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1. SCULTURE ALTOMEDIEVALI E BIZANTINE NEL 

MUSEO DI S. NICOLA DI BARI (M.R.S) . 

Nel Museo di S. Nicola è conservato un 
cospicuo gruppo di sculture architettoniche 
che rivelano come fattore comune una stret
ta adesione a modelli bizantini. Si può anzi 

* Il contributo di ciascun autore è indicato dalle sigle 
(M.A.S. e N.L.) stampate accanto ai titoli dei due para· 
grafi di cui consta questo articolo. 
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di possibile stabilirne la provenienza precisa 
e l'ubicazione originaria. È ipotizzabile pe
raltro la loro appartenenza alle numerose 
chiese attestate tra x ed XI sec. nell'area 
della corte catapanale, prima dello sconvol
gimento generato dalla costruzione di S. Ni
cola e soprattutto dalla conquista norman
na. È sembrata perciò naturale completa
mento alla catalogazione di questi pezzi 1 una 
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vernatore con giurisdizione anche civile. Del
lo stesso periodo è anche il riconoscimento 
della sede vescovile barese, non documentata 
fino al x sec., i cui vescovi portano il doppio 
titolo di Bari e Canosa, ormai distrutta. È 
la stessa composizione etnica della popola
zione barese che pone le basi per una rapida 
evoluzione di strutture economiche e sociali. 
Nel cuore della città si sono insediati soprat
tutto greci ed armeni, come dimostrano la 
dedicazione degli edifici religiosi oltre ad al
cune indicazioni precise, quali la provenien
za da Mersin in Cilicia del topotereta Basi
lio, al cui sarcofago apparteneva la lastra n. 
14. E non è casuale che la maggior parte di 
questi pezzi scultorei sia da attribuire ad un 
periodo compreso tra la fine del x e l'xr sec. 
Solo i primi sei pezzi, infatti, sono anteriori 
ma rivelano sempre tangenze compositive e 
stilistiche con l'area bizantina e più parti
colarmente con quella adriatica. Diverso il 
discorso per il pluteo n. 6, che in questa 
raccolta sembra essere l'unico esemplare fi
gurativamente legato agli ambienti artistici 
del Nord. Questa particolarità risulta di note
vole rilievo se si considera l'attribuzione del
la lastra all'Ix sec., periodo in cui la Puglia 
in generale, e Bari in particolare, videro al
ternarsi numerosi dominatori, tra cui anche 
i Franchi. Per tutti gli altri pezzi il riferi
mento costante è all'area artistica bizantina, 
con particolare interesse per la Grecia e l'Asia 
minore. Tra di essi si possono enucleare tre 
gruppi. 

Del primo fanno parte i plutei nei quali 
l'ornato consiste in una serie di motivi geo
metrici formati da nastro a due o tre capi 
e contenenti decorazioni diverse (nn. 16-22) . 
È in pratica lo stesso nastro che si incontra 

2) BETTINI 1944, pp. 12-17. 
3) GRABAR 1976, n. 81, p. 96 sgg., tavv. LXVla, 

LXVIIIc.d. 
4) GRABAR 1976, nn. 32-38, pp. 48, tav. XIVa.b. 
5) GRABAR 1976, n. 20, p. 45, tav. XV!d. 
6) GRABAR 1976, n. 44, pp. 55-56, tav. XXla.b. 
7) GRABAR 1976, n. 45, pp. 60-61, tav. XXIXa.b. 
8) GRABAR 1976, n. 59, p. 67, tav. XXXVc. 
9) 0RLANDOS 1969, figg. 1 1-13. 
10) SALMI 1918, pp. 133-134, fig. p. 126. 

nella scultura cosiddetta ad intreccio che, 
secondo il Bettini 2, sarebbe penetrata nel
l'arte bizantina sotto il diretto influsso di 
quella occidentale in periodo iconoclasta, 

. quando più determinante si faceva l'influen
za delle visioni artistiche occidentali. Pur 
penetrando tali schemi fino a Costantinopoli, 
il Bettini è convinto che essi siano caratteri
stici della zona balcanica e della Grecia. Gli 
esempi meglio noti sono infatti quelli della 
Piccola Metropoli di Atene 3, ma bisogna ri
cordare anche lastre con decorazione simile 
da Smirne 4, Quoraz 5, S. Luca in Focide 6, 

S. Luca in Eubea 7 oltre che dal Museo Na
zionale di Atene 8 e da Messene 9• A confer
ma dell'ipotesi del Bettini, dalla Puglia pro
viene un cospicuo gruppo con intreccio di 
tal tipo: oltre alle lastre nel Museo di S. 
Nicola, una proveniente dalla cattedrale di 
Bari 10 ed un'altra da Trani 11• La datazione, 
generalmente oscillante tra IX ed XI sec., 
andrebbe forse precisata tra la fine del x e 
la prima metà dell'xI, se si considerano i 
succitati riferimenti all'area greca. 

Il secondo gruppo è quello con decora
zioni comprese entro motivi geometrici for
mati dalla cosiddetta fettuccia bizantina, da 
una fettuccia cioè larga e piatta con due 
incisioni laterali che ne fanno un nastro tri
partito (nn. 23-37) . I riferimenti a materiali 
sia da Costantinopoli 12 che da tutta l'area bi
zantina sono numerosi, particolarmente dal
la Grecia e dall'Asia Minore: da Atene 13, Del
fi 14, Dafni 15, dal Monte Athos 16, da Efeso 17, 

Tegea 18, Rodi 19, Makrinitza e Tebe 20• Anche 
per questo gruppo la datazione in passato 
ha oscillato tra IX e XII sec., ma lo studio 
dello Sheppard ne ha precisato la massima 
espansione all'xI sec. Conferme in tal senso 

Il) PANI ERMINI 1977, pp. 146-147, fig. 6. 
12) SHEPPARD 1969, figg. 9-10. 
13) GRABAR 1976, n. 81, p. 96 sgg., tavv. LXVIIb, LXIXa. 
14) LAURENT 1899, fig. 22, p. 262 sgg. 
15) MIL LET 1899, fig. 13, p. 14. 
16) GRABAR 1976, n. 62, pp. 68-69, tav. XXXIX. 
17) Forschungen in Ephesos 1951, tav. LVIII.I. 
18)  0RLANDOS 1973, figg. 74, 79-83. 
19) 0RLANDOS 1948, fig. 164. 
20) MILES 1964, pp. 26, 29, figg. 51,  75. 
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sembrano fornire i confronti con alcuni ca
pitelli dalla chiesa della Vergine « ton Chal
keòn » di Tessalonica 21• Sul rapporto crono
logico tra questi due gruppi credo si possa 
senza dubbio credere ad una priorità del 
primo sul secondo. L'intreccio con nastro 
a tre capi continua però a sopravvivere ac
canto alla fettuccia bizantina, come dimo
strano il pluteo n. 25 , che utilizza entrambi 
i tipi, ovvero un pezzo da Efeso 25, con sche
ma composito proprio del gruppo a fettuc
cia, realizzato però con nastro a tre capi. 

Del terzo gruppo fanno parte alcuni epi
stili ed architravi di iconostasi, largamente 
usati nelle chiese bizantine (nn. 38-44). I 
confronti più stringenti vengono da Smir
ne 26, Rodi, 27, Messene 28, Arta 29, tutti datati 
tra XI e XII sec. Epistili simili, con iscrizione 
greca incisa sul margine superiore, sono riu
tilizzati come stipiti e davanzale di una fine
stra del lato Nord della cattedrale di Trani 30_ 
I rapporti di Bari con questo centro erano 
evidentemente molto stretti, come dimostra 
anche il confronto con alcuni frammenti con
servati nella Curia. Non si può certo dimen
ticare che proprio alla fine del x sec. risale 
l'unione della chiesa tranense all'arcivesco
vado di Bari, né sono da sottovalutare gli 
stretti rapporti di quella chiesa con la ge
rarchia bizantina, tali da far deporre nel 
1059 il vescovo Giovanni ad opera di Nic
colò II .  Non è da escludere quindi che in 
questo periodo abbiano lavorato gli stessi 
artisti per ambedue i centri. 

Difficile stabilire quanta parte abbiano 
avuto gli artisti locali in questa produzione: 
l'unica cosa che si può affermare con certez
za è l'uso di motivi decorativi e di tecniche 
che risentono fortemente dell'arte bizantina 
dell'x1 sec. Altro dato incontrovertibile è la 
presenza di una committenza molto elevata, 

21) GRABAR 1976, Il. 47, p. 63, tav. xxx. 
22) GRABAR 1976, n. 62, pp. 68-69, tav. XXXIX. 
23) GRABAR 1976, n. 69, pp. 71-72, tav. XLII. 
24) GRABAR 1976, n. 76, p. 84, tav. LIXb.c. 
25) Forschungen in Ephesos 1932, p. 70, fig. 87. 
26) GRABAR 1976, nn. 30, 31, 38, p. 68, tavv. XIIIc, 

XIVa.b. 

socialmente oltre che economicamente. Al
l'inizio dell'x1 sec. è lo stesso catapano d'Ita
lia Basilio Mesardonite che restaura il pre
torio del kastron di Bari elevandovi la chiesa 
di S. Demetrio: addirittura un membro del
la famiglia imperiale. Allo stesso modo sul 
capitello n. 13  figura il monogramma del 
patrizio Costantino Opos, e il committente 
(o forse solo fruitore) della lastra n. 14 è 
un topotereta. Non è un mistero, d'altra par
te, come osserva il Belting 31, che l'arte bi
zantina era una mercanzia molto costosa, 
fruibile solo a livelli molto alti. Basti pen
sare, per esempio, alle sei porte di bronzo 
ordinate dai Pantaleone, una famiglia mer
cantile di Amalfi, tra il 1065 e il 1084, per al
trettante chiese latine, due delle quali in Pu
glia, a Monte S. Angelo ed a Trani. L'iscrizio
ne sulla porta di Monte S. Angelo indica il 
luogo di produzione nella regia urbs Constan
tinopolis, ma non ci sono indicazioni altret
tanto precise per i pezzi scultorei. Credo 
comunque sia fuor di dubbio la loro esecu
zione da parte di artisti orientali, molto pro
babilmente greci . Non è facile stabilire con 
altrettanta certezza se venissero importati i 
pezzi già eseguiti completamente, o solo il 
marmo, marmo greco per l'appunto. Sappia
mo di artisti bizantini invitati, per esempio, 
a Montecassino per la costruzione della ba
silica 32 e d'altra parte con ogni probabilità 
gli' artisti trovavano condizioni più favore
voli presso questi ricchi mecenati che non 
nei loro luoghi di origine. 

Per provare che la cultura fosse profon
damente bizantinizzata basterebbe osserva
re, a partire dall'x1 sec. ,  la diffusione di una 
cospicua serie di rotoli contenenti le due 
liturgie abituali bizantine di s. Giovanni Cri
sostomo e s. Basilio Magno 33• A tale uso va 
evidentemente collegato un documento del 

27) 0RLANDOS 1948, figg. 166-167. 
28) 0RLANDOS 1969, fig. 15. 
29) OR LANDOS 1936, fig. 11. 
30) Inv. fot. 22035-22039/D. 
31) BELTING 1974, p. 5. 
32) BLOCH 1946, p. 194. 
33) CAVAL LO 1973, p. 33. 
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FIG. 1 

1032 con cui Bisanzio, arcivescovo di Bari, 
informa che un monastero greco nell'area 
catapanale era stato fornito di manoscritti 
liturgici di rito greco 34• E già nel 968 l'impe
ratore Niceforo Foca aveva ordinato al pa
triarca Poliuto di interdire nelle regioni me
ridionali la celebrazione dei divini misteri 
secondo il rito latino 35• 

La conoscenza di queste sculture, dun
que, amplia la conoscenza di Bari bizantina 
e - mi sembra - costituisce un passo avan
ti per l'approfondimento sullo sviluppo e la 
diffusione dell'arte costantinopolitana in Ita
lia. 

34) Codice diplomatico barese voi. I, p. 31, n. 18. 
35) GAY 1904, p. 329. 

FIG. 2 

7 

1. FRAMMENTO DI FRONTE DI SARCOFAGO (fìg. 1 ) .  

Marmo : cm. 66(1.) X 25(h.) X 8/lO(sp.). 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 12132/D. 

La fronte del sarcofago si articola in nic
chie conchigliate, di cui restano parzialmen
te visibili solo due, poggianti con probabilità 
su colonnine scanalate o a spira. In origine 
compariva una decorazione sui pennacchi, 
tra gli archi. Completamente abrasi i volti 
dei personaggi. Il raffronto più vicino è con 
la lastra che orna la tomba dell'abate Elia, 
dallo Schettini 1 ritenuta del IV o v sec., e 
dal de Francovich 2 considèrata, sulla scorta 
del Morey 3, di origine microasiatica. L'esi
guità del frammento non consente ulteriori 
precisazioni. 

IV-V sec. 

Inedito. 

1) SCHETTINI 1967, p. 77, fig. 159; 
2) DE fRANCOVICH 1958, p. 28, fig. 15; 
3) MOREY 1953, nota 45, p. 105. 

2. PLUTEO (fìg. 2) . 

Marmo: cm. 129(1.) X 81(h.) X S(sp). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 1907 /D. 
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L'alta cornice della lastra consiste in una 
fascia esterna liscia, seguita in due lati da 
tre listelli e nei restanti da due. Sul fondo 
ben lisciato al centro compare un clipeo ri
levato su cui è tracciata una croce latina, 
profilata all'interno con effetto di sbalzo. 
Plutei con tale decorazione sono molto dif
fusi tra le fine del v e l'inizio del VI sec. in 
tutta l'area bizantina. Confronti si possono 
istituire con due plutei da Ravenna 1 e con 
altrettanti da Venezia 2 e da Torcello 3, con 
altri da Costantinopoli 4, Delfi 5, dal villaggio 
di Y enice 6 e dalle rovine di una chiesa di 
Kyz Tachi, antica Hebdomon 7• Per quanto 
concerne l 'utilizzazione, si tratta di una lastra 
di recinzione o di un parapetto di ambone, 
per cui si possono forse richiamare gli esem
pi della balaustra collegata al baldacchino 
esagonale nella cripta di S. Demetrio a Tes
salonica 8 o l 'ambone del battistero della cat
tedrale di Ravenna 9, o il recinto presbiteria
le della primitiva chiesa di S. Pietro ad Alba 
Fucens 10, o l'ambone di S. Sofia a Salo
nicco 11• 

Prima metà VI sec. 

Inedito. 

1) OLIVIERI PARIOLI 1969, n. 135, pp. 72-73, fig. 128b; 
ANGIOLINI MARTINEL LI 1968, Il. 72, p. 61, fig. 72; 

2) ZULIANI 1971, nn. 18, 19a, p. 54; 
3) POLACCO 1976, nn. 3, 6, pp. 14, 27; 
4) EYICE 1956, pp. 69-70, fig. 6; 
'i) LAURENT 1899, p. 246 sgg., fig. 16; 
6) MANGO-SEVCENKO 1973, pp. 235-272, fig. 146; 
7) SOTERIOU 1931, p. 38, fìg. 41; 
8 )  MANGO 1974, pp. 75-79, fìg. 82; 
9) ANGIOLINI MARTINELLI 1968, Il. 16, p. 25, fìg. 16; 

10) MORETTI 1972, nn. 1-3, pp. 15-16, fìgg. 1-3; 
11) MENDEL 1914, vol. II, Il. 644, pp. 406-408. 

3. PLUTEO (fig. 3) . 

Marmo: cm. 98(1.) X 78(h.) X 8(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 35145/D. 

Due fasce di diversa larghezza incorni
ciano un pannello su cui è tracciata una 
croce latina con estremità lievemente espan
se. Gli estremi del braccio verticale aderi
scono ai bordi del pannello . La tecnica appa-

PIG. 3 

re piuttosto grossolana. I confronti sono in
numerevoli in tutta l'area bizantina. Ne ricor
diamo in ambito ravennate 1, veneto 2, roma
no 3 e naturalmente costantinopolitano 4, sia 
su lastre di recinti, che su fronti di sarco
fagi o su fianchi, e su capitelli, con una data
zione tra v e  VI sec. Due frammenti di lastra 
si ricordano anche nel Museo Diocesano di 
Trani 5• Per quanto concerne l'utilizzazione 
si confronti il n. 2. 

Prima metà VI sec. 

Inedito. 

1) VALENTI ZUCCHINI-BUCCI 1968, nn. 13, 25, 36, 43, 39, 38, 
37, pp. 32-33, 44, 49-50, 52; OLIVIERI PARIOLI 1969, nn. 
146-149, 177, 190, pp. 138-141, 84, 88, fìgg. 138-141, 150, 159; 

2) ZULIANI 1971, Il. 15, p. 52; 
3) BovINI-BRANDEBURG 1967, nn. 758, 856, pp. 312, 360; 
4) EYICE 1956, p. 68, fìg. 2b; 
5) PANI ERMINI 1977, pp. 139-144, figg. 1-2. 

4. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 4). 

Marmo: cm. 58 (1.) X 40(h.) X 8/9(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 1901/D. 

Entro una semplice fascia a rilievo è con
tenuto un clipeo formato da tre sottili listel
li, in cui si dispone il monogramma cristolo
gico ad otto bracci con apici delle aste a coda 
di rondine e nervatura centrale. Nel ·punto 
di incontro delle aste un tondino contenente 
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una decorazione oggi illeggibile. Tangente al 
clipeo un arco, anch'esso formato da due 
sottili listelli, chiude l'angolo inferiore de
stro. Numerosi i confronti, per questo tipo 
di croce, con sarcofagi da Ravenna 1 e con 
lastre di analoga provenienza 2, databili tra 
la metà del v e la metà del VI sec. 
vr sec. 

Inedito. 

1) VALENTI ZUCCHINI-BUCCI 1968, nn. 23, 26, 31, 56, pp. 43-
44, 47, 56, fìgg. 23a, 26c, 31d, 56; 

2)  OLIVIERI PARIOLI 1969, nn. 144, 145, 157, 159, 168, pp. 75, 
80-81, 83, fìgg. 136, 137, 144, 145, 147. 

5 .  FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 5). 

Marmo: cm. 65(1.) X 53(h.) X 6(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 12144/D. 

Al centro compare il monogramma di Cri
sto, le cui lettere si dispongono in modo da 
formare all'interno una raggiera ad otto goc
ce con apici rivolti verso il centro. Esso è 
iscritto entro un cerchio costituito da un 
nastro schiacciato che in basso, al centro, 
si annoda diramandosi dalle due parti op
poste con andamento ondulato. Manca la 
parte dei lemnischi e non si può quindi veri
ficare se terminassero nella tipica forma a 
cuore. Ai due lati, molto ravvicinate al cli
peo, due croci greche con estremità forte
mente espanse. I confronti per la decorazione 

PIG. 5 

con esempi dalla zona adriatica sono molte
plici. Ricordiamo i numerosi plutei da Ra
venna 1, di cui però il nostro pluteo rappre
senta una semplificazione, e quelli da Vene
zia 2, ed ancora molti altri dall'Italia setten
trionale e centrale 3• Alcuni plutei si rammen
tano anche a Roma 4• In ambito orientale con
fronti sono istituibili con Delfi 5, Salonicco 6, 

Stobi 7, Nicea 8, Suvodol 9, e con la stessa 
Costantinopoli 10• Il modellato reso esclusi
vamente con la tecnica dell'incisione fa pro
pendere per una datazione un po' più tarda 
rispetto gli esempi succitati. 

Seconda metà del VI sec. 

Inedito. 

1) OLIVIERI PARIOLI 1969, nn. 135, 136, 140, 142, pp. 72-75, 
fìgg. 128, 139, 132, 134; 

2) ZULIANI 1971, nn. 1-9, pp. 42-48. Particolarmente stret
to il rapporto con il n. 9 per l'uso della tecnica ad 
incisione. Bisogna qui precisare che il GRABAR (1976, 
n. 73, p. 75 sgg.) ritiene che il pluteo al n. 1 di Zu
liani sia da attribuire ad una ripresa del motivo 
paleocristiano nell'xI sec. Analoga datazione egli 
attribuisce ad un pluteo con un motivo analogo da 
Kiev (n. 76, p. 86), confrontandolo con lastre da S. 
Luca in Pocide, da S. Sofia e da Kiev stessa; 

3) ZuLIANI 1971, p. 40, ne ricorda da Grado, Cividale, 
Parenzo, Bologna, Rimini ed Ancona; 

4) Da S. Clemente (KAUTZSCH 1939, p. 50, fìg. 77) e da 
S. Agata dei Goti (PANI ERMINI 1974, I, n. 1, pp. 54-
55, tav. I ) ;  

5 )  LAURENT 1899, pp .  246-247; 
6) HoDDINOT 1963, p. 133, fìg. 62; 
7) KITZINGER 1946, p. 91, fìg. 142; 
8) WULFF 1903, p. 182, fìg. 35; 
9) HODDINOT 1963, pp. 202-204, tav. 56e; 

10) EYICE 1956, p. 65, fìg. 2b; MENDEL 1914, II,  nn. 722-723, 
pp. 519-520. 
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FIG. 6 

6. PLUTEO (fìg. 6) . 

Marmo: cm. 199(1.) X 97(h.) X 3(sp.) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 12147 /D. 

La lastra si compone di due ampie riqua
drature, definite da un nastro vimineo a tre 
elementi, ognuna delle quali accoglie quat
tro cerchi, tangenti ed annodati tra loro, ol
tre che con la cornice marginale. Dai nodi 
emergono fiori gigliati. Il montante centrale 
è decorato con un alberello stilizzato termi
nante anch'esso in forma gigliata. Sulla cor
nice esterna sinistra volute ricorrenti di 
acanto molle (non visibili nella foto). Nel 
riquadro di destra palmette affrontate, adat
tate alla curva dei tondi, in quello di sini
stra motivo di apici gigliati ruotanti. La la
stra è stata assegnata all' XI sec. In realtà 
bisogna ricordare un confronto quasi pal
mare con un pluteo nella cripta del Duomo 
di Otranto, dal Bertaux 1 attribuito all'vIII-IX 
sec. ed abbastanza recentemente riproposto 
dalla Raspi Serra 2 con una datazione al IX 
sec. Per ambedue questi pezzi rapporti sono 

istituibili con una lastra del tempo di Pa
squale I a S. Cecilia 3 per il motivo degli 
apici gigliati ruotanti, e con la decorazione 
di una delle facce di un pilastro a S. Eufemia 
di Spoleto 4, datato fine VIII-inizi IX sec., non
ché vari esempi d'oltralpe 5• Per il motivo a 
palmette affrontate si guardi la lastra di S. 
Maria e S. Donato di Murano 6, anch'essa 
datata al IX sec. L'importanza del pezzo, co
me sottolinea la Raspi Serra, è data dal suo 
collegamento con un ambito figurativo lega
to agli ambienti del Nord, e non a quello più 
propriamente bizantino, in cui gravita quasi 
tutta la decorazione pugliese altomedievale. 
IX sec. 

Bibl.: SCHETTINI 1946, p. 21, fig. 10. 

1) BERTAUX 1904, p. 76; 
2) RASPI SERRA 1972, pp. 139-143, fig. 30; 
3) KAUTZSCH 1939, p. 13, fig. 18; 
4) SERRA 1961, n. 83, tav. XXXII, pp. 62-64; 
5) HUBERT-PORCHER-VOLBACH 1968, pp. 31, 276, figg. 26-27, 267; 
6) KAUTZSCH 1941, p. 40, fig. 41. 

7. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 7). 

Marmo: cm. 65(1.) X 35(h.) X 8(sp.). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 191 1/D. 
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La decorazione, inquadrata entro una lar
ga fascia ed un listello a sezione trapezoidale, 
consiste di una croce greca al centro e, nei 
due angoli superiori, entro dischi a rilievo, 
due rosette esapetale, una delle quali iscrit
ta in un esagono. La croce è formata da na
stro vimineo a due elementi intrecciato in 
modo da formare una matassa con maglie 
precise, contenenti al centro bottoni pieni. 
I bracci sono potenziati alle estremità da un 
ulteriore intreccio, che li allarga verso l'ester
no simulando un'altra croce. Per la forma 
particolare della croce si può confrontare il 
coperchio del sarcofago di Bomarzo 1, data
bile tra l'vnI e gli inizi del IX sec. ed un pa
liotto d'altare da Ravenna 2 della fine dell'vnI 
sec., anche se in ambedue la croce ad in
treccio è inserita entro profili lineari. Simile, 
anche se eseguita con maggiore rigidezza, è 
una delle lastre dell'iconostasi di S. Sofia ad 
Ohrid 3, della prima metà dell'xI sec. Per la 
diffusione delle rosette si veda il n. 14.  La 
Raspi Serra, a proposito del succitato sarco
fago, individua in alcuni elementi composi
tivi, come le bande lisce ed i bottoni al cen
tro delle maglie, il riflesso di opere di ore-

ficeria merovingia e visigota. Difficile per noi 
pensare ad una derivazione diretta da queste 
opere; si può però supporre l'esistenza di 
un vasto repertorio figurativo entro cui l 'ar
tista ha operato le sue scelte artistiche. 

Seconda metà X-prima metà XI sec. 

Inedito. 

1) RASPI SERRA 1974, n. 1, pp. 32-35, tav. III.3; 
2)  ANGIOLINI MARTINEL LI 1969, Il. 15, p.  22, fig. 15; 
3)  GRABAR 1976, n. 69, pp. 71-72, tav. XLIIld. 

8. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 8). 

Marmo: cm. 50(1.) X 41(h.) X 7(sp.). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 1902/D. 

Una cornice liscia ribassata delimita in 
basso la lastra. La decorazione si articola en
tro due cornici a triplice nastro vimineo an
nodate tra loro e separate da uno spazio 
liscio. All'interno della riquadratura una cro
ce ad intreccio, anch'esso formato da nastro 
vimineo a tre capi, con estremità potenziate. 
La decorazione di questa lastra è confronta
bile con quella di un frammento nel tambu
ro della Panaghia a S. Luca in Focide, data-
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bile un po' prima del 950 1, e con una lastra 
nel Museo di Istanbul 2• Di analoga ispira
zione, anche se di resa diversa, una lastra 
dalla Nikolaoskirche di Myra 3• 

Seconda metà X-prima metà XI sec. 

Bibl.: GRABAR 1976, tav. LIVb (solo la fotografia).  

1 )  GRABAR 1976, n. 44, p .  52, tav. XVIIa; 
2)  GRABAR 1976, tav. XVIIb; 
3) Myra 1975, n. 46, p. 376, tav. 122c. 

9. FRAMMENTO DI PILASTRINO (?) (fìg. 9) . 

Marmo: cm. 22(1.) X 24(h.) X 5/6(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 12136/D. 

Un nastro a duplice capo vimineo forma 
al centro un quadrato che costituisce il pun
to d'incontro dei bracci di una croce greca, 
formata sempre dallo stesso nastro, con 
estremità potenziate. La decorazione si stac
ca dal piano di fondo, delimitato da una 
semplice cornicetta. Questo tipo di croce tro
va riscontri abbastanza tardi, come a Costan
tinopoli, nella chiesa sud di Fener Isa 1, da
tabili tra xnr e XIV sec. ,  ma che si ritiene 
siano rifacimenti su modelli del x sec. Croce 
simile, ma a traforo, è nella chiesa della 

Vergine a S. Luca in Focide 2, della metà del 
x sec. In realtà il modellato ancora abba
stanza plastico, non certo di maniera come 
nelle rielaborazioni più tarde, fa propendere 
per una cronologia abbastanza precoce. 

Seconda metà X-prima metà XI sec . 

. Inedito. 

1) GRABAR 1976, n. 128, pp. 127-128, tav. lOlc; MANGO, 
HAWKINS 1964, pp. 299-315, fig. 36; 

2) GRABAR 1976, n. 44, pp. 50-60, tav. 1
°
9a. 

FIG. 9 

10. PLUTEO FRAMMENTARIO (fìg. 10). 

Marmo: cm. 90(1.) X 60(h.) X 4/5(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 12145/D. 

Al centro della lastra compare una croce 
latina le cui estremità sono concluse da due 
appendici globulari; all'interno è profilata 
lungo i bordi con steli desinenti in apici 
gigliati, memori dei lemnischi tanto diffusi 
nelle rappresentazioni di età paleocristiana. 
Questo tipo di croce non è largamente rap
presentato; una abbastanza simile compare 
su un capitello di S. Sofia a Kiev 1 dell'xI sec. 
Tipologicamente vicino è anche quello sul
!' epistilio n. 40. Il pluteo è stato riutilizzato, 
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come dimostrano le tracce sulla faccia po
steriore di intarsi marmorei relativi ad un 
pavimento. 

XI sec. 

Inedito. 

1 )  GRABAR 1976, n. 76, p. 83, tav. LVb. 

11. LASTRA FRAMMENTARIA (fig. 11) . 

Marmo: cm. 29(1.) X 65(h.) X 5/6(sp.) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 12134/D. 

Una larga cornice demarca un pannello 
interno, più ribassato, su cui è tracciata una 
croce latina con bracci lievemente espansi, 
ad estremità convesse e concluse da volute 
a goccia. Notevole sproporzione tra braccio 
orizzontale e verticale. Precisione e raffina
tezza esecutiva, davvero notevoli, fanno pro
pendere per una datazione intorno all'xr sec. 

XI sec. 

Inedito. 

12. PLUTEO (fig. 12) .  

Marmo: cm. 74(1.) X 108(h.) X 7 (sp.) . 

Matroneo meridionale. La lastra è stata 
rinvenuta, nel corso dei restauri, messa 
in opera a rovescio sotto la seconda co
lonnina dell'esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14790/D. 

FIG. 1 1  

Due listelli piatti inquadrano la  decora
zione, costituita da un animale fantastico e 
da elementi vegetali. L'animale, rappresen
tato con rilievo piuttosto basso, ha il corpo 
tozzamente allungato e le zampe eseguite in 
modo elementare. Le ali, una alzata e l'altra 
cadente verso il basso, sono attraversate da 
lunghi solchi che simulano le penne. La coda 
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termina con la testa di un animale, proba
bilmente un pesce. Il viso è abbastanza enig
matico, con occhi lievemente diversificati, 
bocca piccola, naso regolare, folta chioma 
ottenuta con una serie di archetti incisi. 
Pesanti orecchini ricadono a piombo sulle 
spalle, ed una robusta collana stringe tena
cemente il collo. Il motivo vegetale è costi
tuito da un rombo centrale a tre solcature 
interne e da tre foglie ricadenti su ciascun 
lato. Assegnato dallo Schettini al IV-V sec., 
fu successivamente ritenuto di epoca roma
nica. L'opera risente ancora del gusto di 
certa plastica altomedievale. Confronti sono 
istituibili con una lastra abruzzese del X-XI 
sec. 1, e con una da Costantinopoli 2 di eguale 
datazione. All'xI sec. si attribuiscono invece 
quattro cancelli del Museo di Sofia 3. Propen
derei per quest'ultima datazione. 

XI sec. 

Bibl. :  SCHETTINI 1946, pp. 17-18, fig. 5. 

1) MORETTI 1972, p. 133; 
2) STRIKER, DoGAN KUBAN 1975, pp. 307-318, fig. 12; 
3)  GRABAR 1976, n. 70, pp. 72-74, tav. XLIV. 

13. CAPITELLO (fig. 13) .  

Marm� : cm. 21(h.) X 26(largh. max.). 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 12140-12142/D. 

Capitellino a tronco di piramide rovescia
ta con decorazione su tre facce. Un grosso 
cordone a rilievo delimita le specchiature 
in cui sono inserite le decorazioni. Su un 
lato compare una croce greca a terminazioni 
fortemente espanse (fig. 13a) . Sugli altri due 
un clipeo in cui è inserito un monogramma 
(fig. 13b-c) . Uno si può sciogliere in mt..-rpLx[w, 
l'altro in ÀEo 7tOTL. Il capitellino faceva proba
bilmente parte di una iconostasi. Circa i due 
monogrammi, è chiaro il riferimento ad un 
personaggio notabile. Dalla cronaca di Lupo 
Protospata 1 sappiamo di un certo Leo Poto, 
catapano a Bari intorno al 1027, dalla Fal
kenhausen 2 identificato con Costantino Opos, 
a Bari nel 1033-1034. Dal Codice Diploma
tico Barese 3 apprendiamo inoltre che il ca
tapano Potho nel 1032 faceva edificare a sue 
spese all'arcivescovo barese Bisanzio una 
chiesa in onore della Vergine e dei SS. Gio
vanni Battista ed Evangelista, in località 
Pozzo del Greco. Ci troviamo forse di fronte 
a parte dell'iconostasi di questa chiesa. Ca
pitelli dello stesso tipo, uno dei quali con 
l'indicazione di un patrizio, sono stati rinve
nuti a Fatih Camii 4• 

Prima metà XI sec. 

Inedito. 

1 )  LUPUS PROTOSPATHARIUS, p. 58; 
2) FALKENHAUSEN, 1978, p. 92; 
3) Codice diplomatico barese I, n. 18, p. 31;  

4)  MANGO, SEVCENKO 1973, p. 237, fig. 12. 

14. FRONTE DI SARCOFAGO (fig. 14) . 

Marmo: cm. 216(1.) X 99(h.) X S(sp.) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 12133/D. 
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FIG. 13 e 

La decorazione è profilata all'esterno da 
un listello ed inquadrata da una cornice li
scia. È spartita in tre settori da due sottili 
lesene cui si accostano, al centro, due co
lonne con capitelli tronco-piramidali, sovra
state da un arco a triplice modanatura. Am
bedue le colonne poggiano su un plinto sca
lariforme, ma con alcune difformità: sulla 
sinistra colonna e lesene sono accostate ma 
divise ed inoltre il sostegno gradinato è trac
ciato solo verso_ l'interno della specchiatura; 
sulla destra invece colonna e lesena diven
tano un pezzo unico e la differenziazione si 

FrG. 13  b 

evidenzia solo all'altezza del capitello, men
tre il gradino è tracciato anche verso l'ester
no, coinvolgendo lo spazio del settore destro. 
Nei tre riquadri compaiono tre croci gre
che: quelle di destra e sinistra sono abba
stanza simili, con i bracci dai bordi profilati 
e terminanti in piccole volute, e differiscono 
solo per il bottone all'incrocio dei bracci. 
Al centro invece la croce è completamente 
liscia, con i bracci più sottili e resi più 
plasticamente, terminanti in piccole volute. 
Ogni settore è diviso in quattro campi, ognu
no includente un motivo decorativo, iscritto 
in un cerchio nei pannelli esterni. A sinistra 
in alto una piccola croce greca dai bracci a 
terminazione fortemente espansa ed una mar
gherita ad otto petali internamente profilati. 
In basso un motivo floreale con sei foglie 
lanceolate alternate ad altrettante lobate, ed 
uno stellare a sei punte, inserito in un esa
gono con lati ricurvi . Nel settore di destra, 
in alto, un motivo a nodo lento formato da 
una fascia stretta e piatta, ed una croce 
greca simile a quella contenuta nel pannello 
di sinistra, ma con i bracci più larghi verso 
il centro; in basso un'altra croce greca iden
tica alla precedente ed una rosetta ruotante. 
Nel riquadro centrale i motivi non sono 
iscritti, ma restano liberi sul fondo: in alto 
una stella ad otto punte profilate interna-
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mente, ed un fiore quadrilobato con bottone 
centrale a rilievo. I riquadri in basso sono 
occupati da due foglie d'edera che lambisco
no con la punta i bracci corti della croce, 
innestate su uno stelo che nasce dall'estre
mità inferiore della croce e s'innalza bifor
candosi a mezza altezza. 

La lastra rientra nel gruppo con motivo 
a croci sotto arcate di difficile definizione 
cronologica 1: un tentativo di risolvere que
sto problema mi sembra possa partire solo 
dall'esame dei singoli elementi decorativi, 
e sul solo elemento datante in nostro pos
sesso, fornito dalla iscrizione tracciata sulla 
cornice inferiore: t 'ExuµW·('Y)) il ao\Jì..(oç) -rou 
0(e:o)u �ocç(L)À�(wç) (7tpo-rocr7toc)&(oc)p(wç) xè: 
'!07tCù-r('Y))p�-r('Y)ç) il Me:pcrLV1JÙ>-r('Y)ç) µ'Y)v·� òx-ro�p�Cù 
�ç -r(iXç) ( tva(Lxnwvoç) -re:mxp'Y)ç xÈ: a(e:)xoc ['!'Y)ç ... 
e:çoc] // K11crz'Y)À'Y)O<J'!( ..... ) <p 7t a t. 

Da quest'ultima si ricava che la lastra 
fu utilizzata come fronte di sarcofago nel 
1075, per la tomba di un certo Basilio, topo
tereta nativo di Mersin in Cilicia. Abbiamo 
dunque un terminus ante quem, ma è anco
ra troppo poco. Passiamo àllora all'esame 
delle singole decorazioni, cominciando dalle 

croci grandi dei pannelli esterni. Ad una da
tazione piuttosto precoce riconduce il con
fronto con il mosaico absidale di S. Apolli
nare in Classe 2• Dello stesso tipo sono pre
senti nel sarcofago di S. Maria di Siponto, 
datato tra la fine del VI e l'inizio del VII sec. 3; 
in un altro frammento del Museo di S. Ni
cola (n. 15); in un pluteo nelle Grotte Vati
cane collocabile tra la fine del VII e la prima 
metà dell'vIII sec. 4; in una lastra da S. Sofia 
di Costantinopoli della fine del VI-inizi del 
VII sec. 5• Alla fine del X-inizi dell'xI sec. sono 
da attribuire altri confronti: con un rilievo 
della Piccola Metropoli di Atene 6, con una la
stra dalla Nikolaoskirche di Myra 7 e con un 
sarcofago nel Museo di Antalya 8• Per le croci 
greche a terminazioni fortemente espanse 
troviamo numerosi confronti in ambito 
orientale, come in una transenna di S. Luca 
ad Aliveri 9, o in una lastra sulla facciata 
della Panaghia di Tebe 10, entrambe datate 
all'xI sec. Di datazione analoga un piccolo 
capitello a stampella, rinvenuto a Trani, che 
reca su una faccia una croce di tal tipo 
clipeata Il. Sempre in Puglia motivi simili so
no rappresentati sul succitato sarcofago di 
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Siponto: sono diffusi infatti fin dal IV sec. in 
tutta l'area mediterranea 12, con attestazioni 
nel VI e VII sec. in area copta 13; confronti 
sono possibili anche con l'altare di Ratchis 
a Cividale 14• Anche per la margherita ad otto 
petali i confronti occupano uno spazio cro
nologico abbastanza ampio: dal sarcofago di 
S .  Secondino a Troia della metà del VII sec. 15, 
all'altare di Ratchis, al paliotto del patriarca 
Sigvaldo del battistero di Cividale 16 dell'vIII 
secolo, al pluteo di S. Sabina a Roma 17, ad 
un frammento nel Museo di Spoleto 18, ad 
un capitello a stampella di Bevagna 19, ad 
un altro dell'abbazia di S. Pietro in Valle a 
Ferentillo 20, ad alcuni frammenti di transen
na da S. Giustino di Paganica 21, tutti datati 
al IX sec., a due plutei di S. Marco a Vene
zia 22 e del convento di Lavra sul Monte 
Athos 23 del x sec. ad un pluteo nella Pinaco
teca Provinciale di Bari 24 assegnato all'xI 
sec. Il discorso è analogo per la rosetta ruo
tante. I confronti vanno da pezzi dell'vIII 
sec. come due lastre di S. Pietro in Valle a 
Ferentillo 25 e del Museo d'Istanbul 26, ad 
esempi dell'xI come un pluteo nello stesso 
Museo (n. 25) o una lastra nel campanile 
della chiesa dei Santi Confessori a Cipro 27; 
o altre due nella Panaghia di Makrinitza 28 

e di Tebe 29, o altri pezzi dalla Nikolaoskirche 
di Myra 30 o da S. Marco a Venezia 31• La ro
setta a sei spicchi inserita in un esagono è 
un motivo decorativo largamente diffuso fin 
da età tardo-antica, come nel mosaico pavi
mentale di Merida del IV sec. 32, per passare 
poi ad esempi del VI-VII sec. come un fram
mento di pilastrino da Spoleto 33, o una tran
senna da S. Giustino di Paganica 34, o un 
blocco di granito nel monastero del Sinai 35, 
o le decorazioni di facciata nel battistero di 
St. Jean a Poitiers 36, o la lastra di un sarco
fago dell'Aquila 37• Si arriva quindi a pezzi 
dell'vuI sec. come una lastra da S. Pietro in 
Valle a Ferentillo 38, del IX come due fram
menti di architrave da S. Giustino di Paga
nica 39, e del x secolo come un frammento di 
lastra da Terni 40 ed alcuni plutei da S. Mar
co a Venezia 41• Il motivo floreale a sei foglie 

lanceolate alternate ad altrettante lobate si 
trova già, con qualche variante, nel VII sec. 
in un rilievo di S. Cristina a Pola 42 e, nell'vin, 
in una lastra nel Museo di Smirne 43; nell'xI 
sec. compare in un pluteo nella Pinacoteca 
di Bari 44, in altri da Sençikler in Frigia 45 
e dalla Panaghia a Makrinitza 46• Per la stella 
ad otto punte esempi simili si incontrano 
già nel IX sec. in un pluteo frammentario da 
Spoleto 47 e nel x in due plutei dal convento 
di Lavra sul Monte Athos 48; ricompare su 
una lastra da Torcello 49 e su una nello stes
so Museo di S. Nicola (n. 25) . Per il motivo 
a nodo lento inserito in un cerchio un con
fronto veramente stretto è possibile con la 
decorazione centrale della succitata lastra 
della Panaghia di Makrinitza. 

L'estensione cronologico-geografica dei 
confronti non ne facilità la definizione in un 
ambito di tempo ristretto. Nonostante la dif
fusion� dei vari motivi decorativi, gli esem
pi più vicini provengono senza dubbio dal
l'area greca, motivo per cui il Belting anno
vera questa lastra tra gli oggetti importati 
dalla Grecia. L'organizzazione del partito de
corativo che richiama il sarcofago di Saray 50, 

la tipologia delle croci a volute terminali, 
trasformate da latine in greche rispetto agli 
esempi pugliesi, sarebbe di valido sostegno 
per una datazione molto alta di questa la
stra, tra la seconda metà del VII e la prima 
dell'vIII sec. Alla luce però del parallelismo 
con opere greche, ritengo essa possa essere 
inquadrata entro la prima metà dell'xI sec. 

Prima metà XI sec. 
Bibl.: BELTING 1974, p. 23, fig. 31; LAVERMICOCCA 1978, 

p. 1 19, tav. XLIXb. 

1) Cfr. FELD 1970; 
2) DINKLER 1964, pp. so sgg., tav. 245; 
3) PANI ERMINI 1974; 
4) MARCOS Pous 1957, pp. 237-242, fig. 104; 
5) MENDEL 1913, voi. II, n. 726, p. 524; 
6) PANI ERMINI 1977, fig. 20. 
7) Myra 1975, n. 37, pp. 373-374, tav. 120.6; 
8) FELD 1970, p. 163, tav. 7a; 
9) MILES 1964, p. 26, fig. 46; 

10) MILES 1964, p. 29, fig. 75; 
1 1 )  PANI ERMINI 1977, p. 151, fig. 12; 
12) PEYRCE, TYLER 1932, p. 56, tav. 64; 
13) STRZYGOWSKI 1904, n. 7298; 
14) DE FRANCOVlCH 1961, fig. 15; 
15) RonLI 1966, n .  75, pp. 84-86, tav. XXXIVb; 
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16) VOLBACH 1974, p. 152, tav. XVI.2; 
17) TRINCI CECCHELLI 1976, n. 238, pp. 205-207, tav. LXXVI; 
18) SERRA 1961, n. III Append . , p. 1 14, tav. LXIII;  
19) SERRA 1961,  n.  3 ,  p. 34,  tav. Ilb; 
20) SERRA 1961, n. 26, pp. 46-47, tav. XIIc; 
21) MORETTI 1972, nn. 90-93, p. 34; 
22) ZULIANI 1971 ,  nn. 72, 95, pp. 98, 1 16; 
23) DE fRANCOVICH 1952, p. 270, fig. 14; 
24) SALMI 1918, fig. 126; 
25) SERRA 1961, n. 15, p. 26, tav. VII; 
26) GRAIJAil 1974, pp. 29-30, tav. III, 2; 
27) MEGAW 1974, p. 80, fig. 28; 
28 ) SISILIANOS 1939, tav. p. 48; 
29) MILES 1964, p. 29, fig. 75; 
30) Myra 1975, n. 42, pp. 374-375, tav. 121c; 
31) ZULIANI 1971 ,  nn. 73, 75, pp. 98, 100; 
32) GRA!lAR 1974, p. 39, tav. XXLI; 
33) SERRA 1961, n.  1 19, p. 83, tav. XLVII; 
34) MORETTI 1972, n. 60, pp. 26-27; 

35) SEVCENKO 1966, pp. 255-264, fig. 10; 
36) HuIJERT, PoRCHER, VornAcn 1968, pp. 38-40, figg. 47, 48; 
37) MORETTI 1972, n. XLV, p. 61 ;  
38)  SERRA 1961, nn.  12 ,  13, 15, 16 ,  pp. 19-26, tavv. V,  VIa, 

VII, Villa; 
39) MORETTI 1972, nn. 85-86, pp. 32-33; 
40) CIOTTI 1966, p. 358, fig. 5; 
41)  ZULIANI, nn. 72, 77, pp. 98, 104; 
42) GRABAR 1974, tav. VI. 1 ;  
43) GRAIJAR 1794, p .  29, tav. 111 .1 ;  
44) SALMI 1918,  fig.  p. 126; 
45) GRABAR 1976, n.  1 1 ,  pp. 41-42, tav. IVb.c.; 
46) MILES 1964, p. 26, fig. 51 ;  
47)  SERRA 1961, n.  108, pp. 78-79, tav. XLIVa; 
48) DE FRANCOVICH 1952, p. 270, fig. 14; 
49) POLACCO 1976, n. 51 ,  p. 84; 
SO) FELD 1970, p. 160, tav. Sb. 

15 .  PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 15) .  

Marmo: cm. 85(1.) X 51 (h.) X 4(sp.) 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14819/D. 

Entro un riquadro ottenuto ribassando 
lievemente la superficie della lastra, com
pare una croce, quasi certamente greca, con 
i bracci profilati e terminanti in piccole vo
lute a goccia. Sembra che al centro non ci 
fosse il bottoncino. Nel settore inferiore si
nistro è visibile la parte superiore - sem
bra - di una foglia a cuore, similmente alla 
decorazione del sarcofago di S. Maria di 
Siponto. Sulla destra del riquadro e tan
gente ad esso, in un cerchio anch'esso in 
sottosquadro, è inclusa una croce greca a 
bracci molto espansi con estremità forte
mente convesse. Per la tipologia della croce 

FIG. 15 

centrale si veda il n. 14; per quella della 
croce laterale si confronti la stessa scheda, 
oltre ai nn. 45-47. 

Prima metà XI sec. 

Inedito. 

16 .  PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 16) .  

Marmo: cm. 96(1.) X 75(h.) X 6(sp.) . 

Esaforato meridionale. È stato rinvenu
to messo in opera a rovescio nella secon
da campata. 

Inv. fot. 35 144/D. 

Il campo decorativo è inquadrato da una 
alta cornice liscia e da un nastro vimineo a 
tre capi che annodandosi forma uno schema 
di quattro rombi centrali ed otto triangoli 
laterali, tutti contenuti entro un rettangolo. 
Due dei rombi racchiudono cerchi in cui so
no iscritti una rosetta ruotante ed una esa
petala con nervatura centrale. Negli altri 
due rombi due uccelli con il capo rivolto 
verso la coda. Nei triangoli sui lati corti 
palmette diversificate. La rosetta ruotante, 
per la cui diffusione si veda il n. 14, com
pare su numerosi altri pezzi del Museo 
(nn. 24, 25, 39, 40, 42) e lo stesso si può 
dire per la rosetta esapetala (nn. 18-20, 
23, 24) . Più difficile invece per il motivo 
zoomorfo un riscontro con esempi pugliesi 
dello stesso periodo; ricordiamo invece al-



[17] SCULTURE ALTOMEDIEVALI E BIZANTINE NEL MUSEO DI S. NICOLA DI BARI 109 

FIG. 16 

cune lastre da S. Irene di Istanbul 1 e dal 
monastero di S. Atanasio sul Monte Athos 2, 

ambedue riferite all'xr sec. Il tipo di nastro 
potrebbe forse favorire una datazione lieve
mente anticipata rispetto a queste ultime. 

Fine X-inizi XI sec. 

Bibl. :  SCHETTINI 1946, p. 21, fig. 9. 

1) GRABAR 1976, n. 6, p. 39, tav. XVIe; 
2) GRABAR 1976, n. 62, pp. 68-69, tav. XXXIXb. 

17 .  PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 17) . 

Marmo: cm. 63(1.) X 60(h.) X 7(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 35149/D. 

La decorazione è inquadrata in alto ed 
in basso da una cornice liscia e da un nastro 
a due capi che in origine divideva anche il 
campo decorato in tre settori. In quello 
centrale una croce greca con i bracci profi
lati e terminanti in piccole volute a goccia, 

contenenti all'interno un foro di trapano. 
All'incrocio dei bracci un dischetto profila
to. Dal braccio inferiore nascono due steli 
con foglie a cuore rivolte verso il centro del
la croce, anch'esse profilate, e fogliette trilo
bate. Nel settore sinistro si scorge la parte 
terminale di un rombo includente un cer
chio, fiancheggiato da due cerchi più piccoli 
contenenti una croce greca a bracci molto 
espansi, con fori di trapano alle punte, e un 
motivo stellare a cinque punte, decorato con 
numerosi fori di trapano. La croce centrale 

FIG. 17 

(cfr. n. 14) ,  pur trovando riscontri in età 
precedente come nel sarcofago di Siponto 1, 
si inquadra in un periodo successivo per il 
modellato più duro ed incisivo. 

Fine x - prima metà XI sec. 

Inedito. 

l) PANI ERMINI 1974. 

18. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 18) .  

Marmo: cm. 31(1.) X 25(h) . X 5/6(sp.). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14812/D. 
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La decorazione è inquadrata da un'alta 
cornice liscia e da un listello. Un nastro vi
mineo a due capi annodandosi forma al cen
tro una losanga contenente un cerchio all'in
terno ed un altro all'esterno, ad essa tangen
te. Nel cerchio centrale è contenuta una cro
ce greca ad estremità fortemente espanse, 
con occhielli lavorati a trapano agli estremi 
dei bracci. Nel cerchio esterno è contenuta 
una rosetta a sei petali con nervatura cen
trale. La lastra ricorda nel complesso un 
pluteo proveniente dalla cattedrale di Bari 1, 
collocato intorno al sec. xr. La croce, in par
ticolare, richiama un frammento di epistilio 
al Museo (n. 42); per la diffusione della ro
setta esapetala si vedano i nn. 14 e 16 .  

Fine x - prima metà X I  sec. 

Inedito. 

1 )  SALMI 1918, pp. 133-134, fìg. p. 126. 

19.  FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 19) .  

Marmo: cm. 30(1.) X 34(h. max.) X 5/6 
(sp.) . 

Inv. fot. 12143/D. 

La decorazione è inquadrata da un nastro 
vimineo a tre capi; questo si annoda for
mando una losanga, includente a sua volta 
un cerchio. In questo è inserita una croce 
greca a bracci fortemente espansi con estre
mità convesse e concluse da dischetti. Un 
bottoncino piatto segna l'incrocio dei bracci. 
Tutta la croce è profilata all'interno con 
effetto di sbalzo. I triangoli tra losanga e 
cornice dovevano contenere motivi ornamen
tali, di cui se ne intravede solo uno, incluso 
in un cerchio di nastro vimineo a tre capi, 
collegato alla cornice e contenente una ro
setta esapetala con nervatura centrale. La 
tipologia della croce richiama da vicino un 
altro esempio nello stesso Museo (n. 25) , . 

oltre alla decorazione di un capitello nella 
chiesa della Vergine « ton Chalkeòn » di Tes
salonica 1,  entrambi databili all'xr secolo. Per 

FIG. 18 

FIG. 19 

la diffusione della rosetta esapetala si veda
no i nn. 14 e 16 .  L'organizzazione del partito 
decorativo richiama il n. 18. 

Fine x - prima metà XI sec. 

Inedito. 

1) GRABAR 1976, n. 47, p. 63, tav. XXXc. 
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20. FRAMMENTO DI PLUTEO (fìg. 20) . 

Marmo: cm. 27(1.) X 61 (h.max) X 4/5 
(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 12146/D. 

La decorazione si dispone su due fasce 
separate da un doppio listello. In quella su-

i � 
l 
i 
I 

I 
! 

FIG. 20 

periore è tracciata una croce greca a bracci 
lievemente espansi con terminazioni conves
se concluse da gocce di notevole grandezza. 
Due foglie a cuore con il vertice rivolto ver
so il centro della croce partono da sottili 
steli curvi. Nella fascia inferiore una lo
sanga formata da nastro vimineo a due capi 
si collega, annodandosi, con un cerchio al 
suo interno, includente una croce greca a 
bracci fortemente espansi, con estremità 
convesse e concluse ai vertici da dischetti 
piatti. Esternamente, tangenti alla losanga 
ed ai listelli di demarcazione, ancora due 
cerchi, dei quali il solo visibile contiene una 
rosetta a sei petali con nervatura centrale. 

La croce della fascia superiore, presen
tandosi come logica erede di quella con co
rona trionfale e lemnischi desi11enti in foglie 
a cuore, non è largamente diffusa dopo il 
XII sec. Tra i pezzi conservati a S. Nicola ne 
esistono però altri due esempi (nn. 14, 17) ,  
riferibili a periodo molto più tardo. Anche 
per la croce della fascia inferiore i confronti 
si rintracciano nello stesso Museo (nn. 25, 26, 
48) , ma non bisogna dimenticare una lastra 
da Venezia 1• Per la diffusione della rosetta 
esapetala si vedano i nn. 14 e 16. 

Fine x - prima metà XI sec. 

Inedito. 

1) ZULIANI 1971, n. 103, p.  124. 

21 .  LASTRA FRAMMENTARIA (fìg. 21) . 

Marmo: cm. 25(1.) X 66(h.) X 8/lO(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 35 146/D. 

L'ornato è inquadrato da un nastro a 
tre elementi che annodandosi forma una se
rie di cerchi. Nel primo da destra è conte
nuto un motivo a matassa larga formata da 
nastro a due capi, con bottoncino al centro. 
Nei due cerchi successivi croci greche, for
mate dallo stesso nastro, a bracci· espansi 
con estremità convesse e fori di trapano alle 
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FIG. 21  

punte. Motivo piuttosto diffuso è quello a 
matassa lenta: si trova a Kiev 1, a Kriezoti 
in Eubea 2, a Sençikler in Frigia 3, ma anche 
a Venezia 4, in sculture databili all'xr sec. 

Prima metà XI sec. 

Inedita. 

1) GRABAR 1976, n. 76, pp. 83-88, tavv. LVIIIb, LIXa; 
2) GRABAR 1976, n. 5 1 ,  p. 65, tav. XXXVIIIe; 
3 )  GRABAR 1976, n. 11, pp. 41-42, tav . .  Vb; 
4) ZULIANI 1971, n.  90, p.  1 14. 

22. PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 22). 

Marmo: cm. 60(1.) X 56(h.) X 6(sp.). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 19 10/D. 

La decorazione si articola in losanghe 
verticali, formate da un nastro a due elemen
ti, che annodandosi le collega per i vertici. 
Negli spazi liberi tra le losanghe il nastro 
forma cerchi contenenti motivi decorativi, di 
cui è possibile leggerne solo due. All'interno 
della losanga di destra, entro un. cerchio, 

" una serie di otto archi sfalsati e sovrapposti, 
con al centro un disco liscio da cui emerge 
una rosetta a sei petali con nervatura cen-

trale. In basso ed in alto una palmetta sti
lizzata. Nella losanga di sinistra, entro un 
cerchio, quattro archetti partono dall'estre
mità di una croce greca; sfalsati ed intrec
ciati rispetto ad essi, quattro archetti ana-

F!G. 22 
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loghi si staccano da peduncoli lungo i brac
ci della croce, annodandosi agli estremi. In 
basso, legata al cerchio, una foglia lanceolata 
con scanalatura centrale. Nello spazio infe
riore tra le losanghe una rosetta ad otto 
petali all'interno di un cerchio, da cui si 
stacca una palmetta persiana con volute 
terminali. In corrispondenza nel triangolo 
superiore se ne stacca dal centro un'altra 
identica. Tutto il modulo compositivo non 
sembra per il momento trovare riscontri 
precisi; ricordiamo solo un motivo analogo 
a quello compreso nella losanga di destra 
su un capitello da Sençikler 1, datato alla 
fine dell'xI sec. 

Prima metà XI sec. 

Inedito. 

1 )  GRABAR 1976, n. 11, pp. 41-42, tav. Ve. 

23. PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 23) . 

Marmo: .cm. 61(1.) X 44(h. max) X 4/6 
(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 12137 /D. 

Un'alta cornice liscia inquadra la deco
razione formata da un nastro vimineo a tre 
capi, o più propriamente da una fettuccia bi
zantina che annodandosi forma all'interno 
una losanga e nei triangoli tra losanga e cor
nice quattro cerchi. La losanga centrale con
tiene all'interno una croce greca, anch'essa 
formata da un nastro a tre elementi con due 
volute ad occhiello all'estremità di ogni 
braccio . Dallo spazio tra queste due volute 
nascono apici gigliati. I cerchietti laterali 
includono motivi decorativi diversi : una ro
setta esapetala con nervatura centrale ed 
un fiore quadripetalo. La tipologia partico
lare della croce deriva probabilmente da 
quella con estremità a volute, talora definite 
1 ad ancora ', di cui si riscontrano parecchi 
esempi a Roma in S .  Agnese fuori le mura 1, 

nei SS. Quattro Coronati 2, in S. Andrea Cata 
Barbara 3, nella casa dei Cavalieri di Rodi 4, 
tutti databili alla prima metà del IX sec. 

8 

Ancora confronti sono possibili con l'ico
nostasi di S. Leone a Capena 5 della fine del
l'vrn sec. e con un capitello di S. Satiro a 
Milano di analoga epoca 6• Altre croci simili 
si riscontrano a Torino in S. Salvatore 7, 
della prima metà del IX sec., a Ravenna 8 

ed a L'Aquila in S. Benedetto in Perillis, dal 
Moretti assegnata all'vnr sec. 9• Nel nostro 
esempio la croce presenta una forma più 
evoluta, assimilabile a quella di altri due 
esempi baresi, uno inserito nello stipite del 
portale Nord della cattedrale, coevo alla sua 
fondazione 10 e l'altro inserito nell'epistilio 
di cui al n. 38. Si ricordano anche esempi 
orientali come nell'architrave da Dafnì 11, del 
x-xr sec.,  o in una lastra dal Catholicon di 
S. Luca in Focide 12 o in un capitello di 
Brousse 13, ambeoue datati all'XI sec. Per 
quest'ultima datazione fa propendere anche 
l'organizzazione del partito decorativo. 

XI sec. 

Inedito. 

1) KAUTZSCH 1939, p. 39, fig. 67; 
2) MELUCCO VACCARO 1974, nn. 159, 162, 163, pp. 195-200, 

tavv. LVII, LVIII; 
3) PANI ERMINI 1974/I, n. 10, pp. 64-67, tav. V; 
4) PANI ERMINI 1974/II, n. 64, p. 72, tav. XXXI; 
5) MATTHIAE 1952, pp. 297-298, fig. 6; 
6) ARSLAN 1943, p. 14, fig. 37; 
7) CASARTELLI NOVELLI 1974, nn. 143-144, pp. 221-222, 

tavv. CXVII-CXVIII; 
8) ANGIOLINI MARTINELLI 1969, n. 50, pp. 46-47, fig. 50; 

VALENTI ZUCCHINI-BUCCI 1968, nn. 62, 66, pp. 59, 
60, figg. 62, 66; 

FIG. 23 
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9) MORETTI 1972, tav. LVII; 
10) BELLI D'E LIA 1975, n. 120, p. 108; 
1 1 )  MILLET 1899, p. 14, fig. 13; 
12) GRABAR 1976, n. 44, p. 50 sgg., tav. XXIIe; 
13) GRABAR 1976, Il. 14, p. 43, tav. Xb. 

24. PLUTEO (fig. 24) . 

Marmo cm. 9 1 (1 .) X 6 1 (h.) X 6(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 35 148/D. 

Il campo decorativo è inquadrato da una 
cornice liscia e da una fettuccia bizantina 
che forma un rettangolo e, annodandosi, un 
rombo centrale con ·quattro cerchi più gran
di negli angoli e quattro più piccoli lungo i 
lati lunghi del rettangolo. Al centro del 
rombo una grossa rosetta pluripetala, in un 
cerchio che lateralmente ne genera due mi-

FIG. 24 

nori, contenenti una rosetta quadripetala ed 
una crocetta. I cerchi laterali contengono i 
motivi più disparati : crocette, rosette qua
dripetale ed esapetale, fiori quadrilobati, ro
sette ruotanti e fiori con foglie alterne lo
bate e lanceolate. I diversi motivi decora
tivi si incontrano anche in altri pezzi dello 
stesso Museo. La rosetta pluripetala centra
le richiama alcune lastre da S. Sofia di 
Kiev 1• Per la tipologia e l'organizzazione del 
partito decorativo si richiamano altre lastre 

dello stesso Museo (nn. 23, 25) , e nella Pi
nacoteca provinciale 2, ma anche da Venezia 3 
e da Lavra sul Monte Athos 4, tutte databili 
all'x1 sec. 
XI sec. 

Bibl.: SALMI 1918, p. 127, fig. 1 e p. 134; SCHETTINI 1946, 
pp. 21-22. 

1 )  GRABAR 1976, n. 76, pp. 84, tav. LIXb.c.; 
2)  SALMI 1918, fig. p. 126; 
3) ZULIANI 1971, Il. 72, p. 98; 
4) GRAB/\R 1976, n. 62, pp. 68-69, tav. XXXIX. 

25 . PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 25) . 

Marmo: cm. 63(1.) X 76(h.) X 7 (sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 1906/D. 

Il campo decorativo è inquadrato da 
un'alta cornice liscia, su cui si dispongono 
in basso ed in alto (cfr. n. 26) tre cerchi con
secutivi ed annodati formati da nastro a tre 
capi viminei. All'interno del primo a sinistra 
una margherita ad otto petali cavi, con bot
tone centrale a rilievo; all'interno del se
condo una croce greca con bracci espansi 

FIG. 25 



[23] SCULTURE ALTOMEDIEVALI E BIZANTINE NEL MUSEO DI S. NICOLA DI BARI 115 

ed estremità concluse da bottoni lisci; all'in
terno del terzo una stella a sette punte profi
late internamente con bottone centrale a ri
lievo. La decorazione centrale è formata da 
una fettuccia che forma un quadrato esterno, 
il quale a sua volta, annodandosi, forma un 
rombo centrale e quattro cerchi negli angoli. 
Nel rombo, grosso fiore pluripetalo con bot
tone centrale rilevato e profilature interne. 
Nei cerchi laterali vari motivi decorativi : in 
basso due rosette ruotanti, in alto due cro
ci greche a bracci fortemente espansi con 
estremità convesse concluse da bottoni lisci. 
La croce di sinistra, però, è profilata inter
namente con effetto di sbalzo e presenta un 
bottoncino piatto all'incrocio dei bracci; 
quella di destra, al contrario, presenta la 
superficie completamente liscia. I singoli mo
tivi decorativi sono tutti abbastanza frequen
ti nel museo di S. Nicola: per la diffusione 
della rosetta ruotante si veda il n. 14, delle 
croci greche i nn. 19 ,  20, della stella a sette 
punte e della margherita ad otto petali il 
n. 14. Per il fiorone centrale il rimando è 
invece al n. 27, oltre che ad un frammento 
dalla Cattedrale di Bari 1• Abbastanza simili 
nell'impianto decorativo sono alcune lastre 
da Venezia 2, da Lavra sul Monte Athos 3, 

dalla cattedrale di Cernigov 4, da S. Sofia a 
Kiev 5, dalla chiesa dei SS. Confessori a Ni
cosia 6, dalla Panaghia di Makrinitza e da 
quella di Tebe 7• 
XI sec. 

Inedito. 

1) SCI!ETTINI 1946, p. 21, fig. Il ;  
2) ZULIANI 1971, nn.  71,  72, 75, pp.  95-100; 
3) GRABAR 1976, n. 62, pp. 68-69, tav. XXXIXb; 
4) GRABAR 1976, n. 76, p. 86, fig. LXc; 
5) GRABAR 1976, n. 76, p. 84, tav. LIXb.c; 
6) MEGAW 1974, p.  80, fig. 28; 
7 )  MILES 1964, pp. 26, 29, figg. 51, 75. 

26. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 26). 

Marmo: cm. 3 1 (1.) X 14(h.) X 7 (sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14823/D. 

La decorazione si articola in cerchi con
secutivi ed annodati formati da un nastro 
a tre elementi. All'interno del primo, da si
nistra, una margherita ad otto petali con 
bottone centrale a rilievo. Nel cerchio suc
cessivo è inserita una croce greca con bracci 
molto espansi ed estremità concluse da bot
toni lisci. Il pezzo costituisce una parte del 
pluteo n. 25, cui si fa rimando. 
XI sec. 

Inedito. 

FIG. 26 
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27. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 27). 

Marmo: cm. 61 (1. max.) X 46(h. max.) X 
3/6(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 35151/D. 

La decorazione è inquadrata da una fet
tuccia bizantina che annodandosi forma un 
quadrato centrale e semicerchi alla metà di 

FIG. 27 

ciascun lato. Al centro del quadrato un 
cerchio contenente un grosso fiore pluri� 
petalo con bottone cen.trale a rilievo; lungo 
i margini è evidente l'uso del trapano. Nei 
semicerchi laterali semicorolle dello stesso 
tipo del fiore centrale. La lastra mostra sor
prendenti analogie con una nella Pinacoteca 
Provinciale di Bari 1,  proveniente dalla Cat
tedrale, sì da far supporre l'appartenenza 
a:d un unico complesso decorativo. Molto si
mili anche due lastre da S. Marco a Ve
nezia 2• Tutti questi pezzi sono datati all'xr 
sec. Per la tipologia e l'organizzazione del 
partito decorativo, oltre ai confronti suc
citati, si vedano quelli riportati al n. 25 . 

XI sec. 
Inedito. 

1) SALMI 1918, p. 126, fig. 1 e p. 133; SCHETTINI 1946, p. 21, 
fig. 1 1 ;  

2) ZULIANI 1971, nn. 71,  73, pp.  95-96, 98. 

28. PLUTEO FRAMMENTARIO (fig. 28) . 

Marmo: cm. 5(1.) x S(h.) X 4/S(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 12139/D. 

La decorazione è incorniciata su tre lati 
da un tralcio ondulato piatto da cui nascono 
semipalmette, anch'esse molto schiacciate. 
Una larga fettuccia bizantina si annoda va
riamente formando all'interno una serie di 
intrecci entro cui si dispongono, in corri
spondenza dei quattro angoli, motivi gigliati 
ed al centro un grosso fiore a dieci petali, 
in cui risulta evidente l'uso del trapano, 
come nei nodi della fettuccia. Per questa 
lastra, compresa nel gruppo decorato a fet
tuccia bizantina, non si rinvengono confronti 
particolarmente stretti per l'organizzazione 

FIG. 28 

del partito decorativo. La tipologia dei fiori 
rappresentati e soprattutto la decorazione 
delle cornici, fanno pensare all'xr sec. inol
trato. 

XI sec. 
Inedito. 
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29. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 29) . 

Marmo: cm. 45(1 .) X 37(h.) X 6(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1 1912/D. 

Il campo decorativo è inquadrato da una 
alta cornice liscia. Una fettuccia bizantina 
si annoda variamente formando all'interno 
una serie di intrecci nei quali si dispone, in 
corrispondenza ,dell'angolo, una stella ad 
otto punte profilate internamente, con bot
tone centrale a rilievo. Con ogni probabilità 

FIG. 29 

un motivo analogo era presente anche in 
corrispondenza degli altri tre angoli, mentre 
al centro doveva emergere una decorazione 
più vistosa (cfr. n. 28) . Evidente l'uso del 
trapano nei nodi della fettuccia. Per il mo
tivo della stella ad otto punte si veda la 
scheda n. 14. L'organizzazione dell'intreccio 
richiama il pluteo n. 26: analoga è la data
zione. 
XI sec. 

Inedito. 

30. FRAMMENTO DI PLUTEO (fìg. 30) . 

Marmo: cm. 54(1.) X 44(h.) X 6(sp.). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 1481 1/D. 

Il campo decorativo è inquadrato da una 
cornice liscia e da una fettuccia bizantina 
che annodandosi forma cerchi e losanghe, 
contenenti all'interno svariati motivi. L'uni
co individuabile è quello nel cerchio di de
stra: si tratta di una stella a quattro punte, 
conclusa agli estremi da un forellino di tra
pano, iscritta a sua volta in un quadrilatero 
che ne segue i contorni con andamento cur
veggiante. L'organizzazione del partito de
corativo richiama particolarmente alcune la
stre da Venezia 1, dal monastero di Lavra 
sul Monte Athos 2, da S. Sofia di Kiev 3 e 
dalla cattedrale di Cernigov 4, tutte databili 
all'xr sec. 

• xr sec. 

Inedito. 

1 )  ZULIANI 1971, Il. 75, p. 100; 
2) GRABAR 1976, n. 62, pp. 68-69, tav. XXXIX; 
3) GRABAR 1976, n. 76, p. 84, tav. LIXc; 
4) GRABAR 1976, n. 76, p. 86, tav. LXc. 

FIG. 30 

31 .  FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 31) . 

Marmo: cm. 44(1.) X 14(h.) X 5 (sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14822/D. 
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FIG. 31  

FIG. 32 

Due listelli di diversa larghezza inqua
drano la decorazione, formata da una fettuc
cia bizantina che annodandosi forma un cer
chio. In esso è contenuto un motivo floreale 
a quattro lobi solcati internamente da pro
fonde incisioni. Per il fiore si veda in parti
colare un motivo analogo nel pluteo n. 23. 
Il lavoro sembra però eseguito con una tec
nica alquanto più rozza rispetto alle altre 
lastre dello stesso tipo. 

XI sec. 
Inedito. 

32. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 32) . 

Marmo: cm. 44(1.) X 14(h.) X 5 (sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14809/D. 

Il campo decorativo è inquadrato da uria 
cornice liscia e da una fettuccia bizantina che 
annodandosi forma una losanga centrale e 
due cerchi laterali, tutti contenenti motivi 
decorativi oggi illeggibili. Per l'organizzazio
ne del partito decorativo si veda la scheda 
n. 30. 

XI sec. 

Inedito. 

33-37. FRAMMENTI DI PLUTEO (figg. 33-37). 

Marmo: cm. 14(1 .) X 23(h.) X 6 (sp.) ; 15  
(1.) X 25(h.) X 4(sp.) ; 10(1.) X 18(h.) X 9 
(sp.) ; 18(1.) X 20(h.) X 6(sp.); 16(1.) X 24 
(h.) X 6 (sp.) . 

Matroneo settentrionale. 

Inv. fot. 14845/D. 
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FIG. 33-37 

FrG. 38 

Nei frammenti, molto piccoli, è visibile 
solo parte della fettuccia bizantina. Solo nel 
n. 37 si scorge parte di un grosso fiore plu
ripetalo, simile a quelli presenti sulla lastra 
di cui al n. 27. 

XI sec. 

Inediti. 

38. EPISTILIO D'ICONOSTASI FRAMMENTARIO 

(fìg. 38) . 

Marmo: cm. 73(1.) X l l(h.) X 31(largh. 
faccia superiore) X 22(largh. faccia infe
riore) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot.  14803/D. 

Il frammento ha forma di trapezio ret
tangolo. L'ornato della faccia inferiore con
siste in una serie di rettangoli formati da 
nastro a due capi che, annodandosi, all'inter
no di essi forma due losanghe nei riquadri 
esterni ed un cerchio in quello centrale. Nel 
pannello di sinistra gli angoli del rettangolo 
sono occupati da apici gigliati e la losanga 
contiene un altro cerchio con motivo a cro
ce. Nel pannello di destra analogo motivo 
cruciforme occupa il cerchio tracciato nel-
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FIG. 39 

l'angolo superiore sinistro, mentre all'inter
no del cerchio compare una croce di tre 
elementi viminei, che formano due volute 
con occhiello all'estremità di ogni braccio. 
Sulla fronte lo spazio è scandito da una serie 
di archetti a triplice modanatura poggianti 
su colonnine fondate su plinti scalariformL 
Le edicole contengono una serie di palmette 
stilizzate, alternate a motivi astratti e, nel
la parte abrasa, ad un motivo aggettante. 
Il frammento fa parte di tutta quella serie 
di epistili, di cui sono conservati altri fram
menti nel Museo di S. Nicola (nn. 39-43) ; 
alcuni sono riutilizzati a Trani come stipiti 
di una finestra o come architrave di una 
porta all'interno della Cattedrale '·. Pezzi si
mili vengono dal Catholicon di S. Luca in 
Focide 2 e dalla Nikolaoskirche di Myra 3 del
la prima metà dell'xI secolo e da Smirne 4, 

datati fine XI-inizi xn sec. Per quanto riguar
da i singoli elementi decorativi e la croce 
della faccia inferiore in particolare, il ri
mando è al motivo analogo sul pluteo n. 23. 

xr sec. 

Inedito. 

1) Tutti i frammenti di Trani facevano probabilmente 
parte dell'iconostasi illustrata in alcune parti dal 
WACKERNAGEL ( 1911 ,  pp. 12-18, figg. 3-5 e tav. III); 

2) GRABAR 1976, n. 44, pp. 56-58, tav. XXVa.b. ;  
3 )  Myra 1975, nn.  32-34, pp.  370-372, tavv. 1 19E.F.; 120C; 
4) GRABAR 1976, n. 30, 31 ,  38, p. 68, tavv. Xlllc, XIVa.b. 

39. EPISTILIO D'ICONOSTASI FRAMMENTARIO 

(fig. 39) . 

Marmo: cm. 131(1.) X 18(h.) X 33(prof.) . 

Matroneo meridionale, entrata alla galle
ria pensile occidentale. 

Inv. fot. 14801-14802/D. 

L'ornato della faccia inferiore, pausato 
al centro da uno spazio liscio, si dispone 
entro cerchi. Sulla destra motivo stellare ad 
otto punte seguito da croce greca a bracci 
espansi ed estremità fortemente convesse; 
sulla sinistra motivo stellare a dodici punte 
con modellato pieno, seguito da croce iden
tica alla precedente, seguita a sua volta da 
un altro motivo stellare, appena visibile, pro
babilmente ad otto punte. Sulla fronte il 
campo decorativo è segnato al centro da un 
rosone a rilievo. Da destra a sinistra, entro 
cerchiature duplici o triplici, si succedono: 
una rosetta ruotante, una croce analoga alle 
precedenti, una margherita ad otto petali, 
un motivo stellare ad otto punte (tra questi 
due ultimi element.i sono inserite due rosette 
ad otto petali) ed ancora una rosetta ruo
tante. Su questa faccia lo spazio tra i di
versi motivi è campito da decorazioni astrat
te. Tutti gli elementi succitati compaiono in 
molti altri pezzi del Museo, ai quali si fa 
rimando per la loro diffusione (cfr. n. 14) . 
Il rosone a rilievo è caratteristico di tutto 
il gruppo di epistili, cui questo esemplare è 
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FIG. 40 

FIG. 41 

assimilabile: oltre a quelli da Trani (cfr. n. 
38) , ricordiamo particolarmente quelli da 
Smirne 1 •  

X I  sec. 

Bibl.: GRABAR 1976, tav. 54a (solo fotografia). 

1) GRABAR 1976, nn. 30-38, p. 48, tavv. XIIIc. XIVa.b. 

40. EPISTILIO D1ICONOSTASI FRAMMENTARIO 
(fig. 40) . 

Marmo: cm. 126(1.) X 22(h.) X 12(prof.). 

Galleria pensile occidentale. 

Inv. fot. 14774/D. 

L'ornato della faccia inferiore, definibile 
come tale per la presenza di tabelle scalpel
late su cui evidentemente si attestano ap
poggi verticali, si articola in quadrati for
mati da nastro a due capi che, annodandosi, 
origina all'interno dei cerchi, contenenti sva
riati motivi: una rosetta ruotante, una croce· 
greca a bracci fortemente espansi, un'altra 
croce greca con estremità concluse da due 

semilobi unificati a formare quasi corpo uni
co, una margherita ad otto petali. Esterna
mente alle tabelle scalpellate sembra ci fos
sero palmette stilizzate. La rosetta ruotante, 
la croce greca a bracci molto espansi e la 
margherita ad otto petali sono già state 
esaminate (cfr. n. 14).  Per l'altro tipo di 
croce il rimando è invece al n. 10 .  Il fram
mento fa parte del gruppo di epistili, per i 
cui confronti si rimanda ai nn. 38 e 39. 

xr sec. 

Inedito. 

4 1 .  ARCHITRAVE FRAMMENTARIO (fig. 41 ) .  

Pietra: cm. 76(1.) X 12(h.) X 26  (prof. 
base minore) X 35 (prof. base maggiore) . 

Matroneo settentrionale. 

Inv. fot. 14832/D. 

Il frammento ha forma di trapezio ret
tangolare ed è decorato solo sulla fronte. 
La decorazione è costituita da un nastro a 
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triplice capo che annodandosi forma cerchi 
contenenti svariati motivi. Se ne distinguo
no solo due: un fiore ad otto punte, profi
lato all'interno e con bottone centrale pieno 
ed una margherita anch'essa ad otto punte, 
con petali incavati e bottone centrale a rilie
vo. Al centro due palmette molto allungate 
e stilizzate, separate da un elemento verti
cale. I due motivi floreali si incontrano in 
numerosi altri pezzi del Museo (cfr. nn. 14 
e 25) ; non è molto frequente invece quello 
delle palmette centrali. 

XI sec. 

Inedito. 

42. EPISTILIO D1ICONOSTASI FRAMMENTARIO 

(fig. 42) . 

Marmo: cm. 50(1.) X 13(h.) X 42(prof.) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 14797 /D. 

Il frammento ha forma di trapezio rettan
golo. L'ornato della base inferiore consiste 
in una serie di cerchi annodati tra loro e 
realizzati in nastro vimineo a più elementi. 
Questo fa da cornice sul lato corto assu
mendo un andamento rettilineo sull'angolo, 
modellandosi poi sul contorno dei cerchi fino 
a confondersi con essi. Sulla sinistra com
pare una rosetta ruotante e, nel cerchio suc
cessivo, una croce greca con estremità for
temente espanse, con occhielli lavorati a tra
pano agli estremi ed all'innesto dei bracci. 
La fronte è inveçe scandita da una serie di 
archetti poggianti su colonnine binate con 
capitello unico, entro i quali compaiono pal
mette stilizzate alternate a motivi astratti e 
ad un clipeo con fiore aggettante, oggi abra
so. La croce rimanda ad un frammento nello 
stesso Museo (n. 18) ,  oltre ad una lastra 
della cattedrale di Bari 1; per la diffusione 
della rosetta esapetala si veda invece il n. 14. 
L'organizzazione del partito decorativo sul
la fronte inserisce questo frammento nello 
stesso ambito artistico dei nn. 38 e 39. 

XI sec. 

Inedito. 

frG. 42 

1 )  SALMI 1918, pp. 133-134, fig. p. 126. 

43. CORNICE FRAMMENTARIA (fig. 43) . 

Pietra: cm. 54,50(1.) X 1 5(h.) X 1 1 ,50 
(prof. base inferiore) X 17 (prof. base 
superiore) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 14833/D. 

'Sotto un listello liscio compare una serie 
di foglie a tre lobi, comprese tra due foglie 
più grandi che, unendosi alla sommità, for
mano una cornice cuoriforme, con foglie 
verticali di divisione. Piuttosto accentuato 
l'uso del trapano. Confronti si possono tro
vare a Torcello 1 ed in altre cornici di pa
lazzi veneziani datate all'xI sec. In Grecia 
ricordiamo pezzi simili dalla basilica B di 
Tebe 2 e da Meleda 3• 

xr sec. 

Inedita. 

1 )  POLACCO 1976, n. 88, p. 144; 
2) SOTERRIOU 1931,  fig. 190; 
3) 0RLANDOS 1955-56, p. 42, fig. 29. 
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FIG. 43 

FIG. 44 

44. ARCHITRAVE FRAMMENTARIO (fig. 44) . 

Marmo: cm. 141(1.) X lO(h.) X 24(prof. 
base inferiore) X 34 (prof. base supe
riore) . 

Matroneo settentrionale. 

Inv. fot. 14762/D. 

Il frammento ha forma trapezoidale, con 
le basi non parallele. La decorazione è pre
sente solo sulla fronte e consta di una serie 
di rettangoli, inquadrati da doppio listello, 
con ornamenti diversi tra cui emergono 
grossi fiori a rilievo, dei quali è ancora leggi
bile uno solo. Da sinistra a destra: tralcio 
ondulato con apici gigliati e motivo ad 8 
formato da nastro a due capi; treccia di na
stro a tre elementi viminei con bottone al 
centro della maglia; palmette a conchiglia 
collegate da nastro a due capi che si annoda 
unificandole. Per quest'ultimo motivo ci sa
rebbero molti confronti. Ricordiamo un ar
chitrave dalla chiesa di S. Margherita in lo
calità omonima 1 e la lapide del vescovo 

Warmondo nella cattedrale di Ivre� 2, am
bedue databili alla seconda metà del x sec. 
A tale data riportano anche alcuni frammenti 
di cornice da Costantinopoli 3• Le palmette a 
conchiglia sono molto diffuse anche nel se
colo successivo, come si nota in due fram
menti di trave e di pilastrino da Siponto 4• 
Per il motivo della treccia con bottone cen
trale, già molto diffuso dall'vin sec . ,  si veda 
un frammento dai Mercati Traianei ed i 
confronti lì riportati 5. Anche il motivo a 
tralcio con apici gigliati si trova fin dallo 
stesso periodo. La plasticità del modellato, 
la sua precisione, il gusto delle rosette a 
rilievo, dallo Zuliani attribuite ad età con
tariniana 6, spingono piuttosto ad una data
zione verso la fine dell'x1-inizi del XII sec. 

Fine XI - inizi XII sec. 

Inedito. 

1) BELLI BARSALI 1959, n. 51, p. 48, tav. XXVIa; 
2) VERZONE 1942, pp. 48-49, tav. XLII; 
3)  MANGO, HAWKINS 1964, p. 307, figg. 15-16; 
4) BELLI D'ELIA 1975, nn. 71-72, pp. 62-63; 
5) PANI ERMINI 1974/11, n. 123, pp. 102-104, tav. XLVI; 
6) ZULIANI 1971, nn. 77-78, p. 104. 



124 MARIAROSARIA SALVATORE - NINO LAVERMICOCCÀ [32] 

FrG. 45 

45 . LASTRA FRAMMENTARIA (fig. 45) . 

Marmo: cm. 90(1.) X 30(h.) X 6(sp.) . 

Stanza d'ingresso all'esaforato settentrio
nale. 

Inv. fot. 35 147/D. 

Sulla lastra si disponevano tre cerchi 
(cfr. n. 46) distanziati ed ottenuti con legge
ro sottosquadro. In entrambi quelli visibili 
sono iscritte croci greche a bracci molto 
espansi con estremità fortemente convesse. 
Nella croce mediana lo spazio tra i bracci 
è occupato da sottili elementi a rilievo; il 
cerchio di sinistra è circondato da un mo
tivo a zig-zag inciso. Per la diffusione di 
questo tipo di croce si veda il n. 14. Qui 
però il motivo sembra una rielaborazione 
più stanca e più tarda. 

Fine XI - inizi XII sec. 

Inedita. 

46. FRAMMENTO DI LASTRA (fig. 46) . 

Marmo: cm. 28(1.) X 39(h.) X 6(sp.) . 

Stanza d'ingresso all'esaforato settentrio
nale. 

Inv. fot. 35152/D. 

Vi compare una croce greca a bracci for
temente espansi contenuta in un cerchio in 
leggero sottosquadro. Il frammento fa parte 
delléJ. lastra n. 45. 

Fin
.
e XI - inizi XII sec. 

Inedito. 

FIG. 46 
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FIG. 47 

47. LASTRA FRAMMENTARIA (fìg. 47) . 

Marmo : cm. 66(1.) X 44(h.) X 8(sp.) . 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot. 14818/D. 

Una cornice liscia inquadra, su un fondo 
lievemente ribassato, due cerchi a triplice 
contorno, includenti croci greche a bracci 
espansi con estremità fortemente convesse. 
Una croce siffatta, ottenuta ad incisione, è 
inserita sulla facciata della Piccola Metro
poli di Atene 1• 

Fine XI - inizi XII sec. 

Inedita. 

1 )  GRABAR 1976, n. 81, pp. 96-99, tav. LXVla; MICHEL, 
STRUCK 1906, Il. 85, p. 308, fig. 25. 

48. FRAMMENTO DI LASTRA (fìg. 48) . 

Marmo: 61 (1.) X 58(h.) X 6(sp.). 

Esaforato meridionale. 

Inv. fot . 1 1904/D. 

L'intera decorazione è eseguita ad inci
sione. Un cerchio include una croce greca a 
bracci fortemente espansi con estremità con
vesse concluse da bottoni circolari. Un esem
pio molto simile, egualmente realizzato ad 
incisione, viene da Venezia 1 .  L'inesistenza del 
rilievo e l'uso della tecnica ad incisione 
hanno spinto lo Zuliani a datare questa la
stra al periodo dei Paleologhi; a tale crono
logia porterebbe anche il tipo particolare di 
croce, che egli ritiene di età matura. Ma nel 
Museo croci simili, sia pure non incise, si 
trovano su altri pezzi (nn. 19, 20, 25, 26) ; 

FIG 48 

compaiono anche su una cornice frammen
taria del Museo diocesano di Trani 2, sem
pre databili all'xI sec. 

Fine XI - inizi XII sec. 

Inedito. 

1) ZuLIANI 1971, n. 103, p. 124; 
2) PANI ERMINI 1977, pp. 150-151, fig. 1 1 .  
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FIG. 49 

49. PALIOTTO D'ALTARE FRAMMENTARIO (fig. 
49) . 

Marmo: cm. 216(1.) X 90(h.) X S(sp.) . 

Matroneo meridionale. 

Inv. fot. 14799/D. 

La cornice è formata da un nastro a tre 
capi che annodandosi forma tre file di sette 
quadrati tutti collegati tra loro. Vi sono con
tenuti svariati motivi vegetali, alternati ta
lora a rosette ruotanti, a corone trionfali e 
rosette pluripetale. La lastra rielabora mo
tivi di età paleocristiana ed altomedievale, 
trattandoli però con una durezza ed una 
incisività che non lasciano dubbi su una da
tazione tarda. Ci confortano i confronti con 
una lastra inserita nella facciata Sud della 
Piccola Metropoli di Atene 1 databile intorno 
all'xI sec. e con quella dal monastero di Me
leda presso Megara 2 intorno al 1 100. Altra 
indicazione utile ai fini della cronologia vie
ne dal fatto che questo era il paliotto origi
nale dell'altare, la cui realizzazione è pro
babilmente da collegare alla sistemazione 
generale del presbiterio, che non dovrebbe 
superare la prima metà del xn sec. 3• 

Prima metà XII sec. 

Bibl.: SCHETTINI 1946, fig. 69, p. 63. BELLI D'ELIA 1974, 
pp. 9, 16. 

1) GRABAR 1976, n.  81, p. 98, tav. 66a; 
2) GRABAR 1976, Il. 85, p. 102, tav. 74c.d.; 
3) BEL LI D'ELIA 1975, pp. 9, 16, nota 69. 

2. NOTA IN MARGINE ALLA TOPOGRAFIA DI BARI 

BIZANTINA (N.L .) . 

È avvertita l'esigenza, nell'ambito della 
storia dell'arte bizantina dell'Italia meridio
nale, di un lavoro ampio ed articolato che 
restringa i confini delle ricerche sull'argo
mento, particolarmente interessanti in que
st'ultimo periodo, all'esame delle strutture 

BIBLIOGRAFIA DEL PAR. 2 

Actes du XV' Congrès lnternationale des études by
zantines, Athènes 1976 (cit. Actes Congr. Byz. 1976); 
Alle sorgenti del Romanico. Puglia XI sec., Catalogo 
della Mostra a cura di P. BELLI D'ELIA, Bari 1975 (cit. 
Alle sorgenti del Romanico); AMATO DI MONTECASSINO, 
Storia de' Normanni volgarizzata in antico francese, 
a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS, Roma 1935; ANNAE 
CoMNENAE PoRPHYROGENITAE, Alexias, ed. B. LEIB, Paris 
1937; ANONIMO BARESE, in MURATORI, RR.11.SS., V; B.M. 
APOLLONJ GHETTI, Bari Vecchia. Contributo alla sua CO-
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e della vita urbana della capitale stessa del 
Catapanato 1• In tale prospettiva, strettamen
te connessi ai risultati ottenuti dagli studi 
precedenti 2, si collocano il lavoro della Sal
vatore che, per la prima volta, illustra il ricco 
materiale lapideo depositato nel Museo dei 
matronei della basilica di S. Nicola, e que
sta ' Nota in margine ' utile, ritengo, ad una 
migliore comprensione del discorso analiti
co, nell'ambito della topografia della città 
bizantina 3• 

Per quanto concerne la storia di Bari, 
esiste una larga documentazione letteraria 

noscenza e al suo risanamento, Bari 1972; F. AVRIL-J.R. 
GABORIT, L'itinerariwn Bernardi monachi et les péleri
nages d'Italie du sud pendant le haut-moyen-age, in 
M.A.H., XIX, 1967; I. BALDASSARRE, Bari antica. Ri
cerche di storia e di topografia, Bari 1966; A. BEATILLO, 
Historia di Bari principale città della Puglia, ed. anast. 
Bologna 1965 (I' ed. Napoli 1637); H. BELTING, Byzantine 
Art among Greeks and Latins in southern Italy, in 
D.0.P., 28, 1974; M. CAGIANO DE AZEVEDO, Problemi archeo
logici dei Longobardi in Puglia e in Lucania, in Puglia 
Paleocristiana, II, Lecce 1974; F. CARABELLESE, Il duomo 
di Bari e il Codice Diplomatico Barese, in Nap. Nob., 
VII, 1898; C. CARLETTI, Nota su una lucerna fittile del 
Museo Archeologico di Bari, in Puglia Paleocristiana, 
II, Lecce 1974; La chiesa greca in Italia dall'VIII al 
XVI secolo. Atti del Conv. Stor. Intereccl. (Bari 1969), 
Padova 1972; Codex Diplomaticus Cavensis, edd. M. 
MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO, Neapoli 1873; 
Codice Diplomatico Barese, I ,  Le pergamene del Duo
mo di Bari (952-1264), edd. G .B. NITTO DE Rossr, F. 
NITTI Dr VITO, Bari 1877; IV, Le pergamene di S. Nicola 
di Bari, perodo greco (939-1071), ed. F. NITTI Dr VITO, 
Bari 1900; V, Le pergamene di S. Nicola di Bari, perio
do normanno (1075-1194), Bari 1902; G. CONIGLIO, Note 
storiche sulle chiese di Puglia e Lucania dal V al IX 
secolo nei fondi pergamenacei, in Puglia Paleocristiana, 
II, Lecce 1974; V .  FALKENHAUSEN (VON), La dominazione 
bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, 
Bari 1978; ID., Taranto in epoca bizantina, in St. Med., 
IX, 1968, fase. I; E. FoLLIERI, Il culto dei santi nell'Ita
lia Greca, in La Chiesa greca in Italia cit.; A. FoRNARO, 
Ricerche archeologiche nel complesso di S. Scolastica 
in Bari, in Rass. Tecn. Pugl., XIII, 1979; H. GELZER, 
Ungedrukte und imgeniigend veroffentlichte Texte der 
Notitiae episcopatuum, in Abh. Bay A. W., I, Kl. 21, 3. 
Abt., 1900; GUIL LAME DE POUILLE, La geste de Robert 
Guiscard, ed. M. MATHIEU, Palermo 1961; A. GUILLOU, 
Art et religion dans l'Italie grecque médiévale. En
quéte, in La Chiesa greca in Italia cit.; ID., Aspetti della 
civiltà bizantina in Italia. Società e cultura, Bari 1976; 
ID., Un document sur le gouvernement de la Province. 
L'inscription historique en vers de Bari (1011), in Stu
dies on byzantine Italy, London 1970, VIII; P.F. KEHR, 
Italia Pontificia, sive Repertorium Privilegiorum . . .  , 
IX. Samnium, Apulia, Lucania, Berolini 1962; G. LUCA
TUORTO, La Bari nobilissima, Bari 1971; C MANGO, Les 
monuments de l'architecture du Xl' siècle et leur signi
fication historique et sociale, in Trav. Mem. C.R.H.C.B. 
6, 1976; V. MASELLIS, Storia di Bari dalle origini ai giorni 

in grado di fornire il più ampio supporto 
ad una eventuale esplorazione archeologica. 
Le fonti scritte si infittiscono, poi, in special 
modo, per il periodo della Bizantinocrazia, 
nel x e XI sec., pur non mancando per i secoli 
precedenti, superando, forse, allo stato at
tuale, il numero delle testimonianze mate
riali (sculture, resti di edifici, miniature, 
oggetti d'arte, ecc.) , pur ragguardevoli 4• La 
storiografia locale sostiene, a partire già dal 
VI sec., la costituzione di un vescovato auto
cefalo a Bari, dipendente da Costantinopoli, 
ad opera del patriarca Epifanio nel 530 5• 

nostri, Bari 1963; A.H .S . MEGAW, L'art paléochrétien de 
Chypre, in Actes Congr. Biz. 1976 cit.; A. MoNFERINI, 
Architettura bizantina, in Storia dell'Arte, 1969, 1-2; 
G. MuscA, L'espansione urbana di Bari nel secolo Xl, 
in Quad. Med., 2, 1976; N. 0IKONOMIDES, Les listes de 
preseance byzantines des lX' et X' siècle, Paris 1972; 
G. OsrnoGORSKY, Byzantine Cities in the early middle 
Ages, in D.O.P., 13, 1959; A.  PERTUSI, La contesa per Ze 
reliquie di s. Nicola tra Bari, Venezia e Genova, in 
Quad. Med., 5, 1978; G. PETRONI, Della storia di Bari da
gli antichi tempi sino all'anno 1856, 3 voll., Napoli 1857; 
F. SCHETTINI, La Basilica di S. Nicola, Bari 1967; G. 
SCHLUMBERGER, Sigillographie de l'Empire byzantin, Pa
ris 1884; G.A . SoTIRIOU, Bu�IXV'twc.d BixmÀ�xixl Mixxe:òov[ixç 
xix! 7t<XÀix[ixç 'Enci.òoç, in Byz. Z. Schr. XXX, 1929-1930; Le 
Synecdèmos d'Hiérocles et l'opuscule géographique de 
Georges de Chypre, ed. E .  HoNIGMANN, Bruxelles 1939; 
G. SzEKELY, L'Italie du sud et Byzance aux X'-XI' siè
cles, in Acta Ant. Hung., XV, 1967; P. TIVCEV, Sur le cités 
byzantines aux Xl'-Xll' siècle, in Byz.-Bulg., I, 1962; 
F. TRINCHERA, Syllabus graecarum membranarum, Nea
poli 1865. 

1) Questa ' nota ' costituisce un'anticipazione di un 
lavoro monografico su Bari, dal municipio romano alla 
' polis ' bizantina, già avviato nell'ambito delle ricerche 
dell'Istituto di Letteratura Cristiana Antica dell'Univer
sità di Bari. 

2) In part. vedi : FALKENHAUSEN, Taranto, p. 133 sgg.; 
GUIL LOU, Un document, p. 3 sgg.; MuscA, L'espansione, 
p. 39 sgg.; PERTUSI, La contesa, p. 6 sgg. 

3) MuscA, L'espansione, p. 41. Le successive stratifica
zioni della città ne fanno un terreno archeologico di 
grande importanza, come dimostrano le recenti scoper
te entro il soccorpo del Duomo romanico e le autenti
che occasioni perdute, purtroppo, nel restauro della ba
silica di S. Nicola e degli altri edifici che si affacciano 
tuttora sul sagrato. 

4) Occorre dunque, innanzitutto, organizzare un 
dossier completo di tutte le fonti letterarie che conten
gono informazioni sullo sviluppo complessivo della cit
tà, da quelle delle carte di Archivio fino a quelle tra
mandate dalla storiografia locale. 

5) BEATILLO, Historia di Bari, pp. 9-11 ;  PETRONI, Della 
storia di Bari, p. 31; CARABELLESE, Il Duomo di Bari, 
pp. 13 sgg., 25 sgg.; KEHR, Italia Pontificia, p. 315 ( il pri
mo vescovo di Bari accertato è, comunque, Concordio 
nel 465) .  
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Nella sua fabulosità la notizia non può esse
re accolta come sicura, ma non mancano 
indizi sulla esistenza di una comunità cri
stiana a Bari in età tardo-antica (IV-VI sec.) , 
come dimostrano ad es. alcuni frammenti di 
sculture individuati dalla Salvatore (schede 
nn. 1-5) e, in precedenza, alcuni reperti ar
cheologici esaminati dal Cadetti 6• 

Nel campo delle fonti letterarie, tuttora 
da esaminare sono le informazioni contenute 
nelle Notitiae Episcopatuum, per quel che 
concerne la costituzione dei seggi episcopali 
nella ' regione suburbicaria ', comprendente 
l'Italia meridionale, già attestati nell'opusco
lo geografico di Giorgio Ciprio, in un con
testo socio-economico estremamente vitale 7 •  

D'altra parte, la continuità della vita e della 
prosperità delle città antiche è ipotizzata 
dall'Ostrogorsky proprio sulla base della 
diffusione dei seggi episcopali, coincidenti 
spesso con la polis di maggiore importanza 
del territorio, accanto ad altri elementi, quali 
il conio delle monete delle zecche imperiali 
e la loro circolazione 8 •  

Per quanto riguarda la città di Bari ritro
vamenti occasionali e scavi sistematici, qua
li, ad es. ,  quelli avviati entro il soccorpo del 

6) Vedi, ad es.,  CARLETTI, Nota su una lucerna, pp. 
31-38; CONIGLIO, Note storiche, pp. 39-72; e precedente
mente BALDASSARRE, Bari antica, p. 57. 

7) GELZER, Ungedrukte, pp. 531-641; Le Synecdèmos 
d'Hiérocles, p. 49 sgg. e inoltre OIKONOMIDES, Les listes. 

8) OsTROGORSKY, Byzantine Cities, p. 54 sgg.; TIVCEV, 
Sur le cités byzantines, pp. 145-182. 

9) Degli scavi entro il soccorpo della Cattedrale ro
manica si attende ancora una pubblicazione esauriente. 
Per talune anticipazioni cfr. APOLLONJ-GHETTI, Bari Vec
chia, p .  196 sgg. Si veda inoltre FoRNARO, Ricerche ar· 
cheologiche, pp. 1 1 1-122. 

10) Tra le prime ricordo in un rapido excursus la 
Vita Basilii e soprattutto i brani di Costantino Porfiro
genito relativi al « Kastron Bares » occupato dagli Ara
bi e alla residenza del Sultano in città, nei cui pressi 
doveva pertanto trovarsi anche l'edificio per la preghie
ra canonica e non, dunque, sotto il Duomo, come vuole 
la storiografia locale. L'elenco delle fonti bibliografiche 
greche, pressoché completo, in FALKENHAUSEN, La domi· 
nazione, p. 21 1 sgg. e precedentemente in SzEKELY, L'Ita
lie du sud, pp. 187-204. 

1 1 )  FALKENHAUSEN, Taranto, p. 133 sgg. 
12) In generale: GuILLOU, Aspetti della civiltà bizan

tina, pp. 169 sgg., 234 sgg., 261 sgg., 367 sgg., 421 sgg.; 
PERTUSI, La contesa, p. 8 sgg. 

Duomo o nei dintorni della chiesa di S .  Sco
lastica al porto, sembrano confermare la con
tinuità dello sviluppo urbano dal tardo anti
co all'alto-medioevo 9• In quest'ultimo perio
do Bari ha, comunque, com'è noto, una sua 
immagine fisica, topografica, tracciata più 
volte dalle fonti greche e latine 10• Le pri
me, collazionate recentemente dalla Falken
hausen, a proposito di Taranto bizantina 11, 

sono state ulteriormente arricchite dal Guil
lou e dal Pertusi 12• Si tratta di testi utili, 
soprattutto, alla ricostruzione dell'attività 
politica, religiosa e militare dei protagonisti 
(Bizantini prima e Normanni poi) , ma non 
mancano notizie più spicciole sull'attività 
commerciale e produttiva, sulla vita quoti
diana, sul contesto sociale e sulle strutture 
edilizie, case ed edifici di culto, delle città 
pugliesi 13• Allo stato attuale l'indagine va, 
comunque, limitata alle notizie, anch'esse, 
purtroppo, non ancora raccolte in un unico 
corpus, fornite dal Trinchera, dal Regesto 
del Kehr, dal Codice Diplomatico Barese, 
da quello di Cava, da manoscritti e cronache 
antiche 14• A queste sono da aggiungere le 
superstiti testimonianze epigrafi.che greche 15 

e quelle della sigillografia bizantina 16• 

13) Si veda, ad es., tra le fonti più importanti di 
questo tipo, l'Alessiade di Anna Comnena nella illustra
zione dei luoghi geografici (ad es., la descrizione di 
Kastorià), nella quale è possibile trovare informazioni 
anche sulle città pugliesi (Otranto, Brindisi, Venosa, 
Bari). Cfr. ANNAE COMNENAE, Alexias, l', pp. 37 sgg., 53 
sgg., 156 sgg.; Il', pp. 23 sgg., 41 sgg., 51 sgg., 206 sgg., 
214 sgg., passim. 

14) TRINCHERA, Syllabus, passim; Codex. Dipl. Caven
sis, I, p. 257; V, pp. 221 (doc. di vendita di Basilio de 
Crommyda), 250; VI, pp. 10, 61 (doc. del vescovo Nicola 
di Bari), 115; VII, pp. 34 (doc. del vescovo Nicola), 211,  
passim; Cod. Dipl. Barese, I-IV e V; KEHR, Italia Ponti
ficia, p. 315; BEATIL LO, Historia di Bari, p .  16 sgg.; PE
TRONI, Della storia di Bari, p. 36 sgg.; MASELLIS, Storia 
di Bari, p. 47 sgg. 

15) Tra le quali si ricordi l'iscrizione di Basilio Me
sardonite, quella metrica ai piedi della sedia episcopale 
del Duomo; l'iscrizione funeraria del Museo di S. Ni· 
cola (scheda Salvatore n. 14); quella incisa sulla stau
roteca d'argento, a sua volta custodita entro la croce
reliquiario angioina, della cappella privata dei PP. do
menicani di Bari, ecc. 

16) SCHLUMBERGER, Sigillographie, p. 532 sgg. (bi· 
bliogr. partic. in FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 215). 
Come esempio di ' decodificazione ' delle ' criptofonti ' 
si veda l'iscrizione del catapano Poto Argiro nella sche
da Salvatore n. 13. 
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Analogo lavoro di raccolta è necessario 
per quanto concerne le fonti latine, da quelle 
già note alle altre tuttora inedite 17• Tra le 
seconde si ricordi, ad es., il brano, passato 
inosservato, della vita di s. Vitale da Castro
nuovo, che contiene la descrizione del Preto
rion barese al tempo, probabilmente, del 
catapano Basilio Boioannes e il minuto rac
conto del miracolo operato dall'eremita nel 
recinto del « palazzo », durante un fortuna
le 18• Ad esse si devono aggiungere, inoltre, 
le informazioni dei cronachisti beneventani 19, 
di quelli locali e degli storici e poeti del pe
riodo normanno 20; dei geografi arabi e dei 
resoconti della traslazione delle reliquie di 
s. Nicola; degli atti notarili contenuti nei 
Codici Diplomatici 21• 

Si tratta, come si vede, di una gran mole 
di documenti che sono stati in parte già ado
perati per tracciare le linee generali della 
storia del medioevo bizantino nell'Italia me
ridionale, ma non ancora convenientemente 
sfruttate per una ricerca monografica, come, 
ad es., sulla città di Bari 22• 

In tale contesto, le sculture del Museo 
di S. Nicola si collocano come un ' campio
ne ' dell'attività artistica, intensa e continua 
(v1-xr sec.) , di un centro urbano importante, 
fornito probabilmente di ateliers locali, ma 
in stretto contatto con i centri di produzione 
artistica metropolitani (di Costantinopoli, 
cioè) e di quelli provinciali, microasiatici e 

17)  Si ricordi, ad es., l'itinerario del monaco Ber
nardo per quanto riguarda Bari nell'alto medioevo: 
« Civitas Saracenorum . . . supra mare sita, duobus a 
meridie latissimis munita muris ». La breve descrizione 
di Bernardo, confrontata con quella ancor più tachi
grafica di Orazio (HoRAT, Serm., I, 5, v. 96-97), mettendo 
in rilievo un medesimo aspetto urbano - la consisten
za delle mura -, è utile comunque alla rappresenta
zione di un quadro strutturale passato quasi inalterato 
dalla antichità alla seconda metà del IX sec. Cfr.: AvRIL· 

GABORIT, L'Itinerarium Bernardi, pp. 269-298. 
18)  In AA.SS. martii, t. II, De s. Vitale siculo abbate 

ordinis s. Basi/ii, Armenti et Rapollae in Italia, coli. 26-
35 (coli. 29-30) .  

19)  A d  es. i beneventani ( Erchemperto, Annali bene
ventani, la Chronica s. Benedicti, il Chronicon Vultur
nense, ecc.), quelli locali ( Lupo Protospatario, gli An
nales Barenses, l'Anonimo, ecc. ). 

20) Ad es. :  AMATO DI MONTECASSINO, Storia de' Nor- . 
manni, passim; GUILLAUME DE POUIL LE, La geste de 

g 

greco-insulari in particolare, punto di con
vergenza di influenze d'oltremare, ma nello 
stesso tempo irradiatore per la regione in
tera. Centro ecclesiastico, amministrativo e 
nodo commerciale importante, soprattutto 
tra il x e il xn sec., la città di Bari conserva 
le maggiori vestigia dell'attività artistica a 
partire dal x sec., periodo in cui, com'è sta
to osservato, si intensifica la vita urbana e 
l'espansione edilizia entro le strutture della 
Bizantinocrazta 23• Più o meno frammentarie, 
le sculture presentate nelle schede della Sal
vatore permettono, come avvertito dall'au
trice, di identificare i motivi figurativi e i 
modi stilistici presenti nella analoga pro
duzione dell'ecumene bizantino-mediterra
nea. Tale koiné artistica coinvolge in ugual 
misura tutte le principali città delle province 
bizantine, che, proprio a partire dal x sec., 
cominciano a crescere d'importanza nei con
fronti della Capitale 24• Nell'ambito dell'am
pliamento o del rinnovamento delle struttu
re urbane, monumenti - chiese in partico
lare - cominciano ad essere costruiti dai 
ricchi abitanti della città per ragioni econo
miche, di prestigio sociale e di pietà reli
giosa, piuttosto che per i bisogni effettivi di 
culto della collettività 25• 

Bari diviene, in questo periodo, una città 
' policentrica ', strutturata, cioè, non in ma
niera organica intorno ad un unico foyer 
propulsore, ma, volta a volta, debordante 

Robert Guiscard, passim. 
21 )  Cfr. supra nota n. 14 (bibliogr. in FALKENHAUSEN, 

La dominazione, pp. 212-213 e PERTUSI, La contesa, p. 8 
sgg.). 

22) Quando si potrà disporre di tutta la documenta
zione scritta sulla città di Bari, sarà più agevole collo
care le strutture urbane, case ed edifici religiosi, in un 
contesto più definito. 

· 

23) MuscA, L'espansione, p. 46 sgg. La bibliografia 
sulle sculture è riportata nelle schede della Salvatore. 

24) OSTROGORSKY, Byzantine Cities, pp. 56 sgg.; 62 sgg.; 
TivcEv, Sur les cités byzantines, pp. 149 sgg., 156 sgg., 
171 sgg. _ 

25) Ciò spiega il numero notevole delle fondazioni 
religiose private a Bari a partire dal X sec. Per l'abbon
danza e la minuzia delle descrizioni nei documenti di 
archivio, 'tali edifici potrebbero essere agevolmente rin
tracciati con una razionale ricerca archeologica, nel pie
no rispetto dell'integrità del tessuto urbano e sociale 
del centro storico. 
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dalla sua cinta di mura, prima romana, poi 
altomedievale ed infine medievale, che nel 
suo ampliamento crea sempre nuovi centri 
di aggregazione, non tralasciando gli anti
chi, secondo fasi costruttive ed urbanistiche 
tuttora da indagare. In generale si può col
locare la prima fase della vita della città 
(preistoria, periodo greco-romano) entro il 
perimetro della estrema penisoletta di S. Pie
tro, con al centro l'antica chiesa di S. 
Maria al porto, della quale sopravvivono 
soltanto miserevoli rovine; la seconda fase 
(VI-IX sec.) intorno al complesso monumen
tale dell'Episcopio che, nella topografia del
l'insediamento urbano, occupa la seconda 
modesta altura, contrapposta e separata da 
quella di S. Pietro; la terza, in parte intorno 
al Pretorion bizantino (area dell'attuale S. Ni
cola) e, in parte, intorno al quartiere Duo
mo - Castello 26• L'area del Duomo sembra la 
più toccata dalla espansione edilizia del X-XI 

sec. ,  come testimonia il gran numero di chie
se, disposte intorno ad esso, ricordate dalle 
carte di archivio proprio nel periodo dianzi 
accennato. Lo stesso Episcopio venne coin
volto, secondo le cronache locali, in una pro
fonda opera di ristrutturazione o rinnova
mento dall'arcivescovo Bisanzio nel 1034 :  
« Dirupavit episcopium et coepit laborare » 27• 

La situazione politica del tempo era ca
ratterizzata dalla ripresa dell'attività mili
tare bizantina in Puglia che lasciava intrav
vedere, dietro l'impegno dell'impresa, pro
spettive di maggiore stabilità per tutta l'Ita
lia meridionale nell'ambito delle strutture 
del Catapanato. E mentre poco tempo pri
ma - nel 1028 - il catapano Cristoforo 
aveva pensato di investire il suo denaro 
in una costruzione religiosa di grande im-

26) In effetti in ciascuna di queste aree, interessate 
dall'esplorazione archeologica, i risultati ottenuti hanno 
messo in evidenza strati di insediamenti che si connet
tono vicendevolmente, senza soluzione di continuità. 

27) ANONIMO BARESE, p. 149. 
28) FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 50 e in partic. 

p. 91 .  
29) FALKENHAUSEN, L a  dominazione, p. 92  e pp.  201-202. 
30) In Alle sorgenti del romanico, pp. 100-104. 
31)  Ibid., p. 102. MEGAW, L'art paléochrétien de Chy-

portanza (S. Maria dei Calderai a Salonicco) 
al di fuori dei limiti territoriali del tema di 
Longobardia, del quale era, in quell'anno, 
Catapano in carica 28, il suo successore Poto 
Argiro non disdegnò, invece, di intrapren
dere nella capitale stessa del tema occiden
tale la costruzione di una chiesa, probabil
mente poco dopo il suo arrivo in Italia, se 
nel 1032 l'edificio era già compiuto e Poto 
Argiro ordinava appunto a Bisanzio, arcive
scovo di Bari, di consacrarla e affidarla a 
monaci greci 29• Sicché in quegli anni sia l'ar
civescovo che il rappresentante dell'Impero 
erano impegnati entrambi in attività edi
lizie, esempio ben presto imitato dai membri 
delle famiglie cittadine più potenti e dagli 
ordini monastici. 

I resti del vecchio Episcopio, attestato 
già nel 959, ritrovati al di sotto del Duomo, 
consistenti in un ambiente a tre navate, di
viso da pilastri che sostengono volte a cro
ciera, e in un vasto mosaico pavimentale 
a decorazione mista, geometrica e naturali
stica, sono stati interpretati convincente
mente dalla Belli D'Elia come quelli del soc
corpo corrispondente, in pianta, alle dimen
sioni dell'edificio cultuale demolito dall'ar
civescovo Bisanzio nel 1034 30• Il mosaico, 
attribuito ad epoche diverse, appartiene pro
babilmente ad un periodo compreso tra il 
vr e il IX sec., come sostiene la Belli D'Elia, 
nel solco della tradizione paleocristiana italo
occidentale, adriatica in particolare, ma aper
ta anche alle influenze · d'oltremare, prove
nienti, ad es . ,  dalla Grecia, come testimo
niano i pavimenti delle basiliche paleocri
stiane di Cipro, recentemente pubblicati dal 
Megaw 31• 

L'Episcopio, dedicato da tempo immemo-

pre, pp. 1-29 (prova di stampa). Probabilmente si tratta 
di un'opera realizzata subito dopo la cacciata dei Sara
ceni da Bari, anche se non risulta alcuna coercizione 
alla pratica religiosa e alcun danno all'integrità degli 
edifici di culto da parte degli Emiri di Bari, o all'inizio 
della rinnovata dominazione bizantina dopo 1'876. Nel 
mosaico, infatti, si rinnovano espressioni di esultanza 
del clero e del popolo barese, probabilmente per la libe-

. razione della città dagli infedeli. 
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rabile a S. Maria, nel 1021-22 era conosciuto 
anche con il nome greco di . Ifo:vcxylcx 't"'l)ç 
Me:'t"�q;L<fç probabilmente riferito già all'icona 
dell'Odegitria, tuttora conservata nella crip
ta del Duomo 32• La costruzione realizzata 
dall'arcivescovo Bisanzio nelle forme basili
cali in voga anche nelle province orientali, 
Grecia ad es., caratterizzate dall'ampiezza 
della navata centrale, dalla copertura a ca
priate e dalla conclusione monoabsidata, 
era già compiuta nel 1064, come osservato 
dalla Belli D'Elia 33• Negli immediati dintorni 
dell'edificio, come accennato, sorgevano nu
merose chiese, per lo più di committenza 
privata, ricordate nei documenti, tra le quali, 
ad es., quelle di S .  Maria ' dei Ioannaoi ' 
(attuale S .  Giuseppe) , a due ordini di colon
ne 34 e quella di S. Nicola dei Greci, impor
tante costruzione religiosa della famiglia Dot
tula, con annesso monastero, presso la por
ta vetus o pusterula, ripetutamente ricorda
ta fra le chiese più importanti della città nel 
Codice Diplomatico Barese 35• Da questa chie
sa provengono probabilmente i due capitelli 
a stampella, impiegati nella decorazione del
l'edicola religiosa cinquecentesca del palazzo 
Dottula, nella via omonima, e il bel basso
rilievo frammentario con la rara rappre
sentazione dell'Anastasi (Discesa al Limbo), 
nello stesso palazzo, dell'xr sec. 36• La chiesa 
di S. Nicola si raggiungeva per una lunga 
scala ed era ancora visibile al tempo del 
Beatillo 37• Altro monastero importante, pro-

32) Cod. Dipl. Cavensis, t. V, p. 221, doc. n. DCCC
XLVII, a. 1032. Sull'icona dell'Odegitria e sulla diffusio
ne del culto in Puglia e nell'Italia meridionale rinvio 
allo studio in programma su Bari (v. nota n. 1 ) .  

33)  Alle sorgenti del romanico, p. 99 .  Sull'architettura 
bizantina dell'xI sec. vedi: Sorrnrnu, �uço:1nwo:ì �o:oLÀLxo:Ì, 
pp. 568-576; MANGO, Les monuments, pp. 351-365. 

34) BEATIL LO, Historia di Bari, p. 16; PETRONI, Della 
Storia di Bari, p. 37. 

35) Cod. Dipl. Barese, I, p. 38; IV, p. 17, e in part. 
MuscA, L'espansione, pp. 48 e 58-59; PERTUSI, La contesa, 
pp. 1 1-12. 

36) In LUCATUORTO, La Bari nobilissima, p. 128, fig. a 
p. 127. 

37) BEATILLO, Historia di Bari, p. 17; PETRONI, Della 
storia di Bari, p. 36 (nel luogo detto ' Centurione ' pres
so ' porta Vecchia '). 

38) In Cod. Dipl. Barese., I, pp. 41-42, a.1059; MuscA, 

babilmente femminile, doveva essere quello 
detto del ' Sothir ', fondato da una « femina 
religiosa », ricordato nel 1059 in un atto di 
riconferma della charta libertatis (già rila
sciata al tempo di Argiro) , concessa dall'ar
civescovo Nicola alla chiesa e ai suoi posse
dimenti urbani ed extraurbani, tra i quali 
le chiese di S. Giorgio al porto, S. Nicola ' in 
turre Musarra ' e parte di S. Sebastiano ' in 
cute ' 38• 

Altre chiese localizzabili nell'area sono 
quelle dei SS. Procopio e Lucia, anch'essa 
vicina a ' porta vecchia ' e davanti al ca
stellum 39; dei SS. Silvestro e Leone, ricordata 
nel 1086, nel diploma di concessione di Si
gelgaita al vescovo Ursone, insieme all'intera 
Giudecca barese con la sua Sinagoga (che al
lora fu abbattuta o ristrutturata e dedicata 
ai due santi latini) , ancora splendente di 
marmi al tempo del . Beatillo, proprio sotto 
i campanili del Duomo 40; dell'attuale S. Gia
como, sorta, a dire del Petroni, come mona
stero femminile al tempo dello stratega Sim
baticio (891-892) sul luogo detto ornitro
phion 41; di S. Apollinare, sull'ansa di mar 
Isabella, ove Argiro fu accolto al suo ritor
no a Bari nel 1051 42 e ricordata ancora in un 
documento del 1683 43• 

In analogia, dunque, con le altre città 
provinciali dell'Impero bizantino, il numero 
di edifici religiosi, appena ricordati, costrui
ti - si badi - quasi tutti nel corso dell'xr 
sec., conferma la vivacità del milieu socio-

L'espansione, p. 68; PERTUSI, La contesa, pp. 1 1-12. 
39) Cod. Dipl. Barese, V, p.  3, a.1075. Il castellum 

ricordato dal documento è identificato con il Pretorion 
bizantino da FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 151. 

40) Cod. Dip/. Barese, I, p. 56: « specialiter vero lo
cum Sinagoge in quo ecclesiam dedicare fecerunt . . .  
in honore sancti Silvestri et sancti Leonis pape »; BEA
TILLO, Historia di Bari, p. 17; PETRONI, Della storia di 
Bari, p. 36. 

41 ) PETRONI, Della storia di Bari, p. 78. Sull'attività 
dello stratega Simbaticio v. FALKENHAUSEN, La domina
zione, pp. 178-79. Il PERTUSI, La contesa, p. 12, ricorda 
un monastero dei SS. Giacomo e Nicola donato da Gre
gorio VII al convento di S. Maria di Banzi nel 1075. 

42) BEATILLo, Historia di Bari, p. 54. Sull'attività di 
Argiro cfr,: FALKENHAUSEN, La dominazione, pp. 97-98. 

43) MASEL LIS, Storia di Bari, p. 74. 
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economico e culturale di Bari bizantina e lo 
sviluppo della sua struttura urbana, caratte
rizzata, al pari delle città greche o balcani
che dello stesso periodo, dalla presenza di 
una importante sede episcopale, da una flo
rida attività mercantile, dalla cospicua pro
duzione delle campagne e dall'insediamento 
di un alto funzionario, lo Stratega, che sosti
tuiva l'organizzazione municipale, abolita da 
Leone VI. Nella tipologia delle città dell'xr 
sec. Bari si pone come centro fortificato, dal
la composizione etnica varia e dagli strati 
sociali ben differenziati 44• 

Al pari del centro religioso - il Duomo 
- analoga funzione di aggregazione ebbe il 
Pretorion bizantino, costruito in un'area in
termedia fra le due alture dianzi accennate, 
di S. Pietro a nord-est e della Cattedrale a 
sud-ovest. Probabilmente la scelta del luogo 
per l'insediamento della struttura del potere 
politico fu dettata dalla possibilità di dispor
re di spazi ancora liberi (quella parte della 
città era l'unica che offriva capacità di am
pliamento da quel lato) e di un piccolo ap
prodo, secondo quanto affermato dagli sto
rici locali che indicano quella zona con il no
me di ' mar di Chiaffaro ' 45•  Forse il luogo 
assolveva la medesima funzione già prima 
della Bizantinocrazia se uno degli edifici che 
si affaccia sul sagrato di S. Nicola, il cosid
detto ' Portico dei Pellegrini ', costituiva, co
me sostenuto dal Cagiano de Azevedo, la 
sede della Gastaldaga longobarda di Bari, 
con la laubia al piano inferiore e la sala a 
quello superiore 46• 

Fu proprio per rispondere alla richiesta 
di aiuto del Gastaldo di Bari, contro la mi
naccia di un imminente attacco arabo, che 
lo Stratega bizantino Gregorio entrò in città 
nell'876, inviando, come primo atto politico, 
il Gastaldo stesso e i principali cittadini a 

44) OsrROGORSKY, Byzantine Cities, pp. 64-66; TIVCEV, 
Sur les cités byzantines, pp. 149-150, 157-159, 169-173, 
passim; MuscA, L'espansione, p. 46 sgg. 

45) APOLLONJ-GHETTI, Bari Vecchia, p. 79. 
46) M. CAGIANO DE AZEVEDO, Problemi archeologici, 

pp. 1-22: 7. 
47) FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 21.  

Costantinopoli per prestare giuramento di fe
deltà all'Imperatore 47• Una sua attività ' im
prenditoriale ' è comunque attestata già nel-
1'885, da un brevilegium in cui Gregorio di
chiara di aver restituito � possedimenti (ter
reni, case ?) comprati o affittati in preceden
za a Bari, Taranto, Oria, agli antichi pro
prietari 48• 

Per tutto il periodo della Strategia bizan
tina nel tema di Longobardia, non si ha al
cuna notizia sulla topografia della zona oc
cupata dalle installazioni militari e ammini
strative, ma è evidente che strutture analo
ghe a quelle documentate all'inizio dell'xr 
sec. dovevano esistere per l'espletamento del
le normali attività degli Strateghi. Con la isti
tuzione del Catapanato d'Italia, poco dopo 
il 969 49, dovette aversi un primo ampliamen
to o una ristrutturazione dell'antica resi
denza degli Strateghi, come attestato da un 
documento del 1099 nel quale è inserito il 
testo di un sigillum grecum rilasciato dal 
catapano Romano, tra il 985 e il 988, alla 
chiesa di S. Basilio, già allora « in curte pre
tol'ii publici » 50. Al 979 risalirebbe, invece, 
la visita di s. Vitale da Castronuovo al cata
pano Basilio, giustamente spostata dalla Fal
kenhausen al tempo del catapano Basilio 
Mesardonite o Boioannes, tra il 1017 e il 
1028 51•  

Il racconto della visita, poco utilizzato ai 
fini della ricostruzione del Pretorion barese, 
offre, invece, un'immagine vivace di quanto 
accadde nel corso della visita stessa : l'udien
za nel palazzo, la confessione del Catapano, 
la predica alla corte, la tempesta improvvi
sa e il miracolo del santo, i doni di BasHio 
Boioannes, comprendenti icone e vasi litur
gici. Al racconto fanno da sfondo le ' camere ' 
del Pretorion, l'umbraculum sotto il quale 
Vitale tenne il suo sermone, le installazioni 

48) lbid., pp. 76 e 177. 
49) lbid., p. 50. 
50) lbid., p. 186. 
51) lbid., pp. 200-201 .  La morte del santo è fissata, 

però, al 993 in Bibliotheca Sanctorum, XII, s.v. Vitale di 
Castronuovo, col. 1219. 
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per gli uomini e gli animali risparmiati dal
la grandine 52• 

L'area del Pretorion dovette essere scon
volta nel 1009 dalla rivolta di Melo, sedata 
da Basilio Mesardonite 53• L'epigrafe greca, 
trascritta e interpretata recentemente dal 
Guillou, ricorda, pertanto, i lavori di restau
ro e di risistemazione dell'intero recinto 
(Kastron) , consolidato nelle sue strutture 
edilizie (muro di cinta e residenza catapa
nale) con l'uso tutto bizantino dei mattoni 
o dei mattoni e pietre insieme, caratteristico 
della tecnica di paramento dell'xr sec. 54; nuo
vi del tutto risultano il vestibolo per l'accam
pamento dei soldati, difensori del prestigio 
imperiale, e la costruzione, in funzione di 
vero e proprio faro, della chiesa dedicata a 
s .  Demetrio, patrono principale dell'esercito 
bizantino 55• 

L'interpretazione della iscrizione, propo
sta dal Guillou, nega recisamente le dedu
zioni tratte in passato circa l'esistenza di un 
palazzo ' dioclezianeo ' del Catapano di Bari, 
riconducendolo alla più esatta dimensione 
di un complesso ' rustico-urbano ', più ri
spondente alle testimonianze delle fonti 56• 
Purtroppo gli scavi effettuati nel corso dei 
restauri della basilica di S. Nicola costitui
scono un'autentica occasione perduta per far 
luce sulla topografia complessiva del Kastron 
e del Pretorion catapanale e sulle chiese che 
ne occupavano la corte 57• Di queste ultime, 
probabilmente tutte quelle esistenti nella 

52) AA.SS. martii, t. II, coll. 29-30. 
53) FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 54; MUSCA, 

L'espansione, p. 50. 
54) GUILLOU, Un docwnent, pp. 1-22; SOTIRIOU, Bu�cxv

·nv:xt B:xmÀiw:d, pp. 570-71.  
55) GUILLOU, Un document, p.  12. 
56) GUILLOU, Un document, p. 11. Sul ' Palazzo del 

Catapano ' vedi SCHETTINI, La Basilica di S. Nicola, e 
le recensioni di G. MéiRSCH, in Z.Kg., 31 ,  1968, pp. 151-158 
e di MoNFERINI, Arch. bizantina, pp. 139-142. 

57) Occorrerà dunque riprendere, appena possibile, 
la ricerca archeologica nell'area, sulla scorta delle fonti 
letterarie. L'occasione per l'edizione di un autentico 
Corpus relativo alla basilica di S. Nicola (Topografia, 
Storia, Architettura, Agiografia, ecc.)  può essere colta 
nelle celebrazioni del 900° anniversario della traslazione 
delle reliquie. 

58) È strano che la chiesa, attestata nella epigrafe 

' corte ' stessa e nelle immediate v1cmanze, 
possediamo testimonianze precise nelle car
te di archivio. Fondazione catapanale era, 
come si è visto, la chiesa di S. Demetrio del
la quale non v'è, allo stato attuale, traccia 
alcuna 58; di un altro catapano, Poto Argiro, 
era un secondo edificio religioso . probabil
mente a cupola, dedicato alla Vergine e ai 
ss .  Giovanni Evangelista e Battista, ' ad Pu
teum greci ', probabilmente nelle vicinanze 
dello stesso Pretorion, se nella chiesa è da 
identificare quella del ' Prodromos ', ricor
data nel racconto della traslazione delle reli
quie di s. Nicola dal monaco Efrem di 
Kiev 59• La chiesa, appena ultimata, fu con
cessa all'arcivescovo Bisanzio perché ne cu
rasse la funzione cultuale, affidata ai monaci 
greci Pietro e Gregorio ' de castello Turri ' ,  
centro monastico lucano in stretto rapporto 
con Bari. Da notare che entrambi i Catapani 
costruttori di chiese a Bari appartengono 
alla famiglia degli Argiri, dotati, pertanto, 
di ampi mezzi finanziari. Da questa chiesa 
proviene il capitello con iscrizione, presen
tato nella scheda n. 13 e da essa debbono 
certamente provenire altri frammenti, con
siderata la ricca suppellettile marmorea ne
cessaria ad una chiesa di rito bizantino : 
iconostasi, plutei, ecc. 60• 

Nel 1033 è ricordata, inoltre, per la pri
ma volta, la chiesa di S. Eustrazio « que con
structa et edificata est intus in ipsa curte 
imperiali de iamdicta civitate Vari », nella 

del Mesardonite, non appaia successivamente in nessu
no dei documenti conservati (a meno che essa non abbia 
mutato ben presto il nome del santo cui era in origine 
dedicata). 

59) Cod. Dipl. Barese, V, p. 13, a.1086: « Terram 
meam quam habeo iuxta ipsa curte de lu Catapano et 
iuxta ecclesia sancti lohannis apostoli et evangeliste 
de ista civitate » ;  PERTUSI, La contesa, pp. 22-23. 

60) La chiesa ad ' Puteum Greci ' in Cod. Dipl. Ba
rese, I, p. 31,  a.1032: « Bysantius . . .  archiepiscopus de
claro: quia domino Potho imperialis protospata et ca
tepano Italie lavoravit foras ista civitate Vari propinquo 
ubi dicitur puteum greci unam ecclesiam at cameram 
in onore sancte Dei Genitricis et Virginis Marie, nec 
non et beati lohannis evangeliste seu et sancti lohannis 
baptiste. Et ego edificavi illam, etc. »; MuscA, L'espan
sione, p. 58 e FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 201 .  
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quale, dopo la traslazione, furono deposte 
per un certo periodo le reliquie di s. Nicola 
in attesa che si edificasse il nuovo tempio 61• 

Un'altra chiesa importante, ma di fonda
zione privata, doveva essere quella dedicata 
a s. Basilio, dianzi accennata, se nel 1099 
le proprietarie istruirono una lite per veri
ficare quanto legittimamente la chiesa di S. 
Nicola avesse assorbito diritti e possessioni 
proprie della vecchia chiesa 62• 

Un ultimo piccolo edificio di culto era il 
metachion dedicato a S. Sofia, dipendente dal 
monastero dei SS. Elia e Anastasio di Car
bone in Lucania 63 • 

La dedicazione delle chiese del Pretorion 
a santi tipici dell'agiografia bizantina con
ferma l'insediamento di una cospicua colo
nia di Greci nell'area, costituita, evidente
mente, dalle famiglie dei funzionari bizantini 
e di tutti coloro che avevano parte nell'appa
rato burocratico e militare, come, ad es . ,  gli 
Armeni , insediati poco lontani. Nella stessa 
zona dovevano svolgere la propria attività 
gli ateliers principali della produzione di ico
ne, vasi liturgici, sculture, pergamene, ecc. ,  
attestate nelle carte di archivio 64• 

Impossibile, allo stato attuale, in mancan-

61)  PERTUSI, La contesa, pp. 30 e 40 (racconto della 
traslazione dell'arcidiacono Giovanni). Nella chiesa di 
S. Stefano si può, forse, identificare quella di S. Eu
strazio. Nell'atto di donazione di Pietro da Palo alla 
chiesa del Pretorion barese, infatti, il ' Sigillion ' del 
catapano Michele ricorda la chiesa come dedicata a 
S. Eustrazio e agli altri santi Martiri (Cfr. Cod. Dipl. 
Barese, IV, p. 45). 

62) Cod. Dipl. Barese, V, a.1099, doc. di « Rigellus 
defensor ecclesie sancti Basilii que olim fuit in curte 
pretorii puplici ubi nunc est prephata ecclesia beati 
Nicolai )) e FALKENHAUSEN, La dominazione, pp. 151 e 
186 ( Sigillum del catapano Romano). 

63) Gu1uou, Aspetti della civiltà bizantina, p. 277 
e FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 186. 

64) FoLLIERI, Il culto dei santi, II, pp. 553-577. Notizie 
di icone e vasi in Cod. Dipl. Barese, I, p. 31 ,  p. 44 ( dona
zione del casale Sao presso Bari); IV, p. 54, p. 89 (arre
damento liturgico, libri, codici, icone, panni, campane, 

za di ricerche appropriate, determinare pla
nimetrie e forme architetturali degli edifici 
di culto. Tranne qualcuna, come ad es. la 
chiesa di S. Maria ' ad puteum greci ' ,  che 
sembra inserita nella tradizione delle chiese 
a cupola, a croce inscritta, le altre dovevano 
essere determinate dalle consuetudini edili
zie locali (preferenza per la pianta basilicale 
mono o triabsidata) , ma atte allo svolgimen
to del rito bizantino, secondo le testimonian
ze archeologiche offerte dal gran numero 
di elementi lapidei appartenenti alle impal
cature di iconostasi, trabeaziorli, epistili, 
plutei, presentati nelle schede precedenti 65• 

L'area del Pretorion bizantino, con tutte 
le sue chiese, fu offerta nel 1087, con ambi
gua e sospetta condiscendenza, da Ruggero 
Normanno all'arcivescovo Ursone e ai plures 
che la richiedevano con insistenza, ma per 
motivi del tutto opposti, per deporvi le reli
quie del santo bizantino Nicola 66• 

La ' corte del Catapano ' venne spianata, 
le chiese disfatte, l'area in parte colmata 
e alla nuova basilica fu affidato il compito 
di trasmettere e conservare i ricordi di uno 
dei periodi più interessanti della vita della 
città e della sua collettività. 

appartenenti al monastero di S. Benedetto di Bari) 
e AA. SS. ,  martii, II, col. 30 ( doni del Catapano a Vitale 
da Castronuovo). Per la produzione artistica bizantina 
dell'Italia meridionale cfr. recentemente: GuILLOU, Art 
et religion, p. 725 sgg. e BELTING, Byz.antine art, pp. 1-29. 

65) Molta parte delle costruzioni religiose appartiene 
alle tradizioni e alla tecnica edilizia locale. Com'è noto, 
sono rari gli esempi di chiese bizantine italo-meridio
nali, direttamente influenzate dai modelli d'oltremare 
(S.  Pietro d'Otranto, la « Cattolica » di Stilo, il S. Marco 
di Rossano, ad es.) .  Vedi supra nota n. 33. 

66) Cod. Dipl. Barese, I, p. 59, a. 1087, donazione di 
Ruggero duca: « • . .  totam et integram curtem que vo· 
catur de catapano . . . cum omnibus suis pertinentiis 
intus et exterius . . .  et ecclesiam in honore beatissimi 
Nicolai ibi edificare. Et predicta ecclesia in ea con
structa et alia quecumque edificia . . .  »; PERTUSI, La 
contesa, p. 40. 




