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Questa seconda edizione del S. Domenico Maggiore di Fella e 
La Gioia, a distanza di un anno dalla prima, è un chiaro segno di conti
nuità nella politica dell' Assessorato alla Pubblica Istruzione, ed è anche 
una doverosa risposta alle frequenti, pressanti, richieste di tanti cittadi
ni, enti, associazioni. 

L'opera di Fella e La Gioia recepisce, in questo rinnovato impegno, 
gli ultimi risultati della più attenta ricerca (in gran parte condotta da gio
vani tarentini), riconsidera alcune delle linee direttrici della sintesi stori
ca, e consegna, anche alla Scuola, uno slrumento di dibattito particolar
mente vivo e pregnante. 

Tutto questo, però, non basterebbe ancora a giustificare l'interven
to dell'Amministrazione e dell'Assessorato, se la città in questi anni (co
me non mai) non avesse maturato una forte esigenza di conoscenza della 
propria vicenda e dei luoghi più significativi di essa, sottraendosi alla fa
cile e spesso folclorica maniera di affrontare e diffondere i dati del passato. 

È appena il caso, poi, di accennare al fatto che la Chiesa di 
S. Domenico, pur neJ panorama pregevole dell'edilizia religiosa tarenti
na, ha indubbiamente un significato del tutto particolare, che nasce dal
l'autorevolezza di un luogo tra i più presenri nella cultura di Taranto: 
è l'emblema del Venerdì Santo, della Processione dell'Addolorata, della 
tradizione più avvertita nella coscienza popolare. 

Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto 
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L'isola di Taranto vecchia, oggi considerata centro storico, era in 
antichità l'acropoli della città greca; è evidente che la sua posizione la 
privilegiasse rispetto all'intorno urbano a causa delle alte rupi che insi
stevano in quella zona e del mare che, bagnandolo da ogni parte, rende
va il luogo oltremodo sicuro 1 

• Certamente più esigua dell'attuale abita
to della città vecchia era l'area occupata dall' antica acropoli; gran parte 
infatti della fascia costiera lungo il Mar Piccolo risulta essere un ricol
mamento operato da Niceforo Foca, intorno al967, durante la ricostru
zione di Taranto. Una cinta muraria doveva ulteriormente proteggere l'a
cropoli, anche se oggi nulla rimane o quasi di quell'antica fortificazione. 

L'asse viario principale dell'impianto greco era verosimilmente l'at
tuale via Duomo, in antichità via Pubblica, che, secondo il Kahrstedt 2 

doveva allacciarsi, mediante un ponte collegantesi allo scoglio del Ton
no, aUa via Appia proveniente da Roma. Tale asse, coordinato secondo 
la direzione Est-Ovest, ha quasi sicuramente imposto nella struttura ur
bana la direttrice longitudinale delle attuali chiese cristiane. 

Con procedimento deduttivo si potrebbe pertanto ipotizzare che an
che la struttura arcaica, sulla quale si è nel corso dei secoli stratificata 
quella moderna, seguisse un'impostazione urbanistica rispettosa della me
desima direzione Est-Ovest. A prova di quanto or ora ipotizzato si of
frono all'attenzione dello studioso le recenti scoperte dei resti di colonne 
di ordine dorico portate alla luce durante i lavori di demolizione della 
chiesa della Trinità confermanti la tesi della presenza in zona di preesi
stenze relative ad un monumentale tempio greco-arcaico (forse quello di 
Poseidone). 

Un'ulteriore conferma, limitata tuttavia alla documentazione storie
grafica, è data dal Wuilleumier il quale attribuisce ad Heracles un tem
pio che doveva trovarsi sotto Ia cattedrale di S. Cataldo 3 

; e ancora il 
Carducci localizza sotto la chiesa di S. Agostino il Tempio di Afrodite 4 

• 



Tav. l - Pia_nta con indicazione delle botole. 

Fig. l - Una delle botole di accesso agli strati sot
tofondali della chiesa. 

Fig. 2 - Scalini a pioli di ferro all'interno delle bo· 
role. 

Verosimilmente, pertanto, si può supporre che le attuali chiese cri
stiane, orientate secondo il sopracitato asse Est-Ovest, sorgano in gran 
parte sulle preesistenze arcaiche seguendone la medesima direzione. 

Ma l'elemento più probante dell'ipotesi sopracitata è la scoperta sotto 
le fondamenta della chiesa di S. Domenico di resti di murature arcaiche 
e eli un imponente stereobate pertinente ad una struttura antica di note
voli proporzioni. All'interno della chiesa di S. Domenico infatti si può 
notare una pavimentazione in segato di pietra di Trani dello spessore di 
3 cm., con delle tracce di apertura (botole) (fig. no l ) che intendono l'ac
cesso agli strati sottofondali della chiesa medesima. Le botole sono com
plessivamente lO ed hanno mediamente una dimensione di mt. 0,80 x O, 70 
(tav. l); esse sono coperte da un pesante massetto dello spessore di 15 
cm. comprensivo dei 3 cm. della pavimentazione, di 2 cm. della malta 
e di IO cm. dello stesso massetto di cemento. 



Per accedere agli strati inferiori della chiesa, durante l'intervento di 
restauro operato nel 1970 dall'ing. Fuzio, docente dell'Università degli 
Studi di Bari, fu predisposta una serie di scalini a pioli di ferro (fig. n o 2) 
forse in previsione di un vecchio progetto della Soprintendenza alle An
tichità che intendeva creare intorno alle fondamenta della chiesa un cir
cuito visitabile s . Queste scale non arrivano comunque al piano di cal
pestio per cui bisogna aggiungerne delle altre in corda onde poter tocca
re la quota più bassa delle botole. 

Negli strati sottofondali furono creati, durante i sopracitati lavori 
di restauro, delle pareti in cemento armato che dovevano servire come 
base di appoggio al piano pavimentale della chiesa, oltre che a sorregge-

IO 

Fig. 3 - Visione prospetti ca del cunicolo che segue 
la muratura arcaica in tutta la sua dimensione; i 
puntelli in cemento armato hanno funzione stati
ca e di contenimento della muratura. 



Fig. 4 - Locale sepolcrale della Famiglia Lo lucco. 

Fig. 5 - Muro greco in vista prospettica dal locale 
sepolcrale prospiciente ad esso; si possono notare 
i blocchi in conci a dimensione regolare, e con le
vigatura quasi marmorea. 

re, mediante puntelli anch'essi in cemento armato, una muratura dall'an
damento altimetrico variabile sicuramente del periodo greco-arcaico (VI
VII Sec.A.C.) la quale serve tuttora da fondazione alle strutture medie
vali del tempio cristiano (fig. no 3). 

Alla destra della navata della chiesa, ad una distanza di mt. 0,90 dalla 
parete,, si apre la prima botola da noi indicata col N° l che immette in 
un cunicolo di dimensioni alquanto limitate il quale segue tutta la mura
tura greca esistente sotto la parete destra della navata nell'intera sua di
mensione di mt. 28,50. Lo stesso passaggio è comunicante con le altre 
due botole, N° 2 e N° 3, ugualmente situate al lato destro della navata. 

l l 



La botola N°l è la più profonda delle 10 in quanto segue una strati
grafia variabile scendendo dal piano di appoggio della muratura greca 
ancora per m t. 3,20 nella roccia; dò è dovuto al taglio della stessa in quella 
zona che in antichità probabilmente serviva da cantiere di estrazione del 
materiale roccioso (carparo locale). Il muro greco ha in quel punto un'al
tezza di mt. 5,50, mentre complessivamente dal piano di calpestio della 
chiesa al piano di calpestio della roccia si misurano mt.9,70. Il cunicolo 
che segue la muraglia in tutto il percorso interparetale ha una larghezza 
di circ·a un metro; nel punto relativo alla sezione B-B (tav. 2) esso tutta
via si allarga assumendo una forma trapezoidale, mentre nella muratura 
arcaicà, a mt. 3,30 dal piano di calpestio, si apre un vano, sicuramente 
dei secoli precedenti il nostro (XVII-XVIII), che doveva avere funzione 
di locale funerario. Lo stesso è puntellato da travi in legno che, da una 
analisi" attenta, risultano essere anch'esse molto vecchie 6 (fig. n° 4). 

Dopo tale allargamento a forma poligonale, il cunicolo riprende la 
sua forma ristretta riducendosi ad una 1arghezza di m t. O, 70; da questo 
punto in poi, anziché la roccia, come piano di calpestìo, ritroviamo dei 
blocchi isodomici di carparo che certaménte dovevano servire da stereo
bate alla struttura greca. 

La muratura arcaica continua ad avere un'altezza di mt. 5,50 men
tre il cunicolo, in questa zona comunicante cnn la seconda botola da noi 
indicata col N°2, si riduce a mt. 0,30 limitando ulteriormente il passag
gio e creando serie difficqltà a mantenere l'equilibrio; si è costretti infat
ti a proseguire strisciando di lato in posizione instabile su un baratro di 
oltre 4 mt. Dalla botola N°2 in poi, benchè la larghezza del passaggio 
si riduca ancora senza tuttavia precludere completamente la visione della 
muratura greca, è possibile eseguire la misurazione di questa che è agget- Fig. 6 - Atene, acropoli, Eretteo, lato sud. 

tante rispetto al piano verticale e che presenta delle riseghe profonde, in Fig. 7 _ Termine della muratura greca insistente 
alcuni punti, circa 30 cm. sotto la parete destra della navata centrale. 
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Fig. 8 - Blocchi isodomici carparei rinvenuti sul 
Iato est della navata, sotto la botola no 4. 

Fig. 9 - Locale sepolcrale con accesso dalla boto
la n° 5. 

Nel punto relativo alla sezione D-D si apre un altro locale sepolcra
le, antico quanto il primo, ma nella direzione opposta alla muraglia quando 
la stessa riprende la sua regolarità strutturale. In questa zona si riesce 
a leggere la stratigrafia strutturale della muratura antica con sorprendente 
particol~rità in quanto, ponendosi nel locale sepolcrale di fronte al mu
ro, si può usufruire di una buona visuale. I conci in carparo sono abba
stanza r~golari, con una larghezza di mt. 0,80 ed un'altezza costante di 
30 cm. (fig. n° 5). 

Essi sono poggiati uno sull'altro senza legante, in modo asimmetri
co, e pr~sentano una levigatura quasi marmorea, simile a quella che ca
ratterizz,a i templi greci (si pensi al Partenone o all'Eretteo) (fig. no 6) 
nei quali la muratura esterna assume l'aspetto del marmo puro. I conci 
inferiori sono più alti di quelli che seguono, rispettando anch'essi talune 
forme d~ll'architettura greca che poneva appena sopra lo stilobate dei 
conci di dimensioni più grandi dei successivi. 
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Il muro continua nello stesso punto ad essere alto mt.5,50 ed iJ cuni
colo riprende la larghezza di mt. 0,70, mentre l'ultima botola (N°3), la 
quale insiste sulla parete destra della chiesa, si ricollega al cunicolo che 
termina con essa. Man mano tuttavia che il muro procede verso codesta 
meta, la sua altezza si riduce lentamente sino ad un totale di mt. 4,30 
e risulta essere la inferiore rispetto alle dimensioni precedenti, quasi a voler 
rispettare un'accidentalità del terreno. 

Il muro termina ad angolo retto con una parete in cemento armato 
che ne spezza la continuità e l'armoniosa linea ponendo fine al cammi
namento del cunicolo (fig. no 7). L'interruzione del muro greco in quel 
punto è facilmente spiega bile: nel XIV sec., durante i lavori di costruzio
ne della chiesa, per poter alzare le fondamenta del pilastro transennale 
destro, si è dovuto pienamente distruggere la parte di muro greco che in
sisteva in quella zona. 

La botola, da noi indicata col N° 4, ha una distanza dal basamento 
del pilastro destro del transetto di mt. 1 e conduce in un locale dalle pa
reti in cemento armato di tali dimensioni: lunghezza mt. 3,20, larghezza 
mt. 0,60 e altezza mt. 5,70 dal piano di calpestìo della chiesa. Alla pro
fondità .di m t. 4,35 dal pavimento della stessa si rinvengono dei blocchi 
parallelepipedi in carparo che hanno un'altezza dal piano d'appoggio di 
mt. 1,35 e formano tre ordini sovrapposti di cui quello mediano è lieve
mente aggettante sul lato Est (fig. n . o 8). I pezzi isodomici dovevano sicu
ramente appartenere al muro greco che chiudeva il lato parallelo a quel
lo rinvenuto sotto l'ingresso del tempio cristiano. Il locale che contiene 
questo muro antico è la sistemazione di una trincea di scavo eseguita du
rante i lavori di restauro della chiesa nel 1970; lavori che portarono alla 
scoperta di ceramica geometrica laconica, peraltro già nota a Scoglio del 
tonno, associata ad altri di ceramica protocorinzia della fine del VII 
sec.a.C. e confusa ad avanzi di vasi geometrici japigi, attestanti l'occu-
pazione laconica della zona e confermanti nel 706 a. C. la data tradizio- Fig. 11 - ossario con resti umani ammassati a tal 
nale della KTSIS greca di Taranto ' . punto rhe toccano onasi il soffitto della cella. 

La botola N° 5 è centrale rispetto alle due pareti della chiesa e, lo n- Fig. 10 _ Locale funerario souo la cappella di san-
gitudinalmente, la più vicina alla zona transennale (fig. n° 9). ra Filomena v. e M. con accesso dalla botola n• 6. 
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Fig. 13 - Cunicolo che immette ad altri locali fu
nerari. 

Fig. 12 - Muro arcaico sezionato nella sua intera 
struttura. 

Essa conduce, mediante scalini in pietra, ad un locale sepolcrale con 
funzionalità tipiche delle sepolture dei secoH XVII-XVIII. Il locale si di
vide in due piani differenti: quello a quota superiore, che funzionava da 
scolatoio per la decomposizione dei cadaveri, è in comunicazione con quel
lo a quota inieriore, che fungeva da deposito di scarico delle ossa uma
ne, per mezzo di una botola centrale . Il muro arcaico non interessa que
sta zona, e non si trovano tracce al periodo considerato. 

Alla sinistra della navata della chiesa esistono quattro Cappelle del 
periodo che va dal XVII al XVIII secolo, con altari ed icone confermanti 
la bellezza artistica di quei secoli. Tre botole appartengono a questa zo
na e conducono in altrettanti locaH funerari che dovevano funzionare da 
sepolcreto delle Congreghe e delle famigHe nobiliari a cui appartenevano 
le Cappelle medesime. 

Per ·poter costruire questi locali si dovettero aprire delle brecce nel 
muro greco che sottostava a quella parete; esso rimase così fortemente 
deturpato nell'aspetto estetico-formale che ancor oggi s'avverte in modo 
angoscioso lo sconcio. 

La botola N° 6 conduce, mediante scalini in pietra, nel sepolcro che 
insiste sotto la seconda Cappella, denominata di S. Filomena V e M., 
e che in origine era dedicata a S. Tommaso (figg. no 10 e 11). I gradini 
sono in numero di 12, colleganti un dislivello di circa tre metri; sulla de
stra di chi scende si può notare il muro greco, sezionato nella sua pro
fondità per poter far posto ai locaH sepolcrali (fig. n° 12). 

La stratigrafia del muro si legge con chiarezza unica perché inizian
te dal piano della roccia e terminante a mt. 3,80 della stessa quota alti
metrica dove poggia il solaio pavimenta! e della chiesa soprastante (tav. 
3). Dal' piano eli calpestlo inizia il primo blocco isoclomico alto 92 cm. 
e largo mt. 2,60. Seguono quattro ordini sovrapposti ad altezza quasi co
stante di 40 cm. aggettanti l'uno rispetto all'altro e sovrastati da due or
dini minori che danno inizio ai conci regolari che dovevano certamente 
formare il muro di chiusura di una cella (si veda sezione prospetto muro 
greco). 

15 
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l blocchi isodomici potevano avere la funiione di fondamenta della 
struttura arcaica. 

Percorrendo la muratura in altezza si giunge ad un cunicolo che ap
parentemente non ha alcuna funzione; esso tuttavia si trova sotto la ter
za Cappella, quella denominata« Nome di Dio », appartenente in origi
ne ad una Congrega dallo stesso titolo e che aveva il suo Oratorio nel 
Convento confinante con la chiesa medesima. Codesto cunicolo termina 
con un muro a sacco, benché sia nostra convinzione che al di là di questo 
muro esista un altro locale sepolcrale, o una scala, che dovrebbe comu
nicare con la botola da noi ritrovata seminascosta nella Cappella sopra
stante (fig. no 13). La stessa botola è coperta da una lastra in pietra che 
reca scolpito il simbolo di un pellicano e che ai margini porta questa iscri
zione: << NANNI DEPOSITU- et nos - ctivino resurgemus cruore » 8 (fig. 
0 ° 14). 
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Tav. 2- Pianta delle fondazioni dell'impianto ar
caico. 
Tav. 3 - Sezione del muro arcaico. 



Fig. 14 - Lapide marmorea occludente il sepolcro 
della nobile famiglia Nannio. 
Fig. 15 - Scala di accesso agli ambienti funerari 
sotto la botola no 7. 
Fig. 16 - Particolare della mura tura greco-arcaica. 

Le··botole N° 7 e N° 8 sono comunicanti tra loro mediante un corri
doio che attraversa longitudinalmente l'interno del muro greco e che pre
senta in questo tratto due aperture le quali immettono ai locali sepolcrali . 

Dalla botola N° 7 si accede, sulla destra, ad un primo ambiente fu
nerario che presenta le stesse caratteristiche di quelli precedenti essendo 
differenziato in due piani a funzionalità diversa (fig. no 15). Alle spalle 
di codesta botola un corridoio percorre dali' alto i blocchi carpa rei della 
muratura greca puntellati da travi in cemento armato sostenuti da un muro 
dello stesso materiale (fig. n o 16). Proprio in questo corridoio, che misu
ra una··1arghezza di m t. 2, esiste un altro sepolcreto (fig. n o 17). 

La botola N° 8 è significativamente importante per la nostra ricerca; 
essa è centrale, ad un'altezza di m t. 7, 70 dal piano di calpestìo della roc
cia, ed immette in un vano quasi quadrato che forma un angolo retto 
tra la parete sottostante alla facciata principale della chiesa e quella di 
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sinistra. Qui il muro greco si legge nella sua interezza, perchè si riesce 
a rilevare ìJ nodo d'angolo che costruttivamente risolve Pincastro tra le 
due pareti arcaiche (la frontale e la laterale) le quali formano secondo 
una nostra ipotesi la cella di un tempio o comunque di altra costruzione 
pubblica (fig. n° 18). 

La m matura arcaica in questo punto si presenta a gradini, aggettan
ti verso l'esterno e terminanti con il piano di roccia; riusciamo a rilevar
la a 50 cm. dal piano pavimentate della chiesa, dove si presenta con un 
tratto verticale omogeneo di 2 mt., mentre dopo un ulteriore balzo di 50 
cm. circa, essa ridiscende omogeneamente per mt. 2,50. Un secondo gra
dino di 30 cm., e la muratura ridiscende di un metro per poi aggettare 
nuovamente di 40 cm. e terminare nella roccia per 1,80 in altezza fino 
ad incontrare il piano di calpestio. 

L'altezza totale dal piano di calpestio della chiesa a quello dei locali 
seminterrati è di mt. 7,70 mentre P altezza effeWva della muratura arcai
ca è di mt.5,50, la medesima rilevata negli altri ambienti sottofondali. 

Ne.lla zona absidale della chiesa, altre botole, la N° 9 e la No 10. 
portano ad altrettanti locali sottostanti. La N° 9 immette ad un ambien, 
te che sicuramente avrà avuto funzione di trincea di scavo per reperti ar
cheologici, mentre la N° l O conduce ad un locale sepolcrale strutturato, 
come gli altri, in due ambienti a diversa funzionalità: ìl primo, superio
re, come camera di decomposizione (fig. n° 19); il secondo, inferjore, 
come ossario dopo aver ricevuto i resti umani dallo scolatoio soprastan
te (fig. 0° 20). 

Proprio in quest'ultimo locale, tra i numerosi conci in muratura che, 
unitamente alla terra di riporto, tamponavano la parete Ovest del depo
sito oss.ario, abbiamo rinvenuto una scritta che sottoponiamo all'atten
zione degli studiosi (fig. n° 21). Altri reperti archeologici, di diversa na
tura e c!i diversa epoca, collocabili comunque tra il vr-Vn sec. a.C. ed 
il Medioevo, sono franunischiati a terriccio (fig. n° 22). 

La muratura antica da noi rilevata attraverso le botole ed i cunicoli 
comunicanti doveva verosimilmente, per metodologia costmttiva ed aspet
to formale, essere la tamponatura di chiusura della cella di una struttura 
arcaica dalle dimensioni davvero notevoli. Dalla restituzione grafica ri
sulta infatti che tale impianto greco misurasse all'interno mt. 28,50 x 10,60; 
Se confrontato con l'architettura templare greca, e specialmente con quella 
Occidentale, esso presenterebbe nella cella una lunghezza inferiore, an
che se di .poco, rispetto a quella caratterizzante gli analoghi edifici sacri. 
Scrive Roland Martin: « È certo tuttavia che le creazioni dell'ordine do
rico nella sua terra d'origine, la Grecia continentale, non hanno lo stesso 
"sapore" di quelle dell'Occidente; bisogna arrivare al periodo di transi
zione, .intorno al 500 a.C., per vedere comparire le opere maestre. 

Sono numerosi e vari gli edifici che per le loro peculiarità permetto
no di cogliere i progressi di questa creazione. Uno dei più importanti, 
e anche dei più antichi, il tempio di Artemide a Corfù, eretto agli inizi 
del VI secolo, durante il periodo fiorente attraversato dall'isola, (che era 
tappa obbligata di tuttj i coloni in partenza per l' Italia e la Sicilia) rileva 
la possibilità dello stile dorico sin dalle sue origini. Lo stesso è dotato 
di una lunga cella (35mt. x 9,35) con pronao e opistodomo, divisa in tre 
navate da due file di dieci colonne » 9 

• 

Pur non avendo ulteriori elementi che possano confermare la tipo
logia della struttura arcaica ritrovata sotto le fondamenta della chiesa di 

IX 



Fig. 17 - Locale sepolcrale sotto la botola n° 7; 
camera di decomposizione. 

Fig. 18 - Nodo d'angolo formato dal Jato nord e 
da quello ovest della muratura arcaica (botola no 8). 

S. Domenico, possiamo percepire alcuni termini di confronto che con
sentono di congetturare talune ipotesi. La principale è quella che il no
stro « Tempio », per i caratteri arcaici prima descritti, potrebbe appar
tenere allo stile dorico che nell'Italia Meridionale aveva assunto quel ca
rattere monumentale e raffinato che lo differenzia dalla codificazione ar
chetipa della Madrepatria . 
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Fig. 19 - Locale funerario sotto la borola n• 10: 
camera di decomposizlone. 

Fig. 20 - Ossario posto sotto la camera di decom
posizione. 

Fig. 21 - Scritta ritrovata su un corridoio di car
paro sotto i locaJj funerari della botola n• 10. 

Un'altra ipotesi è che il Monumento potesse essere un edificio pub
blico, di cui tuttavia si potrebbe avere conferma e verifica solamente se 
si potesse eseguire uno scavo nella zona del cortile che insiste al lato Sud 
della chiesa medesima. 

È comunque certo che le nostre permangono delle congetture, an
che se derivanti da un'analisi di confronto con l'architettura templare del
l' Italia Meridionale in generale e dell 'acropoli tarentina in particolare, 
per quegli elementi che ancora si conservano a testimonianza di un pas
sato grandioso. Tutto è da scoprire, benchè difficilmente si potrà opera
re in un ambiente storico nel quale le stratificazioni secolari hanno can
cellato quasì del tutto le precedenti testimonianze, restituendoci soltanto 
la produzione architettonìca dei secoli a noi più vicini. D 'altronde, la cit
tà, nata come l'acropoli della Polis Greca, e diventata isola per esigenza 
di difesa, si è sempre conservata e protetta nel guscio naturale che era 
il suo habitat, ulteriormente difesa da mura che nei secoli l'hanno sem
pre tenuta« prigioniera »in un tipo di sviluppo verticale non consenten
do l'estensione in poli planimetrici odzzontali. 

Ciò ha significato una stratificazione altimetrica che, per motivazioni 
storico-geografiche determinava la quasi totale cancellazione delle trac
ce architettoniche relative ai ruderi del passato perpetrato a vantaggio 
delle costruzioni successive le cui vestigia portano traccia delt·iutilizzo 
del materiale preesistente. 

Non si può negare che la documentazione storica solleciti la formu
lazione di un' ulteriore ipotesi, offrendo dati e notazioni che favoriscono 
congetture per una finalizzazione delle mura a scopo difensivo. ' 

Potrebbero insomma essere quelle le mura ed una torre di difesa po
ste a guardia della parte più alta dell'acropoli tarentina '0 • Ma se l'idea 
appare plausibile, una serie di obiezioni non facilmente confutabili crea
no seri ostacoli all'accettazione di tale ipotesi. Noi ne indicheremo alctl
ne, facendo notare che la conseguenzialjtà delle argomentazioni non· è 
solo dovuta alla logica intrinseca del discorso, ma soprattutto alla vefi
dicità delle singole affermazioni onde la giustezza, o meno, di una, com
porta l'accettazione o i l rifiuto delle altre, e quindi dei presupposti eia 
cui si parte. · 

a) La topografia sacra antica ha sempre rifiutato una diversa utilÙ-
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zazione dei luoghi e soprattutto degli impianti architettonici destinati a 
tale funzione; per cui se la tradizione storica, confortata ora dalla ricer
ca archeologica e dall'analisi formale e contenutistica dell'attuale strut
tura templare, ha tramandato coerentemente sempre la medesima fun
zionalità dell'impianto, non si riesce a proporre altra tipologia se non quella 
deferente di una consuetudine codificata dal tempo e dagli uomini. ' 

b) Pur ipotizzando una finalizzazione difensiva delle mura arcaiche, 
come potrebbe essere accettata l'ipotesi di una torre di difesa inserita neùa 
struttura bellica che abbia le dimensioni da noi rilevate nella misurazio
ne topografica dell'impianto? Si ricordi che l'ambiente in questione mi
sura m. 28,50 x 10,60! Una torre di difesa di tale imponenza è per lo me
no singolare; ma se per ventura essa fosse esistita, avrebbe certamente 
meritato di essere descritta e tramandata da quei medesimi storici anticpi 
che si vorrebbero citare a difesa dell'ipotesi menzionata e che, invece, 
tacciono impudentemente. 

c) In ambito più specifico, e precisamente per quanto concerne la 
tecnica delle costruzioni, il riferimento all'esistenza di una doppia mura
tura rilevata in un sol punto della struttura arcaica, non può essere di
scriminante, in quanto il medesimo elemento che si vorrebbe specifico 
della struttura difensiva è ugualmente riferibile e reperibile in quella tem
plare. 

Se pertanto l'ipotesi da noi formulata, in riferimento sia alla tipolo
gia (impianto templare) sia al periodo (Vl-VII sec. a.C.) non può essere 
compiutamente verificata, è altrettanto vero che la medesima esiguità di 
oggettivi riferimenti architettonici non consente né un'ipotesi diversa né 
la possibilità di una alternativa scientificamente valida 10

• 

D'altra parte lo stesso Lo Porto affermava oltre dieci anni fa: « I 
lavori che conduce sotto le fondazioni della Chiesa di S. Domenico il col
lega Chiurazzi, Soprintendente ai Monumenti della Puglia, proseguono 
con ritmo serrato e si spera pertanto di raccogliere dati ultimi per la da
tazione del tempio e la determinazione del culto » 11 

• 

Evidentemente le dimensioni del tempo non sono uguali per tutti. 
A noi non rimane pertanto che attendere la pubblicazione di tali studi 
per avere conferma, o meno, della nostra ipotesi. 

1 F. G. Lo PoRTO, Topografia antica di Taranto, in Taranto nella civiltà della Ma
gna Grecia, (Atti del X convegno di studi sulla Magna Grecia), Napoli, 1973, pp. 343-383. 

2 U. KAHRSTEDT, Die wiertschajtliche Lage Grossgriechelands in der Kaiserzeit, (Hl
storia, Einzelschrijten, Heft 4), Wiesbaden, 1960, p. 108 e ss. 

J P. WutLLEUMIER, Tarente des origines à la conquète romaine, Paris, 1939, pp. 
163, 247-282. 

4 C. A. CARDUCCI, Delle Delizie tarentine Libri IV. Opera postuma di Tommaso 
Ntccolò D'Aquino, Napoli, 1771, p. 87. 

5 Dalle rovine del Tempio Greco ai fasti della Cristianità, dal giornale San Domeni-

-• 
co, numero unìco, a cura dei Padri Passionisti di Taranto, 19?2. Fig. 22 - Materiali ceramici. 
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6 Il locale sepolcrale è situato sotto la parete destra della chiesa, in prossinùtà della 
seconda rientranza tra le due paraste. Il Blandamura nella opera: S. Pietro Imperiale
Contributo alla storia dei Benedettini in Taranto, op. ci t., attesta cb e in questa zona sor~ 
geva l'altare dedicaro a S. Vincenzo Ferreri, in marmi policromi e decorazione t1oreale, 
consacratO nel l 751 . . Sembrava che io origine l'altarefosse dedicato agli Apostoli Pietro 
e Paolo, come lascia pensare il Merodio, di patronato dell'antica famiglia de Noja che 
nel 1423 comprò dalla famiglia Mandorino la metà del feudo di Montemesola; mentre 
il De Yincentlis, nella sua opera Storia di Taranto, afferma che la famiglia Lo lucco, 
fin dal 1616, godette i l patronato su quest'altare con diritto a l sepo1creto antistante. Ed 
infatti nello stesso, sull'arco dell'icona, fìgurava lo stemma deì Lo Iucco in un piccolo 
scudo l igneo. Dobbiamo perciò credere che il locale da noi sopraccitato fosse l'ambiente 
sepolcrale di questa nobile famiglia tarentina che ne vantò Ja podestà e ne godette l'uso. 

7 F. G. Lo PORTO, op. cit. p. 358. Si veda anche J. BERAR.D, La Magna Grecia. 
Storia delle colonie greche dell'fta/ia meridionale, (trad. ital.), Torino, 1963, p. 184. 

$ Lo stesso s'interpreta così:« Sepolcro dei Nanni'o- anche noi risorgeremo in virtù 
del Divin Sç~ngue ». Per la nobile famiglia dei Nannio, originaria eli Venezia, si veda DE 
VtNCENTIIS D. L., Storia di Taranto, Taranto, 1878, p. 397. 

9 R. MARTIN, Architettura Greca, in Storia deii'Architellura, Milano, 1980, p. 127. 
10 E. LlPPOLIS, Le testìmonianze del culto In Taranto greca, in Taras, ll, 1-2, 1982, 

pp. 85~8.6. 
1 1 F. G. Lo PORTO, op. cìt., p . 376. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL MONACHESIMO BENEDETTfNO fN P UGLiA: PRIMA FONDAZIONE DI SAN PIETRO IMPERIALE 
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Dopo la bufera che devastò la nostra Penisola durante quasi tutto Amu:orelismo orientale e cenobismo benedettino 

il X secolo, con gli Ungari che scorazzavano sanguinosamente nelle re-
gioni nord-orientali dell'Italia ed i Saraceni che mettevano a ferro e fuo-
co le regioni meridionali, verso l'anno Mille la vita riprendeva il suo len-
to, angoscioso cammino nella relativa stabilità della dominazione 
bizantina 1 

• 

Furono appunto i Principi bizantini coloro che protessero e favori
rono l'afflusso dei monaci greci e Je forme più disparate dell'anacoreti
smo orientale, onde« la terra d'Otranto e particolarmente la regione at
torno a Taranto divenne una nuova Tebaide » 1 

. 

Ciò tuttavia non impedl il sorgere ed il contemporaneo moltiplicarsi 
dei monasteri latini secondo le forme del cenobismo benedettino, benchè 
non sia sempre possibile verificare la precisa dipendenza di codesti mo
nasteri nè la sicura obbedienza loro alla« Regola » del Santo da Norcia 3 

• 

E se nel 10 12 S. Romualdo poneva le basi di un istituto che, pur nel~ 
la fedeltà ai principi benedettini, accentuava la tendenza all'eremitismo, 
e S . Giovanni Gualberto nel 1030 fondava la congregazione di VaUom
brone tentando di associare la vita contemplativa a quella apostolica, nel
l' Italia meridionale, presso Salerno, S. Alferio aveva già dato inizio nel 
1011 a quella associazione laico-religiosa che passò a1Ja storia col nome 
di « Ordo Cavensis » 4 

• 

Si diffondeva così, lentamente, la Regola di S. Benedetto nel clima 
di una rinnovata spiritualità che, senza disconoscere il valore della vita 
ascetica e contemplativa, 1iconquistava a nuova dignità il lavoro e l'ope
rosità del fedele. Intorno alla fine del secolo X si ha notizia infatti dell'e
sistenza di numerosi monasteri benedettini in terra di Puglia legati sia al
l'Ordine Cavense sia a quello di Montecassino che, come vedremo, è più 
direttamente interessato alle vicende storiche del monastero di S. Pietro 
Imperiale ' . 

C'è da chiedersi tuttavia quali poterono essere i rapporti tra le isti
tuzioni cenobitiche latine e le preesistenze monacali bizantine nel più va
sto clima di autonomia e di recupero che la Chiesa di Roma auspicava 
in ordine ad un potere che non fosse esclusivo patrimonio della cristiani
tà ortodossa. Tali rapporti non sono sempre chiaramente comprensibili 
nè facilmente documentabili, ma è certo che << la diffusione della " Re
gola '' non avvenne per contrasto tra monaci latini e greci, nè per una 
forzata sostituzione dei secondi mediante i primi » 6

, o ancora - come 
afferma giustamente il Fonseca - per « una politica di latinizzazione ra
pida, autoritaria e sistematica >>, ma più verosimilmente essa appare
conclude lo studioso - « il frutto di un processo istituzionale graduale 
e lento, tendente a creare nuovi centri di potere ecclesiastico e a riportare 
in moduli spiccatamente occidentali le forme di vita monastica legate al
la pur grande tradizione orientale » 1 

• 

Ed è questo il caso« davvero strano » 8 di S. Pietro Imperiale in Ta
ranto, dove, anche dopo l'aggregazione a Cassino, i monaci continuaro
no a mantenere la disciplina greca 9 

• Un contributo chiarificatore alla 
« stranezza » appena citata è offerto dalla Falkenhausen,la quale scrive 
testualmente:« In molte diocesi dell'Italia meridionale di popolazioni miste 



Prima fondazione di San Pietro lmperiale 

greco-lombarda, si era affermata la consuetudine che il vescovo in cari
ca, greco o latino, consacrasse anche i chierici di rito diverso ed avesse 
su di loro giurisdizione. E certamente greco dovette essere il rito con cui 
si celebrava nell'antico monastero della Taranto bizantina, cioè S. Pie
tro Imperiale, benchè permangano ancora oscure le sue prime 
vicende >> 10 

• 

Vicende davvero oscure quelle dei primi anni della fondazione del 
nostro Monastero che, verosimilmente, doveva essere in principio abita
to da un esiguo numero"di monaci i quali celebravano le funzioni secon
do il rito ortodosso nell'antichissima chiesa, mentre attendevano alle pra
tiche quotidiane della preghiera e del ritiro spirituale nel primitivo ceno
bio. 

Il monastero di S. Pietro è infatti ricordato per la prima volta in un 
documento del970 1 1 

, ma- come ha scritto il Borsari u - doveva esi
stere già prima dell'istituzione del catepanato d'Italia, verso il 968, se uno 
stratega di Longobardia, tale Costantino, non meglio identificato, rila
sciò un documento, ora perduto, in suo favore 13 

• 

Con queste date concorda il Blandamura, anche se con lieve sposta
mento di qualche anno: « L'antica chiesa e cenobio benedettino cassine
se in Taranto reca la data del 971, corrispondente al secondo anno del
l'Impero di Giovanni l Zirnisce, il quale regnò in Oriente con Basilio Il 
e Costantino IX dal969 al 976 » 14 

• E lo stesso autore, dopo aver ana
lizzato il contenuto di tale documento - pubblicato dal Gallo 1 s - fa 
rilevare giustamente che se nel 971 la comunità monastica di S. Pietro 
era già costituita gerarchicamente, avendo un abate e dei confratelli che 
vivevano nei chiostri del cenobio, la data di fondazione del monastero 
doveva essere rirnenata a tempi sicuramente anteriori a quella del docu
mento suddetto 16 

• 

Nè d'altra parte si può supporre che nel breve volgere di quattr0 o 
cinque anni (chè tale è H tempo intercorrente tra la data del documento 
citato e la data di riedificazione di Taranto - 967 - operata da Nicefo
ro Foca) i monaci abbiano potuto ricostruire chiesa e convento messi a 
sacco e fuoco durante la distruzione della città compiuta dai Saracenj nel 
927. 17 

È sempre il Blandam ura che propone l'analisi di un altro documen
to, recante la data del 975, col quale le ipotesi della fondazione del con
vento in epoca molto più remota rispetto a quelle finora citate acquista
no maggiore consistenza e si avvicinano alla certezza. Ma lasciamo la pa
rola all'illustre studioso benedettino: << Emerge da quella pergamena 18 

che Michele Antipato, patrizio e catapano d' Italia, recatosi in un giorno 
del Maggio 975 a pregare" in templum, quod sub titulo sancti et princi
pis Apostolorum Petri prope monasteriurn est consecratum in civitate Ta
renti ", ecco venirgli incontro ì monaci di quel monastero, i quali espo
sero che da alcune casette contigue al loro fabbricato certi Ursoleone e 
Giovanni si erano arrogati il diritto di transito attraverso i loro chiostri, 
cosa che era stata espressamente vietata dalle competenti autorità del tem
po. E qui i monaci posero sotto gli occhi de1l'alto funzionario bizantino 
i " privilegia et praecepta " loro già accordati da Costantino, imperiale 
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spatario e stratego di Longobardia, e da Michele, anche costui patrizio 
e catepano d'Italia » 19 

• 

Esattamente trant'anni prima della pubblicazione dell'opera di Blan
damura, il Gay, in un suo famoso volume 20 

• analizzando il medesimo 
documento scriveva testualmente: « Il celebre monastero di S. Pietro che 
aveva intorno alla città e suile rive del golfo importanti possessioni, esi
steva sin dalla fine del IX secolo, poichè poteva invoCMe in suo favore 
un diploma di uno dei primi strateghi bizantini ». Fu appunto l'impera
tore Leone VI che aveva inviato lo stratego Costantino, verso 1'887, nel
l' Apulia con un esercito che avrebbe dovuto rinforzare le milizie bizanti
ne in lotta coi Longobardi i quali, al comando del generale Arione, ave
vano l'anno prima occupato Bari. Le concessioni fatte da Costantino ai 
monaci di S. Pietro in Taranto non potevano quindi che essere state ro
gate tra 1'887 e 1'888, periodo nel quale lo spatario imperiale sostò in Pu
glia; sicchè il Blandamura potè concludere: << Pur rimanendo, adunque, 
oscure anche oggi le origini della chiesa e del cenobio benedettino in Ta
ranto, possiamo almeno essere certi che, sul finire del sec. IX quei sacri 
edifici esistevano ed in piena efficienza » 11 

• 

Ma se la documentazione storica rimanda la data di fondazione del La.qualifica di « lmpcri~Je >> 

monastero di S. Pietro in Taranto all'ultimo ventennio del sec. IX, non 
essendo possibile documentare una fondazione anteriore, resta da chia-
rire il significato dell'antica qualifica di « Imperiale ». Secondo il Blan-
damura « fu il Guiscardo il primo a dare, o almeno a riconoscere la qua-
lifica di "Imperiale" al Monastero di S. Pietro », rinvenendo egli quel-
la qualifica« nel celebre Diploma del duca Roberto del Giugno 1080 » 22 

; 

mentre, al contrario, la Falkenhausen - e prima ancora il Fonseca 23 -

scrive che: « In un altro documento, dell033, S. Pietro viene chiamato 
per la prima volta '' solo monastero imperiale "; come tale il monastero 
era esente da ogni giurisdizione ecclesiastica, vescovile, arcivescovile o 
patriarcale, ed era subordinato al solo imperatore » 24 

• E, continuando, 
l'autrice precisa: « È probabile che S. Pietro, che è l'unica" abbazia im-
periale " che conosciamo nell'Italia meridionale in epoca bizantina, ab-
bia ricevuto il privilegio imperiale quando il caristicariato di Cristoforo 
e di suo figlio cessò alla morte di quest'ultimo. Il titolo di << imperiale » 
è poi rimasto al monastero anche dopo il tramonto bizantino in Italia, 
quando S. Pietro era una dipendenza di Montecassino » 15 

• 

È questo il motivo per cui il nome di SANCTUS PETRUS IN TA
RENT è inciso sulla porta di bronzo (col. Hl piastra V) della basilica di 
Montecassino nell'elenco dei possessi al secolo Xl, non potendo esso es
sere considerato tale prima di questo secolo per il godimento di quell'e
senzione che il nostro monastero vantava, in virtù del suo primitivo tito
lo di « imperiale », sia sull'autorità ecclesiastica, sia su quella vescovi le, 
sia infine su quella metropolitica e patriarcale. 

Non v'è dubbio pertanto che l'Abbazia dì S. Pietro Imperiale, con 
annesso cenobio, fu la Chiesa più importante in epoca bizantina. Ma se 
la documentazione storica è, come abbiamo visto, ricca ed interessante, 
non altrettanto può dirsi delle testimonianze architettoniche le quali, sia 
dal punto di vista strutturale, sia da quello formale, risultano invece ap-
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Tav. 4 - Ipotesi di ricostruzione grafica del tem
pio bizantino. 
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prossimative o addirittura carenti. 
E tuttavia, pur non usufruendo di elementi oggettivi che consenta

no un'analisi strutturale e morfologica dell'ambiente architettonico per 
i motivi già espressi, relativi alla necessità di una costruzione stratigrafi
ca verticale sia della città sia dei monumenti, è ipotizzabile una ricostru
zione ideogrammatica del tempio bizantino sulle preesistenze arcaiche (tav. 
n° 4). 

Le prcesistcnze arcaiche c la struttura bizantina La teoria secondo la quale le attuali chiese cristiane sorgessero in gran 
parte sulle preesistenze dei templi greci che nel periodo arcaico si eleva
vano imponenti sull'acropoli tarentina, conforta l'ipotesi che la struttu
ra greca da noi rilevata sotto le fondazioni della chiesa, abbia in qualche 
modo condizionato architettonicamente la costruzione bizantina. 



Secondo tale ipotesi i grossi blocchi di carparo che chiudevano la 
cella dell'impianto arcaico, nelle sue dimensioni maggiori di mt. 28,50 
x 1 0,60, sono serviti da fondamenta alla chiesa cristiana. 

La nostra ricostruzione ideogrammatica sorge dalla convinzione che 
il tempio cristiano doveva avere una forma rettangolare di dimensioni 
di mt. 28,50 x 10,60 , le stesse della struttura greca. Nella zona termina
le, sul lato corto del rettangolo, doveva aprirsi un catino absidale a for
ma di semicerchio, mentre l'aula rettangolare poteva dividersi, presumi
bilmente con una serie di colonne, in tre navate, delle quali la centrale 
era di dimensione maggiore, rispetto alle altre. 

Dai documenti in nostro possesso, possiamo rilevare che il mona
stero confinava con la chiesa; il chiostro, nel complesso cenobitico, era 
L'elemento architettonico principale, su cui ruotavano gli altri corpi di 
fabbrica. 

All'interno dello stesso erano piantati degli alberi di olivo e degU or
taggi, che venivano coltivati dai monaci del monastero. L'ingresso al chio
stro era vietato alla gente estranea al cenobio, godendo esso del diritto 
di clausura, mentre il giardino era chiuso da un muro che confinava con 
alcune casette le quali si trovavano in adiacenza della struttura 
monasteriale. 

Il chiostro, secondo un'altra ipotesi da noi formulata, aveva le stes
se dimensioni dell'attuale cortile del convento confinante con la chiesa: 
mt. 16 x 14 circa. L'idea nasce dal fatto che, durante i rilievi da noi ese
guiti nel convento, abbiamo riscontrato nelle tamponature in muratura 
delle preesistenze di capitelli in pietra, scolpiti a disegni floreali con par
ticolarità di fogliame e sormontati su fusti, sempre in pietra, che s'inca
strano perfettamente con la muratura esistente. 

Le ricerche hanno in un certo senso rispettato le nostre attese; infat
ti dalla restituzione grafica risulta che questi elementi s'inserivano in un 
complesso articolato, dalle caratteristiche particolari, elementi certi del
la struttura antica che presumibilmente doveva ricalcare lo schema fun
zionale di quella originaria (sec. X). 

Il chiostro, dunque, era formato di I 6 colonne di forma ottagona, 11 chiostro 

j] cui lato misurava 40 cm. circa; sormontate da una lastra di pietra, di 
forma quadrata e di dimensioni medie di mt. l x mt. l. Al centro della 
stessa s'inserivano le imposte degli archi mentre il blocco in pietra ot-
temperava ad una funzione statica in quanto l'arco scaricava le forze nel 
suo terzo medio. Gli archi erano a tutto sesto, con un raggio di mt. 1,80 
circa. 

L'organismo era aperto, ed intorno si sviluppava il percorso pedo
nale coperto da volte a crociera a sesto ribassato. 

n chiostro era un luogo di meditazione e di preghiera, ed i monaci 
si soffermavano sia per le orazioni, sia per raccogliere i frutti del terreno 
coltivato col proprio lavoro. 

Attorno al chiostro verosimilmente si sviluppavano le celle ed il re
fettorio . Non possiamo sapere quale forma avessero queste costruzioni, 
in quanto nell'attuale corpo di fabbrica non riscontriamo alcun elemen
to deUa struttura originaria, ma possiamo certamente supporre ch'esse 
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si strutturassero in un organismo residenziale a corte attorno al chiostro. 
Non è data la possibilità di ampliare la descrizione artistica ed architet
tonica del monastero bizantino in quanto gli elementi in nostro possesso 
sono pochi o del tutto inesistenti, e si accompagnano all'impossibilità di 
eseguire scavi archeologici in quella zona per la stratigraJia superiore la 
quale, pur avendo una notevole importanza storica soprattutto per il pe
riodo successivo a quello bizantino, non consente un'analisi approfondi
ta al suo interno. 

1 J. LI! OoPf, La civilla dell'Occidente medievale, Firenze, 1969, pp. 1 e ss. 
1 O. LUNARDI, Consistenza della presenza benedettina in Puglia, in Insediamenti 

benedettini in Puglia, vol. T, Galatina, 1980, p. 2. 
3 [( Luiiardi (op.cit., p. 7) precisa testualmente: « La difficoltà, ad esempio, appa

re dal fatto che in molti monasteri non è stato adottato ancora it sistema benedettino 
per la scelta dell'abate ». 

" G. PENCO, Storia del monachesimo in flati a dalle origini alla .fine del Medioevo, 
Roma, 1961, p. 125. 

5 Per gli insediaroenti cavensi si rimanda al Lunardi ed all'opera sua già citata che 
riporta in bell'ordine l'elenco dei monasteri con relativa bibliografia in nota; per quell i 
invece relativi all'Ordine Cassinese c i Li amo le celle ed i possedimenti di Ascoli, Canosa, 
Minervino, Trani, Andria, Taranto, Ruvo e Terlizzi. In particolare per quanto concerne 
Taranto si veda A. GALLù, l/ più antico documento originale di Montecasslno, in Bol
letlil10 dell'lszi/uto Storico Italiano n. 45, 1929, pp. 159-164; T. LECctS07TI, Le perga
mene /(lline di Taranto nell'Archivio di Montecassino, in Archivio Storico Pugliese, XIV, 
191$1, pp. 3-49. 

6 G . LUNARDI, Op. cii., p. 2. 

' C. D. FONSECA, La Chiesa di Taramo dal dominio bizantino a/t'avvento dei Nor
manni~ in La Chiesa di Taranto, vol. l: Dalle origini all'avvento dei Normanni, Galati
na, 1977, p. 102. 

8 Così la definisce il L UNARDI, op. cit., p. 5. 
9 LEONIS MARSICANI et PETRI 0JACON1 Chronicon monasterii casinensis, ed. Wat

tenbach, in Monumento Germaniae Historica, Scriptores, VII, Hannover, 1846, p. 734. 
10 VERA VON FALKENHAUSEN, Taranto in epoca bizantina, in Studi medievali, IX , 

1968, p. 152. 
11 F. CARABELLESE, L 'Apulia e il suo comune nell'Alto Medioevo, B~i. 1905, p. 

451 . 
12 S. BORSARI,[! monachesùno bizantino nella Sicilia e nelf'Italia meridionale pre

normcmne, Napoli, 1963, (Istituto itaUano per gli studi storici, XIV), p. 61. 
13 V. PALKENHAUSEN, Qp. cit.,. ibidem. 
14 G . BLANDAMURA, S. Pietro Imperiale· Contributo alla storia dei benedettini in 

TarCln/o, in Taranto Rassegna del Comune, lll, 1934, pp. 3-4. 
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' 5 V. GALLO, Originievicendedel/acittàdiMassajra, Napoli, 1914, pp. 13-15. In 
questo clocuniento è riportata la conLroversia Lra l'Abate llario di S. Pietro e un tal lo
cardo il quale si era permesso non solo di violare la clausura cenobitica, ma addirittura 
si era impossessato di cinque olivastri che erano nell'orto del convento dopo aver abbat
tuto un muro di cinta. 

16 G. B LANDA.\IURA, op. cic., p. 5. 
17 F. LENORMANT, La Grande-Grèce, vol. I, Paris, 1881, p. 73; LUPUS PROTOSPA· 

TARJUS, Rerum in regno Neapolitano gestarum breve chronicon (855-1102), ed. Perlz. 
in Monumento Germaniae Historica, Scriptores, V, Hannover, 1845, p. 235. 

18 Ex originali membrana Archivi Casinensis, n. l. 
19 G. BLANDA/I IURA, op. cit., p. 4. 
20 J. GAY, L'Italia mèridionale et l'empire byzantin depuis l'avènemem de Basile 

l jusqu'à la prise de Bari par /es Normands (867-1071), Parìs, 1904, pp. 157 e ss. 
11 0. B LANOAMURA, op. cit., p. 5. 

12 

21 Ibidem . 
23 C. 0. FONSECA, op. cit.:t p. 104, nota n. 66. 
2

" V. VON fALKCNHAUSEN, op. cil.J p. 158. 
H Ibidem. 
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iL TEMPIO CRISTIANO: SAN PIETRO IMPERlALE 



a) La prepositura benedettina 

Con eliploma del giugno 1080 il Duca Roberto il Guiscardo conce
deva all'Abate Desiderio di Montecassino la prepositura tarentina e fa
ceva generale menzione di tutte le pertinenze presenti e delle altre che even
tualmente avrebbe avuto in avvenire il cenobio eli S. Pietro Imperiale. 
Lo stesso Beomondo l, suo figlio, il quale a quell'atto si era insieme col 
fratello Ruggiero sottoscritto ben volentieri, con un Diploma dell'otto
bre 1087, ind.XI, riconfermava la donazione • già fatta da Leone figlìo 
di Davide al piissimo Giova1mi, rettore del sttddetto cenobio, consistente 
nella quarta parte della peschiera denominata« de Gaitza », nonchè una 
spelonca sita << infra parvulam portam monasterii S. Joannis Baptistae » 
che era di fronte alla basilica di S. Pietro Imperiale. Con lo stesso atto 
il Principe riconfermava la donazione di due vigne, l'una denominata« de 
Scaltzatitzo >>,l'altra sita « ad Paretas », nonchè la porzione che il sud
detto Leone possedeva vicino al fiume Tara, consistente in terre, orti, 
armilli e suppellettili. 

Sempre Beomondo I con un nuovo diploma del19 agosto 1090, ind. 
XJII, datato da Taranto per mano del monaco Godescalco 2 

, in quel tem
po Legato Apostolico, e alla presenza dei testi Berareli Arcivescovo di 
Otranto e Godine Arcivescovo di Oria, riconfermava all'Ab. Oderisio 
di Montecassino la donazione del cenobio di S. Pietro già fatta da suo 
padre al defunto Ab.Desiderio, e ne determinava le pertinenze, scriven
do: « cum terris, vineis, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, oli
vetis, aquis aquarumque decursibus, ecclesiis, casalibus, piscatoribus, ho
minibus et omnibus omnino rebus mobilibus vel immobilibus, quae vel 
nunc habet, vel in futurum habiturum est. Insuper etiam totam decimam 
nostram frumenti, vini, olei, ordei, anirnalium, piscium piscarium, quas 
vel nunc illic habeo, vel deinceps habiturus sum ». 

Alla morte eli Beomondo I, la vedova di lui Costanza, regina dei Fran
chi, anche a nome di suo figlio minorenne Beomondo II, oltre a confer
mare le donazioni del marito, concedeva con diploma dell'aprile del1114, 
ind. VII, alla« ecclesia sancti petri imperialis quae est in civitate tarenti, 
oboediens sancto benedicto de monte casino » e per essa a « bernardo 
praelato eiusdem ecclesiae >> oltre un centinaio di uomini in perpetuo « ut 
praelati eiusdem ecclesiae habeant potestatem faciendi de eis quod vo
luerint , sicuti et alii domini faciunt de suis hominibus » 3 

• 

Con l'arto sopracitato la regina confermava le offerte e le donazioni 
in vassallaggio precedentemente fatte al medesimo monastero. 

Per circa un secolo ancora il cenobio benedettino e la chiesa eli S. '1228: crisi della Prepositura benedettina 

Pietro Imperiale prepararono ed ingrandirono il proprio patrimonio con 
lasciti ed offerte più o meno consistenti « sino a quando, dopo il 1228, 
la Preposi tura tarentina cominciò fatalmente a descrivere la sua parabo-
la discendente » 4 ed i Benedettini abbandonarono cenobio e chiesa sen-
za fare più ritorno. 

A questo punto converrà lasciare la parola al canonico Giuseppe Blan
damura che fu, e rimane, lo storico più accreditato del tempio cristiano 
di cui ci interessiamo. Si chiede l'autore:« Perchè i Benedettini, nella prima 



11 « Palazzo Imperiale >> di Federico 11 

metà del sec.Xlll, abbandonarono una residenza che datava almeno dal 
sec.IX ? »E cosi egli risponde: « Nel silenzio assoluto degli scrittori lo
cali e regionali, ci sia lecito mettere avanti delle congetture che, a nostro 
modo di vedere, potrebbero spiegare l'esodo affrettato dei monaci da S. 
Pietro Imperiale. Innanzi tutto, le lotte aspre e senza quartiere che Fede
rico II (1212- 1250) scatenò nel nostro regno contro i Pontefici Onofrio 
lll, Gregorio IX e Innocenza IV, a causa delle quali movimentata e mal 
sicura si era resa ai monaci la dimora in un cenobio che era venuto a tro
varsi troppo vicino a quella voluta dall'imperatore in quei pressi: la 1'Roc
ca Imperiale". Con le guerre poi, la miseria e l'arbitrio dei malintenzio-
nati, e quindi la conseguente diminuzione delle entrate sui beni della pre
posi tura, la situazione si aggravò tanto che chiesa e cenobio, a cagione 
della loro vetustà,richiedevano spese non indifferenti per i restauri 
occorrenti » 5

• 

Aveva bene congetturato il Blandamura! Chè la decadenza della pr..e
positura benedettina in Taranto fu determinata soprattutto dalle vicende 
politico-militari della Casa-Madre, l'Abbazia di Montecassino appunto, 
ridotta dallo stesso Federico II a fortezza dopo che da essa ne ebbe cac
ciati i monaci 6 

• 

Meno accettabile sembra invece l'ipotesi delle conseguenze nefaste 
determinate dalla vicinanza del cenobio benedettino alla dimora dell'im
peratore, la cosiddetta Rocca Impeliale, per cui si vorrebbe che i frati 
corressero i pericoli peggiori quando il potere di Federico II era maggio
re, mentre vita più sicura e tranquilla essi menassero quando l'imperato
re cadeva in disgrazia 7 

• 

L'esistenza di codesta« dimora imperiale » nei pressi della chiesa 
di S. Pietro, onde la denominazione di « imperiale » attribuita anche al 
tempio cristiano, non solo non è mai stata scientificamente accertata, ma 
verosimilmente è sorta e si è trru.nandata sulla scorta della citazione di 
un solo autore, il Merodio, al quale tutti gli altri (Blandamura compre
so) hanno fatto eco senza che mai alcuno curasse di verificarnela fonda
tezza. 

Per intanto la Falkenhausen ha dimostrato che la denominazione di 
« imperiale »derivava da un privilegio imperiale bizantino 8 d'epoca al
quanto precedente a quella nella quale si ipotizza la costruzione della men
zionata dimora di Federico Il, e poi c'è da chiedersi come mai nei pressi 
della chiesa di S. Pietro Imperiale e dell'annesso cenobio sin dai tempi 
più antichi non s'è trovato alcun reperto archeologico di tale « Palaz
zo »che, per essere la dimora eli un imperatore, avrebbe dovuto tuttavia 
lasciare qualche traccia della propria maestosità. Lo stesso Blandamura, 
citando il Merodio con malcelato compiacimento, permane nel dubbio; 
scrive egli infatti: «Primo per ordine eli tempo è l'agostiniano P . Am
brogio Merodio, il quale dice che, ritornato in Taranto l'Imperatore Fe
derico II dall'impresa eli Gerusalemme nel 1224, si fè costruire un gran 
palazzo per sua abitazione che appellò " Rocca imperiale ", vicino alla 
quale eresse una chiesa in onore dell'Apostolo S. Pietro che dotò eli buo
ne rendite, e la donò ai PP. Benedettini >> 9 • « Quali le fonti? Nessuna! » 
risponde l'autore a se stesso 10 

• Eppure il Blandamura sapeva bene che 
l'ipotetica chiesa di S. P ietro che l'Imperatore Federico II avrebbe fatto 
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costruire accanto al proprio Palazzo esisteva già da cinque secoli; e che, 
se non trattavasi deU'anLica abbazia di S. Pietro Imperiale, non poteva 
assolutamente riferirsi il Merodio alla chiesa detta di S. Domenico Mag
giore la cui data di fondazione- fu il Blandamura medesimo a scoprir
lo-, è stata accertata essere l'anno 1302, quando cioè Federico II non 
viveva più da oltre mezzo secolo 11 

• 

In verità è molto probabile che codesto « Palazzo Imperiale )) non 
sia mai esistito, oppure, se per ventura fu costruito, esso non si trovava 
certamente accanto alla chiesa di S. Pietro Imperiale. 

E tuttavia la citazione del Merodio, pur con le evidenti contraddi
zioni sopra rilevate, merita ulteriori considerazioni; se non altro perchè 
ad essa si rifanno tutti gli storici posteriori, dal De Vincentis 12 al De 
Giorgi 13 

, dal Fago '" al Marti 's , dal Blandamura medesimo agli ulti
mi contemporanei. 

Quali motivazioni poterono spingere il Merodio ad affermare fatti 
e circostanze poco attendibili se non addirittura inesistenti? Perchè si con
tinua ad ipotizzare L'esistenza di un « Palazzo Imperiale », quando fi
nanche la chiesa di S. Pietro che Federico II avrebbe fatto costruire ac
canto alla propria dimora era una palese invenzione? 

Noi a tale proposito abbiamo formulato alcune congetture che, non 
a caso, offrono ulteriori elementi di verifica anche alle altre ipotesi rela
tive alla crisi della prepositura benedettina in Taranto, onde l'abbando
no definitivo del cenobio e della chiesa di S. Pietro Imperiale da parte 
dei frati del benemerito Ordine di S. Benedetto. 

Scrive il Blandamura: « Uno dei motivi da noi addotti per rendere Le rnotivariooi dell'esodo benedettino 

in certo modo spiegabile l'affrettato esodo dei Benedettini da S. Pietro 
Imperiale in Taranto nei tredici anni che decorsero dal 1228 al 1241 , fu 
la vetustà del Tempio e dell'annesso cenobio, entrambi bisognevoli di ri-
parazioni rilevanti, proprio nel periodo svevo in cui accanite fervevano 
quelle lotte fra il sacerdozio e l'impero che culminarono nella trasforma-
zione di Montecassino in una fortezza » 16 

• La vetustà del Tempio e del 
Convento, quindi, unitamente alle lotte tra Impero e Papato furono le 
cause che determinarono l' esodo dei Benedettini dalla nostra chiesa. La 
prima motivazione, benchè intuitivamente certa, non appare sufficiente-
mente probante a giustificare l'abbandono dei luoghi sacri da parte dei 
frati, i quali, nei periodi cti relativa conciliazione tra Federico II ed i Pon-
tefici Onofrio 111, Gregorio IX e Innocenza IV, avrebbero potuto gode-
re dei favori dell'Imperatore che, a dire del Merodio, << si fè costruire 
un gran Palazzo per sua abitazione, vicino la quale eresse una chiesa in 
onore dell'Apostolo S. Pietro che dotò di buone rendite e la donò ai PP. 
Benedettini » 17 

• Abbiamo già dimostrato la scarsa veridicità di tale af-
fermazione e non intendiamo insistere oltre; ma non possiamo sottacere 
che proprio nel secondo dei motivi (le lotte politiche tra Impero e Chie-
sa) avremmo preferito una più attenta analisi da parte del Blandamura, 
per altri aspetti sempre preciso e scrupoloso nella sua dotta disquisizio-
ne. Egli infatti cita alcuni documenti pubblicati dal Gattola " dai quali 
risulta in modo inequivocabile che l'amministrazione dei beni della chie-
sa di S. Pietro Imperiale e del cenobio benedettino fu affidata dapprima 



Un <l sole '' che sorge ed uno che tramonta 

« a questo e a quel Procuratore» 19 
, poi entrambi divennero commen

da, e quindi finirono per essere ceduti all'Ordine dei Predicatori. Lamen
tava giustamente il Blanda mura che « il grande storico della Badia di Mon
tecassino, il P. Erasmo Gattola, nel riferire la cessione della prepositura 
tarantina all'Ordine dei Predicatori, con un laconismo per noi spiacevo
Lissimo, così compendia la consistenza patrimoruale del cenobio: " Huius 
coenobii latifunda Coenobiurn Casinense post aliquot saectùa iustis de 
causis alienavit ". Sembra un'epigrafe sepolcrale! » 20 

• Fin qui il Blan
damura, l'autore da noi più volte citato ed al quale torneremo con sem
pre maggiore frequenza sia per la validità del suo « Contributo alla sto
ria dei Benedettini in Taranto »sia perchè non esiste alcun'altra possibi
lità di riscontro con gli storici locali che o presero da lui, oppure, nei casi 
migliori, si rimenarono al Merodio. Del Blandamura, quindi, un'ultima 
frase prima di concludere questo nostro paragrafo; afferma egli: << Quanto 
poi ai Benedettini, il vuoto s.i fece ben presto intorno ad essi, chè troppo 
vero è il proverbio: •' il sole che nasce ha più adoratori di quello che tra
monta " ,e parve che, ormai stranieri fra noi, altra preoccupazione non 
avessero che riscuotere, a mezzo di procuratori, le rendite dell'antica 
Prepositura " 21 

• 

Ma qual era il sole che nasceva e quale jnvece quello che declinava? 
Perchè un Ordine Religioso entrava in crisi ed un'altro, sin dall'origine 
« mendicante >>, emergeva e si affermava con tanto vigore? Ed inoltre: 
la fine della Prepositura benedettina di S. Pietro Imperiale in Taranto 
non trova forse spiegazioni più chiare nel contesto della generale deca
denza dell'Abbazia Cassinese e nella crisi strutturale e contenutistica di 
un certo modello di vita cenobitica? Perchè ai Benedettini subentrano pro
prio i Domenicani? 

Forse non daremo una risposta esaustiva a tutte queste domande, 
ma è certo che tenteremo di trovare le motivazioni storiche di vicende 
locali che non possono essere spiegate in modo alquanto semplicistico. 
Se l'antica e veneranda Abbazia di S. Pietro Imperiale fu abbattuta non 
accadde solamente per la vetustà del tempio o per il desiderio di << rico
struirne uno nuovo, più grande e più bello ».Fin troppo evidenti appaiono 
tali considerazioni. Ma riprendiamo le fila del nostro ragionamento. 

L'Xl e il XII secolo rappresentano l'epoca della trionfale ascesa dei 
Benedettini Cassinesi 22 ed indicano il momento di maggiore splendore 
del monastero di S . Pietro Imperiale in Taranto 23 

• 

Nel secolo Xli l'Ordine benedettino comincia lentamente-, ma an
che inesorabilmente, a declinare; e, per quanto concerne« le fondazioni 
cassinesi, (esse), alla loro volta, furono trascinate nella rovina che colp1' 
la Casa Madre, la quale fu coinvolta nella lotta tra gli svevi e gli 
angioini » 24 

• 

Indubbiamente non furono estranei a questa situazione, la politica 
anti-ecclesiastica di Federico 11 e lo stato di abbandono e di anarchia in 
cui versava l'Italia meridionale. 
Scrive il Penco: « Dopo aver associato strettamente la loro esistenza e 
la loro opera alla formazione della compagine politico-religiosa del po
polo italiano durante il Medio Evo, i monasteri sembravano aver esaurì-
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to tutto il loro sforzo con la comparsa di nuovi indirizzi e di nuovi ordi
namenti, che tra il sec. XII e XIII imprimono un rinnovato moto ascen
sionale alla vita civile » 25 • 

D'altra parte, l'isolamento nel quale vivevano le singole abbazie in La Bolla Benedictina 

forza della loro tipica costituzione giuridica, veniva ad aggravare ancor 
più la situazione. E, perciò, molti contemporanei vedevano la possibilità 
di arrestare la decadenza solo in un raggruppamento di monasteri e in 
un loro comune controllo. Già nel Concilio Lateranense IV del 1215 si 
era accennato a questo rimedio 26 

• Un secolo dopo, nel 1336, la bolla 
« Summi Magistri dignatio >> - detta anche « Benedictina », di Bene-
detto Xli riuniva i monasteri d'Italia in 10 province, tra cui la Puglia 
e Taranto: si imponevano capitoli triennali e ordinamento degli studi. 
Ma queste disposizioni non sortirono l'effetto desiderato, forse a moti-
vo del frazionamento della politica italiana 27 

• 

E tuttavia il male peggiore, che minava i monasteri, era indubbia- Le Commende 

mente la commenda. Particolaremente durante il periodo di Avignone 
(1309-1377) e il grande scisma (1378-1417) i Papi fecero grandissimo 
uso della commenda per mantenere i dignitari della Corte Pontificia e 
per crearsi alleati esterni. 

Cosi, vescovi, re, principi, divennero abati commendatari di nume
rose abbazie. Gli stessi abati di governo - che ancora sussistevano in 
qualche luogo- presi da impegni politici e feudali o sociali, lasciavano 
il monastero andando ad alloggiare per proprio conto in case che diven
tavano sempre più comode e sontuose. La figura dell'abate, nato per gui
dare spiritualmente i monaci, si stava trasformando in una autorità lon
tana, che i monaci conoscevano appena. 
In certi monasteri, per decenni i monaci non vedevano nè P abate Jegittj
mo nè l'abate commendatario. Queste realtà spiegano in buona parte la 
decadenza che raggiunse quasi tutti i monasteri di Puglia. T possedimenti 
e le dipendenze cassinesi scomparvero con la rovina di Montecassino 1s . 
In tal senso, proprio il monastero di S. Pietro Imperiale in Taranto con 
l'annessa Abbazia divengono emblematiche di vicende storiche le cui com
ponenti, nel più vasto scenario della logica del potere, coinvolgono lo Stato 
Pontificio e il Regno di Federico II , il Medio Oriente e le Nazioni del
l'Europa meridionale. 

È possibile infatti ricostruire le ultime vicende defla Prepositura Be
nedettina in Taranto, seguendo le dispute e le transazioni amministrative 
cui essa fu sottoposta sino alla definitiva scomparsa con l'assunzione da 
parte dei Padri Predicatori. 

Nell'agosto del 1241 19 , maestro Bianco, Canonico tarantino e co
gnato del nobile Nicola de Traina, unitamente all'Abate Stefano di Mon
tecassino, si presentarono avanti la Corte Imperiale rappresentata dai Giu
dici Roffredo e Pietro de Sancto Germano e Giovanni de Palmezio, no
taro dell'Imperatore, per dirimere la controversia insorta per il possesso 
della chiesa di S. Pietro Imperiale. Il Bianco asseriva di possederla ed 
amministrarla « ex dono imperialis munificentiae >>,mentre aJ contrario 
l'Abate Stefano, mostrando una sentenza emanata dal maestro GugUel
mo de Tocco, notare dell'auJa imperiale, dimostrava che nessun diritto 
poteva ormai spettare a quel Canonico, onde affidava alla Gran Corte 
la giusta sentenza. 

Quest'ultima infatti, dopo aver valutato i titoli di proprietà dei due 
contendenti, dichiarava legittimo proprietario l'Abate di Montecassino. 
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Codesto atto giuridico, per non parlare degli altri da noi già citati 30 
, 

basterebbe ad indicare da solo la precisa corrispondenza giuridico
amministrativa tra le vicende della dipendenza cassinese di Taranto con 
quelle della Casa-Madre, ma ci piace riportare, per concludere, un'ulti
ma citazione del Blandamura: « Più il tempo trascorreva e più a sfascio 
precipitavano le cose. Il nostro Card.Arciv.Giovanni d'Aragona (che fu 
Abate commendatario di Montecassino dal30 Agosto 1471 al13 Marzo 
1485) c'informa che negli anni 1475-1480 un tal Natarello di Cava tenne 
in fitto il priorato di S. Pietro Imperiale di Taranto per soli 78 ducati 
annui (Regestum III Card. de Aragonia,C.5-6) » l i • 

Come si vede Ja Prepositura Benedettina in Taranto seguì pedisse
quamente le sorti dell'Abbazia di Montecassino, dall'ascesa e dagli splen
dori dei secoli XI e XII sino alla crisi ed alla definitiva abolizione del se
colo Xlii, quando, caduti gli Svevi nell'Italia meridionale il dominio della 
nostra città passò agli Angioini; e con loro si aprì un nuovo capitolo del
la storia religiosa ed architettonica del nostro tempio. 

b) Dalla costruzione del nuovo tempio all'insediamento dei Padri 
Domenicani. 

Il1228 è la data, in certo qual modo fatale, che indica la crisi della 
Prepositura benedettina di S. Pietro Imperiale in Taranto. Da codesta 
data sino al1315, anno dell'insediamento dei Padri Domenicani, le noti
zie della nostra Abbazia e dell'antico cenobio si diradano sino a perdersi 
quasi nel nulla. 

Si ha tuttavia sentore che interessi particolaristici, nel gioco delle at
tribuzioni commendatarie, abbiano dapprima alimentata la crisi e quin
di accelerata la completa estinzione della Prepositura benedettina in S. 
Pietro. 

Ma non si creda che più agevole o meno difficoltoso sia stato il pri
mitivo insediamento dei Padri Domenicani giunti a Taranto sotto la pro
tezione dei nuovi Signori Carlo II d'Angiò e suo figlio quintogenito Fi
lippo, principe di Taranto. L'insediamento dei Padri Domenicani in S. 
Pietro Imperiale fu, sin da principio, incerto, instabile e poco consisten
te; esso è come diviso in due distinti periodi storici: il primo della durata 
di appena 7-8 anni (dall283/88 al1293), il secondo invece va dalla rico
struzione del tempio (1302) e dall'ampliamento del Convento agli ultimi 
decenni del secolo nostro. 

In certo qual modo l'estremo degrado del complesso abbaziale se 
fu una delle cause che costrinse i Benedettini ad abbandonare la Prepo
situra Tarantina, fu anche la motivazione per cui i Domenicani rischia~ 
rono di non insediarsi, né di rimanere, in S. Pietro Imperiale ormai fa
tiscente. 



E che lo stato di quasi totale abbandono dovesse essere davvero gra- Gli Arti Capitolari Romani 

ve si rileva dagli Atti dei Capitoli Provinciali Romani nei quali la città 
di Taranto è nominata per la prima volta solo nel 1288, quando al Padre 
Visitatore, frate Gentile da Cassino, si ordina di recarsi presso i Conven-
ti di Puglia e segnatamente a Taranto 31

• 

Non conosciamo il contenuto né il tono della relazione redatta dal 
Padre Visitatore al ritorno del suo viaggio, ma- secondo quanto affer
ma il Cappelluti H - essa non dovette essere positiva se appena quattro 
anni dopo, nell292, i Padri Capitolari, riuniti sempre a Roma, deman
darono all'autorità ed alla discrezione del Padre Provinciale la decisione 
di trasferire a Manfredonia il « Locum » tarentino. 

Significativa appare la denominazione ora citata, chè « locum » in
dica una fondazione di scarso valore, o un'istituzione numericamente poco 
consistente, o ancora « che non dà speranza di un avvenire migliore » J

4
• 

Ma non basta! Proprio in quell'anno giungeva l'offerta da parte del 
re Carlo II d'Angiò del Convento di Manfredonia 35

, onde nel Capitolo 
Provinciale dell'anno seguente, 1293, « si ordina ai Padri: fr. Giovamti 
di S. Martino (Martina Franca), fr. Pellegrino di foggia e fr. Angelo di 
Termoli, di recarsi a Manfredonia per ricevere in consegna il posto of
ferto dal Re Carlo, con la facoltà di rimuovere i frati necessari aJia costi
t uzione della nuova Com unirà da qualsiasi luogo lo ritengano » 36

• 

È questo il momento nel quale il Convento di S. Pietro Imperiale, 
già abbandonato dai Benedettini, rischia di rimanere nuovamente vuoto 
per il trasferimento dei Padri Domenicani, dopo appena 7/ 8 anni dal lo
ro insediamento. 

La conferma di tale pericolo è data da un documento del 1294 rela
tivo alle donazioni di Carlo U a tutti i conventi pugliesi: « Ebbene fra 
i conventi beneficiati non c'è quello di Taranto; è il solo che manclti! » 37

• 

Quando sembrava essere tornato lo spettro dell' estinzione, la ma
gnanimità del principe Filippo, fervente devoto della religione di S. Do· 
menico, e la munificienza del suo feudatario Giovanni Taurisano con
sentirono l'inizio dei lavori di riedificazione del tempio e della ristruttu
razione e ampliamento del Convento. 

Sono ormai trascorsi 59 anni da quando Mons. Giuseppe Blanda
mura scoprì la data di fondazione dell'attuale chiesa di S. Domenico Mag
giore, fugando definitivamente tutte le ipotesi che, a cominciare dal Me
radio, si erano formulate talvolta in modo spensieratamente fantasioso 
talaltra con evidente superficialità. Ma lasciamo la parola al valente sto
rico: « Tra il magnifico rosone della facciata e la sommità del taberna
colo che sovrasta la porta, esiste uno stemma: un toro passante in mae
stà, che è l'arma di casa Taurisano. S'ignorava però che, inferiormente 
allo stemma, vi fosse una iscrizione, perchè nascosta dalla calcina. Ed 
il25 ottobre 1926 l'iscrizione potè essere letta nel modo seguente: HOC 
OPUS FIERI FECIT NOBILIS VIR IOHANNES TAURJSANENSIS 
SUB ANNO DOMINI MCCCII. L'iscrizione ha, dunque, fatto giustizia 
delle asserzioni di quanti attribuivano la erezione del tempio al periodo 
svevo se non proprio a Federico II, e resta invece assodato che esso è sta
to costruito più tardi, nel periodo cioè della dominazione angioina e pro-
priamente nel l 302 per volere del nobile Giovanni Taurisano, conte di 
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Brienza e signore di Toritto, dalla Provenza disceso nel 1266 con Carlo 
l d'Angiò, il quale in rimunerazione dei servizi militari lo creò feudata
rio di Taurisano (Lecce) donde il cognome » 38

• 

1302: nuova rondaziooe di San Pielro Imperiale Nel 1302 fu, quindi, ricostruito il tempio rimasto abbandonato dai 
Benedettini. La nuova Basilica riprese la medesima denominazione di quel
la che per cinque secoli era svettata nella parte più alta della Città Vec
chia sulle rocce che cadevano a picco in prospicienza del Mar Grande, 
e fu chiamata S. Pietro Imperiale. 

Tredici anni più tardi dalla sua fondazione, e precisamentenell315, 
i Frati Predicatori dell'Ordine di S. Domenico presero possesso della Ba
silica; è questa la data riportata dal Merodio e ripresa dal Blandamura, 
benché quest'ultimo autore confessi di non essere riuscito a « rinvenire 
la suddetta "pubblica scrittura'' del 1315 » 39

• 

Neanche noi, in verità, siamo riusciti a trovare il documento citato 
dal Merodio, il quale, come spesso in altre circostanze similari, non cita 
le fonti; tuttavia un'altra data ed un altro documento rimasto finora ine
dito abbiamo rinvenuto presso la Curia Generalizia dei Domenicani in 
Roma 40

• 

Nel « Libro delle fondazioni », in riferimento al Convento dei Do
menicani in Taranto presso la chiesa di S. Pietro Imperiale, è segnata la 
data del << 1349 - sotto Clemente VI » 41

• 

Come giustificare codesta diversa datazione che pospone di 34 anni 
la fondazione del Convento dei Domenicani rispetto a quella citata dal 
Merodio? Ebbene: la data del 1315 è indicativa di un atto privato relati
vo alla donazione dell'Arcivescovo Tarentino Gregorio, anch'egli Dome
nicano, ai Padri Predicatori che erano precariamente alloggiar i presso la 
chiesa di S. Nìcolò di Padre Santo, mentre la data del 1349 è, evidente
mente, l'atto ufficiale di registrazione della fondazione dell'Istituto Ta
rentino fra i «Conventi Priorati». 

Ma perchè i Benedettini cassinesi non tornarono a Taranto neppure 
dopo la ricostruzione del Tempio? Il Blandamura con evidente rammari
co confessa: « fgnoriamo i motivi di così ostinato procedere e sappiamo 
che la nuova chiesa ricadde alla Mensa Arcivescovile >> 4 2

• 

Noi a tale proposito abbiamo avanzato già alcune ipotesi e confer
miamo ora che verosimilmente le motivazioni di un abbandono così to
tale sono da ricercare nella crisi generale che nel XIII secolo colpì la Casa
Madre di Montecassino, mentre la nuova politica papale, distrutta la di
nastia degli Hohenstaufen («razza di vipere» la chiamò Innocenza IV), 
con la sconfitta di Corradino a Tagliacozzo (agosto 1268) e la fine della 
Casa Sveva, aveva oramai cambiato alleato favorendo la discesa degli 
Angioini nell' i talia meridionale. Fu proprio durante le ultime guerre tra 
Svevi e Angioini che giunse tra noi il nobile feudatado Giovanni Tauri
sano, il quale fu capostipite del proprio casato in Taranto e fondatore 
dell'attuale Basilica. Egli era disceso in Italia nel1226 al seguito delle truppe 
di Carlo I d'Angiò, e, dopo la definitiva sconfitta degli Svevi, aveva ot
tenuto come beneficio per i servigi militari resi al proprio Re il feudo di 
Taurisano, donde il toponimo che fece scolpire sul portale della nostra 
Basilica. 

Quando Filippo (fratello del minorita San Ludovico vescovo diTo-
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!osa e quintogenito di Carlo II il Zoppo) divenne principe di Taranto, 
essendo devotissimo alla religione di S. Domenico, si prodigò per ottene
re dal Pontefice Clemente V un Breve che gli consentisse di fondare un 
Convento in Taranto per i Padri Predicatori. Sapeva, dunque, il nobile 
Giovanni Taurisano d'incontrare il compiacimento del suo Re con la ri
costruzione del tempio abbandonato dai Benedettini, per cui, approfit
tando di circostanze diverse resesi ad un tempo concomitanti, divenne 
benemerito della nostra Città e dell'Ordine dei Domenicani 43

• 

Erano giunti i Padri Predicatori a Taranto verso la fine del XIII se- Qu:lndo San Pietro lmpcriule mutò denominazione 
colo e precisamente tra il 1283 ed il 1288; per le circostanze più sopra e divenne San Domenico Maggiore 

descritte sappiamo ora che essi trovarono dapprima asilo presso la Chie-
sa di S. Nicolò di Padre Santo e che, quindi, nel 1315, ottennero il pos-
sesso del Convento abbandonato dai Benedettini, registrato quale<< Con-
vento Priorato » nel 1349. 

Fu dunqtle quest'ultima (1349) la data che indica il cambiamenlo del
l'antica denominazione di S. Pietro Imperiale con quella di S. Domenico 
Maggiore? Noi lo escludiamo categoricamente! 

Si sarebbe potuto ipotizzare, infatti, che, poiché erano trascorsi cir
ca cinquant'anni da quando i Domenicani erano giunti a Taranto e tren
taquattro dal loro primitivo possesso dell'antico cenobio benedettino e 
della maestosa Basilica, alla coscienza devozionale dei fedeli, per un pro
cesso dì istintiva quanto naturale trasposizione ed identificazione, affio
rasse l'esigenza di sostituire l'antica denominazione con quella che il nuovo 
Ordine monastico ivi esistente sollecitava, e che, quindi, già verso la fine 
del sec. X IV la Basilica venisse chiamata di S. Domenico Maggiore. 

Ma ciò non accadde né in que] secolo né nei secoli immediatamente 
successivi; ché, anzi, bisognerà attendere i primi decenni dell'800 per tro
vare nella documentazione archivistica codesta nuova denominazione. Pre
cedentemente al sec. XIX l'antica Abbazia fu sempre e solamente deno
minata col titolo originario; finanche nello Statuto della Confraternita 
dj S. Domenico, che ottenne il Regio Assenso nel 1777, P Abbazia è an
cora citata col nome di S. Pjetro Imperiale. E non basta! n medesimo 
attributo di « Maggiore » non dovette verosimilmente apparire in origi
ne come contiguo a quello di S. Domenico, essendo codesta aggettiva
zione tipica di espressioni formali settecentesche, onde è da ritenere più 
gj ustamente che solo in seguito, nella prima metà del XIX secolo 4

", la 
suddetta Chiesa assunse definitivamente l'attuale denominazione di S. Do
menico Maggiore. 

Ma è tempo di descrivere il maestoso complesso basilicale formato 
dalla Chiesa di S. Domenico e dall'annesso Convento, ultimi e più gran
di testimonianze di una storia che affonda le radici nella storia medesi
ma della città di Taranto. 
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CAPITOLO QUARTO 

SAN DOMENICO MAGGIORE 



a) Descrizione della Basilica e del Convento; 

lnequivocabilmente la descrizione architettonica e artistica della Ba
silica segue parallelamente quella storiografica. I canoni artistici che in
fluenzano lo stile architettonico seguono certamente il periodo conside
rato e ne rispettano le principali linee ispiratrici. I vari studiosi locali, 
dal Merodio • , che precisa la Chiesa essere stata costruita da Federico 
II, al De Giorgi 2 che si contenta di attribuirla al XIIf secolo ed al Marti 3 

che appena la menziona quale « ardita opera del periodo Svevo », si so
no lasciati ingannare dall'aspetto estetico formale, generalizzando losche
ma del progetto del tempio cristiano essere ancora quello delle Chiesero
maniche. 

1 n vece, ogni suo particolare lo fa apparire già pervaso da quel senso 
di verticalità, da quella ricercatezza di espressione e da quel rifuggire da 
linee a pieno centro che sono caratteri precipui del primo gotico •. fl 
Blandamura s -lo abbiamo affermato- ha il merito di aver pubblica
to per primo la data di costruzione della Chiesa (1302), data che confer
ma i caratteri architettonici e l'appartenenza al periodo angioino, in con
trapposizione alle precedenti teorie che l'avevano supposta come costt=u
zione del XIII secolo per volere di Federico II. 

Stabilito l'anno di costruzione della Basilica, dobbiamo analizzare 
il periodo storico considerato, per spiegarci il perchè di certi fatti archi
tettonici caratterizzanti. 

I più attivi ordini religiosi, quelli che diedero il maggior contributo 
alla trasformazione dell'arte del XIII e del XIV secolo, furono gli ordini 
mendicanti dei Domenicani « frati predicatori » e dei Francescani « fra
ti minori ». L'ordine domenicano fu fondato ufficialmente nel 1215, dopo 
un periodo di attività preliminare, sotto la direzione di San Domenico. 

Nel1221 esistevano 60 conventi domenicani, nel 1359 ne esistevano 
612, senza contare i conventi femminili, che erano più di 350. I Domeni
cani erano dediti alla predicazione, all'insegnamento, alla direzione del-
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Fig. 24 - Triacle degli archetti che adornano il fron
tone della facciata. 

Fig. 23 - Stemma sopra il portale. 

Fig. 25 - Facciata della chiesa. 
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le coscienze. Divennero maestri nelle scuole e nelle Università, partico
larmente a Parigi dove, grazie ad Alberto Magno e a San Tommaso d'A
quino, la scolastica medievale ebbe il suo momento di gloria; e furono 
i grandi promotori dell'Inquisizione nella lotta contro le eresie, partico
larmente contro quella dei Catari, al tempo della guerra degli Albigesi. 
Per restare a contatto con la popolazione, costruivano le loro chiese e 
i loro conventi nelle città 6 • La loro architettura è sobria, ma a volte mo
numentale per la dimensione delle chiese, vaste, allungate, fatte per con
tenere le folle. Come diedero un nuovo impulso al pensiero religioso e 
morale medievali, così lasciarono un'impronta profonda sull'architettu
ra, a partire circa dal 1250, dando ad essa una nuova vitalità. 

Lo stemma dei Taurisano, collocato sulla facciata della chiesa so
pra il portale, ci indica la committenza (fig. no 23). Certamente ha molto 
influito il peso della committenza angioina nella costruzione della chiesa, 
perchè, pur nel rispetto della tradizionale linea costrutti' a ~.:he fino ad 
allora aveva influenzato il Sud-Italia, iniziano ad emergere i caratteri in
novatori del nuovo stile, che in Francia aveva avuto cosi largo successo. 

4R 

Fig. 26 - Elementi architettonici che ornano la fac· 
ciata della chiesa di S. Francesco (Caserma Rossa
roll). 



Fig. 27 · Il portale della Chiesa di S. Francesco. 

Numerosi sono gli elementi che offrono connotazioni diversificanti 
rispetto alla tradizione romanica: primo tra tutti il coronamento cuspi
dale ad archetti trilobati che, non rispettando tale tradizione, si diversifi
ca nella triade degli archetti (fig. no 24), ricercando maggior effetto d'om
bra, benché non abbandoni il sesto a pieno centro. 

Tali archetti si sovrappongono, come nella Cattedrale di Ruvo, crean
do una plasticità davvero ammirevole, pur poggiando su semplicissime 
mensole adornate di una esile cornicetta; essi, nella parte terminale, an
zichè poggiare sulle mensole, si collocano sui capitelli che principiano o 
concludono, a seconda della vista prospettica, la riquadratura della fac
ciata formata da un toro inserito in una risega della muratura, la quale 
è disposta verticalmente ai lati della medesima facciata. 

Questo esile elemento definisce geometricamente il prospetto con li
nee verticali interrotte da altre orizzontali che ripiegano a gomito e ter
minano nella parte inferiore del portale, quasi a definirne la zoccolatura 
(fig. n o 25). 
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Fig. 28 - .Facciata della Chiesa di Santa Maria della 
GiusUzia. 

Questa riquadratura è forse l'elemento più originale della nostra fac
ciata e non trova riscontro, a nostro avviso, in alcuna chiesa delJ 'Italia 
meridionale del periodo Norma1mo-Svevo, mentre lo vediamo ripreso sol
tanto nella facciata della piccola chiesa di S. Maria della Giustizia e nella 
chiesa dì San Francesco, probabilmente costruite entrambe nella stessa 
epoca 7 _ 

ln quest'ultimo periodo, durante i lavori di ripristino eseguiti dalla 
Ditta Falcicchio nella chiesa e convento di S. Francesco (conosciuta sot
to il nome di Caserma Rossaroll), su committenza della Soprintendenza 
ai Monumenti di Bari, in fase di stonacamento sono state evidenziate le 
strutture originarie che ci hanno permesso di poter leggere nella loro in
terezza la tessitura muraria, consentendo un'analisi comparativa tra il pro
spetto di questa ch iesa e quello oggetto del nostro studio. 

Lo stupore è stato enorme nel constatare che le due facciate presen
tano molti punti in comune, tanto da ipotizzare una perfetta omogeneità 
nei canoni prospettici delle due chiese. 

L'elemento murario presenta una riquadratura con un toro inserito 
in una risega in muratura, che segue in linea verticale per poi ripiegare 
ad angolo retto e in senso orizzontale, ed ancora a novanta gradi per poi 
riprendere la verticalità del toro ed interrompersi a livello stradale (fig. 
no 26). 

n portale, a sesto acuto, è identico, nella forma e nella composizio
ne muraria, a quello di San Domenico (fig. no 27), anche se, a diffetenza 
di quest'tùtimo, non è sormontato dal protiro pensile, benchè si debba 
considerare che nel 1809, avvenuta nel regno l'occupazione francese, 
Gioacchino Murat prese possesso dell'intero convento, che converti, con 
l'annessa chiesa, in caserma militare, deturpandone l'aspetto formale e 
cambiandone definitivamente le connotazioni originarie '; pertanto non 
è improbabile che in origine il portale fosse sormontato da un protiro, 
anche se il M erodi o, nella sua opera inedita su Taranto, tace in merito 9 , 

senza che a tutt'oggi si abbia la possibilità di una conferma o di una smen
tita. 

E tuttavia l'ipotesi da noi formulata, relativa cioè alla esistenza an
che di quest'ultimo elemento (protiro pensile) nella facciata della Chiesa 
dì S . Francesco, trova il conforto di una possibìle verifica nelle annota
zioni del Coca, il quale afferma testualmente: 
<< Dalla parte estrema è visibile, in Via Duomo, il frontone della chiesa 
col cornicione e con in mezzo tre grandi finestre sernicircolari, prive di 
decorazioni, tolte insieme con le altre 10 dall'edificio, quando da Napo
leone fu adibita a caserma » ' 1

• 

Nulla vieta che« insieme con le altre>> decorazioni del frontone fosse 
stato asportato anche il protiro pensile che è l 'unico elemento non riscon
trabile nella totale omogeneità delle due facciate. 

Tra l'altro non bisognerà dimenticare il contributo che alla nostra 
tesi può offrire l' analisi della committenza per la realizzazione delle due 
opere. Risulta, infatti,. che, sia per la Chiesa di S. Domenico, sia per quella 
di S. Francesco, la committenza angioina ha condizionato non solamen
te i canoni formali ed architettonici, ma soprattutto le connotazioni con
tenutistiche relative alla nuova ideologia dominante che nella occupazio
ne angioina tendeva ad offuscare, se non addirittura a sostituire, le 
« espressioni » della precedente dominazione sveva. 
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Come abbiamo sopraccennato, il portale della chiesa di S. Domeni
co ripropone, nelle sue linee generali, quello di Santa Maria della Giusti
zia (fig. n° 28), anch'esso a sesto acuto e sormontato da un protiro pen
sile; questo elemento in S. Domenico era originariamente sorretto da due 
colonnine laterali che in seguito furono trafugate, benché ancor oggi, a 
testimonianza di tale ornamento, permangano le due mensole (fig. n° 29). 

In chiave dell'arco portale, sul fronte del timpano, è collocato lo stem
ma dei Taurisano con l'iscrizione, già letta dal Blandamura, che ci dà 
l'epoca della costruzione della Chiesa. 

Determinata l'epoca di costruzione della chiesa anche il rosone vie
ne ad essere datato con precisione (fig. n° 30). 

Dalla veduta d'insieme e dalle fotografie nei suoi dettagli appare su
bito evidente la notevole importanza artistica di questo partito 
monumentale ' 2 

• 

È doveroso, a questo punto, per la descrizione del rosone, l'elemen
to più qualificante della bellezza formale e della espressione architettoni
ca dell'intero complesso abbaziale, cedere la parola al Cescbi, che è stato 
così puntuale e prezioso nell'analisi del particolare, che non concede nè 
ulteriori annotazioni, nè, a nostro giudizio, qualificanti precisazioni. 

Eglì, infatti, scrive testualmente: 
« Il rosone della chiesa di S. Domenico a Taranto può, a confronto con 
le altre rose che ornano le facciate delle chiese romaniche meridionali e 
medievali d'Italia essere compreso tra quelU di maggior pregio e conside
rarsi, anche dal punto di vista storico, uno dei più importanti esemplari 
dell'arte pugliese. 

Di linee puramente romaniche, rivela nei suoi dettagli l' appartenenza 
al periodo di transizione, nel quale l'arte pugliese, che aveva trovata la 
sua unità componendo con elementi italo-greci e romani uno stile super
bo che si preparava a rivaleggiare con l'antica grande arte, sta per arre
starsi di fronte all'irrompere del gotico » 13 

• 
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Fig. 29 - Protiro pensile che sormonta il portale 
di S. Domenico. 



« Ma, risentendo in considereYole ritardo la nuova arte, il rosone 
di S. Domenico è creato, agli albori del Trecento, sul modello sostanzia
le dei rosoni dugenteschi delle cattedrali di Terra di Bari, come un ulti
mo anello allacciato alla catena dei capolavori di tradizione più intima
mente locale, come un'ultima affermazione di potenza di un'arte che non 
vuoi declinare e resiste al nuovo stile che non avrà fortuna nella sua terra. 

Più che alle espressioni maggiormente evolute raggiunte dagli arte
fici di Ruvo e di Altamura nei rosoni delle loro cattedrali, esso vuole rial
lacciarsi alle forme più rudi e più puramente romaniche del rosone della 
cattedrale di Bitonto. Come in questo, troviamo infatti nel nostro roso
ne lo strembo del grande occhio circolare ripartito in due fascioni orna
mentali incorniciati ancora dal mezzo arco superiore appoggiato su co
lonnine laterali. Tra i capitelli delle colonnine e le imposte dell'arco, nel 
nostro, come in quello di Bitonto, sono incastrati due leoni seduti e d
guardantisi (fig. 0° 31). 

Ma ecco nei particolari rivelarsi quell'originalità che manca, per esem
pio, nel rosone del Duomo di Bitetto (1335) ancor più strettamente deri
vato da quello della cattedrale di Bitonto e che invece notiamo nell'affi
ne e coevo rosone della Chiesa Cattedrale di Mottola. 

Nel rosone di S. Domenico di Taranto vediamo già il nuovo spirito 
rivelarsi nelle stesse colonnine pensili. Non ci si contenta più del fusto 
liscio a sezione circolare o tutto al più ottagona, ma lo si decora con sca
nalature alquanto profonde disposte a spirale quasi a ricordare le goti-

Fig. 30 - Il rosone della Chiesa di San Domenico. che colonne a tortiglione. 
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I capitelli di queste colonnine vengono intagliati con scioltezza nel 
nuovo stile su modelli veduti forse a Castel del Monte ed i leoni sovrap
posti ad essi sono scolpiti con una facile naturalezza e con un concetto 
del vero non riscontrabili nei leoni stilofori eli stile perfettamente roma
nico-lombardo. 

Dove invece si ritrova maggiormente la maniera tradizionale puglie
se è la scultura dell'arco e degli anelli costituenti lo strombo della rosa. 
Il motivo delle palmette disposte radialmente ed affiancate con continui
tà, che ritroviamo nell'arco superiore e nell'anello interno, è quello cbe 
i modellatori pugliesi hanno tratto da ispirazioni classiche e ripetono si
milmente per due secoli negli archi dei portali, nei finestroni absidali e 
nei rosoni delle loro chiese d'età romanica. Così pure si riafferma di tra
dizione locale l'intaglio ornamentale del toro anulare situato tra le due 
serie di palmette, a completare lo strombo del rosone. In questo è scolpi
ta a straforo una decorazione di foglie di acanto spinoso intrecciate con 
tralci ed il motivo ricorre uguale in senso perimetrale. Questo particolare 
elemento richiama la pratica bizantina del rilievo schiacciato e dell'effet
to chiaro-scuro ed è un esempio della perfezione raggiunta dagli scultori 
pugliesi del XIII secolo, nel ricavare ornati spiccati dai fondi in modo 
da ottenere il massimo effetto d'ombra. 

Questi esemplari decorativi di diverso carattere, riuniti insieme, so
no una prerogativa della scultura pugliese, maestra nel saper trarre origi
nalità ed armonia dall'unione di elementi eterogenei. Ad essi dà anche 
unjtà la maniera dell'esecuzione fine e disinvolta, nella quale si può ve
dere un'unica mano. 

La raggiera; -composta di sedici colonnine lisce, terminate da piccoli 
capitelli sorreggenti altrettanti archetti a sesto acuto, ha un carattere eli 
sveltezza difficilmente riconoscibile negli altri rosoni di Puglia e partico
larmente nel modello di Bitonto. In essa si pronuncia quella snellezza ed 
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Fig. 32 - Particolare dell'Agnello mistico. 

Fig. 31 - Panicolare del leone al lato del rosone. 



Fig. 33 - Stemma sopra il rosone appartenente al la 
nobile fam iglia D'Angiò. 

Fig. 34 - Pianta della citta di Taranto, 
da G. B. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospet
tiva, Napoli. 1703, in Taremum Nobilissima Urbs. 

ariosità che richiamano alla mente i più evoluti esempi dell' arte toscana 
ed umbra e si nota, più che nelle restanti parti, un primo dist acco dalle 
proporzioni consuete. 

La raggiera si riunisce al centro in un primo cerchio decorato a fo
glietta e le colonnine proseguono oltre questo per un breve tratto, quasi 
l'attraversassero, curiosamente ornate da piccoli denti sui lati, per chiu
dersi definitivamente su un minore anello decorato a punte di diamante 
che richiamano il motivo abusato nel portale di Santa Maria della Giustizia. 

Quest'ultimo anello racchiude la bella immagine, scolpita a tutto 
tondo e d'ambo i lati, dell' Agnus Dei (fig. no 32). La rappresentazione 
simbolica di animali ha la sua remota origine nell'Oriente antico, una fi
gurazione dell'Agnello Divino ebbe il suo sviluppo nei sarcofagi raveo
nati del V secolo dove già appare la tendenza a forme stilizzate nel vello 
delle pecore composto in modo convenzionale 14

• 

La figurazione del Mistico Agnello è tramandata nei secoli seguenti 
da riproduzioni su oggetti in avorio 15 e principalmente dalle composi
zioni allegoriche dei mosaicisti romano-ravennati che decorano nel VI se
colo il soffitto del presbiterio della chiesa di S. Vitale a Ravenna e l'absi
de della chiesa dei SS. Cosma e Damiano in Roma, fissando con que
st'ultimo, il modello per i mosaici che adornano nel secolo IX le altre 
basiliche romane 16

• 

All' arte medievale appartiene già l'agnello simbolico inscritto nella 
voluta del pastorale di avorio conservato nel Museo Nazionale di Raven
na e datato dal Ricci 17 al 1100, ma da allora, lo vediamo spesso scolpi
to nel mezzo dei rosoni di varie chiese romaniche o post-romaniche nel
l' Italia meridionale 18

• L' Agnus Dei del nostro rosone è retrospiciente col 
capo circondato dal nimbo crucigero, attributo di santità; è inoltre attra
versato dall'asta che sostiene il disco contenente la croce, sacro simbolo 
di Cristo. Esso mantiene quei caratteri convenzionali già riscontrati nelle 
figurazioni ravennate, ma differisce da esse oltre che per ragioni pretta
mente stilistiche, specialmente per la rappresentazione caratteristica del 

55 



vello che vediamo qui composto in ben ordinati ciuffi raccolti in voluta 
mentre in quelle è espresso, con minore veridicità, a forma di squamette. 

Gli stessi riccetti, che formano il vello del Mistico Agnello, li osser
viamo disposti graziosamente amò di criniera nei leoni collocati, come 
s'è detto, sopra i capitelli delle colonnine ai lati del rosone e questo parti
colare può confermare l'ipotesi dinnanzi fatta, che a scolpire l'intero ro
sone sia stata un'unica sapiente e nobile mano di artista locale ». 

Appena sopra il rosone si rileva lo stemma di casa d'Angiò a rilievo 
sulla facciata; la maestosità del rosone non ha mai consentito agli autori 
precedenti di citare codesto elemento, che, a nostro giudizio, risulta di 
grandissima importanza, se non altro perché indica l'investitura feudale 
dei Taurisano (fig. no 33). 
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Fig. 35 - La scalinata. 

Fig. 36 - Lapide marmorea un tempo collocata sul
la scalinata di servizio. 



L'attuale livello stradale intorno alla chiesa non è quello originario, 
in quanto il pendio che collega Via Duomo a Piazza Fontana fu costrui
to, scavando la roccia, soltanto nel secolo XVIII . In origine l'accesso al
la chiesa era quasi allo stesso livello dell'attuale pavimentazione e l'in
torno urbano presentava delle quote altimetriche considerevoli, tanto da 
poter ipotizzare che quel punto fosse il più alto dell'intera isola (fig. n° 34). 
In seguito alla necessità di creare una strada carrozzabile che unisse la 
parte alta della città a quella bassa, fu creato il pendio e l'accesso alla 
chiesa dovette realizzarsi mediante la costruzione di una scalinata. Lo spa
zio così ristretto e l'altezza elevata creò condizioni sfavorevoli tali che 
la scalinata s'innalzò così rapidamente da rendersi incomoda oltre misu
ra (fig. no 35). 

Nel1883, l'Are. Mons. Giuseppe Rotondo fece costruire un'altra sca
linata di servizio, che dava accesso direttamente al convento, al fianco 
della precedente. La fattura dell'opera non è pregevole ed il materiale 
usato (la pietra rozza) impoverisce i caratteri artistici e compositivi. Una 
lapide marmorea era collocata sul muro della scalinata (ora travasi de
positata in un cortiletto adiacente alla chiesa) che divide le due rampe 
inferiori con questa iscrizione (fig. n° 36): 
- Pax - AL NOME SANTISSIMO - DI GESÙ CRISTO DIO -

CHE FU - PER DICIANNOVE SECOLI VINCITORE - E -
LO SARÀ IN ETERNO 

IX giugno MDCCCLXXXIX 

La pianta della chiesa è a croce latina. Sulle pareti d'ambito della 
navata centrale insistono degli archi a tutto sesto che immettono, sul la
to sinistro di chi entra, a quattro cappelle costruite nei secoli XVII-XVIII; 
a destra invece formano delle paraste. Il transetto è stato alquanto ridot-

Fig. 37 _ Volte lunettate che hanno preso il posto to nelle misure e nelle forme architettoniche rispetto alla struttura origi
dell'antica crociera. naria (fig. n° 37). Infatti in un cortiletto che ha l'accesso dal lato Nord 
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della zona transennale sono tuttora visibili le tracce dei pilastri e delle 
costolature della volta a crociera facenti parte dell'impianto primitivo. 
Il manufatto architettonico, nonostante il degrado statico, testimonia con 
la sua presenza la strutturalità dell'impianto originario (fig. n° 38). 

Sopra gli archi che si raccordano sulle pareti della navata centrale 
s'inseriscono delle finestre ad ogiva (oggi murate) facenti parte anch'es
se della chiesa del XIV sec. (fig. n° 39). 

C'è da chiedersi quale forma avesse l'originaria struttura trecente
sca che nei secoli successivi è stata diverse volte rimaneggiata! Per quan
to il Blandamura affermi 19 che originariamente la chiesa sia stata costrui
ta a tre navate, a noi sembra invece che l'attuale unica navata sia, alme
no nell'impianto, una delle poche cose rimaste della costruzione origina
ria, e che la serie delle cappelle a sinistra sia conseguenza (come in quasi 
tutte le nostre chiese) degli ammodernamenti (in senso relativo, s'inten
de) apportati in epoca barocca. 

Il tanto non solo per considerazioni di carattere puramente storico
architettoniche (la preferenza degli ordini mendicanti per gli organismi 
ad un'unica navata), ma anche costruttive, apparendo chiaramente gli 
archi e le paraste del lato destro, come ringrossi di muratura a richiamo 
della cadenza delle cappelle di sinistra, essendoci una mancanza di lega
mi tra muratura d'ambito della navata e quella delle cappelle 20

• 

In maniera analoga, mentre il Blandamura afferma che la porta d'ac
cesso al tempio cristiano si trova ad una quota inferiore dell'attuale e che, 

58 

Fig. 38 - Coniletto adiacente il lato nord del tran
setto della chiesa con traccia dell'antica volta acro
ciera. 



Fig. 39 - Finestra murata. 

Fig. 40 - Pianta della città di Taranto del XVI se
colo, da G. C. Spezìale, Storia Militare di Tnramo. 

pertanto, anche il piano pavimentale originario era ad un livel1o minore 
dell'attuale, a noi pare che ciò non possa essere, anzitutto per le ricor
renze artistiche del prospetto - ed è significativo al riguardo il silenzio 
del Ceschi 2 ', che pur ne illustra la facciata con approfonclito studio, e 
poi perché da una attenta analisi stratigrafica non risultano componenti 
architettoniche che possano far pensare ad una soluzione diversa da quella 
attuale. D'altronde la conferma alla nostra teoria ci è data da un disegno 
antico su lucido n (fig. no 40), della metà del XVI secolo, conservato a 
Modena, su cui è riprodotta con grafia imperfetta la città di Taranto con 
la chiesa di S. Domenico, disegnata in facciata ad un portale d'ingresso, 
e con riferimenti simili a quelli attuali, che non accennano a segni di pre
senza di altri organismi architettonici. La lettura attenta dell'evoluzione 
morfologica della struttura ci consente di ricostruire graficamente la pla
nimetria dell'impianto originario (tav. 5). 

Il transetto risulta essere più lungo di quello attuale e certamente la 
ricorrenza delle volte a crociera doveva essere rispettata anche nel pre
sbiterio benché successivamente la volta sia stata rimaneggiata per far 
posto alla cupola che attualmente sovrasta tale zona. La cupola, elevan
dosi imponentemente in altezza, ha un importante effetto sul profilo della 
città vecchia. A forma circolare, essa poggia su un tamburo a pianta ot
tagonale che insiste sui quattro archi originari a sesto acuto. Anche sulla 
data di costruzione di questa vi sono state discordanti opinioni. 

n De Giorgi 23
, la riporta come opera del XI X secolo, mentre il 

Blandamura 24 scrive: « fino a prova contraria, per noi la cupola, nella 
parte esterna è opera genuina del Trecento »(fig. D 0 41). A noi sembra 
invece che il tamburo con la cupola sia opera del XVI secolo, e probabil
mente furono inseriti in una serie di restauri voluti dal frate domenicano 
Geronimo D'lppolito, nominato Arcivescovo di Taranto nell528 dal Pon
tefice Clemente VII il quale aveva già disposto ampliamenti al convento 
di S. Domenico in Napoli 25 (fig. no 42). 

Una serie di primi restauri erano avvenuti, secondo una nostra teo
ria, nel XVI secolo, quando la cupola aveva preso il posto della volta. 
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RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA ORIGINARIA 

-- .......... ...,... 
l--

a crociera ed una serie di paraste ed icone sacre in muratura avevano ab
bellito l'interno della chiesa medesima (fig. no 43). 

Una seconda serie di restauri, nel periodo Barocco, aveva poi modi
ficato e trasformato l'originaria costruzione della chiesa e del convento, 
dettandone un aspetto del tutto nuovo e conforme alle esigenze artistico
costruttive del periodo. 

Una serie di cappelle furono costruite sul lato sinistro di chi entra 
(fig. no 44). La prima è dedicata al Rosario di Maria SS.ma. 

Prospiciente al visitatore si presenta una grande icona marmorea, 
in marmi colorati, avente nella parte centrale una tela raffigurante la Ver
gine del Rosario ed intorno degli oculi affrescati rìproducenti i quindici 
misteri (fig. D 0 45). 
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Tav. 5 - Ricostruzione grafica della struttura o ri
gina ria. 

-Sec. XlV 

Sec. X I V (ipotesi ricostru ttiva) 

~ Sec. XV-XV1 

Fig. 41 • Cupola vista dall'esterno. 

Fig. 42 - Cupola vista dall'intecno della chiesa. 
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L'altare, di buona fattura artistica venne consacrato nel 1751 da 
Mons. Queralto , vescovo di Squillace. Sul muro retrostante, sotto l'ico
na marmorea, s'intravede una porta (oggi murata) che probabilmente do
veva dare accesso direttamente nei locali della confraternita del Rosario 
che insistevano nel cortile oggi confinante con il lato Nord della chiesa. 
Sopra questa porta un'iscrizione su targa marmorea ricorda che ne11740 
la laicale confraternita del Rosario rinnovò la cappella che aveva antece
dentemente costruita, adornandola di mari e di pitture 26

: 

« Aedem hanc a Venerabili SS.mi Rosarii Societate propriis sumptibus 
prius constructam et marmoreis lapidibus novisque insignibus picturis per
politam, eadem societas ex proprio aere renovavit-anno D.ni 
MDCCXXXX. 

Come innanzi citato la cappella appartiene alla Confraternita del Ro
sario, un Sodalizio che esisteva già nel l615 e le cui regole furono defini
tivamente sanzionate il 28 aprile 1777 da Ferdinando IV. 
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Fig. 44 - L'interno della chiesa. 

Fig. 43 - Traccia dell 'antica icona che trovasi nel 
cortiletto adiacente il lato nord del transetto della 
chiesa. 



Fig. 45 - Cappella del Rosario. 

L'azione delle Confraternite era strettamente connessa con l'azione 
missionaria dei Padri Domenicani, che parallelamente curavano i Soda
lizi del Rosario. 

Il significato non era soltanto devozionale e popolare della recita della 
corona, largamente diffuso nell'intero Meridione e ribadito proprio dai 
Padri Predicatori, ma l'altro piu incisivo ed essenziale che è quello della 
spiegazione dei quindici misteri, come momento centrale e vitale della 
stessa diffusione e che doveva procedere, in forma catechistica ed illu
strativa, il mistero della salvezza 27

• 

Perciò i Padri Domenicani, all'atto della sovrana approvazione di 
queste regole, avanzarono impedimenti e reclami, in quanto nel contratto 
di cessione dell'area, tanto per la cappella quanto per l'oratorio, essi man
tenevano la direzione spirituale della Confraternita; per .. tale motivo si 
convenne che la Confraternita stessa dovesse far cadere la nomina del 
Padre Spirituale su un religioso di S. Domenico. 



La seconda cappella, intesa come « S. Filomena Vergine e Marti
re», in origine dedicata all' angelico Dottore S. Tommaso ed oggi al Sa
cro Cuore di Gesu, è l'unica che non appartiene ad alcuna Confraternita 
(fig. n° 46). 

Nell809, epoca della Soppressione Napoleonica, i conventi e gli or
dini religiosi furono aboliti, ed in Puglia si dispersero non meno di ses
santa conventi Domenicani, tra i quali quello di S. Pietro Imperiale. 

Allontanati i Padri Predicatori, la cappella ebbe le cure della Fami
glia La Tagliata di Massafra, la quale a proprie spese fece costruire la 
statua !ignea di S. Filomena, attualmente situata sotto la mensa. 

L'altare di questa cappella è di buona fattura, rivestito di marmi po
licromi. Al centro dell'icona marmorea si inserisce una tela raffigurante 
S. Tommaso. La volta che sovrasta l'ambiente sacro è del tipo a spigoli 
a sesto ogivale (fig. no 47). 

Fig. 46 - Cappella di Santa Filomena Vergine e 
Martire. 



Fig. 47 - Volta a spigoli a sesto ogivale (Cappella 
di S. Filomena). 

La terza cappella, che segue le prime due, è dedicata al Nome di Dio, 
alla cui confraternita essa appartiene (fig. n o 48). I canoni artistici che 
caratterizzano l'ambiente non sono pregevoli, al contrario risentono nel
la composizione creativa della povertà del materiale: la pietra (anche se 
trattata con dorature di stile squisitamente Barocco). L'icona, retrostan
te l'altare, poggia ai due lati su piedistalli lignei con effige di diavoli (fig. 
no 49). Non c'è da meravigliarsi della rappresentazione dell'orrido in una 
chiesa, in quanto lo spirito laicale delle confraternite nutriva quelle ispi
razioni mistiche e di credulità verso l'aldilà attribuendo forme antropo
morfe al diavolo (la punizione, il credo espiatorio), che portava a rap
presentare nell'arte i personaggi diabolici al pari di quelli mistici, i quali 
dovevano avere delle rispondenze con il divino. 

Sul pavimento, nel vano retrostante l'altare, a sinistra, sotto il pie
distallo ligneo vi è una lapide sepolcrale simboleggiante un pellicano e 
l'iscrizione: « NANNI DEPOSITV - ET NOS- DIVINO RESURGE
MUS CRUORE » 29

• 

65 



Certamente la lapide copriva una botola che dava accesso ai locali 
sepolcrali della Confraternita. 

La quarta ed ultima cappella situata al lato sinistro della navata, oggi 
denominata dell'Addolorata, (fig. no 50) era in origine dedicata al S. Fon
datore dell'Ordine dei Frati Domenicani: S. Domenico. 

Furono appunto i Padri Domenicani coloro che nella seconda metà 
del secolo XVII, durante il periodo di massimo splendore del loro Ordi
ne e di indiscusso prestigio socio-culturale derivante dall'attività 
catechetico-didattica, vollero costruire codesta Cappella in onore del Pa-. 
triarca S. Domenico. 

Nel medesimo periodo, e precisamente nel1670, fu fondata una Con
fraternita con lo stesso titolo che operò benemerita per due secoli, quan
do, per volontà degli stessi Confratelli, aggiunse alla primitiva denomi
nazione quella dell'Addolorata e divenne: « La Confraternita di S. Do-
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Fig. 48 - Cappella del Nome di Dio. 

Fig. 49 - Piedistallo !igneo con immagine antro
pomorfa del diavolo. 



Fig. 50 · Cappella dell 'Addolorata. 

menico e dell'Addolorata ». 
La doppia denominazione ha creato equivoci non sempre giustifica

bili, chè si vorrebbe scindere la storia della suddetta Confraternjta in due 
distinti periodi: quello che va dalla data della sua fondazione (1670), quan
do la Congrega si pregiò dell'unico titolo di S. Domenico, e l'altro che 
andrebbe dal17 Dicembre 1870 (data della petizione dei Confratel!j per 
l'assunzione della doppia denominazione) sino ai giorni nostri. 30 

Nel1904 la statua dell'Addolorata sostituì nella nicchia che l'aveva 
custodita per secoli quella di S. Domenico, creando dissonanze artistiche 
facilmente intuibili. 31 

Il Barocco espresso artisticamente in questa cappella è più vibrante 
ed incisivo che nelle altre, totale manifestazione di una cultura formale 
ed espressiva oltre misura. L'opera è di Ambrogio Martinelli da 
Copertino 32 

, lo stesso che aveva costruito nel1666l'altare della chiesa 
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Fig. 51 - Statua dell'Addolorata. 

Fig. 52 - Statua di San Domenico. 

Fig. 53 - Statua di Gesù Morto. 



di S. Francese d'Assisi in Otranto . L' icona, dietro l'altare, è compo~ta 
da sei colonne a tortiglione con al centro una nicchia dov'è depositata 
la statua dell'Addolorata (fig. n o 51) . 

Il Blandamura, descrivendola, dice testualmente 33 
: 

<< Fu in occasione dei suddetti grandi restauri (seconda metà del sec. XVIf) 
che venne costruita 1a statua lignea della SS.V.Addolorata, d'ignoto au
tore, una delle migliori statue esistenti in Taranto per la grazia incompa
rabile con cui la sacra effige ha espresso il dolore materno , e restò affi
data in pia custodia alle Benedettine viventi nel monastero di S. Giovan
ni che è di fronte alla nostra chiesa 3 4 >>. 

« Da questo monastero la statua suddetta veniva, due volte l 'anno, 
rilevata solennemente, nella sera del Venerdì precedente la 3 a Domenica 
di Settembre per la festa del<< Trionfo dei dolori », e, in forma privata, 
per la cosiddetta<< festa piccola>> del Venerdì di Passione e susseguente 
funzione del Venerdì Santo per la visita mattinate ai Santi Sepolcri. Tan
to si è praticato fino all'anno 1904, fino a quando, cioè, quel monastero 
Benedettino restò aperto. A provvedere aJla nuova custodia della sud
detta statua, la Confraternita rimosse dalla nicchia della Cappella la sta
tua di S. Domenico e la sostituì con quella dell'Addolorata }> . La vec
chia statua di S. Domenico travasi ora depositata nella sagrestìa della Chie
sa (fig. n° 52). 

Le colonne si distribuiscono in due coppie riquadranti i lati che deli
mitano la nicchia e al fianco di queste sorgono altre due colonne che, 
a differenza delle prime, riportano al centra un anello su cui siedono an
geli con strumenti musicali. 

Esse poggiano su un basamento in pietra e terminano con capitelli 
del tipo composito a decorazione floreale . L'icona è conclusa da un al
tro basamento aggettante rispet to alle colonne che al centro presenta dei 
rilievi paradisiaci con frutti e fiori. Sopra il paramento sacro, riquadrati 
dalla delimitazione geometrica dell ' alta base, s' inseriscono delle statue 
rappresentanti angeli che recano in mano i simboli della passione. Uico
na è arricchita in ogni sua parte da rilievi fortemente espressivi e presen
ta in basso un ' apertura che, probabilmente, doveva accedere nel cortile 
confinante ton il lato Nord della chiesa e che, nei secoli precedenti iJ no
stro, ospitava le congreghe del Rosario e del Nome di Dio. 

L'altare, rivestito in marmi policrorni, in contrasto con l'espressivi
tà artistica baroccheggiante del paramento sacro, costruito nel1861, pre
senta nel basamento una nicchia dov'è conservata la statua di Gesu mor
to (fig. n° 53). La cappella, come le due precedenti, è coperta da una 
volta a spigoli a sesto ogivale. 

L 'oratorio di questa Confraternita si trova, al contrario delle altre 
due menzionate (Confraternita del Rosario e del Nome di D io), nel gran
de cortile del convento, a ponente. 

11 27 Novembre 1879, per eliminare la servitù di passaggio nel corti
le della Caserma della guardia di Finanza da parte dei Confratelli della 
Congrega dell'Addolorata, fu stipulata una permuta di locali alle condi
zioni che la Confraternita avrebbe ceduto all'amministrazione finanzia
ria, e per essa al Regio Demanio, il locale situato nella caserma doganale 
di S.Domenico, adibito ad uso di Oratorio in permuta dei locali della ca
serma vicina alla chiesa di S.P ietro Imperiale, che prima della soppres-
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sione, al tempo dei monaci, servivano per i noviziati. A questi locali fu
rono aggiunti sette metri, a confine con l'esterno affinchè la congrega 
costruisse una scala d'accesso esterna al cortile 35

, in modo da non crea
re servitù di transito nel cortile della caserma (fig. n ° 54) (tav. 6). 

Cornt.: av.:vamo già accennato, nella seconda metà del XVU secolo, 
una serie di restauri modificò l'impianto originario, apportando una se
rie di cambiamenti di stile squisitamente barocco. Nella chiesa, a sinistra 
della navata, fu costruita una serie di cappelle, sormontate da volte lec-
cesi, mentre la crociera fu notevolmente ridotta per dare spazio all'in-
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Tav. 6 - Pianra catastale del convento nel XIX 
sec. (secondo chiostro). 



Fig. 54 - Prospetto dell'antico accesso alla congre
ga de!J 'Addolorata. 

Fig. 55 - Altare in pietra in Cornu Evangehi {Cap
pella della SS. Trinità). 

serimento dei locali del convento, (ad esempio la sagrestia). In quel pe
riodo, il convento fu notevolmente trasformato tanto da presentarsi nel
l'attuale fabbrica come struttura sei-settecentesca. Le murature del tran
setto furono coperte da volte lunettate di stile barocco. In fondo alla cro
ciera in cornu evangelii, vi era la cappella dello« Spirito Santo », appar
tenente alla famiglia Marrese, ma in seguito, dal dipinto che oggi si os
serva al centro dell'icona in pietra, la cappella assunse il nome di 
SS.Trinità. 
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Quest'altare in pietra, anche se molto antico, non presenta un note
vole valore artistico. Ultimamente è stato restal.ll'ato, dopo il lungo ab
bandono in cui giaceva per l'estinzione delle nobili famiglie Marrese pri
ma e Capitignarii poi, che n'ebbero il patronato (fig. U0 55). 

Sempre in questa crociera si trovano infisse al muro due lapidi se
polcrali, che in antecedenza certamente erano collocate sul pavimento, 
ad indicare l'accesso ai locali funerari. La lapide situata in linea con l'al
tare, reca uno stemma timbrato da corona marchesale avente sullo scu
do un leone c~:m la lingua sventolante, la coda ripiegata verso la schiena 
e il motto: COL TEMPO SPERO (fig. n° 56). Sulla fascia marmorea 
che chiude lo stemma (al lato inferiore che tocca il pavimento) si legge 
in caratteri molto logorati dal! 'attrito prodotto dal calpestio: 
PERYETVSTYM MARREENSIUM SEPVLCHRVM. 

Il marmo verde che copre il campo dello scudo, quasi ad imitazione 
dì campagna nonché il leone scolpito in marmo giallo, cioè al natw·ale, 
col corpo svelto e ritto in modo da confinare con l'asse longitudinale dello 
stesso scudo, indicano che i simboli anzidetti sono di epoca remota. L'altra 
lapide, opposta alla prima, reca lo stemma avente elmo di Patrizio con 
cimiero, e sullo scudo vi è un capriolo con fascia caricata di tre pere e 
sormontata da un'aquila bicipite. 

Da un'analisi formale risulta che lo stemma dovesse appartenere al
la famiglia Lo Iucco (fig. no 57). 

·1 rimaneggiamenti e le stratificazioni che nel corso dei secoli banno 
modificato l'aspetto formale ed architettonico dell'impianto originario 
non hanno fortunatamente influenzato la zona absidale che conserva an
cora caratteristiche primitive. 

L'abside è coperto da una volta a crociera (fig. no 59) con costola
ture che s'inseriscono su mensole sorrette da un leone, il quale, a sua volta, 
si poggia sulla base quadrata di un capitello corinzio (fig. n° 60); questo 
conclude un'esile colonna che, partendo dal pavimento, si eleva in altez
za esile e maestosa. 

Le colonne vicine al transetto s'inseriscono a loro volta in una co
lonna massiccia sormontata da un capitello di tipo corinzio (fig. n° 61). 
Sulla parete est si apre una finestra ad ogiva con i contorni sfaccettati 
che formano un secondo arco (fig. n° 62). 

li campanile, esile gioiello d'arte gotica, conclude con la sua linea 
slanciata e fortemente espressiva la composizione spaziale del monumento, 
innalzandosi verticalmente in uno dei punti piu elevati della città vecchia 
(fig. n° 63) . 

La facciata dell'elemento architettonico sembra imitare nelle sue for
me scultoree quella della chiesa. H frontone triangolare conclude la strut
tura lapidea che presenta elementi simili a quelli riscontrati nelle facciate 
a carattere gotico di San Francesco e Santa Maria della Giustizia. TI toro 
inserito nella risega riquadra il vano che ospita la campana seguendone 
il motivo geometrico anche nell'arco a sesto acuto. Al centro della linea 
verticale il toro ripiega orizzontalmente per inserirsi nel vano ed inter
rompersi in corrispondenza dell'asse che sorregge la campana. L'arco a 
sesto ogivale presenta una lavorazione a denti di sega, simile a quella del 
portale della chiesa di Santa Maria della Giustizia; sopra di esso, sia a 
ponente che a levante, si inseriscono due elementi scultorei lavorati a tra
foro, quello ad est è sormontato da due scudi: uno che rappresenta lo 
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Fig. 56 • Lapide marmorea con stemma della no
bile famiglia Marrese. 

Fig. 57 · Lapide marmorea con stemma della no
bile famiglia Lo Iucco. 



Fig. 58 • Volta a crociera della chiesa di S. Maria 
della Giustizia. 

Fig. 59 • Volta a crociera dell'abside della chiesa 
di S. Domenico. 

scorpione (antica arma della città di Taranto) e l'altro dai caratteri poco 
decifrabili. 

La campana (fig. n o 64) è opera della ditta Muscetto di Napoli (fon
datore in bronzo), eseguita e consegnata il 12 dicembre 1883 su ordine 
dell'Arciv. Rotondo 36

, ottenuta dalla fusione delle due campane preesi
stenti, del peso di 4 quintali e 18 Kilogrammi. 

Con le leggi eversive, emanate tra gli anni 1806-1809, "il convento di 
S. Pietro Imperiale (o S. Domenico), fu soppresso per far posto a dipen
denze militari. Fu designato quale caserma per trecento uomini di caval
leria e per i magazzini di casermaggio col Real Decreto 3 ottobre 1806 37

• 
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Con la suddetta epoca di soppressione la clìiesa tornò alla mensa Ar
civescovile . La chiesa di S. Pietro Imperiale in quanto ausiliatrice della 
cattedrale riceveva il rettore dali' Arcivescovo, il quale lo nominava dal 
grembo del capitolo. Senonché, nell822 a tenore del concordato del1818 
tra la Santa Sede ed il Re di Napoli, l 'ordine Domenicano veniva ripristi
nato in Taranto, oon già in questo, ma nel monastero degli ex Olivetani. 
E qui lasciamo la parola a P adre Esposito 38 : « Il 10 giugno 1820 non 
poterono i religiosi abitarvi, perché era occupato dalle dipendenze mili
tari, che tardarono a liberar lo completamente sino al Novembre del1821. 

Altri ritardi si erano frapposti e questa volta di carattere economi
co. La prima comunità potè contare su sette sacerdoti e cinque coopera
tori professi, avendo per Priore il dinamico Padre Mariano Mannarini, 
nonostante i suoi settanta anni, ma coadiuvato da altri più giovani . La 
cosa, purtroppo, non si accordava affatto con un eguale impegno dei Re
ligiosi nel tener scuole Pubbliche di Scienza gratuite per l'insegnamento 
delia gioventù, di qui malumore ed accuse di pochi cittadini e padri di 
famiglia, espresse con rapporto del l 0-1-1859 al ministro della Pubblica 
Istruzione. » 19 

Occorre in pari tempo rammentare che in seguito, col terremoto del 
16-12-1857, la chiesa subì danni incalcolabHi e tali da convincere i supe
riori a prendere drastiche misure di sfoltimento della comunità e così af
frettare, fatte alcune economie, le urgenti riparazioni. Di questo terre
moto che sconvolse la città di Taranto, si ha notizia anche dai documen
moto che sconvolse la città di Taranto, si ha notizie anche dai documen
ti •o in nostro possesso, che indicano lo stato di deterioramento in cui venne 
a trovarsi la Chiesa in seguito a questo evento. Nel 31 D icembre 1859 
essa venne restaurata ad opera del sacerdote Cosimo Pavone, rettore della 
Chiesa; furono spesi ducati 370,03 derivanti dagli introiti che per tale re
stauro avevano elargito le famiglie benestanti della città, le congreghe ospi
tate nel convento ed altri benefattori per un totale di ducati 395,67 I la
vori furono eseguiti da Ermenegildo De Valerii; la direzione dei lavori 
fu affidata all' Arch. D. Davide Conversano. Gli affreschi furono ese
guiti dal pittore Francesco Saverio D'Elia. In occasione di tali restauri 
il rosone e le finestre ogivali all'interno della Chiesa rimasero occultati 
alla vista per l'inserimento dei vetri colorati. Oltre al restauro delle strut
ture, furono accomodati i banchi e le suppellettili necessarie per lo svol
gimento delle funzioni eucaristiche ••. Il terremoto del 1857 aveva esa
sperato una situazione di degrado che perdurava da anni, come si può 
rilevare da un documento del 1851 •2, in cui il patronato della Chiesa di 
S. Pietro Imperiale, con una lettera indirizzata aU 'Arcivescovo di Taran
to, spiegava la sua impossibilità a poter partecipare alle spese occorrenti 
per il restauro della chiesa, poicbè privo di entrate dirette e di un patri
monio disponibile. 

Con la seconda soppressione del 1861 (del Regno d'Italia), il con
vento divenne sede del comando della R. Guardia di Finanza, e il 13 
settembre 1864 43

, venne murata la porta che, anticamente, dalla sagre
stia metta va nel gran cortile monastico. Il 6 aprile 1905 il Vicario invita
va le congreghe del SS. Rosario e del Nome di Dio a procedere ai lavori 
di pavimentazione che interessava i loro oratori ed anche la Chiesa, in 
quanto da essi avevano il loro ingresso 44

• 
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Fig. 60 - Capitello scolpito a contorno della co
stolonatura. 

Fig. 62 - Finestra ad ogiva dell'abside. 

Fig. 61 - Capitelli che reggono gli archi ogivali. 

Nel marzo del 1913 la Curia, interessata a far eseguire i lavori di ri
parazione del tetto della Chiesa, invitava le Congreghe a partecipare alle 
spese, poichè anch'esse usufruivano della Chiesa medesima 45

• Nell'an
no 1934 furono restaurati i finestroni della facciata del tempio 46

, men
tre nel 1935 per l'intera facciata furono eseguiti dei lavori di ripristino 
per un totale di Lit. 3.509,50. Il 26 settembre 1935 con due lettere indi
rizzate al Signor Soprintendente alle opere di Antichità e d'Arte delle Puglie 
(nel periodo considerato le due Soprintendenze, quella delle Antìcbità e 
quella dei Monumenti, erano unificate), l'Ispettore Onorario Avv. Abramo 
Mastronuzzi scriveva testualmente 47

: 

a) « Da informazioni assunte pare che sotto l'attuale porta di ingresso 
della Chiesa di S . Domenico vi siano dei lavori di arte in relazione al ro
sone del gran finestrone ed all'ingresso della grande cripta, attualmente 
trasformata in tanti loculi adibiti a tombe gentilizie. Come pure da alcu
ni richiami architettonici le pareti della Chiesa medesima debbono con
servare dei lavori architettonici, coperti attualmente con stucco. 

Sarebbe perciò necessario che la S. V. Ill.ma si compiacesse manda
re a Taranto persona competente per fare degli assaggi al riguardo anche 
perchè con la costruzione dell'edificio sul suolo dell'ex convento di S. 
Giovanni e con la sua sistemazione della strada che attraversa la facciata 
della Cbjesa di S. Domenico ed il novello edificio, si potrebbero mettere 
in luce col concorso del Comune e di altri, dei cirnelii e delle opere che 
potrebbero interessare l'Arte a Taranto ». 
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b) « In linea riservata porto a conoscenza della S. V. Ill.ma che l'On. 
Ministero delle Finanze con provvedimento in data 20 agosto ultimo scorso 
ha conceduto per nove anni e per un canone minimo annuo alla Federa
zione Provinciale Fascista di Taranto, l'ex convento dei Domenicani, at
tiguo alla Chiesa di S. Domenico di Taranto, una volta occupato dalla 
R. Guardia di Finanza, ponendo a carico della cennata Federazione tut
te le spese per la riduzione, trasformazione e modifiche dei locali. 

Intanto fra i locali di detto Convento vi è tutt'intera la terza navata 
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Fig. 63 - Il campanile. 

Fig. 64 - La campana. 



dell'attigua Chiesa monumentale, la quale navata potrebbe essere ripri
stinata dando al tempio l'antico splendore che aveva fin dall'epoca della 
costruzione (1300) ai tempi degli Svevi. 

Ritengo che la stessa Federazione Fascista non troverebbe nulla in 
contrario per la rinunzia ai locali ricavati dalla detta terza navata, per
chè il convento che ha avuto in concessione supera di molto i suoi 
bisogni ». 

Dal contenuto delle due lettere si intuisce immediatamente il tentati
vo di sventramento che si voleva operare ai danni del monumento nel 
periodo fascista con il tacito assenso delle autorità e finanche del Soprin
tendente alle Opere di Antichità e d'Arte della Puglia Arch. Ceschi {stu
dioso di chiara fama) ~ 8 , il quale in una lettera indirizzata all' Intendente 
di Finanza del 3 ottobre 1935 scriveva 49

: 

« Viene a conoscenza di questo ufficio che è in corso un provvedimento 
di cessazione alla Fedcrazìone Provinciale Fascista di Taranto dei locali 
un tempo occupati dalla R. Guardia di Finanza appartenenti all'ex con
vento dei Domenicani attiguo alla Chiesa di S. Domenico. 

Una parte di detti locali furono ricavati, al tempo dell'occupazione 
civile, nella intera navata laterale della Chiesa. 

Nell'occasione, data anche la vastità dei locali dell'ex convento, questa 
Soprintendenza prega codesto on. Ufficio di escludere dalla consegna in 
corso i locali usurpanti la antica navata della Chiesa in modo da paterne 
consentire la restituzione all'antico splendore e proporzione che ebbe sjn 
dal 1300, epoca della costruzione del Tempio ». 

Fortunatamente all'entusiasmo iniziale seguì una serena riflessione 
che indusse il Soprintendente ad affidare l'incarico di visitare la Chiesa 
monumentale di S. Domenico all' Arch. Schettini per relazionare sulla pro
posta di ricostruzione della terza navata. Questi, adempiuto l'incarico, 
scrisse in risposta so: 

« ln adempimento all'incarico affidatomi, mi sono recato in Taranto per 
visitare la Chiesa mooumentale dì S. Domenico. 

Dell'antico monumento rimane attualmente soltanto la facciata tre
centesca con ricco portale e rosone recentemente restaurato dall' Arch. 
Ceschi. L 'interno della Chiesa è costituito da una nave centrale con tran
setto e coro terminale. Sul lato sinistro si aprono quattro grandi cappelle 
costruite in epoca molto posteriore, mentre il lato opposto presenta quattro 
fornici chiusi in corrispondenza dei quali trovasi attualmente addossato 
un chiostro largamente rimaneggiato. l fianchi esterni della chiesa per 
le sovrapposizioni esistenti non presentano interesse alcuno. E solo la parte 
terminale è isolata e parzialmente rimaneggiata. Premetto che dalla visi
ta accurata del Monumento, sia per gli elementi superstiti di vecchie strut
ture, sia per quanto affermano studiosi del posto, risulta chjaro come 
l'antico tempio, forse ancora prima che fosse stata costruita l'attuale fac
ciata, fosse formato da tre navi. Gli elementi disponibili non sono suffi
cienti per una eventuale ricostruzione e ripristino. Nè, se fosse possibile 
tale ripristino, la facciata attuale guadagnerebbe esteticamente, perchè 
così come si presenta è fine a se stessa e conclude tutto un motivo archi
tettonico equilibrato che secondo il mio modo di vedere andrebbe valo
rizzato in pieno. A prescindere da una decorosa sistemazione che si do-
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vrebbe dare all'attuale scala barocca, antistante aJia facciata, propongo: 
Che sul lato destro della chiesa sia lasciata una zona di rispetto larga ot
to metri dal filo esterno della navata centrale. Tale zona, nell'eventualità 
che il convento attiguo alla Chiesa fosse demolito, permetterebbe due so
luzioni: 

l 0
) Isolamento completo della Chiesa, demolendo le cappelle aggiun

te di sinistra e liberando così definitivamente la facciata; 
2°) Ricostruzione delle due navi laterali soppresse. 
Ci tengo ad osservare che la seconda soluzione, cioè ricostruzione, 

è pressocchè impossibile, sia per la mancanza di elementi architettonici 
sufficienti per un così grave problema, sia per la eccessiva spesa da soste
nere; mentre la prima- cioè quella dell'isolamento- si potrebbe più facil
mente realizzare trattandosi soltanto di demolizioni e di riprese murarie. 

Ad ogni modo, sia per l'una che l'altra soluzione, è indispensabile 
rilevare almeno plan.imet.ricamente il monumento e le sue adiacenze e stu
diare con calma le eventuali tracce che si potrebbero rinvenire con lo scro
stamento interno delle pareti della Chiesa. 

Qualunque sia la richiesta per il possesso della proprietà adiacente 
alla Chiesa, sarà bene tenere presente che occorrerà notificare una zona 
di terreno come precedentemente si è detto ». 

In seguito subentrarono conflitti di competenza in quanto la situa
zione era diventata davvero difficile poichè il Soprintendente alle Opere 
di Antichità e d'Arte della Puglia aveva affidato aJ Direttore del Museo 
di Taranto, dott. Ciro Drago il compito d i risolvere la questione, evitan
dosi le responsabilità; d'altronde il Drago, ottenuta la cessione dei locali 
dal Procuralore Superiore dell'Ufficio del Registro di Taranto su prov
vedimento del Ministero delle Finanze, affidava detti locali all'Avv. Abra
mo Mastronuzzi, il quale per nome e conto di S. E. Monsignor Rerdi
nando Bernardi si obbligava espressamente di restituire tutti i locali ne
cessari all'On. Soprintendenza alle Opere di Antichità e d'Arte della Pu
glia ogni qualvolta la medesima avrebbe voluto ripristinare la terza na
vata della Chiesa di S. Domenico di Taranto 51

• 

TI Ministero dell'Educazione Nazionale pretese dei clùarirnenti su que
sta operazione a sè poco gradita chiedendo al Soprintendente i motivi di 
questa decisione 52

• Quest'ullimo a sua volta demandò al Direttore del 
Museo di Taranto le responsabilità 53

, il quale con un memoriale ne spie
gò le motivazioni 54

• 

Nel .l o marzo 1951 furono restaurati i dipinti di Cristo porta Croce, 
Incredulità di San Tommaso, Madonna e Santi, Monacazione di S. Chiara. 
Nel febbraio del 1969, Italia Nostra con una lettera circolare spedita a 
vari enti, tra cui la Soprintendenza Regionale ai Monumenti, faceva no
tare che i lavori di Restauro venivano eseguiti in alcuni punti in maniera 
assurda e chiedeva che si abbattessero le tre cappeiJe costruite nel secolo 
XVI1 ormai gravemente danneggiate anche negli stucchi, in modo da ri
costituire l'originalità del tempio (si proceda alla restitutio ad integrum 
del Tempio). 

Le proposte per il Restauro della Chiesa erano iniziate dopo il crol
lo di una parte dei tetti, nel Natale del 1964, che distrusse il controsoffit
to in tela abilmente dipinto dal MartineJli nel 1717 (fig. 11° 65). 
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Fig. 65 - La chiesa dopo il crollo del tetto avve
nuto nel Natale del 1964. 

Questo evento indusse la Soprintendenza ai Monumenti (in seguito 
alla perizia dell' Arch. G. Mongiello) di curare la salvaguardia struttura
le e il restauro conservativo, compiendo contemporaneamente scavi ar
cheologici, con Faffidamento dei lavori all'Ing. Fuzio. I risultati di tali 
lavori possiamo (con nostro rammarico) notarli ancor oggi. 

Per una analisi storico-critica del convento l'impostazione metodo
logica da seguire è quella della lettura formale delle stratificazioni e tes
siture murarie, in quanto la documentazione storica in nostro possesso, 
se pur ricca di contenuti sociali ed amministrativi, diventa lacunosa per 
una ricostruzione obiettiva e completa dell'ambiente. 

A questo si aggiunga l'irreperibilità delle principali fonti storiche quali 
la platea e la relazione inviata a Roma dai singoli conventi Domenicani 
nel1650. Altre difficoltà, secondo l'Esposito, sono derivate dalJ'assenza 
quasi completa dei registri contabili delle comunità, contenenti anche at
ti notarili, copie di "platee" antiche, bolle pontificie, rescritti, privilegi 
di varia natura e documenti relativi a vertenze giuridico-legali ss. 

n convento fu fondato, come avevamo già detto, ne11349 sotto Cle
mente VI, circa 47 anni dopo la fondazione della Chiesa. I rimaneggia
menti e le ristrutturazioni 0n senso relativo) che sono seguiti nei secoli 
successivi hanno modificato totalmente la struttura originaria, dettandone 
un aspetto del tutto nuovo e conforme ai caratteri costruttivi dei periodi 
in cui si svolgevano tali lavori. 

Ma è tra la seconda metà del sec. XVII e la prima del sec. XVIII 
che il monumento subisce una radicale modificazione strutturale, identi
f icandosi a pieno titolo nell'architettura Barocca, anche se con notaziorù 
diversificanti e indubbiamente originali. 

L'elemento più antico dell'impianto che si conserva nelle sue linee 
essenziali, anche se modificato strutturalmente è, secondo una nostra ipo-
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tesi, il chiostro adiacente il lato sud della navata centrale della Chiesa. 
Per motivi statico strutturalì esso è stato completamente privato della sua 
spazialità aperta, da tamponature in muratura a chiusura degli archi e 
da murature di sostegno, probabilmente per contrastare la spinta che gli 
archi e le volte esercitavano sulle colonne (fig. no 66). 

Nonostante l'occultamento alla vista degli elementi architettonici che 
formavano la struttura, siamo riusciti ad analizzare metodologicamente 
la composizione spaziale-volumetrica del chiostro, aiutati anche dal fat
to che in questo periodo si stanno eseguendo dei lavori di stonacamento 
e di lettura del convento da parte della Soprintendenza ai Monumenti di 
Bari. 

La colonna, di forma ottagona, in muratura, misura nel lato media
mente 30-32 cm.; essa poggia su un basamento, rispettoso della medesi
ma poligonale, aggettante di cm. 8 rispetto ad essa (fig. n° 68). 

Que~Lo elemento non poteva Jeggersi facilmente, in quanto era in
terrato insieme al pavimento originario di cm. 52 al disotto dell'attuale 
quota di calpestio. I lavori che la Soprintendenza va eseguendo sono di 
notevole aiuto in quanto ci permettono una analisi dettagliata degli am
biti mUJ·ari dopo lo stonacamento. 

Come prima accennato, a cm. 52 sotto l'attuale pavimento ne è ve-
nuto fuori un altro in COttO COn disposizione a lisca di pesce delle dimen- Fig. 66 - Il chiostro del convento visto dall'alto. 
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'Fig. 68 - Particolare della colonna con il basamen
to. 

Fig. 67 • Il chiostro visto dall'interno. 

sioni di 20 cm. di lunghezza, 2 cm. di larghezza, 6 cm. di altezza (fig. 
no 69) . Tale pavimentazione è stata ritrovata frequentemente in tipolo
gie conventuali della Città Vecchia (fig. no 70). 

Il capitello, a due zone, presenta nella parte bassa un motivo otta
gono che ripete quello della colonna, intervallato da un anello anch'esso 
della stessa forma (fig. no 71). Nella parte superiore è sormontato da una 
lastra di pietra delle dimensioni medie di m t. l ,00 x l ,00 rastremata nei 
quattro vertici. Il capitello non ripete lo stesso motivo per la totalità del
le 16 colonne; infatti, alcuni di essi presentano un rilievo a fogliame con 
sovrappota lastra di pietra non rastremata nei vertici, alta cm. 7 (fig. n° 72). 

Gi archi che scaricano sulle colonne hanno un'impostazione davve-
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ro singolare, non identificandosi omogeneamente con lo stesso modulo 
geometrico. Infatti, mentre alcuni di essi si impostano a tutto sesto, gli 
altri accennano una figuratività di tipo ogivale. Sembrerebbe quasi un 
contrasto dettato da una ricerca formale e da una espressività risultanti 
da una analisi spaziale-costruttiva molto tormentata (fig. n° 73). 

Anche l'imposta degli archi sulle colonne è un fatto che ci sorpren
de, in quanto non tutti scaricano sul terzo medio della colonna; alcuni 
sono spostati notevolmente rispetto all'asse centrale di riferimento della 
stessa. Staticamente è inspiegabile un tal modo di costruire, tanto da po
ter ipotizzare che in alcune zone il chiostro sia stato rimaneggiato e ab
bia fruito anche di modifiche strutturali. 

Un'ulteriore annotazione relativa all'ipotesi prima formulata è che 
dalla lettura in pianta dell'elemento architettonico (ci riferiamo al chio
stro), mentre per i tre lati Nord-Sud-Ovest è chiara la ripetività modula
re delle volte a crociera identificate in uno schema quadrato, nel lato Est 
invece questo modulo si allunga a rettangolo e, fatto davvero sorpren
dente, in due zone di questo lato del chiostro la volta non si congiunge, 
come anche gli altri archi trasversali che la compongono (tav. 7). Sia
mo nel campo delle ipotesi, anche se dettate da un'attenta lettura forma
le, ma soltanto i lavori che si stanno eseguendo ed i rilievi che seguiranno 
la fase di stonacamento potranno dare una conferma o una smentita. Sia
mo certi che un altro arco, arretrato rispetto all' attuale, e che probabil
mente trovasi inserito nella muratura, doveva impostarsi sul capitello. 
Solo lo stonacamento ulteriore potrà offrire una verifica probante. 

Le volte che coprono lo spazio interno del chiostro sono a crociera 
e terminano, sul lato opposto alle colonne, con un pulvino dal motivo 
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Fig. 69 - Particolare del pavimento antico. 

Fig. 70 - Pavimento in cotto ritrovato nella chie
sa di Santa Maria della Giustizia. 



Fig. 71 - Capitello della colonna ottagooa. 

Fig. 72 - Particolare del capitello con motivo a fo
gliame. 

geometrico semplice (una mensoletta rettangolare). Non presentano co
stolature o inserimenti gli archi tra le crociere e si ripetono con una ca
denza quasi ritmatica interrotta soltanto nel lato Est dove, come aveva
mo accennato, si diversifica nello schema modulare e in quello costruttivo. 

Intorno al chiostro insistono dei locali che, pur privi di elementi ar
chitettonici di un certo valore artistico, sono coperti da volte barocche 
che spazialmente costituiscono compenetrazioni di figure solido
geometriche le quali danno vita a intersecazioni volumetriche molto pre
gevoli. Dal punto di vista formale esse arrivano a soluzioni di un notevo
le lirismo architettonico, come quella che copre il locale con accesso dal 
lato ovest del chiostro. Questo tipo di copertura a volte era molto ricor
rente nell'Italia Meridionale, ed in Puglia in particolare, per la carenza 
di legname occorrente per la costr\lP,ione di coperture piane. Altresì, lo 





Tav. 7 - Pianta generale del complesso monumen
tale (rilievo). 

..,,. -..-.. 

Fig. 73 - li chiostro (lato sud). Possono notarsi le 
impostazioni degli archi a figurazione quasi ogivale. 

Fig. 74 - Parete stonacata del locale adiacente il 
chiostro. 

' f • , • ' • ' •• 1,0 

•c•u ' 200 M t,., 

sviluppo di questa metodologia costruttiva veniva agevolato dalla pre
senza in Ioco di maestranza specializzalla che si tramandava di generazio
ne in generazione, e dall'abbondanza di, pietra calcarea che si presenta 
in molte varietà facilmente lavorabili s6 • • 

n locale tra il lato ovest ed il lato sud funziona da cerniera dell'inte
ro schema distributivo. Da questo punto gli ambienti seguono, allargan
dosi, l'asse stradale (via Duomo), che probabilmente ha condizionato no
tevolmente la composizione geometrica degli spazi. Secondo un'altra ipo
tesi da noi formulata, il convento doveva presentarsi anticamente a pianta 
rettangolare, subendo nei secoli successivi delle modifiche condizionate 
dall'andamento dell'asse viario creato per esigenze di collegamento della 
parte alta alla parte bassa della città vecchia. Questa ipotesi ha trovato 
conferma dopo lo stonacamento dei locali - lato sud - del chiostro, dove 
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si riesce a leggere una doppia trama muraria rilevante un giunto venutosi 
a creare dalla diversità degli ambiti murari (fig. n° 74). 

Per accedere dal lato est al locale adiacente le scalinate di collega
mento verticale, si apre una porta ad arco ogivale, che probabilmente do
veva far parte della struttura originaria 57 (fig . no 75). 

Un secondo chiostro a pianta irregolare, conclude l'assetto distribu
tivo del convento. Esso ha l'accesso da un portale che insiste sulla piaz
zetta di Arco San Martino (fig. no 76). Da questo chiostro si poteva ac
cedere direttamente in chiesa; nel 1864 la porta venne murata per esigen
ze militari (fig. no 77). Il piano primo del convento presenta soltanto nel 
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Fig. 76 - Il secondo chiostro del convento al qua
le si accede da Arco San Martino 

Fig. 75 - Porta con arco ogivale che dal chiostro 
consente l'accesso alle scalinate. 



Fig. 78 - Tipologia a celle (primo piano del con
vento). 

Fig. 77 - Porta murata. 

lato ovest una tipologia essenzialmente monastica; con distribuzione a 
celle (fig. n° 78), mentre gli altri locali dovevano servire a funzioni tipi
camente legate con l'attività dei padri Predicatori (fig. no 79). Negli am
bienti di questo piano traspare un'architettura povera e razionale priva 
di tonalità espressiva ed enfatica, dove l'essenzialità della cultura si esprime 
nell'ambito murario non ricercando effetti di tipo spaziale-volumetrico 
o di figuratività pittoriche e architettoniche. Soltanto il balcone che af-
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faccia sul secondo chiostro sì discosta da questa povertà d'intenti, ritro
vando quella forza espressiva tipica dell'architettura barocca. 

Le stratificazioni aggiunte nel tempo e le superfetazioni del monu
mento lo hanno impoverito oltre misura e soltanto un buon restauro con
servativo potrà valorizzare i contenuti storico-culturali insiti, nel manu
fatto architettonico. 

Il compito materiale di individuare e di mettere in evidenza la stori
cità acquisita del modello è solo nostro ed a noi uomini è rimandata l'e
redità del passato, valorizzata nel presente e proiettata nel futuro. 

1 A. MERODJO, op, cit., Libro IV, cap. VII. 
2 C. DE GIORGI, La provincia di Lecce, Bozzetti di viaggio, Lecce, 1882, vol. I, p. 

141-142; idem, Monumenti del Medioevo in Taranto, in Rivista Storica Salentina, l, 1903, 
pp. 457-458; idem, Geografia fisica e descrittiva della provincia di Lecce, Lecce, 1897, 
vol. Il, p. 679. 

J P. MARTJ, Ruderi e Monume1lti nella Penisola Salentina, Lecce, 1932, p. 67. 
• C. CESCHJ, Il rosone della Chiesa di San Domenico in Taranto, in Rinascenza Sa

lentina, l V, 1936, p. 31. 
5 G. BLANDAMURA, S. Pietro Imperiale, (Contributo alla Storia dei Benedettini in 

Taranto), in Rassegna << Taranto », III, 1934. A tal proposito, il Blandamura vi legge 
MCCCI, ma appare chiaro dalle fotografie l'anno MCCCU. 

~ L. GREDECKI, Architettura gotica, in Storia dell'Architettura, Milano, 1976, p. 
132. 

1 Per San Francesco: A. PRIMALDO Coco, TI Convento di S. Francesco a Taranto, 
in Luce serafica, 4- 1935, pp. 3-11; per Santa Maria della Giustizia: C. DE GIORGI, Geo
grafia fisica e descriUiva della provincia di Lecce, Lecce, 1897, vol. Il, p. 680; A. VA
LENTE, S. Maria della Giustizia, Taranto, 1897; G. BLANDAI'v!URA, S. Maria della Giu
stizia, in Taras, l, 1927, no. 3-4, pp. 18-26; Il, 1928, nn. 1-2, pp. 35-59; nn. 3-4, pp. 19-26. 

Fig. 79 · Termine della scalinata di accesso al pri
mo piano del convemo. 

Fig. 79bis - Balcone in stile barocco affacciantesi 
sul secondo chiostro. 



$ P. A. Coço, op. cit., , pp. 3-ll. 
9 A. MEROD!O, op. cii., cap. Vfl. 
'
0 li corsivo è nostro. 

11 P. A. Coco, op. cit., p . 5. 
12 C. CESCHt, !l rosone della Chiesa di San Domenico in. Taranto, in Rinascenza 

Salentina, lV, 1936, p. 30. 
13 Per la Scultura Medievale in Puglia vedere: A. VENTURI, S10ria dell'arte italia

na, Milano, 1903, vol. 111 , pp. 660 e ss.; H . BERTAUX, L 'art dans l'Icalie Meridionale, 
Parìs, 1905, pp. 464-481 e pp . 649 e ss.; M. WACKERNAGEL, Die Plastik des Xl und XII 
Jahrhunderts in Apulien, Leipzig, 1911; Architettura e Scultura medioevale nelle Puglie, 
Tavole, Torino_. l 922, pp. l e ss. 

14 R. BARTOCC!Nl, Frammenti di sarcofago cristiano ecc., in Felix Ravenna, 
XXXVI, 1930, pp. 1-8. 

15 Vedasì il cofanetto del sec. VI rìtrova~o in !stria e conservato nel Museo Civico 
di P o la, cfr. P . TOESCA, Swria dell'Arte italiana, vol. !, Torino, l 927, p. 319, fig. 192. 

•~ Sui modelli ravennati i mosaicisti romani rielaborano la rappresentazione sacra 
e tradizionale deJJ' Agnello Divino tra i dodici apostoli in figura di pecore. Yedansi i m o· 
saici absidali delle chiese di S. Prassede, di S. Cecilia e di S. Marco a Roma, derivati 
dal citato modello, anteriore di tre secoli, nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano. 

17 C. RICCI, Raccolte Artistiche di Ravenna, Bergamo 1905, p. 41, fig. 140; PERRY 
B. CROTT, Siculo- Arabic ivories in the Museo Cristiano, in The Art. Bulletin, Xli, 1930, 
pp. 60-83. 

18 Citiamo per questa particolarità il rosone laterale della Cattedrale di Mottola, 
quello del Duomo di Altamura e, tra i più importanti della Sicilia, quelli delle chiese tre
centesche di S. Agostino e di S. Prancesco in Palermo e di S. Agostino in Trapani. 

19 G . BLANDAMURA, op. cit., pp. 21-25, 
2ò Dalla relazione dell'ing. G. Funzio presentata alla Soprintendenza ai Monumenti 

di Bari. 
21 C. CESCHl, op. Cii., pp. 30-36. 
22 li disegno è riportato su: G. C. SPEZIALE, Storia Militare di Taranto, Bari 1930, 

p. 81, fig. 4. 
i3 C. DE GJORGI, Monumenti del Medioevo in Tarnto, in Ril'ista storica salentina, 

1903, pp. 449-461. 
14 C. BLANDAMURA, op. cii., p. 24. 
!S Dalla relazione di G. Funzio (già citata). 
26 Per !'esecuzione di tali lavori, non essendo bastevole il capitale depositato in cas

sa, la Confraternita decise di vendere una parte degli ex voto e degli arredi devozionali 
che furono ritenuti in stato di deterioramento. Tali oggetti furono dapprima sottoposti 
a stima valutativa da parte di orefici e mercanti d'arte e quindi proposti alla vendita, 
previa approvazione delle autorità ecclesiastiche. Conosciamo la consistenza qualitativa 
e valutaria dei (~ mobili, robba et preziosi di detta Confraternita » posti in vendi ta per 
aver rintracciato il relativo fascicolo presso l'Archivio della Cuda Arcivescovile di Ta
ranto (a. 1736, scaff. 9, coli. l/17/ 3); ne proponiamo sinteticamente l' elenco: 
- Anelli d ' oro n. 46; 
- un palo di scioccagJie e due paia di bottoni d'oro; 
- una catena d'oro; 
- una veste di S. Anna con drappo d'oro (usata); 
- un' altra veste con drappo d1oro (usata); 

un 'a ltra veste con drappo di seta (usata); 
- un paliotto con drappo di seta (usato); 
- un apparato di Cappella di seta (usato) e gradini di legno d'altare (usati). 
La valutazione de] tutto è stimata approssimativamente in scudi 211,30. 

l
7 L. G. ESPOSITO, Aspetti e problemi di storia domenicana in Pu.glia tm il '600 

e il '700. in Archivio Storico Pugliese, XXXII, 1979, p. 303. 
28 C, DE GIORGI, op. ci t. , p. 450. 
29 « Sepolcro dei Nannio - Anche noi risorgeremo in vi.rtu del Divin Sangue». 
3° Cfr. N. CAPUTO, L 'anima incappucciata, Taranto 1983, p. 39 e ss. Non inten-
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diamo qui anticipare le motivazioni che c' inducono a rifiutare tale ipotesi, rinviando l'a
na listi delle argomentazioni giuridiche, strutturali, documemarie e spirituali, confermanti 
l'organica unicità storica della suddetta Confraternita, ad altro nostro lavoro (vedi nota 
seguente). 

11 Dov'era anticamente situata la statua del Patriarca S. Domenico oggi travasi quella 
dell'Addolorata. Non v'è dubbio che fmanche un'analisti formale poco attenta consenta 
di rilevare i contrasti estetici e contenutistici tra l'elaborato e ricco splendore dell'altare 
barocco, fatto costruire dai Domenicani per il Santo Fondatore nella seconda metà del 
'600, e la drammatica essenzialità della statua dell'Addolorata che, se concede all'osser
vazione stupefatta del visitatore emozioni grandissime, non s i affida certamente ai dorati 
bagliori cd ai lussureggianti viluppi di fogliami, di fiori e di putti che adornano la Cap
pella oggi a Lei dedicata. 
Per una piu ampia trat1azione del rapporto tra la spiritualità mariana e quella domenica
na, ci permettiamo di far riferimento a noi stessi nell'imminenza della pubblicazione del 
saggio critico La Confraternita di S. Domenico e dell'Addolorata nell'Isola Madre. 

32 G. BLANDAMURA, op. Cii., p. 28. 
33 G. BLANDAMURA, op. cii., p. 29. 
3 ~ Nel periodo in cui il Blandamura descriveva il complesso monasteriale, la Chiesa 

eli S. Giovanni Battista e l'attiguo monastero non erano ancora stati demoliti. 
H Archivio di Stato di Taranto, fondo degli « Atti notarili » del notaio Girolamo 

De Vincentiis. 
36 Archivio Curia Arcivescovile, scaff. 8, ca l. l, pos. 8, doc. l. 
31 Archivio di Stato di Napoli, Ministero della P.I., fascio 553. 
38 L. GUOI..!BL.MO ESPOS!TO, I Domenicani in Puglia nell'età della Res/aurazione 

(1815- 1860), in Archivum Fratum Praedicatorum, XLIX, 1979, p. 392. 
39 Archivio di Stato di Napoli, Ministero della P.I., fase. 553. 
4 n Archivio della Curia Arcivescovile di Taranto, scaff. 8, cat. l, pos. 8, doc. 38. 
• • Archivio della Curia Arcivescovile di Tarma, scaff. 8, ca l. l, pos. 8, doc. 4 7. 
• z Archivio della Curia Arcivescovile di Taranto, scaff. 8. cal. l, pos. 8, doc. 42. 
• J Archivio della Curia Arcivescovile di Taranto, scaff. 9, cal. l, pos. 18, doc. 18 . 
.. Archivio della Curia Arcivescovile di Taranto, scaff. 9, cat. l, pos. 18, doc. 54. 
4 5 Archivio della Curia Arcivescovile di Taranto, scaff. 9, cat. l, pos. 18, doc. 55. 
''

6 Archivio della Soprintendenza aì Monumenti di Bari, doc. in data 2-2-1934. 
4 1 a) Archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Bari, doc. in data 26-9-1935; 

b) Archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Bari, doc. in data 26-9-1935. 
•a Il Ceschi è lo stesso autore che avevamo citato precedentemente per la descrizio

ne del rosone della Cniesa. Certamente la dittatura fascista non risparmiava di coinvol
gere nell'ideologia assurda degli sventramenti gli intellettuali e gli uomini di cultura, ser
vendosi di questi a giustificazione della propria ideologia. 

49 Archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Bari, doc. in data 3-10-1935. 
50 Archivio della Soprintendenza ai Monumenti eli Bari, doc. in data 18-10-1937 . 
5 ' Archivio della Soprintendeza ai Monumemi di Bad, doc. in data 11-12-1937. 
52 Archivio della Soprintendenza ai Monumenti eli Bari, doc. in data 18-2-1938. 
n Archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Bari, doc. in data 21-2-1938. 
,. Archivio della Soprintendenza ai Monumenti di Bari, doc. in data 28-2-1938. 
55 L EsPOSlTO, Aspelri e Problemi, op. cit., p. 285. 
s6 V. G. COLAtA.NNt, Le volté leccesi, Bari, 1967 . 
57 Studi approfonditi vanno eseguiti per poter datare sciemjficameme questi elementi 

architetronici. Se in passato, durante le nostre ricerche, non abbiamo potuto offrire ri
sultati soddisfacenti, ciò è dovuto al fatto che soltanto in questo periodo si stanno ese
swenùo i lavori di stonacamento che ci pennettonc la lettura formale del monastero. 
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b) Regesto e Cronotassi essenziali: 

L'esigenza di codesta sintesi, finalizzata a scopi puramente didatti
ci, è determinata dalla necessità di ordinru:e cronologicamente documen
t i e notizie editi in modo saltuario e sparsi in opere talvolta differenti tra 
loro sia per genere letterario c;ia per contenuto. 

Non si presume di forn ire un elenco generale ed esaustivo dell'argo
mento specifico, chè gli studi e le ricerche in corso, nonchè le ulteriori 
analisi degli ali i notarili depositati presso l'Archivio di Stato di Taranto, 
dei documenti esistenti presso la Biblioteca Comunale e di quelli conser
vati presso la Curia Arcivescovile della nostra città, potranno successi
vamente colmare i vuoti ed arricchire di nuovi dati lo schema seguente. 

Un breve accenno alla bibliografia essenziale consultata per il repe
rimento dei dati, onde ricordare che comunque essa dovrà essere inte
grata con quella riportata in nota dalle singole pagine di codesto lavoro. 

BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale. Contributo alla storia dei 
Benedettini in Taranto, in Taranto-Rassegna del Comune, III , 
1934, nn. 1-3-4, pp. 3-33. 

CAPPELLUITl G., L'Ordine Domenicano in Puglia, Teramo, 1965. 
DE VJNCENTUS D.L. , Storia di Taranto, Taranto, 1878. 
GALLO V., Origini e vicende della città di Massafra, Napoli, 1914. 
GATTULA E., Ah hisLoriam Abbatiae Cassinensisaccessiones, vol. 

l , Venet:its , 1733. 
Historia Diplomatica Friderici Secundi, a cura di J . L. - a. Huillard

Bréholles, vol. Vl/2, Parisiis, 1861. 
LECCISOTTl T., Le pergamene latine di Taranto, nell'Archivio di 

Montecassino, in Archivio Storico Pugliese , XIV, 1961, pp. 
3-49. 

LUNARDI G., Consistenza della presenza benedettina in Puglia, in 
Jnsediamenti Benedettini in Puglia, vol. l, Galatina, 1980, pp. 
1-18. 

MAZZO LENI J., Fonti per la storia di Puglia: le pergamene di Ta
ranto, in Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chia
relli, vol. Il , Galatina, 1979, pp. 103-129. 

MEODIO A., Historia tarentina (Ms Bìbl. Com. Taranto), 1680. 
TRINC.HERA P., Syllabus Graecarum membranarum, Napoli, 1865. 

Ancora alcune brevi notazioni: 
Per quanto concerne il Regesto pubblicato dal Leccisotti, valgono 

le note e le sigle del medesimo autore; mi piace ricordare che i documen
ti relativi a tale Regesto sono tutti stati tradotti dal prof. Cosimo Pierri 
e che solamente l'economia di codesto lavoro non ha permesso la pub
blicazione integrale delle sopracitate traduzioni. 

I riferimenti storici e documentari, a paJtire dal sec.XVI in poi, si 
diradano poichè in altra nostra opera (La Confraternita di S. Domenico 
e dell'Addolorata neWlso/a Madre), in fase di avanzata elaborazione, in
tendiamo fornire uno studio più completo e piu attento. 
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SCHEDA l 

743 = « Una presenza "benedettina" -meglio, una presenza di monaci di Montccas
sino- è documentata in Puglia solo a partire dal sec. VIII, con una donazione in terri
torio di Lesina, fatta a quel monastero nel 743. Ma probabilmente si tratta di possedi
menti di rerre e non ancora di vere comunità monastjche >>, 

Rip.: LUNARDI G., Consistenza della presenza benedettina in Puglia, p. 2. 

SCHEDA 2 

l (8) - [809] maggio, ind. Il, a l V, Grimoaldo (lV), Taranto. Aliperto del fu Ali
perlo, abitante in Taranto, offre a Moot.ecassino la terza parte della sua sostanza. 

Ed.: GALLO A., fl più antico, p. 163; LECCISOTTI T ., Le pergamene latine, p. 
6 (regesto). 

SCHEDA 3 

2 (10)- ( 879 ], a IL di Gaiderisio, luglio, ind.Xfli., Benevento. 
Rodenando, nativo di Latieoano e abitante in Bari, il cui unico figlio Fermenando, 

chierico, è stato preso dai barbari, lascia la metà dei propri beni a Montecassino, retto 
dall'abate Bert.ario; l'altra metà è riservata al figlio, nella speranza che ritorni dalla pri
gionia; che se non tornasse o non avesse eredi, anche questa metà ricadrebbe a Monte
cassino. 

Ed.: LECCISOTTI T., Le pergamente latine, p. 12. 

SCHEDA 4 

887-888: Data relativa alla permanenza in Apulia dello spala rio imperiale e stratego 
di Longobardia, COSTANTINO, inviato nella nostra Regione dall'Imperatore LEONE 
VI, allo scopo di dare man forte alle milizie bizantine che combattevano per ritogliere 
ai Longobardi la città di Bari che l'anno prima era stata presa da Ariane. 

Ed.: BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale, p. 4. 

SCH EDA 5 

3 (l3) - [ 971 ], a.JI. di Giovanni Zernisce imperatore, insieme con Basilio e Co
stantino, novembre, ind. XIV., Massat'ra. 

11 gasraldo Trifilio giudica in favore dj lllario, monaco sacerdote e abate di S. Pietro 
in Taranto, contro Locardo, figlio di Sabbatino. 

Ed.: GALLO A., l/più antico, pp. 163-164; LECCISOTTI T., Le pergamene lati
ne, p. 6 (regesto). 
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SCHEDA 6 

975 = « Pergamena n. l Ex otiginali mambrana Archivi Casinensis: Mjchele Anti
pato, patrizio e catapano d'Italia, recatosi in un giorno di maggio del975 a pregare" in 
teroplum quod sub titulo sancti et principis Apostolorum Petri prope monastetium est 
consectalum in civitate Tarenti " vide venirsi incontro i monaci dì quel monastero, i quali 
dkhiararono che da alcune casette contigue al loro fab bricato certi Ursoleone e Giovan
.nj si erano arrogati il diritto di transito attravetso i chiostri; cosa che era stata espressa
mente vietata daJJe competenti autorità del tempo. » 

Rip.: BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale, p . 4. 

SCHEDA 7 

984 = « Mansuro Nicola e Giovanili si dividono la met.à della peschiera che la mo
naca Domnella aveva offeno alla chiesa del monastero del p rincipe degli Apostoli; pe
schiera che Domnella aveva ricevuto in eredità da uno zio materno chiamato Mercurio, 
con Sìmone eugumeno del Monastero di S. Pietro ». 

Ed.: TRINCHERA F., Syl/abus, p. 7. 

SCHEDA 8 

999 = « Gregorio T:rachaniota protospatario imperiale e catapano d'Italia dona in 
charistikion il monastero di S. Pietro a Cristoforo spatarocandidato, chiamato Bocho
maki: questa donazione premiava Cristoforo per la sua fedeltà e il suo sevizio all'impe
ratore. Il monastero veniva conferito in possesso fino alla morte di C:ristofaro e di suo 
figlio, il monaco Teofilo . )> 

Ed.: TRINCHERA F., Syflabus, p. 9. 

SCHEDA 9 

4 (23)- [ 1004 ],<~.. XLV. Basilio, insieme con Costantino, ind. IL, s.d.t. 
Giovanni, figlio di Fuscemarì, abitante in Taranto, costituisce in rnargincap la quar

ta parte dei suoi beni presenti e futuri quale dote per la moglie Argen~ia del fu Pietro, 
dì Taranto, dal giorno seguente alle nozze, in presenza degli amici e parenti secondo i 
riti della gente longobarda. 

Notaio : Domenico arcidiacono prete [S. T. ). 
Originale; prg., mm. 365 x 147. Le sottoscrizioni sono quasi del tutto scomparse. 
X xiv 

Ed .: LE.CCISOTII T. , Le pergamene latine, p. 13. 

SCH EDA 10 

1026 = Novembre, ind. x. = « Il monaco Bartolomeo, rettore della mansione di 
S. Pietro, si costituisce avanti lo Spatarocandidato Leone, giudice di Longobardia e di 
Cala bria " in castro Tarenti ", per riavere. il territorio della sua mansione in contrada 
" Muri vetere " per la maggior parte a viva forza sottratto da Cubuclisto, il quale se n'e
ra impadronito e per non pochi anni goduto, si era addiventuto a un contraddjt.torio tra 
il suddetto rettore e i suoi monaci e il figlio del citato Cubuclisio. [)Giudice emise senten
za con cui il luogo denominato « Muru Vetere ~>confinante da Oriente con la chiesa omo
nima (S. Maria di Murivetere) e da Tramontana col Mar Piccolo, rientrava in possesso 
dei Benedettini ». 

Ed.: TRJNCHERA F., Syllabus, p. 22. 
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SCHEDA 11 

1033 = Novembre, ind. H : « Sardo, figlio di Crisanto dichiara al preposito Barto
lomeo del monastero di S. Pietro Imperiale che all'epoca del suo decesso consegnerà al 
suddetto monastero " chartulam cuinsdam donationis " e intanto si vota al servizio di 
esso; non ha altra impostanza se non quello di vedere, per la prima volta, indicato col 
titolo di " Prepositura " il cenobio Tarentino )). 

Ed.: TRINCHERA F., Syllabus, p. 31. 

SCHEDA 12 

1035 = Agosto, ind. !11: « Forse gli stessi Crisanto e Sardo, insieme con Falcone 
e Buono, prendono per unità in enfiteusi da Teodosio, preposito dal monastero di S. 
Pietro Imperiale alcuni appezz.amenti del monastero stesso e precisamente un campo 
formato da otto orti di cinquanta filari posti neUe vicinanze della chiesa conventale, 
con il patto di migliorarlo e di lavorarlo sotto pena di una multa di trentasei denari » . 

Ed.: TEINCHERA F., Syllabus, p. 35. 

SCHEDA 13 

1052 = maggio, ind. V = « Urso, figlio di Gregorio, consegnava all'Abate Barto
lomeo una terra posta presso il pozzo della Badessa a nome di un certo Calo il quale 
in punta di morte aveva disposto per testamento la suddetta donazione affincbè fosse 
seppellito nel medesimo monastero ». 

Ed.: TRlNCHERA F., Sy!labus, p. 48. 

SCHEDA 14 

1054 = Aprile, incl. VII: « Sellita, Giorgio e Teodoro vendevano al prezzo di un 
denaro al prefetto Bartolomeo che è qui chiamato Preposito del monastero dei Santi Apo
stoli due vigneti nel luogo denominato '' PONTA" ». 

Ed.: TRlNCHERA F., Sy/labus, p. 51. 

SCHEDA 15 

1061 = Febbraio, ind. XTV: «Illetterato Giovanni, Arcidiacono ed archivista del 
Duomo, frequentava con Orso preposito del monastero un appezzamento di terre nel 
luogo detto« supra Paludem »in prossimità di altre terre di pertinenza del suddetto mo
nastero, ed in compenso si riceveva una vigna abbandonata che jn precedenza il cenobio 
aveva avuto da Melito figlio di Domnello )>. 

Ed.: TRJNCHERA F., Syl/abus, p. 58. 
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SCHBbA 16 

1080 = Giugno = Atlo di donazione del duca Roberto il Guiscardo all'Abate Desi
derio di Montecassino del Beato Benedetto Monastero di questa città di Taranto, deno
minato S. Pietro Imperiale. L'alto è sottoscritto dall'Arcivescovo Orso. 

Ed.: GATTULA B. , Accessiones, I, p. 183. 

SCHEDA 17 

1087 - Ottobre, ind. XI - Boemondo I, figlio di Roberto il Gu.iscardo, insieme 
col fratello Ruggiero riconferma Ja donazione fatta da Leone, figlio di Davide al pìssi
mo., Giovanni, rettore del cenobio benedettino di S. Pietro Imperiale, consistente nella 
quarta parte della peschiera denominata « cle Gaitza » nonché una spelonca sita sotto 
la porta piccola del monastero di S. Giovanni Battista che era di fronte alla basilica di 
S. Pietro Imperiale. Col medesimo atto il Principe riconfermava la donazione di due vi
gne, l'una denominata« de Scaltzatitzo )>t'altra sita « ad Paretas », noncllé la porzione 
che il suddetto Leone possedeva vicino al fiume Tara. 

Ed.: TRINCHERA F., Syllabua, p. 65. 

SCHEDA 18 

1089 - Febbraio, ind. Xll - « Olacinta, figlia del defunto Panfilio offriva almo
nastero di S. Pietro Imperiale l'intera sua spelonca sita in prossimità della porta piccola 
detta Eteriota, affinché dopo la sua morte fosse seppellito nell'ambito della Chiesa >>. 

Ed.: TRLNCHERA F., Syllabus, p. 67. 

SCHEDA 19 

1'090 - Agosto, 19 - «Il Principe Boemondo I confermava la donazione di S. 
Pietro Imperiale all'Abbazia di Montecassino come un diploma rogato da Taranto dal 
monaco Godescalco, in quel tempo legato apostolico, e alla presenza dei testimoni Be" 
rardo Arcivescovo dì Otranto e Godine arcivescovo di Oria 1>. 

Ed.: GATTULA E., Accessiones, I, p. 205. 

SCHEDA 20 

5(19)-1096, agosto, ind., lV Montescaglioso. 
Goffredo e Rao, figli di Umfredo, di Montescaglioso offrono a S. Pietro Imperiale 

dj Taranto e al priore di esso, Giovanni, il chierico Leone con la madre e due frate lli . 

Bd.: GATTULA E., AccessiOnes, I, p. 213; LECCISOTTf T., Le pergamente lati
ne, p. 7 (regesto). 
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SCHEDA 21 

6(20)-1104, febbraio, ind. xn. [s.d.L.). 
Murihel, vedova di d. Gunduini, insieme col figljo Petrone, e anche a nome dei ni

poti, offrono a S. Pietro Imperiale c al preposito Giovanni il chierico Milio col fratello 
Vassilio e con la loro sostanza. 

Ed.: GATTULA E., Accessiones, l, p. 272; LECClSOTTI T., Le pergamene latine, 
p. 7 (regesto). 

SCHEDA 22 

7(14)-1 1 14, aprile, ind. VIi. [s.d.L]. 
Costanza, figlia del re di Francia e vedova di Beomondo principe di Antiochia, in

sieme col figlio Beomondo, concedono e confermano alla chiesa di S. Pier.ro Imperiale, 
dipendente da Montecassino, e al prelato di essa, Bernardo, gli uomioj che vengono elen
cati, con tutte le loro sostanze e discendenti, oltre tutti gli altri già offerti. 

Notaio: Petracca. 

Ed.: GATTULA E., Accessiones, l, p. 231; LECCfSOITl T., Le pergamene latine, 
p. 7 (regesto). 

SCHEDA 23 

.l l 16 = Agosto, ind. IX: « Bernardo, preposito del monastero di S. Pietro Impe
riale, che è in Taranto, anche se a nome di Costantino« antistes »del monastero stesso, 
dà in parziale enfiteusi a Giovanni figlio di Bisanzio due fondi vìneaLi di 50 anni, prove
nienti « ex agro » che il predetto cenobio possedeva nel luogo denominato « ad 
Aquaram ». 

Ed.: TRICHERA F., Syl/abus, p. 103. 

SCHEDA 24 

l 131 = Settembre, 15, ìnd. lX:« Siconolfo, fratello del medico Nandogena, si oll
bliga di dare ognì anno, nella festa della Purificazionc della B. V.M. allo stesso una mo
neta di una soldo in corrispettivo di. un oniceUo che il predetto monastero gli aveva do
nato, fondo che era sito« ad Occidentem ecclesiae Sancti Memnonis >>sulle rive del Mar 
Piccolo>>. 

Ed.: TRlNCHERA F., Syl/abus, p. 144. 

SCHEDA 25 

8 (9) - 1137, novembre, ind. XV., Taranto. 
l giudici della regia curia, Ruggero di Bisignano, Ruggero di Barletta e Ruggero di 

Brahala, sentenziano in favore di Pietro preposito della chiesa di S. Pietro Imperiale contro 
Guarino de Bella in merito all'appartenenza di una donna con il figlio e i tributi. 

Ed.: GATTULA E.,Accessiones, l, p. 254; LECCISOTT! T., Le pergamene latine, 
p. 7 (regesto). 
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SCHEDA 26 

1143 - Settembre, ind. VII - « Nicola, figlio di Giacintella, promette cti dare ogni 
anno, n.el giorno delle Palme, a Giovanni successo ad Antonio nella preposi tura del mo
nastero di S. Pietro Imperiale una libra d'incenso, in corresponsione del permesso di pian
tare alberi 1tella vallata giacente tra le vigne del suddetto monastero e la Sua >>. 

Ed.: TRINCHERA F., Sy/labus, p. 183. 

SCHEDA 27 

1145 - SettembTe, ind. lX - « n preposim Giovanni, d 'accordo con Berengerio 
"antistes" del monastero di S . Pietro Imperiale, costretto dalla necessità "propter admi· 
nistrationem et conservationem", consegna a Teofilatlo medico del Re Ruggiero quatrro 
vìgne di 60 anni site nel luogo detto "Orte" contro ducati sessanta già ricevuti e mercé 
l'annua prestazione di otto libre eli cera )). 

Ed.: TRJNCHERA P .. Sy/labus, p. 186. 

SCHEDA 28 

121 7 - « L'A bbate Filippo ' ·sacerdos et rector venerabilis ecclesiae S. Petri Impe
rialis" procedeva a due ani. Col primo, etei Febbraio, ind. V, Samaro figlio di Eufemio 
dichiarava di aver ricevuto dal sudcleuo Filippo una vigna si t a nel luogo detto "Orte", 
per la quale prometteva l'annua prestazione di una libra di cera nel giorno delle Palme; 
e con l'altt'o, del successivo mese di Agosto, Guglielmo '·'lociservator" prometteva ogni 
anno nel giorno della Purificazlone un'aliTa libra di cera per le vigne del monastero che 
aveva prese a coltivare nel luogo detto ·' Aquaro" )). 

Ed.: 'l'RINCHERA F., Syflabus, p. 370. 

SCHEOA 29 

1228 - Novembre, ind. Il - « H pio Ursinaldo, prefetto della Chiesa di S. Pie
tro Imperiale, a nome della sua chiesa concedeva in enfiteusi alcune vigne a Giovanni 
figlio del medico Costantino contro un'annua prestazione di tre libre di cera da offrirsi 
al monastero in onore di S. Pietro >>. 

Ed.: 'fRINCHERA F., Syflabus, p. 387. 

SCHEDA 30 

1233 - Yienerogato a Taranto un istrumenro dotale riguardante il c< notamento >) 
degli oggetli costituenti la dote del Monastero di S. Pietro Imperiale dell'Ordine dei 
Predicatori. 

Rip.: MAZZOLENI J., Fonti perla storia di Puglja, p. 104. 



SCHEDA 31 

9 (12) - 1241, agosto, io d. XlV., a. XXI. Federico imp., « in castris ante Tibur )), 
I giudici della gran corte imperiale, Roffredo di S. Germano e Pietro di S. Germa

no, e maesrro Giovanni de Palmerio, notaio dell'imperatore, dichiarano che l'abate Ste
fano di Moniecassino ha avuto ragione contro maestro Bianco, canonico di Taranto, cir
ca l'appartenenza della chiesa di S. Pietro imperiale. 

Ed.: GATTULA E., Accessiones,I, p. 273; LECCISOTTI T., Le pergamene latine, 
p. 8 (regesto). 

SCHEDA 32 

IO (22) - [1248]. agosto 30, ind. Vl., Taranto. 
Guglielmo di ser Parisio e Banolomeo di ser Turgusio, imperiali giudici dci contrat

ti in Taranto, a richiesta di fra Gregorio, monaco cassioese e priore della chiesa di S. 
Pietro l m periate, fanno redigere un transunto della lettera del maestro imperiale camera
rio della Terra d'Otranto, d. Steficio di Giaquinto Barone, al procuratore della curia di 
TarantO, giudice Giovanni de Creti, in data 16 giugno, con cui si comunicava l'ordine 
dell ' imperatore Federico (Cremona, aprile 30) di non molestare i Cassinesi nel possedi
mento dei beni di S. Pietro lmperiàle. 

Ed.: HVILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici secundi, VI, p. 619; 
LECCfSOTTl T., Le pergamene Latine, p. 8 (regesto). 

SCH EDA 33 

Il (17)- 1275, gennaio 31, ind. lll., a. X. Carlo l D'Angiò (Taranto). 
Riccardo de Madunno del fu Berrengeni, barone e cittadino di Taranto, pattuisce 

col prete Nicola, cappellano di S. Pietro, e maestro Martino di Taranto, procuratori per 
g li affari di S. Pietro stabi liti da d.Ugo priore del monastero di S. Maria nuova di Mon
tepcloso e di S. Pietro Imperiale, per edificare una casa contigua ad a ltra di S. Pietro, 
in località Ponte. 

Ed.: LECClSOTTT T., Le pergamene latine, p. 13. 

SCHEDA 34 

1283 = Il capitolo Provinciale tenuto a Roma nell'elencare i conventi pugliesi da 
visitare non cita affatto Taranto, essendo esso considerato verosimilmente più un (( lo
cum » che un vero e proprio convento. 

Rip.; CAPPELLVTI G., L 'Ordine Domenicano in Puglia, p. 10, 
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SCHEDA 35 

12 (16)- 1286, giugno 17, lnd. XlV., a. II. erede Carlo I d'Angiò (Taranto). 
Fra Matteo di S. Angelo, monaco cassinese e priore dì S. Pietro Imperiale, dà in 

enfiteusi ai coniugi Urso di Andrea di Nicola Scuterio e M ada del fu Amabile, di Taran
to, alcuni possedimenti di S. Pietro. 

Ed.: LECCISOTTI T., Le pergamene fatine, p. 14. 

SCHEDA 36 

1288 = Negli Atri dei Capitoli Provinciali Romani è nominata per la prima volta 
la città di Taranto: al Padre Visitatore, fr.Genlile di Cassino si ordina di recarsi presso 
i Conventi di Puglia e segnatamenle a Taranto. 

Rip.: CAPPELLUTI G., L 'Ordine Domenicano in Puglia, p. IO. 

SCHEDA 37 

1292 = l Padri Capitolari riuniti a Roma demandano all'autorità ed alla discrezio
ne del Padre Provinciale la decisione di trasferire a Manfredortia il « locum » Tarentino. 

Rip.: CAPPELLUTI G., L'Ordine Domenicano in Pug!;a, p. 15. 

SCHEDA 38 

1293 = li Capitolo Provinciale riunito a Roma ordina ai Padri: fr.Giovanni di S. 
Martino (Martina Franca), fr.Pellegrino di Foggia e fr. An_gelo di Termoli di recarsi a 
Mal1fredonia per riceverè io consegna il posto offerto dal Re Carlo II d'Angiò, con la 
facoltà di rimuovere i frati necessari alla costituzione delle nuove Comun.ità da qualsiasi 
IL1ogo lo ritengano. (Il monastero di S. Pietro Lmperlale rischia nuovamente l'estinzio
ne). 

Rip.: CAPPELLUTr G., L 'Ordine Domenicano in Puglia, p. 15. 

SCHEDA 39 

l 294, Giugno, J 9 = Bolla di Bonifacio VIII per la concessione di privilegi al monastero 
di S. Pietro Imperiale ìn Taranto. 

Rip.: MAZZO LENI J ., Fonti per la storia di Puglia, p. 104. 

SCHEDA 40 

1294 = «Carlo II d' Angiò ordina donazioni a tutti i Conventi pugliesi: ebbene tra 
tmti i convemi beneficiati non c'è quello di Taranto; È i l solo che manchi! >> 

Rip. : CAPPELLUTI G., L'Ordine Domenicano in Puglia, p. 16. 
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SCHEDA 41 

13 ( 15)- 1295, marzo 15, in d. V111., a.XVL di Carlo l l d'Angiò e il del figlio Fili p· 
po principe di Taranto (Taranto). 

Riccardo dì S. Angelo, monaco cassinese. priore e rettore della chiesa di S. Pietro 
Imperiale, concede a lacono Nicola di Goffredo di Nicola, dietro annuo censo, ckaccilìa 
e corti in località de nege, togliendolì agli eredi dì notar Guglielmo dì maestro Leone, 
da tre anni insolvibili. 

Ed.: LECCISOITI T., Le pergamene latine, p. 15. 

SCf·IEDA 42 

1302 = Ricostruzione della Basilica dì S. Pietro Imperiale per volere del nobile Gio
vanni Taurisano, conre di Brienza e signore di Toritto. 

Rip.: BLANDAMVRA G., S. Pietro fmperiale, p. 13. 

SCHEDA 43 

13 12 = maggio, 2: Il Principe Filippo, quintogenito dì Carlo li d'Angiò, devotissi
mo come il padre dell'Ordine dci Domenicani, trovandosì a Vienna (Francia) ottenne 
un breve da Clemente V per i Superiori dell'Ordine. OttenutO il consenso deUe amorità, 
con la pr01ez.ione del Principe di Taranto e la calorosa accoglienza dell'Arcivescovo loro 
confrarello, fr.Gregorio di Capua, i Padri Predicatori tornano a Taramo. 

Rip.: MERODrO A., Historia Tarentina, Ms., L. IV, cap. VII. 

SCHEDA 44 

1315 = « Vennero li Padri Domenicani in Taramo, e dall'Arcivescovo Gregorio (an
che lui Domenicano) fu loro assegnato per abitazione la Chiesa di S. Nicolò di Padre 
Santo, ma avendo li Padri Benedettini lasciato il loro Monastero, e ricaduto alla Mensa 
Arcivescovile, vedendo che i suoi Religiosi pativano molto per la strettezza del luogo, 
li donò con il consenso del suo Capitolo deuo Monasrero, chiamato S. Pietro Imperiale >>. 

Rip.: MERODIO A., Historia Tarentina, Ms., L. IV, cap. Vll. 

SCHEDA 45 

1322- 3 11 Dato l'allontanamento dei monaci da Taranto e il djriuo di proprietà da 
parte di Montecassino, si dovè affidare l'amministrazione dei beni a questo e a quel Pro
curatore. Quasi un secolo dopo la su accennata Sentenza e precisamente il 21 (o 22) Mar
zo 1323, il milite Enrico de Loffrido, giustiziere e vicario del nostro Principe. scriveva 
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ai nobili Sìmone de Belloloco milite e Roffredo Domini Roberti capitano della nostra 
ciltà che mandassero ad esecuzione gli ordini contenuri in due lettere a lui pervenute, 
l'una dal Re Robeno in clara 27 febbraio di quell'anno e l'alu·a dal Principe Filippo in 
data 20 Aprile del p. p. anno 1322. In entrambe le lettere era scritto che, essendosi accolta 
l'istanza del cenobio cassinese, il religjoso Fra Raimondo da S. Germano, Regio Cappel
lano, restava auTOrizzato ad entrare in possesso di certe donazioni a lui concesse dentro 
e fuori la cinà di TaJ'anto ed a riscuotere le relative rendite e i frutti tanto per sè, quanto 
a mezzo di procuratore, per conto dell'Abate e del convento di Montecassino, senza che 
ne avesse a risentire molestia alcuna e subire opposizione di sorta. » 

Rip.: GATTULA B ., Accessiones, I, pp. 273-274. 

SCHEDA 46 

1327 == 14 (16)- 1327, marzo 22, ind. X., a.XVlli. Roberto d'Angiò e XXX1V. 
del princìpato di Fìlippo, Taranto. 

Fra Raimondo di S. Germano, monaco cassinese, preposito della Chiesa di S. Pie
tro« de imperlali >>, c.appellano e familiare regio, presenta lettere del re Roberto e del 
principe Filippo, raccomandanti di aiutarlo nel possesso e nella percezione dei frutti a 
lu.i spet1anti in Tarant·o. 

Ed.: LECCISOTTl T., Le pergamene latine, p. 17. 

SCHEDA 47 

1327 = 15 (4) - 1327, ottobre 7, ind. x .• a. XVlll. Roberto d'Angiò e XXXIV. 
Filippo, Taranto, chiesa maggiore. 

Fra Raimondo di S. Germano. monaco cassinese preposito di S. Pietto Imperiale, 
cappellano e fanùliare re,gio, rivendica i beni appartenenti a S. Pietro. 

Ed.: LECCISOITI T., Le pergamene latine, p. 19. 

SCHEDA 48 

1330 = 16 (3) -1330, senembre28, ind. XIII., a XXl. Roberto d'Angiò e XXXVI. 
Fìlippo, Taranto. 

Ad istanza di Nicola de Marino, procuratore di fra Raimondo di S. Germano << de 
Imperiali ~>, vien redatto un transuuto di uno strumento del 1327, con cu.i fra Raimondo 

concede eli nuovo in enfiteusi possedimenti di S. Pietro. 

Ed.: LECCISOTTI T. , Le pergamene latine, p. 24. 
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SCHEDA 49 

1336 = Emanazione della bolla << Summi Magistri dignatio » detta anche << BENE
DICTINA », di Benedetto XII, la quale riuniva i monasteri d'Italia in IO province, tra 
cui la Puglia e Taranto: si imponevano capitoli triennali e ordinamento degli studi. 

Rip.: LUNARDl G., Consistenza della presenza henedettina in Puglia, p. 12. 

SCHEDA 50 

1349 = Data di fondazione del COJJvento Domenicano di S. Pietro imperiale. 
(AGOP = ARCH!VlUM GENERALE ORDINJS PRAEDICATORUM) 
Documenta varia de provincia S. THOMAE in APULIA LIBRO F- foglio 562; 

SCHEDA 51 

1365, ruaggio,20 = Privilegio di Filippo d'Angiò, principe di Taranto, per la con
cessione di 30 Tomola di sale per uso e consumo dei religiosi di S. Pietro fmperiale. 

Rip.: MAZZOLENl J. , Fonti per la storia di Puglia, p. 104. 

SCHEDA 52 

17 (l)- 1369, dicembre 21, in d. V !Il, a. XXVll. Giovanna regina, Valle S. Loteòo. 
A richiesta dì fra Giovanni eli Barrea, monaco cassinese e preposito della chiesa di 

S. Pietro, viene redatto un transunto di un inventario cartat:eo, senza dati e alrri elemen
ti, di beni di S. Pietro. 

Ed.: LECCISOTTI T., Le pergamene fatine , p, 29. 

SCHEDA 53 

18 (2) - 1399, settembre 4, incl. V1U, a .!X Bonifacio lX, S. Germano. 
A richiesta di fra Girolamo da Cometo, vien redallo un transunto del documemo 

riportato alla scheda 46. 

Ed.: LECCISOTTl T., Le pergamene latine, p. 40. 
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SCHEDA 54 

1403, giugno, 17 = Per atto rogato daJ giudice Goffredo Vento e dal notaio Giaco
mo di Nicola Spattato, il Vescovo di Castellaneta, ridotto alla miseria ed impossibilitato 
a t irare innanzi la vita, si rivolge al monastero di S. Pietro Imperiale per essere c;tlimenta
to e al medesimo !asci quel poco di roba rimastagli. 

Rip.: N.lAZZOLENl J., Fonti per la storia di Puglia, p. 105. 

SCHEDA 55 

1447 = Luglio, 3: Atto di procura dell'Abate di Montecassino Antonio Carafa al
l' Abate Cesario de Algeritiis, Canonico della Chiesa Maggiore di Taranto col quale si 
affidava a costui il governo della Prepositura Benedettina di S. Pietro Imperiale e lari
scossione delle re n dii e e dei proventi, « con le sue membra e grancie, beni stabili e mobi
li, ovunque e comunque esistenti ». 

Ed.: qATTULA B., Accessìones, I, p. 274. 

SCHEDA 56 

19 (5) - 1456, novembre, 17, ind. V. a.XXI. Alfonso d'Aragona re e XXXVII. del 
principato di Giovanni Antonio Orsini. 

, Il diacono Giovanni di Bartolomeo di Torremaggiore, prete della diocesi di Civita
te, in virtù del potere concessogli dal commendatario di Montecassino, card. Ludovìco 
d'Aquileia, di governare nello spirituale e temporale, reggere, affittare la Chiesa di S. 
Pietro Imperiale, dà in fitto per nove anni i berù di essa situat i nelle pertinenze e territo
rio della città di Taranto, all'Abate Cesare di Riccardo de Argeniis di Taranto. 

Ed.: LECCISOTTI T., Le pergamene latìne, p. 42. 

SCHEDA 57 

1475-80 = Un tale, di nome NotareUo di Cava tenne in fitto il priorato di S. Pietro 
Imperiale di Taranto per soli 78 ducati annui. 

Rip.: BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale, p. 9. 

SCHEDA 58 

20 (Il) - 1524, gennaio 23, ind. XII., a. VIII. regno Carlo e Giovanna, Taranto 
Il barbiere Alfonso Zaccarenti di Taranto, incaricato delle riscossioni per conto di 

Montecassino, dichiara, in lingua italiana e con l'avallo di testi, che a causa della grande 
pestilenza dello scorso anno non è possibile esigere censi. 

Ed.: L~CCfSOTTI T., Le pergamene latine, p. 46. 
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SCHEDA 59 

21 (8) - 1529, dicembre I, iod.nr., a. XIV. regno Carlo e Giovanna, Taranto. 
Giovanni Campitelli dj Napoli, cittadino e abitante di Taranto, nomina suo procu

ratore Giovanni Paolo Strambone di Napoli, abate. 

Ed.: LECCISOTII T., Le pergamene latine, p. 48. 

SCHEDA 60 

l701, giugno, IO = «Il notar Carosio stipula un istrumento di Transa.tione tra i 
Domenicani e i Benedettini, i qual i ultimi erano stati rappresentati dal P. Ignazio Gattu
la, Rettore del Collegio di Gesù in ouesl'a città, " a condizione che detto istrumento si 
dovesse ratificare dai Padri di Monte Casino". Questa: condizione non fu adempiuta poi
cbè, a djre dei Domenicani, i Padri di Montecassino reclamavano un debito annuo 
di carlini sette e mezzo )> per la concessione antico tempore fatta di una Cappella nella 
detta Chiesa di S. Pietro Imperiale; Mentre i Benedettini ribattevano che essi .reclamava
uo il canone eU carlini quattordici e mezzo << in ricognizione del diretto dominio non già 
della Cappella, ma di tulta la Chiesa ». 

Ed.: BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale, p. 15. 

SCHEDA 61 

1707, dicembre, 16 = (( Essendosi i Domenicani piegati a riconoscere " il pieno e 
diretto dominio su tutta la chiesa " spettante ai Cassinesi, avuto l'Assenso Apostolico, 
addivennero al presente rogito col quale il P. Filippo Locritauo, P riore dei Domenicani, 
si obbligava per sè e successori di pagare " ogni anno carlini sette e mezzo in moneta 
d'argento in Taranto in mano dci Procuratori pro-tempore dell'Arcimonastero di Mon
tecassino in ricognizione del dominio diretto di tutta la detta Chiesa, e mancando per 
IO anni continui, i Domenicani s'intendono decaduti, senza che possano essere ammessi 
alla purgazione della mora » 

Rip.: BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale, p. 15. 

SCHEDA 62 

1708, maggio, 5 = « Avanti il notar Giovanni M" Carosio si costituiscono Fra FI
lippo Locritano, Priore del ven. Convento di S. Pietro Imperiale, dell'Ordine dei Predi
catori, e il Rev.do D. Onorrio Palazzo da Montescaglioso, Procuratore del ven. Archi
monastero di Montecassino, i quali concordano che i Domenicani " incessanter " do
vessero pagare un annuo canone in ricognizione del pieno dominio e padronanza di essa 
Chiesa ai Benedettini ». 

Rip.: BLANDAMURA G., S. Pietro Imperiale, p. 15. 

SCHEDA 63 

1758 = Aprile, 30: Si tiene in Taranto, presso il Monastero di S. Pietro Imperiale, 
il Capitolo Provinciale presieduto dal capo dell'Ordine G.T. de BOXADORS. 

Ed.: ESPOSJTO L.G., Aspetti e problemi di storia domenicana in Puglia tra '600 
e '700, p. 294. 
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SCHEDA 64 

1806, ottobre, 3 = Regio Decreto col quale si sancisce che i conventi, già occupati 
nel 1801 da Francesi e definitivamente incorporato nel Demanio dello Stato, e ceduti al 
Ministero della Guerra, è compreso quello di S. Domenico « designato quale caserma 
per trecento uomini di cavalleria e per i magazzini di casermaggio ». 

Rip.: BLANDAMURA O. , S. Pietro Imperiale, p. 15 . 

SCHEDA 65 

1809, agosto, 7 = Gioacchino Murat emana il decreto di soppressione del Convento 
di S. Domenico dei Padri Predicatori (prima soppressione). 

Rip.: DE VINCENTilS D.L., S10ria di Taranto, IIl, p. 159. 

SCHEDA 66 

1818 = Concordato fra la S. Sede cd il Re di Napoli, i Padri Domenicani, guidaLi 
dal P. Maestro Mariano Mannarini nel 1821 ritornano in Taranto occupando una parte 
dell'ex Convento dei Padri Olivetani . 

SCHEDA 67 

1861 = Epoca della seconda soppressione degli ordini religiosi, onde i Domenicani, 
<< dopo aver con l'economia delle loro rendite riparata la chiesa nelle fondazioni c nè 
fabbrichi che nel terremoto del 16 dicembre 1857 minacciava ruina »,abbandonano S. 
Domenico. 

Rip.: DE VlNCENTIIS D.L. , Storia di Taramo, fll, p. 159. 

SCHEDA 68 

1938-64 = Il Convento di S. Domenico fu occupato, per concessione dell ' Arcive
scovo Mons. Bernardi il quale lo aveva riscattato al Demanio statale, dalle Suore Missio
narie del Sacro Costato. Nel Natale del 1964 il crollo di una pane dci tetti distrusse il 
controsoffitto in tela abilmente dipinto dal Martinelli nel 1717. 
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Dopo oltre sei secoli e mezzo dalla sua ticostruzione, la notte eli Natale 
del 196411 tetto della Basilica di S. Pietro Imperiale crollava rovinosa
mente, colmando di detriti la splendida navata del tempio. 

Il ricordo di quell'infausto momento è ancora vivo nella memoria 
dei fedeli che scamparono fortunosamente a tanta rovina; del tetto, ma
gistralmente dipinto da Carlo Mrutinelli ne11717, non rimasero che sparsi 
tronconi di legno, marcito dai tarli e dalle infiltrazioni d'acqua che nei 
secoli avevano minato la pur consistente robustezza originaria. 

Rivivono quei dipinti, ormai perduti, nella relazione tecnica della R. 
Soprintendenza ai Monumenti e Scavi inviata nel maggio del1933 al Ret
tore della Chiesa: « Copre tutta la navata e s'imposta sulle pareti per grosse 
mensole a gradini in muratura. La pittura finge una architettura di mar
mi vari in prospettiva, che si svolge intorno con pilastri, colonne, esedre, 
arcate. Intorno alle colonne s' attorcigliano ghirlande di fiori, pendono 
festoni di frutta, e sotto le arcate son figurate delle teste che guardano 
in basso. Al centro dei lati più lunghi l'architettura s'apre in due grandi 
esedre con nicchie e statue, festoni e nastri svolazzanti e grande vaso di 
fiori. Nei lati più corti grandi arcate su colonne con volte a lacunari. Ai 
quattro angoli bizzarri specchi con figure femminili. Tutta P architettura 
porta in alto una balconata con vasi di fiori, e limita un cielo bianco, 
in cui degli Angeli sostengono le cornici dei tre pannelli centrali con di
pinti su tela: nel mediano " la gloria di S. Domenico"; negli altri due "S. 
Vincenzo che predica" e "la gloria di S. Tommaso" ». 

<< Il soffitto porta entro un cartello il nome del pittore e la data: Ca
rolus Martinelli P . Anno 1717 >>. 

« Tele estremamente deperite e ridotte quasi a brandelli - secolo 
XVIIl ». 

Fu tale la gravità del crollo che tutte le Opere d'arte mobili esistenti 
nelFintero complesso sacro vennero asportate dalla Soprintendenza per 
i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Regione Pu
glia. Dopo sei anni dal disastro, ed in conseguenza delle sollecitazioni per
venute da tutte le forze culturali, iniziarono i lavori di consolidamento 
delle strutture e di restauro conservativo delle opere sotto la direzione 
tecnica dell'Ing. Fuzio. 

Alla validità delle operazioni di carattere strutturale, tuttavia, non 
corrispose un'adeguata ricerca di quegli elementi relativi all'ambienta
zione storico-artistica che avevano èontribuito a rendere formalmente si
gnificativa la maestosità del tempio; esso, infatti, depauperato di quelle 
connotazioni derivanti dalla sincreticità di aspetti diversi e diversificati 
che si erano venuti sovrapponendo dal sec. XIV al X IX, rimase quasi 
del tutto spoglio dei « segni >>più espressivi èaratterizzanti tale processo 
evolutivo. 

Man mano che il restauro conservativo procedeva secondo i ritmi 
programmati, le opere venivano restituite e ricollocate nel sito origina
rio . E tuttavia, ancora oggi, non tutto l'intero patrimonio artistico è tor
nato al culto ed alla comunità dei fedeli; è mancata un'organica collabo
razione tra le diverse componenti culturali, sia a livello locale che regio-
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nale, per una ricerca critica finalizzata non solamente al recupero tecni
co delle opere d'arte, bensì anche e soprattutto alla d scoperta ed alla· riap
propriazjone di quei valori che furono e sono l'espressione più tangibile 
della fede e della storia del nostro popolo. 

Per tali motivazioni è sorta l'esigenza di catalogare, ed in certo qual 
modo riordinare, i frammenti di codesto patrimonio iconografico che, 
altrimenti, sarebbe rimasto sconosciuto finanche ai medesimi tarentini. 

Gran parte del materiale documentario qui pubblicato è ricavato dalle 
schede storiche e dalle relazioni tecniche di restauro che la Soprintenden
za per i Beni AA.AA.AA. e SS. della Puglia ci ha gentilmente permesso 
eli consultare e pubblicare •. 

'" Al Soprinlendente Rtccardo Mola ed ai suoi validissimi collaboratori esprimiano 
la nostra mcondizionata riconoscenza per il valido aiuto e la preziosa collaborazione. 
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La Madonna del Rosario: 

Al centro, sull'altare della prima cappella di sinistra, dedicata al Ro
sario di Maria SS., è ubicato un quadro rappresentante la Madonna del 
Rosario. 

La tela è contornata di quindici piccoli ovali riproducenti altrettan
te tavolette che indicano i Misteri. 

Le opere non hanno gran valore artistico, mentre le tavole risultano 
ridipinte 1

, onde il restauro ha liberato dalle sovrapposizioni il lavoro ori
ginario. 

1 Scheda di restauro (5 T A): Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia. 

IlO 

Fig. 80 - La Madonna del Rosario contornata da 
quindici formelle relative ai Misteri. 



Fig. 81 - S . Vincenzo Ferreri. 

S. Vincenzo Ferreri 

Il dipinto ad olio su tela trovavasi sul secondo altare della parete di 
destra prima del crollo del soffitto della Chiesa. 

« Il Santo è sopraelevato, regge nella sinistra un libro e con la de
stra gestisce mentre ascolta una musica che un angelo, scendendo dal
l'alto, gli modula all'orecchio. La folla gli si stringe in cerchio ai piedi, 
sotto alberi che s'aprono a destra in un lontano, breve paese» •. 

Il Blandamura ci fa sapere che « è impresso su questa tela un sug
gello in ceralacca, e in proposito vuole la tradizione che il quadro venne 
inventariato dai Francesi per essere asportato, ma che poi, o per la diffi-. . . 

111 



coltà che presentò il distacco, o perché ritenuto di scarso pregio artisti
co, venne lasciato sul posto » 2 • 

Per confronti con i dipinti che ornavano il soffitto è da ritenersi au
tore del quadro lo stesso Carlo Martinelli. 

Attualmente sia la tela sopraccitata che l'altare omonimo l, dopo il 
crollo ed il restauro, sono sistemati nella seconda cappella di sinistra, co
munemente intesa di S. Filomena V. e M., la quale in origine era dedica
ta a S. Tommaso. 

1 Scheda storica della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia. 
2 G. BLANDAMURA, op. clt., p. 30. 
J Ibidem: « L'altare di S. Vincenzo Ferreri, io marmi policromi a decorazione flo

reale, che, come ci fa sapere la iscrizione situata sulla porta della sagrestia, fu consacrato 
nel 1751 ». 

Circoncisione 

La tela ad olio, att ualmente ubicata sull'altare della terza cappella 
di sinistra, denominata del << Nome di Dio », viene attribuita a Marco 
Pino 1 (Siena 1525 - Napoli 1 588), rappresentante della corrente manie
ristica meridionale del 1500 2

• 

« Nel mezzo della composizione, sul fondo, è l'altare, dietro cui si 
vede il busto del gran Sacerdote, con mitra bicorne, che, con entrambe 
le mani, sostiene il Putto nudo, in piedi in un bacile. Un Sacerdote da 
destra lo circoncide. 

A sinistra è in piedi la Vergine Maria. Tutt'intorno, nell'ampio Tem
pio a colonnati, sono uomini e donne, giovani e vecchi, che assistono com
punti alla funzione. Innanzi all'altare, un po' a destra sono tre figure in
ginocchiate, fra cui due giovinetti, uno dei quali sostiene il bacile e l'al
tro reca un'anfora. 

A sinistra, in primo piano una figura femminile, seduta su di un gra
dino, indica l'altare, come fa il Putto nudo, che siede vicino. A destra 
un vecchio, in manto giallo, discende la scala. In primo piano a destra 
è un busto virile e barbato di fronte. A sinistra quello dj una donna di 
profilo. 
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Fig. 82 - La Circoncisione (prima del restauro). 
Terza cappella a sinistra sull'altare. 

La tela è rettangolare e misura m. 2,84 di lunghezza e m. 4,05 di 
altezza » 3 • 

1 Mostra dell'Arte in Puglia dal tardo antico al rococò, Catalogo a cura di M. 
D'ELIA, Roma, 1964, p. 122. 

2 Restauri in Puglia 1971-1981, a cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali - Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Pu
gua, f.asano, 1983, p. 56. 

3 Dalla Scheda Storica della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della Pu
glia in Bari. 
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Adorazione dei Magi 

Il dipinto attualmente trovasi nella terza cappella di sinistra dedica
ta al Nome di Dio. I pochi personaggi grandiosi, che compongono le sce
ne, si muovono entro vuoti spazi tra grottesche architetture e brani di 
paese calvo •. 

La tela, di dimensione 4,75 x 3,80, è attribuita« ad un grossolano 
pittore provinciale » 2 • 

114 

1 Scheda storica della Soprintendenza per i Benj AA.AA.AA.SS. di Puglia. 
2 Ibidem. 

Fig. 83 - Adorazione dei Magi. 



SS. Trinità e Vergine 

Ci ricorda il Blandamura 1 che « in fondo alla crociera in cornu 
Evangelii eravi la "Cappella dello Spirito Santo, delli Signori Marrese", 
come scriveva il Merodio 2 ; ma in seguito, dal dipinto che osservasi nel 
centro della troppo rozza icona in pietra con stucchi, la cappella assunse 
il nome della SS. Trinità>>. 

« Nulla di notevole presenta quell'altare, in pietra, restaurato ulti
mamente dal prelodato Rettore Mons. Fanelli, dopo il lungo abbandono 
in cui giaceva per la estinzione delle nobili famiglie M arrese prima e Ca
pitignani poi, che n'ebbero il patronato, salvo però il citato dipinto e due 
lapidi sepolcrali, sui quaH esponemmo il nostro modesto parere » 1 . 

« Il dipinto raffigura la SS. Vergine che implora grazie dal Divi n Pa
dre a favore della nostra città di Taranto, disegnata verso il lembo infe
riore del quadro ». 

« La scena si presenta su di una intonazione chiara, con cielo azzur
rino e molteplici nuvole, sulle quali stagliano le figure del Cristo e del 
Padre seduti, della Vergine inginocchiata e di un angelo che, volando dal 
basso , si ricongiunge al gruppo. È per noi Tarentini interessante il qua
dro, per il panorama della città tutta chiusa nella cinta delle sue vecchie 
fortìficazioni. La visuale è presa dal Mar Piccolo, press'a poco dal luogo 
ov'è ora il pontile Cacace: da sinistra venendo verso la destra si osserva
no: l o il vecchio Ponte (in parte levatoio) che univa il castello aragonese 
alla terraferma per la via di Lecce; 2° il Castello suddetto; 3° il torrione 
Monacella (discesa del Vasto), ultimo verso Mar Piccolo del sistema di 
difesa prospiciente la detta terraferma; 4 o Torrenova (rim petto la chiesa 
parrocchiale di S. Giuseppe) che tuttora esiste; 5° I'Arx, ossia la torre 
di Raimondello Orsini intesa col nome di la cittadella, con le torri di guar
dia al ponte di Napoli; 6° la torre Turrunda ricordata dal Giovine 4 , o 
bastione della catena che chiudeva quest'ultimo ponte. Sventolano su que
ste fortificazioni le bandiere, a fondo bianco, ma non lasciano vedere il 
colore dello stemma nel centro, da cui potremmo sicuramente desumere 
il periodo della dominazione in Taranto e conseguentemente l'epoca cui 
il dipinto si rimena. È noto, infatti, che tra noi dominarono dal1501 al 
1707 gli Spagnuoli, dal I 707 al1734 gli Austriaci e dall734 al 1860 i Bor
bonici, tutti dell'istessa Casa Borbone, che innalzarono bandiera sempre 
bianca, ma che dal colore delio stemma si lasciavano tra loro differen
ziare ». 

Fin qui il Blandamura, il quale tuttavia nulla dice sull'autore del di
pinto limitandosi a citare quanto è riportato sulla scheda della Regia So
printendenza, a. 1933: « Opera di un pittore locale » . Altri s hanno ipo
tizzato che codesta tela sia da attribuire a Serafino Elmo, imitatore del 
De Matteis. In verità il dipinto è certamente opera di Giuseppe Mastro
leo; tanto si rileva dall'anaHsi storico-critica pubblicata nello splendido 
volume Arte napoletana in Puglia dal XVI al XV!TJ secolo della Pasculli 
Ferrara 6 dal quale trascriviamo integralmente lo studio relativo al Doc .. 
146: 

,< Giuseppe Mastroleo dipinge nel1740 "per la chiesa de Reverendi 
Padri predicatori in detta città di Taranto" un quadro rappresentante 
il "Mistero della SS.ma Trinità e la Beata Vergine" per il prezzo di d. 60. 
Questo dipinto, ancora in loco, peraltro sempre sfuggito alla critica, è 
invece datato e firmato e fa parte della decorazione della chiesa di S. Do-
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menico a Taranto. Tale chiesa, già famosa per la sua architettura gotica 
(in facciata però ha una duplice scalinata barocca) ha invece pregevoli 
dipinti, quali la Circoncisione di Marco Pino, la Madonna e Sante do
menicane di Leonardo Antonio Olivieri e il Dubbio di S. Giuseppe di Cor
rado Giaquinto. 

« Giuseppe Mastroleo eseguiva questa preziosa sua opera pochi an
ni prima della morte, che lo colpiva nell744. Già il De Dominici specifi
ca negli Indici, alla voce G. Mastroleo, che questi è "discepolo di Paolo 
de Matteis" e che "è morto in questo mese di giugno 1744". Ma il Ma
stroleo, sconosciuto alla critica, è per lo più ignorato dalle fonti . Il Lanzi 
dichiarava che "fra tutti gli allievi che si ebbe Paolo de Matteis, spiccò 
Giuseppe Mastroleo di cui è molto lodato il S. Erasmo a S. Maria 
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Nova" 1 e il Filangieri, invertendo le date, diceva che nasceva nell744, 
mentre si ignorava la sua data di morte. Aggiungeva che "è forse il mi
glior allievo di Paolo de Matteis, del quale vedesi in S. Maria Nova il 
quadro di S. Erasmo che mollo si avvicina al fare del Giordano. Pare 
peraltro che facesse poche opere pubbliche per soddisfare alle molte com
missioni per quadri da cavalletto" 1

• 

« In realtà dobbiamo annotare che essendo stato Giuseppe molto vi
cino a Paolo de Matteis e avendolo accompagnato come suo fido aiuto 
nei viaggi a Parigi 9 e a Roma 10

, molte sue opere devono essere passate 
per quelle del maestro o per lo meno deve aver molto collaborato all'ese
cuzione delle opere di Paolo de Matteis. Ecco perché, pur vivendo per 
parecchi anni, e pur De Dominici dedicandogli un buon giuclizio (Giu
seppe Mastroleo è però il miglior discepolo, che abbia imitato P aolo, ed 
a d1 nostri ha fama di buon Maestro di pittura, alla quale con severissimi 
studi è pervenuto, benché non sia giunto alla profonda intelligenza di 
Paolo) 11 è menzionato nelle Vite con brevissimo elenco di opere fino al 
1728, anno della morte del de Matteis, mentre dopo tale data l'elenco 
si infoltisce. 

« Infatti dal De Dominicis apprendiamo che molte tele ha dipinte 
sotto la direzione di Paolo, e "massimamente in figure picciole, che era
no credute di mano del Maestro" 12 • Orbene quando Mastroleo accom
pagnava Paolo a Parigi nel 1703, aveva 27 anni e quando lo accompa
gnava a Roma nel1723, già 47 anni. 

« Questa sua precisa età, giovanile e matura, la ricaviamo dalle si
cure date di nascita e di morte rilevate dal Prota Giudeo nei relativi atti 
di archivio. 

« Nasceva Giuseppe infatti il 19 marzo 1676 da Stefano Mastroleo 
e Domenica Di Donato, moriva il 24 maggio 1744 "Sig. Giuseppe Ma
stroleo di anni 76 in circa, ricevuti i SS. Sacramenti, morl i 24 detto in 
Comunione di S. Chiesa; fu sepolto nella Congregazione di S. Carlo nel 
vicolo del Carminiello, abitava a S. Brigida de' Padri Lucchesi" 13

• È 
sempre il Prota Giurleo che ci rivela il contenuto di una lettera scritta 
da Paolo de Matteis, da Roma, il 7 gennaio 1724, indirizzata a Don Mat
teo Egizio, dotto erudito napoletano, suo caro amjco. 

« In questa egli comunica di stare a Ro'ma già da sette mesi, di esse
re molto apprezzato dai romani i quali "restano attoniti e stupefatti, es
sendo usi, si come V.S. lll.ma giudiciosamente ha considerato, alla len
tezza de' Maratti e de' P aoli Emilii; per la qual cosa mi considerano per 
cosa straordinaria e mi caricano ogni giorno di nuove commissioni, così 
cittadini, come de' lontani paesi" ••. 

« Ma in questa sede, annota il Prota Giurleo, egli non confessa di 
aver condotto a Roma, come suoi aiutanti, il cognato Gian Battista La
ma, e il bravo e modesto discepolo Giuseppe Mastroleo "formando così 
un terzetto che, in una settimana, sarebbe stato capace di dipingere an
che la Cappella Sistina". Ci spieghiamo cosi il silenzio del De Dorninicis 
sulle opere giovanili di Mastroleo, ricordato "per due tavolette" dipinte 
per l' Abbate Nicolò Giovio e per la volta della chiesa di S. Brigida e "pure 
alquanto debole" •1, mentre, dal vasto lavoro alla Nunziatella (rinnova
ta dal Sanfelice nel 1736) in poi 16 , diviene più che operoso con "le cin
que istorie di S. Anna nella volta di sua cappella" nella Pietà dei Turchi
ni dell733, con "S. Irene in gloria" in S. Maria degli Angeli a P izzofal
cone, con "S. Erasmo" in S. Maria La Nova, con l'Immacolata Conce-
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zione e "al di sopra la Santissima Trinità" in S. Diego all'Ospedaletto, 
con la "Predica di S. Vincenzo Ferrero" nella chiesa del Rosario di Pa
lazzo, già ''tralasciando altre opere del Mastroleo esposte in v ade chie
se" peraltro tutte molto lodate 17

• E come a Napoli, anche in provincia. 
E se prima abbiamo trovato solo opere del De Matteis in Puglia, dal1728 
(anno della sua morte) in poi troveremo operosi i suoi allievi, da Giovan 
Battista Lama nella chiesa di S. Croce a Lecce e nella Cattedrale a Bari 11 , 

a Giuseppe Mastroleo nella "chiesa dei Predicatori a Taranto" >>. 

1 G. B LANDAMURA, op. cit., p. 32. 
2 A. Mm(ODJO, Historia Tarentina, op. cit. 
J G. BLANDAMURA, Due illustri famiglie normanne in Taranto, in Voce del Popolo, 

8 marzo/ 18 aprile, 1930. 
• G. GJOVINB, op. cit., p. 199. 
5 È quanto si rileva dalla nota storica dell'Archivio della Soprintendenza per i Beni 

AA.AA.AA.SS. di Puglia, nella quale è scritto testualmente:« La tela della maniera ac
curata, ma leziosa, si può attribuire a Serafino Elmo, imitatore del De Matteis ». 

b M. PASCULLI F r;RRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo, Fasa
no, 1983. 

7 L LANZI, Storia piuorica d'Italia, Firenze, 1822, p. 297. 
8 G. FILANGERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie, Napoli, vol. VI, p. 

147. 
9 B. DE DoMaNICJ, Vite de' pittori, scultori, architetti, 1145, vol. Ili, p . 545. 
10 U. PROTA G1URLEO, Un complesso familiare di artisti napoletani del secolo XVII, 

in « Napoli - Rivista municipale », 1951, p. 31. 
11 B. De DoMJNICI, op. cit., p. 545. 
'

2 Ibidem., p. 545. 
u Parr. S. Anna di Palazzo, Lib. XV Def., fol. 74, in U. PROTA GmRLEo, op.cit., 

p. 32. 
14 Jbid., p. 31. 

H B. DE DoMINICI, op. ci t., p. 545. L'opera del Mastroleo andò distrutta nei restauri 
del 1889 (cfr. R. RuOTOLO, S. Brigida, Napo(j , 1978, p. 54). Il pittore avrebbe lavorato 
ancora in questa chiesa, al restauro della cappella di S. Filippo Neri (ibid., p. 56). 

16 Tra le opere qui eseguite, molto vicina al nostro dipinto di Taranto, è la SS. Tri
nità e S. Ignazio. Analogie si possono cogliere infatti nelle figure del Padre Eterno e fra 
la Vergine e S. Ignazio. 

11 All'infuori del quadro per S. Diego all'Ospedaletto « Ma questo quadro tutto 
che dipinto con ammirabile delicatezza e pulizia di colore, non viene lodato dall' Inten
denti, a cagion delle pieghe del manto della B. Vergine, che .rassomigliano più tosto a 
onde madne, che a panno adatto a figura umana, e di tal difetto viene alcune volte trac
ciato questo buon pittore, perché li suoi panni sono ideati, e non presi dal naturale » 
(B. D e DoMtNICI, op. cit., p. 546). Tale opera non esiste più nella chiesa di S. Diego al
l'Ospedaletto (oggi parrocchia di S. Giuseppe e Cristofaro all'Ospedaletto) bombardata 
durante la guerra ed ora in restauro. A conferma di quanto ci tramanda il De Domin1ci, 
è emerso recentemente il dato documentario relativo alla S. !rene nella chiesa di S. Maria 
degli Angeli. Il 7 aprile 1730 il Mastroleo viene compensato per « un quadro grande d 'al
tare della gloriosa S. T rene e S. Antonio da esporsi in una cappella della chiesa di S. Ma
ria degli Angeli dei Teatini di Pizzofalcone, abbenché detto quadro sia di maggior valo
re ... » (V. Rizzo, Notizie su arristi e artefici dai giornali copiapolizze degli antichi ban
chi pubblici napoletani, in Le Arti figurative a Napoli nel Settecento, Napoli, 1979, p. 
234). Nella guida di Napoli, a cura del T.C.I. (1976, p. 164), viene attribuita al Mastro
leo una Crocifissione, presente nella sagrestia nuova della chiesa di Monteoliveto. Nelle 
sante adoranti il Crocifisso si possono cogliere analogie con la Vergine del nostro dipinto 
di Taranto. 

11 D. P.AScuw F r.RRARA, Nuovi contributi a Paolo de Matteis e Giovan Battista La
ma, in Napoli Nobilissima,XX1, 1982, p. 46. 
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Fig. 85 - Il sogno di S. Giuseppe. 

Il sogno di S. Giuseppe 

Il dipinto, di notevole interesse artistico, fu eseguito da Corrado Gia
quinto, pittore molfettese di squisita sensibilità ed elevate capacità espres
sive. 

La tela, che misura m. 0,75 x 1,04 di altezza, trovavasi anticamente 
nella sacrestia della chiesa di S. Domenico; essa presenta« in primo pia
no S. Giuseppe seduto, dormiente con il capo chino e le mani congiunte. 
Ha manto giallo e tunica verde azzurra, che gli lascia scoperta parte del 
petto. Presso di Lui è l'angelo, in piedi su di una nuvola, nell'atto di sol
levare la destra . Indossa camicia azzurrina e manto scarlatto svolazzan-

119 



te. In fondo, a sirtistra, attraverso un'arcata, si vede l'alcova, sopraele
vata dj cinque gradini, dove siede la Vergine che culla il Putto divino. 
Il gruppo della Vergine è squilibratamente colorato nei panni con pallide 
tinte degradanti in lilla, giallo e verde, rese più luminose dai raggi d'oro 
che l'avvolgono dall'alto. Nella parte superiore della tela, gruppi di che
rubini e serafini » 1

• 

L'autore, Corrado Giaquinto, eseguì tale djpinto intorno agli anni 
1732/42 2 ; dj lui così scrive Michele D'Elia in Corrado Giaquinto e i 
giaquinteschi 3

: « La vicenda del tardo barocco in Puglia (chiamarlo ro
cocò sarebbe improprio) si conclude con Corrado Giaquinto e la stermi
nata serie dei suoi più o meno diretti seguaci. 

« Nonostante la sua nascita molfettese e il probabìle, anzi inevitabi
le apprendistato locale (nel caso specifico presso la bottega di Saverio Por
ta), la formazione e lo sviluppo dell'arte del Giaquinto si svolsero del tutto 
al di fuori dell'ambiente pugliese, tra Napoli e Roma e poi nel più vasto 
teatro emopeo. 

« Poche e sporadiche anche le sue presenze nella terra natale ma sem
pre sufficienti a dimostrare l'esistenza di un pur tenue legame con la pa
tria che si tradusse per lo più nell'invio di opere talvolta di ottima quali
tà, come Ja Natività in S. Maria la Nova a Terlizzi, il Tobiolo e l'Angelo 
in S. Stefano a Molfetta, la Natività del Battista già nella chiesa omoni
ma e ora depositata nella Pinacoteca barese, il Sogno di S. Giuseppe in 
S. Domenico a Taranto e infine l'Assunta per il Duomo Nuovo di Mol
fetta. Un caso a parte rappresenta il grandioso e solenne Transito di S. 
Giuseppe sperduto ad Ascoli Satriano, che il recente restauro ha rivelato 
di un tale livello qualitativo da far pensare ad un altro autografo del mae
stro. A queste tele di destinazione pubblica si può aggiungere una serie 
di dipinti e bozzetti di piccolo formato e dj soggetto per lo più profano, 
in collezioni private a Molfetta. Pure, da così poca favilla, scaturì un gran
dissimo fuoco, che investi l'intera regione della Capitanata all'estremo 
Salento, estendendosi fino alla Basilicata. 

« Il giaquintismo mise tutti d'accordo e riuscì in pochi decenni a uni
ficare sotto uno stesso segno il linguaggio pittorico pugliese ». 

1 Scheda storica delta Soprintendenza per i Belli AA.AA.AA.SS. di Puslia. 
2 ibidem. 
3 M. D'EliA. Piflura e decomzione 11el Salento, in La Puglia Ira Barocco e Roco

cò, Milano 1982, p. 305. 

Trionfo dell'Eucaristia 

Il dipinto, dopo il restauro, è tornato da poco al sito originario nel
la Chiesa di S. Domenico e provvisoriamente sistemato nella quarta pa
rasta a destra; esso era anticamente collocato sulla parete sinistra del coro. 

« Sopra un trono, ai cui piedi si contorce un mostro a varie teste, 
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Fig. 86 - Trionfo dell'Eucaristia. 
Quarta a parasta a destra, in prossimità 
del transettO. 

siede la Fede, in manto azzurro intenso, stringendo con la destra un'al
tra croce, mentre nell'altra mano regge un calice. Dall'alto, a sinistra, 
entro una nuvola rossastra, appare l'Eterno che accenna verso di Lei. 

« A sinistra, in basso, il Santo (S. Domenico) in abito monacale, con 
un libro, gestisce verso un gruppo di eretici seminudi e riversi a terra » 1

• 

Il quadro, di ignoto autore, è sicuramente databile nella prima metà 
del XVIII secolo. · 

1 Scheda storica della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia. 
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Madonna e Sante domenicane 

La tela ad olio era ubicata sulla parete laterale destra del Presbite
rio; essa è attribuita a Leonardo Antonio Olivieri (Martina Franca 1689 
- Napoli 1752, allievo del Solimena a Napoli 1

• 

« In alto, quasi nel mezzo, appare la Vergine di fronte, seduta sulle 
nuvole; indossa veste rosea e manto azzurrino. Con una mano stringe 
presso di sè il Putto nudo e benedicente, anch'egli seduto sulle nuvole. 
Intorno, nimbo luminoso circondato da cherubini e serafini. 

« In basso è un gruppo di Sante monache: a destra, in primo piano, 
S. Caterina da Siena, in ginocchio di profilo, che con entrambe le mani 
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Fig. 87 - Madonna e Sante domenicane. 



porge un libro, su cui sono il cuore ed il giglio; dietro di Lei, nell'estrema 
destra, si scorge il volto di un'altra Santa Monaca, in atteggiamento esta
tico. 

<< A sirlistra è in piedi S. Rosa, che volge la testa inghirlandata di 
rose verso il riguardante, indicando il gruppo Divino. Dietro di Lei, an
che in piedi, una quarta Santa con il viso levato. 

« Nell'estrema sirustra, in primo piano, un cherubino seduto che regge 
un volume ed un angelo in piedi> ammantato dì verde >> 2

• 

1 « Avviatosi precocemente alla pittura nel suo paese natale, probabilmente sotto 
la guida dello zio, I'Olivieri si trasferisce ancora giovane, a 26 anni, nella capitale meri
dionale per entrare nella scuola del Solimena. Il contatto con la più significativa espe
rienza artistica del momento gli fornisce, in tal modo, g!j stimoli per una pittura dotata 
di raffinate qualità cromatiche e di vibrante intensità luminìstica, attenta, altresì, ai ri
sultati formali raggiunti dagli altri coetanei che crescono nella stessa scuola, primo fra 
tutti il più giovane De Mura. E tra gli allievi del Solimena è certo tra i primi ad intwre 
la novità dei modi finali del vecchio maestro, di quelJa pittura risolta a larghe macchie 
di colore di grande forza evocativa e drammatica, cui aderisce pienamente. Tra le opere 
significative di questa fase tarda vanno ricordate la Vergine e Sante domenicane della 
Chiesa di S. Domenico a Taranto, a lungo ritenuta dalla tradizione dipinta dallo stesso 
Solimena, e il Trionfo dell'Ordinejrancescano, nelle due versioni del bozzetto, nella Chiesa 
di Santa Maria di Piedigrotta a Napoli, e definitiva, nella Cattedrale di Taranto)>: Re
stauri in Puglia 1971-1981, op. cit., p. 158. 

1 Dalla sèheda storica della Soprintendenza per j Beni AA.AA.M.$S. della Puglia 
- Bari. 

Cristo sepolto e Addolorata 

Il dipinto originariamente era ubicato sulla parete del braccio sirli
stro del transetto; verosimilmente esso è ancora al restaw:.G, 

« Ai piedi della croce, la salma del Cristo è distesa sopra una pietra 
coperta d'un lenzuolo. Su di Lui si chinano la Vergine> trafitta in seno 
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da una spada, e ai suoi lati S. Lorenzo e S. Bartolomeo con i simboli 
del loro martirio » . 

« Nel fondo un paese di scogli e mare, sotto un orizzonte di luce 
gialla » 1

• 

La tela è verosimilmente databile nella seconda metà del XVII secolo. 

1 Scheda Slorica della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia. 

124 

Fig. 88 - Cristo sepolro e Addolorata 
(prima del restauro). 



Fig. 89 - Ritorno dalla ballaglia di Lepanto; la tela 
è attualmente ubicata nella cappella della Madon
na del Rosario, sulla parete di sinistra. 

125 



Fig. 90 - Visione di S. Domenico. 
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Fig. 91 - SS. Trinità e Santi. 
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Fig. 92 • Madonna con Gesù Bambino; trovasi at
tualmente sul lato destro dell'abside. 



Fig. 93 - Madonna col Bambino e Santi; dipinto 
nel 1717, rrovasi attualmente sul lato sinistro del
l'abside. 

129 



130 

Fig. 94 - S. Domenico contro gli Albigesi; attual
mente ubic.ato nella cappella della Madonna del Ro 
sario, sulla parete destra. 



Fig. 95 - NaLività; attualmente ubicata nella cap
pella del Nome di Dio, sulla parete destra. 
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Fig. 96 - S. Michele; attualmente il dipinto è ubi
cato nel transetto in cornu Epistolae. 



Fig. 97 - Ad_doforata e Servi di Maria. 
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Fig. 98 - Il sacrificio dell'Agnello; attualmente ubi
cato al centro della facciata interna, sotto il rosone. 



Fig. 99 - S. Giuseppe e Gesù Bambino; attualmen
te ubicato al lato sinistro della facciata interna, sotto 
il rosone. 
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Fig; lOO - S. Antonio Abate; attualme!lte ubica~ 
to al lato destro della facciata interna, sotto il ro-



CAPITOLO SESTO 

IPOTESI PROQETTUALE DI RESTAURO DEL CONVENTO E DJ RIUTILIZZAZIONE SOCIALE 



De Falco, ex-sindaco della città di Taranto, descrivendo la condi
zione socio-sanitaria della città vecchia legata al problema del risanamento, 
scriveva testualmente 1

: 

« L'ultimo censimento del 4 Novembre 195 I ha fornito agli studiosi ci
fre insospettate: Taranto è risu ltata la prima città d'Italia per tasso di 
natalità, la prima città d'Italia per incremento della popolazione tra il 
penultimo e l'ultimo censimento, la 14a fra le città più popolate d' Italia, 
e dolorosamente, infine, la prima città d'Italia per indice di affollamen
to nelle abitazionj, Triste primato quest'ultimo, ragione di tanta preoc
cupazione perchè tanti mali ne derivano ». Continuando nella sua rela
zione scriveva ancora: « Ma ben più grave è la situazione nella città vec
chia dove 30.762 inruvidui vivono in 9161 stanze, con un indice di affol
lamento di 3,35 persone per vano. Nella parte più antica della città 
veccllia 2

, che poi costituisce la zona da risanare, 5171 persone vivono 
in 1639 stanze con un indice, quindi, di affollamento di 3,48 per vano ». 

« 1: ~i deve porre mente che, secondo le rilevazioni fatte, è stata con
siderata "stanza" lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti, di 
ampiezza sufficiente per contenere almeno un letto. Orbene, se si tiene 
presente l'edilizia della città vecchia, ed in particolare quella della parte 
più antica di essa, l'ampiezza delle stanze censite non va, in media, oltre 
i mq. 6,00; ed è a così limitata superficie che deve rapportarsi l'indice 
di affollamento di 3,48 sopra riferito. Meno di mq. 2,00 per persona! ... 

Si tratta di abitazioni che spesso possono meritare la denominazio
ne dialettale di "iuso", e che il Medico Provinciale di Taranto. Dottor 
Martorana, in una sua pubblicazione del 1942 sul lracoma definì peg
giori dei "bassi" de!Ja vecchia Napoli >>. 

Questo resoconto metteva in luce tragicamente w1a condizione di città 
legata ancora intorno ad un tessuto urbano che non aveva possibilità di 
espansione e dove la gente era costretta a vivere in spazi angusti e igieni
camente deprecabili . Il perchè di questa stratificazione verticale median
te sopraelevazioni o di saturazioni di spazi ancora liberi è spiegata stori
camente dal fatto che la città vecchia era sempre stata circondata da mu
ra e fortificazioni che le avevano impedito qualsiasi tipo dj sviluppo con
centrico e l'avevano relegata prigioniera di se stessa. 

La demolizione delle mura e dei bastioni, tra il 1869 e il 1896, non 
aveva certamente favorito uno sviluppo nelle direzioni est-ovest al di là 
dei due ponti, perchè ormai il tessuto etnico-sociale era radicato in quel
l'ambiente e lo preferiva agli altri. 

Il Censimento del 1951 ci indica con il suo incremento di popolazio
ne la vetta di saturazione, poichè da quel momento si verificherà un pro
cesso contrario che vedrà diminuire rapidamente negli anni la popola
zione nella città vecchia di Taranto (si constata che già nell969la popo
lazione era diminuita di circa 15.000 unità). 

La gente sembrava fuggire all'improvviso da quello che per secoli 
era stato il suo nido, attratta da zone vicine agli insediamenti industriali 
e particolarmente da quelle orientali; ma anche percbè un nuovo sistema 
economico si sovrapponeva al vecchio ed i valori costanti, che avevano 
retto fino a quel momento, dovevano per forza di cose cambiare al so-
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praggiungere del nuovo potere economico. 
L'equilibrio che aveva mantenuto in vita i rapporti socio-economici 

nella città vecchia veniva a cadere, cosicchè si assiste all'allontanamento 
dell'artigiano dal quartiere, all'insediamento nella industria del pescato
re e del contadino, a un cessato interscambio tra attività correlate. Que
sto significava per la città vecchia il degrado: perdute le sue funzioni vi
tali, il tessuto urbano crolla. 

La città ha bisogno di un piano urbanistico che riqualifichi il centro 
storico di Taranto. Nel Dicembre 1968 H Consiglio Comunale di Taran
to affidava con delibera l'incarico per il piano particolareggiato per il ri
sanamento della Città Vecchia all' Arch. Franco Blandino, manifestan
do anche l'intendimento di adottare tale strumento contestualmente alla 
variante generale al Piano Regolatore Comunale. 11 tecnico accetta l'in
carico e dà inizio ai lavori con profondo amore e rispetto della cultura 
insita, nonostante il degrado, nel centro stori.co, consegnando nel 1969 
gli t.~aborati grafici. Il piano viene adottato dal Consiglio Comunale nel 
1971. Una delle frasi più signHicative scritte da Blandine nel suo testo 
che illustra il piano stesso, riferisce 3 : 

« Il piano particolareggiato considera la Città Vecchia documento di storia 
civile, da preservare e rivalutare nella globalità di tutti i suoi valori, stoJico
urbanistici e socio-culturali, per la sua conservazione esso indica e pre
scrive un procedimento scientifico: U Restauro ». 

Questo concetto è molto importante perchè diventa il punto di par
tenza cui seguirà la fase attuativa del piano stesso. 

La città prende coscienza della sua dimensione culturale e attribui
sce aJ centro storico il giusto valore seguendo puntualmente le diverse fa
si del restauro sia dei monumenti che dell'ediUzia pubblica residenziale. 

Interi edifici vengono restituiti ai cittadini completamente restaura
ti: un primo intervento di edilizia residenziale ultimato nella zona dei vi
coli, facenti parte del piano di zona di "vicoli l", per un numero di 12 
aLloggi, 6 esercizi commerciali e la scuola materna. Un asilo in via Penti
te. Palazzo Amati destinato a scuola elementare, l'ex "Banca d'Italia" 
a scuola media, il palazzo Galeota come sede di: Ufficio Risanamento, 
Consiglio d.i Quartiere, Delegazione Comunale. 

Altri interventi attendono il completamento e si pensa già al recupe
ro di numerosi monumenti da riqualificare culturalmente al bisogno del
l'intera collettività. Il Convento di S. Domenico rientra in questi program
mi a medio termine, poichè, essendo un grosso contenitore con un rile
vante interesse storico-artistico, si presta ad un'operazione culturale e pro
gettuale che riqualifichi il monumento in funzione dell'intero quartiere. 
Da quest'analisi oggettiva si doveva partire per impostare metodologica
mente l'operazione progettuale. 

Si evidenziano dei punti prograrnmatici da seguire per la definizione 
dell'obiettivo finale (il restauro del contenitore e la sua restituzione alla 
collettività): 
l) Ja destinazione d'uso del contenitore conventuale in relazione alla 

necessità del quartiere di spazi finalizzati ad operazioni socio
culturali; 
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2) l'organizzazione progettuale e l'operazione metodologica; 
3) il Restauro . 

La città vecchia eli Taranto mentre assisteva inerte all'allontanamento 
dei suoi abitanti che preferivano spazi dotati di residenze più moderne 
e confortevoli, vedeva iJ quartiere svuotarsi dei lavoratori del terziario 
e principalmente degli artigiani e dei commercianti. Non che Taranto van
tasse una tradizione artigianale come quella Toscana od Umbra, ma questa 
categoria di lavoratori manteneva in vita un processo economico"culturale 
rilevante, che era poi vitale per lo stesso centro storico e per l'intera cit-. 
tà. 

Taranto vecchia perdeva cosl il suo ruolo prevalentemente residen
ziale ed i fattori economici che ne reggevano la struttura, vedendosi sot
toposta al degrado fisico, economico e culturale. 

Pensando al recupero del centro stmico bisogna prioristicamente de
finirne H ruolo ch'esso assume in relazione al territorio. 

li pericolo maggiore da cui bisogna salvaguardarsi è ia ghettizzazfo
ne del quartiere in assenza di interrelazioni qualificate ed altamente scien
tifiche. 

La città vecchia di Taranto è un sito storìco di notevole interesse cul
turale da conservare integralmente secondo il « l o Grado di Protezio
ne >>, dove l'attività permessa deve tendere esclusivamente al Restauro, 
se necessario, dei Beni Culturali i.n essa consistente. 

Ormai da molto tempo istituzioni politiche, sociali ed economiche, 
personalità del mondo culturale nonchè uomini che antepongono all'in
teresse personale quello del progresso morale e civile della nostra città, 
sollecitano la fondazione a Taranto dell'Università. 

Per citare la proposta più qualificata che in tale contesto è stata of
ferta all'attenzione dell'Autorità e dell'intera cittadinanza, citeremo l'i
potesi formulata dall'On. Amalfitano, secondo il quale a Taranto pos
sono essere istituite: 
- Facoltà di Scienze del Mare: Corsi di Laurea in Scienze delle Produ
zioni marine e in Scienze Economiche-Marittime; 
- Corsi di Laurea in: 
a) Ingegneria delle Tecnologie Industriali; 
b) Ingegneria civile-sezione "Tutela e recupero deJ patrimonio storico
architettonico; 
c) Storia e valorizzazione dei Beni Culturali; 

Quale ruolo migliore potrebbe assumere Taranto Vecchia se non quel
lo di ospitare nel suo habitat Facoltà universitarie altamente specializza
te, connesse ad attività culturali ed economiche specifiche quali l'artigia
nato ed il commercio unitamente alle residenze pubbliche per gli studen
ti! Tale operazione garantirebbe la rivitalità del tessuto w-bano consen
tendo alla città la riappropriazione dei suoi valori storici ed umani. Dal
tronde, quale migliore soluzione d'integrazione di spazi e eli relazione d'uso 
per tali attività se non quella che potenzialmente offrono le tipoJogie con
ventuali! 

Il centro storico ha motivato la sua espansione intorno a questi con
tenitori che ne hanno caratterizzato storicamente ì processi di relazione 
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con gli spazi circostanti. I conventi hanno funzionato come poli di cre
scita dell'intorno urbano seguendone la storicità; particolarmente nei punti 
estremi dell'asse est-ovest con i due più importanti siti (per storia e di
mensioni fisiche) : San Francesco e San Domenico. 

La rivalutazione progettuale dei contenitori conventuali in relazio
ne ad un'operazione caratterizzante ed a contenuto altamente culturali 
darebbe nuovo vigore al Piano di Risanamento della Città Vecchia, anzi 
ad una ridefinizione del Piano stesso. La scelta urbanistica andrebbe ope
rata con uno studio approfondito dei tessuti connettivi in relazione alla 
flessibilità degli spazi urbani. 

La ricerca dovrebbe interessare principalmente il riuso e lo studio 
di ambienti dalle dimensioni e dalle caratteristiche stabilite. Tali ambien
ti possono essere determinati secondo un grado di protezione che risulta 
da tma sommatoria di tutti i valori artistici, stodci, ambientali della sin
gola unità immobiliare considerata. 

L'analisi deve interessare sia il monumento che l'intorno urbano, per 
la possibilità di supporto che questi spazi possono offrire alla struttura 
organizzata e per la verifica del recepimento potenziale di tali ambienti 
nell'eventuale inserimento di tecnologie avanzate. Tale tipo di operazio
ne presuppone una seria impostazione metodologica che tenda principal
mente ad un esercizio critico che si collochi nell'atLUale cultura architet
tonica con la consapevolezza storica della continuità con il passato del 
tessuto antico. 

Il Restauro conservativo è il procedimento scientifico da seguire nel
l'intervento, in una valutazione più ampia che tenga conto della comples
sità dei problemi artistici, culturali, architettonici e letterari del monu
mento. 

Le strutture conventuali che si prestano per questa operazione cul-
turale e progettuale sono: San Domenico, San Francesco, Santa Chiara 
e il San Michele. 

San Francesco, essendo il più capiente tra i contenitori presi in esa
me, potrebbe essere indicato come struttura generale di servizio ammini
strativo e di rettorato, potendo inoltre ospitare una delle facoltà univer
sitarie legata ai Beni Culturali e alla Soprintendenza alle Antichità in modo 
da creare relazioni connesse tra le stesse e potenziarne la struttura. 

San Domenico invece, secondo la nostra ipotesi, si presterebbe mag
giormente a recepire dei corsi di tipo universitario anzichè strutture uni
versitarie codificate. La motivazione deriva da un'analisi puntuale e dal
l'aver individuato nella struttura conventuale un'organizzazione spaziale
volumetrica che, se risultasse carente in una progettualità di Università 
legata a schemi legislativi e a normative particolari che ne detta.no le li
nee compositive ponendo dei limiti ad un'operazione che viene affronta
ta nel restauro roonumenta]e, troverebbe invece in una progettazione non 
vincolante (qual è quella di una scuola altamente specializzata con corsi 
a numero limitato di posti) l'appagamento della sua potenzialità d'uso. 
Fatta questa premesa, anche per San Domenico si rievidenziano i tre punti 
programmatici da cui siamo partiti per la definizione dell'obiettivo finale. 

A vendo individuato che uno dei motivi di degrado fisico ed econo-

141 



rnico della Città Vecchia è stato l'allontanamento da essa dei lavoratori 
del terziario ed in particolare degli artigiani e dei commercianti, si deve 
rivalutare questo settore dell'economia. 

Prevedendo il recupero socio-culturale delPisola si deve pensare ad 
un' operazione di reintegrazione dell'artigiano nel quartiere, anche se con 
finalità diverse. Non si può supporre infatti ad un'operazione artigiana
le di tipo tradizionale, poichè non reggerebbe con un sistema economico 
basato sulla produzione industriale . Ci si deve rendere conto invece che 
l'artigiano ha bisogno continuamente di aggiornare le tecniche di lavora
zione e di produzione, per cui si impone il confronto con strutture capaci 
di soddisfarlo in questa sua richiesta di conoscenze produttive e cultura
li. 

La città sente l'esigenza di usufruire di spazi dove si compia la ricer
ca sulle tecniche di lavorazione e sulla tradizione dei metodi, sulla cultu
ra popolare nelle sue forme più varie e specificamente sulla cultura ma
teriale. Il tutto finalizzato ad uno sviluppo e ad una ripresa del prodotto 
artigianale che usufruisca nella sua produzione di processi tecnologici di 
tipo industriale. 

Nasce così l'esigenza di creare una scuola che prepari dei tecnici i 
quali operino nel settore dell'artigianato con Lilla cultura specifka ad in
dirizzo economico e tecnico-progettuale. La struttura scolastica assume
rebbe in tal modo una funzione qualificante ed operante, creando un cam
po di relazioni con J'ltinterland circostante. 

Certamente è molto difficile creare u11a struttura di questo tipo, non 
legata a schemi codificati e regolamentata da legislazione vigente. Sola
mente una ricerca specifica e la volontà di realizzare una scuola superio
re che prepari seri addetti al settore dell'artigianato può superare le re
more iniziali. D'altronde l' idea va veri ficata con le componenti sociali 
ed amministrative della città senza precludere alla cittadinanza intera di 
confrontarsi, creando un dibattito aperto, con il problema. 

Il contenitore conventuale offre realmente la possibilità di ospitare 
una scuola superiore dell'artigianato, in quanto la spazialità della strut
tura potenzialmente possiede una flessibilità di uso che consente di pre
vedere il recupero finalizzato ad una progettualità scolastica di qualsiasi 
tipo. 

Verif icata la prima fase (quella della destinazione d'uso del conteni
tore conventuale) si passa alla seconda che è quella dell'organizzazione 
progettuale e dell'operatività metodologica. 

Per una seria impostazione di metodo che preveda il recupero del
l'edificio con la complessità dei problemi che si presentano è molto im
portante stabilire una classificazione sistematica di approcci conoscitivi 
relativi all'obiettivo finale che è quello del Restauro. La coerenza della 
scelta tecnica va anticipata da una accurata diagnostica del monumento, 
attraverso una precisa conoscenza dell'oggetto edilizio. 

La nostra ricerca ha tenuto conto dei dettami operativi relativi alla 
diagnostica precedendo tale operazione con una serie di indagini di tipo 
analitico. 

Il punto di partenza è stato la ricerca storico-archivistica che ci ha 
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consentito di stabilire una serie di conoscenze relative all'evoluzione mor
fologica della struttura conventuale e eli definirne gli aspetti economico
sociali che ne hanno caratterizzato la storicità. La restituzione grafica delle 
caratteristiche dimensionali, formali e costruttive (rilievo) ha completa
to la prima parte del lavoro, consentendoci la disponibilità di una base 
document<lria relativa ai rilievi generali e particolan del complesso mo
numentale prima dello stonacamento. 

La se<!onda fase .che ci accingiamo a compiere prevede la ridefini
zione dell'ipdagine rilevistica dopo lo stonacamento con analisi dettagliata, 
completat4 dalle schede di rilevamento, riguardanti l'evoluzione strati
grafica, la patologia dei materiali, il grado di conservazione d~lle diverse 
parti com}jlonenti, la funzionalità degli impianti a livello di benessere 
(analisi), ai fini di una valutazione dei diversi fenomeni patologici e dei 
livelli di inadeguatezza riscontrati, delFindividuazione delle cause e, quindi, 
delle reali condiziorù dell'immobile e delle sue possibilità di essere ripri
stinato o restaurato (diagnosi) 4

• 

Tali operazioni sono complementari alla progettazione che si arti
cola in tre punti: 
a) il recupero ambientale dell'edificio 
b) il res.tauro 
c) la destinazione d'uso 

In questo saggio vogliamo dare un contributo specifico proponendo 
w1 'ipotesi progettuale che tenga conto dei valori storico-architettonici del 
monumento senza peraltro entrare specificatamente nell'analisi dettagliata, 
in quanto per una seria impostazione metodologica le fasi operative van
no seguite secondo un iter prefissato e regolate da una ricerca accurata 
prima e dopo lo stonacamento. 

Noi oggi siamo in grado di poter pubblicare tutte le operazioni che 
hanno seguito l'indagine rilevistica (da quella storica a quella dimensio
nale) prima dello stonacamento. 

Rimandiamo ad una seconda pubblicazione (specifica delPargomen
to ), accompagnata da una mostra grafica e documentaria la seconda parte 
del lavoro che prevede: 
l) !;indagine diagnostica dopo lo stonacamento; 

II) l'evoluzione morfologìca dell'intorno urbano in relazione ai processi 
di sviluppo del monumento; 
III) la destinazione d'uso del contenitore contestuale alla ridefinizione 
del piano di Risanamento Città Vecchia e alla definizione d 'uso da parte 
degli organi amministrativi in relazione alla necessità del quartiere di spazi 
finalizzati ad operazioni socio culturali; 

P roprio in riferimento a quest'ultimo punto, cioè alla destinazione 
d'uso, non possiamo anticipare proposte progettuali che tuttavia sono 
già in fase di nostra elaborazione, irr quanto, come abbiamo sopra affer
mato, da poco sono iniziati i lavori di stonacamento e di p"rofonda lettu
ra del monumento i quaU potrebbero offrire risultati determinanti e si
gnificativi per varianti progettuali. 

Per recupero ambientale dell'edificio s'intende la riacquisizione di 
vivibilità dello spazio definito dall' involucro fisico. Il convento, nella sua 
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strutturalità è servito spazialmente all'appagamento reale di funzioni spe
cifiche, relative all'ordine creato dai monaci i quali svolgevano in esso 
quelle operazioni implicite al loro compito catechetico-pastorale. 

Oggi, dovendo variare la destinazione funzionale dell'edificio, si deve 
prevedere una riconsiderazione ambientale atta a soddisfare l'esigenze della 
struttura. 

La nostra proposta di Restauro prevede una riorgarùzzazione spa
ziale-volumetrica cbe tiene conto del recupero ambientale dell'edificio, 
considerando ['immobile libero dalle superfetazioni e dagli accorpamenti 
aggiunti (tavv.N°8-11 ). 

L'intervento ·determinante mira a liberare il chiostro dai contraffor
ti e dalle tamponature di chiusura degli archi, prevedendo un consolida
mento statico delle colonne e delle volte. (tav .N° 12) 

P er il ripristino di quest'ultime si prevede una riduzione del carico, 
applicando uno svuotamento del materiale di riempimento che in passa
to veniva introdotto per formare il piano orizzontale di posa dei pavi
menti. 

La rimozione di queste masse di riempimento consente di ridurre i 
carichi, dovuti al peso proprio. 

Le volte preesistentipotranno in tal caso essere sospese ad un nuovo 
solaio in lamiera grecata e cemento cellulare espanso mediante dei tiranti 
ancorati alle volte (sigillando gli elementi lapidei con resina epossidica) 
e al solaio. 

Le colonne saranno consolidate con iniezioni in miscela cementizia 
armata con barre in acciaio ad alta resistenza. 

In fordazione si potrà creare un cordolo continuo in cemento arma
to intorno alla colonna, avente funzione di plinto (tav.N°13). Dopo la 
rimozione dei contrafforti, nel caso la colonna e il capitello siano stati 
asportati o deturpati degli elementi lapidei strutturali, si provvederà a rein
tegrar! i diversificandone l'aspetto formale. 

L'intervento di consolidamento tende a rìcreare nel chiostro quella 
spazialità aperta che aveva originariamente, liberandolo dalle strutture 
accorpate (costruite evidentemente per motivi statici) e attribuendogli una 
funzionalità di versa. 

L'ipotesi progettuale prevede anche la demolizione delle tampona
tute in evidente contrasto con la tipologia conventuale e di murature che 
possano essere demolite senza che la struttura perda di validità storico
culturale, al fine di poter usufruire di spazi che consentano lo svolgimen
to di attività relazionate all'uso. 

Al primo piano, poichè risulta notevole l'altezza che dal piano di 
calpestio raggiunge la copertura a capriata, si prevede il recupero dj spa
zi intermedi, collegantesi mediante percorsi verticali da adibire a funzio
ni complementari (ad esempio laboratori per la ripresa fotografica o spazi 
attrezzati per seminari). 
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Nelle tavole 14 e 15 sono riportate le sezioni eli rilievo e di progetto 
con le indicazioni relative all'uso degli spazi in una struttura scolastjca 
organizzata. Tali indicazioni di riutilizzazione dell'edificio sono quelle 
precedentemente rifedte ad una « Scuola dell'Artigianato » che tenda alla 
rivalutazlone della struttura e la riqualifichi nella struttura urbana. 

Come abbiamo già accennato la nostra proposta vuole essere solo 
indicativa. Non intendiamo toccare ambiti specifici ed approfonditi re
lativi ad una progettazione puntuale in quanto in tale contesto ci limitia
mo a proporre i processi metodologici senza approfondirne i campi con
tenutistici, rimandando dopo lo stonacamento e la lettura compiuta del 
monumento per le operazioni definitive sia diagnostiche che progettuali. 

1 N. DE FALCO, Il problema del risanamento della città vecchia, Taranto, 1952. 
2 U De Falco intendeva per parte piu antica la zona bassa dei vicoli tra via Di Mezzo 

e via Garibaldi. 
3 F. BLANDINO, La Città Vecchia di Taranto- Il piano per il risanamento e ìl re

stauro conservativo, Roma, 1974. 
~ AA. VV., J/ recupero edilizio Il, Bologna, 1982, p. 15. 
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Tav. 8 - Pianta del piano terra del convento (ri
lievo). Previsioni di progetto. 
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Tav. 9 - Pianta del piano seminterrato del conven
to (rilievo). Previsioni di progetto. 
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Tav. IO - Pianta del piano ammezzato del conven
to. Previsioni di progetto. 



l \_--------------~ 

Tav. 11 - Pi~nta del piano primo del convento (ri
lievo). Previsioni di progetto. 
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Tav. 12 - Veduta prospettica del chiostro libera
to dalle tamponature e dai comrafforti. 
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Tav. 13 - Cgnsolidamento statico dell'edificio. 
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Tav. 14 - Sezione longitudinale (rilievo). Previsio
ni di progetto. 

Tav. 15 - Ipotesi di progcuo e di riuso. Sezione 
longitudinale. 
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