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nagel 2, sono seguite episodiche citazioni, bre
vi accenni a pochi capitelli (in genere quelli 
figurati) 3, nonché affrettate o retoriche affer
mazioni 4• In genere, comunque, sulla scia 
delle conclusioni dello studioso tedesco. Di 
recente uno studio di J.  Raspi Serra ha ri
proposto il problema degli elementi deco
rativi della cattedrale di Otranto, ritenendo 
parte di quel materiale elemento di spoglio 
di varia epoca 5. P. Belli D'Elia e T. Garton, 
nel presentare una brevissima schedatura di 
tutti i capitelli della cripta - in occasione 
della mostra sulle origini del Romanico in 
Puglia - suggerivano di ricercarne il mo
dello iconografico e i confronti stilistici (spe
cialmente per quelli figurati) nelle cosiddet
te arti minori : stucchi, avori, metalli 6• La 
abbondanza del materiale utilizzato, la sua 
eterogeneità e lo stato degli studi ancora 
non definito giustificano il tentativo di un 
riesame della scultura decorativa architetto
nica in opera nella cripta, per ricomporla 
in un quadro storicamente più esatto : non 
è escluso, ad esempio, che per un gruppo di 
capitelli otrantini si possa trattare di una 

2) WACKERNAGEL, Die Plastik, p. 59 sgg., vi riconosce
rebbe due maniere artistiche, due mondi culturali di
versi (maestranze bizantine e longobarde) attorno ai 
quali avrebbero lavorato lapicidi locali di tutt'altro 
rilievo artistico. Prima di lui un rapido cenno alla cripta 
di Otranto in BERTAUX, L'art, p. 75 sg. 

3) Co LASANTI, L'arte, tavv. 56-57. 
4) Così ANTONACI, Otranto, p. 246, parla di generiche 

confluenze stilistiche di varia natura specialmente orien
tale, e WILLEMSEN-ODENTHAL, Puglia, p. 45 ipotizzano un 
improbabile precedente tempio pagano e della cripta 
fanno un luogo in cui « i secoli si incontrano in un'indi
menticabile armonia"· 

5) RAS PI SERl!A, Sculture, pp. 138-143. 
6) BEL LI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, pp. 153-

173. La cripta nella Cattedrale di Otranto rappresen
ta il primo esempio in Puglia del tipo di cripta ad ora
torio suddivisa in colonnati, e si collega direttamente 
con la cripta del Duomo di Salerno (1084); si estende 
sotto il transetto e le absidi, suddivisa in 48 campate 
sorrette da 42 colonne in marmo e 23 semicolonne in 
muratura, per un totale di 65 capitelli: un filare in più 
rispetto a tutte le altre cripte romaniche pugliesi ( BEL
LI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, p. 160 sg.; v. pianta 
a tav. 1, tratta da Alle sorgenti, cit., p. 276). 

7) Di cui infra e n. 31.  
8)  L'ultimo quarto dell'xI sec. in Puglia vide la na

scita oltre che della Cattedrale di Otranto anche del 

traduzione in ambiente provinciale di mo
delli aulici costantinopolitani, come mi sug
gerisce H.G. Severin 7• D'altra parte la gran
diosità dell'impianto e la profusione del mar
mo riadoperato documentano il rinato fer
vore edilizio degli ultimi anni dell'x1 sec. in 
Puglia 8 e illuminano a sufficienza sulle ra
gioni anche ideologiche sottese alla costru
zione della nuova Cattedrale. Il marmo, in
serito in tutti i modi possibili 9, non poteva 
esaurirsi in una funzione solamente pratica 
o di pura necessità materiale: intrinseca
mente prezioso perché raro e costoso, esso 
poteva diventare anche ottima fonte di te
saurizzazione 10 e si presentava nello stesso 
tempo come simbolo di ricchezza e di pre
stigio. In questo senso si può anche spie
gare la mancanza assoluta di un ' program
ma iconografico ' riconoscibile nella decora
zione dei sessantacinque capitelli della crip
ta 11: il marmo reimpiegato, specialmente se 
antico, testimoniava da sé l'auctoritas del 
nuovo committente, la chiesa latina di Roma, 
che affidava a dei segni esteriori il compito 
di proclamare la nuova situazione politica 

Duomo di Taranto (1070), di S. Nicola a Bari (cripta 
consacrata nel 1089), di S. Maria di Siponto (poco dopo 
la metà dell'xI sec.), della Cattedrale di Canosa (intorno 
al 1080), del cenobio di S. Nicola di Casale alla periferia 
di Otranto (1099). 

9) Il semicapitello Jl non è che un troncone di ca
pitello appena riconoscibile (ma anche altri semicapi
telli non sono che frammenti gelosamente conservati); 
per Jl cfr. VERGARA, I capitelli, p. 62. 

10) Il marmo oltre che simbolo emblematico di po
tere e di prestigio (ancor più poi se 'antico ': cosl tutte 
le colonne e la maggior parte dei capitelli) è esso stesso 
fonte di ricchezza ampiamente sfruttata e amministrata 
da re, vescovi, e dal clero in genere, dall'aristocrazia e 
dalla classe borghese: così a Genova il marmo antico 
abbondantemente reimniegato nell'XI sec. oltre a pro
muovere il primo configurarsi del Romanico (che dal
l'utilizzazione dei pezzi antichi trova stimolo ed espres
sività), testimonia anche l'intraprendenza commerciale 
e la ricchezza del nuovo ceto genovese (cfr. DUFOUR 
Bozzo, Il reimpiego, p. 13 sgg. con nn. 53 sgg.). 

11) Ad eccezione, forse, del semi capitello A4 dove 
nelle incerte figure umane che si agitano davanti ad un 
leone non dovrebbe essere difficile riconoscere la tradu
zione dell'ammonimento di s. Pietro a stare in guardia 
dal demonio che circuisce il fedele a guisa di leone 
ruggente ( PETR., Ep. I, 5-8); cfr. VERGARA, I capitelli, 
p. 65 sgg., Jì.gg. 17-18). 
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e religiosa 12. Questa indubbia attenzione ver
so i segni esteriori del potere, espressione di 
una nuova apertura verso il mondo esterno, 
verso il profano e il laico 13, pongono la 
Cattedrale di Otranto come centro intellet
tuale 14 e come polo di riferimento - non 
solo religioso - per tutto il Meridione. A 
rendere più incisivo il disegno politico che 
l'operazione di riconquista del Meridione 
da parte della chiesa di Roma (tramite i Nor
manni) comportava, negli stessi anni veniva 
fondato ex novo,, all'estrema periferia meri
dionale della città, il Monastero di S .  Nicola 
di Casole 15. Dal 1099, anno della sua fonda
zione, a Casole convergono monaci e reli
giosi di ogni cultura che insegnano, trascri
vono, studiano i manoscritti dell'antichità 
classica: in gran parte litteris graecis in
structi, erano anche esperti latinis litteris, e 
con gli autori greci cominciano a essere stu
diati anche gli autori latini. Non mi pare 
che sia stata data grande importanza alla 
contemporaneità della nascita del Monastero 
e della Cattedrale : voluti entrambi dallo stes
so committente, partecipano di un unico 
progetto che vuole rivitalizzare Otranto e il 
Meridione in un momento di rinnovato slan
cio economico e di ambiziosi progetti poli
tici (il 1099 è anche, si ricorderà, l'anno 

12) Tale situazione vedeva negli ultimi anni dell'xr 
secolo la Chiesa latina di Roma vincitrice, con l'aiuto 
dei Normanni, della plul'idecennale lotta contro Bisan
zio per la riconquista del Meridione: è in questo pe
riodo di lenta ma graduale latinizzazione di tutto il 
Meridione che s'inserisce la costruzione della maggior 
parte delle chiese romaniche o protoromaniche in Pu
glia. Sull'opera di capillare latinizzazione dei seggi epi
scopali, di cui s 'incaricano re e principi normanni che 
sostituiscono i vescovi greci con quelli latini o che 
fondano ex nihilo cattedre latine (ad es. Catania), si 
veda MÉNAGER, La ' byzantinization ', pp. 5-40 e GIRGEN
SOHN, Dall'episcopato, I, pp. 25-43. Sull'importanza poi 
dei Normanni per la riconquista del Meridione alla Chie
sa di Roma, SzÉKELY, L'ltalie, specialmente le pp. 200· 
203. Ma si veda anche, per finire, FALKENHAUSEN, La do
minazione. 

13)  Più esplicitamente manifestano questa attenzione 
verso il ' laico ' i troni vescovili che introducono nelle 
chiese l'arte profana delle residenze signorili e princi
pesche: in essi la simbologia del potere è del tutto pro
fana, d'ispirazione classica e orientale mentre la forma 
è debitrice dell'arte suntuaria delle residenze imperiali 
( cfr. GRABAR, L'art, I, pp. 365-392, specialmente p. 391 
sgg.). Con uguale evidenza mi pare possa allacciarsi 

d'inizio della Prima Crociata) . Di questo 
più vasto intento politico e culturale la crip
ta della Cattedrale, nella vastità dell'impian
to e nella ricchezza dei marmi, sembra la 
prima concreta realizzazione (tav. I) . 

TAV. I - OTRANTO, Cattedrale: pianta della cripta. 

alla simbologia tutta temporale dei troni vescovili an
che la profusione del marmo riadoperato nella cripta; 
esso poteva simboleggiare I'auctoritas del nuovo com
mittente in maniera più sottile ( il trono ne era una 
testimonianza più immediata) ma non meno signifi
cativa. 

14) Così FRUGONI SETTIS, Il mosaico, p .  252. 
15) Per S. Nicola di Casole cfr. PARLANGELI, Il mo

nastero, pp. 30-45. Forse nel 1099 il Monastero fu sol
tanto rifondato: in entrambi i casi è importante che la 
fondazione o rifondazione sia stata voluta dai Norman
ni e, per essi, dalla Chiesa di Roma e che quindi sia 
l'espressione di un disegno culturale nuovo che recu
pera i centri di studio in rovina o li fonda ex novo. 
La piena consapevolezza del contributo culturale che si  
voleva dare con la rinascita di Casole ci è testimoniata 
dalla preghiera che i monaci recitavano alla vigilia 
della Commemorazione dei Defunti: in essa dovevano 
essere ricordati esplicitamente Boemondo I ,  sua moglie 
Costanza, Boemondo II, re Ruggero cioè i fondatori 
normanni di Casale (ibidem, p. 35). Si veda ora sullo 
stesso argomento anche HOECK-LOENERTZ, Nikolaus Nek
tarios, pp. 1-21;  ulteriore bibliografia in GIGANTE. Poeti 
bizantini, pp. 22 (n. 7) e 37. Cfr. pure JACOB, Culturn, 
pp. 62-65. 
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I .  CAPITELLI TARDO ANTICHI 

A) Capitelli Corinzi. 

1 .  CAPITELLO D5 

' A lira ' e due corone di quattro foglie. 

Marmo: cm. 41 X 58 X 57 (fig. 1). 

Molto ben conservato, eccettuate leggere 
abrasioni sulla superficie dell'abaco e sul 
corpo del kdlathos; la lisciatura regolare alla 
base del capitello è stata chiaramente dettata 
da un'esigenza di maggiore armonia con il 
fusto di colonna sottostante. 

FIG. 1 - Capitello D5. 

Quattro grandi foglie d'acanto, a grossi 
dentelli, molto larghe e ravvicinate (sino a 
toccarsi con le punte dei lobi contigui) a 
formare tipiche figure geometriche, danno 
origine alla prima corona; tra le foglie, al 
di sopra delle figure geometriche, si snodano 

16) OLIVIERI FARIOLI, La sculturn, p. 23. Il tipo di 
capitello corinzio con motivo ' a lira' è una tappa ulte
riore nel processo cli deformazione del capitello corinzio 
classico, processo che vede la graduale cristallizzazione 
della forma decorativa dell'esemplare cli età classica e 
conseguente allontanamento dall'originaria forma natu
ralistica: cfr. KAUTZSCH, Kapitellstudien, p. 59 sgg.; ma 
anche OLIVIERI FARIOLI, I capitelli, p. 139-144. 

17) Per Costantinopoli cfr. KAUTZSCH, Kapitellstudien, 
tav. 14, nr. 190 ( Cisterna 14). 

18) A Salonicco in S .  Demetrio (OLIVIERI FARIOLI, I 
capitelli, p. 139), nella chiesa dei SS. Apostoli (ibid., 
p. 140 sg.) e nell'atrio della Rotonda (ibid.: due capitelli 
di cui uno reimpiegato come base di colonna). Un ca-

altre foglie angolari dalla costolatura media
na larga e piatta, evidenziata da due solchi 
laterali: queste foglie si articolano in fogliet
te trilobate appuntite che si fermano ai mar
gini del grosso motivo ' a lira ' invaso nel 
mezzo da una fogliolina pentalobata termi
nante agli angoli del capitello in piccole vo
lute. Non si distingue il motivo al centro 
dell'abaco. Il capitello appartiene al tipo ' a 
lira ' che si configura come esempio della 
' tarda evoluzione del tipo corinzio ' 16 e che 
è diffuso dalla metà del v sec. in poi a Co
stantinopoli 17 e in Grecia 18; ma anche in Ita
lia sono frequenti capitelli corinzi ' a lira ' 
specialmente a Ravenna (soprattutto in S .  
Apollinare Nuovo) 19• Esemplari sparsi sono 
anche a Messina e a Bari 20 con i quali quelli 
di Otranto concordano anche per la foglietta 
che occupa lo spazio interno del motivo ' a 
lira ' .  

Datazione: fine v-inizi VI sec. 

2. CAPITELLO D3 

'A lira' e una corona di quattro foglie. 

Marmo: cm. 33 X 44 X 43; circ. di base 
cm. 88 (fig. 2). 

Il capitello, più piccolo del precedente, si 
adatta male al fusto di colonna sottostante; 
abrasioni leggere a uno spigolo e ai fiori del-
1' abaco. 

Quattro grandi foglie con acanto a grossi 
dentelli abbracciano il corpo del kdlathos 
fermandosi ai margini delle volute angolari : 
al centro di ogni faccia le punte dei lobi, 

pitello con motivo' a lira' è anche nel Museo cli Corinto 
(KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. XVI, nr. 266). 

19) OLIVIERI FARIOLI, La scultura, p. 25 sgg., figg. 24-
28; capitelli di questo tipo sono anche in S. Francesco 
(ibid., p. 24, fig. 19) e in S. Agata Maggiore (ibid., p. 24 
sgg. ,  figg. 21-23). Cfr. anche DEICHMANN, Ravenna Haupt
stadt, p. 64 sgg., figg. 29-34; Io., Ravenna, Kommentar, 
I .  pp. 131-135, figg. 85-98 (S .  Apollinare Nuovo), II, pp. 
314, figg. 1 78-180 (basilica Apostolorum e S .  Francesco), 
208 sgg. (S. Agata). Per i numerosi esemplari reimpie
gati in S. Marco a Venezia cfr. DEICHMANN, Corpus der 
Kavitelle, nrr. 263-266, 369, 556, 562, 577, 583, 591, 604, 628. 

20) CoLASANTI, L'arte, tav. 55 (chiesa di S .  Nicola di Ba
ri). Per Messina cfr. AGNELLO, I capitelli, p. 16, figg. 17-18. 
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ognuno attraversato da un solco profondo, 
s 'incontrano a formare le solite figure geo
metriche. Identiche alle foglie del capitello 
D5, hanno uguale costolatura mediana, con
sistente e larga, rilevata da due solchi late
rali . L'abaco, di cui non si riconoscono i fiori 
che si insinuano nel motivo ' a lira ' ,  è listato 
da tre modanature. Come il precedente an
che il capitello D3, sebbene con una sola 
corona di foglie, è del tipo con motivo ' a li
ra ' :  esemplari analoghi a Salonicco 21 ma 
anche in Egitto e a Damasco 22• 

Datazione: fine v-inizi VI sec. 

FIG. 2 - Capitello D3. 

3. CAPITELLO B6 

A due corone di quattro foglie. 

Marmo : cm. 37 X 50 X 50; circ. di base 
cm. 99 (fig. 3) . 

Il capitello che combacia bene con il fusto 
sottostante, è perfettamente riconoscibile al-

21) OLIVIERI FARIOLI, I capitelli, p. 142 ( dal Lapida
rium di S. Giorgio): il capitello è datato alla seconda 
metà del v sec. dal KAUTZSCH, Kapitellstudien, p. 79, 
tav. XVII, nr. 239 . 

22) OLIVIERI FARIOLI, I capitelli, p. 142 n. 25. Un esem-

l 'infuori di una rottura del lobo di una foglia 
della prima corona; identico, per la tipolo
gia, al capitello D5. 

Anche in B6 quattro grandi foglie espanse 
e lobate, attraversate da solcature regolari, 
si uniscono con i lobi delle foglie contigue 
a formare tipiche figure geometriche; analo
ghe a quelle di D5 anche le foglie della se
conda corona. Le leggere differenze, per cui 
si è pensato ad un capitello d'imitazione 23, 
riguardano il fiore dell'abaco a quattro pe
tali rilavorato e la costolatura mediana di 
una foglia angolare anch'essa ritoccata. In
certo l'andamento del listello inferiore del
l'abaco svolto in modo da riecheggiare il mo
tivo 'a lira ' .  Sono una novità le foglioline 
poste immediatamente al di sopra della fo-

FIG. 3 - Capitello B6. 

glia centrale della seconda corona. Ma al di 
là di pochi ritocchi, facilmente giustificabili 
al momento del reimpiego nella cripta, non 
mi pare si debba parlare di imitazione : il 
capitello ha riscontri precisi anche per le 
fogliette centrali, ad esempio in un capitello 
di Gerusalemme 24 e in altri in Cirenaica (a 

plare anche in S. Marco a Venezia: cfr. DEICHMANN, 
Corpus der Kapitelle, nr. 396 datato al V-VI sec. 

23) BELLI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, p. 164. 
24) KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. 23, nr. 363, p. 

113 sg. 
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Latrun nella Basilica B 25; ad Apollonia nella 
chiesa ovest 26 e nella chiesa centrale 27) . 

B) Capitelli imposta 28 

4. CAPITELLO C4 

Marmo: cm. 4 1  X 33 X 33; circ. di base 
cm. 82 (fig. 4) . 

Molto ben conservato, combacia con il col
larino della colonna sottostante: è agevole 
ipotizzare una loro reciproca appartenenza 
anche nel monumento originario. 

Il capitello, a forma di tronco di pira
mide rovesciata, presenta nei fianchi una 
specchiatura incorniciata da listelli; ogni fac
cia è decorata da un motivo centrale: un 
cerchio a rilievo piuttosto alto (probabil
mente per un monogramma) , una croce la
tina a braccia espanse che occupa l'intera 
specchiatura nel senso della lunghezza, una 
aquila dal grosso becco ad uncino e, nel
l'ultimo riquadro, una croce gigliata formata 
da quattro piccoli fiori trilobati contrap
posti in cui i lobi laterali ricurvi si attaccano 
a quelli contigui per formare una serie di 
occhielli. Il capitello C4, insieme con G6 e 
H6 che seguono, s 'inserisce nel più vasto 
ambito del capitello-imposta 29 del quale, «ve
ra e propria invenzione di Bisanzio » 30, rie
cheggia però soltanto l'impianto strutturale 

25) WIDRIG, Two Churches, pp. 94-131 (in part., a p.  
125 la chiesa è datata intorno al primo decennio del 
VI sec.) .  

26) WIDRIG-GOODCl-IILD, The West Church, tav. XXIX 
a-d, p. 81 .  

27)  Per la Chiesa Centrale, datata a età giustinianea, 
cfr. GooDCHILD, Kyrene, p. 183 sg. Non è escluso che il 
capitello B6 sia da considerare un capitello corinzio del 
tipo 'a lederbliitter ', di quei capitelli cioè in cui sotto e 
tra le volute angolari formate dalle elici si inserisce 
una piccola foglia centrale. Potrebbe confermarlo la di
versità di  lavorazione delle costolature mediane nelle 
foglie angolari della seconda corona, indice probabile 
di una rilavorazione al momento del reimpiego nella 
cripta. Sul capitello 'a lederblatter' e la sua datazione 
cfr. KAUTZSCH, Kapitellstudien, p. 56 sgg. ( che lo data 
alla seconda metà del v sec.) ,  e DEICHMANN, Ravenna, 
Kommentar, 2, p. 314. Per i confronti più immediati si 
vedano alcuni capitelli a Ravenna: da S. Agata Maggiore 

FIG. 4 - Capitello C4. 

(OLIVIERI FARIOLI, La scultura, figg. 12 e 15, pp. 22-23) 
e da S. Maria Maggiore (ibidem, fig. 13, p.  22); cfr. anche 
DEICHl'vIANN, Ravenna, Kommentar, 2, pp. 289, nr. 6, c, 
fig. 154, e 348, nr. 6, fig. 200 (S. Maria Maggiore). Per 
alcuni esemplari a Costantinopoli cfr. KAUTZSCH, Kapi
tellstudien, tav. 13, nrr. 177 (Vezir Han), 178 e 181 (Ci
sterna 10), pp. 56-58. 

28) Cioè con i fianchi incorniciati. Non risulta che i 
capitelli di questo tipo siano quattro come sostenuto da 
RASPI SERRA, Sculture, p. 139. 

29) Per la nascita, lo sviluppo e il significato formale 
e decorativo del ' capitello imposta ' si veda soprattutto 
OLIVIERI FARIOLI, I capitelli, p. 175 sgg.: nato da un'esi
genza più precipuamente statica nello sviluppo degli 
organismi ad arcata, assolve in sé le funzioni interme
diarie del pulvino di cui assume la forma a piramide 
tronca. 

30) OLIVIERI FARIOLI, I Capitelli, p. 171. 
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senza ripeterne la ricchezza decorativa che 
pure caratterizza il capitello-imposta cano
nico del VI secolo. A causa forse di questa 
' riduzione ' del modello, da riferirsi proba
bilmente a officina provinciale 31, il capitello 
C4 trova scarsi confronti a testimonianza di 
una limitata diffusione del tipo:  così oltre 
a due capitelli nel Museo di Costantinopoli 
datati da Mendel al VI sec. 32, si veda un ca
pitello a Rodi, nel Museo 33, dove anche la 
decorazione, insieme con la struttura del cor
po del capitello (a Rodi leggermente più bas
sa e svasata) , sottolineano la perfetta analo
gia con quello di Otranto; vicinissimo, anche 
geograficamente, è un capitello erratico al 
Museo di S .  Nicola di Bari 34 datato al x sec . :  
ma in  quest'ultimo caso il livello tecnico 
non è dei migliori. 

Datazione: tra il VI e l'vIII sec. (ma i mo
tivi che decorano le quattro facce, in parti
colare la croce latina, potrebbero far riferire 
il capitello piuttosto al VI sec.) 35• 

31)  Così mi suggerisce H.G. Severin, che qui rin
grazio. 

32) MENDEL, Catalogue, III, p. 465 sg., nrr. 2388 e 2389 
(inv. 1240 e 1241): ci si riferisce in particolare al se
condo. 

33) 0RLANDOS, Ilcc),G(LOXPLCVi"LIXVLX'* p. 10, fìg. 5; il capi
tello è datato tra il VI e !'VIII sec. ed è straordinaria la 
somiglianza con quelli otrantini. Altri esemplari dello 
stesso tipo sono presenti a Cartagine, Creta, Costantino
poli, Parenzo (ibidem, n. 1 ) :  ma l 'esemplare di Parenzo 
è affine al gruppo di Otranto solo per l'impianto tipo
logico. 

34) MILELLA LoVECCHIO, La scultura, p. 77, fig. 48; 
il capitello barese, analogo a questi in esame ma di 
fattura più rozza, costituisce un buon confronto. Non 
convince però la datazione al x sec. anche perché non 
suffragata né da confronti di qualche natura né da sup
porti critici: a meno che la cronologia assegnata non 
derivi dalla risoluzione del monogramma inserito nel 
cerchio che decora una faccia del capitello (rtpcbcrwp 
'ignoto ' ) ;  lo stesso capitello viene però assegnato alla 
prima metà dell'xI sec. e il monogramma sciolto in 
rtlX-rpLXLW da SALVATORE-LAVERMICOCCA, Sculture, figg. 13 a-c, 
p. 105. Ma cfr. ora la corretta interpretazione di FALKE
NHAUSEN, in PARIOLI, La cultura, schede 172-173, con bibl. 

35) Tra i primissimi esempi di croce latina sul tipo 
( molto diffuso) dei nostri capitelli si ricorderà quella 
sulla fronte di un sarcofago strigilato di S. Pietro in 
Vaticano e datato tra il IV e il v sec. d.C. (DEICHMANN -
BOVINI - BRANDENBURG, Repertorium, nr. 687). Stringenti 
sono anche i confronti con le croci su vari monumenti 
ravennati, la cui cronologia è generalmente fissata tra 
il v e il VI sec. d .C. :  così una croce sull'ambone nel 

5. CAPITELLO G6 

Marmo : cm. 3 1  X 32 X 32; circ. di base 
cm. 91 (fig. 5) . 

Ottimamente conservato, è pertinente, co
me C4, al fusto di colonna. 

FIG. 5 - Capitello G6. 
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Il capitello G6 è identico al precedente al
l'infuori del ramoscello di foglie pentalobate 
(gli steli s 'incrociano a formare un occhiello 
per poi divergere) in sostituzione della croce 
gigliata di C4. 

Datazione : tra il vr e l'vnr sec. 

L'esatta sovrapposizione dei capitelli C4 
e G6 sui rispettivi fusti di colonna ci assicura 
che il reimpiego è avvenuto conformemente 
alla loro appartenenza originaria. È interes
sante notare come le decorazioni nei due ca
pitelli ci permettano di visualizzare anche la 
disposizione originaria: le aquile, rivolte 
l'una verso l'altra quasi araldicamente, avreb
bero occupato la faccia a vista e le croci le 
facce laterali interne, mentre le facce ester
ne sarebbero state interessate dalla corona e 
quelle posteriori dal motivo vegetale. È pro
babile, date anche le proporzioni, che i capi
telli appartenessero ad un arredo presbi
teriale, ad un ciborio o ad una iconostasi. 

6 .  CAPITELLO H6 

Marmo : cm. 32 X 31 X 3 1; circ. di base 
cm. 84 (fig. 6) . 

Piccole abrasioni sulla modanatura circo
lare alla base del capitello; è stato fatto com
baciare volutamente con il fusto sottostante 
id:;ntico a quello di G6. 

Battistero della Cattedrale, datato all'ultimo quarto del 
V sec. (ANGIOLINI MARTINEL LI, Altari, p. 25, fig. 15) o 
sulla transenna in S. Apollinare Nuovo (ibidem, stessa 
datazione, p. 75, fig. 131) come pure sul sarcofago della 
famiglia Cavalli (S .  Vitale) datato alla prima metà del 
VI sec. (VALENTI ZUCCHINI - BuccI, I sar·cofagi, p. 50, 
fig. 39) o sul sarcofago Pignatta nel lato corto del co
perchio (ibid., p. 30 sg., 11 ,  inizi del v sec.) o ancora 
nel sarcofago di Bonifacio a S. Vitale (ibid., p. 48, fig. 
33, inizi VI sec. ) .  Si veda anche la croce presente in 
due lastre frammentarie nel Museo Diocesano di Trani 
in Puglia ( PANI ERMINI, Rilievi, p. 144 sgg., figg. 1-2), 
mentre la croce gigliata del capitello C4, del resto dif
fusissima, è presente ad asempio in un frammento di 
pluteo di S. Maria in Cosmedin, datato al VI sec. (ME
Lucco, VACCARO, La Diocesi di Roma, tav. XXXIX, 101, 
p. 146). 

Differisce dai precedenti per le proporzio
ni più allungate mentre l'impianto è più ro
busto, più largo il listello di divisione degli 
scomparti angolari e, particolare più eviden
te, la parte superiore è provvista di leggera 
svasatura. Gli specchi con doppia cornice 

FIG. 6 - Capitello H6. 
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hanno nelle quattro facce una croce latina, 
un cerchio sottolineato da un rametto con 
due foglie tribolate, e due mezze palmette 
a quattro lobi (che si uniscono in figure 
geometriche e occhielli) . Il capitello si al
linea ai precedenti C4 e G6. 

Datazione tra il VI e l'vnI sec. 36. 

C) Capitelli a due zone (con intreccio vimineo 
e volatili angolari) 

7. CAPITELLO D6 

Marmo : cm. 26 X 35 X 36;  circ. di base 
cm. 70 (fig. 7) . 

Presenta irrimediabili fratture nel regi
stro superiore : sono infatti appena ricono
scibili le sagome delle quattro colombe an
golari, e l 'abaco modanato è rotto in qualche 
punto. Combacia con il collarino del fusto 
sottostante cui il capitello senz'altro appar
tiene 37• 

La zona inferiore, l'intreccio vimineo o 
canestro, s ' impianta su un toro decorato con 
striature disposte a spina di pesce e divise 
da una leggerissima gola; dal toro parte, 
allargandosi con morbida svasatura, il carat
teristico intreccio formato da plessi legger
mente ondulati e solcati, che racchiudono 
maglie a losanga profondamente incise. Sulla 
sommità del canestro corre (ne restano po
che tracce) un robusto orlo che funge da sup
porto per le quattro colombe ridotte ormai 

36) Le incertezze circa la cronologia da assegnare ai ·
tre capitelli imposta di Otranto permangono: non è 

�escluso che possano considerarsi mediobizantini (così 
· DEICHMANN, Corpus der Kapitelle, p. 7, n. 25; e ora an
che FARIOLI, La cultura, schede 172-173, con bibl.) piutto
sto che altomedioevali, come invece farebbero supporre 
i confronti estremamente vicini col capitello di Rodi ci
tato e l'altro di  Costantinopoli (cfr. rispettivamente 
nn. 33 e 32). 

37) Il pessimo stato di conservazione che caratterizza 
il capitello D6 (con gli altri due che seguono) può anche 
spiegarsi con la delicatezza del traforo che imprezio
siva da una parte il capitello (rivelando la notevole 
abilità tecnica del lapicida), rendendone problematica, 
dall'altra, una conservazione duratura: cfr. DEICHMANN, 
Zu einigen, p. 73. Tipica di questo periodo è la prefe
renza per una lavorazione a giorno e quindi per i con
trasti netti tra superfici chiare e profondità d'ombra 
(OLIVIERI FARIOLI, I capitelli, p. 170) .  

3 8 )  Sulla nascita e l o  sviluppo del capitello a due 

FIG. 7 - Capitello D6. 

a delle sagome ma di cui pure si riconoscono 
le zampe, la conformazione anatomica e le ali 
sommariamente lavorate. Perduta ogni trac
cia della decorazione che scandiva le facce 
del capitello tra i volatili, è ancora chiaro 
l 'abaco, listato da tre modanature e provvi
sto forse di una decorazione vegetale o di 
una croce. Incerte sono l'origine e la crono
logia del capitello a due zone 38; nella varian-

zone si veda principalmente DEICIIMANN, Zur Entste
lumg, pp. 136-144: rifiutando un'origine iranica o gene
ricamente orientale, Deichmann insiste su una più do
cumentata tradizione e dipendenza del capitello a due 
zone dai tipi a due zone ellenistici e romani e pro
pone il luogo di nascita in officine (o in un'unica of
ficina) costantinopolitane verso la fine del V sec. e 
oltre. Si veda anche, sul capitello a due zone in 
generale, OuvIERi FARIOLI, I capitelli, p. 163 sgg., specie 
le pp. 166-170. Il capitello a due zone si presenta con un 
registro superiore interessato a figure intere di animali 
o protomi d'animale e con un registro inferiore deco
rato da foglie d'acanto o intrecci viminei del tipo dei 
capitelli otrantini. Prodotto tipico degli artisti del Pro
conneso che nel VI sec. lo lavoravano espressamente per 
l'esportazione (così BERTAUX, L'art, p. 75 sg.), il tipo 
di capitello a due zone maggiormente documentato è 
quello con protomi d'ariete agli angoli (OLIVIERI FARIO
LI, I capitelli, p. 167 sg., n. 101). 
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FIG. 8 - Capitello C6. 

te però con intreccio vimineo e volatili (come 
nei capitelli in esame) un riferimento esatto 
ci viene dai capitelli analoghi presenti nel 
ciborio di S. Clemente a Roma, datati con 
certezza tra il 5 14 e il 524 39. Ma il tipo è dif
fusissimo pur nelle varianti degli animali 
angolari : così ve ne sono a Grado in S. Maria 
delle Grazie 40 e a Venezia in S. Marco 41 ;  fuori 
d'Italia a Pola nel Tempio d'Augusto 42, a 
Salonicco nei colonnati nord e sud di S. De
metrio 43, in Egitto reimpiegati in alcune mo
schee 44, e soprattutto a Costantinopoli, dove 
il pezzo più antico è in S. Sofia (ingresso sud-

39) KAUTZSCH, Kapitellstudien, p. 163 sg. 
40) OLIVIERI FARlOLI, I capitelli, p. 170 sg., n. 118. 
41) DEICHMANN, Zu einigen, p. 73, tav. 25 nr. 5; ID., 

Corpus der Kapitelle, p. 53 sgg., nn. 167, 172 (atrio nord 
e ovest di S .  Marco); ma a Venezia l'analogia con i 
capitelli otrantini è solo per il canestro, poiché nel regi
stro superiore vi sono protomi d'ariete. 

42) KAUTZSCH, Kapitellstudien, p. 164 ( dal Lapida
rium). 

43) OLIVIERI FARIOLI, I capitelli, p. 169 sg., n. 118. 

ovest) 45. Il capitello è considerato dell'xI sec. 
dal Wackernagel 46 e attribuito invece al VI 
sec. dal Colasanti 47• 

Datazione: VI sec. 

8 .  CAPITELLO C6 

Marmo proconnesio:  cm. 26 X 35 X 35; 
circ. di base cm. 7 1  (fi.g. 8) . 

Il registro superiore è appena visibile nel
le sagome delle colombe appollaiate agli an
goli, mentre più chiaro è l'intreccio vimineo 
del registro inferiore. :I:: intatto il toro prov
visto di una leggera gola che spartisce delle 
striature disposte a spina di pesce. Il capi-

FIG. 9 - Capitello 15. 

44) Al Cairo nella moschea di Ibn Tuh'.ì.n (KAUTZSCH, 
Kapitellstudien, p. 163 ) e al Museo Copto (DEICHMANN, 
Zu einigen, p. 72). 

45) KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. 32, nr. 522, p .  163, 
sg.; la struttura (in S .  Sofia però più slanciata), gli ani
mali angolari, lo stato di conservazione sono sensibil
mente vicini ai capitelli di Otranto. 

46) WACKERNAGEL, Die Plastik, p. 59 sgg.; il capitello 
sarebbe opera di artista bizantino dell'XI sec. 

47) COLASANTI, L'arte, tavv. 56-57. 
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tello aderisce perfettamente al collarino di 
un esile fusto di colonna cui senz'altro ap-
partiene. 

Per una descrizione pm dettagliata, con
fronti, datazione : cfr. n. 7 .  

9. CAPITELLO JS 

Marmo proconnesio : cm. 30 X 34 X 33;  
circ. di base cm. 75 (fig. 9) . 

Ben conservato nella zona inferiore (al
l'infuori di una vistosa frattura) , è invece 
completamente rovinato nella zona superio
re dove si riconoscono appena le colombe 
agli angoli. 

Per una descrizione pm dettagliata, con
fronti, datazione : cfr. n. 7 .  

I I .  CAPITELLI ALTOMEDIOEVALI 48 

A) Capitelli cubici con una sola corona di 
foglie 

10 .  CAPITELLO C3 

Marmo : cm. 26 X 38 X 38; circ. di base 
cm. 98 (fig. 10) .  

Ottimamente conservato (leggerissime 
abrasioni sulle volute) il capitello C3 ade
risce bene al fusto di colonna sottostante. 

Si distingue per la lavorazione a stria
ture parallele che attraversano l'intera su
perficie del capitello non risparmiando né 
l'abaco, diviso in tre modanature da tre 
solchi continui, né le volute che però risul
tano soltanto accennate. Le foglie d'acanto 

48) I capitelli che seguono costituiscono un gruppo 
a sé, numeroso e chiaramente differenziato, ma i cui 
limiti cronologici sono quanto mai insicuri; doverose 
sono perciò le riserve circa la datazione proposta. Vi si 
possono riconoscere quattro tipologie: per ognuna un 
differente intento decorativo, un diverso gusto e diversa 
tecnica di lavorazione. Così alcuni richiamano, sebbene 
in forme estremamente stilizzate, i più aulici esempi di 
età classica (ad es . F8, F3, e un po' meno ES e G3: cfr. 
infra) mentre altri, omogenei per decorazione, rilievo 
stilistico, regolarità di composizione (ad es. C2 o CS 

FIG. 10 - Capitello C3. 

linearizzate convergono verso il centro a for
mare con le punte dei lobi tipiche figure 
geometriche (un occhiello, un triangolo, un 
rombo, un altro triangolo rispettivamente 
dal basso verso l'alto) mentre nelle altre due 
facce le foglie, ridotte a puro elemento deco
rativo e quasi irriconoscibili nella loro linea
rità, includono tra i lobi, al centro delle fac
ce, una croce a bracci espansi. « Valido esem
pio del particolare gusto cromatico dell'vnI 
sec. da attribuire ad artisti di ambiente 
otrantino » per la Raspi Serra 49 e « opera bi
zantina d'incerta datazione » secondo Belli 
D'Elia-Garton 50, il capitello C3 resta ancora 
d'incerta definizione cronologica. Affini a que
sti della cripta otrantina, per la struttura del 
corpo del capitello, la tipologia della croce 
tra elementi vegetali, il rilievo a solchi paral
leli, sono alcuni capitelli a Corinto, Ankara, 
Nicea variamente datati dal Kautzsch tra la 

dove la varietà dei motivi è sempre rigorosamente scan
dita in piani sovrapposti e la composizione è chiara
mente distinta: cfr. infra), potrebbero considerarsi pro
dotti di botteghe locali reimpiegati. Altri, infine, (quelli 
figurati), saranno stati ordinati espressamente per la 
cripta alla fine dell'xI sec.; per tutti restano scarsi, co
munque, i confronti e i riferimenti precisi e ciò com
plica la possibilità cli rintracciare un ambito cronolo
gico e un momento figurativo definiti. 

49) RASPI SERRA, Sculture, p.  140, n .  27. 
SO) BELLI D'ELIA-GARTON, in  Alle sorgenti, p. 163. 
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fine del VI e l'vnI-IX sec. 51, il che testimonia 
la difficoltà di accertare un limite crono
logico preciso. 

1 1 .  SEMICAPITELLO H7 

Marmo : cm. 29 X 38 X 2 1 .  (fig. 1 1) .  

I l  semicapitello, ben conservato nella par
te ancora in vista, è situato nell'abside di 
destra; doveva essere in ongme perfetta
mente identico al capitello C3 . 

FIG. 11 - Capitello H7. 

Per una datazione pm dettagliata, con
fronti e datazione: cfr. n. 10.  

12 .  CAPITELLO E3 

Marmo : cm. 26 X 38 X 38; circ. di base 
cm. 98. (fig. 12) .  

51) Si vedano in KAUTZSCH, Kapitellstudien, le tavole 
XVII, fig. 244 (per il capitello di Corinto, p. 83); XLI, 
fig. 683 (per quello di Ankara, p. 202); XLII, fig. 712 (per 
il capitello di Nicea, p. 207) .  Il Kautzsch data al VI sec. 
il primo, ipotizza la seconda metà o la fine del VI per il 
secondo ed è quanto mai incerto per il capitello di Ni
cea, da lui posto tra il  VII ed il IX sec. 

52) Che la datazione rimanga incerta può essere te
stimoniato da un capitello murato sul campanile della 

Ben conservato, combacia con il fusto di 
colonna sottostante. 

FIG. 12 - Capitello E3. 

Il capitello, a struttura cubica, risulta 
chiaramente non finito : ciò complica il rico
noscimento di una sua precisa tipologia e 
rende difficile una datazione sicura. Le di
mensioni e l'impianto del corpo del capitello 
lo avvicinano, mi pare, ai capitelli precedenti 
C3 e H7 : sebbene soltanto abbozzati, si rico
noscono i lobi appuntiti delle grandi foglie 
di un'unica corona che sarebbero state incise 
successivamente con solchi più o meno pro
fondi. I listelli rettangolari che corrono ver
ticalmente al centro delle quattro facce è 
facile immaginare che dovessero cedere il 
posto alle figure geometriche presenti in C3. 
Forse non si può escludere che errori di cal
colo o imperizia tecnica del lapicida abbiano 
costretto a lasciare il lavoro non finito. 

Datazione : vn sec. (?) 52• 

chiesa di S. Egidio a Montalcino, che, stilisticamente 
vicino a C3 e H7, viene datato al V-VI sec. con il dubbio 
dichiarato che possa trattarsi di opera anche dell'vrn-rx 
sec. (FATUCCHI, La Diocesi di Arezzo, tav. LXXXVIII, fig. 
135, p. 147). Si può avvicinare, ma solo per la lavora
zione, anche un capitello in S. Gregorio Maggiore a 
Spoleto ( SERRA, La Diocesi di Spoleto, tav. XXV, b-c, 
p. 68 sg., nrr. 90-91). 
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B) Capitelli con una corona di foglie a pal
metta e volute angolari 

13 .  CAPITELLO F3 

Marmo : cm. 32 X 41  X 4 1 ;  circ. di base 
cm. 108.  (fig. 1 3) . 

FIG. 13 - Capitello F3. 

Ottimamente conservato; probabile liscia
tura alla base nelle foglie della prima corona 
per una maggiore aderenza al fusto sotto
stante. 

Otto grandi foglie dalla robusta costola
tura mediana si snodano lungo il giro infe
riore del capitello, disegnando, con i lobi late-

53) Ad esempio un piccolo capitello a Ravenna, nel 
Museo Nazionale, datato al V-VI sec. ma con molte in
certezze (OLIVIERI FARIOLI, La scultura, fig. 71, nr. cat. 
72, p. 47); oppure alcuni capitelli a Gerusalemme dello 
stesso periodo (KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. 20, fig. 
314, p. 108; tav. XXI, figg. 320 e 331, p. 109 sg.). A meno 
che, come potrebbe confermare il dubbio espresso per 
il capitellino di Ravenna (OLIVIERI FARIOLI, ibidem), gli 
esemplari citati non vadano attribuiti a un periodo 
leggermente più tardo. 

54) Stringente l'analogia di questo gruppo di capitelli 
otrantini con due capitelli al Museo Civico di Spoleto, 
datati intorno al IX sec. da RASPI SERRA,. La Diocesi di 
Spoleto, tav. XLII a-b, p. 78, nrr. 106-107. 

55) Come n. 52. 
56) La somiglianza riguarda, però, le volute a chioc

ciola e le foglie tra le volute: cfr. RASPI SERRA, Le Dio-

rali appuntiti, perfette figure geometriche 
triangolari; la costolatura mediana si allarga 
in cima in una foglietta trilobata che segue 
la cavità interna della foglia spessa e larga 
che divide nettamente la zona inferiore dalle 
morbide volute angolari virtuosamente la
vorate a chiocchiola. Un ovulo, allungato e 
distinto dallo sguscio che lo contiene da una 
leggera incisione, sostituisce il fiore dell'aba
co insinuandosi tra due larghe foglie appun
ti te probabilmente solo abbozzate. La lavo
razione è precisa, accurati e nitidi i partico
lari; di buon livello tecnico, il capitello F3 
presenta di dubbia qualità solo le foglie tra 
le volute. Se il capitello ha lontane ascenden
ze, per la lavorazione delle foglie e per le 
figure geometriche, nei capitelli di età classi
ca o in quelli, più vicini, del V-VI sec. 53, nel
l'insieme, però, (tipologia, struttura, lavora
zione) si avvicina a esemplari più tardi va
riamente distribuiti in Italia. Così riscontri 
si trovano a Spoleto 54 o nella chiesa di S .  Egi
dio a Montalcino già citata 55, dove a una ge
nerica somiglianza tipologica si unisce una 
più precisa corrispondenza stilistica; ma an
che a Sutri nel municipio (d'incerta prove
nienza) 56 e a Bomarzo nel Duomo 57, dove è 
da sottolineare « la riduzione in forme cri-

. stallizzate e tecnicamente correnti di esempi 
corinzi tardo-antichi stilizzati » 58, e nella Cat
tedrale di Sessa Aurunca 59, dove è un capitel
lo con foglie analoghe a quelle del giro in
feri ore di F3 . 

Datazione: intorno all'vIII sec. 

cesi dell'Alto Lazio, tav. CCXXXV, fig. 393, p. 243, data-
zione intorno al IX sec. 

· 

57) RASPI SERRA, Le diocesi dell'Alto Lazio, tav. V, 
fig. V :  è datato verso la fine dell'VIII e gli inizi del 
IX sec. 

58) RASPI SERRA, Le diocesi dell'Alto Lazio, p. 35. 
59) BERTAUX, L'art, p.  460, fig. 192. Il tipo doveva 

essere senz'altro più diffuso: si veda un capitello al 
Museo di Knin (Dalmazia) in cui la lavorazione delle 
foglie ricorda da vicino quella di F3, FS e seguenti 
( KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. 49, fig. 844 b, definito 
" barbarico '" p. 245) oppure il frammento di capitello 
nella Basilica A di Latrun in Cirenaica dove le volute 
hanno lo stesso morbido trattamento (WIDRIG, Two 
Church, fig. V b, p. 122: il capitello viene datato al pri
mo decennio del VI sec.) .  
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14 .  SEMICAPITELLO F8 

Marmo : cm. 30 X 27 X 24 . (fig. 14) . 

Ben conservato nella parte ancora visi
bile; leggere abrasioni qua e là specialmente 
su una foglia trilobata terminale della ner
vatura centrale. 

FIG. 14 - Capitello F8. 

Il semicapitello presenta indiscutibili ana
logie con il precedente F3, al quale è da ri
collegare per le volute angolari e per le foglie 
del primo giro; unica differenza, a parte l'im
pressione di trascuratezza forse dovuta anche 
allo stato di conservazione del capitello, è 
nella foglietta pendula dell'abaco che s 'in
sinua tra le foglie nella zona superiore del 
capitello e che sostituisce il più raffinato 
ovulo del capitello F3. 

Confronti e datazione: cfr. n. 13 .  

lS .  CAPITELLO ES 

Marmo : cm. 32 X 42 X 40; circ. di base 
cm. 108. (fig. lS) . 

Una grossa frattura (non visibile in foto
grafia) interessa larga parte di una foglia 
angolare; abrasioni più leggere sull'abaco. 
Combacia con il fusto di colonna sottostan
te ma non perfettamente: senz'altro capi
tello e colonna non sono pertinenti. 

La parte centrale di ogni faccia è occu
pata da due mezze fogliette lobate che con 
gli apici formano figure geometriche trian
golari o romboidali e terminano in alto con 
tre foglie isolate e distanti l'una dall'altra. 
Altre quattro foglie si dispongono nella zona 
sottostante alle volute: ai lati di una costo
latura mediana diritta e stretta si aprono 
fogliette lanceolate, appuntite e solcate da 
striature parallele (in qualche caso senza le
game con la costolatura centrale ma quasi 
accostate ad essa) mentre la nervatura cen
trale si sfiocca in alto in tre fogliette. Nel
la zona superiore quattro volute angolari 
molto ampie e a sezione nastriforme racchiu
dono due foglie d'acqua divise da un'incisio
ne netta che corre anche lungo il margine 
est:rno. Notevoli le irregolarità presenti in 
ES : le figure geometriche non sono in nu
mero uguale per tutte le facce, né lo sono le 
fogliette laterali appuntite che divergono dal
la costolatura delle foglie angolari; diver
sa è anche la superficie delle foglie d'acqua 
tra le volute e l'estensione stessa di queste 
ultime. Nell'insieme ES rivela tratti di im
precisione; non è improbabile che la no
vità delle mezze fogliette accostate e termi
nanti curiosamente in piccole foglie apicate 

FrG. 15 - Capitello ES. 
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o lo sfiocco trilobato della costolatura me
diana si debbano a una errata interpretazio
ne del modello. Immediata, comunque, l'ana
logia con gli altri capitelli di questo gruppo 
e, per le foglie d'acqua forse aggiunte succes
sivamente, in particolare con il capitello G3 
(cfr. infra, n. 16) .  

Confronti e datazione: cfr. n .  1 3 .  

16 .  CAPITELLO G3 

Marmo: cm. 31 X 42 X 42; circ. di base 
cm. 1 12 .  (fig. 16) .  

Molto ben conservato, è stato chiaramen
te riscalpellato alla base per evitare un'ecces
siva sproporzione con il fusto sottostante. 

Analogo ai precedenti (otto grandi foglie 
nell'unica corona e volute angolari però più 
piccole) , se ne distacca per alcuni particolari 
nell'esecuzione sia delle foglie a palmetta 
che di quelle d'acqua tra le volute. Le prime, 

FIG. 16 - Capitello G3. 

lavorate ancora a striature parallele nelle 
fogliette laterali che si toccano a formare fi
gure vagamente romboidali, sembrano meno 
accurate, meno nitide e quasi eseguite fret-

tolosamente: così i singoli rombi sono ine
guali e la loro sequenza non è perfettamente 
allineata. Incerto è anche l'andamento delle 
foglie d'acqua tra le volute, essendo scom
parso il fiore dell'abaco sul cui abbozzo 
convergono le tre foglie sottolineate da una 
linea continua lungo il bordo. Non è da esclu
dere un tentativo di rilavorazione della zona 
superiore del capitello. 

Confronti e datazioni : cfr. n. 1 3 .  

17 .  SEMICAPITELLO Kl 

Marmo : cm. 37 X 37 X 23 (fig. 17) . 

Buono lo stato di conservazione nono
stante i segni di lisciature e abrasioni varie. 

FIG. 17 - Capitello K l .  

Nella zona superiore l'ovulo e le  foglie 
tra le volute sono assolutamente uguali a 
quelli di F3 mentre analogie più precise con 
F8 vi sono nella costolatura mediana che, 
isolata con solchi profondi dai lobi laterali, 
ha una terminazione trilobata accompagnata 
da altri due lobi schematici subito sottostan
ti. Il capitello manca, comunque, dell'accura
tezza di lavorazione presente in F3 e F8. 

Confronti e datazione: cfr. n. 1 3 .  
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18 .  SEMICAPITELLO K2 

Marmo : cm. 27 X 40 X 25 (fìg. 18) .  

Incassato per più di metà nella parete di 
fondo, si presenta scheggiato, abraso e fram
mentato : rotta una voluta angolare, abbon
danti le lisciature che però lo conservano 
ancora chiaramente visibile. 

Quattro grandi foglie in qualche punto 
maldestramente lavorate occupano quasi per 
intero il corpo del capitello .  Al di sopra delle 
foglie centrali, tra gli spezzoni di voluta ap
pena riconoscibili, s 'inseriscono le solite fo-

FIG. 18 - Capitello K2. 

glie d'acqua del tipo già visto. La lavorazione 
è insolitamente trascurata e l'insieme è sciat
to e approssimativo : le foglie tra le volute 
sembrano improvvisate mentre alla foglia 
trilobata che si sfiocca dalla costolatura me
diana in F3, F8, G3 si sostituisce un lobo di
versamente lavorato (diversa è anche l 'altez
za dei singoli lobi) ; su una foglia poi la co
stola tura è diventata il gambo di un fiore a 
sette petali. La residua voluta angolare per 
la sua forma farebbe pensare ad un capitello 
di età romana rilavorato. 

Confronti e datazione: cfr. n. 13 .  

C)  Capitelli con motivi fitomorfi 

19 .  CAPITELLO C2 

Marmo : cm. 34 X 36 (diametro) ; circ. di 
base cm. 85 (fìg. 19) .  

Una discreta frattura interessa una pic
cola zona del capitello con parte del collarino 
del fusto sottostante: per il resto è perfetta
mente leggibile. 

Il capitello è chiaramente diviso in due 
zone: quella inferiore ha un motivo continuo 
di otto foglie trilobate schematizzate al mas
simo e in cui il lobo centrale, a goccia, è ben 
isolato e i margini inferiori dei lobi laterali 
sono provvisti di un leggero rigonfiamento 
tondeggiante con una netta punzonatura. Nei 
riquadri del registro superiore, incorniciati 
da spessi cordoni elicoidali, si alternano dop
pi nastri intrecciati dall'incerta esecuzione 
ed elici profondamente incise accompagnati 
da mezze fogliette incavate e con grosso bor
do. L'abaco è rotondo, attraversato da una 
linea che lo divide in due sezioni di cui 
quella superiore leggermente aggettante; 

FrG. 19 - Capitello C2. 
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punzonature e fori, sparsi lungo tutto il  
corpo del capitello, lo ravvivano rendendo 
l'intera superficie quasi malleabile. Per que
sta ragione Belli D'Elia-Garton hanno pen
sato a modelli in stucco 60 mentre tutto il 
gruppo per Raspi Serra denota « l'elevata ca
pacità decorativa » degli artisti che hanno la
vorato intorno a questi capitelli 6 1 •  Sono da 
rilevare, in effetti, al di là di certa pesan
tezza nell'intaglio (pure presente: si veda, 
ad es . ,  il semicapitello D7 o D8, v. oltre) in
sieme con punte di grossolanità nell'esecu� 
zione, una rigorosa scansione in registri so
vrapposti o in riquadri, un ritmo continuo 
e preciso in cui, evitando un facile horror 
vacui, riccioli, nastri annodati, torciglioni, 
bugne e foglie sono disposti armonicamente . 
L'impressione non è mai di disordine, il tut
to anzi ubbidisce a rigidi criteri compositivi. 
« Opera di artisti longobardi » per Wackerna
gel 62, definita « barbarica i> dal Kautzsch, nei 
motivi decorativi anzidetti, con la tecnica e 
il rilievo che prevedono l'intenso uso del tra
pano, con l'esecuzione a volte approssimata, 
non è presente solo a Otranto : così a Knin 
nel Museo due capitelli ripropongono tecnica 
e stile di tutto il gruppo, oltre ad avvicinarsi 

60) BELLI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, p. 163. 
61) RASPI SERRA, Sculture, p. 141. 
62) WACKERNAGEL, Die Plastik, p. 59 sg. 
63) KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. XLIX, figg. 844 a, 

c (attribuiti al VII sec. e definiti « barbarici >>, p. 235) .  
64) Si riportano qui soltanto alcuni esempi tra i 

numerosissimi studiati e citati nei vari Corpus della 
scultura altomedioevale: quelli di più immediata vici
nanza con gli esemplari otrantini per struttura tipolo
gica, motivi decorativi e lavorazione. Rorru, La Diocesi 
di Benevento, tav. X b-c, p. 51 :  due piccoli capitelli a 
Benevento nel Museo del Sannio con foglie larghe e 
consistenti, datati intorno alla metà del VII sec.; RASPI, 
SERRA, Le diocesi dell'Alto Lazio, tav. LXXX, fig. 140, p .  
112 sg.: u n  capitello non torciglione e foglie grasse ana
loghe a quelle dei nostri capitelli nella chiesa di S .  
Silvestro a S .  Oreste a l  Soratte ( datazione: VIII-IX sec.) ;  
PANI ERMINI, La Diocesi di  Roma, tavv. XXVII-XXVIII ,  
figg. 49-52, pp. 64-68: capitelli nella Casa dei Cavalieri 
di Rodi (Sala bizantina) ma provenienti dagli scavi del
la chiesa di S. Basilio e datati intorno alla prima metà 
del IX sec. (ma con molti dubbi); un altro capitello ha 
analogie con i nostri e per il torciglione e per le foglie 
grasse: proviene dai Mercati di Traiano ed è datato 
intorno all'vnI-IX sec. (ibidem, tav. LXXV, figg. 241 a-b, 
pp. 147-148); MELUCCO VACCARO, La Diocesi di Roma, tav. 
XXVI, figg. 63 a-b, p. 117 e tav. XXVII, figg. 64-67, p. 1 1 8  
d a  S .  Giovanni in Laterano; FATUCCHI, L a  Diocesi d i  

in particolare ai  torciglioni del semicapitello 
A 7 (cfr. infra) 63 • In Italia esemplari sono ab
bondantemente distribuiti e documentati 64 : 
forse a conferma di un'origine indigena, ' ita
lica ' della scultura cosiddetta longobarda di 
questi secoli 65• Il gruppo di capitelli a motivi 
fitomorfi s 'inserisce nel più vasto ambito cul
turale indigeno e ne costituisce, per omoge
neità di tipologia, un momento a sé: non è 
improbabile che esso sia di provenienza 
' locale ' con riprese da monumenti pugliesi 
pre�sistenti 66• 

20. CAPITELLO es 

Marmo: cm: 30 X 41 X 41 ; circ. di base 
cm. 85 (fig. 20) . 

Ottimamente conservato, eccettuata una 
piccola scheggiatura nel giro inferiore, in
siste su un agile fusto con tracce di fori per 
l'incasso di du-= croci metalliche sovrapposte. 

Il giro inferiore di foglie, aggettante ri
spetto ai due giri superiori, è appena indivi
duabile in un unico lobo che emerge in alto 
segnato da leggera incisione, mentre la zona 
mediana è interessata da una serie continua 
di grappoli e di nastri a doppia corda intrec-

Arezzo, tavv. CVI-CVII, figg. 161 a-c, pp. 168-169: si tratta 
di un capitello, di fattura un po' più andante di quelli 
otrantini, a Montalcino, nell'abbazia di S. Antimo. Forse 
più vicino è un numero cospicuo di capitelli a Genova 
nel Museo di S. Agostino, ma provenienti dalla chiesa 
di S. Tommaso: datati (con molte incertezze) verso la 
fine del X sec., si distinguono, nei motivi molto simili a 
quelli di Otranto, per la lavorazione più morbida e arro
tondata secondo una sintassi compositiva di notevole 
qualità stilistica (DUFOUR Bozzo, La Diocesi di Genova, 
tavv. XI-LI, figg. 13-62, pp. 36-57 e, per i complessi pro
blemi di datazione, p. 40 sg., n. 81).  

65) DE FRANCOVICH, Il problema, p.  255 sgg. Si vedano 
specialmente le pp. 264-268 ove si nega ogni derivazione 
della scultura italiana dei secc. VIII-X sia dalla scultura 
cosiddetta ' longobarda ' ( c'è sempre spazio per un cer
to classicismo, un certo contegno, per l'incorniciatura 
e la spaziatura nella produzione italiana che mancano 
invece nei manufatti o nelle miniature tipicamente lon
gobardi) sia dalla scultura bizantina o orientale ( dove 
il retaggio decorativo dell'arte paleocristiana si era cri
stallizzato in schemi immobili e lineari informati ad 
una calma linearità geometrica, laddove nella produzio
ne italiana di questi secoli quel retaggio è continuamen
te vivificato con combinazioni sempre nuove degli stessi 
elementi in una sorta di dinamismo e cli moto inces
sante). 

66) Così pure RASPI SERRA, Sculture, p. 140 sg. 
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ciati; il doppio nastro è rilevato da un'inci
sione netta e continua che corre lungo il giro 
ricurvo, e gli acini nei grappoli sono distinti 
da piccoli fori (presenti anche tra le foglie 
del giro superiore e nell'angolo interno crea
to dall'incontro dei due nastri) . Il registro 
superiore ha foglie angolari a sette lobi che 
s 'incurvano delicatamente sotto gli spigoli 
dell'abaco e racchiudono, nelle quattro facce, 
foglie schematiche condotte a mo' di nastro 
piegato : in ogni faccia borchie e bottoni. La 

FIG. 20 - Capitello CS. 

decorazione non risparmia l'abaco elegante
mente partito in tre modanature da un fine 
cordoncino centrale. 

Confronti e datazione : cfr. n. 19 .  

21 .  SEMICAPITEL LO A 7 

Marmo : cm. 42 X 38 X 24 (fig. 2 1) . 

È ancora chiaramente leggibile eccetto 
nella base circolare, forse lisciata. 

Il  registro inferiore presenta otto brevi 
riccioli che si snodano da steli spessi e incerti 
nell'esecuzione : nel centro di ogni ricciolo 
un grosso foro ottenuto con il trapano. Il re-

FIG. 21 - Capitello A7. 

gistro superiore, pm ampio, è diviso in tre 
riquadri da schematiche foglie a spina di 
pesce condotte in maniera pesante: all'inter
no larghe foglie rovesciate profondamente 
solcate smembrano ulteriormente la struttu
ra del capitello, negando ogni parvenza di 
rappresentazione naturalistica. Lo stelo del
la grossa foglia centrale capovolta parte dal
l 'abaco ed è accompagnato da due riccioli 
che imitano quelli del giro inferiore. Il corpo 
del luilathos è ridotto a pura funzione deco
rativa, semplice piano per la inserzione dei 
motivi fitomorfi : fori, volute, riccioli, solchi, 
torciglioni riempiono la superficie del capi
tello rendendola malleabile, suscettibile di 
contrasti di luce. 

Confronti e datazione: cfr. n .  19 .  

22 .  SEMICAPITELLO D7 

Marmo: cm: 35 X 38 X 29 (fig. 22) . 

Molto rovinato è però leggibile bene nella 
metà ancora in vista. 
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Due grosse elici nastriformi, solcate da 
profonda incisione, s'incontrano a metà re
gistro per divergere in alto, terminando con 
piccole volute rigonfie e provviste di un 
grosso foro. Ai lati tre volute si affiancano 
ad altrettante foglie grasse, pesanti e infor
mi, situate agli angoli. I motivi decorativi 
non si discostano dai precedenti : si deve 
però rilevare la differente tecnica stilistica 
di scarsa qualità che caratterizza D7. 

Confronti e datazioni : cfr. n.  19. 

FIG. 22 - Capitello D7. 

23. SEMICAPITEL LO D8 

Marmo : cm. 40 X 51 X 25 (fìg. 23) . 

Incassato per un terzo nella parete di 
fondo; evidenti tracce di lisciatura nel pri

�o giro di foglie. 

Il capitello alterna foglie pentalobate 
(quelle inferiori abrase) ben rilevate e spes
se :  sul lobo centrale s ' impostano elici dalle 
volute rozzamente incise e accostate tra loro. 
Nello spazio così riquadrato campeggiano 
grossi calici profondamente incisi e marcati 
per rilevarne i tre lobi : tra le volute, borchie 
incise. Qualitativamente affine al precedente 

FIG. 23 - Capitello D8. 

D7, se ne deve però sottolineare ulteriormen
te la tendenza ad armonizzare i singoli ele
menti in una composizione ordinata: si veda 
come elici e foglie fungano da cornice al 
riquadro centrale in cui spicca il grosso ca
lice. 

Confronti e datazione : cfr. n. 19 .  

24 . SEMICAPITELLO ES 

Marmo : cm. 38 X 50 X 20 (fìg. 24) . 

In tre registri corrono dal basso verso 
l'alto, con andamento continuo, rispettiva-

FIG. 24 - Capitello ES. 
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mente : a) quattro serie di riccioli, tre per 
serie, con un grosso bottone forato per serie; 
b) otto foglie lanceolate e leggermente ap
puntite segnate da grossi solchi che ne rile
vano la nervatura mediana: tra le foglie in 
alto, bottoni forati come nel primo giro; 
c) una fuga di palmette trilobate di diversa 
grandezza e provviste di foro in cima ai lobi 
laterali .  Anche sull'abaco rotondo corre una 
sorta di nastro decorato da una fila di perli
ne o fori molto ravvicinati . Come i preceden
ti, anche E8 sottolinea il gusto per il ritmo 
e la scansione ordinata dei motivi e, a dif
ferenza dei vicini semicapitelli D7 e D8, la 
lavorazione è meno approssimata. 

Confronti e datazione: cfr. n. 19 .  

D) Capitelli figurati 

25 . CAPITELLO F7 

Marmo : cm. 40 X 47 X 47; circ. di base 
cm. 98 (fig. 25) . 

Ottimo lo stato di conservazione. 

Tra i più celebri capitelli della cripta, per
fettamente aderente con il fusto sottostante, 
il capitello è decorato da mezze figure di leoni 
che, separate da una palmetta pendula a cin
que lobi solcati da incisioni, s 'incontrano con 
una sola testa ai quattro spigoli poggiando le 
zampe anteriori su foglie incise d'incerta clas
sificazione. Sul collo la criniera è trattata a 
ciuffi di peli paralleli; e sul muso umanoide, 
in cui le sopracciglia spesse sembrano con
giungersi ai folti baffi in unn specie di co
rona, spiccano i lunghi nasi e le gote enfiate . 
Gli occhi ' a mandorla ' e le orecchie hanno 
grossi fori di trapano e le zampe posteriori 

67) WACKERNAGEL,  Die Plastik, p. 59 . sgg . :  attribuisce 
i capitelli F7, B2, B5 ad artisti bizantini e i capitelli C7, 
H4, G5 a lapicidi locali che imitano i precedenti. 

68) Sulla decorazione delle chiese con tessuti e stoffe 
orientali molto spesso imitate nella pittura parietale, 
cfr. DESCHAMPS, Les fresques, p. 91 sgg.; tra i motivi 
decorativi di tali tessuti spiccherebbero, al primo posto, 
leoni grifi e aquile. La massima diffusione di queste 
stoffe si ebbe nella prima parte del Medioevo. 

69) BELLI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, p. 170. 
70) Si veda un tessuto in seta conservato nel Tesoro 

FIG. 25 - Capitello F7. 

scendono con eleganza alla base del capitello .  
Tutto è finalizzato alla decorazione: l a  strut
tura stessa dell'abaco è svilita, nella sua fun
zione, dall'impianto della foglia pendula. I l  
pelame e le  foglie, raffinati nell'esecuzione e 
senza incertezza nel tratto, non fanno che 
sottolineare, insieme ai fori di trapano, l 'in
tento decorativo che è all'origine del capitel
lo. Già il Wackernagel 67 aveva sottolineato 
come i precedenti immediati, per la tipologia 
del leone nel capitello F7, siano da ricercarsi 
nelle stoffe, nei tessuti bizantini diffusissimi 
specialmente nella prima parte del medio
evo 68• Confronti più immediati, a parte mo
delli bronzei ipotizzabili per la tecnica della 
lavorazione 69, ci riportano in effetti alle stoffe 
bizantine d'età posticonoclasta 70 (quando 

della Cattedrale di Siegburg (Germania) dove sono raffi
gurati quattro leoni, affrontati due a due, straordinaria
mente identici ai leoni di F7: analoga è l'impostazione 
delle teste tondeggianti e la lavorazione delle zampe e 
della criniera a ciuffi paralleli; il modello è sasanide 
ed è un prodotto delle officine imperiali: cfr. GRABAR, 
L'art, . tav. 57 a, pp. 266 sgg.: la stoffa è datata al x sec. ;  
la stessa in BRÉHIER, La sculpture, tav. LXXXV, p .  99. 
Analogo è il tipo dei leoni in un altro tessuto conservato 
a Berlino ( Schlossmuseum) anch'esso del x sec., di chia
ra ispirazione sasanide (ibid., p. 99, tav. LXXXVI); un 
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FIG. 26 - Capitello C7. 

l'arte tessile di Bisanzio raggiunge l'apogeo) 
che sono in genere prodotte dalle officine 
imperiali 71• Il motivo doveva avere un'am
plissima circolazione grazie proprio alla dif
fusione di quei tessuti e, ormai codificato e 
standardizzato, continuerà nel corso del XII 

sec. nella decorazione di mosaici e dipinti 72• 
Non è difficile perciò pensare a una datazione 
contemporanea alla costruzione della cripta; 
più difficile sarà invece ipotizzare una lavora
zione ' in loco ' ,  come vorrebbe il Wackerna
gel, anche se ad opera di artisti venuti da 
fuori. La qualità del capitello, d'altronde, è 

altro frammento di leone in una seta conservata al Mu
seo di Berlino (altri frammenti a Diisseldorf e a Crefeld 
anch'essi in seta e analoghi al frammento di Berlino) 
è di particolare interesse perché, oltre alla tipologia 
sempre vicina a F7, il leone raffigurato ha sul ventre 
rosette e motivi decorativi e dietro una palmetta o un 
albero: questo frammento è datato tra la fine del x e 
gli inizi dell'xI sec. e il confronto con i leoni di F7 è 
irrefutabile. Gli esempi riportati si affiancano al capi
tello F7 in modo straordinario: il volto tondeggiante, 
il naso dritto e lungo, la lavorazione del pelame e delle 
zampe e, non ultimi, i motivi vegetali sul corpo dei 
leoni pongono queste stoffe come modello immediato 
(se pure capitelli e stoffe non dipendono da un modello 
comune) per F7. 

71) BRÉHIER, La sculpture, p. 54: i secc. x e XI costi
tuiscono l 'apogeo dell'arte tessile bizantina. Accanto ai 
laboratori imperiali, sei corporazioni di Costantinopoli 
avevano il monopolio della lavorazione e della vendita 

testimonianza di sperimentata capacità tecni
ca non documentata, per questo periodo, a 
Otranto; e l'inserzione delle foglie può sen
z'altro richiamare i motivi vegetali che ac
compagnano i leoni nella tipologia documen
tata dalle stoffe : che sono, si ricorderà, di 
manifattura imperiale 73• 

Datazione: XI sec. 

26 . SEMICAPITELLO C7 
Marmo : cm. 34 X 41 X 23 (fìg. 26) . 
Ridotto a semicapitello, è, comunque, nel

la parte in vista chiaramente leggibile . 

delle stoffe di seta, ed è questo il momento in cm 1 
tessuti entrano da ogni parte in Occidente fornendo 
modelli ai pittori e scultori romanici. Bisanzio, a 
sua volta, aveva importato dall'Oriente tra la fine del
l'vnI e gli inizi del IX sec. la tecnica, la decorazione geo
metrica e i temi zoomorfi ( ibid, p. 15). 

72) Così nel mosaico pavimentale della Cattedrale 
cli Otranto intorno al 1167: i leoni quadricorpore sono 
associati ai leoni del capitello F7, con i quali ottimo 
è il confronto, da FRUGONI SETTIS, Per una lettura, p. 226. 
Un capitello con leoni bicorpore, analogo a F7, è nella 
cripta di S. Nicola a Bari, di poco posteriore alla cripta 
otrantina (BERTAUX, L'art, p. 458, fig. 190). 

73) Foglie, rosette, motivi vegetali e geometrici sui 
corpi degli animali (ma in particolare su leoni e aquile) 
sono l'espediente cui ricorre l'artista sasanide e assiro 
per illustrare l'intima unione tra mondo umano, ani
male, floreale per mezzo di uno stretto compenetrarsi 
di piante e corpi: cfr. DE FRANCOVICH, Il concetto, p. 10 sg. 
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Identico al precedente nell'impianto e 
nella struttura tipologica se ne differenzia 
per alcuni leggeri particolari : non tali però 
da giustificare, credo, una diversità di mano 
né da ipotizzare che si tratti di un prodotto 
scadente, imitazione di un artista locale 74• 
A parte le foglie su cui poggiano le zampe 
anteriori dei leoni, tutto è perfettamente 
identico al più noto capitello F7; ma non vi 
è alcuna difficoltà (né per tipologia né per 
rilievo stilistico o per il tratto e la tecnica) 
ad accettare una lavorazione analoga a quel
la di F7. 

Confronti e datazioni : cfr. n. 25. 

27. CAPITELLO B2 

Marmo : cm. 39 X 47 X 47; circ. di base 
cm. 88 (fig. 27) . 

Ottimo lo stato di conservazione. 

Il capitello è decorato da otto grifoni, ad
dossati due a due, che agli angoli s 'incontra
no con una sola testa in comune. Il piumag
gio del collo e del capo è lavorato a squame 
in serie sfalsate, mentre il collo è sottolinea
to da un filo di perline rilevate con fori 
di trapano; nella parte inferiore del corpo 
le zampe hanno evidenti affinità con quelle 
dei leoni nei capitelli F7 e C7 (sono separate 
anche dallo stesso tipo di foglia) e le ali (l'ele
mento più caratteristico e quasi di maggiore 
effetto visivo) sono contrassegnate da rosette 
e da un altro filare di perline nel punto 
d'attacco al corpo. L'abaco è scomparso, ri
dotto a quattro sagome ricurve da cui spor
gono le teste degli animali : nel centro, al 

74) Così WACKERNAGEL, Die Plastik, p. 59 sgg.; anche 
BELLI D'ELIA-GARTON pensano ad uno scultore di minor 
livello qualitativo cui sarebbe stato affidato, non casual
mente, l 'esecuzione di un capitello non esposto alla 
vista. Non mi pare che vi sia stata questa preferenza 
nella disposizione dei capitelli: quelli ' a canestro ' per 
esempio, rovinatissimi, sono ben visibili nella loro con
dizione frammentai-ia invece di essere incassati nella 
parete: così altri capitelli di età classica sono invece 
stati privilegiati, nonostante il loro stato di conserva
zione a volte pessimo, nella dislocazione e tutt'altro che 
nascosti. 

FIG. 27 - Capitello B2. 

posto del fiore dell'abaco, campeggiano le 
punte tondeggianti delle ali. Raffinato nella 
composizione e nell'esecuzione il capitello 
B2 è forse il più notevole per resa tecnica, 
stile ed armonia dell'insieme (vale la pena 
ricordare che è posto immediatamente vicino 
a uno dei due ingressi della cripta) . Il gusto 
del particolare, la ricerca dell'intaglio e la 
precisione, i fori di trapano testimoniano, in
sieme all'intento puramente decorativo volu
to dall'artista, anche il suo superiore livello 
tecnico. Il grifone, animale mitico per eccel
lenza (riunisce in sé i tratti del leone e del
l 'aquila) , è documentato da tempo remotis
simo nella tradizione sia letteraria che ico
nografica 75• Si è visto già come la raffigura
zione del grifone (insieme con quella del leo
ne e dell'aquila) nei tessuti bizantini avesse 
un posto precipuo 76; diffusissima è la sua 
iconografia in altre ornamentazioni special-

75) Cfr. FRUGONI SETTIS, Historia Alexandri, pp. 25-84 
che tratta del ruolo del grifone nella tradizione icono
grafica: solitamente raffigurato nel mondo greco con 
testa di uccello e corpo felino, il grifone è documen
tato in Mesopotania e in Egitto sin dal IV millennio; 
con significato regale in Egitto, come antagonista del re 
in Persia, la sua funzione può essere anche quella di 
guai-diano dei templi e delle tombe. È legato ad Apollo 
dio solare e al culto dei morti accompagnando o sosti
tuendo Dionisio ed essendo strumento, come l'aquila, 
di apoteosi. 

76) DESCHAMPS, Les fresques, come n. 68. 
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mente avori 77, smalti o argenterie 78, mano
scritti 79, bronzi 80

, oltre che ovviamente nella 
decorazione scultorea e musiva 81• Pressoché 
identica la tipologia con il piumaggio a squa
me, il filo di perle al collo e spesso ro
sette o altri motivi geometrici sulle ali : a 
testimonianza di un'acquisizione del tipo già 
saldamente radicata nell'iconografia corren
te. Come per i capitelli F7 e C7 anche per 
questo con grifoni è legittimo ipotizzare una 
lavorazione in botteghe d'ambiente imperiale 
in un periodo in cui la tipologia è ampiamen
te codificata fino a essere ' ridotta ' a pura 
decorazione 82 •  

Datazione: XI sec. 

28. CAPITELLO BS 

Marmo : cm. 39 X 47 X 47; circ. di base, 
cm. 82 (fig. 28) . 

Soddisfacente lo stato di conservazione; 
risultano abrasi gli artigli di una delle aquile 
angolari. Combacia con il fusto sottostante. 

77) Si  veda un olifante al British Museum che richia
ma in modo stringente il capitello B2 nella decorazione 
del corpo degli animali, di fattura meridionale ( forse 
pugliese):  cfr. Alle sorgenti, p. 126 sg. 

78) Così una brocca sasanide in argento all'Hermi
tage dove tutto ( impostazione, struttura, collarino) è 
somigliante ai grifi di B2 (ALFOLDI RosENBRAUM-J. WARD 
PERKINS, Justinian Mosaic Pavements, p. 57, tav. 96,2) 
oppure un medaglione smaltato al Museo del Louvre ove 
è raffigurato un grifone con decorazioni su tutto il corpo 
ma specialmente sulle ali (a semicerchio come in B2) 
e sul collo: il tipo è quello del grifo persiano ( BRÉHIER, 
La sculpture, tav. LXXIV, 2, p. 94 datato tra il X e l'XI 
sec.) .  

79) Un grifo sul tipo di B2 è nel Tetraevangelo del 
Cod. Vaticano Greco 354 ( GRABAR, L'art, tav. 188 a, pp. 
802-803 e tav. 185 b :  la datazione del Vat. Greco 354 è 
alla metà del x sec., ibidem, p. 797). 

80) Così un grifone è raffigurato su una delle porte 
bronzee della Cattedrale cli Salerno ordinate a Costan
tinopoli e inserite nel 1084 ( BRÉHIER, La sculpture, tav. 
XLVII,  p. 82). 

8 1 )  La decorazione musiva e scultorea delle chiese 
pugliesi clell'xr sec. sembra aver preferito, nei suoi mo
tivi, il grifone, il leone e l'aquila. In un mosaico pavi
mentale dell'abbazia cli S. Maria e cli S. Giacomo sul
l'isola cli S. Nicola di Tremiti ( datazione 1045) campeg
gia un grifo isolato nel grande tondo centrale, così una 
aquila con la stessa impostazione tipologica di B2 nella 
parte del collo ( BELLI D'ELIA-GARTON, Alle sorgenti, p .  
182 sg.); u n  grifo è anche nel mosaico parietale clell'abJ 
bazia cli S. Benedetto a Conversano datato al 1085 (ibi
dem, p. 203); un grifo affrontato ad un leone in una la-

FIG. 28 - Capitello B5. 

Affine al precedente B2 sia nella struttura 
che nel motivo, se ne allontana invece nella 
composizione. I corpi delle quattro aquile 
(le ali s 'incontrano elegantemente al centro 

stra nella chiesa di S. Giovanni a Bari ( forse provenien
te dalla Cattedrale) databile verso la fine dell'xr sec. (ibi
dem, p.  118) ;  sulla facciata della chiesa di  S. Pelagia a 
Bari è inserito un frammento dal rilievo molto basso 
con un grifone le cui zampe, il collo, le ali richiamano 
B2 (ibidem, p. 125). Il modello dunque era diffusissimo 
(altri esempi si potrebbero portare) e sarebbe interes
sante accertare le motivazioni di questa preferenza tra 
i motivi zoomorfi che decorano le chiese in questo perio
do. Non dovrebbe essere estranea, credo, ( ma l 'argomen
to esula da questo studio) l'idea cli ' regalità ' che aquila, 
grifo, leone da sempre hanno associato nella loro icono
grafia. Si veda ad esempio, sebbene di pochi anni poste
riore alla cripta, il mosaico sulla volta della ' Stanza di 
Ruggero II ' nel Palazzo reale di Palermo dove al centro 
domina un'aquila coronata, ai quattro angoli altrettanti 
leoni e, tra i leoni, quattro grifi ( GRABAR, L'art, tav. 69, 
c-f, p. 308 sg.); oppure la loggia reale nella chiesa di 
Monreale dove i leoni, anche qui identici a quelli cl i  F7, 
si affiancano ai grifi (ibidem, tav. 100, p. 388).  La presenza 
dei tre animali negli unici capitelli figurati meglio con
servati della cripta cli Otranto potrebbe voler richiama
re tale concetto cli ' regalità ' o sovranità: quasi un 
suggello voluto dal committente. 

82) Nessuna difficoltà ad accettare anche per B2 una 
cronologia contemporanea alla costruzione della cripta. 
Pochi anni pii1 tardi i capitelli delle chiese romaniche 
mancheranno in genere della decorazione quasi fine a 
se stessa a favore invece di una più intensa carica dram
matica giustificata anche dal valore cli ' exemplum ' con 
finalità catechetiche e moraleggianti che viene loro as
segnato. 
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di ogni faccia del capitello) sono plastica
mente rilevati ; armoniosa è la disposizione 
negli angoli e nitida la lavorazione. Il piu
maggio ricorda da vicino quello dei grifoni 
mentre gli artigli robusti sono resi naturali
sticamente. L'abaco è ridotto, come nel prece
dente, a quattro sagome ricurve sotto cui 
sono le teste degli ucc::!lli; quattro fiori o 
rosette leggermente incise campeggiano al 
centro dell'abaco . Evidente è la diversità 
dal capitello B2: senza gli eccessi di decora
tivismo che impreziosiscono i corpi dei grifo
ni e senza l'attenzione minuziosa dei partico
lari, il capitello con le aquile si distingue per 
la sua sobrietà compositiva. Strutturato an
ch'esso con intenti decorativi (ad esempio, 
l'abaco è reinterpretato con sagome circola
ri, le ali sono morbidamente tondeggianti) , 
ma rifuggendo da ogni preziosismo, il capi
tello riunisce, nella sua compostezza, plasti
cità di forme ed eleganza stilistica 83• L'iden
tità strutturale e le affinità stilistiche, sep
pure leggere, con il capitello B2 permettono 
d'ipotizzare una stessa cronologia e prove
nienza senza escludere la presenza di un 
artista diverso. 

Datazione: XI sec. 

29. CAPITELLO H4 

Marmo: cm. 40 X 44 X 42; circ. di base 
cm. 99 (fig. 29) . 

Discreto lo stato di conservazione. 

Affine al capitello BS è decorato anch'esso 
da quattro figure di aquile addossate agli 
angoli del capitello mentre le ali spiegate 
s 'incontrano al centro. L'abaco sagomato co
me BS e B2 ha una sottile modanatura e nel 
centro una traccia della rosetta che, ormai 
cancellata, richiamava forse quella del ca
pitello BS. Non è escluso che il capitello 

83) Si ricorderà che la raffigurazione dell'aquila coin
cide con quella del grifone: si vedano a questo propo
sito le note 77 sgg. 

84) Secondo il WACKERNAGEL, Die Plastik, e BEL LI 
D-ELIA-GARTON, Alle sorgenti, p. 170) sarebbero arpie; ma 
lo stato non finito delle teste (maschili o femminili ?)  
non offre alcuna garanzia. L'analogia strutturale con i 

FIG. 29 - Capitello H4. 

sia stato parzialmente riscalpellato in segui
to a qualche rottura poiché le quattro teste 
non sono state completate: in una manca la 
bocca, un'altra non è stata neanche abboz
zata, in tutte i capelli sono soltanto accen
nati. Netta è l'impressione di distacco tra il 
corpo, entro le grandi piume e con gli artigli 
resi realisticamente, e le teste che si sovrap
pongono come una aggiunta posteriore: tale 
disarmonia mi pare dovuta alla riscalpella
tura delle teste che, adattate in un secondo 
tempo e non finite, accentuano la spropor
zione con il corpo stesso. La base del ca
pitello, a calotta, ripete quella del capitello 
F7 : forse una conferma della comune ori
gine dei capitelli figurati. Non mi pare pos
sibile a causa dell'incompletezza delle figure, 
avanzare ipotesi sul significato iconografico 84• 

Datazione : XI sec. 

capitelli precedenti (ad es . base e abaco come in F7), la 
lavorazione che richiama bene, nonostante certa durezza 
di intaglio, quella di BS e così la rosetta che doveva de
corare l 'abaco permettono d'inserire, per cronologia e 
provenienza, anche questo capitello nel gruppo prece
dente. A qualche lacuna si voleva ovviare riscalpellando 
le teste. 
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30. CAPITELLO GS 
Marmo: cm. 37 X 45 X 45; circ. di base 

cm. 94 (fig. 30) . 
Ben conservato nelle figure umane, reca 

tracce evidenti di lisciatura o di rilavora
zione. 

fIG. 30 - Capitello GS. 

I quattro angoli del capitello presentano 
figure umane curiosamente trattate : eviden
ti le somiglianze delle dita con gli artigli nei 
capitelli con aquile e dei volti (specialmente 
ql).elli che campeggiano al centro di ogni fac
cia del capitello) con quelli di F7 e C7 . Il pet
to e le braccia si articolano maldestramente 
tra di loro, sproporzionati e ineguali, mentre 
solo il volto ha tratti anatomici regolari. ' 

E probabile che l'artista abbia voluto 
cim�ntarsi con la figura umana di cui però 
non possedeva modelli immediati, ottenendo 
così un risultato poco felice 85• 

Datazione: XI sec. 

CAPITELLI DI DATAZIONE INCERTA 

3 1 .  CAPITELLO E7 
Marmo: cm. 38 X 45 X 47; circ. di base 

cm. 98 (fig. 3 1 ) .  
Ottimo l o  stato di conservazione. 

85) Così BELLI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, p. 
170 sg. 

Il capitello è una chiara imitazione del 
capitello corinzio B6. Evidenti le differenze 
di stile e di lavorazione : le foglie della se
conda corona· sono disposte simmetricamen
te a ridosso dell'abaco invadendo l'intero 
registro superiore. Sotto l'abaco corre un 
listello regolare di perlin� e fusarole inter
rotto, nel centro, dal fiore dell'abaco identi
co alle rosette viste nei capitelli B5 e H4. 
Le foglie della prima corona sono ridotte 
dall'eccessiva decorazione che annulla il lobo 
centrale riducendo la costolatura mediana 
a una serie di solchi paralleli; così sono 
scomparse le volute angolari sostituite da 
fogli�tte diverse. Indubbia la capacità tec
nica del lapicida, sottolineata dal piacere di 
variare, anche se nel tema obbligato delle 
foglie d'acanto . Si può ipotizzare una data-

FIG. 31  - Capitello E7. 

zione verso l'xr sec. per le affinità stilistiche 
che lo avvicinano, ad esempio nella lavora
zione delle foglie, al capitello B2: identici 
l 'intento decorativo generale, il rilievo niti
do e la sicurezza del tratto. 

Datazione : xr sec. ( ?) .  

32 .  CAPITELLO J6 

Marmo: cm. 36 X 39 X 39; circ. di base 
cm. 94 (fig. 32) . 

Ottimo lo stato di conservazione. 
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FIG. 32 - Capitello J6. 

Molto semplice nella decorazione, risulta 
chiaramente non finito; leggeri caulicoli par
tono dal basso svasandosi e arricciandosi in 
volute angolari in qualche caso incomplete. 

Datazione: XI sec. ( ?) .  

33 .  CAPITELLO B3 

Marmo: cm. 37 X 38 X 38; circ. di base 
cm. 92 (fig.· 33) . 

Una leggera frattura alla base del capi
tello riscalpellato nella stessa zona perché 
aderisse meglio al fusto sottostante : sono 
segate alla base, perciò, le foglie della prima 
corona. 

Le otto foglie della prima corona si avvi
cinano alle foglie d'acqua dei capitelli per
gameni presenti nella cripta 86 distaccando
sene, però, per maggiore durezza d'intaglio 
e diversità di lavorazione : così la nervatura 
centrale ha un intaglio rigido e i lobi laterali 
sono soltanto incisi e pochissimo rilevati . 

86) VERGARA, I capitelli, p. 60 sgg. 

La zona superiore, molto ribassata, ha su 
tre lati una serie di palmette eseguite quasi 
affrettatamente dalle quali fuoriescono due 
maschere leonine identiche nel tipo ai leoni 
di F7 e C7; un lato invece è stato rilavorato 
approssimativamente con l'inserzione di due 

FrG. 33 - Capitello B3. 
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rose quadrilobate. La rilavorazione deve ri
guardare, credo, la sola zona superiore : la 
netta differenza tra le due zone sia per il 
rilievo stilistico che per l'esecuzione dovreb
be testimoniare della diversità cronologica 
tra le due parti del capitello. Non è escluso 
che si tratti di un capitello di età romana 
rilavorato del tutto nella metà superiore. 

Datazione: rilavorato nell'xr sec. 

34. SEMICAPITELLO K4 

Marmo: cm. 40 X 41  X 23; abaco cm. 6 
(fig. 34) . 

Una leggera frattura interessa uno spigo
lo dell'abaco. 

t analogo ai capitelli a foglie d'acqua 
(identiche a queste ultime le foglie del giro 
superiore) ; riesce difficile una datazione pre
cisa a causa della lavorazione delle foglie 
nel primo giro, a rilievo molto basso, dal
l 'incisione leggera e dallo strano accavallarsi 
dei lobi nella parte terminale. Anche le foglie 
del secondo giro, tecnicamente perfette nel
l'esecuzione, presentano in qualche punto 
una chiara sfasatura dall'asse normale. Non 
è improbabile che si tratti di un capitello 

FIG. 34 - Capitello K4. 

di età romana qualitativamente scadente ma 
da inserire tra gli altri dello stesso tipo 
provenienti dall'anfiteatro di Lecce. 

Datazione: II sec. ( ?) .  

3 5 .  SEMICAPITELLO K5 

Marmo: cm. 40 X 43 X 25; abaco cm. 5 
(fig. 35) . 

Cfr. n. 34. 

FIG. 35 - Semicapitello KS. 

36. CAPITELLO F6 

Marmo : cm. 35 X 35 X 35 (fig. 36) . 

Ottimo stato di conservazione. 

Una corona di otto foglie lisce, larghe e 
grasse, articolano la zona inferiore; nella 
seconda corona due foglie molto schemati
che si aprono quasi orizzontalmente per lam
bire le piccole volute che, partendo dal cen
tro di ogni faccia, s'incurvano morbidamente 
negli spigoli. Al di sopra della foglia cen
trale della seconda corona spiccano le elici 
affiancate fino a toccarsi .  Manca ogni accen-
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F1G. 36 - Capitello F6. 

no di decorazione, il taglio è netto, essen
ziale; difficilmente databile con certezza, è 
probabilmente contemporaneo alla costru
zione della cripta 87• 

Datazione: XI sec. ( ?) .  

37-41 .  CAPITELLI D4, E2, E6, F4, FS 

Le misure, lo stato di conservazione, la 
tipologia, la lavorazione corrispondono a 
quelle del capitello F6 con il quale questi 
pezzi costituiscono un gruppo assolutamente 
omogeneo. 

COLONNE E BASI 

Di marmo proveniente dalle cave del Pro
conneso risultano i fusti · delle colonne B4, 
C2 (fig. 37) , C4, es, D3, D6, G6, H6 (fig. 38) 88, 

87) Così anche BE LLI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, 
p. 164. 

88) Le misure dei singoli fusti (per quelli non provvi
sti di base la misura è relativa all'attuale livello del 
pavimento) sono rispettivamente: B4 alt. cm. 195, circ. 
cm. 95; C2 alt. cm. 200, circ. cm. 80; C4 alt. cm. 180, circ. 
cm. 90; CS lat. cm. 195, circ. cm. 75; C6 alt. cm. 173, circ. 
cm. 65; D3 alt. cm. 180, circ. cm. 90; D6 alt. cm. 170, circ. 
cm. 65; G6 alt. cm. 178, circ. cm. 65; H6 alt. cm. 173, 

JS : all'infuori di D6 sono tutti provvisti di 
doppio collarino più o meno pronunciato 
(così è molto spesso in H6, G6, C4 e ridotto 
invece a un semplice orlo piatto in C2, D3, 
JS) ; i fusti poi di C4, C6, D6, G6, H6, JS sono 
completi del loro capitello, il che permette 
di accertare una stessa provenienza, mentre 
nei fusti di G6, H6 e JS sono pertinenti an
che le basi:  in quest'ultimo caso, perciò, le 
tre colonne sono state recuperate per intero 
e reimpiegate nelle loro componenti confor
memente alla disposizione originaria. In mar
mo brecciato sono i fusti di B2, BS, J2 89, 
diversi nei colori che compongono la brec-

FIG. 37 - Colonna C2. 

circ. cm. 65; JS alt. cm. 180, circ. cm. 80. Hierapolis e 
l 'area del Proconneso furono attive soprattutto nel tardo 
impero e in età bizantina nel fabbricare sarcofagi, ca
pitelli, colonne (PENSAllENE, Considerazioni, p. 354); anzi 
il marmo prevalentemente usato in età bizantina è quel
lo proconnesio (ID., Scavi di Ostia, p. 185, n. 2) .  

89)  Misure di B2,  BS, JS rispettivamente: alt .  cm. 
198, circ. cm. 86; alt. cm. 204, circ. cm. 91 ;  alt. cm. 220, 
circ. cm. 1 15.  
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FIG. 38 - Colonna H6. 

eia (così il gng10, giallo e il verde scuro 
dominano in B2; in BS il rosa è attraversato 
da striature bianche e nere mentre in J2 la 
superficie lucida è variegata di bianco, nero 
e giallo) . Di granito sono i fusti di J4 (gra
nito rosso) , B6, H4, J6 (bigio scuro) , G2 (ro
sa) 90• In verde antico· è il fusto di HS 91; i 
fusti delle rimanenti colonne sono in marmo 
bianco : vanno segnalate le colonne E2, E6, 
E7, F4, F6, F7 (fig. 39) decorate da grossi 
e larghi girali con foglie schematiche dal 
rilievo molto piatto, databili intorno al vr 
sec. secondo Raspi Serra o al IX secondo 
Bertaux 92• 

90) J4: alt. cm. 205, circ. cm. 120; J6: alt. cm. 198, 
circ. cm. 100; H4: alt. cm. 198, circ. cm. 100; B6: alt. 205, 
circ. cm. 85; G2: alt. cm. 204, circ. cm. 100. Da notare 
che J6 e H4 hanno misure perfettamente uguali. 

91) Misure di H5: alt. cm. 204, circ. cm. 72. 
92) RASPI SERRA, Sculture, p. 141 BERTAUX, L'art, p. 75. 

FIG. 39 - Colonna F7. 

Le basi in marmo sono del tipo attico : 
con toro e gola marcati e provvisti di leggera 
modanatura nella colonna H6 93 o combinati 
in una serie di toro e gola meno pronun
ciati e disposti a gradino in D3 (fig. 40) 94 e 
C4. Hanno anche un plinto in monoblocco, 
rispettivamente ottagonale e rettangolare, le 
colonne G6 (fig. 41)  95 e JS . In C6 (fig. 42) e 
D6 (fig. 43) la base è data da due frammenti 
di colonna scanalata, rovinati, con base atti
ca (toro e gola modanati) in monoblocco : 
in D6 però la gola è quasi inesistente trat
tandosi di semplice base circolare modana
ta 96• La pietra locale è stata usata per le basi 

93) L'altezza della base di H6 è di cm. 10. 
94) Misurano entrambe cm. 15 di altezza. 
95) G6 e J5: alt. cm. 35. 
96) 06 e C6: alt. cm. 25. Si ricorderà che le colonne 

H6, G6, J5 sono complete di base, fusto e capitello per
tinenti e perciò di identica provenienza. 
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FIG. 40 - Base di colonna D3. 

di B2, B4, BS, C2, C4, D2, D3, H6 97; si tratta 
di lastre di pochi centimetri di altezza o 
blocchi quadrati più robusti con i quali si 
doveva ovviare evidentemente a una situa
zione contingente di stretta necessità e quin-

97) L'altezza delle singole basi è: B2 cm. 4,5; B5 cm . 
5; C2 cm. 7; D2 cm. 10; C4 cm. 15;  D3 cm. 20; H6 cm. 20; 
B4 cm. 25. 

98) L'impiego limitato della pietra locale chiarisce, 
almeno in parte, le modalità della riutilizzazione degli 
elementi in marmo. Fatti giungere i pezzi necessari (dal
l'anfiteatro di Lecce certamente, da Costantinopoli o 
zone limitrofe con ogni probabilità), si rimediava sul 
posto alle eventuali deficenze segando, aggiungendo, 
adattando nel rispetto di un progetto estetico più gene
rale almeno fin dove era possibile: così di fronte ai due 
ingressi vi sono il capitello B2 tra i pochi figurati e 
meglio conservati e il capitello J2, corinzio, di pregevole 
fattura e ottimamente conservato su un fusto cli colon
na di un bel marmo variegato. La provenienza accertata 
con ragionevole sicurezza in alcuni casi (ad es. i capi
telli cli età classica provenienti da Lecce: VERGARA, I ca
pitelli, p. 62 sgg.) e la documentata abitudine allo spo
glio reimpiegato da costruzioni precedenti, insieme alle 
analogie stilistiche, tipologiche, tecniche documentabili, 
ci agevolano nell'ipotizzare una provenienza esterna di 
gran parte del materiale architettonico della cripta di 
Otranto (amplissima, ma suscettibile di continui aggior
namenti, la testimonianza sull'uso degli spogli in Esc11, 
Spolien, pp. 1-69; ma cfr. anche DEICHMANN, Die Spolien, 
p. 1 sgg., sull'uso degli spogli nell'architettura tardo
antica e paleocristiana). 

di limitati a una funzione di supporto nei 
pochi casi richiesti 98: una conferma ulte
riore, forse, della provenienza esterna della 
maggior parte degli elementi architettonici 
e decorativi della cripta. Di notevole inte
resse è la presenza della sigla 0E sul colla
rino inferiore delle colonne D3 (fìg. 40) e 

FIG. 41 - Base di colonna G6. 

FIG. 42 - Base cli colonna C6. 
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FrG. 43 - Base di colonna D6. 

G6 (fig. 41) (alt. delle lettere : cm. 2,5 circa) 99• 

Il significato di tali sigle è inteso in qual
che caso come abbreviazione al genitivo del 
nome dell'artista 100, ma più genericamente 
le sigle costituiscono un marchio,  un con
trassegno particolare di uno scalpellino (o 
del ' maestro ' di un gruppo di scalpellini 
nel caso che più d'uno lavorasse intorno 
ad un pezzo : così ad esempio per i fusti di 
colonna) , il quale occasionalmente e senza 
attribuire significati precisi siglava in qual
che modo il lavoro ultimato 101. La stessa si
gla (anche nel tipo d'incisione delle lettere) 102 

è presente a Efeso su una base della chiesa 
di S. Giovanni e a Costantinopoli in S. Sofia 
(ma qui le lettere sono incise in maniera più 
grossolana) 103, nella cisterna Strzygowsky 104, 

99) DEICHMANN, Ravenna Hauptstadt, p. 221, parla 
invece di una sola colonna di marmo proconnesio nella 
cripta otrantina, che presenta la sigla ee:. 

100) DEICHMANN, Ravenna Hauptstadt, p. 224. 
101) Il problema delle sigle o marchi di fabbrica su 

pezzi architettonici è affrontato dal DEICHMANN, Raven
na Hauptstadt, p. 224 sgg. Che il contrassegno abbia 
potuto non avere alcun significato preciso starebbe a 
testimoniarlo la sua presenza, ad es., su capitelli impe
riali a Leptis Magna e su altri tardo-antichi a Corinto: 
in entrambi i casi le sigle sono poste sulla superficie 
d'appoggio del capitello che, a costruzione ultimata, 
veniva necessariamente ricoperta. È probabile che solo 
in casi isolati (ad es . trattandosi di scalpellini alta
mente qualificati che avessero lavorato espressamente 
su pezzi destinati alla esportazione) la sigla indicasse 
il nome abbreviato dello scalpellino che ambiva ad un 
riconoscimento da parte cli un ambiente più vasto 
(ibidem, p. 225). 

102) DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt, p. 217. 
103) DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt, p. 217. 

su un capitello nel giardino della chiesa di S .  
Sofia 105, su una base a Kilise Camii 106• La 
presenza di confronti diretti e precisi con 
elementi costantinopolitani può confermare 
la convinzione del Deichmann circa l'impor
tanza di Costantinopoli come centro per la 
lavorazione del marmo 107 e l'esportazione dei 
pezzi già rifiniti 108• 

APPENDICE 

SEMICAPITELLO Gl 

Marmo : cm. 45 X 35 circa (fig. 44) . 

FIG. 44 - Semicapitello Gl . 

104) DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt, p. 219. 
105) DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt, p. 219; proba

bilmente si tratta dello stesso capitello studiato dal 
KAUTZSCH, Kapitellstudien, tav. 13, nr. 170, p. 54 (al 
Museo), dove la sigla risulta capovolta sull'abaco per 
la ragione che il lapicida nel lavorare il capitello, già 
sbozzato nelle sue parti essenziali, lo rovesciava sul
l'abaco, iniziando la lavorazione dalla base (PENSABENE, 
Scavi di Ostia, p. 101).  

106) DEICHMANN, Ravenna Hauptstadt, p .  219. 
107) Vi confluivano i prodotti di varie cave cli mar

mo, come il proconnesio, il verde antico, il marmo cli 
Iasos (DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt, p .  228). 

108) Per eventuali altre soluzioni della sigla cfr. an
che Avr-JoNAH, Abbreviations, p. 69 a. Mi riservo di tor
nare in una prossima occasione sui problemi che il 
materiale, la tipologia dei fusti ( ad es., con o senza 
collarino), le sigle e le basi promuovono; cli estrema 
importanza sono le notizie che possono darci sulla pro
venienza cli mo! ti elementi reimpiegati nella cripta cli 
Otranto. 
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Pessimamente conservato (abaco scom
parso, volute angolari rotte, foglie della se
conda corona abrase) il semicapitello è pie
namente riconoscibile solo nel primo giro 
di foglie; con le elici si riconoscono anche i 
cauli sebbene molto consumati 109• 

Il semicapitello di ordine corinzio, cano
nico nella composizione dei vari elementi, è 

di un tipo non molto diffuso : si vedano spe
cialmente le foglie di palma della prima co
rona dove le nervature sono trattate a solchi 
leggeri, quasi graffiti a ottenere effetti dise-

109) II capitello è sfuggito stranamente alla scheda
tura che di tutti i capitelli della cripta hanno effettuato 
BELLI D'ELIA-GARTON, in Alle sorgenti, pp. 161-173. Lo 
includo in appendice in quanto esula dai capitelli di cui 
si tratta in questo lavoro, dovendolo riferire con pochi 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

gnativi. La tipologia un po' rara delle foglie 
tondeggianti con l'apice ricurvo all'indietro, 
la lavorazione a rilievo molto piatto che 
rifugge dall'uso del trapano, ma, soprattut
to, la trattazione delle foglie avvicinano lo 
esemplare otrantino a un capitello della 
Sinagoga a Ostia 110 e a un frammento di 
provenienza ignota, nella Collezione del Pic
colo Mercato 1 1 1 ;  come quelli G 1 può consi
derarsi una « tarda interpretazione orienta
le » 112 del capitello corinzio .  

Datazione: fine III - inizi IV sec. 

dubbi a età romana, seppure in un periodo più tardo. 
1 10) PENSABENE, Scavi di Ostia, nr. 399 (ma qui le 

foglie sono più allungate e più strette), p. 109 sg. 
1 1 1 )  PENSABENE, Scavi di Ostia, nr. 668, p. 162. 
1 12)  PENSABENE, Scavi di Ostia, p. 110 .  

I negativi delle foto riprodotte sono presso l'Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine di Ravenna. 


