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La cattedrale di Volturara: primi spunti di ricerca da un’analisi integrata
del monumento
In un documento del 1012 l’odierna Volturara Appula viene localizzata Nocetane finibus, dunque in una circoscrizione longobarda1; nel 742 infatti è documentata in zona l’esistenza del Waldo Noceto, forse da identificare con il gaio Noceto evocato più tardi dal duca Arechi, nel 7742. In effetti l’abitato sembra rientrare nella
rete degli insediamenti longobardi dislocati in area subappenninica lungo il confine con i territori bizantini3.
Volturara è menzionata per la prima volta come sede vescovile nel 969, in occasione della concessione al vescovo di Benevento, Landolfo II, del titolo di arcivescovo, dell’uso del pallio nelle festività religiose e della facoltà di consacrare vescovi
nelle sedi sottoposte, tra cui compare appunto Vulturaria4. La prima citazione di un
presule del centro subappenninico, di nome Arderadus, risale al 1012 ed è contenuta in un “Praeceptum libertationis” relativo ad una chiesa ubicata nel territorio dioCC I-VIII, doc. 659.
CSS III, 30 (742); cfr. anche Martin 1993, p. 195.
3
Cfr. sull’argomento di recente Favia 2010, pp, 136-138.
4
IS2 cc. 61-63; IP IX, pp. 54 (n. 15), 150; Ciaralli, De Donato, Matera 2002, p. 49; il privilegio è confermato, attraverso altri documenti, fin oltre la metà del XII sec. (Ibidem, pp. 73, 78,
84, 94, 132, 145, 216, 230).
1
2
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cesano; dal momento che nel documento si fa riferimento al terzo anno di episcopato di Arderadus, si deve ritenere che egli ricoprisse il soglio vescovile dal 10095. Da
questa stessa fonte si apprende l’intitolazione della cattedrale all’Arcangelo Michele, soltanto più tardi, evidentemente, dedicata all’Assunta. Diverse carte contenute
nel Chronicon Sanctae Sophiae (alcune delle quali inedite) testimoniano il proliferare delle fondazioni religiose nel territorio diocesano tra gli ultimi decenni del X e
gli inizi dell’XI sec.6, denunciando dunque la vivacità religiosa della diocesi di Volturara e i suoi forti legami con il monastero beneventano, detentore di numerose dipendenze nel distretto dauno.
La cronotassi episcopale volturarese tramanda i nomi di diversi vescovi succedutisi tra XI e XV sec.7; in particolare dalle fonti emerge una spiccata vitalità della diocesi intorno alla metà dell’XI sec., momento nel quale essa fu rappresentata da un vescovo ai concili del 1050 e del 10598. Figura eminente dovette essere quella del presule Rao, che ricoprì la cattedra vescovile per un lungo periodo, all’incirca tra 1135
e 11789. Nel 1433 la diocesi di Montecorvino fu annessa a quella di Volturara, avvenimento leggibile dunque, sul finire del Medioevo, come espressione di una gerarchia insediativa nella quale Volturara aveva assunto un profilo di maggiore spicco rispetto a quelle finitime; la sua annessione alla diocesi di Lucera-Troia si realizzò infatti molto più tardi, nel 181810.
La cattedrale di Volturara sorge a Meridione dello sperone su cui si distribuisce l’abitato (526 m s.l.m.), nella porzione più elevata del rialzo collinare, a breve
distanza dal circuito murario di cui si conserva un ampio tratto con profilo a scarpa, ancora più a Sud. Nella sua veste attuale essa appare come il risultato di diverse trasformazioni (fig. 1). Lo studio preliminare condotto in questa sede ha tentato
di integrare i dati ottenuti da una prima analisi archeologica delle architetture, mirata specificatamente a ricostruire la sequenza edilizia delle diverse parti che compongono il monumento, con quelli derivati dall’esame degli elementi plastici reimIS2 VIII, c. 390; X-2, cc. 513-514; IP IX, p. 150; CSS VI, 8.
La chiesa di S. Magno del Castellum Magnum è confermata nel 999 al monastero di S. Sofia di Benevento (CSS IV, 3, [I], vol 2, pp. 599-600, n. 30), forse la stessa S. Magno sita in Gaio
Noceto offerta sempre a S. Sofia da Arechi II (CSS I,1, [5], vol. 1, p. 295). Nel 1005 il monastero
beneventano acquisisce altre chiese nella stessa località: S. Barbara, S. Croce, S. Elena (CSS,
vol. 1, p. 83); nel 1022 risulta fra le dipendenze di S. Sofia anche la “ecclesiam Sancti Biti in comitatu Vulturaria” (CSS IV, 4, vol. 2, pp. 603, 605, n. 47), poi confermata nuovamente dall’imperatore Corrado II nel 1038 su richiesta dell’abate Bizantius (CSS IV, 5, vol. 2, p. 608).
7
IS2 VIII, cc. 390, 392, 400; IP IX, p. 150.
8
Il vescovo Pietro (Pelagio, secondo IS2 VIII, c. 400) prese parte al concilio del 1050, presieduto da papa Leone IX, e a quello del 1059, voluto da papa Niccolò II (IP IX, p. 150).
9
IS2 VIII, c. 392; IP IX, p. 150.
10
IS2 VIII, c. 392; IP IX, p. 150.
5
6
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piegati nelle murature ovvero dei capitelli che sormontano le colonne di scansione tra le navate11.
R.G.
Il complesso architettonico e l’analisi archeologica delle murature
Il polo religioso di Volturara si presenta al momento articolato in più corpi
di fabbrica. Il perno è costituito dall’antica cattedrale, orientata ad Est, sviluppata longitudinalmente per un’estensione di circa 34 m, dotata di un transetto dai
bracci irregolari e conclusa da un coro rettangolare, scandita internamente in tre
navate separate da arcate, impostate su robusti pilastri in muratura. La facciata
presenta un profilo a capanna e reca un unico accesso, rappresentato da un portale chiuso superiormente da un architrave, sormontato da un arco con lunetta;
nella parte alta si aprono cinque finestre dai profili sensibilmente rimaneggiati.
Un secondo ingresso all’edificio di culto si affaccia sul lato nord. Sulla medesima
fiancata settentrionale della chiesa, a breve distanza dalla porta laterale, si erge
un’alta torre campanaria che occupa lo spazio del braccio del transetto; edificata
su uno zoccolo a scarpa coronato da una modanatura, presenta i prospetti scanditi anche nella parte alta da una cornice marcapiano; un unico accesso, ubicato sul fianco nord, al di sopra dello zoccolo collega l’edificio con l’esterno; sulle
pareti si aprono feritoie nella parte bassa e finestre ad arco nei livelli più elevati, apparentemente frutto di rimaneggiamenti attuati nel corso del tempo. Alcuni corpi di fabbrica sono poi addossati al lato meridionale dell’edificio ecclesiale
e al braccio sud del transetto.
Nel corso dello studio sulle murature della cattedrale sono state individuate quattro diverse tecniche edilizie.
La Tecnica Edilizia 1 (TE1; fig. 2a) è stata identificata nella parte inferiore della
torre campanaria, su tutti e tre i prospetti visibili, per un’altezza di circa 8 m. a partire dal toro che corona lo zoccolo a scarpa su cui l’edificio si erge. Essa è caratterizzata da blocchi calcarei di forma quadrata e rettangolare, di dimensioni diverse
(20x20, 40x27 cm), per la maggior parte squadrati (anche se non tutti presentano
una squadratura perfetta, con spigoli vivi) o sbozzati, di colorazioni differenti (bian-

Desidero ringraziare Don Donato D’Amico, Parroco della Parrocchia di S. Maria Assunta di Volturara Appula e segretario della Commissione Arte Sacra della Diocesi di Lucera-Troia, per aver favorito la nostra ricerca su Volturara. Si esprime soddisfazione per l’avvio, attraverso questo studio ed altre iniziative e progetti in itinere sul territorio dauno, di una proficua collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e la Commissione Arte Sacra della Diocesi di Lucera-Troia.
11
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co, grigio chiaro e grigio molto scuro quasi tendente al nero), con superfici non levigate che recano tracce degli strumenti (generalmente si tratta della subbia), adoperati dai tagliatori di pietra per regolarizzare i singoli blocchi, disposti in filari non
isodomi e con giunti e letti di posa molto sottili. L’apparecchiatura descritta appare
indicativa di un cantiere dotato di buone capacità litotecniche, espresse dall’utilizzo
di pietre ben squadrate, ovvero, se si propendesse per un recupero del materiale litico da un altro monumento, dalla capacità di riadattarle e disporle in opera all’interno di una nuova compagine edilizia.
Una seconda tecnica (TE 2; fig. 2b) è stata riconosciuta nella fiancata settentrionale della chiesa, in particolare nella parte inferiore della cortina, fino ad un’altezza di circa 6,30 metri dal piano di calpestio attuale. Essa è connotata dalla posa in
opera di blocchetti lapidei di forma tendenzialmente rettangolare, stretta e allungata, con la lunghezza di dimensioni molto superiori rispetto all’altezza, non lisciati in superficie, recanti tracce degli strumenti di lavorazione e disposti in filari più
o meno regolari. Si segnala la presenza di elementi di reimpiego (come il bassorilievo antropomorfo, collocato quasi in posizione ad angolo con la facciata) e l’utilizzo significativo di zeppe in pietra di piccole dimensioni e di forma rettangolare
disposte di piatto tra gli elementi edilizi. Questa tecnica sembra denunciare modalità costruttive improntate all’utilizzo di materiale litico poco lavorato, semplicemente sbozzato, di forma irregolare, per la cui tessitura appare necessario il ricorso alle zeppe al fine di moltiplicare i punti di contatto fra le pietre dei filari. Non è
possibile al momento sapere se anche internamente la muratura fosse connotata
dalla medesima apparecchiatura, essendo le pareti in gran parte rivestite da intonaco, ma farebbe propendere per questa ipotesi una lesena del lato nord, conservata con paramento a vista.
Un terzo tipo di apparecchio edilizio (TE 3; fig. 2c) contraddistingue l’intero
paramento murario della facciata ed è caratterizzato da conci lapidei squadrati, di
forme e dimensioni diverse (alcuni, infatti, presentano una forma rettangolare di
circa 31x20 cm; altri, invece, hanno forme quadrate con spigoli abbastanza definiti e rifiniti e dimensioni di circa 20x20 cm), tessuti in filari perfettamente orizzontali e isodomi, con giunti e letti di posa molto sottili, variabili da 0,5 a 1 cm. Nella
messa in opera non si coglie un’alternanza precisa tra blocchi rettangolari e quadrati. L’utilizzo di calcari e arglliti locali conferisce alla parete sensibili effetti cromatici. L’elevata qualità litotecnica denunciata dalla facciata (nella scelta, nella lavorazione degli elementi e nel loro accostamento), la presenza di pezzi di reimpiego altomedievali, la citazione dell’architettura classica attraverso le due specchiature in reticolato inserite di fianco al portale concorrono a delineare l’opera
di un cantiere molto qualificato, in grado di esprimere nelle architetture le istanze di una committenza colta e dai gusti ricercati.
Forse nel medesimo orizzonte tecnico potrebbe inscriversi l’apparecchiatura re-
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golare e raffinata delle colonne di sostegno all’interno della chiesa, costruite con
blocchetti ben tagliati, dal profilo ricurvo, su cui sono leggibili tracce di una specifica finitura, detta a “chevrons” (fig. 3)12.
La tecnica 4 (TE 4; fig. 2d) sembra identificare la costruzione del coro rettangolare appoggiato al muro di fondo della chiesa e del corpo architettonico addossato
alla fiancata meridionale, oltre che le attività di rifacimento delle porzioni più elevate sia del campanile, sia della chiesa. Essa è caratterizzata da bozze lapidee, materiale erratico, elementi non lavorati, zeppe calcaree e in argillite rossa, disposte in
filari di diversa altezza, ad eccezione dei cantonali, che invece presentano spigoli e
superfici abbastanza delineati e regolari. Questa tecnica appare il risultato di pratiche costruttive non particolarmente qualificate sotto il profilo litotecnico, connotate
dall’impiego di materiali irregolari, appena lavorati, messi in opera in maniera piuttosto disordinata; tali pratiche individuano l’attività di semplici squadre di muratori, guidate forse da un singolo maestro. Non è affatto improbabile che le murature
contraddistinte da questa apparecchiatura, verosimilmente di lungo periodo, siano
state realizzate in momenti diversi.
L.N.
La decorazione plastica
La cattedrale di Volturara conserva un’interessante decorazione plastica (presentata per la prima volta in questa sede), distribuita sia all’esterno, sia all’interno della
fabbrica; essa può essere suddivisa in tre gruppi, riferibili ad altrettante fasi dell’edificio13. Alcuni rilievi appaiono in opera in maniera funzionale, altri sono stati inseriti
incongruamente nei muri esterni, allo scopo di preservarli e/o reimpiegarli in posizioni in cui la visibilità risulta scarsa.
La facciata della chiesa, molto sobria, presenta, come si è detto, una fascia con
una decorazione bicroma, che imita l’effetto della muratura romana ad opus reticu-

12
Si tratta di una tecnica di finitura del blocco lapideo caratterizzata da serie di linee
incise, disposte a spina di pesce (Bessac 1993, pp. 163-176). Tutte le tracce individuate
sulle colonne sembrano appartenere ad una stessa tipologia, caratterizzata da segmenti molto ravvicinati (lungh. 8 cm circa), regolari e perfettamente simmetrici, distribuiti
su una sola fascia. Per la bibliografia di riferimento sulle attestazioni in area pugliese si
veda infra la nota 27.
13
L’edificio, recentemente restaurato, è stato studiato da Roberta Giuliani e dalla sua allieva Laura Natale (si rimanda, pertanto, ai loro testi per la storia e l’analisi delle murature e delle strutture architettoniche). Desidero ringraziare Roberta Giuliani per avermi coinvolta nel
presente progetto di lavoro, offrendomi l’opportunità di studiare i materiali plastici.
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latum, interrotta dall’inserimento di una croce greca in argillite14. Essa reca, all’incrocio dei bracci, un disco di pietra calcarea decorato con una spirale a bassorilievo che sembra la voluta di un capitello ionico15. Un manufatto simile, sebbene collocato ad altezza maggiore dal piano di calpestio, si trova sul fianco destro della cattedrale di Troia16; il gusto per la decorazione policroma delle murature caratterizza le fabbriche di epoca (e spesso di diretta committenza) normanna, prescindendo
dalla lontana Sicilia, sia a Melfi (campanile della cattedrale) sia in Campania (Salerno e vari centri della costiera amalfitana)17, mentre in Capitanata ed in alcuni centri
dell’attuale Molise si riscontrano partiti decorativi bicromi nelle facciate di chiese
(Massimo 2014, pp. 76-77) che perdurano fino ad epoca sveva.
L’unico portale sembra il risultato di vari interventi (fig. 4); i piedritti sono assemblati piuttosto disordinatamente con blocchi di reimpiego; l’architrave è palesemente più corto della luce della porta tanto che si è reso necessario l’inserimento di
un blocco di diverso colore, la dimensione dei conci che formano l’archivolto è irregolare. Tutti questi elementi postulano un rimaneggiamento del portale, con il riuso di materiali di provenienza diversa. La mancanza di plastica architettonica, se in
altre fabbriche è indice di una datazione precoce, in questo contesto, potrebbe trovare una giustificazione nella scarsa visibilità della facciata rispetto alla strada. Unico elemento decorativo è la ricerca di un effetto bicromo dato dall’alternanza di conci di pietra calcarea e di argillite; questi ultimi presentano motivi a bassorilievo che
per lo stile sono da considerare di reimpiego. Le condizioni conservative sono precarie: in molti conci la superficie è deteriorata; i pochi che risultano leggibili appaiono di grande interesse perché consentono una collocazione cronologica alta. Il repertorio, che comprende vari motivi aniconici (a scacchiera, a stuoia, a disco radiato), trova punti di contatto con diverse classi di manufatti come i pavimenti musivi
romani, l’oreficeria longobarda, la scultura altomedievale di area adriatica. Queste
considerazioni consentono di ipotizzarne l’appartenenza ad un precedente edificio,
La presenza della croce deve, probabilmente, collegarsi allo svolgimento della liturgia, forse in sostituzione della croce in pietra che a volte si erge sul sagrato di alcune chiese (con funzione diversa, pertanto, rispetto alle croci viarie), come testimoniato in molti centri dell’Abruzzo/Molise e del Subappennino dauno.
15
L’ipotesi che sia un elemento di reimpiego sembra confermata dalla sbrecciatura visibile lungo il bordo destro nel punto dove, presumibilmente, l’elemento si innestava al canale
delle volute dell’originario capitello. Il motivo di questo insolito riuso potrebbe, forse, trovarsi nella forma del manufatto che ricorda il riccio di un pastorale con terminazione a serpente, allusivo alla lotta tra bene e male (Thurre 1998, p. 243).
16
La decorazione policroma del paramento esterno destro, che consta anche di motivi geometrici e raggiati, è riferibile alla committenza del vescovo Guglielmo II (1155-1175): cfr. Belli D’Elia 2003, pp. 78-79.
17
Cadei (1994, partic. pp. 194-198) ha focalizzato il tema della diffusione della tarsia policroma nelle regioni meridionali della penisola.
14
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probabilmente l’originaria cattedrale a cui si lega la presenza dei primi vescovi menzionati nelle fonti tra fine X e metà dell’XI secolo.
Gli stessi modelli si riscontrano anche in due lastre di pietra murate sulle pareti
esterne del campanile con un motivo “a cassettoni” e un quadrifoglio.
Al più antico edificio, con tutta probabilità, appartiene anche il blocco in pietra,
murato sul fianco sinistro, recante due clipei a bassorilievo decorati con un disco radiato e una rosetta carolingia (fig. 5). Entrambi i motivi, di origine preclassica, com’è
noto, vennero mutuati dall’iconografia cristiana come simboli di resurrezione (sole
nascente /Cristo /fiore della vita), restando in uso fino all’epoca romanica18.
Un gruppo di rilievi sembra collocabile, sulla base dell’analisi formale, nell’XI secolo e, valutando la diversa impostazione stilistica rispetto ai manufatti già analizzati,
appare riferibile ad una successiva fase dell’edificio. Spicca il rilievo con una figura
maschile reggente un libro, forse un evangelista, murato sul fianco sinistro (fig. 6).
La concezione dell’immagine è ancora imperniata su un’astrazione formale antinaturalistica che affonda le radici nella plastica longobarda e resta viva durante l’Alto
Medioevo; la testa è un ovoide, dai grandi e inespressivi occhi a mandorla delineati
da uno spesso bordo, che emerge da uno sfondo indefinito, mentre i panneggi sono
solchi appena accennati, privi di intento volumetrico. Questa astrazione formale, comune a varie aree della penisola italiana, si riscontra significativamente in Abruzzo
tra XI e XII secolo19: come verrà chiarito in seguito, proprio con tale regione sono da
istituire precipui confronti anche per altri manufatti oggetto della presente analisi.
Si conservano due scene di combattimento fra uomini e animali; l’una, in cattivo
stato conservativo, è collocata sulla facciata e presenta un uomo in lotta con un leone (Sansone?), mentre l’altra si trova sulla muratura esterna del campanile e, apparendo pienamente leggibile, offre maggiori spunti di riflessione (fig. 7). Essa mostra un personaggio maschile armato di un bastone che affronta un leone, mentre
due serpenti gli addentano i piedi; la presenza contestuale di tanti animali suggerisce di interpretare la scena in chiave simbolica, come una declinazione del tema
della lotta del bene contro il male che mostra i pericoli ai quali è esposto l’uomo che
non segue l’insegnamento della Chiesa. La rosetta carolingia che chiude in basso a
sinistra la composizione, più che un tardo riverbero dell’horror vacui longobardo,
sembrerebbe alludere alla valenza salvifica di Cristo (in alcuni rilievi abruzzesi/molisani, in funzione analoga, appare l’agnus dei). Lo stile è alquanto naïf, con le figure che emergono da un indistinto fondo vuoto; il rilievo ha spessore omogeneo e le
forme sono appena accennate, prive di particolari naturalistici. Tale linguaggio forIl sole radiato trova confronti in manufatti canosini sia in pietra, sia in argilla (mattoni)
databili al VI secolo (Bertelli 2002, pp. 258-259) e, come accennato, compare senza soluzione di continuità durante il Medioevo.
19
Si pensi, ad esempio, ad alcune sculture della chiesa di Santa Maria del Lago a Moscufo:
cfr. Gandolfo 2004, pp. 76-78.
18
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male trova confronti non tanto in Capitanata, quanto in chiese dell’Abruzzo e dell’attuale Molise, tra fine XI e XII secolo: in particolare si pensi ai rilievi di San Giorgio
a Petrella Tifernina (Pomarici 2014) e di Santa Maria del Canneto a Rosciolo (Gandolfo 2004, p. 22).
All’interno le tre navate sono scandite da dieci pilastri circolari che conservano
altrettanti capitelli decorati e, in parte, figurati; la veste plastica consta altresì di alcune mensole.
I capitelli sono composti da due blocchi parallelepipedi bassi e stretti e, per lo
più, declinano un repertorio ornamentale basato sulla rappresentazione di tralci e
vari motivi vegetali (foglie, palmette), forme geometriche e, solo in due casi che verranno analizzati dettagliatamente, figure di animali sia reali, sia fantastici. A volte i
temi decorativi presenti sulle varie facce dello stesso capitello sono differenti, segno di un gusto anticlassico che rimane vivo dall’epoca altomedievale. Uno dei temi
più interessanti è la riproduzione della cosiddetta “cornice benedettina”, che imita
un cornicione classico con dentelli, astragali, fusarole, etc.; questo motivo si diffonde, alla fine dell’XI secolo, in Abruzzo come declinazione popolare della decorazione plastica classicheggiante dell’abbazia di Montecassino (Gandolfo 2004, p. 22) e
trova precipui confronti nei capitelli dei colonnati delle chiese di Santa Maria in Valle di Rosciolo e di San Liberatore alla Maiella. Sono state evidenziate anche altre affinità con la scultura abruzzese/molisana del tardo XI e XII secolo, mentre, per alcuni aspetti, i rilievi di Volturara esulano dalla produzione plastica della Capitanata: questo dato non deve meravigliare perché, se si valuta la posizione geografica, il
sito di Volturara gravita verso il confine con l’attuale Molise e ciò deve aver favorito
la circolazione di maestranze dall’area abruzzese.
Uno dei capitelli mostra una serie di animali che si dispone “a nastro”, senza soluzione di continuità tra una faccia e l’altra, in maniera apparentemente casuale. Lo
stile, sebbene ingenuo, mostra una diversa concezione formale rispetto ai rilievi
dell’esterno; le figure sono definite da un rilievo più accentuato, le forme sono arrotondate (fig. 8 a e b). Si incontrano un gruppo di tre figure, con due leoni che stanno per attaccare un cerbiatto (?), due maschere leonine digrignanti20 –che sembrano dialogare con le protomi feline campane e pugliesi, diffuse in epoca normanna –,
un pesce ed una sirena. Del significato delle scene di caccia si è già detto; alla stessa sfera simbolica che allude alla contrapposizione bene/male, ragione/istinto, apparenza/verità rimanda la sirena che, con la sua doppia natura umana e animale, richiama la sfera dell’inganno. Il pesce, com’è noto, è uno dei più antichi simboli cristiani; sembra probabile, pertanto che rappresenti Cristo ed indichi la via del bene
e della fede in contrapposizione ai pericoli richiamati dalle altre figure.
Sono, forse, da interpretare come maschere demoniache, alludenti al male in agguato ma
anche simbolo della bocca dell’Inferno? Esempi simili si riscontrano nei capitelli della chiesa
di San Giorgio a Petrella Tifernina.
20
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Un capitello mostra uccelli alternati a palmette e sembra basarsi su un differente linguaggio plastico (fig. 9) –che supera la concezione delle forme come figure
schematiche ritagliate sul fondo –, più raffinato ed attento ai particolari realistici,
probabilmente opera di un diverso lapicida, realizzata a distanza di qualche decennio, collocandosi nel maturo XII secolo. A questo diverso risentimento volumetrico
si appella anche un capitello con foglie di quercia, realisticamente definite e plasticamente rilevate dal fondo. Questi ultimi manufatti testimoniano un’ulteriore fase
della decorazione della cattedrale in esame, probabilmente da collegare al rimaneggiamento della facciata.
Tutti i capitelli e le cornici che presentano una decorazione plastica, come si è indicato, hanno forma di stretti parallelepipedi, a prescindere da un unico esemplare
collocato in una posizione anomala (fig. 10). In corrispondenza dell’arco trionfale si
trovano due pilastri dal diametro maggiore rispetto a quelli che scandiscono le navate; le arcatelle di raccordo fra essi e le navate hanno luce minore rispetto alle altre arcate trasversali: sul lato sinistro l’arcatella si innesta direttamente sul pilastro
maggiore, mentre su quello destro essa si innesta su un capitello che riproduce la
tipologia corinzia reinterpretata (fig. 11). Sono visibili soltanto tre facce che mostrano alcune differenze nella resa delle foglie, evidentemente per l’intervento di due diversi lapicidi. Una ricerca di varietà è dimostrata dal diverso tipo di foglie che decorano l’abaco. Il calato è scandito da due ordini di foglie, molto stilizzate nella faccia
rivolta verso la navata centrale, più realistiche nelle altre due, con accenni di un interesse più naturalistico per la resa delle terminazioni acuminate dell’acanto; la voluta è stilizzata fino ad apparire una sorta di uncino21. L’anomalia della sua posizione e l’estraneità della sua forma rispetto ai restanti capitelli della navata sembrano
suggerirne l’appartenenza ad una diversa fase architettonica.
G.M.
Contributo all’interpretazione iconografica della facciata
La facciata della cattedrale di Volturara presenta un’impaginazione coerente con
l’organizzazione dello spazio interno a tre navate (fig. 12): quella centrale più alta e
più larga, divisa per mezzo di colonne da quelle laterali. Sul piano decorativo si è di
fronte ad un manufatto che non si arroga pretese di sorta, ma che nell’armonia e nella caratteristica sobrietà romanica trasmette un chiaro messaggio di fede. Il gioco
simbolico questa volta si materializza nei numeri 1 e 3: l’evidente unità della facciata, ma la triplice suddivisione delle aree, la presenza di tre monofore poste in senso
piramidale sulla sezione della navata principale, mentre ad un livello di poco inferio21
Un simile processo si nota nei capitelli della chiesa di Santa Maria del Lago a Moscufo:
cfr. nota 19.
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re, un’unica apertura per quelle laterali. È praticamente la trasposizione del mistero
fondamentale del cristianesimo, quello trinitario, fissato come dogma di fede sin dai
primi concili ecumenici. Dio è uno, ma è anche trino: unità e molteplicità si specchiano, difatti, anche architettonicamente nel delicato e sobrio gusto della disposizione
dei conci di pietra squadrata che con la loro policromia compongono quel grande
mosaico di uomini di cui è fatta la Chiesa, realtà teandrica, in cui convivono l’umano e il divino. In stretta relazione alla pianta cruciforme l’edificio riproduce simbolicamente, come nella lunga e inveterata tradizione cristiana, la riproposizione plastica dei due principali dogmi di fede: quello trinitario e quello cristologico dell’incarnazione, morte e resurrezione.
Fra i conci della facciata, come del resto lungo le murature perimetrali e della
torre campanaria, ci si imbatte in elementi di diversa natura che secondo il gusto
romanico, come gemme incastonate giovano a rendere più interessante la decorazione dell’austero allestimento murario: scene di caccia, motivi floreali o geometrici, quadrifogli, scacchiere, lavorazioni a chevron, frammenti di iscrizioni in caratteri
greci. Tuttavia, ciò che si rivela particolarmente interessante lo si ritrova in prossimità della parte più alta della facciata, nella zona immediatamente sottostante al timpano. Si tratta innanzitutto di un paio di blocchi recanti un identico monogramma
e di un terzo che presenta verso l’estremità superiore una piccola foglia a forma di
cuore: probabilmente una sorta di autografi dei maestri scalpellini attivi sul cantiere. In secondo luogo, non per mancata rilevanza decorativa, né tanto meno per il valore teologico-simbolico che vuole mediare, si ritrova nella stessa sezione della facciata un concio di fattura medievale rappresentante la testa di un bue. Anche in questo caso non si tratta meramente del vezzo romanico di una citazione della classicità, se si pensa alle decorazioni dei timpani dei templi pagani, spesso recanti teste di
tori o buoi fra ghirlande di allori, ma di una simbologia tipicamente cristiana, che interpreta il bue come il segno del Cristo capo della Chiesa, il quale “trascinerebbe”
dietro di sé la Chiesa, nei solchi della storia, per continuare a seminare la sua Parola: si tratta per l’appunto dell’aratro mistico, costituito dal lavoro congiunto del Cristo (bue) e della Chiesa (aratro)22.
22
Il tema del bue richiama immediatamente il tetramorfo, utilizzato per rappresentare gli
evangelisti e che trova le sue fonti dirette nei brani di Ez 1, 5-21 e Ap 4, 6-7; tuttavia il bue è
impiegato spesso anche da solo, in senso cristologico, per mediare simbologie sacrificali. Altri esempi geograficamente prossimi che alludono all’aratro mistico sono chiaramente riscontrabili oltre che a Troia, in area molisana sulla facciata della chiesa di S. Maria della Strada a
Matrice, dove all’estremità superiore del timpano centrale sporgono per metà del corpo due
sculture di buoi in pietra che contornano il rosone centrale, mentre sulla base destra dell’arco del portale d’ingresso un altro concio reca in bassorilievo la testa di un bue. Anche per la
Chiesa di S. Giorgio a Petrella Tifernina si può rintracciare sulla facciata principale, poco distante dall’ingresso principale una formella con una testa di bue in bassorilievo. Qui, fra l’altro, l’elemento del bue ritorna anche all’interno, al centro di due capitelli.
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Disposta a poca distanza dal piano del sagrato, su un’area di immediata lettura
all’altezza dello sguardo del fedele, si notano sulla facciata due grandi fasce che interrompono la lineare rigidità disposta a correre dei semplici conci di cui essa è costituita, per dare spazio ad una tessitura muraria ad opus reticulatum, con piccole formelle dalla bicromia lapidea avorio e rossiccia. Essa ovviamente non rappresenta una
citazione tout-court di elementi dell’arte romana, ma posta in relazione con la croce
greca incastonata sul lato destro, verso la quale si stringe l’intersezione della fascia,
e in rapporto allo stesso portale di ingresso, rivela pienamente il messaggio iconografico disposto dalla committenza (fig. 13). La croce a bracci uguali con al centro
una spirale rappresenta non soltanto l’universalità della salvezza, che in Cristo vede
la sua piena realizzazione fino ai quattro punti cardinali della terra, ma rappresenta
come sfondo teologico la concezione biblica della storia, la quale, pur ripresentandosi nella sua ciclicità, non è mai uguale a se stessa, a differenza di quella classicopagana, che ritorna dominata dalla volontà degli dei, ma che trova per l’appunto in
Cristo il suo inizio e la sua fine. La suggestione è data dal simbolo della spirale posta nell’incontro fra le assi della croce. Il Verbo di Dio è l’Alfa e L’Omega (Ap 21, 6),
l’inizio della storia della salvezza, in quanto Dio nella creazione ha guardato all’Unigenito preesistente per dare inizio all’opera, e la fine, o congiuntamente il fine, a cui
l’uomo pellegrino nel mondo tende fino alla fine dei tempi.
Il messaggio parenetico, intanto, trova la sua fonte nella Sacra Scrittura e particolarmente nella I lettera dell’apostolo Pietro (1 Pt, 2, 4-5), quando incoraggia e istruisce i neofiti per far loro prendere coscienza di essere il popolo del nuovo sacerdozio: “Stringendovi a lui (al Cristo), pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di
un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a
Dio, per mezzo di Gesù Cristo”.
La decorazione di cui è imbastita la lunetta del portale richiama cromaticamente le sezioni laterali dell’opus reticulatum, in una precisa disposizione alternante di
conci chiari con quelli rossicci. Proprio su quelli più scuri si concentra la semplice,
ma intensa decorazione dell’archivolto. I temi rappresentati rievocano modelli altomedievali o addirittura paleocristiani, con nastri di vimini ad intreccio, che ricordano il nodo di Salomone ed alternati motivi geometrici, ma, fra tutte, due formelle richiamano particolarmente l’attenzione. Una reca in bassorilievo il mezzo busto di
tre figure antropomorfe, non meglio identificabili per i danneggiamenti causati dagli agenti atmosferici, mentre l’altra presenta tre rosette (fiore della vita) di identico raggio, ma con all’interno lavorazioni diverse: una ennesima allusione al mistero
trinitario e alla vita divina. Il nodo di Salomone e le decorazioni ad intreccio spesso,
anche in ambito pagano, venivano impiegati nella decorazione di architravi, di elementi architettonici che sancivano un ingresso, soprattutto in edifici sacri, per simboleggiare il passaggio verso la vera vita. I temi della ciclicità, dell’intreccio, della
vita, del passaggio, lasciano scorgere l’intento iconografico, posto in relazione alla
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porta stessa che immette nell’aula liturgica, da interpretarsi nella sua funzionalità
come l’invito ad entrare non solo in un luogo santo, diverso dagli altri luoghi, ma in
una dimensione metastorica, laddove, proprio grazie alla ripresentazione del sacrificio del Cristo, lo scorrere della vita umana si intreccia con un Dio che entra nelle
trame del vissuto storico per donargli la vera vita.
La Porta, centrata in un tale contesto architettonico, pur nella semplicità della
sua realizzazione artistica e dei materiali impiegati (o reimpiegati) diventa il fulcro
o meglio il fine dei messaggi della facciata. È Cristo la vera porta, che viene presentato “vivente” attraverso la Chiesa, come l’unico mediatore (1 Tim 2,5) della salvezza: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9). L’invito a compiere in maniera esperienziale l’ingresso nella cattedrale è palese, oltre che moralmente, nelle dinamiche sacramentali della vita
di fede, per dare compimento in se stessi al mistero allegoricamente rappresentato:
diventare, accogliendo Cristo, pietre vive dell’edificio santo, tempio del Dio vivente,
dimora dello Spirito Santo.
In ultima analisi la facciata nella sua interezza si mostra come un annuncio teofanico trinitario e cristologico, che attraverso il ricco patrimonio simbolico tratto dal
contesto biblico e mediato attraverso gli austeri, ma eloquenti linguaggi dell’arte romanica, invita il fedele a sentirsi coinvolto, entrando nell’alveo liturgico-sacramentale, nella storia della salvezza, come membro di una comunità, la Chiesa, con la quale
Dio intreccia la sua vita divina per rendere l’uomo partecipe della sua comunione.
D.D.A.
La sequenza edilizia e le ipotesi cronologiche
I dati sin qui presentati dimostrano, a nostro avviso, la ricchezza del potenziale informativo della cattedrale di Volturara, nella quale è tuttora possibile decifrare i segni di una fabbrica originaria, probabilmente già altomedievale, in gran parte
obliterata, e delle azioni che hanno profondamente trasformato l’edificio nel corso
del Medioevo e nelle epoche successive. Gli interventi di restauro, che, com’è noto,
spesso alterano profondamente la lettura dei rapporti stratigrafici tra le murature e
cancellano, talvolta ancor più pesantemente degli agenti di degrado naturali, le tracce di lavorazione sui materiali edilizi, unitamente all’intonacatura che sottrae attualmente all’analisi autoptica quasi del tutto l’interno della chiesa, hanno rappresentato un fattore di notevole complicazione per l’esame del monumento. Purtuttavia si è
ritenuto che il percorso di studio archeologico e quello storico-artistico, anche con
i limiti indicati, potessero essere, in una prospettiva di ricerca integrata, utilmente
impiegati per formulare prime ipotesi di lettura (cfr. fig. 1).
La presenza di un edificio altomedievale, indiziata dalle fonti scritte che attestano, come si è detto, la diocesi di Volturara sin dal X sec. e ne documentano la vitali-
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tà tra X e inizi XI, non è al momento supportata da evidenze murarie attribuibili con
certezza ad una fabbrica primigenia, anche se le anomalie planimetriche dell’edificio romanico (cfr. infra) potrebbero spiegarsi proprio alla luce del tentativo di raccordarlo ad elementi già esistenti23. Al momento dunque un significativo sostegno
all’ipotesi dell’esistenza in loco di un polo religioso altomedievale deriva unicamente, come si è visto (cfr. supra G. Massimo), dall’abbondante suppellettile scultorea
reimpiegata nella chiesa e nel campanile.
Fu verosimilmente in età normanna che la chiesa assunse l’aspetto mantenuto
in gran parte fino ai giorni nostri, a tre navate con transetto; il transetto medesimo
appare in realtà molto irregolare, delineato oggi esclusivamente dal braccio destro,
mentre lo spazio del braccio sinistro è occupato dal campanile; le difficoltà di lettura delle relazioni stratigrafiche tra chiesa e torre campanaria impediscono di cogliere la sequenza costruttiva tra i due corpi di fabbrica; al momento non si può escludere né la preesistenza del campanile (ed eventualmente la sua pertinenza al nucleo altomedievale)24, che potrebbe essere stato solo successivamente inglobato dalla chiesa fungendo da braccio settentrionale del transetto, né la sua posteriorità ri-

23
Si è valutata l’ipotesi che le due arcate prossime al presbiterio, connotate da una luce molto più ridotta rispetto alle altre, possano essere lette come preesistenze all’edificio romanico
o, in alternativa, come testimonianza della necessità, verificatasi ipoteticamente al momento
dell’edificazione della chiesa romanica, di raccordare due corpi (il presbiterio e la porzione
anteriore delle navate?) già costruiti. In realtà l’osservazione del monumento non offre elementi di supporto a nessuna delle due ipotesi. Riguardo alla prima, anzi, va sottolineato come
la fattura tecnica delle arcate appare nelle linee generali assai simile a quella che connota gli
altri archi di scansione tra le navate, sebbene con piccole differenze. In verità l’arcata situata lungo il colonnato nord è sottesa da un altro arco in materiale lapideo e laterizio alternato,
caratterizzato dunque da una tecnica peculiare e differente da quelle documentate nell’edificio, compatibile con un orizzonte cronologico altomedievale; l’ipotesi di una sua preesistenza
non appare tuttavia percorribile in quanto tecnicamente esso sembra svolgere una funzione
di rinforzo rispetto all’arco soprastante (di fattura analoga alle altre arcate) che mostra effettivamente rifacimenti proprio in corrispondenza della chiave di volta, lo stato precario dell’arco superiore potrebbe aver richiesto dunque, in un momento imprecisabile, la costruzione di
una struttura di supporto. Riguardo invece all’arco sud, esso poggia, anziché sull’ultima colonna in muratura del colonnato meridionale, come avviene sul fronte opposto, su una colonna di granito, evidentemente di reimpiego, che si affianca a quella in muratura (cfr. fig. 10);
il sostegno marmoreo, un unicum all’interno della cattedrale, può essere ragionevolmente
considerato un relitto dell’edificio primitivo, riutilizzato in una posizione differente rispetto
a quella originaria, nella redazione successiva della fabbrica cultuale. Circa le ipotesi di una
preesistenza dello stesso campanile alla chiesa cfr. infra.
24
L’opera muraria quadrata che distingue la porzione inferiore del campanile può trovare
possibilità di confronto con fondazioni altomedievali di committenza elevata come ad es. il S.
Salvatore ad curtem di Capua (Cielo 1996, fig. 1), ma rientrare altresì in un contesto tecnicocostruttivo cronologicamente più basso.
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spetto all’edificio di culto; in quest’ultimo caso esso potrebbe essere stato realizzato,
in forma ridimensionata, in seguito al crollo del braccio sinistro del transetto stesso.
La tecnica distintiva del cantiere romanico è quella tuttora ravvisabile nella porzione
inferiore (fino a ca. 6 m. di altezza dall’attuale piano di calpestio) della parete settentrionale dell’edificio di culto25 (cfr. supra, L. Natale, TE 2; fig. 2b), una tessitura di blocchetti e bozze di vario modulo, di forma stretta e allungata, messi in opera mediante
l’uso di zeppe per regolarizzare i filari. La ricca suppellettile scultorea conservata internamente, rappresentata dai capitelli che sormontano le robuste colonne circolari
in muratura, sembrerebbe indicare per questa fase architettonica un inquadramento cronologico tra fine XI e XII sec. (cfr. supra G. Massimo), compatibile del resto sia
con la planimetria della chiesa, sia con l’adozione di colonne in muratura di blocchetti squadrati26; le tracce di finitura a “chevrons” individuate su alcuni elementi edilizi
messi in opera nelle colonne, come si è sottolineato in altre sedi, sono anch’esse coerenti con la cronologia e l’orizzonte culturale proposto dai capitelli27.
Probabilmente ad un periodo successivo, sebbene non troppo distante nel tempo, può essere assegnata invece la facciata della cattedrale, contraddistinta da una
tecnica edilizia in conci ben squadrati di materiali differenti (evidentemente impiegati per creare sensibili effetti cromatici), apparecchiati in filari regolari, di altezze
diverse (cfr. supra, L. Natale, TE 3; fig. 2c); ai lati del portale due specchiature di cubilia posti in opera secondo una tessitura reticolata richiamano altri episodi di “citazione” dell’architettura classica attraverso l’opus reticulatum (fig. 14), di ambito
prevalentemente svevo, contesto in cui ben si inserisce anche il contrasto cromatico derivato dall’accostamento nelle pareti di materiali differenti28; del resto, eco di
25
Purtroppo la parete meridionale non è leggibile esternamente per via dell’appoggio ad
essa di corpi di fabbrica successivi.
26
L’impiego di sostegni circolari in muratura si ritrova ad esempio nella chiesa di San Basilio a Troia e nella cattedrale di Vieste (cfr. Belli D’Elia 1975, pp. 21-30; Eadem 2003, p. 259),
ma anche in ambito molisano, a S. Maria della Strada presso Matrice (Gandolfo 1996), e lucano, nella Trinità di Venosa (Garzya Romano 1988, p. 65, fig. 9).
27
Su questa tecnica di lavorazione e finitura degli elementi lapidei, correlata anche alla circolazione di maestranze di provenienza transalpina, e sulle sue attestazioni nella Puglia centro-settentrionale in contesti religiosi e civili di epoca normanno-sveva cfr. da ultimi Giuliani,
Cardone, Mangialardi 2015, pp. 229-231.
28
Sull’attenzione al cromatismo nell’architettura sveva cfr. Zezza 1995. Riguardo all’uso delle
tessiture reticolate, organizzate in specchiature nelle pareti costruite con altri apparecchi tecnici, si ricordano quelle presenti nelle sale del primo piano a Castel del Monte e nella domus di
Ordona, ricavata in epoca sveva attraverso il rimaneggiamento di una chiesa di XI sec., ubicata
sulla collina del castello (cfr. rispettivamente Zezza 1995, fig. a p. 176 e Mertens 1998, pp. 158,
163-167, figg. 5-7 alle pp. 160-161); un altro esempio può ravvisarsi anche in un orizzonte ormai
pienamente angioino, a S. Maria del Casale a Brindisi, sebbene all’interno di un’impaginazione
assai più cromaticamente complessa ed elaborata (Calò Mariani 1984, pp. 186-188).
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rimaneggiamenti occorsi all’edificio di culto in tempi abbastanza ravvicinati rispetto alla sua costruzione proviene anche dalla suppellettile scultorea, come si è visto
(cfr. supra G. Massimo).
Ulteriori modificazioni dovettero poi riguardare il settore absidale, laddove, verosimilmente tra XIV e XV sec., tenendo conto della tipologia dell’intervento, un coro
rettangolare fu costruito evidentemente in appoggio al muro di fondo della chiesa;
il rapporto di successione di questa struttura rispetto all’edificio sacro si legge assai chiaramente, essendosi essa parzialmente sovrapposta ad una finestra, ubicata
appunto sul muro della fabbrica ecclesiale.
Assai problematico risulta tuttora collocare il campanile nella ricostruzione delle fasi proposta. Come illustrato supra, nella difficoltà di lettura dei rapporti stratigrafici tra campanile e chiesa, ci si limita ad osservare che la tecnica edilizia distintiva dell’edificio (un apparecchio di conci squadrati di tipo differente da quello della facciata dell’aula di culto, realizzato con elementi talvolta di grandi dimensioni,
accostati a materiali di modulo più ridotto, organizzati su filari orizzontali, occasionalmente interrotti e di altezza non costante; cfr. supra, L. Natale, TE 1; fig. 2a), potrebbe apparire sia una versione dell’opera quadrata di reimpiego altomedievale29,
sia ricordare modalità costruttive della piena età normanna legate ad una committenza di elevato profilo sociale30. A rendere ancor più complessa la lettura contribuisce inoltre la presenza di un’iscrizione sull’architrave della porta del campanile (fig.
15) che così recita “Sit pax intranti si[nt] p(ro)spera cunta (sic!) rogan(ti) Hoc fieri iussit presul Ra[u]s infulsit an(n)o M(illesim)o CLXXV”31. Stando all’epigrafe, se
la nostra interpretazione è corretta, il vescovo Rao commissionò l’opera e la inserì
(o meglio la fece inserire) nella sua posizione nel 117532. L’identificazione dell’opus
menzionata nell’iscrizione è tutt’altro che scontata. Il termine infulsit33 porterebbe a
scartare che si tratti di un edificio, ma farebbe propendere piuttosto per un elemento mobile, l’architrave stesso probabilmente. L’osservazione del portale mostra effettivamente traccia di una risistemazione che non riguarda l’arco (apparentemente
realizzato in maniera contestuale alla muratura), ma investe in maniera chiara gli stipiti, più problematicamente l’architrave; ai lati dell’architrave stesso infatti la mura-

29
Su questa tecnica, riconducibile al lavoro di maestranze itineranti qualificate che operavano nell’Altomedioevo al servizio di committenti pubblici o privati di rango, prevalentemente in ambito urbano, cfr. Cagnana 2008, pp. 42-47.
30
Un esempio emblematico di questo tipo di apparecchiatura, assai prossimo in effetti alla
tecnica riscontrabile nel campanile di Volturara, è rappresentato dalla chiesa abbaziale della
Trinità di Venosa (cfr. Garzya Romano 1988, pp. 39-74, figg. 5, 9, 11).
31
Si ringrazia per la trascrizione la dott.ssa Marida Pierno.
32
Per le fonti relative al vescovo Rao, vissuto probabilmente tra 1135 e 1178, cfr. supra.
33
Da infulcio (Du Cange 1885, IV, p. 359: Idem ac infercio, ingero, inculco) = “introdurre,
inserire”.
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tura non sembra denunciare inequivocabili azioni di scasso; tenendo conto ad ogni
modo che la manomissione è ben apprezzabile lungo gli stipiti e che dunque un rimaneggiamento del portale è avvenuto con certezza, si può ragionevolmente ipotizzare che l’architrave rientri in questo progetto di risistemazione; se così fosse, la
data del 1175 si porrebbe come terminus ante quem per la realizzazione del campanile. Questo termine purtroppo non aiuta però a circoscrivere meglio la realizzazione della torre fra alto e pieno Medioevo; ci si augura che in futuro la possibilità di
esaminare i paramenti interni delle fabbriche, attualmente intonacati, possa offrire
nuove evidenze dirimenti al riguardo.
In sintesi, dunque, queste prime note ci pare denuncino la ricchezza di informazioni preservate dal monumento subappenninico. Le tracce della fondazione altomedievale, come si è visto, sono frammentarie, rappresentate con certezza dal significativo numero degli elementi di reimpiego e dalle anomalie planimetriche dell’edificio
romanico, visibilmente dovute all’adattamento della nuova fabbrica a resti preesistenti; tali evidenze restituiscono in ogni caso memoria della prima fase edilizia della chiesa, contestuale probabilmente all’istituzione della diocesi, attestata sin dal X sec.
Una ristrutturazione profonda dell’edificio fu attuata in età normanna (tra XI e
XII sec.), momento in cui la fabbrica assunse l’aspetto trinave con transetto e colonne e fu dotata di una ricca serie di capitelli che sembrerebbero denunciare forti
nessi con la plastica abruzzese e molisana. Ad una risistemazione ancor successiva,
ma alquanto ravvicinata nel tempo si deve, a nostro avviso, la facciata, connotata da
una tecnica costruttiva raffinata, l’impiego di specchiature in reticolato ed un vivace
cromatismo nella scelta degli elementi edilizi, tratti riconducibili più spiccatamente
all’ambiente tecnico svevo; a questo orizzonte culturale rimandano, come si è visto,
anche due capitelli dell’interno che suggeriscono dunque la possibilità di una ripresa della stagione decorativa della cattedrale a qualche decennio di distanza. La fattura accurata delle colonne, realizzate con blocchetti squadrati, tecnicamente più raffinata rispetto alla muratura della fiancata dell’edificio romanico, per certi versi più
prossima al livello tecnico della più tarda facciata della chiesa, impone qualche prudenza nell’assegnazione indiscussa delle colonne alla fabbrica di XI-XII, suggerendo
anche la possibilità che esse possano in realtà essere state ricostruite in occasione
del rifacimento della facciata, forse a seguito di gravi danneggiamenti dell’edificio,
considerando anche che la stessa finitura a chevrons registrata sui blocchetti individua nel territorio di Capitanata l’ambiente tecnico di tardo XI-XIII sec.34.
Al momento attuale, non è possibile stabilire un nesso tra le fasi costruttive del
complesso episcopale e le figure dei vescovi di Volturara restituite dalla cronotassi. L’unico presule collegabile in qualche modo alla fabbrica è Rao, che fece inseriDel resto la presenza dei due capitelli di tardo XII sec., unita all’impressione che alcuni
capitelli di I fase possano essere frutto di riassemblaggi successivi, potrebbe anche confortare quest’ultima ipotesi.
34
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re probabilmente, come si è illustrato. all’interno del portale del campanile l’architrave con l’iscrizione recante il suo nome; a lui, sul soglio vescovile per più di quarant’anni, potrebbe essere, sia pur in via ipotetica, associato l’intervento di trasformazione della chiesa altomedievale in forme romaniche.
R.G.
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Fig. 1 – Planimetria della cattedrale di Volturara con ipotesi della sequenza edilizia (rielaborazione di N.M. Mangialardi della planimetria conservata presso l’Archivio della Parrocchia di Volturara Appula).
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Fig. 2a-d – Volturara, cattedrale.
Particolari delle Tecniche Edilizie
1 (a), 2 (b), 3 (c) e 4 (d).
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Fig. 3 – Volturara, cattedrale. Particolare di uno dei pilastri in muratura con blocchetti lavorati a chevrons.

Fig. 4 – Volturara, cattedrale. Particolare della
facciata e del portale.
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Fig. 5 – Volturara, cattedrale, esterno, lastra decorata a bassorilievo.

Fig. 6 – Volturara, cattedrale, esterno, altorilievo.
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Fig. 7 – Volturara, cattedrale, esterno, rilievo con scena di caccia.

Fig. 8 – Volturara, cattedrale, interno, capitelli.
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Fig. 9 – Volturara, cattedrale, interno, capitello con uccelli e palmette.

Fig. 10 – Volturara,
cattedrale, interno,
ultima arcata del colonnato meridionale con il reimpiego di
una colonna in granito sormontata da un
capitello di tipologia
corinzia.
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Fig. 11 – Volturara, cattedrale, interno, particolare del capitello dell’ultima arcata meridionale.

Fig. 12 – Volturara, cattedrale, facciata.
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Fig. 13 – Volturara, cattedrale, particolare
della facciata con il motivo a croce greca.

Fig. 14 – Volturara, cattedrale, facciata;
particolare della specchiatura in opus reticulatum.

Fig. 15 – Volturara, lato nord del campanile con il portale dotato di architrave iscritto.
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