
CATERINA LAGANARA 

EVIDENZE STRUTTURALI 
NELLA COPERTURA A CUPOLA DI ALCUNI ESEMPI 
AL TOMEDIOEVALI DEL TERRITORIO DI BRINDISI 

L A PRESENTE indagine, 1 l che prende l'avvio 
dall'esame di alcuni edifici superstiti si ti 
nell'area del brindisino, in relazione fra 

loro, oltre che per la vicinanza topografica, soprat
tutto per l'impiego dal punto di vista architettonico 
dello stesso tipo di copertura, può rilevarsi parti
colarmente costruttiva non solo per evidenziare la 
complessa, nonché ancor poco nota, fenomenologia 
culturale, che gravitò in Puglia in età altomedioeva
le, ma anche per cogliere i nessi con le esperienze 
successive, che indubbiamente non poterono pre
scindere, pur non escludendo i molteplici influssi 
recepiti da altre aree culturali, dal sostrato tipo
logico che in questi secoli, finora considerati oscuri 
e poco lievitanti, si è venuto determinando. 

L'esame verterà in maniera specifica sulle strut
ture di copertura, ed in particolare sulla cupola, 
elemento che, nello studio dei problemi architet
tonici pugliesi, si rivela tutt'altro che di trascurabile 
importanza, ché si ritrova frequentemente impie
gato, in età romanica, e negli schemi basilicali 
- all'incrocio della navata centrale éon il tran
setto - e in quell'omogeneo gruppo di chiese, 
distintive della nostra regione, con cupole in asse 
nella navata centrale e semibotti di controspinta 
in quelle laterali. 2 l 

Si analizzerà sia l'aspetto morfologico, sia il 
funzionamento statico per individuare - se pos
sibile - la matrice o le matrici del fenomeno, che 
potrebbero rinvenirsi nella presenza di esperienze 
costruttive locali o nel recepimento di influssi 
esterni o - come sembra più probabile - nel 
concorrere di entrambi questi fattori, sempre alla 
luce degli inevitabili condizionamenti di natura 
fisica e geologica. 

Non si pensa però con la seguente ricerca di 
esaurire la materia proposta, ma ci si propone solo 
lo scopo di evidenziarne alcuni aspetti, prendendo 
come dati i seguenti edifici: il tempietto cristiano 
.di San Miserino o Minervino, a nord di San Do
naci, in contrada Monticello; la chiesa di San Lo
renzo " fuori le mura , - volgarmente detta 
"macello vecchio, - all'ingresso del centro ur
bano di Mesagne; la chiesa di San Pietro o Santa 
Maria di Crepacuore, oggi stalla della masseria 
" Li Turri , , a nord-est da San Donaci verso 
Torre Santa Susanna; ed infine quella di Seppan
nibale, a 4 km circa da Fasano verso Monopoli 
sulla statale 16. 3) 

La motivazione di questa scelta va rinvenuta 
nella varietà di esemplificazione, che si trova do
cumentata in un'area pur così ristretta quale quella 
del territorio di Brindisi; varietà che non equivale 
ad eterogeneità, ma che rivela alla base - ed è ciò 
che si vorrebbe dimostrare -una profonda affinità, 
derivante dalle stesse condizioni storiche, economi
che, ambientali, cioè dal medesimo humus culturale. 

Per il tempietto di San Miserino l'analisi strut
turale rivela la presenza di una cupola a sesto ri
bassato, il cui apparecchio, ben visibile per l'as
senza di intonaco, è di quelli realizzati con il si
stema delle volte a concrezione (fig. 6). Mancano 
elementi di raccordo: essa si imposta direttamente 
sui muri di sostegno per l'uniformità con la plani
metria del vano che ricopre, anch'esso circolare. 
Il comportamento statico - per usare un paragone 
ampiamente sfruttato - è analogo a quello del 
monolite, che ricopre il cosiddetto mausoleo di 
T eodorico a Ravenna. Sulla struttura portante 
agiscono spinte laterali, ma solo verticali: 
proprio e sovraccarico. All'esterno la 
estradossata, sottolineata all'altezza del 
imposta da un giro di blocchi di pietra, che se'~~· 
quasi una cesura rispetto alla sottostante .. t..,ottt.ltt'!l. 

Ad un primo esame di questi dati 
come ha sottolineato lo Jurlaro 4) relati'vcuneJ1t 
però alle strutture absidali della zona, che, 
Salento, dur~nte il periodo paleocristiano, si 
tinui ad .Utilizzare la tecnica costruttiva rmalCII 
mente usata dai Romani nei temi più coltnt.llllil 
tipici della loro architettura. Tecnica 
perfezionata nel corso dei secoli, ma che 
sente caso sarebbe impiegata ad uno 
mitivo ,. Il Lugli stesso indica la 
attardamenti di questo modo costruttivo 
distanza di secoli. sl 

Ma, per San Miserino, non ci si trova 
ad una eco provinciale della tradizione 
sembra frutto, invece, di una precisa scelta 
guente ad un duplice ordine di motivi. 

Il primo è evidente di per sé: natura del 
materiale reperibile. Non si può trascurare, 
come il fenomeno architettura sia "'+r· .. tt·~trlea 

gato alle condizioni ambientali ed alla più 
agevole reperibilità del materiale da 
e che nella valutazione di un monumento, 
derazioni di carattere prettamente estetico 
serebbero l'interpretazione. Pertanto, 
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sente la costituzione geologica della Puglia, regione 
ricca di " tufo , , materiale leggero, atto per questo 
a non appesantire la struttura ed adoperato, già 
in epoca romana, come elemento costitutivo del 
caementum, si può facil~ente affermare che la pos
sibilità di tale utilizzazione abbia favorito la scelta 
del tipo di copertura a cupola, ed in particolare di 
questo apparecchio, da parte delle maestranze locali. 

Meno palese è il secondo motivo, ma ugualmen:.. 
te, se non più determinante: deve rintracciarsi nel
l'affinità intercorrente tra il comportamento statico 
della volta a concrezione e quello della pseudo
cupola. 6> In entrambe le spinte agenti, che sono 
solo verticali, possono essere assorbite semplice
mente da maggiori dimensioni della muratura di 
sostegno. Così la possibilità di evitare i complessi 
problemi di contenimento della cupola radiale in 
pietra da taglio e la facilit~ di assimilazione di que
sto modo costruttivo per l'analogia con quello più 
antico della falsa cupola, radicato profondamente 
nella zona ed ancor oggi rilevabile nell'architettura 
rustica dei trulli, avrà indotto i costruttori del po
sto a rifarsi ai sistemi propri del mondo romano e 
di cui probabilmente durante quei secoli esiste
vano in situ ancora tracce rilevanti. 

Lo stesso Bertaux 1l genericamente aveva sotto
lineato che la possibilità di utilizzare il materiale 
locale e di assicurare la persistenza di un tipo di 
abitazione primitiva avesse rappresentato un mo
tiva determinante nella preferenza della cupola, 
come elemento di copertura, nella regione pugliese. 

Il profilo intradossale, a sesto ribassato, non è 
però di quelli maggiormente impiegati nell'archi-

tettura romana, in cui si riscontra con più frequenza 
la curva a tutto sesto. A giustificare la presenza di 
questo elemento non possono intervenire conside
razioni di ordine statico, ché il profilo ribassato 
presenta maggiori diffi-coltà di contenimento delle 
spinte esercitate. È quello, però, che più si avvicina 
come sistema di forze agenti alla volta a tutto sesto. a> 

In conclusione, quindi, ci si trova dinanzi ad 
un progressivo allontanamento dai modi costrut
tivi romani o, meglio, di fronte ad una tradizione 
locale, che accoglie da altre tradizioni elementi ad 
essa conformi. Cioè con San Miserino si è in un 
ambito culturale che rivela ancora legami con la 
cultura precedente - quella romana - ma anche 
alcune incertezze tecnico-costruttive - come le 
definisce lo Jurlaro 9) - maggiormente manifeste 
nei secoli VII e VIII ma già riscontrabili alla fine 
del V ed in particolar modo in culture periferiche. 

Il discorso si diversifica per la chiesa di San Lo
renzo, tol. anche se topograficamente e cronologi
camente n) non distante dal tempietto di San Mi
serino. La cupola, che corona la tricora in cui si 
conclude l'edificio, è stata progettata ed innalzata 
secondo criteri costruttivi rispondenti ad un di
verso clima culturale (fig. r). 

Le differenze si riscontrano già esaminandone il 
profilo intradossale: ribassato - come si è visto -
in San Miserino, qui invece a tutto sesto. Più ela
borato è l'apparecchio visibile in corrispondenza 
di alcune scrostature dell'intonaco (figg. 7, 8). È 
realizzato çon conci di tufo, intercalati da un sot
tile strato di malta, tagliati con le facce di connes
sura normali alla superficie intradossale e disposti 

z - Mesagne, S . Lorenzo: sezione longitudinale 
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secondo la mamera definita dal Petrignani ad 
" archi paralleli ,. 12> Sussiste inoltre il problema 
del raccordo fra la pianta quadrata e la base circo
lare della cupola: tecnicamente risolto con il pen
nacchio sferico, che permette di ripartire i carichi 
se pur non uniformemente, ma con continuità sui 
quattro arconi portanti. All'esterno, anche in que
sto caso, la cupola risulta del tutto estradossata. 

Lo Jurlaro ritiene che, per la dedica al Santo 
Martire romano e per considerazioni di carattere 
metrologico, l'epoca di erezione della chiesa si deb-

~ - Oria (territorio), Crepacuore: pianta 

ba considerare antecedente all'influenza bizantina 
nel meridione d'Italia. 1 3l 

Dal punto di vista strutturale, però, la matrice 
sembra doversi rintracciare proprio nel mondo co-. 
stan tino poli tano. 

L'apparecchio ad "archi paralleli,, come sot
tolinea lo Choisy, 14) era particolarmente usato 
nell'architettura bizantina, anzi ne rappresentava 
uno degli elementi distintivi rispetto all'architettu
ra persiana. Esso permetteva, perché eseguito per 
tranches, di costruire la cupola senza l'impiego di 
una completa centina. 

Risulta evidente come la possibilità di evitare la 
costruzione di queste complesse, nonché costose, 
impalcature in legno - dat<t anche la difficile repe-

ribilità del materiale nella zona - avrà fatto acco
gliere facilmente questo schema nella nostra regione. 

Anche il pennacchio, conosciuto e sperimentato 
dagli architetti romani, ma non utilizzato in larga 
scala, è un elemento che ci richiama più da vicino 
al mondo di Bisanzio, come pure i raffronti icno
_grafici comunemente operati: si fa riferimento a 
quegli esempi siciliani della medesima età o di 
poco anteriori, quali la chiesa della Cuba, San Pie
tro ad Baias, presso Siracusa; la chiesa del Salva
tore, a Catania; la Trigona della Cittadella a Noto; 
la chiesa di Malvagna e quella di San Pancrazio, 
a Modica, la cui matrice bizantina è rilevata dal
l'Orsi e dall'Agnello. 1 5l 

La chiesa di San Lorenzo risulta così testimone 
di una tradizione più colta, che accoglie le solu
zioni presentatele dal mondo orientale, adattan
dole però sempre alle necessità contingenti della 
zona. Di rimando sussistono le forme locali più 
rustiche, ma non per questo meno significative, 
come ad esempio le chiesette di Crepacuore e 
Seppannibale. 

Fanno parte di quel gruppo di chiese, definite 
comunemente con " cupole in asse , , anzi dal Si
mancini ne sono considerate i prototipi. 1 6l Si pre
sentano a tre navate, di cui la centrale, conclusa da 
un'abside, risulta scomposta in due vani interco
municanti con copertura a cupola; le navatelle, 
invece, sono coperte da volte a mezza botte. 

A Crepacuore i due vani differiscono nella pla
nimetria (fig. 2) e, di conseguenza, nelle strutture 
di copertura, che in particolare interessano (fig. 

La cupola del primo ambiente, impostandosi 
rettamente - cioè senza l'uso di elementi di 
corde, ma solo con un'adeguata disposizione 
conci - su una pianta rettangolare, ha una 
ellittica. La seconda si imposta sempre 
mente, ma su una pianta quadrata ed ha una 
circolare. ;, Variano conseguentemente: l'altezza 
minore nella prima, in cui corrisponde a m 
maggiore nella seconda, in cui è di m 3 -
profilo intradossale, rispettivamente parabolico 
a · tutto sesto. All'esterno entrambe le 
sono mascherate da una struttura muraria, 
rende simili a due torrette, onde il toponimo 
" Li Turri,. 

Queste disparità, unite ad altre singolariti 
vabili nello stesso edificio, 1 7l hanno 
Jurlaro ad ipotizzare una duplice fase 
ma a considerare vano-chiesa solo quello 
atrio, invece, l'ambiente anteriore, coperto 
successiva alla costruzione della chiesa. xB) 

Si potrebbe avanzare, però, un'altra 
conservi lo schema basilicale con " 
se , , caro alla nostra tradizione ar<:htltetl 
Probabilmente la navata centrale doveva 
formata da due vani pressocché uguali, 
esempio si riscontra nell'icnografia della. 
Sant'Irene a Costantinopoli e negli esemp1 
successivi. A causa del crollo della 
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primo ambiente o per incompiutezza dei lavori, il 
progetto originario non è stato più portato a ter
mine. L'incapacità tecnica, la scarsità dei mezzi, lo 
spegnersi progressivo dell'eco della tradizione roma
na, avranno determinato l'accorciamento della pian
ta e la realizzazione di una copertura meno spin
gente. Una risposta definitiva potrebbe essere for
nita solo dallo scavo, che si dovrebbe condurre 
nell'area antistante la facciata, per constatare se, a 
livello di fondazione, sussista un effettivo avanza
mento delle strutture. 

Meno complessa è la problematica della chie
setta di Seppannibale. Non sussistono differenze 
planimetriche (fig. 4) fra i due ambienti ed anche 
le coperture risultano perfettamente egu~li (fig. 5). 
All'interno il profilo è parabolico, conseguente
mente alla ridotta sporgenza dei conci, che in caso 
contrario si ribalterebbero. 

Si pone, però, la necessità di raccordare la pianta 
quadrata con la base circolare della cupola. Il 
passaggio è stato attuato con l'inserimento di quat
tro nicchiette angolari (figg. g, ro). Una tale solu
zione non è da attribuirsi alle esperienze dell'arti
gianato locale. Negli edifici a "falsa cupola,, a 
cui il nostro rimanda come tecnica muraria, il pro
blema viene comunemente risolto o con l'inseri
mento agli angoli di una lastra di pietra triangolare 
o con la costruzione nella stessa tecnica aggettante 
di un pennacchio. 

Ci si trova perciò dinanzi ad un elemento rece
pito dall'esterno. Ancora una volta è il mondo 
orientale a fornire simili modelli. In Mesopotamia 
ed in Egitto si ritrovano esempi, risalenti addirit
tura al II millennio a. C., di cupole ovoidali, an
ziché sferiche - per analogia con le pseudo-cu
pole -, poste a copertura di ambienti circolari, ma 

anche a pianta quadrata, in cui l'imposta della 
cupola veniva raccordata ai muri perimetrali con 
piccole nicchie coniche angolari. 1 9) 

Questo tipo di struttura si ritrova successiva
mente nell'architettura araba del secolo VIII, che 
rispecchia le tradizioni artistiche e tecnologiche dei 
paesi in cui si è venuta formando, poi mutuato nelle 
chiese siciliane e calabresi di epoca normanna. 20> 

In questi ultimi esempi, però, sottolinea la nicchia 
una cornice, che non sussiste, nelle strutture arabe 
più antiche, 21> così come nel nostro caso. Tale dato 
indurrebbe a preferire una derivazione diretta dai 
modelli arabi, ipotesi che potrebbe essere convali
data solo da una ricerca più approfondita e globale 
degli altri dati storico-architettonici forniti dal
l' edificio. 

All'esterno le due coperture sono, così come a 
Crepacuore, completamente intradossate (fig. g). 
Questo elemento ci rimanda alla tipologia degli 
edifici a " tholos , , in cui il mascheramento della 
cupola, con funzione statico-protettiva, è indice 
di uno stadio più evoluto, fermo restando che non 
ci si trova dinanzi ad uno sviluppo organico, ma 
a variazioni regionali non sempre interdipendenti. 22> 

Sulla tecnica edilizia impiegata, si può impostare 
un discorso unitario, in quanto tratto comune alle 
ultime due chiese in esame. Come già accennato, 
il sistema costruttivo è quello aggettante, che con
siste - come è noto - nel disporre i conci, nel 
nostro caso di calcare, accuratamente tagliati, sì 
che il superiore sporga rispetto all'inferiore senza, 
o con scarso uso, della malta. 2 3l Spontaneo è il 
raffronto con la nostra architettura rustica ed in 
tal senso hanno scritto il Vinaccia ed il Bertaux, 
individuando i prototipi nei trulli. 2 4> Più però che 
rimandare a questi edifici specifici, di cui pare non 

3 - ,..Oria (territorio), Crepacuore: Sezione longitudinale 
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4 - Fasano (territorio), Seppannibale: pianta 

ci siano esempi anteriori all'XI secolo - il ptu 
antico è quello di Laureto 2 5l - mi sembra meglio 
ravvisare il riemergere di sistemi costruttivi di età 
preclassica. In Puglia si attuerebbe così, nel periodo 
altomedioevale, per la costruzione della cupola, 
quello stesso processo che si riscontra anche in 
altre zone ed in campi diversi: a6l cioè l'abitudi
ne delle maestranze, dal VI all'VIII secolo, di 
riallacciarsi molto spesso a forme architettoniche 
arcaiche. a1l 

Inoltre questo fenomeno nella nostra regione non 
si esaurisce nelle delimitazioni cronologiche fissate, 
ma è manifesto anche in edifici più tardi, come in 
San Pietro di Balsignano o in San Francesco di 
Trani, che, in derivazione dai prototipi altomedioe
vali, continuano ad innalzare coperture con tale 
tecnica, fino a giungere poi ad esempi in cui il 
sistema costruttivo della H falsa volta , , svuotato 
del suo significato strutturale, assume un valore 
puramente ornamentale. Così a Santa Maria della 
Scala, presso Noci, dove i tetti hanno un rivesti
mento esterno di chiancarelle o a San Rocco di 
Turi. Stretta è l'affinità con le soluzioni presentate 
dalle chiese delle isole dalmate o qella Francia me
ridionale, dove si assiste ad un analogo processo, 
in cui il Rohlfs focalizza gli stretti rapporti con la 
tradizione popolare locale. asl 

Dall'analisi condotta sembra esser risultato un 
quadro abbastanza unitario, che permette di evi
denziare i motivi di scelta di un determinato siste-

86 

5 - Fasano (territorio), Seppannibale: sezione longitudinale 

ma costruttivo, per quanto concerne la realiz;za
zione della copertura a cupola, in Puglia, in epoca 
altomedioevale. Essi si possono così puntualizzare: 
r) condizionamento determinato dalla situazione 
geologica della zona; 2) molteplici influenze cultu
rali, locali ed allogene. 

Superfluo è ritornare sul primo punto, dato in
controvertibile del problema; mentre forse è op
portuno riprendere il discorso, se pur bn~ve:m1mte, 
sulla recezione di alcuni elementi, inascrivibili 
esperienza locale. 

La domanda che si pone è a quali 
architettoniche le maestranze del posto 
potuto far riferimento; quali siano stati gli 
esterni: quesiti per cui una risposta unitana 
può essere soddisfacente. 2 9l Soluzioni alle 
coltà tecnic~trutturali, che si presentavano 
realizzaziol'te della copertura a cupola, sono 
apportate sia dalla tradizione romana, che 
biamente continuò ad essere presente ed 
sia dal mondo orientale - più pre:ct·s am.en1te 
tinopolitano- verso il quale Puglia, e 
mente il Salento, è protesa per la sua 
nonché per il lungo assoggettamento po.uuco. 

Gli esiti, però, nei due casi sono dnrer!IIL 
dove l'influsso costantinopolitano è più 
- come per esempio nel citato San Lorenzt! 
sagne - la risultante è un edificio, che S1 
frutto di un avanzato livello · 
e dell'operare di capaci ed esperte tna1estra!lllll 
che forse è prodotto meno significativo 
di un H artigianato, pugliese. Di contrO 
zione romana è recuperata in un cn!ltr.llO 

che richiama sistemi costruttivi 
una tendenza, che non è solo nr4:lVtnc~.a~•~, 
tra in un più ampio raggio, quale est)teSIW~ 
temperie artistica altomedioevale. 
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6 - San Donaci (territorio), San M iserino : esterno 

Mesagne, San Lorenzo: 7- Pennacchio ; 8- Intradosso della cupola (particolare) 
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Fasano (territorio), Seppannibale: 9- Esterno; 10- Interno; n -Nicchia angolare 
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x) Preliminarmente vorrei ringraziare l'architetto Cor
rado Bucci Morichi, e con lui la Soprintendenza ai Mo
numenti di Bari, per avermi gentilmente fornito, oltre a 
preziosi consigli, la documentazione planimetrica e parte 
di quella fotografica, relativa agli edifici esaminati. 

Desidero inoltre precisare che questo mio studio rientra 
in un'indagine sulle forme urbanistiche e le evidenze 
strutturali, particolarmente rivolta alle testimonianze delle 
province di Brindisi e Taranto, che la prof. Joselita Raspi 
Serra dell'Università di Bari conduce in collaborazione 
con la Soprintendenza ai Monumenti di Bari e con 
l'Ufficio Centrale del Catalogo. 

2) M. BERUCCI, Il tipo di chiese coperte a cupola affiancate 
da volte a mezza botte, in Atti IX Congr. Naz. Storia 
Arch., Roma 1959, p. So ss. ; W. KRONIG, Hallenkirchen 
in Mittelitalien, in Rom. ]ahrb. Kunstgesch., II (1938), 
pp. 1-142; IDEM, Contributo all'architettura pugliese nel 
Medioevo, in Atti IX Congr. Naz. Arch., Roma 1959, 
pp. 3g-66; G. JoNEscu, Chiese a tre cupole in asse, in 
Ephemeris Dacoromana, 1935, pp. 5o-128; G. SIMON
CIN1, Chiese pugliesi a cupole in asse, in Atti IX Congr. , 
Naz. Arch., Roma 1959, pp. 68-73; A. VENDITTI, Archi
tettura a cupola in Puglia, in " Napoli Nobilissima", 
I, 1967, fase. III-IV, pp. zoB-122; ibidem, II, 1967, 
fase. V-VI, pp. 191-203; ibidem, III, 1968, fase. III
IV, pp. 99-II5; ibidem, IV, 1969, fase. II-III, pp. 
51-165; IDEM, Architettura bizantina nell'Italia Meri
dionale, I-II, Napoli, 1967. 

3) Per un'accurata indagine storica - resa ardua dalla 
difficile reperibilità dei documenti e dalla loro non sem{lre 
chiara interpretazione - ed una dettagliata indagme 
icnonografica, rimando agli articoli più recenti, tralasciando 
gli scritti locali del secolo scorso, che forniscono notizie 
di carattere solo informativo e talvolta fuorvianti per 
un'esatta assegnazione cronologica. 

R. JuRLARO, Un'inedita costruzione paleocristiana a San 
Minervino nel Salento, in L'Osservatore Romano, II mag
gio 1962, p. 7; IDEM, Per una storia di San Donaci. Il 
tempio di Monticello e i primi cristiani, in Il volto della 
nostra parrocchia, II maggio 1962, p. 3; IDEM, La chiesa 
prebizantina di San Lorenzo nell'antico suburbio di Me
sagne, in L'Osservatore Romano, 28 giugno 1963, p. 5; 
IDEM, Architettura paleocristiana nel Salento, in Atti VIII 
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