuti nella volta del Ss. 
Sergio e Bacco sono limitati al terzo inferiore dell'estradosso, e dovrebbero essere conti
nuati per confermare, senza dubbio alcuno , le sezioni che ne ho desunte, oppure per dirci 
·come questa volta è effettivamente apparecchiata. 

L'importanza di questo accertamento è notevole, ma più importante ancora sareb
'be accertare qual'è la struttura della volta nella parte superiore e in chiave. Dalle sezio
ni (tavv. IV e V) si avverte subito, a parte le deformazioni evidentissime in alcune parti 
della volta, che l'appiattimento della sua curvatura nella parte centrale pone un interro
gativo di carattere statico : con quale materiale è costruita questa zona ? Può una strut
tura a grossi mattoni come quella della parte inferiore della cupola, sostentarsi nella sua 
parte centrale, dove la curvatura è ridotta quasi a niente ? L'ipotesi che qui la struttura 
sia diversa dalla solita consuetudine del laterizio è fondata. Se la calotta non può essere 
in mattoni, potrebbe essere in calcestruzzo di calce e frammenti, di cotto e pietrisco ; 
oppure in un calcestruzzo di materiale leggero, come pomice, calce, e - perché no - un 
misto di calce, stoppa e paglia, materiali largamente usati nelle strutture a mattoni cotti 
al sole ; oppure da una tale composizione, leggera, ma percorsa nel suo interno da una 
struttura di legno, che formando una rete a maglie larghe costituisca la vera e propria 
ossatura�resistente della cupola. Gli architetti di Giustiniano hanno sempre adoperato 
il legno nei loro �difici. Si veda quante catene di legno erano a S. Sofia (quelle in ferro, 
che prevalgono ora, sono tutte state collocate in sostituzione di altrettante di legno) .  
Di queste alcune sono tuttora conservate in sito, altre sono state tagliate ma ancora se  
ne vedono i tronconi. Di più, Procopio ci  dice che, quando si trattò d i  ricostruire la pri
ma cupola crollata di S. Sofia, Giustiniano non volle che nella nuova cupola si usasse 
il legno come in quella crollata 42> . Dell'uso del legno nella costruzione delle cupole 
in Siria, Palestina, Anatolia, ecc., ho già fatto cenno come di una recente acquisizione 
degli studi. 

Non ho voluto formulare nessuna ipotesi interpretativa di g:uesta probabile strut
tura, mista di legno e di calcestruzzo, ma un argomento a rincalzo di essa si ricava dalle 
deformazioni che si riscontrano nell'intradosso della cupola, e che sono indicate nelle 
sezioni che pubblico . C'è soprattutto da chiedersi se gli avvallamenti visibili nel lato 
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FIGG. 66 e 67 - COSTANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Porzioni della volta. 
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est e sud-est (figg. 66 e 67) , e il sensibile dislocamento della posizione della chiave di 

volta dal centro geometrico della cupola potrebbero essersi prodotti, senza dare luogo 

a un crollo, se entro lo spessore della volta non ci fosse un materiale capace di resistere 

anche a sforzi di trazione. Escluso che una struttura, tanto deformata eppur ancora salda, 

sia costituita di mattoni, può supporsi che sia in calcestruzzo di calce ? Dalle illustra

zioni che pubblico e dall'esame esterno accurato da me compiuto non mi è risultata 

l'esistenza di alcuna lesione nel senso dei paralleli della volta. Le due strutture - quella 

di mattoni e quella in calcestruzzo - dovrebbero pur tradire in qualche modo il passaggio 

dall'una all'altra, con una certa uniformità su tutti e sedici i lati. Ad una certa altezza 

cioè si dovrebbe avvertire o una regolarizzazione delle forme, che per essere di getto 
devono essere precise e indeformabili, o delle evidenti lesioni per differente comporta

mento statico e per dissesti vari. Costantinopoli è una regione sismica attivissima, e pro

prio per evitare le periodiche distruzioni di case i sultani turchi generalizzarono una 
pratica diffusa,  obbligando gli abitanti a costruirsi quelle case di legno che poi furono 
spesso preda del fuoc.o , con danni non meno gravi di quelli dei terremoti . La cupola del 
Ss. Sergio e Bacco, nonostante i molti terremoti che causarono crolli in tutti gli altri 
edifici in Istanbul, ha resistito , e bene, fino ad oggi, ed ha solo una lieve lesione meri
diana che può attribuirsi anche ad un escursione termica periodica, più che giustificata 
dalla vastità del suo diametro di 17 metri ; ma si è fortemente deformata si direbbe con 
un comportamento plastico, che non è certo una caratteristica delle strutture rigide in 
getto di calcestruzzo. 

La presenza del legno entro le murature della volta non contraddice a quanto sap
piamo sulla pratica tardo-romana e bizantina delle costruzioni lignee 43> . La cupola della 
moschea di Omar a Gerusalemme, tutta in legno, è certo opera di artisti bizantini (come 
tutta la moschea) ed è una testimonianza assai importante della tecnica costruttiva in 
legno estesa alle grandi strutture.  Il più accurato esame a vista da me compiuto alPinter
no della volta del Ss. Sergio e Bacco non ha rilevato prove di decisiva consistenza a favo
re di questa ipotesi. L'intradosso della cupola dovette essere tutto coperto di mosaici, co
me ho già detto più indietro . Non sappiamo se e quando essi sono caduti, o se sono stati 
distrutti. La chiesa fu trasformata in moschea fra il 1490 e il 1510 da Usseyn Aga capo 
delle guardie della porta Bah ed Saadet sotto Bayazit II, cioè intorno al cinquantesimo 
anno della conquista turca ( 1453) . Come avvenne per altre chiese, quando fu tolta al 
culto cristiano non venne lasciata cadere in rovina,  ma fu utilizzata per la nuova desti
nazione religiosa. Probabilmente i mosaici erano già molto danneggiati, e se pure non 
sia stata consuetudine dei turchi demolirli, certo saranno stati coperti . con scialhature. 
Dal Cinquecento ad oggi i restauri sono certo stati numerosi, e forse via via porzioni 
di mosaico cadenti sono state sostituite con intonaco comune. Tuttavia non è impro
babile che una accurata ricerca ne recuperi qualche traccia. Osservando infatti la super
ficie ora imbiancata a calce e colorita con ingenui disegni in hleu e grigio intorno alle 
finestre e sugli arconi, ho notato, attraverso qualche caduta di intonaco, che il sottostante 
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strato, apparentemente di comune intonaco di calce, sembra molto antico e che su di 
esso sono infissi dei grossi chiodi in ferro a testa larga. Una serie di questi, di maggior 
misura, è infissa su uno dei costoloncini che marcano le divisioni fra gli spicchi e si po
trebbe supporre che essi penetrino fino ad una anima lignea, tanto sono allineati e ap
parentemente saldi. Nelle faccie, sempre attraverso una o due scrostature, si vedono in
vece delle serie di chiodi più piccoli, con testa molto meno espansa, evidentemente pre
disposti a trattenere o un intonaco o un mosaico (fig. 68) . 

L'intonaco su cui sono infissi questi chiodi visto dal basso sembra essere rustico 
come un arriccio, e la sua buona conservazione non contraddice in alcun modo ad una 
remota vetustà. Non è quindi impossi�ile che possano trovarsi resti, sia pur minimi, di 
mosaici (come è avvenuto in certe parti della S .  Irene, nell'atrio, per esempio, dove il 
mosaico sembrava tutto caduto) per accertare che la cupola e tutta la chiesa erano mo
saica te. La presenza del mosaico avrebbe conferito - ripeto - unità e misura allo spa
zio interno, che ora appare 
scheletrico .  L'alternanza 
di lati piani e di fusi con
cavi propone un quesito 
sulla funzione statica che 
le due forme possono assu
mere. Oltre che adempiere 
ai fini di una ricerca spa
ziale, esse formano di que
sta cupola la struttura re
sistente, che mi piàce esa
minare partitamente co
minciando dal tamburo. 

Esso è esternamente a 
sedici facce, rinfiancate, 
in corrispondenza dei fusi 
concavi interni, da com
plessi speroni che ne con -
tengono il vuoto ; è invece 
liscio m corrispondenza 
delle otto facce piane nelle 
quali si aprono le otto fine
stre. Se si dovesse giudicare 
da questa particolare collo
cazione dei contrafforti, la 
funzione portante della cu
pola sembrerebbe affidata, F1G. 68 - COS TANTINOPOLI - Chiesa dei Ss. Sergio e Bacco. Scrostature della volta. 
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nell'intendimento dell'architetto , ai fusi interni, che nell'estradosso hanno forma di co
stole a )arga base e dorso espanso. Anche dall'aspetto esterno essi ,suggeriscono all'oc
chio la funzione resistente . Se d'altra parte confrontìamo le due sezioni, una fatta sul 
fuso e una all'altezza delle finestre, rileviamo che nella sua parte alta il tamburo mo
stra il maggiore spessore nello spj.cchio piano (tav. III) , e che perciò questa sezione 
sembra quella atta a sopportare la maggiore spinta1• Ma se approfondiamo di più l'analisi 
della struttura notiamo che nella parte bass<"J. del tamburo il contrafforte composito che 

contiene il fuso concavo
convesso si sdoppia in due 
contrafforti minori (tav. 
II) prolungati fino alle 
fondazioni e spalleggiati da 
tutte le strutture delrinvo
lucro esterno dell'edificio . 
Ecco che il fuso perciò, ol
tre ad essere di per se più 
resistente ad ogni deforma
zione, per tutto il suo svi
luppo è potentemente so
stenuto alle reni da tutta 
la struttura, proprio lad
dove cioè esso perde le ca
ratteristiche di forma on
dulata resistente . 

L'architetto molto pro
babilmente si era proposto 

FIG. 69 - COSTANTINOPOLI - Chiesa di San Salvatore Pantepoptes .  di raggiungere un risultato 
ed un effetto' di alleggeri

mento massimo, sia formale che statico, e immaginò a tale scopo la forma ondulata, 
visibile e dichiarata tale dentro e fuori della cupola. Concezione che rappresenta un 
limite non più toccato da altri edifici di questo tipo, perché già la successiva seconda 
cupola di S. Sofia è concettualmente diversa e più ancorata alla tradizione. L'idea 
di affidare la resistenza della struttura ad una volta leggera a superfici « ondulate » 
è qui realizzata con pieno successo per la prima volta, a quanto mi consta, nello svol
gimento delle forme architettoniche.  Il S. Lorenzo di Milano il cui attuale profilo ester
no ha qualche analogia con quello del Ss. Sergio e Bacco (e nel rifacimento cinquecen
tesco di Martino Bassi potrebbe essere stata rispettata proprio questa forma laddove 
il tamburo esterno copre un buon tratto della curvatura interna) non è sufficiente
mente conservato perché possa darci qualche testimonianza in proposito 44l . Nel S .  Vi
tale l'alleggerimento della struttura è ottenuto non agendo sulla forma ma sui materiali 
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in cotto vuoti disposti a doppio strato a filari orizzontali sulla cupola emisferica consueta 
a tanti edifici più antichi. Manca in S. Vitale quell'approfondimento della ricerca nel senso 
della struttura (resistente cioè per la sua stessa forma) , che mi sembra il carattere sa
liente di questo edificio giustinianeo costantinopolitano . Nei successivi edifici bizantini 
non troviamo più esempi così grandiosi e altrettanto significativi ; ma vediamo invece 
concretarsi la forma della cupola ad ombrello (figg. 69, 70) che diviene poi un motivo 
di larghissima diffusione nelle moschee turche, nelle chiese russe, nelle coperture di saloni 
circolari entro torrioni (ve-

.; di la sala dei baroni a Ca
stelnuovo di Napoli) , nelle 
innumerevoli volte musul
mane, gotiche, rinascimen
tali e barocche. Dove pos-

. . . 
siamo noi cercare 1 prece-
denti di quella volta resi
stente per forma ? S'è ve
duto già che il Rivoira cita 
la Villa Adriana, e sopra
tutto il Serapeo, oltre il 
vestibolo della Piazza d'o
ro e altre parti della Villa. 
Ricordo anche le sale a 
ombrello delle Terme di 
Diocleziano (Planetario, S .  
Bernardo, ecc.) , nonché i l  
così detto tempio di Vene
re a Baia. 

Nel Serapeo di Villa 
Adriana non c'è che una 
rispondenza formale, per
ché esso è in realtà un va

FIG. 70 - COSTANTINOPOLI - Chiesa del Pantocrator. 

sto soffitto, di grande spessore e monoliti co , privo di estradosso visibile, nel cm mtra
dosso sono state disegnate le tre grandi ugnature che in basso contengono i tre fornici. 
Anche se quelle ugna ture non ci fossero, non ci sarebbe alcuna differenza nella resistenza 
della volta. In qualche modo si potrebbero fare le stesse considerazioni per le altre volte 
della Villa Adriana, salvo che per il vestibolo della Piazza d'Oro 45). 

Le considerazioni fatte a proposito del Serapeo valgono per le sale circolari delle 
Terme di Diocleziano, dove tuttavia l'aspirazione a risolvere in qualche modo (e qui 
con la modulazione in spicchi concavi) l'indeterminatezza prospettica dell'emisfera, è 
già una proposta concreta per una impostazione anche strutturale del problema. Questa 
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FIG.  7 1  - BAIA - Tempio di Venere. Contrafforti esterni. 

appare già avanzata nella cupola del così 
detto Tempio di Venere a Baia (figg. 71  
e 72) . Lo studio accurato che ne ha fatto 
il De Angelis ha accertato che la volta è 
composta da una serie « di spicchi in nu
mero di sedici, alternativamente sferici e 
veloidici » 46) .  Solo in questo edificio tro
viamo una rispondenza c c  intelligentemente 
scelta per raccogliere e bilanciare le spinte 
trasmesse dai fusi sferici della volta che in
sistono su di essi e che - data la forma 
della cupola - sono i più massicci e fun
zionano evidentemente come costoloni J>, 

Vorrei aggiungere a queste precise osser• 
vazioni un dato ulteriore, e cioè la presen
za, sotto il livello del tamburo finestrato , 
di un evidente anello di rinfianco di cui son 
traccia palese le parti di volte aderenti al 
basamento del cilindro : quindi oltre alla 
volta a spicchi e fusi alternati qui si ha 
anche lo sdoppiamento degli involucri por-
tanti, in forma già · evidente se pure em

brionale 47J . In essa appaiono, oltre alle nicchie interne, anche altri spazi di forma 
complessa che sono assai 
ben definiti nell'angolo sud 
ovest. 

Ci manca un elemen
to importante, e cioè la 
forma dell'estradosso della 
cupola che per essere in 
getto di calce e « tufo gial
lo locale » non sembra ri
chiedere, anche per il suo 
notevole spessore, una evi
denza esterna della sua for
ma interna. Tuttavia vien 
fatto di domandarci se il 
tamburo ottagono costolo
nato non terminasse in al
to con qualche elemento FIG. 72 - BAIA - Tempio di Venere. Vista della volta e del tamburo. 
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meglio caratterizzato che non una semplice cornice a modiglioni, e 'se quegli otto co
stoloni non dovessero trovare qualche soluzione terminale in funzione di quell'estra
dosso sovrastante. Tali elementi avrebbero potuto consistere in una specie di contraf
forte adagiato per un qualche metro sull'estradosso fino ad annullarsi nel crescere della 
calotta. Ipotesi pura e semplice, in risposta ad un interrogativo lecito. In tale ipotesi 
la cupola di Baia avrebbe tutte le caratteristiche per essere considerata il capostipite 
delle cupole leggere ondulate, delle quali quella del Ss. Sergio e Bacco è espressione estre
ma e perfetta . Il De Angelis la ritiene di epoca Adrianea, non più antica del primo ven
tennio del II secolo . 

Prima troviamo infatti, sempre a Baia, un altro << truglio », quello così detto di 
Mercurio, esternamente a pianta quadrata, circolare all'interno con quattro nicchioni, 
con cupola emisferica con occhio alla sommità e finestre quadrate nella volta 45> . La quale 
ha circa ventidue metri di diametro e uno spessore assai esiguo in chiave (60 cm. ?) , 
e può essere comunque considerata una volta di getto anche se in questo si nota una di
sposizione non casuale di pietre non squadrate, abbastanza grosse. Però la forma sem
plicemente emisferica non reca traccie di una qualunque differenziazione di parti più 
o meno resistenti . Essa è databile in epoca anteriore al Tempio di Venere e secondo il Ma
iuri precisamente all'inizio del periodo adrianeo .  

L'altro edificio che maggiormente mostra i segni d i  una evoluzione verso un più 
deciso differenziamento nella funzione delle strutture è il tempio di Minerva Medica 49 

(fig. 73) . Le molte ricerche di cui è stato oggetto hanno messo in evidenza caratteristiche 
inoppugnabili in tal senso. 

Oltre la impostazione planimetrica, nella quale le nicchie non sono più scavate 

FrG. 7 3  - RoMA - Tempio di Minerva Medica. L'interno. FrG. 74 - ROMA - Tempio di Minerva Medica. L'esterno di 
una nicchia. 
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nello spessore delle murature del basamento del tamburo, ma svelano invece da tergo 
per intero la loro muratura convessa (fig. 74) , assumendo perciò forma resistente ade
guata alla funzione statica, è il rapporto tra i pilastri e l 'ampiezza delle nicchie che è 
mutato : la nicchia prevale col suo vuoto sull'esile misura dei pilastri. Sopra il basamento 
il tamburo ha esso pure grandissime finestre (fig. 75) che prendono tutto lo spazio tra 
i massicci contrafforti , lasciando praticamente ad essi, anziché al muro d'ambito otta-

FrG. 75 - ROMA - Tempio di Minerva Medica. Contrafforti 
esterni nel piano finestrato. 

gono, il compito di sostenere la cupola. Po
sti come sono nell'angolo dell' ottagono, 
questi speroni di contrafforte hanno una 
pianta trapezoidale e accompagnano la sa
lita della volta oltre l'imposta delle vele in
terne, per terminare sotto il primo gradone 
esterno della volta con una semplice e ferma 
cornicetta Poco più su l'ottagono del tam
buro termina con una cornice continua ar
retrata a radi modiglionj , dalla quale arre
tra ancora il prjmo gradone, che col secon
do e i successivi cinge torno le reni della 
volta. La somiglianza strutturale, non for
male, coi contrafforti della cupola del Ss. 

Sergio e Bacco è evidente, e in tanto può farci pensare a un fatto analogico in quanto 
noi possiamo facilmente immaginare di cingere con un matroneo tutto il ninfeo, ove ce 
ne fosse bisogno, e comporre così un edificio a doppio involucro cui potrebbero essere 
affidate spinte assai più oblique di quelle che ora trasmette la volta emisferica. Si deve 
anche notare qui che nella base della volta, almeno su due faccie, erano state predisposte 
delle finestre ad arco che si piegavano secondo la curvatura di quella. 

La cattedrale di Bosra, del 517, e il S .  Giorgio di Ezra in Siria, di due anni anteriore, 
non danno nessuna indicazione particolare su di una organizzazione strutturale del tipo 
di quella del Ss. Sergio e Bacco ; infatti attraverso i rilievi ricostruttivi del Crowfoot e 
Detweiler 50> la cupola a tetto piramidale non ci si presenta come spingente ed è perciò 
destituita di interesse specifico in questo nostro caso. 

Non sembra perciò che oltre gli esempi via via citati siano superstiti altri edifici 
da porre alle origini di un'esperienza statica tanto interessante quando vitale, qual'è 
nel Ss. Sergio e Bacco. Una volta accertate quelle ipotesi che a me non è stato possibile 
proporre diversamente, si avvertirà la sua grande importanza, come punto di arrivo 
di tante esperienze e come originalissima opera di uno dei maggiori architetti d'ogni 
tempo. 

Il  rapporto cronologico e formale con la S .  Sofia necessita tuttavia di un maggior 
chiarimento. In particolare qual'è il rapporto che corre tra la cupola del Ss. Sergio e 
Bacco e quella primitiva di S .  Sofia ? E difficile stabilirlo perché non abbiamo notizie 
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certe della struttura della prima cupola di S .  Sofia. Quanti hanno cercato una soluzione 
a questo interrogativo sono rimasti più o meno legati allo schema della seconda cupola. 
A me tuttavia sembra ovvia un'osservazione : dato che la cupola crollò per oltre metà 
della sua estensione, trascinando con sé anche il semicatino dell'abside principale, tutti 
convengono che Antemio il giovane, dopo aver demolito quanto non era crollato, le 
dette nella ricostruzione altra forma e curvatura. Ma in questo era evidentemente ne
cessario darle soprattutto altra più sicura struttura, che ne garantisse, senza rischi, la 
stabilità 51) . 

Quindi la cupola difficilmente riebhe, insieme ad una nuova dimensione, la vecchia 
struttura. C'è anche da ricordare, a questo proposito, la prescrizione di Giustiniano di 
non usare, nella nuova cupola, il legno, come nella prima. 

Fare ora, in base a questi soli elementi, delle deduzioni sulla precisa struttura della 
primitiva volta, sarebbe azzardato : c'è però ancora da osservare che i due grandi arconi 
laterali, che prima erano del tutto sospesi e davano luogo a quei grandi lunettoni - at
traverso i quali la luce doveva inondare, assai più che non avvenga ora, il vano sotto la 
cupola - non crollarono, e che tuttavia nella ricostruzione della volta quei lunettoni fu
rono chiusi per rinforzare gli arconi. La nuova volta perciò dovette essere assai più pe
sante della precedente, sia per la maggiore ampiezza, sia per il tipo di struttura adot
tato . Dato il tipo di struttura in cotto a costole riavvicinate che essa ha ora, difficilmente 
si potrebbe pensare ad altra soluzione più leggera. Se invece vi era stato usato il tipo 
strutturale dei Ss. Sergio e Bacco, si sarebbe ottenuto un complesso assai più leggero, 
qualcosa di simile a quello che noi ora chiamiamo una volta sottìle. Una cupola di tal 
genere sarebbe stata, come quella dei Ss. Sergio e Bacco, fortemente spingente sugli 
appoggi, . e dato il molto maggiore diametro e l'altezza di imposta si giustificherebbe 
meglio il crollo che non immaginando una cupola a nervature ravvicinate. Non è az
zardato dunque supporre che la prima cupola fosse del tipo leggero già sperimentato 
nel Ss. Sergio e Bacco. Quanto alla difficoltà presumibile d'impostare su pennacchi que
sto tipo di volta leggera ondulata, essa si supera assai semplicemente immaginando che 
il ritmo delle ondulazioni fosse assai stretto : si vedrà allora che il disegno a costoloni 
attuale non differirebbe che di poco da quello ondulato, solo che si supponga di ridurre, 
ad es. a metà, il numero dei costoloni e delle volticciole attuali e di raddoppiarne quindi 
la dimensione di ognuno . Le più tarde soluzioni bizantine di cupole a ombrello su pen
nacchi sono lì a dimostrarlo. 

Questa ipotesi ricostruttiva della prima cupola di S. Sofia potrebbe forse essere ve
rificata con saggi e ricerche in quelle parti del monumento che più sono rimaste integre. 
Bisanzio non ha costruito altri grandi edifici dopo S .  Sofia. Il metodo di voltare le cupole 
su pennacchi si è quindi limitato a tutta quella serie di piccoli edifici che in Bisanzio e 
nel suo territorio si susseguono fino alla conquista turca ;  e nelle regioni di influenza bi
zantina questo sistema si spinge fino alle soglie del nostro secolo . 

Ora sarebbe lungo percorrere questo cammino, ma bisogna rilevarne qui alcuni 



176 PIERO SANP AOLESI 

I 
..+-

• 

aspetti conseguenti a questa impostazione 
del problema della copertura fatta al tem

po di Giustiniano. La cupola intanto non 

viene mai estradossata liberamente ma di

venta sempre più una forma interna, nel 

tempo che invece il tamburo si innalza fin 

quasi a prendere la forma di una torricella. 

Più tardi su queste torricelle si inalzeranno 
le coperture a bulbo balcaniche e russe, che 
sono già adombrate nello sdoppiamento 
delle cupole del S. Marco di Venezia, men
tre i tiburi romanici centro europei e lom
bardi sono un altro aspetto dello sviluppo 
di questa premessa. Gli interni delle volte 
sono molto spesso ad ombrello ed in ciò ri
cordano la loro derivazione dai Ss. Sergio 
e Bacco più che dalla S. Sofia. In questo 
tipo ad ombrello resta in germe il sistema 
della volta resistente per forma ; gli svilup
pi russi, in epoche che da noi si direbbero 

FIG. 76 - ROMA - Cupola della chiesa dei Ss. Luca e Martina. romanica e gotica o rinascimentale, svol-
gono il tema della copertura leggera resi

stente per forma, quali le volte piramidali o coniche ad archetti sovrapposti, come a 
Dorfe Bessiedy presso Mosca, nel basamento della torre centrale e delle cupolette 
laterali della cattedrale di S. Basilio a Mosca, e, fra le altre, sopratutto nella bel
lissima Chiesa della Trasfigurazione in Dorfe Osbrovo, anch'essa presso Mosca (databile 
intorno al 1550) . Già ho detto altrove che 
a queste forme si è ispirato il Guarini co
me prima vi si era ispirato il Brunelleschi 
(per le cupole ad ombrello , per le quali pe
rò bisogna tener presenti anche i molti e 

bellissimi esempi turchi) . Ma una ripresa 
di forme ondulate, pervenute a noi attra
verso vie imprecisabili (oppure, ma è 
più difficile, spontaneamente germinate 
da condizioni affini) , si trova prima del 
Guarini in molte cupole del nostro C in
quecento che si fanno ondulate in vano 
modo. Cito tanto per non essere vago FIG. 7 7  - MONTEFIASCONE - Cupola della Cattedrale. 
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le cupole dei Ss .  Luca e Martina (fig. 76) ,  della Cattedrale di Montefiascone 
(fig. 77) , ecc. 

La moderna ripresa delle volte leggere, a costole e ondulate; si ricollega all'imp6-
stazione che di questo problema dettero gli architetti di Giustiniano e in particolare 
Antemio di Tralle; verificarlo anche stati camente è facile . Di questi prototipi anti�hi, 
l'unico superstite è dunque la cupola del Ss. Sergio e Bacco di Costantinopoli, mirahil� 
anticipazione dei complessi concetti strutturali, e compiuta struttura spaziale . 

PIERO SANPAOLESI 

1> C.  CECCHELLI, Dalla Basilica di Massenzio a Santa Sofia di Costantinopoli , in Atti del V Con
vegno Nazionale di Storia dell'A rchitettura, Perugia 1948. Firenze 1957, pagg. 59-68. 

2> Questa mia convinzione meriterebbe un più ampio discorso. A mio avviso infatti l'arretra
tezza nella conoscenza degli ecfifici è ancora ta1e ;  e 1a critica, ovviamente, vien dopo o tutt'al più in
sieme alla filologia e mai prima, nonostante le pretese « intuizioni » di qualcuno, da non consentire se 
non brevi e limitate sintesi storiche di determinati momenti dello sviluppo delle forme architettoniche . 
Le in.ohe l< Storie dell 'Architettura )J, o di periodi vari, come quella dello Choisy, o gli outlines ,  o i più 
o meno ponderosi trattati,. hanno un semplice valore documentario, attestante solo , e molto incerta· 
mente, 10 stato degli studi ad un certo momento . Quindi gli storici dell'architettura dovrebbero curare 
maggiormente le ricerche monografiche sui singoli edifici e sugli architetti, in stretta relazione con le 
condizioni generali del tempo e del luogo in cui ,quelli sono sorti e questi hanno operato-. Va · da sé èh� 
in tal modo gli studiosi approfondendo gli aspetti di una ricerca restringerebbero il loro c·ampo di 
indagine a quei soli edifici che essi conoscono, evidentemente con gran vantaggio per la serietà degli 
studi. f.: impossibile e quindi poco serio infatti, anche da parte di chi possieda larga esperienza, dire 
alcunché di interessante e di utile agli altri, parlando di edifici mai visti, se non in qualche iii.decifra
bile fotografia. Una sia pur modesta architettura è un fatto tanto compl�sso che su di essa non si può 
ragionare se non dopo aver visto almeno come è posta sul terreno, che misure ha rispetto al paesag
gio, come gioca il sole sulle sue superfici e di che materiale e di che colore essa è .  Anche con 'queste 
nozioni non se ne avrà che una idea esteriore, superficiale i] più delle volte, mentre la conoscenza 
della forma si deve integrare con la conoscenza della struttura e dei materiali. Resta ovviamente leciti> 
e anzi doveroso citare e riferirsi a chi ha potuto studiare certo monumento o edificio che sia, senza 
addossarsi, con l'attribuirci conoscenze dirette che non abbiamo, il carico di una responsabilità che 
non ci può competere. 

· 3> Sulla Basilica· di Massenzio vedi CECCHELLI, cit . ,  e E .  H. SwIFT, Roman Sources of Christian 
A rt, New York 195 1  (con ulteriore bibliografia) in D. TALBOT R1cE, Arte Bizantina, Bologna .1958. 

4> Vedi a questo proposito S. BETTINI, L'A rchitettura di S. Marco di Venezia, in Le Tre Venezie, 
1946, pag. 53 segg. 

5> Per il St. Front di Périgueux si deve tener presente che i rifacimenti colti dell'architetto Aba
die del 1861,  hanno preso le mosse dal preconcetto di trovarvi spiccati caratteri bizantini, e q\lindi 
mentre questi, dove c'erano, venivano accentuati, altri eran lasciati in non cale, o addirittura mà• 
scherati. La ricostruzione delle cupo1e è del tutto arbitraria, e così pure gli elementi decorativi in
terni ed esterni. Con ciò, messo in guardia il lettore meno informato, l'edificio resta nel suo comple13so 
:fra quelli che .più attestano l'influenza bizantina nel territorio centrale francese.  

- 6> Vedi A. HEISENBERG, Die Apostelk irihe in Konstantinopel, Lipsia 1908. . \  

1 2  
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7> Vedi F. FoRLATI, in Storia di Venezia, II, Venezia 1958, p. 128.  
8> Da osservazioni fatte in loco mi sembra evidente che le cupole che coprivano la basilica 

fossero su pennacchi triangolari consueti. Uno dei blocchi di muratura crollato dalle strutture por
tanti della cupola all'incrocio delle navate col transetto sembra proprio un elemento iniziale di un 
pennacchio . 

9> V cdi W. ZALOZIECKY, Die Sophienkirche in der westromischer A rchitektur, Città del Vati
cano 1936; S. BETTINI, L'architettura bizantina e preromanica, Firenze 1937 ; E. H. SwIFT, Hagia 
Sophia, New York 1940;  S. BETTINI, L'A rchitettura di S.  Marco, Padova 1946. 

10> Vedi G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1940-1956; L. LAURENZI, L'origine della 
copertura voltata e la storia della cupola, in A rte antica e moderna, 1958, pp . 167-181 ; E .  H. SWIFT, 
Roman Sources of Christian A rt, New York 1959 . 

11> MARGUERITE RUMPLER, La Coupole dans l'architecture byzantine et musulmane, Strasburgo 1956. 
12> G. DE ANGELIS n'OssAT, La forma e la costruzione delle cupole nell'architettura romana, in 

Atti del III Convegno Nazionale di Storia dell'A rchitettura, Roma 1938 .  
13> G. LUGLI, Tecnica edilizia dei romani, cit . 
14> Sulla Basilica di Pergamo scarse le. notizie e quasi nulli gli studi e quindi la bibliografia. Dal 

PAULY W1ssowA, XIX, col. 1242 e dagli ScHUCKARDT u. WIEGAND, in Die Entdecken von Perga
mon, cit . ,  p .  1 1 1 .  
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