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L’edificio, sebbene pesantemente rimaneggiato in epoca moderna1 , offre ancora validi spunti per riflettere sulla facies monumentale della città di San Severo
nel Medioevo: in assenza di uno studio specifico sulla sua storia dell’arte medie-

Desidero ringraziare vivamente la prof.ssa Gioia Bertelli (Università di Bari) per la gentilezza e generosità dei consigli dimostratemi ancora una volta nel seguire il mio lavoro di ricerca.
La mia gratitudine va, altresì, alla prof.ssa Marina Falla Castelfranchi (Università di Lecce),
al prof. Antonio E. Felle (Università di Bari), al dott. Emanuele D’Angelo (Università di Bari),
al dott. Francesco Picca (Museo Civico di Foggia), al dr. Roberto Pasquandrea e al Sig. Marco
Giffoni per la loro cortese disponibilità.
1
La chiesa, gravemente danneggiata da un terremoto nel 1627 ha subito consistenti ricostruzioni e non è sfuggita alla foga “barocchizzante” che ha causato la perdita di non poche
testimonianze monumentali medievali in Capitanata. Verso la metà degli anni ’50 del XX sec.
venne chiusa al culto e nel 1977 venne intrapresa, ad opera della Soprintendenza di Bari, una
campagna di restauri interrotta, ma non ancora conclusa. Se ne veda il resoconto del direttore
dei lavori E. DE CILLIS, Scheda n. 56. Chiesa di S. Severino Abate in AA.VV., “Restauri in Puglia
(1971–1983), vol. II, Brindisi 1983, pp. 366–370. La chiesa è tuttora inagibile.
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vale2, auspico che il presente contributo ne costituisca una premessa nonché un
impegno ad approfondire tale aspetto.
La chiesa, per la sua stessa intitolazione, sembra strettamente legata alle vicende
storiche che hanno portato alle origini dell’insediamento medievale. Pare che un
casale (indicato nei documenti come castellum e castrum)3 si sia formato intorno
alla chiesa di S. Severino – nel 1059 proprietà di un giudice Bocco, il quale la donò al
Monastero di S. Maria di Tremiti4 – e da essa prese il nome (secondo una consuetudine ricorrente in Capitanata nell’XI sec.5 ). Nel corso del XII sec. il borgo – facente
parte della diocesi di Civitate6 – passò sotto la giurisdizione del Monastero di S.

2
L’interessante saggio di M. BASILE BONSANTE (Per una storia dell’arte a San Severo, in
“Studi per una storia di San Severo”, a cura di B. Mundi, San Severo 1989, t. II, pp. 387–537)
tratta, infatti, l’epoca moderna.
3
La storiografia locale è animata dalla vexata quaestio dell’esistenza di due distinti
insediamenti: San Severino e San Severo poi accorpati in un unica città. Per un resoconto
delle varie posizioni si veda P. CORSI (San Severo nel Medioevo in “Studi per una storia...”, cit.,
t. I, pp. 176–187, con bibliografia), il quale, altresì, efficacemente evidenzia l’infondatezza di
tali ipotesi. Al termine castellum è pertinente un altro problema interpretativo: esso è tradotto, dagli studiosi locali, “castello” (= singolo edificio) mentre, a mio giudizio, è da intendere in
un’accezione più ampia, nel senso di castrum (ovvero insediamento delimitato, difeso da mura
o anche solo da un baluardo in terra) o forse anche civitas (che secondo Marin è sinonimo,
con castellum, di kastron, che a sua volta si contrappone al kastellion: un insediamento di
importanza secondaria). Cfr. J.M. MARTIN, Foggia nel Medioevo, Galatina 1998, pp. 39–32 e M.
MIROSLAV MARIN, Un angolo della Daunia anteriormente al periodo federiciano: Teanum Apulum,
Luceria, Arpi in “Federico II e Fiorentino”, Atti del I Convegno di studi medievali della
Capitanata, Torremaggiore 23–24 giugno 1984, a c. di M.S. Calò Mariani, (Galatina 1985), pp.
61–75, in particolare p. 67. Del resto, D. DU CANGE, alla voce castellum in Glossarium mediae et
infimae latinitatis (Parigi 1842, t. II, p. 222) afferma che esso equivale al diminutivo del termine castrum. Resta da verificare se l’alternanza sia casuale o possa adombrare un’evoluzione
(come avvenne nel caso di Foggia, che passò dalla condizione di casale a quella di castrum:
cfr. MARTIN, cit., p. 35).
4
Non è sicuro che il documento sia pertinente alla chiesa in esame, ma sia il contesto sia la
menzione della chiesa di S. Maria del casale di Banzia, non lontano da San Severo (per la sua
localizzazione cfr. A. CASIGLIO, Insediamenti medievali scomparsi in Capitanata: Banzia o Vanzo
e Sala in “Arch. St. Pugl.”, XXII (1979), pp. 272–282) e della chiesa di S. Lucia, che potrebbe
coincidere con quella omonima di San Severo, favoriscono l’ipotesi che si tratti proprio della
chiesa di San Severo. Cfr. P. CORSI, San Severo... , cit., p. 179.
5
Cfr. CORSI, San Severo..., cit., p. 180 e MARTIN, Foggia..., cit., p. 30.
6
Questo insediamento, non più esistente, rientra nel novero di città fondate o ricostruite
dal catepano Basilio Boioannes (cfr. V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal IX all’XI secolo, Bari 1978, pp. 90–91): sorgeva nei pressi dell’attuale S.
Paolo di Civitate. Sulle diocesi della Capitanata si veda P. CORSI, Le diocesi, in “Capitanata
medievale” a c. di M.S. Calò Mariani, Foggia 1998 , pp. 84–96, con bibliografia, partic. p. 89.
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Pietro di Terra Maggiore7 (odierna Torremaggiore), come documentato dalla charta
libertatis del 1116. Nel frattempo cominciò ad essere attestato anche il toponimo San
Severo, evidentemente una semplificazione del nome originario, nato –come rilevato già da Corsi8 – probabilmente anche per distinguere la chiesa di S. Severino dall’insediamento cittadino che, nel corso del XII sec. si era arricchito di altre parrocchie: S. Maria (divenuta cattedrale nel 1580), S. Nicola e S. Giovanni9 . La chiesa di S.
Severino continuò, nel corso del Medioevo, a rivestire un ruolo preminente rispetto
ad esse, come confermato da un rescritto di Innocenzo III nel 120910 .
Per quanto attualmente l’intitolazione a S. Severino possa apparire desueta, nel corso
del Medioevo l’agiotoponimo è attestato almeno in un altro caso e non lungi dal sito in
esame11 . Questo non deve meravigliare dal momento che le spoglie dell’Apostolo del
Norico erano custodite a Napoli12 . È appena il caso di accennare agli stretti legami politici, economici, culturali e devozionali da sempre intercorsi fra la Campania e la Capitanata,

7
Sulla storia di questo importante cenobio benedettino si veda T. LECCISOTTI, Il “Monasterium
Terrae Maioris”, Napoli 1983 (I ed. 1941).
8
CORSI, San Severo..., cit., p. 185.
9
Cfr. CORSI, San Severo..., cit., pp. 218–224. Per le successive vicende medievali della città,
oltre il citato lavoro di CORSI (San Severo...) cfr. ID., Nuove fonti per la storia di San Severo nel
Medioevo in “Atti del 13° Convegno Nazionale di Studi sulla Preistoria, Protostoria e Storia
della Daunia”, San Severo 1991, pp. 199–209.
10
CORSI, San Severo..., cit., p. 225, nota 158. Per un resoconto delle vicende storiche di epoca
moderna e per una rassegna della relativa bibliografia si veda U. PILLA–V. RUSSI, San Severo
nei secoli, San Severo 1984; G. MUNDI, San Severo, n.7. S. Severino Abate in “Atlante del Barocco in Italia. Terra di Bari e Capitanata”, a c. di V. Cazzato, M. Fagiolo, M. Pasculli Ferrara,
Roma 1996, p. 497; R. PASQUANDREA, Culto e chiesa di S. Severino nella storia di San Severo in “Il
Giornale di San Severo”, nn. 4, 5, 6, 7, 8 (1997), p. 5; e, per un aggiornamento, B. MUNDI–G.
MUNDI LECCESE, Omaggio a San Severo, Foggia 2000.
11
Si tratta di un casale qui Severino vocatur situato non lontano dal vallone Dragonara,
lungo il Fortore. Cfr. CORSI, San Severo..., cit., pp. 177 e 186.
12
S. Severino abate visse nel V sec.; nato da nobile famiglia romana si trasferì nel Norico
Ripense (sulla riva del Danubio ai confini con la Pannonia) dove ebbe grande prestigio anche
come pacificatore e difensore della popolazione romana minacciata dalla pressione degli
Alamanni e dei Rugi. Ebbe per questo l’epiteto di Apostolo del Norico e fu padre di una estesa
famiglia monastica. Dopo la sua morte le sue spoglie furono portate a Napoli e sistemate nel
castrum Lucullanum. Quando esso fu fatto demolire dal duca Gregorio IV (902), le spoglie del
santo furono traslate presso il monastero a lui intitolato che era sorto all’interno delle mura.
Questo, poco dopo, in seguito al fortuito rinvenimento delle reliquie di S. Sossio ivi traslate,
cambiò la denominazione in quella di SS. Severino e Sossio. Cfr. D. AMBRASI, S. Severino in
“Bibliotheca Sanctorum”, vol. XI, Roma 1968, coll. 865–871. Sul culto si veda anche CORSI, San
Severo..., cit., pp. 173–176.
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fulcro di una viabilità di grande portata, passaggio obbligato per raggiungere i grandi
porti pugliesi e sede dell’importante santuario micaelico di Monte Sant’Angelo.
Sebbene la prima menzione esplicita della chiesa di S. Severino risalga al 120013
vi sono buone ragioni per postularne l’esistenza fin dalla metà dell’XI sec., come già
accennato. Vari elementi scultorei, come si vedrà, attestano, altresì, una fase
architettonica collocabile nel XII sec., che precede il nuovo edificio riconsacrato nel
1224 alla presenza di Risandus vescovo di Molfetta (1224–1271), come apprendiamo
dall’epigrafe tuttora presente sulla facciata della chiesa14 . (fig. 1)
È impossibile, allo stato attuale delle conoscenze, stabilire i motivi di tale
riconsacrazione: certo ha fatto seguito ad un periodo di inagibilità della chiesa dovuto
a un evento traumatico che l’ha danneggiata oppure, più semplicemente, alla volontà
di ingrandire ed abbellire una chiesa tanto importante nell’immaginario cittadino.
In assenza di documenti riguardanti specificamente la facies storico–artistica
dell’edificio è indispensabile procedere sulla base di una analisi formale e stilistica
dell’architettura e della decorazione scultorea. Si possono individuare tre principali fasi.
L’impianto originario era probabilmente a tre navate, a giudicare dalla traccia del
profilo a salienti visibile sulla facciata (fig. 2) e da vestigia dei colonnati che sarebbero state individuate ad di sotto dell’attuale quota pavimentale15 . La tessitura dei conci di piccole dimensioni e disposti in filari irregolari, del tutto diversa dalla muratura
del campanile (fig. 19), si potrebbe ascrivere all’XI sec. – a conferma dell’ipotesi
della pertinenza ad essa del citato documento del 1059 – in analogia alla tecnica

13
La vertenza tra le chiese di S. Maria e di S. Nicola per il possesso del magnum tenimentum
di S. Lucia si svolse proprio presso la chiesa di S. Severino. Cfr. P. CORSI, Le pergamene dell’archivio capitolare di San Severo (secc. XII–XV), Bari 1974, doc. n. 15, pp. 31–37.
14
Per l’edizione ed il commento del testo si veda P. CORSI, L’epigrafe medievale di S, Severino a
San Severo ad un vescovo di Molfetta (1224) in “Rassegna di studi dauni”, III, 3 (1976), pp. 55–
71. Sembra che esso contenga un errore circa il nome del vescovo che viene indicato come
Risando Richerio, forse scaturito da una probabile confusione con Richerio vescovo di Melfi
(1218–1232), più o meno nello stesso periodo. Cfr, L.M. DE PALMA, La sede episcopale di Molfetta
nei secoli XI–XII, “Quaderni dell’Archivio Diocesano di Molfetta”, 5, Molfetta 1983, pp. 38–40.
Dal momento che Corsi (cit.) ha dimostrato la derivazione del testo dell’epigrafe da quello di
una pergamena coeva (esistente almeno fino al XIX sec. presso l’archivio della chiesa di S.
Severino), nella quale compare solo il nome Risando, ritengo che possa trattarsi di un errore del
lapicida – forse dettato dall’uso del secondo nome, ormai invalso nel pieno Medioevo – il quale
potrebbe essere stato influenzato dalla confusione con Riccardus o Richardus (nomi coi quali
viene erroneamente designato lo stesso Risando), dalla conoscenza del nome del contemporaneo vescovo di Melfi (Richerio), o dalla concomitanza di tali fattori.
15
Si attende la pubblicazione, da parte di R. Pasquandrea, dei risultati di un sondaggio ivi
effettuato.

Stampa: Centro Grafico S.r.l. - www.centrograficofoggia.it

La chiesa di San Severino a San Severo: la decorazione scultorea

71

costruttiva di edifici ecclesiastici di quel periodo come S. Maria di Devia, presso
Sannicandro Garganico (databile tra fine XI e inizi XII sec.)16 (fig. 3) e S. Basilio a
Troia (databile circa alla metà dell’XI sec.)17 , per citare solo due edifici della
Capitanata, ma la tipologia è diffusa anche in Abruzzo. La zona absidale di S. Severino
è, purtroppo, andata perduta in seguito alla costruzione del transetto: pertanto è
impossibile valutare se anch’essa facesse parte di tale tipologia di edifici dalle forme
semplici ed essenziali che spesso presentava una decorazione ad archetti pensili18 .
Il portale attualmente visibile (fig. 1) – a prescindere dall’archivolto in breccia corallina, databile al XIII sec., come si vedrà – chiaramente non è pertinente
alla fabbrica medievale. Considerando l’irregolarità della tessitura muraria, inter vallata in vari punti da laterizi e, in almeno due casi, da spezzoni di breccia
corallina, appare evidente che quello che vediamo ora è una sorta di pastiche
realizzato in epoca moderna19 , forse dopo il terremoto che colpì la città nel 162720 .
Alla stessa epoca si deve anche la sopraelevazione della facciata, che termina
con un fastigio a timpano, l’introduzione delle volute laterali, e l’apertura del
finestrone mistilineo e dell’oculo. Al di sopra di quest’ultimo è stato sistemato un
rilievo rappresentante una figura assisa di difficile interpretazione e datazione
(comunque non medievale).

16
Cfr. G. BERTELLI, Aspetti del monachesimo benedettino sul Gargano: S. Maria di Devia e la
sua decorazione pittorica in “Monasteri e conventi del Gargano: storia, arte, tradizioni” Atti
del IV Convegno di Studi sulla storia del Gargano, Sannicandro Garganico 10–11 settembre
1997 (San Marco in Lamis 1998), pp. 55–66, in particolare pp. 57–58; P. BELLI D’ELIA, Puglia
romanica, Milano 2003, p. 259; e EAD., La “questione lombarda” e la prima architettura romanica nella Puglia storica, in “Medioevo: arte lombarda”, Atti del IV Conv. int.le di studi, Parma
26–29 settembre 2001, a c. di C. A. Quintavalle (Milano 2004), pp. 536–556, partic. pp. 549–
550.
17
Cfr. BERTELLI, Aspetti... cit., p. 58 e BELLI D’ELIA, Puglia…, cit., pp. 250–252.
18
A proposito di essi viene, solitamente, ventilato un rapporto con l’architettura lombarda:
sullo status quaestionis della presenza di un influsso lombardo in Puglia si veda, da ultima,
BELLI D’ELIA, La questione…, cit.
19
I montanti sono realizzati con elementi lapidei di dimensioni e colore diversi; la soglia ha
lunghezza minore della luce del portale; come architrave è stata utilizzata la citata epigrafe
con l’aggiunta di due blocchetti di pietra per ottenere la lunghezza desiderata; il timpano
spezzato di gusto baroccheggiante è finto: costituito da vari spezzoni di cornice giustapposti a
formare gli angoli acuti.
20
Tale ipotesi era stata avanzata già da A. MASSELLI, Iscrizione rinvenuta su una pietra della
facciata romanica di S. Severino a San Severo in “Notiziario di Archeologia medievale”, 25
(1979), p. 22. Non sono riuscita, però, ad individuare l’epigrafe di cui egli parla e dal momento
che ne pubblica solo un apografo poco eloquente, sono costretta a sospendere il giudizio in
merito alla sua datazione all’epoca medievale.
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Una seconda fase architettonica vide l’erezione del campanile, databile al pieno
XII sec.21 sulla base della diversa tessitura muraria realizzata con grandi conci squadrati e regolari (si trova simile, per fare solo un esempio, nella chiesa di S. Maria
Maggiore a Monte Sant’Angelo22 ), aveva, in origine, tre lati liberi ed uno comunicante con la chiesa (fig. 4). Il basamento del lato est del campanile è tuttora visibile
all’interno della chiesa; quello del lato ovest si individua nel locale ad esso adiacente,
pertinente ad un palazzetto addossatovi nel XVIII sec. Nel punto in cui il lato sud si
raccorda alla facciata del transetto si nota chiaramente che quest’ultima è appoggiata ad esso, segno che è stata costruita in un secondo momento.
Alla fase di XII sec. sono ascrivibili anche molteplici elementi scultorei reimpiegati
in vario modo nella fabbrica successiva; essi testimoniano come la chiesa, in quel
periodo, conobbe un arricchimento con la costruzione dell’imponente campanile e
con l’abbellimento dell’edificio con elementi plastici.
Il campanile presenta un rifacimento moderno, con tutta probabilità in seguito al
già ricordato terremoto, che ha comportato la sua ricostruzione a partire dal secondo
cornicione marcapiano. Il cornicione inferiore è sostenuto da mensole, delle quali le
due adiacenti agli spigoli sono figurate: la sinistra è antropomorfa (fig. 6), da confrontare con i numerosi esempi analoghi presenti in Puglia (per citarne solo uno: i peducci
degli archetti pensili della basilica di S. Nicola di Bari23 ); mentre la destra (fig. 7)
mostra un semplice motivo vegetale del tutto simile alla mensola frammentaria
reimpiegata come capitello per un arcone all’interno della chiesa stessa (fig. 8)24 .
Vari elementi scultorei ascrivibili al XII sec. sono stati, altresì, inglobati nella
tessitura della facciata laterale, se ne veda la posizione nella restituzione schematica
(fig. 5). Tre frammenti del tutto analoghi di un fregio con motivo ad archetti incrociati (fig. 9)25 . Un frammento di un fregio con motivo a scacchiera (fig. 10) del tutto
21
La data 1010 riportata da A. FRACCACRETA (Teatro topografico storico–poetico della Capitanata
e degli altri luoghi più memorabili della Puglia, Napoli 1834, vol. V, p. 136) non solo non è più
verificabile, ma lascia alquanto perplessi per la presenza di cifre arabe.
22
Il monumento è stato oggetto della mia tesi di perfezionamento in Storia dell’Arte medievale (relatrice la prof.ssa Marina Righetti) discussa recentemente presso la Scuola di
Specializzazione in Storia dell’Arte medievale e moderna dell’Università “La Sapienza” di Roma,
alla quale si rimanda per la bibliografia precedente.
23
Se ne vedano le riproduzioni fotografiche in H. SCHÄFER–SCHUCHARDT, La scultura figurativa dall’XI al XIII secolo in Puglia, Bari 1986, tavv. 139–140.
24
Si trova a destra, mentre un altro spezzone non figurato è riutilizzato come capitello sinistro per lo stesso arcone.
25
Per esigenze redazionali si pubblica solo la fotografia del frammento in migliore stato di
conservazione. Non è chiaro su quali basi Pilla e Russi affermino che essi “dovevano originariamente coronare il doppio spiovente della facciata” (San Severo..., cit., p. 155); a mio avviso,
non è possibile stabilire, allo stato attuale delle conoscenze, la loro originaria funzione e collocazione nell’ambito della fabbrica di XII sec.
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simile ad un elemento scultoreo rinvenuto presso l’abbazia di S. Maria di Pulsano
(consacrata nel 1177)26 . Un rilievo frammentario che rappresenta un personaggio
con il capo coperto da un turbante (o cappuccio?) che afferra il polso di un secondo
personaggio seduto a terra27 . (fig. 11) Un concio con due tabulae lusoriae graffite:
l’una del tipo “a mulino”, l’altra si direbbe una variante del tipo “a caselle” (fig. 12). Si
tratta di damieri per un gioco equivalente all’attuale filetto, realizzati solitamente su
lastre marmoree, ma anche graffiti rozzamente su gradini di edifici o sul selciato
stradale. Anche se il numero più rilevante di esse si conserva a Roma e si data in un
periodo compreso fra II e V sec.28 , se ne riscontrano vari esempi sia in Capitanata –
S. Maria di Pulsano, S. Michele a Monte Sant’Angelo, S. Francesco a Lucera, S.
Giuseppe a Sannicandro Garganico, S. Maria di Devia29 – sia nel Salento, a S. Pietro
a Crepacore, presso Torre S. Susanna30 . Ad eccezione di quest’ultimo caso (datato
al V sec.), gli esempi ricordati in Capitanata, a mio avviso, non hanno una datazione

26

Per una riproduzione fotografica si veda F. P. MAULUCCI, Lo scavo archeologico: finalità
della ricerca nel sito di Pulsano in ID., “Il Gargano alle luci dell’alba”, Foggia 2002, p. 62. Per
la storia del monumento cfr. da ultima, G. BERTELLI, Il monastero di Santa Maria di Pulsano
sul Gargano. Nuovi dati sulla origine e sulle fasi insediative in “Pellegrinaggi, pellegrini e
santuari sul Gargano”, Atti del V Convegno di Studi sulla storia del Gargano, Sannicandro
Garganico 6–7 giugno 1998 (San Marco in Lamis 1999)”, pp. 45–67, con la bibliografia precedente.
27
Si direbbe il gesto che rappresenta la liberazione: dei progenitori di Cristo nella Discesa
al Limbo o dei prigionieri, solitamente prerogativa di S. Leonardo (il cui culto, peraltro, è
fortemente radicato in Capitanata per la presenza del celebre santuario presso Siponto), ma
riscontrabile anche in uno dei miracoli postumi di S. Nicola Pellegrino (cfr. una delle scenette
della nota icona di Trani in C. TRIDENTE, Un santo pellegrino in Puglia: S. Nicola di Trani in “Il
cammino di Gerusalemme”, Atti del II Conv. Int.le di Studio, Bari–Brindisi–Taranto, 18–22
maggio 1999, Bari 2002, pp. 363–272, partic. p. 368, fig. 13). In mancanza di espliciti attributi e
considerando l’esiguità e il cattivo stato di conservazione del manufatto, non è possibile affermare con certezza l’identità di questo personaggio. Di difficile interpretazione resta anche
l’oggetto che si intravede alle sue spalle: un bastone con bisaccia? Che si tratti di S. Giacomo
in veste di pellegrino?
28
Cfr. G. MONTESANO, Lusoria (tabula) in “Dizionario epigrafico e di antichità romane”,
Roma 1982, vol. IV, pp. 2229–2243 e, partic., pp. 2237–2238 e V. FIOCCHI NICOLAI, Le tavole
lusorie, appendice a D. Mazzoleni, I reperti epigrafici, Roma 1983, pp. 161–164, con bibliografia.
Non condivido, invece, l’ipotesi di F. P. MAULUCCI, La Triplice Cinta Sacra in “Il Gargano…,
cit.”, pp. 84–114, il quale si occupa del graffito di San Severo, partic. p. 103, non mi sembra,
altresì, che si possa ravvisare un “doppio stemma” nel graffito destro.
29
Per una riproduzione fotografica di questi esemplari si veda il cit. volume di MAULUCCI,
rispettivamente alle pp. 93, 96, 100, 101, 107.
30
Cfr., anche per le riproduzioni fotografiche, D. NUZZO, I reperti epigrafici in “Torre S.
Susanna: chiesa di S. Pietro”, a c. di G.A. Maruggi e G. Lavermicocca, Bari 1989, pp. 37–40.
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tanto precoce: del resto si tratta di un gioco che è sopravvissuto fino ai giorni nostri,
è quindi del tutto probabile che sia perdurato nel corso di tutto il Medioevo, come
sembrerebbe dimostrare l’inedita tabula lusoria graffita sulla faccia superiore
dell’abaco del noto capitello “federiciano” del Museo Civico di Foggia31 . (fig. 13)
Quale datazione si addice, quindi, al concio in esame? Dato che si trova nel margine superiore, a diretto contatto con una zona pesantemente manomessa non è
dato stabilire con certezza se facesse parte della tessitura duecentesca della facciata. La presenza dei graffiti indica che si tratta di un elemento di reimpiego e ne
postula, indubbiamente, una permanenza a terra, quando fu adoperato per giocare.
Una possibile ipotesi, in considerazione della stretta analogia con la tipologia dei
conci impiegati per il campanile, potrebbe essere immaginare che quelli usati per la
costruzione della facciata laterale siano un reimpiego dei conci relativi a parti dell’edificio di XII sec. smantellate per la costruzione del transetto.
Continuando l’analisi della facciata laterale, si nota che il rosone (fig. 14) non è in
asse con il portale e, ad un più attento esame, si scopre che esso è inserito in rottura
della muratura medievale. L’analisi delle caratteristiche tipologiche e stilistiche della decorazione scultorea della sua cornice, dell’archivolto e dei due leoncini stilofori
chiarisce che si tratta di vestigia della fase di XII sec. Le colonnine sono di restauro,
come attestato da vecchie fotografie e dalla testimonianza di Haseloff (il quale annota che al momento della sua visita, tra 1905 e 1911, fossero scomparse)32 ; a mio
avviso anche la parte centrale della rosa non è medievale, come indicato anche da
Bushhausen33 : forse essa è ascrivibile al momento della rimessa in opera post–terremoto? L’intaglio compatto, secco, poco aggettante dei racemi che ornano l’archivolto
del rosone trova un preciso riscontro in quello dei finestroni della facciata d’ingresso e della chiesa della citata abbazia di Pulsano34 . La tipologia di questo rosone,
31
Gli esempi citati devono ancora essere vagliati per stabilirne la datazione, riservandomi di
affrontare in altra sede il problema della persistenza dell’uso delle tabulae lusoriae in età medievale, mi limito ad una semplice considerazione: per quanto tutti i casi citati, pertinenti ad edifici
della Capitanata – compreso il concio di S. Severino – siano manufatti di reimpiego, soggetti
pertanto alla possibilità di provenire da strutture più antiche, è evidente che qualcuno usò il
capitello foggiano come damiere durante i lavori di costruzione, o dopo la rovina, dell’edificio
cui era pertinente. Per tale manufatto cfr. G. MASSIMO, Le sculture medievali del museo Civico di
Foggia in “Atti del 22° Convegno Nazionale di Studi sulla Preistoria, Protostoria e Storia della
Daunia”, a cura di A. Gravina, San Severo 2002, pp. 45–72, in particolare pp. 52–53). Devo la
segnalazione del rinvenimento del graffito, a seguito di un’operazione di pulitura, a F. Picca.
32
A. HASELOFF, Architettura sveva in Italia meridionale, Bari 1992 (titolo originale: Die Bauten
der Hohenstaufen in Unteritalien, Leipzig 1920), p. 77.
33
H. BUSCHHAUSEN, Die Süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem von König Wilhelm
II. bis Kaiser Friederich II., Wien 1978, p. 323.
34
Se ne veda una riproduzione fotografica in M. S. CALÒ MARIANI, L’arte Medievale e il Gargano
in “La Montagna Sacra”, Manduria 1991, pp. 9–96, p. 76 e p. 78. Per la bibliografia di riferimento si veda nota 26.
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incorniciato da un archivolto pensile, viene ripresa puntualmente, anche per la presenza del caratterizzante motivo a dente di sega quadrato, in quello della facciata
della cattedrale di Bovino35 .
Alle sculture pertinenti al rosone si collegano, altresì, vari frammenti scultorei
affioranti come relitti nell’ambito di successive redazioni di chiese sanseveresi: i
leoncini stilofori vestigia della originaria facciata della chiesa di S. Giovanni, la cornice del rosone della cattedrale, due frammenti di fregio con girali vegetali inseriti nel
muro d’ambito della chiesa di S. Francesco (certamente provenienti da un diverso
edificio, poiché la chiesa risale al XIII sec.)36 . Si delinea così un panorama piuttosto
vivace per la scultura di San Severo nel XII sec., che, senz’altro, mi riservo di approfondire in altra sede.
Tornando all’analisi della facciata laterale di S. Severino: del tutto incongrua appare la posizione di una lastra centinata (fig. 14) raffigurante un personaggio assiso
che regge un pastorale (di solito prerogativa vescovile, ma che può essere attribuito
anche agli abati)37 – con tutta probabilità il santo eponimo della chiesa, Severino
abate – affiancato da due angeli che reggono ciascuno una colomba. Anch’essa è
ascrivibile al XII sec., ed è probabile che si trovasse nella lunetta del portale originario – tesi accolta anche da Buschhausen38 –, secondo uno schema assai diffuso nella
regione (si pensi, per fare solo pochi esempi, a S. Maria Maggiore a Monte Sant’Angelo o a S. Leonardo di Siponto).
Ritengo che sia il rosone con il suo archivolto, sia il rilievo con S. Severino – che,
in quanto effigie del dedicatario, doveva trovarsi sulla facciata principale – fossero

35
A mio avviso andrebbe valutata meglio la circostanza e soprattutto la portata del suo rifacimento (un’epigrafe in situ attesta la data del 1231), per chiarire se non abbia comportato il
riutilizzo o la copia – come io credo – di elementi scultorei della fabbrica precedente (fondata
nel X sec.). Cfr. G. BERTELLI, Bovino e il romanico pugliese, in Bovino dal Paleolitico all’Alto
Medioevo”, Atti dei I ciclo di conferenze, Bovino 22 aprile–15 maggio 1987 (Foggia 1989), pp.
109–134, partic. p.124 e S. MOLA, Scultura architettonica medievale a Bovino (VIII–IX sec.) in
“Bovino. Studi per la storia della città antica” a c. di M. Mazzei, Taranto 1994, in particolare
pp. 204–205, fig. 19. Anche perché sembrerebbe che in età e, soprattutto in ambito, federiciano
si preferisse il motivo a dente di sega aguzzo (che crea un alloggiamento per un intarsio
colorato): si vedano l’archivolto del palazzo imperiale di Foggia, varie cornici decorative di
arcate cieche e oculi della Collegiata di S. Maria Iconavetere a Foggia, la lastra con epigrafe
del palazzo federiciano di Orta e, soprattutto, il portale destro della stessa cattedrale di Bovino. Per le riproduzioni fotografiche si veda M.S. CALÒ MARIANI, Foggia e l’arte della Capitanata
dai Normanni agli Angioini, in “Foggia Medievale”, Foggia 1997 pp. 88–90.
36
Si tratta di manufatti inediti, attualmente allo studio della scrivente.
37
Cfr. A. PANTONI, s. v. Abate. Insegne in “Dizionario degli Istituti di Perfezione”, vol. I, Roma
1974, col. 8.
38
BUSCHHAUSEN, cit., p. 323; il quale, tuttavia, scambia uno degli angeli per un santo: in realtà
la presenza delle ali è inequivocabile.
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collocati su quest’ultima e siano ascrivibili ad una fase di arricchimento della decorazione dell’edificio da collocare nel XII sec., forse in concomitanza con l’erezione
del campanile. Essi vennero messi in opera sulla facciata laterale in un momento
successivo alla sua costruzione, dal momento che appaiono in rottura di questa
muratura, con tutta probabilità in occasione dei lavori di ripristino in seguito al terremoto seicentesco, quando il prospetto principale fu “modernizzato”. Gli elementi di
piccole dimensioni, invece, appaiono inseriti in maniera congrua nella muratura di
XIII sec., segno che il loro reimpiego risale già al Duecento.
Passiamo ora ad analizzare la terza fase architettonica, da collocare nel XIII sec.
(fig. 5). A mio avviso, è stato dato poco peso, nella definizione delle diverse fasi
edilizie, alla riconsacrazione del 1224; di contro, nella storiografia locale, un documento angioino del 1296 è stato forse un po’ sopravvalutato, così come si tende ad
esagerare le conseguenze della repressione attuata da Federico II a seguito della
ribellione del 122939 . Da esso si fa scaturire l’ipotesi che ci sia stata una ricostruzione della chiesa di S. Severino alla fine del XIII sec. e che il portale della facciata
laterale sia stato prelevato dal palazzo del Belvedere40 .
In opposizione a tali ipotesi, che sembrerebbero prive di fondamento, abbiamo
un dato documentario certo: la riconsacrazione della chiesa nel 1224, con atto solenne, alla presenza di un alto prelato di chiara fama; circostanza che postula un
periodo in cui la chiesa non era stata agibile, forse in seguito ad un evento tellurico
o ad imponenti lavori di ristrutturazione. Credo sia più che legittimo ipotizzare
che l’ampliamento della chiesa, con la realizzazione di una sorta di transetto e

39
In esso si parla dell’autorizzazione concessa da Carlo II D’Angiò ai cleri delle quattro
parrocchie principali ad utilizzare pietrame del diruto palazzo federiciano del Belvedere, che
era stato costruito con pietre ricavate dalla distruzione delle chiese e delle case di San Severo,
per la riparazione delle proprie chiese. Il documento è andato perduto, se ne può consultare
una parziale trascrizione in G. DE BLASIIS, Un castello svevo–angioino nel Gualdo di Napoli in
“Archivio storico per le Province Napoletane”, vol. I (1915), pp. 101–142. Sulla ubicazione di
tale palazzo vi sono contrastanti opinioni: cfr. DE BLASIIS, cit., partic. pp. 103 e 106 e, per un
resoconto dello status qaestionis, CORSI, San Severo..., cit., pp. 193–194. Concordo con quest’ultimo nel riconoscere al testo una certa retorica anti–sveva e nell’opportunità di ridimensionare la portata delle distruzioni dovute alla repressione federiciana. Dal Chronicon di
Riccardo da S. Germano (R.I.S., a c. di L. Muratori, Milano 1725, t. VII, col. 1019) apprendiamo che, nel 1230, dopo la suddetta rivolta “Tunc Iimperatoris iussu fossata et muri Fogiae,
Casalis novi et Sancti Severi replentur, et sternuntur ad solum”. Come evidenzia anche MARTIN
(Foggia..., cit., p. 65) un tale provvedimento non comporta necessariamente la distruzione
completa della città (caso che si verificò, appunto, per Foggia). Anche BUSCHHAUSEN (cit., p.
323) crede che la chiesa di S. Severino non sia stata distrutta da Federico II.
40
PILLA–RUSSI, San Severo..., cit., p. 157; N. CASIGLIO, Bellumvidere. Il castello e le mura di San
Severo, Foggia 1995, p. 24. Cfr. anche V. RUSSI, Le origini di San Severo alla luce delle indagini
archeologiche in “La Capitanata”, XV, 1–6 (1977), pp. 89–98, partic. p. 97.
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della facciata laterale (sicuramente posteriore al resto della fabbrica sia perché
ingloba elementi del XII sec., come si è evidenziato, sia perché oblitera un lato del
campanile) si possa ricondurre a tale momento41 . A questa campagna di lavori
sembra pertinente la costruzione dell’arcone trasverso all’interno dell’edificio –
cui si è già accennato –, probabilmente, con funzione di scarico della copertura del
transetto.
Il portale della facciata laterale (fig. 15) gode di una certa fama nella storiografia
anche specialistica, che, tuttavia, prescinde dall’epigrafe del portale principale.
Secondo Haseloff esso “appartiene al gruppo Foggia–Termoli, come terza costruzione; [...] solo la stilizzazione appare più rudimentale; anche i leoni non provengono da una mano abile come quella che scolpì gli animali del cornicione foggiano”42 .
Egli è stato il primo, inoltre, ad istituire il confronto, effettivamente molto stringente, con l’archivolto del palazzo federiciano di Foggia43 (fondato nel 1223); anche se
ne inverte l’ordine cronologico considerando il portale di S. Severino la “dimostrazione che le forme ornamentali dell’archivolto [del palazzo imperiale] si ricollegano
stilisticamente agli edifici sacri della provincia”, collocandolo prima della realizzazione del palatium44 .
Buschhausen – il quale parla solo del portale e del rosone – pensa che la facciata
laterale vada datata nel primo terzo del XIII sec., subito prima della repressione
federiciana del 1231. Egli riconosce la precoce attestazione del knospenkapitell. Essendosi avveduto di una certa discrepanza fra la decorazione del portale e quella dei
restanti ornamenti tardo–normanni, insinua il dubbio – pur senza fornire alcuna
giustificazione – che il portale sia stato aggiunto in un secondo momento45 . Quest’ultimo, in realtà, sembra del tutto congruo rispetto alla muratura della facciata

41

DE CILLIS (cit., p. 366) postula una traslazione della facciata laterale: ma non concordo con
questa ipotesi anche perché, a giudicare dalle proporzioni, l’originaria chiesa trinave doveva
sviluppare la zona absidale nell’area attualmente occupata dal transetto. La necessità di una
facciata longitudinale e, evidentemente, di un ulteriore accesso, a mio avviso, nacque in
concomitanza con la costruzione del transetto, che, come ho già evidenziato, è posteriore a
quella del campanile.
42
HASELOFF, cit., p. 77. Per il problema dei rapporti fra Capitanata, Termoli e l’Abruzzo cfr.
Da ultima M.S. CALÒ MARIANI, Foggia…, cit., con la bibliografia precedente.
43
L’archivolto è stato messo, fin dal 1543 (anno in cui venne recuperata l’epigrafe) in relazione al palazzo federiciano. Cfr. G. FAZIA , L’iscrizione ritrovata, in “Foggia medievale”, cit.,
pp. 161–162. La sua pertinenza ad esso è generalmente accettata, solo F. RESTA (Il portale del
palazzo di Foggia in “Federico II. Immagine e potere”, Bari, Castello Svevo, febbraio–aprile
1995 (Bari 1995), pp. 234–237) sembra dubitarne. Si rimanda ai suddetti studi anche per una
riproduzione fotografica.
44
HASELOFF, cit., p. 78.
45
BUSCHHAUSEN, cit., pp. 323–324.
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laterale: come si è dimostrato, la differenza con le altre sculture è dovuta all’appartenenza di queste ultime alla campagna decorativa di XII sec.46 .
Aceto – il quale considera solo il portale laterale – richiama, a ragione, un ulteriore termine di confronto: il portale della chiesa abbaziale di S. Giovanni in Venere,
presso Fossacesia (databile agli anni 1225–1230), ma afferma la dipendenza tipologica
e stilistica del portale di S. Severino da quest’ultimo e da quello della cattedrale di
Termoli (databile più o meno agli stessi anni)47 .
Calò Mariani, infine, ne avalla l’appartenenza al novero dei monumenti della
Capitanata dovuti a maestranze di estrazione romanica che hanno saputo aggiornarsi sul nuovo verbo gotico di segno svevo–cistercense48 .
Esiste una articolata storiografia che discute sulla preminenza, in fatto di maestranze scultoree, della Capitanata su Termoli ed Abruzzo, o viceversa, e sulla direzione dei rapporti con le botteghe della Terrasanta49 . Non mi è possibile affrontare
un problema tanto spinoso in questa sede, pertanto, mi limito alla mera analisi del
monumento in esame.
Elementi come la ricerca di un effetto cromatico – dovuto all’impiego di pietra di
colori diversi –, il profilo a sesto rialzato dell’arco, la presenza di un archivolto
aggettante su mensole, riccamente animato da un “esile ornamento di foglie dal
profondo intaglio al fine di accentuare l’effetto d’ombra, nonché la caratteristica
spezzatura del fogliame”50 , si configurano come caratteri peculiari della cultura figurativa di Capitanata ed Abruzzo fra XII e XIII sec. Il portale di S. Severino trova,
quindi, molteplici agganci con manufatti coevi: oltre a quelli già citati, vanno aggiunti il portale di facciata della cattedrale di Termoli e quello settentrionale della Collegiata

46
A chi avanzasse riserve sulla presenza di un portale tanto ricco in una facciata laterale in
contrapposizione con uno assai più scarno sul prospetto principale vorrei rammentare che,
innanzi tutto, la facciata è stata pesantemente manomessa in età moderna e, ad ogni modo,
sono noti esempi di portali di facciata semplici (si pensi ai casi di S. Maria di Devia e di S.
Leonardo presso Siponto: nei quali appaiono plasticamente rilevanti, rispettivamente, la zona
absidale e il portale laterale perché rivolti verso una strada di grande portata): nel Medioevo
si tende a privilegiare aspetti che esulano dalle nostre preferenze di gusto e che rispondono,
invece, ad altre esigenze.
47
F. ACETO, “Magistri” e cantieri nel “Regnum Siciliae”: l’Abruzzo e la cerchia federiciana in
“Bollettino d’arte”, 59 (1990), pp.15–96, partic. pp. 30, 54 e 91, nota 139.
48
M.S. CALÒ MARIANI, Archeologia, storia e storia dell’arte medievale in Capitanata, Prefazione alla traduzione italiana dell’opera di A. Haseloff, “Architettura...”, cit., p. VII.
49
Cfr. il corposo saggio di ACETO(cit.) con la bibliografia precedente e, più recentemente, F.
ABBATE, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Dai Longobardi agli Svevi, Roma 1997, pp.
235–236, M.S. CALÒ MARIANI, Foggia e l’arte della Capitanata dai Normanni agli Angioini, in
“Foggia Medievale”, Foggia–Roma 1997, pp. 73–155.
50
Definizione di HASELOFF, cit., p. 73.
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di S. Maria Iconavetere di Foggia 51 . Rispetto a tali esempi esso, tuttavia, pur
attestandosi ad un buon livello qualitativo, appare più secco, semplificato; la fattura
poco accurata dei leoni che fungono da imposta all’arco, altresì, sembrerebbe comportare una diversa mano rispetto a quella più abile e raffinata che ha eseguito
l’archivolto.
Come si inserisce, pertanto, in questo articolato giro di esperienze e di circolazione di maestranze l’archivolto sanseverese? Se la data di riconsacrazione nel 1224
sembrasse troppo precoce, si potrebbe tutt’al più pensare che, terminati i lavori all’interno, fossero, invece, continuati (con tutta probabilità entro il 1229, anno della
ribellione anti–imperiale) quelli della facciata laterale. Anche se si sarebbe tentati di
considerare diversamente la questione, dal momento che non è più possibile stabilire la collocazione originaria dell’archivolto nell’ambito del palazzo imperiale di Foggia e fissarne, pertanto, la datazione, mentre l’epigrafe di S. Severino, attesta
inconfutabilmente la data del 122452 .
Di grande interesse appaiono, altresì, i capitelli di questo portale: il destro è
purtroppo pesantemente compromesso dal degrado, mentre il sinistro gode di
un migliore stato di conser vazione (fig. 16), il suo stile appare estremamente
aggiornato sui nuovi influssi artistici provenienti dalla Francia e dalla Terrasanta:
il motivo vegetale che si insinua fra le volute ricorda l’analoga soluzione visibile,
ad esempio, nell’archivolto del portale della Vergine di Notre Dame di Parigi
(databile 1210–1220); mentre, uno stringente confronto con il proto–crochet visibile in questi manufatti si trova nel pulpito di Al Aqsa a Gerusalemme (databile
agli anni ‘80 del XII sec.)53 .
La campagna di monumentalizzazione interessò anche il campanile con la costruzione di una volta a crociera nel vano terreno – attualmente di proprietà privata

51
Non credo sia fuori luogo rammentare che gli stessi caratteri, con l’unica differenza di un
motivo vegetale meno plasticamente risolto, si ritrovano nel portale maggiore della cattedrale
di Troia (databile entro il secondo decennio del XII sec.), segno che si tratta dell’aggiornamento di una tipologia che conobbe particolare fortuna in Capitanata. Secondo BELLI D’ELIA
(Puglia…, cit., p. 79) la struttura e la scultura del portale troiano sono retaggio di modelli
campani di XI sec. (si pensi, ad esempio, ai portali di facciata della cattedrale di Caserta Vecchia): ciò, a mio avviso, allarga ancor più il contesto dal quale è scaturita tale tipologia, forse
andando oltre la querelle per stabilire i rapporti di priorità fra gli esempi chiamati in causa.
52
Si afferma, generalmente, che la decorazione plastica di un edificio viene approntata al
momento conclusivo dei lavori: ma il caso dell’incompiuta abbazia della SS. Trinità a Venosa –
per citare solo un esempio – sembra dimostrare, piuttosto, il contrario. Cfr. C. BOZZONI, Benedettini e Normanni: la SS. Trinità si Venosa in “Saggio di architettura medievale”, pp. 15–100,
partic. pp. 50–52.
53
Per una riproduzione fotografica di questi manufatti cfr., rispettivamente, ACETO, cit., p.
37, fig. 36 e B. KÜNHEL, Crusader Art of the Twelfth Century, Berlin 1984, p. 202, tav. 33.
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– e di una bifora al terzo piano. La crociera costolonata poggia su quattro capitelli
l’uno diverso dall’altro per forma e dimensioni. Non è chiaro se si tratti di elementi
di reimpiego, forse parzialmente rilavorati, oppure di imitazioni rozze e malriuscite
dei capitelli a crochet del tipo, per citare solo un monumento della Capitanata, di
quelli di S. Maria di Ripalta (figg. 17; 18)54 .
La bifora (fig. 19) appare pregiata per la presenza della mostra in breccia corallina
e di un elegante capitello. Esso è del tutto simile, per l’impostazione formale del
calato e la sostituzione delle volute con un motivo analogo al crochet gotico, ai capitelli del portale, sebbene semplificato perché destinato ad una visione da lontano.
Osservando il raccordo con la muratura del campanile si nota che la bifora è posta in
rottura di quest’ultima: segno che è stata messa in opera in un secondo momento
rispetto alla realizzazione del paramento murario. L’ipotesi di una sua pertinenza
alla campagna di lavori del 1224 – probabilmente in sostituzione di una più semplice
finestra – non è ostacolata dalla circostanza che le bifore più tarde mostrano archetti
polilobati e archi a profilo acuto55 , mentre nel manufatto in esame gli archetti sono a
tutto sesto singolo e l’arco è a sesto rialzato.
A questo stesso momento sembrerebbe ascrivibile l’archivolto in breccia corallina
(fig. 1) visibile nel portale della facciata principale, il quale – considerata anche la
presenza della breccia sia nella bifora, sia in conci usati per risarcire la facciata (evidentemente ricavati da qualche altro elemento perduto) – postula un intervento di
un certo rilievo monumentale data la preziosità del materiale. Quest’ultimo, dal caratteristico colore rosato, ebbe particolare fortuna in epoca federiciana come materiale decorativo e di rivestimento; esso, infatti, appare ampiamente utilizzato in Castel
del Monte, nella cattedrale di Termoli, nella cattedrale di Castelnuovo e, stando alle
fonti, nel castello di Lucera56 . A San Severo se ne trovano, altresì, elementi di
reimpiego in un portale di un’abitazione privata e nei locali del Museo della Cattedrale, un tempo pertinenti al Seminario Vescovile. Tale concentrazione non deve
meravigliare perché nell’area garganica si riscontrano vari affioramenti di breccia
corallina57 .
54
Su questo monumento e per le immagini si veda M.S. CALÒ MARIANI, L’arte del Duecento in
Puglia, Bari 1984, pp. 65–83. Per motivi redazionali, si pubblica solo l’immagine dei due capitelli più significativi fra quelli in esame.
55
Si vedano quelle del castello di Pietra Montecorvino (non anteriori alla metà del XIII sec.)
– definite da HASELOFF “le più belle di Capitanata” (cit., p. 379) – e quella del campanile della
basilica di S. Michele a Monte San’Angelo (fondato nel 1278). Per quest’ultimo cfr. M.S. CALÒ
MARIANI, L’arte Medievale e il Gargano in “La Montagna Sacra”, Manduria 1991, pp. 9–96,
partic. p. 25.
56
Cfr. ACETO, cit., p. 40.
57
Nei pressi di Apricena vi erano cave di pertinenza del Monastero di S. Giovanni in Piano
– un importante cenobio benedettino poi trasformato in masseria: cfr. V. RUSSI, S.Giovanni in
Piano. Apricena in “Insediamenti Benedettini in Puglia”: Catalogo della mostra, Bari
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Al catalogo delle sculture severiniane va, infine, aggiunto un capitello erratico
custodito nel Museo della Cattedrale di San Severo (fig. 20). Il punto in cui è collocato non ne agevola la fruizione, tuttavia, mi sembra possibile istituire un confronto
con vari capitelli di stile corinzio–asiatico, databili tra fine IV e inizio V sec.58 : una
simile datazione comporta, pertanto, la sua provenienza da una località diversa59 – si
è rammentato che San Severo nacque nell’XI sec. – ed un probabile reimpiego nella
chiesa medievale.

REFERENZE FOTOGRAFICHE
Le foto 1, 3, 5-12, 14-20 sono dell’autrice. Le foto 2 e 4 sono tratte da DE CILLIS 1983.
La foto 13 è tratta dall’Archivio del Museo Civico di Foggia.

novembre 1980–gennaio 1981, a cura di M. S. Calò Mariani (Galatina 1981–’85), vol. II, pp.
109–112 – in uso fino alla fine del XVIII sec., come indicato da M. MANICONE (La Fisica Appula,
Napoli 1806, t. I, p. 101) e da L. PILLA (Sulla giacitura de’ marmi ed alabastri del Monte Gargano
in “Annali Civili del Regno delle Due Sicilie”, vol. XXII, Napoli 1840, pp. 14–18, partic. p. 17).
Si veda, altresì, F. ZEZZA, I materiali dell’architettura federiciana in Puglia in “Federico II…”,
cit., pp.171–177.
58
Cfr. “Scavi di Ostia. I capitelli”, vol. VII, a c. di P. Pensabene, Roma 1973, schede n. 379–
382, pp. 104–105, tav. XXXVIII.
59
La Daunia è ricca di insediamenti romani: in particolare, non lontano da San Severo sorgeva Teanum Apulum, nei pressi della medievale Civitate (San Severo, nel Medioevo, faceva
parte della sua diocesi), non lungi dall’attuale S. Paolo di Civitate. Su questo sito cfr. gli Atti
della Tavola Rotonda “Tiati–Teanum Apulum–Civitate ed il suo territorio” tenutasi nell’ambito del 15° Convegno Nazionale di Studi sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, a c.
di G. Piccaluga, San Severo 1995. Sulle diocesi della Capitanata si veda P. CORSI, Le diocesi, cit.,
partic. p. 89.
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Fig. 1 - San Severo, chiesa di S.
Severino, portale principale.

Fig. 2 - San Severo, chiesa di S.
Severino, facciata.
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Fig. 3 - Monte D’Elio, Chiesa di S. Maria di Devia, veduta dell’esterno.

Fig. 4 - San Severo, chiesa di S. Severino, pianta.

Stampa: Centro Grafico S.r.l. - www.centrograficofoggia.it

83

84
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Fig. 5 - Schema restitutivo della facciata laterale. Legenda: 1-2 = mensole figurate;
3 concio con tabulae lusoriae; 4 = lunetta figurata con S. Severino abate; 5 = frammento
di fregio con motivo ad archetti; 6 = rosone ed archivolto; 7 = mensole con leoni stilofori;
8 = frammento di lastra figurata; 9-10 = frammenti di fregio con motivo ad archetti; 11
= elemento figurato con motivo a scacchiera.
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Fig. 6 - San Severo, chiesa di S. Severino, campanile, mensola.
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Fig. 7 - San Severo, chiesa di S. Severino,
campanile, mensola.

Fig. 8 - San Severo, chiesa di S. Severino,
interno, frammento di cornice di reimpiego.
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Fig. 9 - San Severo, chiesa di S. Severino,
facciata laterale, frammento di fregio.

Fig. 10 - San Severo, chiesa di S. Severino,
facciata laterale, elemento figurato.

Fig. 11 - San Severo, chiesa di S. Severino,
facciata laterale, frammento di rilievo
figurato.
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Fig. 12 - San Severo, chiesa
di S. Severino, facciata
laterale, concio con tabulae
lusoriae graffite.

Fig. 13 - Foggia, Museo
Civico, depositi, capitello di
pilastro, tabula lusoria
graffita.
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Fig. 14 - San Severo, chiesa di S. Severino, facciata laterale, rosone con archivolto e
lunetta figurata.
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Fig. 15 - San Severo, chiesa di S. Severino, facciata laterale, portale.
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Fig. 16 - San Severo, chiesa di S. Severino,
facciata laterale, portale, capitello.

Fig. 17 - San Severo, chiesa di S. Severino, vano terraneo del campanile, volta a
crociera, capitello.
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Fig. 18 - San Severo, chiesa di S. Severino,
vano terraneo del campanile, volta a
crociera, capitello.

Fig. 19 - San Severo, chiesa di S. Severino, campanile, bifora.

Fig. 20 - San Severo, Museo della Cattedrale, capitello proveniente dalla chiesa di S. Severino.
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