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« Né contenti di ciò, collocarono altresì i
Baresi, per palesare a' posteri un'altra fatto
generosissimo de' medesimi Signori Venetiani,
in una strada larga vicino al mare sopra una
base di molti gradi l'arma de' Venetiani cioè
un gran Leone di pietra viva, che ancor hogi
stà in essere nel publico mercato della Città,
un pò distante dal primo luogo, dove serve ad
altro uso. Passò la cosa in tal guisa. Non pote
vano i Baresi, al tempo del detto assedio, col
tivare i loro poderi, né cavarne gli ordinari gua
dagni con l'altre robbe da vivere; onde ridotti
ad estrema penuria di tutto il necessario alla
vita, si morivano in piedi in piedi di disaggi, e
di fame. Si accorsero i Saraceni di questo, e, per
allettarli à rendersi loro di buona voglia, sov
vennero agli assediati di danari, di vitto, e di
altre cose, che fossero state lor di bisogno.
Donde nacque, che, venuta poscia l'armata Ve
netiana, e fatta ad un tratto gran stragge di quei
pagani, perché il rimanente, à fine di campar

la vita, volean partirsi da Bari, fecero intendere
al Doge Pietro, che tosto harebbono essi fatta
vela per fuggirsene via, se havesse egli fatto lor
rendere da Baresi il valore intiero di quanto,
per tutto il tempo dell'assedio, gli haveano amo
revolmente somministrato. Consentì il Doge, e,
vedendo, che i Baresi stavano esausti da tra
vagli passati, alberò l'insegna del Leone di
San Marco nella strada antidetta, e à suon di
trombe fè publicare, che tutti i Saraceni credi
tori de' Baresi, comparissero inanzi à lui, per
che sotto di quella insegna volea egli pagarli
compitamente con denari della Repubblica.
Come subito fù essegnito, con chiara mostra
della magnificenza dell'animo di quel Serenis
simo Doge, e con l'intiera libertà de' Baresi . Li
quali, à perpetuo ricordo di attione si heroica,
data che poi hebbero alla Republica sodisfat
tione del pagamento, eressero lì proprio la sta
tua del Leone di pietra, che dicevamo, dove
havea inalzato quel Doge lo stendardo del Leone

'' Le conclusioni raggiunte in questa nota non sarebbero
state possibili senza l'amichevole e competente disponibilità
di colleghi dell'Università di Bari: il Dott. Arch. E. Degano,

per i rilievi e i disegni; il Prof. F. Magistrale, che ha esa
minato l'epigrafe; il Prof. N. Walsh, cui sono dovuti sug
gerimenti sul materiale di costituzione della scultura.
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BARI, Piazza Mercantile: sistemazione attuale del gruppo leone-colonna.

di San Marco ». Queste le prime notizie sul
monumentale leone a tutto tondo che ancora
s'incontra percorrendo la Piazza Mercantile di
Bari (fig. 1 ), dovute al padre gesuita Antonio
Beatillo nel 1 6 3 7 e, a suo dire, desunte da
« Scritture autentiche dell'Archivio della Città
di Bari » 1•
I l leone, in calcare, ha, allo stato attuale,
un'altezza complessiva di m 0,90, una larghezza
di m 0,57 ed una lunghezza di m 1 ,40 (figg. 2 -3 ) .
Non s i conservano gli arti posteriori della fi
gura e un taglio di andamento regolare è ben
riconoscibile, dalla zona dell'attaccatura della
coda in giù, lungo la parte residua delle zampe.
La superficie del tronco è uniformemente erosa
come la parte superiore della criniera, dai det
tagli ormai del tutto perduti. Lacune di varia
forma ed estensione interessano l'intera statua

(figg. 4 -5 ) . I l muso è vistosamente abraso. Nei
due incavi circolari ai lati degli occhi, superior
mente, è da vedersi l'indicazione dei fori auri
colari.
La figura e la sua base squadrata, sotto
gli arti anteriori, furono ricavate da un sol
blocco calcareo.
I l leone è in posizione nettamente frontale,
con la testa di tre quarti verso destra rispetto
a chi guarda e le zampe piegate ad angolo retto
nell'atto di artigliare due gibbosità, indicanti
le prominenze del terreno su cui esso è ideal
mente seduto. La zampa destra poggia comple
tamente sul plinto ed ha la sua parte anteriore
più in alto rispetto a quella della zampa sinistra,
il cui gomito raggiunge il suolo (dr. figg. 4 -5 ) .
La testa si presenta d i forma tondeggiante
e di proporzioni piuttosto modeste a confronto
del resto del corpo. Ha grandi occhi sbarrati,

1) A. BEATILLO, Historia di Bari. Principal Città della Puglia nel Regno di Napoli, Napoli 1637, pp. 43-44.
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BARI, Piazza Mercantile: Leone, veduta frontale e rilievo.

con pupille caratterizzate da un ampio foro. La
canna nasale è larga e corta, appiattita superior
mente. All'interno delle fauci, spalancate, fu
resa la dentatura con grosse zanne chiuse a for
bice. Non è possibile stabilire se fu riprodotta
anche la lingua, pendente, a causa dell'abrasione
della parte centrale e per una vasta lacuna nella
zona inferiore della bocca (fig. 6: cfr. fig. 3 ) .
I l pelame dell'estesa criniera aderisce uni
formemente alla scatola cranica, al collo ed al
petto della fìera. Rese in maniera grafica e quindi
prive di risalto plastico, le ampie ciocche mo
strano solchi di separazione di poco più pro
fondi rispetto alle incisioni, continue e paral
lele, praticate al loro interno. Disposte ordina
tamente, esse hanno costante forma allungata
con stretta voluta terminale, diretta verso die
tro sul fianco destro della figura e in avanti su
quello sinistro : in una sequenza, cioè, elabo-

rata dall'artefice senza soluzione di continuità
da un lato all' altro della scultura (fig. 7 ) .
I l tronco dell'animale lascia ancora intra
vedere il rendimento delle linee intercostali,
espresse con profondi solchi paralleli. La coda
era portata in giù, lungo la zampa posteriore
destra, raggiungendo il fianco, su cui ne è visi
bile un tratto con il ciuffo terminale, reso a
basso rilievo con andamento verso l'alto (cfr.
fig. 4 ) .
Sul petto si conserva un collare iscritto ad
incisione (alt. m 0 , 1 0 ; lungh. m 0,58) che ca
ratterizza il leone quale custos iusticie. Le let
tere sono maiuscole. La u e la s di custos fu
rono rispettivamente realizzate all'interno della
prima e della quinta lettera (fig. 9 ) .
Tra l e zampe, sul petto ricoperto di pelame,
in corrispondenza dell'asse centrale della scul
tura, fu riprodotto uno scudo di forma trian-
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FIG. 4 - BARI, Piazza Mercantile: Leone, fianco destro.

golare (alt. m 0 , 1 6 ; largh. mass. m 0 , 1 2 ) . Le
ciocche della criniera lo incorniciano più o meno
simmetricamente (fìg. 8 ) .
Dopo il Beatillo, i l quale ne collegò la crea
zione con gli avvenimenti baresi del 1 00 2 - 1 0 0 3
- assedio del centro d a parte dei Saraceni e
sua liberazione per opera del doge Pietro Or
seolo II 2 - contributi all'interpretazione della
statua sono venuti anche da altri studiosi locali.
Il Petroni 3 mise, per primo, in discussione
nel 1 857 la versione del B eatillo, facendo no
tare le marcate differenze tra l'iconografia del

l eone di S. Marco e quella della scultura barese.
Secondo il Petroni, in quest'ultima non an
drebbe riconosciuto l'animale araldico di Ve
n ezia, bensì il custode della colonna cui è an
cor oggi addossato, in un'associazione che fìn
dalla sua origine - medioevale - avrebbe
svolto la funzione di gogna. Tale interpreta
zione sarebbe, sempre secondo il Petroni, ben
spiegata dall'epigrafe del collare dell'animale e
confortata dalla notizia del Beatillo relativa al1' « altro uso » della scultura in epoca a lui con
temporanea.
Più tardi il Perotti 4 aderì alla lettura pro-

2) BEATILLO, 1637, pp. 42-44. Sulla vicenda si veda an
che, ma con cautela, A. GIOVINE, La vidua vidue. L'assedio
saraceno di Bari del 1002 e l'intervento veneziano, Bari
1965, che si allinea con il Beatillo nell'interpretare la scul
tura barese quale effige del leone di S. Marco (pp. 14-26).

3) G. PETRONI, Della Storia di Bari dagli antichi tempi
sino all'anno 1856, Napoli 1857-1858, I, pp. 108-1 12.
4 ) A. PEROTTI, Il leone di Piazza Mercantile, in Il Cor
riere delle Puglie, 14 dicembre 1919, p. 2 .
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FrG. 5 - BARI, Piazza Mercantile: Leone, fianco sinistro.

posta dal Petroni, spostando tuttavia il periodo
dell'erezione della colonna agli anni attorno al
1 5 46, in connessione con le innovazioni intro
dotte dal Viceré Pietro di Toledo al fine di alleg
gerire la pena della berlina. Per ragioni di ordine
iconografico e stilistico, secondo il Perrotti, il
leone non potrebbe, d'altra parte, essere asse
gnato ad un artigiano medioevale e non reste
rebbe che pensare ad una rozza creazione cinque
centesca, contemporanea, cioè, all'introduzione
della gogna, nella stessa versione che può tuttora
osservarsi nella piazza barese, accanto all'ex-Pa
lazzo del Sedile 5•

I l Melchiorre 6 ha di recente ripreso i l di
scorso sulla statua, ribadendo con buoni argo
menti l'impossibilità di condividere la lettura
del Beatillo. Egli ripropone la tesi della con
temporaneità tra l'elaborazione del leone e l'ere
zione della colonna (di reimpiego) della giu
stizia. E pur non assumendo una posizione pre
cisa sull'epoca dell'introduzione di questo tipo
di gogna, sembra preferire la tesi del Perotti
più che quella del Petroni.
Ma l'aver colto la particolare importanza del
leone di Bari non è dovuto a studiosi locali 7.
Va infatti a F. Oelmann il merito di aver

5) Sull'edificio, di recente, F. TRITTO, Il Sedile: storia
di un vecchio Palazzo; V. A. MELCHIORRE, Il Sedile: prota
gonisti, «usi e voluttà »; In. , Il Sedile: dagli scanni dell'As
semblea ai palchi del Teatro, in Conoscere la città, 2, Piazza
Mercantile, a cura di N . Lavermicocca, Bari 1984, pp. 6273.

6) V. A. MELCHIORRE, « Storia dell'infame colonna »,
in Piazza Mercantile cit., pp. 78-79, figg. di copertina, 14-17 .
7 ) Il leone, con l a colonna, è citato costantemente nella
bibliografia sul centro storico di Bari nell'interpretazione
Beatillo o Petroni, Perotti: cfr. p. es. G. LucATUORTO, La
Bari Nobilissima, Bari 1971, p. 153, fig. a p. 157; B. M.
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FIGG. 6-8 - BARI, Piazza Mercantile: Leone, particolari.

sganciato la scultura dall'isolamento che ne ha
caratterizzato l'esame negli studi su citati 8. Nel
suo ampio contributo sull' uso simbolico, di po-

APOLLONJ GHETTI, Bari vecchia. Contributo alla sua cono
scenza e al suo risanamento, Bari 1972, p. 147, tav. XV.II;
V. A. MELCHIORRE, Bari antica, Bari 1980, pp. 89-90;
AA. Vv., Itinerari per Bari medievale, a cura di C. Gelano,
Bari 1981, p. 37, scheda 10.
8) F. 0ELMANN, Ober alte Banner Rechtsdenkmaler, in
RheinViert]bl, 15-16, 1950-1951, pp. 158-183: 172-177.
9) H. SrnBENHUNER, Das Kapitol in Rom, Miinchen

tere, della colonna e della figura leonina nel
Medioevo, egli data la statua barese al primo
XII sec. e la inserisce nell'ambito di un feno
meno di costume di una certa vastità, docu
mentato anche a Roma, sul Campidoglio, nel
sec. XIII 9•
Seguendo l'Oelmann, pure J. Deér 10 ritenne
il leone tra quelli sicuramente esibiti nel corso
del Medioevo « in a more abstract sense, as a
symbol of justice in front of pillories » e ne
accettò la datazione, con maggiore determina
zione del Willemsen 11, agli inizi del Millecento.

1954, p. 24; C. PrETRANGELI, Il leone ritrovato, in BMus
Com, XVIII, 1971 pp. 15-2 1 ; ID., Ancora sul leone ritro
vato, ibid. , XIX, 1972, p . 37 ; A. GIULIANO, Roma 1300, in
Xenia, 4 , 1982, pp. 18, 22, nota 10.
lO)J. DEÉR , The Dynastic Porphyry Tomhs o/ the Nor
man Period in Sicily, Cambridge Mass. 1959, p. 67.
1 1 ) C. A. WrLLEMSEN, D. 0DENTHAL, Apulien, Koln
1958, fìg. 162.
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FrG. 9 - BARI, Piazza Mercantile: Leone, part. del collare iscritto.

Riassumendo, nella rada letteratura sul leone
oggetto di questa nota manca un'analisi suffi
ciente delle sue componenti tecniche, iconografi.
che e stilistiche, come pure un esame adeguato
dell'iscrizione giuntaci sul collare che, nella
completa assenza di altri dati documentari, po
tessero fornire elementi datanti di una certa
affidabilità.
Si è vista, d'altronde, l'inconsistenza del
tentativo di storicizzazione fatto dal Beatillo,
ben noto per le sue inesattezze e fantasie, il
quale sostanziò le sue conclusioni dichiarando
di riferirsi a documenti d'archivio che è senza
dubbio preferibile ritenere mai esistiti 12• Sol
tanto su fragili congetture si basò, inoltre, pure
il Perotti 13 nel proporre la cronologia cinque
centesca della scultura.
Oggetto delle pagine che seguiranno sa
ranno, pertanto, un nuovo tentativo di inqua
dramento iconografìco-stilistico della fìgura leo
nina insieme ad una più attenta lettura dell'epi
grafe, ed una diversa ipotesi di giustifìcazione
storico-sociale, partendo dalla traccia segnata

dall'Oelmann e dal Deér 1 4 e facendo capo agli
avvenimenti baresi dei primi secoli dopo il
Mille 15•

12) Di questo avviso è anche il MELCHIORRE, «Storia
dell'infame colonna » cit., pp. 78-79.
13) Cfr. nota 4.
14) Cfr. note 8, 10.

15) Sulla storia di Bari il lavoro più aggiornato e atten
dibile è quello di M. PETRIGNANI, F. PoRSIA, Bari, Rorna
Bari 1982.

Per ciò che concerne il primo punto, può
preliminarmente essere dichiarato che, in base
all'analisi condotta su numerosi particolari, nella
scultura non va individuata una creazione me
dioevale o cinquecentesca, come fìnora soste
nuto, ma un'opera di età romana fortemente
rilavorata nel Medioevo in occasione dell'uti
lizzazione quale custos iusticie (fìgg. 1 0 -1 2 ) .
È stato già rilevato nel corso della descri
zione della statua che non se ne conservano gli
arti posteriori dall'attaccatura delle cosce. Guar
dando il leone di fìanco è, però, evidente che,
se esso fosse stato concepito, sin dalla sua ori
gine, tenendo presente l'attuale piano inferiore
di appoggio - indubbiamente lo stesso me
dioevale -, l' artefìce avrebbe dovuto escludere,
in partenza, la possibilità di realizzare intera
mente le zampe posteriori. È chiaro, al contra
rio, dalla tripartizione, ancora ben visibile seb-

LUIGI TODISCO

136

[8]

\D
\" \:·

• ...

.

\

__

FIGG. 10-11 - Rilievo ed elaborazione integrativa dei fianchi del leone.

bene abrasa, del retro della figura, che le zampe
furono realizzate interamente e che erano di
proporzioni naturalistiche, rese cioè secondo un
rapporto dimensionale corretto tra quanto ri
mane delle cosce ed il resto degli arti. La con
seguenza che se ne trae è che la statua, nella
sua versione originale, aveva uno sviluppo mag
giore in altezza e che l' attuale plinto, sotto le
zampe anteriori, fu ricavato solo in un secondo
momento, con una inclinazione della scultura
di 1 5 - 1 6 ° verso il basso rispetto al piano di base
originario. Tale conclusione trova conferma in
tutta una serie di elementi ulteriori che pro
vano la profonda rilavorazione medioevale di
un'opera di epoca precedente, che interessò in
particolar modo la parte anteriore della fiera.

L'elemento su cui riflettere inizialmente, in
questo senso, sono le zampe anteriori. Il loro
rendimento è forzatamente innaturale e gros
solano. Le dimensioni sono difatti del tutto
sproporzionate in difetto rispetto allo sviluppo
del tronco con la testa e del treno posteriore,
nella versione che dovette essere quella origi
n aria. Va inoltre evidenziato che, guardando il
leone frontalmente,· le zampe risultano spor
gere, fino a circa m 0, 1 0 a sinistra e fino a circa
m 0,7 a destra, rispetto ai piani laterali della
testa con il collo ed in linea con il profilo del
torace (cfr. figg. 2 -3 ).
Il medesimo aggetto degli arti anteriori fu
riservato alla porzione del blocco calcareo che
fa da sostegno alla figura, con uno sviluppo
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continuo ed obliquo del ventre fin sotto di qual
che centimetro alla zampa destra.
È possibile così concludere che la misura for
nita dai margini esterni delle zampe anteriori
ci restituisce, in realtà, grosso modo, l'ampiezza
della figura originaria, ridotta in maniera dra
stica nell'intera parte frontale, probabilmente
ristretta nel tronco e privata del plinto, che si
dovrà ritenere spesso pochi centimetri oltre l'al
tezza massima degli arti posteriori perduti.
Sono state già messe in evidenza le propor
zioni notevolmente ridotte della testa rispetto
alla lunghezza del tronco. Tale elemento, con
siderato in sé, è di certo scarsamente rilevante.
Ma se esso si valuta parallelamente alle rifles
sioni appena esposte la cosa cambia. E cambia
ancor più per ragioni che emergono dall'esame
attento di dettagli che meglio dovevano carat
terizzare la fiera e che furono resi con risultati
tuttora verificabili, nonostante il deterioramento
del muso.
Se, come si vedrà tra poco, le ciocche della
criniera non lasciano dubbi circa la loro fattura
medioevale, con buona pace del Perotti 16, il
muso della bestia esprime altrettanto chiara
mente i segni di una profonda trasformazione
operata su una maschera precedente.
Il piano della bassissima fronte sfuma tra
le piatte ciocche della criniera, gli enormi globi
oculari forati occupano l'intero spazio disponi
bile tra la canna nasale e le attaccature laterali
della criniera, la canna nasale ed il tartufo sono
innaturalmente compressi, l'impalcatura ossea
facciale è definita da rigonfiamenti simili a zi
gomatici: in un insieme che produce nello spet
tatore un'impressione tra l'umano e il demo
niaco, quale si prova abitualmente di fronte
alle figure leonine, e non soltanto tali, del re
pertorio romanico pugliese (cf r. fig. 1 ) .
Ma l'ampia apertura delle fauci, espressa
su un unico piano e poco profonda, mostra con
chiarezza che la bocca dell'animale ha subito
una radicale rilavorazione. Chiaro indizio in
questo senso sono pure le zanne, dalla sagoma

16) Cfr. nota 4.

FrG. 12

-
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Elaborazione integrativa del profilo della testa del
leone.

incisa, tra le fauci, su tutto il piano verticale
della cavità originaria, di cui, nella versione
medioevale, non rimase che il fondo, in una
ritrattazione del muso eseguita con lo scalpello
' a togliere ', rinnovandone poi i dettagli ( cfr.
fig. 1 2 ).
Un altro elemento della maschera in cui va
individuata una mano premedioevale - a meno
che non si voglia pensare, difficilmente, ad una
contraddizione del più tardo artigiano
è co
stituito dall'attaccatura della criniera dalla tem
pia destra in giù. I cordoli si presentano, in
fatti, nettamente distinti dalle ciocche del piano
laterale e ad esse soltanto accomodati, con esito
formale ben diverso da quello tuttora riscon
trabile sull'altro lato della figura, ove le cioc
che, con il relativo attacco, furono rese in ma
niera compiuta e coerente, senza bruschi pas
saggi tra i piani (cfr. fig. 6 ) .
I l maggior aggetto laterale delle zampe an
teriori rispetto a quello della criniera, in un
rapporto proporzionale e compositivo che avreb
be dovuto essere perlomeno paritetico se non
contrario, mostra, inoltre, che la testa dovette
subire una consistente riduzione di volume e
-
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di esso, impostate in maniera approssimativa
mente simmetrica, fu elaborato nella stessa oc
casione. Ciò risulta anche dalla constatazione
che il suo piano di superficie deborda, sia pure
di poco, rispetto a quello delle ciocche sopra
stanti della criniera, impostate su un piano leg
germente avanzato in confronto alle altre ai lati
dello scudo stesso.

che la crrn1era, così come oggi si presenta, fu
il risultato di una integrale rielaborazione della
massa di pelame originaria. Divenuto necessa
rio, a questo punto , reindicare le orc-cchie della
bestia, si praticarono i due grossi fori ai lati
del cranio.
Nel corso di questo rifacimento, sul collo
fu lasciato, intenzionalmente, lo spazio per il
collare, con ogni evidenza realizzato conte
stualmente.
Lo scudo sottostante, secondo quanto è oggi
ancora bene documentato dalle ciocche ai lati

Sulla base dell'iconografia e dello stile, per
la scultura, nella sua più recente versione, può
essere avanzata una datazione tra la seconda
metà del sec. XI e i decenni subito successivi
al 1 1 50. In questo ambito cronologico sono in
fatti rintracciabili i confronti che meglio con
vincono a Bari. In pro posito, da citare è il trat
tamento simile della criniera nel leone alato
della lastra marmorea dalla Cattedrale di S. Sa
bino ed oggi nella Pinacoteca del capoluogo pu
gliese, datata entro il 1 1 00 e collegata con la
scuola di Acceptus (fig. 1 3 ) 17• Il medesimo, pro
nunciato grafismo è riscontrabile nel tutto ton
do, con la criniera a larghe ciocche ad appen
dice arrotolata, dei leoni della Basilica di S. Ni
cola 18• Ottimi esempi sono costituiti dalle scul
ture stilofore dei portali laterali della fabbrica,
per cui è stata proposta una fattura do po il
1 1 3 2 (figg. 1 4 -1 7 ) 19, dal leone acroteriale ora
al Castello Svevo (fig. 1 8 ) 20, da quello, stilo
foro, nel Museo dei Matronei 21, da un altro,
di contenute dimensioni, che sostiene lo sgabello
poggiapiedi della cattedra dell'abate Elia 22, tutti
datati ancora nel sec. XII.
Il trattamento del muso e degli occhi, se
condo le caratteristiche descritte più sopra, ri
manda alle scelte formali operate per l'anima
listica e, più particolarmente, per la scultura a
soggetto leonino del Romanico pugliese in ge
nerale, trovando, naturalmente, anche a Bari

17) P. BELLI D'ELIA, Bari, Pinacoteca Provinciale, Bo
logna 1972, p. 1, n. 2, fig. 2; Io. , in Alle sorgenti del Roma
nico, Puglia XI secolo, a cura di P. BELLI D'ELIA, Bari
1975, p. 1 1 1 , n. 127, fig. 127; Io. , Il Romanico, in La Puglia
tra Bisanzio e l'Occidente, Milano 1980, p. 135, fig. 172.
18) Recentemente P. BELLI D'ELIA, La Basilica di

S. Nicola a Bari. Un monumento nel tempo, Galatina 1935.
19) Recentemente, BELLI D 'ELIA, 1980, p. 190, figg.
24 1-242; Io., 1985, pp. 89-93 .
20) BELLI D'ELIA, 1985, pp. 120-122.
2 1 ) BELLI D'ELIA, 1985, pp. 120-122, fig. 183 .
22) BELLI D'ELIA, 1985, p. 1 0 1 , fig. 162.

fIG. 13 - BARI, Pinacoteca Provinciale: Lastra marmorea .

IL LEONE

[ 11]

Free. 14-17

-

«

CUSTOS IUSTICIE

»

DI BARI

BARI, Chiesa di S. Nicola: Leoni marmorei stilofori dei portali dei fianchi sud e nord.

139

140

LUIGI TODISCO

[12]

FrG. 18 - BARI, Castello. Leone marmoreo sul parapetto dello scalone del cortile interno.

numerose esemplificazioni sia nell'x1 che nel
sec. 23•
La cronologia avanzata per la rilavorazione
del leone sulla base degli elementi stilistici è
confortata dall'analisi dell'iscrizione incisa sul
collare. La forma delle lettere, di tipo maiu
scolo, e la lezione iusticie, con la e in sostitu
zione della t, e la mancanza del dittongo geni
tivale, sono tipiche del Medioevo; gli espedienti
adoperati dal lapicida per contenere nello spa
zio disponibile le intere due parole, pur mante
nendo dimensioni che ne consentissero una fa
cile leggibilità, quale richiedeva la destinazione
pubblica della scultura, rimandano, inoltre, ad
altre iscrizioni meglio note in Italia, cui può

essere fatto riferimento per una collocazione del
dato epigrafico che interessa tra l'xr e non ol
tre il XII sec.: con maggiore attendibilità nella
prima metà del Millecento 24• Tale datazione raf
forza, quindi, nello specifico, la tesi dell'Oel
mann e del Deér 25 che la pongono, quale custos
iusticie, nei primi decenni del secolo 26•
La forma dello scudo tra le zampe dell'ani
male non contraddice questa cronologia. Seb
bene più ampiamente diffusa in epoca sveva,
tale forma era già in voga precedentemente e
i Normanni ne fecero uso, così come ri
sulta da varie fonti iconografiche 27, delle quali
alcune ne mostrano pure la ufficialità, come nel
caso del trono di Guglielmo II nel Duomo di

23) Si vedano, soltanto a titolo esemplificativo, le scul
ture architettoniche raccolte per Bari dalla BELLI D'ELIA,
1980, figg. 173, 207, 242, 301 .
24) L'esame dell'epigrafe, con le relative conclusioni
cronologiche, è dovuto alla cortesia di F. Magistrale, che ha
anche richiamato la mia attenzione su una celebre iscrizione
(dopo il 1064) della Cattedrale pisana, in cui sono evidenti
le analogie di scrittura con l'esempio barese che qui inte-

ressa: cfr., da ultimo, A. PETRUCCI, La scrittura. Ideologia
e rappresentazione, Torino 1986, p. 7, fig. 2 .
2 5 ) Cfr. nota 8 .
26) Cfr. nota 1 0 .
2 7 ) C . MANARESI, in Encit, III, 1929, s .v . Araldica,
pp. 928-929. Cfr . anche L . G. BoccIA, Armi difensive dal
Medioevo all'Età moderna, Firenze 1982, p. 39, tav. 65.
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FIGG. 19-20 - VENOSA, Fontana di Piazza Castello: Leone in calcare a sinistra della vasca.

Monreale, con la spalliera ornata da figure leo
nine affrontate e da due scudi di foggia ana
loga 28. La t esi, più volte avanzata 29, per cui
nello scudo sarebbe da riconoscere l'arma del
Comune di Bari - scudo partito rosso argento
di origine incerta 30
è, d'altronde, da rite
nersi del tutto priva di fondamento. La verifica
condotta sul particolare ha dimostrato la man
canza di qualsiasi traccia di incisione verticale
al centro del campo dello scudo, secondo quanto
segnalato da qualcuno 31, né può essere ipotiz
zato se e come esso fosse dipinto 32.
-

28) O. DEMUS, The Mosaics o/ nonnan Sicily, London
1949, pp. 52, 58; E. KITZINGER, The Mosaics of the Cap
pella Palatina in Palermo, in AB, 3 1 , 1949, p. 284, n. 88,
p. 270, n. 6; DEÉR, 1959, p. 55, nota 44, fig. 1 1.
29) Recentemente, LucATUORTO, 197 1 , p. 153; MEL
CHIORRE, 1980, p. 89; Io., «Storia dell'infame colonna »
cit., p. 79.
30) Sull'argomento si veda, ma con cautela, A. PEROTTI,
Lo stemma di Bari, in Bari ignota, Trani 1908, pp. 440-446 .
3 1 ) LucAruoRro, 1971, p. 153; MELCHIORRE, «Storia
dell'infame colonna » cit., p. 79.
32) Come fa il PEROTTI, 1908, pp. 440-446 .
33) Sull'argomento si veda la sintesi, basata però su
dati incompleti, di M. MARINI CALVANI, Leoni funerari in
Italia, in Bd'A, s. VI, XLV, 6, 1980, pp. 7-14.

Quale dovette essere ongmariamente l'ico
nografia e, con ogni probabilità, il trattamento
stilistico dell'opera che qui interessa è possibile
suggerire grazie al raffronto con tutta una serie
di leoni a tutto tondo, di grandi proporzioni,
prodotti nell'Italia romanizzata e destinati ad
ornare alcuni tipi di sepolcri monumentali 33•
Per rimanere in ambito meridionale, leoni ro-

F1G. 21 - TRANI, Chiesa di S. Domenico: Leone in calcare a
sinistra della facciata.
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FIG. 22 - BENEVENTO, Arcivescovado: Leone in calcare a sinistra di un portone del cortile interno.

mani di Venosa (Potenza) 34 (figg. 1 9 -2 0 ) , Trani
Canosa (Bari) (fig. 2 1 ) 35, Ascoli Satriano e Lu
cera (Foggia) 36, Benevento 37, tutti oscillanti
cronologicamente tra gli ultimi decenni del I sec.
a. C. e i primi del 1 d. C., si prestano agevol
mente alla ricostruzione dell'atteggiamento della
figura barese nella sua prima versione. Più pre
cisamente le due sculture oggi nel cortile del
l'Arcivescovado di Benevento 38 (fig. 2 2 ) ed
un'altra di Ascoli, ora a destra dell'arco « del-

l'Orologio» sul corso Umberto I (fig. 2 3 39•
La curvatura della linea dorsale, quale ci è
conservata nella statua di Piazza Mercantile, è
infatti sovrapponibile perfettamente a quella di
questi ultimi leoni, che non presentano tracce
evidenti di rilavorazione, suggerendo più che
una posizione seduta, un atteggiamento di pre
parazione all'aggressione secondo uno schema
molto frequente per i leoni funerari dell'Italia
romana 40 (cfr. figg. 1 0- 1 1 ) .

3 4 ) L. ToDisco, I leoni romani di Venosa e il loro reim
piego, Tesi di Perfezionamento in Archeologia Classica, Pisa
1986 (in corso di pubblicazione insieme al resto della scul
tura funeraria venosina).
35 ) L. ToDISCO, Un nuovo leone funerario romano a
Trani, in Taras, 6 , 1986 (in corso di stampa).
36 ) L. ToDisco, Leoni romani in Daunia, in RendAcc
Linc, XLI, 1986, pp. 165-182, tavv. I-VIII.
37) Cfr. MARINI CALVANI, 1980, p. 9, figg. 11-12, che
cita solo qualcuno dei leoni di Benevento, ancora ineJiti

nella massima p arte e in corso di pubblicazione da parte di
chi scrive.
38) Cfr. nota 37.
39) Toorsco, Leoni romani in Daunia cit., pp. 169-170,
n. 4, tavv. VI-VII.
40) È lo schema A («in posizione di attacco con nna
delle zampe anteriori sollevata e poggiata su un sostegno » )
isolato da G. A. MANSUELLI, Leoni funerari emiliani, in
RM, 63, 1956, pp . 66-89.
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FIG. 23 - Ascou SATRIANO, Corso Umberto I: Leone in rnlcare a destra dell'arco «dell'Orologio».

Il rapporto, costantemente presente in que
sta produzione, tra la diversa direzione della
testa degli animali e la posizione delle zampe
anteriori 41, impone di cogliere nella parte ante
riore sollevata della zampa destra del leone di
Bari il riflesso della piegatura dell'arto origi
nario ora scomparso, da immaginarsi con gli
artigli su un sostegno a forma di téte coupée,
scolpita nel blocco calcareo tra esso e il piano
superiore di base 42 (dr. fig. 2 O) .
La breccia calcarea di costituzione della scul
tura andrebbe sottoposta ad un'analisi di labo
ratorio, distruttiva, in maniera da consentire la

superfici essa sembra del tipo cavato, dall'anti
chità ai nostri giorni, nella Puglia centro-setten
trionale, notevolmente differente dai calcari im
piegati per i leoni del Beneventano e della Basi
licata cui si è fatto riferimento 43•
Per Bari e per il suo territorio più prossimo
non si ha, d'altronde, alcuna notizia circa rin
venimenti di altri leoni funerari o di monu
menti sepolcrali romani per i quali se ne possa
ipotizzare l'uso, anche se non è da escluderne la

41) Cfr. note 33-36, 40.
42) Oltre alle opere illustrate nei contributi citati alle
note 33, 40, cfr. i numerosi esempi conservatisi in Puglia e
Basilicata, raccolti nella bibliografia alle note 34-36, che do
cumentano tuttora il dettaglio (testa volta a destra zampa sinistra sollevata, testa volta a sinistra - zampa
destra sollevata). La coda è di solito sul lato della figura

con la zampa anteriore sollevata, come nel leone di Bari che
la mostra con lo stesso andamento documentato, p. es., nel
ben noto leone etrusco-romano di Tuscania Val Vidone (cfr.
W. L. BROWN, The etruscan Lion, Oxford 1960, p. 150,
tav. LIII) e in esemplari apuli di Lucera (cfr. nota 36).
43) Sui calcari di Puglia, V. CoTECCHIA, B. RADINA, F.
ZEZZA, Marmi di Puglia, Novara 1982.

definizione dell'area di estrazione, in ambito
comunque pugliese. Ad un esame accurato delle
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presenza nei pressi del centro, anch'esso roma
nizzato e ricordato come municipio 44.
L'ipotesi migliore sembra, per ora, quella
di vedere nella scultura un'opera trasferita a
Bari nel Medioevo e sottoposta qui alla rilavo
razione descritta in queste pagine, finalizzata
alla sua riesposizione quale custos iusticie. Si
vedrà, comunque, tra breve, che tale proposta
può essere suffragata da elementi ulteriori.
I l riuso di leoni funerari romani nella Puglia
medioevale era finora sicuro nell'area dell'at
tuale Basilicata, nella zona del Vulture, a Melfi
(1 1 5 3 ) 45, a Venosa (Potenza) (1 2 1 0 circa? ) 46
e, più a nord, a Benevento (primi decenni del
sec. XIII) 47•
Stando alla datazione della trasformazione
dell'opera che qui interessa, fornita dallo stile
e dall'epigrafe, il reimpiego barese precederebbe
perlomeno di oltre cinquant'anni quello docu
mentato per la cosiddetta Chiesa nuova della
SS. Trinità venosina, spiegabile con il con
giunto interesse verso i materiali classici da
parte dei Benedettini e dei Normanni già dal
l'xI sec. 48, e l'altro della Cattedrale di Bene
vento, più incertamente interpretabile, allo
stato delle attuali conoscenze, forse da ritenersi
esito della tradizione longobarda locale relativa
al riutilizzo di manufatti romani negli edifici
del centro irpino 49• Ma precederebbe, probabil
mente, anche la riesibizione di leoni romani nei
paramenti murari della torre campanaria del
Duomo melfese, per i quali è stato di recente
proposto un valore simbolico ben preciso in
senso normanno, dato che un'iscrizione del 1 15 3
connota l a costruzione come promossa e finan
ziata da Ruggero II con suo figlio Guglielmo
per interessamento del vescovo Ruggero, ed
un'altra dello stesso anno ne nomina l'artefice 50.

44) Da ultimi, S. CATALDI, G. ANDREASSI, Bari, in
Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia
e nelle Isole Tirreniche, a cura di G. Nenci e G. Vallet,
Pisa-Roma 1984, pp. 406-428, oltre a PETRIGNANI, PoRSIA,
1982, pp. 8-12.
45) L. Tonisco, L'antico nel campanile normanno di
Melfi, in MEFRM, 99, 1987, 1, pp. 123-158.
46) Cfr. note 34, 66.
47) Cfr. per ora, Tonisco, 19871.

Secondo l'interpretazione del riutilizzo di
materiali romani nel campanile, nei leoni di
Melfi va individuata una riproposizione locale
dell'animale usato emblematicamente per Rug
gero e Guglielmo, quale segno del potere poli
tico esercitato dai re di Sicilia sulla civitas e
degli stretti rapporti con la Chiesa 51• Ben si
adattano, infatti, alle immagini leonine esposte
a Melfi, alla luce di numerosi altri elementi ese
getici che non è qui il luogo di ricordare, le
parole del Deér scelte a commento dell'animale
bronzeo di Enrico il Leone a Brunswick ( 1 1 6 6 ) :
« i s a symbol o f justice, but i t i s likewise the
heraldic beast of Henry the Lion, wich we also
find on his bracteates. It is not only a guardian
of the ruler, it is an emblem of the ruler, it is
the ruler himself » 52•
Le riflessioni scaturite dall'approccio icono
logico alle opere di Melfi e di Brunswick - ma
altre ancora se ne potrebbero ricordare 5 3 portano un contributo decisivo per una più per
suasiva interpretazione e datazione del leone
custos iusticie di Bari.
Come è stato rimarcato più volte, fattori
stilistici ed epigrafici inducono a collocare la
rilavorazione della scultura tra la seconda metà
del sec. XI e la metà circa del XII: nell'epoca,
cioè, in cui Bari fu sotto il dominio normanno
( 1 07 1 -1 1 9 4) e, con maggiore verosimiglianza,
nel periodo tra Ruggero II e i due Guglielmi 54.
Nel corso di questo arco di tempo Bari visse
momenti di grande tensione, in cui, a ripetuti
tentativi di ribellione e defezione da parte de
gli abitanti, seguirono reazioni più o meno dra
stiche dei re di Sicilia, allo scopo di ristabilire
l'ordine e l'obbedienza al potere normanno nella
civitas. Una sedizione è attestata già per il 1 07 9 ,
ricomposta dal Guiscardo l'anno successivo;

48) Cfr. nota 34 e, per ora, ToDISCo, 19871, pp. 123158.
49)
50)
51)
52)
53)
54)
prec.

Cfr. per ora, Tonisco, 19871, pp. 156-157.
Cfr. Tonisco, 19371, pp. 145-150.
Cfr. Tonisco, 19871, pp. 145-153.
DEÉR, 1959, p. 68.
Cfr. gli esempi raccolti dal DEÉR, 1959, pp. 66-69.
PETRIGNANI, PoRSIA, 1982, pp. 25-36, con bibl.
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Ruggero II intervenne personalmente a repri
mere una nuova cruenta rivolta nel 1 1 3 3 55. Al1 'esercito dello stesso monarca fu dovuta nel
1 1 3 9 la sanguinosa riconquista della città, da
tasi all'imperatore Lotario nel 1 1 3 7 , mentre
sembra che la distruzione perpetrata ai suoi
danni da Guglielmo I il Malo nel 1 1 56 sia stata
la drammatica conseguenza della dedizione dei
Baresi ai Bizantini di Michele Paleologo l'anno
prima 56• Fu dunque soltanto nella seconda metà
del sec. XII che Bari giunse ad una rassegnata
obbedienza alla corona, fino ad accogliere senza
nuove ambizioni autonomistiche o autodecisio
nali il dominio svevo 57•
Ma se la seconda metà del XII sec. rappre
sentò per il centro pugliese un periodo di rigo
gliosa ricostruzione e di incremento delle sue
componenti edilizie e urbanistiche, è tra la metà
dell'x1 e quella del secolo successivo che si in
dividua la stagione barese più prospera di ini
ziative in questo senso: la translazione delle ossa
di s. Nicola da Mira a Bari, deposte nel 1 089
nella con/essio della fabbrica in costruzione de
dicata al Santo, produsse effetti determinanti
per l'evoluzione urbanistica del centro, che di
venne città mercantile di punta, tappa di pelle
grinaggi e di imprese crociate, « grande e po
polata . . . metropoli rinomata dei Rum», nella
descrizione di Edrisi, il geografo musulmano
fiorito intorno alla metà del Millecento alla
corte ruggeriana di Palermo 58.
« La monarchia normanna aveva offerto un
programma di scambi economici e commerciali
fortemente animato sulle vie marittime orien
tali, per quanto questo nascondesse, come del
resto per esplicite concessioni in quasi tutti i
porti del regno, il privilegio e l'egemonia dei

mercanti ad esso estranei, veneziani, genovesi,
pisani. Una cura attenta e costante era stata po
sta nell'avocazione allo stato delle funzioni giu
risdizionali, giudiziarie, militari e amministra
tive cittadine, alimentando peraltro le tendenze
a scegliere nella burocrazia la strada per il be
nessere. I principali centri del potere urbano
erano stati tacitamente invitati sotto l'alto pa
tronato della legittimità regia a nuova forza e
diversa autorità nei confronti della cittadi
nanza» 59•
Già anteriormente al 1 1 3 0, d'altra parte, un
castello, di difficile localizzazione, accoglieva la
curia ducale normanna in un rapporto antago
nistico tra le pretese di autonomia dei Baresi
ed il crescente dominio dei conquistatori oltre
montani: fino al nuovo impianto castellare
- sull'area dell'attuale ' Castello svevo' imposto da Ruggero II nel 1 1 3 3 con lo stan
ziamento di una guarnigione musulmana a ga
rantire il controllo militare dell'autorità regia 6Cl_
Sono, inoltre, gli anni, in cui a Bari si batte
moneta con l'effigie di Ruggero sul dritto e
quella di s. Nicola sul rovescio ( 1 1 3 9 ) 61 e nei
quali va collocata un'opera di grande rilevanza
per la comprensione dei rapporti che intercor
sero tra lo stesso Ruggero, la Chiesa e l'intera
città: il noto smalto, ora nel Museo nicolaiano,
originariamente incastonato nell'architrave del
ciborio della Basilica, attribuito ad un artigiano
che operava localmente e databile tra il 1 1 3 3 62
e gli anni subito successivi alla riconquista nor
manna del centro (1 1 3 9). Secondo un'iconogra
fia che ha trovato ben più elevata espressione
formale nel mosaico celebre della Martorana con
Cristo e Ruggero II (circa 1 1 50) 63, nello smalto
barese il tyrannus di Sicilia è incoronato da s. Ni-

PORSIA, 1982, pp. 25-26, 30.
PoRSIA, 1982, pp. 34-35.
PORSIA, 1982, pp. 35-36.
PoRSIA, 1982, pp. 3-6, 26-35.
PoRSIA, 1982, p. 36.
PoRSIA, 1982, pp. 30-31.
CNI, XVIII, pp. 113-114; G. MAGLI, La zecca di

Sicilia , in ArchStorPugl, XII, 1959, pp. 148-149.
62) Da ultima, BELLI D'ELIA, 1980, pp. 183-184, fig.
229; Io., 1985, pp. 65, 72-73, 76.
63) Sul mosaico siciliano, DEMUS, 1949; E. KITZINGER,
On the Portrait of Roger II in the Martorana in Palermo, in
Proporzioni, 3, 1950, pp. 30-32; DEÉR, 1959, pp. 161-162;
W. KRiiNIG, Sul significato storico dell'arte sotto i due Gu
glielmi, in Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari
Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari 1981, pp. 292293; S. TRAMONTANA, La monarchia normanna e sveva, To
rino 1986, pp. 138-140.

55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

PETRIGNANI,
PETRIGNANI,
PETRIGNANI,
PETRIGNANI,
PETRIGNANI,
PETRIGNANI ,

Bari durante la dominazione normanna, in Japigia, XVII,
1946, pp. 1-15 (estratto); Io., Zecche e monete durante la
dominazione normanna nel ducato di Puglia e nel regno di
10
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cola, al quale veniva così affidata la consacra
zione ufficiale del dominio degli Altavilla sulla
' sua ' Bari. Anche qui, dunque, si fece uso di
manufatti che traducevano in immagini, nella
prima metà del Millecento, il potere politico ed
amministrativo del Regno, nel senso indicato
dai leoni melfesi ed in maniera agevolmente
comprensibile alla parte maggiore della cittadi
nanza.
Attraverso gli elementi raccolti è possibile
ora avanzare una nuova interpretazione del
leone custos iusticie: quella di animale simbo
lico della dinastia normanna e, in quanto tale,
emanazione visiva del potere regio, terribile cu
stode della sua giustizia nella città. La presenza
dello scudo, sul petto della fiera, si spiega di
conseguenza, riconoscendo in esso lo stesso
scudo degli Altavilla, in un'associazione con il
simbolo leonino del tutto si mile a quella rea
lizzata sulla spalliera del già citato trono di
Monreale 64•
Il fatto, poi, che la scultura, prima della
sua rielaborazione, possa essere stata traspor
tata a Bari da un'altra località, da ricercarsi oggi
nella Puglia centro-settentrionale - area finora
esclusiva di diffusione di statue leonine nella re
gione 65
non solo non contrasta con la veste
ufficiale normanna che gli si è riconosciuta in
questa sede, ma costituisce, anzi, un elemento
a favore. Come si è avuto modo di ricordare,
è stato infatti proprio partendo dai leoni di
Melfi - ma provenienti certamente da Venosa,
sulla cui ' normannità ' è inutile qui insi
stere 66 - che si è suggerito di individuare

nella scultura barese il simbolo del potere de
gli Altavilla nel centro. Se a ciò si aggiunge che
B ari era compresa, di sicuro intorno all'80 0 ,
nel Gastaldato di Canosa 67; che i due centri
appartennero alla medesima diocesi (con l'abate
benedettino Elia come arcivescovo dal 1 09 8 ,
dopo l a morte di Ursone, entrambi residenti a
Bari) 68; che dall'area daunia si crede provenga
gran parte del materiale antico riutilizzato per
l'architettura e la suppellettile scultorea roma
nica di edifici religiosi di particolare i mportanza
quali la fabbrica di S. Nicola 69; che ad impulsi
risalenti alla medesima zona si collegano certe
scelte iconografiche e stilistiche nella plastica
architettonica locale datata alla seconda metà
del sec. XII 70, c'è da concludere che il trasferi
mento del manufatto che qui interessa potrebbe
benissimo essere rientrato tra le normali opera
zioni di approvvigionamento di materiali ro
mani in altre zone della regione 71 •
Sarebbe, a questo punto, di grande utilità,
poter fare riferimento ai tempi, ai modi e alle
motivazioni del reimpiego di manufatti classici
nella B ari medioevale 72 ; ma il problema è an
cora da affrontare seriamente. Escludendo i l
caso del celebre sarcofago asiatico di Elia nella
B asilica nicolaiana 73, una cosa si può comunque
già dire senza possibilità di essere smentiti. Che,
cioè, la riutilizzazione di perlomeno la massima
parte degli spolia romani a Bari fu i ntesa, dal
l'xr sec., come sfruttamento di materiale, azze
rato nelle sue originarie componenti formali.
Significativi in tale direzione sono, per la prima
metà del sec. XII, gli esempi delle cornici e dei

64 ) Cfr. nota 28.
65) Oltre ai leoni della Basilicata, di Ascoli e di Trnni
Canosa, va ricordato l'esemplare di Lucera (cfr. Tonrsco, Un
nuovo leone cit., nota 10; In., 1986, nota 105, con bibl.
prec.), in corso di pubblicazione da parte di chi scrive.
66 ) Si veda a tal proposito, C. BozzoNI, Saggi di archi
tettura medievale. La Trinità di Venosa, Il duomo di Atri,
Roma 1979, pp. 4-100, che cita anche la bibliografia sul
centro d'interesse storico e documentario.
67) PETRIGNANI, PoRSIA, 1982, p. 14.
68 ) PETRIGNANI, PoRSIA, 1982, p. 26.
69) R. CASSANO, L'antico nella Basilica, in S. Nicola
di Bari e la sua Basilica, Milano (in corso di stampa) .
70) P . BELLI D'ELIA, L'officina barese: scultori a Bari
nella seconda metà del XII secolo, in Bd'A, 27, 1984,
pp. 20, 26.

7 1 ) Sull'impossibilità attuale di definire le provenienze
precise, cfr. BELLI D'ELIA, 1984, p. 26.
72) Per la metodologia da seguire nello studio dei reim
pieghi medioevali è ora fondamentale S. SETTIS , Continuità,
distanza, conoscenza. Tre usi dell'antico, in Memoria del
l'antico nell'arte italiana, a cura di S. Settis, III, Torino
1986, pp. 375-486, con ampia bibl. prec.
73) Su questo monumento, H. WIEGARTZ, Kleinasia
tische Saulensarkophage, Berlin 1965, pp. 49, A70, 53, 65,
138, 152, con bibl. prec., e di recente G. KoCH, H. Sr cH
TERMANN, Romische Sarkophage, Miinchen 1982, pp. 2S9,
503, A57, 509; P. VERGARA, « Pulchro ... sepulchro »: un
caso di Bari, in Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi ro
mani nel Medioevo (Pisa 5-12 september 1982), Herausge
geben von B. Andreae und S. Settis, Marburger Winckel
mann-Programm, 1983, pp. 245-246.
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È affermabile, quindi, con una certa sicu

leoni stilofori, già citati, dei portali laterali 74
(figg. 1 4-1 7 ) come pure gli elementi plastici del
protiro del portale principale della fabbrica di
S. Nicola 75, tutti scolpiti in blocchi marmorei
cavati di certo in antico dal Pentelico e a Car
rara 76 e, nella maggioranza, con esiti condizio
nati, sia per dimensioni sia per iconografia, dalle
loro rispettive misure e caratteristiche formali.
Al medesimo fenomeno si assiste di fronte
ad ulteriori, più tardi esempi di plastica nico
laiana in marmo, costituiti dai ricordati leoni
oggi nel Castello svevo 77 (fig. 1 8 ) e nel Museo
dei Matronei 78, quest'ultimo più palesemente
ricavato da una colonna antica, del tipo docu
mentato da numerosi riusi in edifici religiosi ro
manici 79, per l'arredo del Lungomare I mpera
tore Augusto 80 e per la stessa ' colonna della
giustizia '.

rezza, che dal primo secolo dopo il Mille ai
riusi baresi non furono affidati messaggi di una
qualche pregnanza ideologica che si esprimes
sero mediante antiche iconografie 8 1 , a parte,
come si è detto, naturalmente, il sarcofago di
Elia. I l processo prima distruttivo (in senso
formale) e poi recuperativo e reimpiegativo in
sieme (in quanto materiale ripristinato per una
rilavorazione e riadattamento) dei più antichi
manufatti è, d'altronde, da farsi risalire ad una
precisa scelta culturale 82 documentata anche al
trove e derivata, con ogni probabilità, dall'or
mai perduto contatto con la cultura materiale
romana strettamente locale: da supporsi mode
sta, in quanto appartenente ad un piccolo muni
cipio, e considerata a buona ragione sottoposta
ad ampie distruzioni nel corso dell'attività edi
lizia ed urbanistica di epoca bizantina 83, in una
situazione profondamente diversa da quella di
centri come Venosa 84•
Avvertita, peraltro, è stata la dipendenza da
antichi modelli occidentali di alcune creazioni
scultoree della seconda metà del sec. xn, in cui
essi sarebbero stati reinterpretati 85. I n molti
casi, più che di imitazioni o di derivazioni da
precedenti precisi, meglio sarebbe parlare di
opere in cui traspaiono sporadiche suggestioni
o generiche influenze del sostrato figurativo
eventualmente italico o romano. Una più co
sciente memoria o adesione a distinguibili rife
rimenti è innegabile in composizioni come la
ben nota sfinge acroteriale del protiro del por
tale maggiore di S. Nicola 86 o il leone (sec. XIII ? )

74) Cfr. nota 19. Per il recentissimo restauro dei por
tali della fabbrica nicolaiana, AA.Vv., Il restauro dei portali
della basilica di San Nicola di Bari, Roma 1986.
75) BELLI D'ELIA, 1980, pp. 207-210, fi.gg. 214, 263;
In. , 1984, pp. 18-19, figg. 19, 20, 33; In., 1985, pp. 88-99,
1 15- 1 1 7 : i buoi del protiro poggiano su frammenti di cor
nice sicuramente di epoca imperiale romana.
76) Cfr. F. ZEZZA, P. RocKWELL, in Il restauro dei
portali cit., pp. 16-17, 56.
77) Cfr. nota 20.
78) Cfr. nota 21.
79) Oltre quello, più volte segnalato, della fabbrica
nicolaiana (da ultima, BELLI D'ELIA, 1985, pp. 42, 48), cfr.,
solo p. es., il caso del colonnato della chiesa di S. Maria
del Buon Consiglio in PETRIGNANI, PoRSIA, 1982, p. 12,

fi.g. 9, con perlomeno due capitelli corinzi di piena età ro
mana riportati. Per il riuso di colonne antiche in e da Roma,
SETTIS, 1986, pp. 386-389.
80) PETRIGNANI, PoRsrA, 1982, pp. 10-11, fi.gg. 6-8.
8 1) Su tale aspetto del reimpiego, SETTIS, 1986, pp.
375-410.
82) Cfr. S. SETTIS, Tribuit sua marmora Roma: sul
reimpiego di sculture antiche, in Lanfranco e Wiligelmo, Il
Duomo di Modena, Modena 1985, p. 314 (reimpiego con
mutamento di funzione).
83) Da ultimi, PETRIGNANI, PoRSIA, 1982, pp. 8-24.
84) SETTIS, 1986, p. 393, nota 29.
85) BELLI D'ELIA, 1984, pp. 17-18.
86) BELLI D'ELIA, 1984, pp. 19-20, fi.gg. 19-20.

FIG. 24 - BARI, Cattedrale : Leone in calcare a sinistra della
scalinata del presbiterio.
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BARI, Cattedrale: Trono arcivescovile, particolare.

al lato sm1stro della scalinata del presbiterio
della Cattedrale 87, collegabile soprattutto per
l'atteggiamento con i leoni funerari romani
(fig. 2 4) , cui rimandano pure le tétes coupées
sotto le zampe delle belve che ornano la catte
dra vescovile della stessa chiesa 88 ( sec. XIII ? )
(fig. 2 5 ) .
Emerge così l'importanza che l a rilettura
proposta in queste pagine del leone di Piazza
Mercantile può assumere per una futura, arti
colata indagine sul fenomeno del reimpiego nella
Bari medioevale. La scultura rappresenta un
caso del tutto simile a quelli su citati perché
rilavorata su una statua antica. La differenza
fondamentale è però che, con ogni evidenza,

la scelta dell'opera di spoglio fu predeterminata
dal fatto che si dovesse elaborare una figura
dello stesso suo soggetto e non, per esempio,
dal tipo di materiale di costituzione, come in
vece è suggeribile per gli altri leoni baresi men
zionati, ricavati da pregiati blocchi marmorei.
Il leone romano fu preso e sfruttato in quanto
leone, stravolto e attualizzato nelle sue compo
nenti formali, nel contempo caricato di un si
gnificato completamente diverso da quello che
aveva in origine, come gli spolia del campanile
di Melfi 89• L'artigiano barese adottò la figura
reimpiegata tutto sommato solo n ell'impianto
monumentale e grosso modo nell'atteggiamento.
I confronti hanno dimostrato, infatti, che i mo-

87) Senza riproduzioni, F. CARABELLESE, Della storia
dell'arte in Puglia e più particolarmente nella terra di Bari
fino ai primi anni del sec. XIII, in La terra di Bari, Trnni
1900, I, p. 91; G. LAVERMICOCCA, Nuove osservazioni sulla
Cattedrale di Bari, in Studi di storia pugliese in onore di
N. Vacca, Galatina 1971, pp. 291-292; N. MILANO, Le chiese
della diocesi di Bari, Mote storiche ed artistiche, Bari 1982,
p. 89, per i quali non andrebbe escluso (LAVERMICOCCA, con
cronologia al XII secolo) o sarebbe provato (MILANO, con

cronologia al XIII secolo) che fossero gli animali stilofori
del portale principale della chiesa.
88) Da ultimo, MILANO, 1982, pp. 69, 90-91, con ili.,
che propone una datazione alla seconda metà del sec. XIII.
89) Cfr. Tonrsco, 19871, pp. 123-158. Da ricordare è
pure il leone romano di Bonn, riutilizzato come rimbolo di
potere e, secondo l'OELMANN, 1950-1951, pp. 179-180,
dipendente per l'uso medioevale dal leone di Bari.
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delli iconografici e stilistici per la riproposizione
della fiera in quanto custos iusticie furono de
sunti dal repertorio figurativo a lui contempo
raneo o di poco antecedente, e non da quello
classico: diversamente da quanto può suggerirsi
per altre sculture romaniche della Puglia 90 e
della Basilicata 91, secondo un fenomeno da
tempo individuato nella plastica leonina cosma
tesca di Roma e Lazio 92 e documentato anche
a Bari nel già citato leone ' sinistro ' della Cat
tedrale 93•
Alla domanda che il Settis pone, partendo
dall'ormai celebre capitello del chiostro di Mon
reale e dalla teoria della disgiunzione del Pa
nofsky : « Viene prima il contenuto (che inne
sca la ricerca di una formula iconografica ade
guata) o la forma (che provoca la ricerca di un
contenuto che consenta l'inserimento di quella
figura in un programma le cui linee generali
sono già predeterminate) ? » 94, il leone di Piazza
Mercantile sembra prestarsi, in un certo senso,
ad una risposta puntuale. A Bari fu, infatti,
chiaramente il soggetto da rappresentare che in
dirizzò la scelta della scultura antica da riutiliz
zare. Ma va detto pure che, sebbene mutila, e
molto probabilmente deteriorata nella sua parte
anteriore, essa, di conseguenza, condizionò, at
traverso la sua monumentalità e impostazione,
l'iconografia medioevale dell'animale simbolo di
giustizia nella città. E se non è ancora possibile
cogliere analogie sicure in questa direzione con
altri leoni rilavorati nel Medioevo - si pensi,
ad esempio, al grosso leone delle mura pisane,
tutto da approfondire, o al terzo leone di

Melfi 95 - esse sono prevedibili, mentre invece
agevolmente instaurabile è il parallelo con opere
di differente soggetto, le quali furono riesibite
in contesti medioevali dopo essere state radi
calmente trasformate per nuove esigenze nello
stile del tempo 96 .
Stando a quanto si è detto precedentemente,
l'esposizione della statua come simbolo della
dinastia normanna potrebbe trovare la più giu
stificata collocazione cronologica e ideale negli
anni in cui Ruggero II impose in maniera deci
siva il potere della Corona su Bari: tra il 1 1 33
ed i l 1 1 40 circa, quando egli faceva pure co
niare nell'Italia meridionale monete con il tipo
della testa leonina sul rovescio 97•
Oltre che del momento preciso del suppo
nibile trasferimento da altra località della scul
tura, mai potremmo però avere prove che esso
fosse, fin dall'inizio, in funzione del riuso quale
custos iusticie, anche se gli elementi raccolti in
questo senso e su esposti ne costituiscono un
indizio ragionevole. Almeno discutibili riman
gono, del resto, anche l'associazione con la co
lonna e l'impiego quale berlina fin da età nor
manna, basandosi la tesi dell'Oelmann e del
Deér 98 su esemplificazioni da considerarsi più
tarde.
Sebbene non possa escludersi un'anticipa
zione pugliese di questo tipo rispetto agli altri
casi finora conosciuti, meglio andrebbe visto,
forse, per questo periodo, un uso della statua
del tipo simbolico e più generico individuato
nei leoni di Melfi, precisato epigraficamente,
piuttosto che quello documentato negli Statuti

90) Cfr. nota 36.
9 1 ) Se il leone n. 3 di Melfi è medioevale e non, come
più probabilmente, romano e ampiamente rilavorato nel se
colo XII: cfr. Tonisco, 19871, pp. 123-158.
92) Da ultimi, P. C. CLAUSSEN, Scultura romana al
tempo di Federico II; F. GANDOLFO, La cattedra papale in
età federiciana, in Federico II e l'arte del Duecento italiano,
Atti della III settimana di studi di storia dell'arte medie
vale dell'Università di Roma (15-20 maggio 1978 ) , a cura
di A. M. Romanini, Galatina 1980, I, pp. 325-338, 339-366.
E per rapporti rintracciati tra le sculture cosmatesche del
Lazio ed esempi federiciani dauni, tutti da verificare, H.
WENTZEL, Antiken Imitationen des 12. und 13. Jahrhunderts
in Italien, in ZKuWiss, IX, 1955, pp. 35-42, messo in
discussione dal SETTIS, 1986, p. 393, nota 29, fig. 354.

93) Cfr. nota 87.
94) Cfr. SETTIS, 1986, pp. 404-405.
95) In maniera imprecisa e con inesattezze d'interpre
tazione, P. SANPAOLESI, La facciata della Cattedrale di Pisa,
in RIASA, n.s., 5-6, 1956-1957, pp. 355-358, figg. 252-255 ;
Io. , Il Duomo di Pisa, Pisa 1975, pp. 295-296, tav. CXVIII.
Per il leone di Melfi, in cattivo stato di conservazione, cfr.
nota 9 1 .
96) Si vedano, p . es., i rilievi raccolti nel recente con
tributo di F. REBECCHI, Il reimpiego di materiale antico nel
Duomo di Modena, in Lanfranco e Wiligelmo, Il Duomo
di Modena cit., pp. 3 19-353.
97) CNI, XV III, p. 328, n. 32, tav. XX, 23; p. 333,
n . 74.
98) Cfr. note 8, 10.
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di Roma nel 1 36 3 , secondo i quali il debitore

insolvente « debeat poni eques in leone mar
moris existente in scalis Capitolii » 99.
Del leone barese s'ignora, d'altronde, l'esat
ta collocazione medioevale, essendo riferito sol
tanto dal Beatillo che esso fu portato in Piazza
Mercantile (prima Maggiore) « da una strada
larga vicino al mare » e che era « un poco di
stante dal primo luogo » . Mancando indizi con
creti, sul luogo di tale sistemazione è inutile
avanzare ipotesi seguendo il Melchiorre Hxi, che
propone l'area della odierna Piazza del Ferra
rese in quanto prossima al mare.
Da ritenersi, al contrario, fondata è la no
tizia del Beatillo. Fino a tutto il periodo svevo
la zona della Piazza Maggiore fu, infatti, extra
moenia, e soltanto nel sec. XIV se ne ebbe l'ur
banizzazione, grazie a cambiamenti fondamen
tali per il futuro sviluppo urbanistico del cen
tro 10 1 • In seguito al programma di rinnova
mento promosso da I sabella d'Aragona (1 5 0 1 1 5 2 4 ) l a Piazza divenne, quindi, polo d i un
nuovo importante sistema viario e l'area inglo
bata all'interno delle mura cinquecentesche 102 •
Con il Palazzo del Seggio, l'Arsenale e la
Residenza · della Dogana, la zona della Piazza
fu in età rinascimentale il fulcro intorno al quale
ruotò l'intera attività politica, giudiziaria, am
ministrativa, militare della città 103, in una con
dizione, cioè, del tutto favorevole a vedervi il
ripristino o, meglio, l'introduzione di uno stru
mento di tortura pubblico , del tipo giunto fìno
ai nostri giorni. A Bari, al più tradizionale uso
della colonna m4, nel caso antica e sormontata da
una palla di cannone in pietra, più verosimil
mente si vedrebbe aggiunto allora quello della
scultura custos iusticie : in un gruppo ove il
binomio colonna-sfera rappresentava, tradizio-

99) Statuti di Roma, II, art. CXX; PIETRANGELI, 197 1 ,
p . 1 7 , nota 10.
100) MELCHIORRE, « Storia dell'infame colonna » cit.
p . 79.
101) R. BuoNO, Il cuore della città vecchia: la piazza
« Maggiore » (o Mercantile) , in Piazza Mercantile cit.,
p. 16.
102) Cfr. nota prec.
103) AA.Vv. , Piazza Mercantile cit.
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nalmente, il simbolo del potere ufficiale e leone
l'esercizio della giustizia locale 105• L'epoca di
realizzazione con ogni probabilità non fu troppo
distante da quella ipotizzata dal Perotti 106, men
tre ad ispirare la scelta in questo senso po
trebbe benissimo essere stato lo stesso vec
chio leone, dando per scontata la conoscenza
nel centro di esempi precedenti di berline a
forma leonina in altre città italiane come Roma,
ove il leone fu, non si dimentichi, lo stesso ani
male araldico del Senato 107• In una singolare
associazione, colonna e statua trovarono, dun
que, nell'ampia base gradinata (alt. m 0 , 8 5 ;
diam. alla base m 4,60), realizzata apposita
mente, il supporto idoneo sia per l'isolamento
dal traffico della Piazza, sia per un'efficace espo 
sizione dei condannati al ludibrio dei passanti,
fìn oltre i tempi del Beatillo.
Scampato alla distruzione, postulata con
forza nel 1 9 1 9 dal Perotti 108 , in quanto testi
monianza di rozzo e degradante artigianato lo
cale, ma soprattutto di deprecabili consuetudini
cittadine, il leone di Bari vive oggi una stagione
di curiosità, ma non per questo di reale inte
resse. Ciò non lo ha, infatti, risparmiato dal
l'emarginazione negli studi di maggiore impe
gno che si vanno conducendo recentemente sulla
scultura medioevale della regione. Né si son
prese mai misure da parte degli organi compe
tenti per tutelare l'integrità ed un'esposizione
adeguata, a fìni sia scientifici sia puramente co
noscitivi, quali converrebbero ad un'opera di
tale rilevanza: da considerare ben più che sin
golare oggetto di semplice curiosità antiquaria
nel quadro del povero arredo del centro storico
barese, secondo quanto si coglie in certe pub
blicazioni, destinate alla divulgazione e alla di-

104) MELCHIORRE, « Storia dell'infame colonna » cit. ,
p. 79.
105) Sul valore simbolico della colonna con la sfera,
0ELMANN, 1950-195 1 , pp. 158-172. Più recentemente, P.
E. ScHRAMM, Sphaira. Globus. Reichsapfel, Stuttgart 1958 ;
O. BRENDEL, Symbolism of the Sphere, Leiden 1977.
106) Cfr. nota 4.
1 07 ) Cfr. nota 9.
108) Cfr. nota 4.
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dattica dei beni culturali della città, con preve
dibili effetti di errato approccio, pericolosa
mente antistorico e superficiale, alle problema
109
tiche relative .
Imbrattata di vernici da decenni, la scul
tura è solitamente circondata da vetture e da
maleodoranti bidoni d' immondizia, esposta a
1
danneggiamenti intenzionali e occasional i 1 0 .
D'accordo, dunque, con il Perotti che ne vide
l ' espressione di un malcostume trascorso, e pur-

troppo soltanto quella, oggi si può ben affer
mare che il gruppo leone-colonna di Bari rap
presenta un segno ulteriore dell'incuria dei no
stri giorni, ufficiale e non, che distrugge le te
stimonianze antiche sia pure senza il piccone.
I nsieme agli interrogativi che si son visti
restare sul passato del monumento, ne va posto
così un altro, in conclusione, sulla sua futura
conservazione, di certo più pressante e biso
gnoso di risolutive risposte.

109) Cfr. AA.Vv., Itinerari per Bari medievale cit.,
p. 37, scheda 10.
1 10) Ben diversa la situazione documentata in Puglia,

Immagini del XIX secolo dagli Archivi Alinari, Firenze
1985, p. 6, fig. 8, in cui la foto (n. 25124) viene datata al
« 1920 circa ».

Il presente lavoro è stato presentato per la stampa dal prof. Paolo Moreno.

