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Genesi del cristianesimo in Ruvo

I numerosi storici e astigrafi locali della vicenda storica di Ruvo,
tra cui si ascrivono l’Ughelli1 e il Moroni2, unitamente ai ruvesi Quagliarella3, Ursi4, Fenicia5, Chieco6, Lojodice7, e l’Anonimo
estensore dell’Indìculus Episcoporum Rubensium in calce al testo
del Sinodo di Ruvo del 1889, sono concordi nel far risalire la
fondazione della diocesi a Cleto, preposto dall’apostolo Pietro
a guidare la comunità rubastina. Lo stesso Cleto sarebbe poi
diventato terzo pontefice dopo Lino e prima di Clemente. Nella Storia di Bari il Beatillo8 scrive che “Pietro, passando per
Taranto, Bari e Ruvo, a queste tre città, come alle principali tra
le altre, dopo aver predicato la fede, lasciò tre vescovi come
pastori di quei nuovi credenti”. E lo storico Marino Freccia
1

F. UGHELLI, Italia sacra, II ediz., vol.VII 1732 col. 762 sgg.
G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, LIX, Tip. Emiliana, Venezia, 1840.
3
S. QUAGLIARELLA, Monografia di Ruvo Apula, Napoli 1861.
4
G. URSI, Ricerche storiche sulla città di Ruvo, (ms), presso la Biblioteca
Nazionale di Bari o quella Jatta di Ruvo, 1834.
5
S. FENICIA, Monografia di Ruvo di Magna Grecia, Napoli 1857.
6
F. P. CHIECO, Memorie ruvestine, (ms), accresciute da C. Lojodice, presso
l’Archivio Vescovile di Ruvo, 1929.
7
C. LOJODICE, Una passeggiata storica. Monografia di Ruvo di Puglia, Bari
1911.
8
A. BEATILLO, Historia di Bari, 1637 e M. FRECCIA, De Subpendis, libro I,
p.62.
2
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afferma che “Episcopus Rubensis Comitatus titulo etiam fulget”. Il
a
Sarnelli9, vescovo di Bisceglie, nella 37 delle sue Lettere Ecclesiastiche, afferma che alcune cattedre della Puglia si trovano
erette fin dal tempo degli apostoli e, tra esse, comprende espressamente la cattedra di Ruvo. Il Coronelli10 nella sua Geografia
Sacra annota che a Ruvo fu dato Cleto come primo vescovo da
S. Pietro nell’anno 44. Non va dimenticato che in quei tempi
il paganesimo, se non del tutto imperante durava qua e là in Italia e le diocesi non erano ben definite. Il papa diventerà il
metropolitano e tutte le chiese di queste terre saranno chiamate suburbicarie11. Stando così le cose allora, era naturale che il
papa ordinariamente consacrasse lui di sua mano i vescovi e desse loro ampia facoltà di predicare ovunque. Il citato Assemano,
bibliotecario vaticano, dice che dai primi tempi del cristianesimo fino a Leone Isaurico, anno 732, nessun arcivescovo o
metropolitano fu costituito. Tutti dipendevano dal papa e da lui
venivano consacrati o fatti consacrare. Credo a tal punto non
essere ozioso aprire a riguardo una parentesi.
Se di Cleto sembra incerta la provenienza12, è certo invero
che ai tempi dell’apostolo Pietro, Ruvo era una civitas romana,
illustre per la sua civiltà millenaria peuceta e greca. Né va posta
in second’ordine la sua posizione come statio romana sulla via
Appia, successivamente Traiana, percorsa dal poeta venosino
Orazio nel suo viaggio da Roma a Brindisi13. La via Traiana,
continuazione della Via Appia da Benevento, di certo fu l’am9

P. SARNELLI, Lettere ecclesiastiche, Bortoli, Venezia, 1716 (1740).
M. V. CORONELLI, Biblioteca universale sacro-profana, voce Ruvo, Venezia
1710.
11
Assemanus los. Hitalicae historiae scriptores, Roma, 1751, tom. I, pag.610
a 615.
12
Di Cleto la tradizione raccolta dal Liber Pontificalis dice che “fu coronato
dal Martirio”. Nulla sappiamo delle circostanze di esso.
13
Q. ORAZIO, lib. I, Satira V, verso 94.
10
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pliamento e sistemazione della più antica strada mulattiera che
attraversando la Daunia e la Peucezia giungeva in Apulia.
Recenti studi sulle testimonianze epigrafiche romane provenienti da Ruvo attestano la presenza di gentes come l’Arrecina,
la Clodia, la Flavia, la Julia, la Marcia ecc.. Di una certa rilevanza e consistenza sono quelle relative alla Gens Arrecina. In
una di esse14 ora presso il locale Museo Nazionale Jatta, è menzionato un M. Arrecinus Clemens. Di qui la possibilità che la
Gens Arrecina abbia avuto dei possedimenti o comunque degli
interessi nel territorio di Ruvo. Oltre a tale testimonianza c’è
anche un’altra dedica sepolcrale15, ora nell’antico Palazzo Caputi di M. Arrecinus Anteros per Flavia Hedone, sua moglie, vissuta trent’anni. Degno di interesse il legame ricostituito in
ambito municipale tra un Arrecinus e una Flavia. Ciò fa pensare che nell’area ruvese potessero esserci possedimenti imperiali. Se il discorso sul vescovo Cleto quindi si poggia sino al
presente sulla tradizione locale, sprazzi di luce appaiono invece
perché alla ribalta viene fuori Clemente, succeduto a Cleto sulla cattedra di Pietro e imparentato con la Famiglia Flavia e quella degli Arrecines. Se infatti le succitate memorie potrebbero far
pensare ad una possibile presenza o comunque influenza di Clemente16 a Ruvo, non credo possa continuarsi a dire del tutto leg14

M. CHELOTTI, Epigrafi latine di Ruvo, Adriatica Editrice, Bari 1987.
D(is) M(anibus)/ M. ARRECINO CLEM/ENTI, VIX(it) ANNOS/ (...),
CORNELIA OCEL.(lina coni)X/ È la dedica sepolcrale, con consacrazione agli dei Mani, per M. Arrecinus Clemens da parte della moglie Cornelia
Ocel(ina).
16
Negli Apprezzi di Molfetta, del secolo XVI, si legge che i fratelli de Agno
avevano in comune, in contrada S. Clemente, sulla via per Ruvo, una torre
con giardino, pozzi torchi e la “ecclesia di S. Clemente” (cfr. Archivio Stato
Bari, Apprezzo di Molfetta 1578 f.42). La citazione mi sembra pertinente in
quanto Molfetta era un tempo territorio di Ruvo, anzi il porto stesso di
Ruvo. La predetta chiesa di S. Clemente travavasi sulla via che portava a
Ruvo.
15
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gendaria la presenza di Cleto nella civitas rubensis. Inoltre, alla
civitas regolarmente presa o inserita in un raggruppamento provinciale, era conferito il titolo di diocesi, che nel diritto civile
consisteva nella designazione di un capo spirituale detto episcopus.
Si trattava quindi di un riconoscimento onorifico per meriti civili e morali di una comunità; e tanto - credo - dovrebbe
essere sufficiente per confermare l’antichità dell’episcopato
ruvese. Nella erezione della diocesi, infatti, la Chiesa si orientò
sempre sulla città civitas, “ne episcopi nomen et auctoritas vilipendatur” (Sinodo di Sardica, can. 6)17.
L’istituzione o la restaurazione delle sedi vescovili, la costruzione delle nuove cattedrali divennero d’altronde, nel medioevo, la testimonianza della emancipazione delle nostre città nei
secoli X e successivi.

Particolare del pavimento musivo dell’ipogeo (sec. VI)

17

8

Cfr. G. GAY, L’Italia meridionale e l’impero bizantino, Firenze 1977, p.181.

Verso l’edificazione della cattedrale

Gli scavi archeologici che iniziarono nel 197718 e la lettura in verticale di essi hanno rivelato nell’invaso della cripta la presenza di
tre absidi in asse con le corrispondenti absidi soprastanti, pezzi
di lastre di tombe, le imposte di una volta e frammenti musivi
policromi tra il materiale di riempimento. Pilastri alternati, cruciformi e circolari sono stati rinvenuti in corrispondenza con i
fornici dell’attuale chiesa, come pure lacerti di pavimento musivo policromo di età paleocristiana o che, come afferma R. Cassano19, sembrano essere appartenuti a una domus o a una terma
forse anche domestica. È anche chiaramente visibile un pozzo
che non può riportare alla mente quello che trovasi accanto ad
un’ara nella vicina grotta di S. Cleto sottostante alla Chiesa del
Purgatorio. Certamente quel pozzo e quell’ara preesistono alla
costruzione della Chiesa. È ovvio che il pozzo sia servito per il
battesimo e ciò avvenne presso un’antica ara pagana divenuta
altare cristiano. Sorprendente è stato anche il risultato dell’esame di alcuni reperti lignei col metodo del radiocarbonio: uno di
tali reperti andrebbe datato a 2700 anni or sono. Insieme a pezzi di ceramica, vasi, monete, vennero alla luce murature pre18

M. CIVITA, La cattedrale di Ruvo. Vecchi restauri e nuovi rinvenimenti, Bari
1979, p.31.
19
Cfr. R. CASSANO, Frammenti di storia della città dallo scavo della cattedrale di Ruvo, in Epigrafia e territorio, politica e società, Adriatica editrice, Bari
1987, pp.139-172.
9

romane, romane, un pavimento paleocristiano, un impianto
basilicale romanico sotto l’attuale cattedrale.
Nella sua Italia Sacra, l’Ughelli20 menziona una piccola chiesa (ecclesiolam) su di una cripta che si vuole sia stata la prima
cattedrale.
Altri, sempre secondo l’Ughelli, parlano di una chiesa in
onore di S. Pietro, le cui vestigia si possono notare non lontano dalla moderna cattedrale. “La nuova basilica - continua il
citato autore venne edificata nel 1000 sotto il titolo della beata
Vergine e in vero è angusta per la moltitudine dei fedeli, ma
nobile per la sua architettura. Essa è ornata di 14 altari”21.
La notizia è confermata dalle vestigia della basilica protoromanica, della quale son venuti alla luce i pilastri rotondi e cruciformi. La stessa affermazione viene riportata dal Moroni22 nel
suo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica del 1752. Vi
sono inoltre alcune pergamene riportate dal Fenicia23. Egli trascrive il testo di un “logoro manoscritto” contenente le copie
autentiche di antichissime pergamene pervenute a lui dal teologo ruvese Tommaso Milani (1813-1888), che a sua volta
aveva ereditato da suo zio, il canonico D. Vito Michele Milani
(1776-1845), per tanti anni cancellerie conservatore
dell’Archivio Capitolare di Ruvo, “nel quale conservansi così
preziose pergamene”. Probabilmente involate, ma non fra le
204 attualmente esistenti e restaurate dai Benedettini di Noci
per interessamento del Vescovo Aurelio Marena. Più che di trascrizione di pergamene, credo debba trattarsi di transunti di
alcune memorie e ciò emerge da un punto di vista critico e
filologico. Nella premessa alla V pergamena che risalirebbe 20

UGHELLI, Op. cit., p.763.
Cfr. UGHELLI, Op. cit.,p.763.
22
Cfr. G. MORONI, Op. cit., pp.345-347.
23
Cfr. S. FENICIA, Op. cit., p.109-135.
21
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In alto: esemplare di capitelli
In basso: scena della consacrazione del tempio

come indicazione storica - ad Adriano, vescovo di Ruvo nel
108, il Fenicia annota che tale scrittura “ne spinge all’indagine
perché la cattedrale di Ruvo fosse composta di tre navate parallele
e d’una quarta trasversale”, e continua che “i vescovi primi non
han dovuto tollerare che nella casa del vero Dio fossero fatte oblazioni a Giove e falsi dei” 24.
Un rinvenimento, a due metri circa sotto l’ingresso dell’attuale cappella del SS. Sacramento (in precedenza, coretto capitolare), venuto alla luce, è dato da una semi-colonna che non
fa parte dell’impianto basilicale, ma che potrebbe essere appartenuta ad una struttura non cristiana ma pagana. La nostra cattedrale, infatti, venne eretta nel centro del foro cittadino e con
quasi certezza su di un antico tempio romano pagano. È noto,
infatti, che nella seconda metà del IV secolo molti templi
pagani vennero trasformati in edifici di culto cristiano. Ciò
avvenne con frequenza maggiore nel V secolo, quando il paganesimo, sconfitto, era ormai esaurito26. Né dovrebbe stupire
l’utilizzazione di un tempio pagano per il nuovo culto del Dio
cristiano, dal momento che la comunità cristiana ebbe in uso
di affermare il proprio prevalere, insediandosi sui luoghi di
culto delle divinità pagane, abbattendo idoli e adattandone e
trasformandone gli edifici.
Comunque, il mistero di questi transunti pergamenacei
riportati dal Fenicia si infittisce allorché lo stesso conclude:
“quando poi del tutto il gentilesimo si estinse, le tre gallerie parallele e la trasversale divennero navate di un’unica chiesa da tre templi composta” 27.
25

La nostra cattedrale sorge infatti su un’importante arteria stradale che da
Silvium (Gravina) attraversava Rubi e raggiungeva la marina di Ruvo ossia
Respa (l’antica Molfetta).
26
Cfr. C. COLAFEMMINA, Apulia cristiana, Venosa, Ecumenica editrice, Bari
1973.
27
S. FENICIA, Op. cit., p.120.
12

Le murature pre-romane e romane rinvenute sotto la cattedrale riporterebbero a quanto riferisce l’enunciato della IX pergamena trascritta dal Fenicia, allorché si dice che nei primissimi tempi, il clero conviveva con il vescovo in piccole abitazioni poste accanto alla chiesa. Siamo intorno al 360, sotto l’episcopato di Brocardus:
“…Retro in cornu altaris erant tres domunculae ipsius episcopi
et cleri sui continentis…” 28.
La XIV pergamena ricorda inoltre “una troppo lacrimevole catastrofe” 29. Alla data del 1108 (è evidente un errore di trascrizione di data) viene riferito che, in un’aggressione di soldati, morì
il conte normanno Roberto di Bassanville e fu sepolto nella
cappella della SS. Trinità accanto (prope) alla cattedrale, sotto
l’altare; altri si rifugiarono nella grotta (spelunca) di S. Cleto, chi
nel pozzo di S. Fortunato, chi in S. Giovanni Rotondo, chi in
S. Lorenzo. Il testo continua: “aliique in ecclesiam opere mosaico
confectam quae est prope plateam mancipiorum”, gli altri fedeli
quindi dovettero rifugiarsi in una chiesa ornata di lavori (pavimenti?) musivi. Qui il riferimento appare molto allusivo al
pavimento paleocristiano (IV-V secolo o più antico) rinvenuto
sotto il duomo. Una convalida può inoltre aversi dalla plateam
mancipiorum, la “piazza degli schiavi” o forse il foro vero e proprio che doveva trovarsi tra l’attuale piazza cattedrale e la trecentesca chiesa dell’Annunziata, ove fu rinvenuta - come ricordato sopra - nel 1793 l’iscrizione romana del 238-239 che
doveva far parte di un monumento a Gordiano III.

28
29

Ibidem, p.122.
S. FENICIA, Op. cit., 134-5.
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L’Arcangelo Michele difende dal drago il Pane eucaristico della fede

Il contesto da cui nasce la cattedrale

La vita medievale ebbe come grande protagonista la fede, e il
suo compendio terrestre e simbolico fu la cattedrale. Il monumento romanico per eccellenza è la chiesa cattedrale ove siede
il vescovo, immagine vivente del sistema. È vivente perché, oltre
che luogo di culto, è anche “basilica” nel senso romano, luogo
ove la comunità si aduna a consiglio, dove talvolta si trattano
gli affari. Vi sono cattedrali fortificate, dove la cittadinanza si
raccoglie sotto la protezione del vescovo, quando c’è minaccia
d’invasione o di saccheggio.
È monumento civico per eccellenza perché vi si raccolgono
le memorie storiche delle imprese gloriose, le spoglie degli uomini illustri, come avvenne nella nostra. Ed è, finalmente, la grande ricchezza comune, perché nelle sue navate e nei suoi altari,
nei suoi “tesori” conserva quello che di più prezioso produce
l’artigianato cittadino e i mercanti portano dai paesi lontani.
Nella cattedrale la comunità manifesta tutte le sue capacità, tutto ciò che sa fare. Perciò nelle figure ornamentali vi sono, accanto a temi sacri, motivi allegorici, simbolici, memorie classiche
deformate dalla tradizione leggendaria, come sulla facciata della nostra cattedrale. Tutto si stampa sugli stipiti, sui capitelli,
nei fregi. E tutto stampandosi si nobilita30.
L’entusiasmo per la costruzione delle cattedrali cominciò nel
secondo terzo del secolo XIII e durò ancora per un terzo di
30

G. C. ARGAN, Storia dell’arte italiana, Firenze 1975.
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secolo, abbastanza per permettere di portare molto avanti la
costruzione, ma si andò a poco a poco attenuando: i lavori proseguirono, ma con una attività ridotta al minimo nell’ultimo
terzo del secolo e nelle prime decadi del trecento31. Le città dove
sorse la cattedrale erano sedi vescovili. Essa sorgeva nella piazza
principale, con la sua immensa mole sovrastava tutte le abitazioni e gli edifici pubblici. Nella cattedrale si trovava riassunta
mirabilmente l’inquieta e corale religiosità del medioevo. La
storia della costruzione e dei costruttori delle cattedrali è in
stretto rapporto con la rinascita della città e del commercio, con
il sorgere della borghesia ed anche con le prime libertà civili. La
Chiesa sollecitò i ricchi e i signori a fare elargizioni o lasciti di
ricchezze ad opere pie, fra cui la costruzione di chiese, come
avvenne per il nostro tempietto della Trinità. Costoro furono
larghi nello spendere per la magnificenza di esse. Lo spirito del
borghese medievale sostenne una parte decisiva nella “crociata
delle cattedrali”. Egli era animato da un fanatico patriottismo
locale. Si sentiva fiero di aver strappato al “signore” del vecchio
sistema feudale la propria libertà e voleva che le chiese della sua
città dessero testimonianza della sua gloria. Nulla era abbastanza meraviglioso, abbastanza grande. La “città” era la sua patria
ed egli voleva che lo straniero rimanesse impressionato dallo
splendore delle sue chiese nelle quali c’era tanta animazione e
potevano aver luogo varie attività: la gente - come precedentemente accennato - poteva dormire, mangiare, parlare; vi poteva introdurre animali, come cani e sparvieri. Vi si circolava molto più liberamente di oggi, d’altronde, perché non c’erano sedili; ci si poteva incontrare per discutere di affari che il più delle
volte non avevano nulla di religioso. Qui i rappresentanti del
comune avevano modo di radunarsi per parlare delle cose cittadine, Infatti, in talune città in cui furono fondati i comuni e
31

J. GIMPEL, Costruttori di cattedrali, Jaca Book, Milano 1982.
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In alto: portale della cattedrale (sx); piccolo rosone (dx)
In basso: leoni stilofori con telamoni sottomessi

in cui vennero innalzate grandi cattedrali, i borghesi non
costruirono la sede municipale. Ma il borghese del medioevo,
con sua grande tristezza, non vide mai compiuta la sua cattedrale; egli poteva solo sperare che suo figlio avrebbe visto un
giorno la fine di quell’eterno caos. Quando il passante, curioso
e devoto, si avvicinava alla porta della cattedrale aveva la gioia
di riconoscere nella scultura i personaggi biblici che gli erano
familiari ed erano cari al suo cuore. Ciò che rende commovente e armoniosa quest’epoca in cui sorse la nostra cattedrale è che
il letterato e l’uomo della strada possedevano lo stesso mondo
figurativo e avevano ricevuto la stessa educazione, consistendo
la differenza solo nella posizione civile.

18

Gli artefici della costruzione

Lo sfondo generale è quello del mondo normanno e dei benedettini fortemente alleato ad esso; ma non può comprendere la
costruzione di una cattedrale chiunque ignori la parte di primo
piano che svolgeva il Capitolo32. È noto che a volte la cattedrale apparteneva al Capitolo e non al vescovo. Un ricco (almeno
un tempo) Archivio non vescovili, ma del Capitolo di Ruvo, ci
orienta a pensare che la nostra cattedrale dovette appartenere a
esso. In un atto di divisione del 1223, si fa menzione della
nostra cattedrale, prospera e importante, ma nella quale i grandi attori sono l’arcidiacono e altri membri tutti esclusivamente
appartenenti al Capitolo33. Così avviene per tantissimi atti di
compravendita registrati nel materiale pergamenaceo
dell’Archivio Capitolare di Ruvo. Col passare degli anni, questo ebbe una funzione più onorifica che attiva. In epoca medievale era costituito da un’assemblea di canonici che godevano di
32

Il nome Canonico provenne dalla osservanza dei canoni che il clero si
impose come regola di vita. Il nome Capitolo invece per la lettura giornaliera di un Capitolo della Sacra Scrittura; il Capitolo di Ruvo era composto di 4 Dignità nell’ordine seguente: l’Arcidiacono, l’Arciprete, il I e II
Primicerio, il Canonico Teologo e il Penitenziere. Vi erano poi sei Canonici
e sei Mansionari. Il collegio canonicale fu reintegrato come si vedrà innanzi dal vescovo di Ruvo Giulio de Turris nel 1731.
33
Cfr. Codice Diplomatico Barese a cura della Commissione Provinciale di
Archeologia e Storia Patria, Prefazione di G.B.N. DE ROSSI, 1914, vol.VIII,
carta 224, p.278.
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grandi privilegi e sfuggiva sovente alla giurisdizione del vescovo, che comunque non era il capo della città, e poiché tutto il
popolo concorreva col clero, e quindi i canonici, ad eleggerlo,
egli non poteva estraniarsi dalla vita cittadina34. Furono però i
canonici a dirigere con mano maestra, unitamente ai benedettini - come vedremo avanti, perché uno di essi diventerà vescovo di Ruvo - la crociata delle cattedrali e a proseguire i lavori
durante i secoli, spesso soltanto con i propri redditi, quando
l’entusiasmo collettivo si era spento da un pezzo…
È evidente che qui si parla dell’attuale cattedrale. In tutte le cattedrali, così come nella nostra, fu il Capitolo a controllare la fabbrica, e cioè quanto si riferiva alla costruzione o alla manutenzione del monumento, sia all’esecuzione materiale sia nell’acquisizione o nella amministrazione dei beni finanziari che vi erano
destinati. Pare che il vescovo non avesse un obbligo personale per
il sovvenzionamento dell’opera e a volte lo faceva di sua spontanea volontà e a titolo personale35. È noto come il vescovo Urto (o
Urso) abbia offerto aiuto e consiglio al conte Roberto nella realizzazione dell’opus nobile da lui voluto, al conte Roberto (prebens
auxilium consiliumque suum). Un altro mezzo più efficace per raccogliere fondi era quello poi di portare in giro reliquie di santi, e
la nostra cattedrale ne ebbe tante36. L’entusiasmo popolare per la
crociata delle cattedrali si andò esaurendo verso la fine del secolo
XIII. La fede era meno viva, il fervore religioso che aveva così
meravigliosamente animato la civiltà medievale e per il quale quell’epoca fu una delle più grandi della storia, stava perdendo intensità. Nonostante le molteplici difficoltà il nostro clero, certamen34

Cfr. F. CALASSO, La legislazione Statutaria dell’Italia meridionale, Roma,
Signorelli
35
Cfr. Archivio Capitolare di Ruvo, Conclusione capitolare del 3 aprile 1587,
vol. II, p.86, in V. PELLEGRINI, Mons. Gaspare Pasquali e il Sinodo di Ruvo.
36
Cfr. G.M. MONTI, Lo stato normanno svevo, tip. Meridionale, Cassano
Murge, 1985, p.119).
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In alto: lastra tombale di G. Francesco de’ Mirto (’500) (sx);
lastra tombale del Vescovo Pietro Perrese (dx)
In basso: gli apostoli sotto la mensa dell’altare basilicale

te sorretto dai suoi vescovi cercarono nel migliore dei modi di portare a termine la costruzione. E anche se i conti o i signori si fossero mostrati generosi, i mezzi furono insufficienti per portare a
termine i lavori. Credo che per la nostra cattedrale vadano lette in
quest’ottica e solo in questa, l’incompiutezza e le diverse soluzioni adottate nelle epoche successive più che nei ripensamenti come
taluno ha scritto37. Un rapporto contemporaneo constatava con
tristezza e rassegnazione che le grandi imprese di un tempo non
erano più possibili “essendosi spenta la carità”38.
Dovette comunque essere rilevante l’impegno di un vescovo
anonimo di Ruvo, attestato tra il 1040 e il 1045, se nel 1079
vedeva la luce la chiesa protoromanica della città.
Tale vescovo, insieme a quello di Taranto e Bisceglie, consacrò a Castelluccio di Puglia il fratello del Duca di Mottola, l’arcidiacono Ciliberto de Fumis per ordine di Gregorio VI (cfr.
Fanelli A., Cronotassi episcopale della Chiesa di Conversano, congedo Editore 1987, pp.236/238).

Guiberto
Questa situazione credo debba intendersi in senso lato per la
nostra città, in quanto Ruvo e la chiesa protoromanica costruita intorno al mille dovette avere un alto ispiratore e cioè il Vescovo Gilberto (menzionato anche Guibertus o Guilelmus o Gisilbertus). Il rinvenimento di alcune fonti confermano supposizioni che su questi avevo avanzate.
Afferma infatti F. Tardioli39 che dai volumi di Storia Sacra dell’Ughelli si potrebbero ricavare molti dati relativi alla ristruttura37

P. BELLI D’ELIA, Itinerari per la Puglia, Roma, 1980, p.168.
Cfr. J. GIMPEL, Op. cit., p.123.
39
F. TARDIOLI, Op. cit., p.135.
38
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zione dei vescovadi di Capitanata ad opera dei papi della riforma;
annota inoltre che intorno al 1701 (1063?), Papa Alessandro II
affidò varie diocesi della Puglia a monaci benedettini cassinesi:
Minervino a Innacio, Giovinazzo a Giovanni, Ruvo a Gilberto,
Siponto a Geraldo, Risceglie a Giovanni, Lavello a Sconus, Tricarico ad Arnoldo, Trani a Bisanzio. L’ambiente normanno in cui
Ruvo viene trovarsi, l’aver debellato definitivamente la presenza
dei bizantini e del rito greco, il felice connubio con la presenza dei
benedettini, confermano come quest’ultimo abbia portato nella
nostra città gli ideali della riforma gregoriana anche se, forse, non
era immune da impostazioni vassallatiche o da quelle vere e proprie dei vescovi conti. Egli partecipò nell’ottobre 1071 con dieci
arcivescovi e quarantotto vescovi alla consacrazione della chiesa
abbaziale di Montecassino, dimostrazione pubblica del collegamento nuovo del papato40 - nella persona di Alessandro II - con l’episcopato meridionale. Egli, monaco cassinese, proveniva da quel
centro propulsore di fede e di arte che era in quel tempo il monastero di Montecassino, ricostruito, tra il 1066 e il 1071 dal saggio
e lungimirante Desiderio, dei principi di Benevento, longobardo
di nascita, ma romano per cultura, abate di Montecassino nel
1058, cardinale nel 1059 e poi papa Vittore III nel 1085. Il nostro
Gilberto fu un benedettino, grande amico dei normanni41. Va letta anche in questa ottica la donazione della chiesa di S. Sabino in
Ruvo fatta da Gilberto all’abbazia di Montepeloso (odierno Irsina)42; né va omesso che l’abate si trova nella situazione di vassallo.
40

V. PELLEGRINI, Ruvo: Cattedrale, Terlizzi, 1990, p.83.
Gilberto, vescovo di Ruvo, compare tra molti dei Vescovi pugliesi nella
sottoscrizione del privilegio da alcuni ritenuto spurio (Kehr) in cui, nella
stessa data del 1° ottobre, Alessandro II confermava i possedimenti all’abazia cassinese.
42
Così afferma Lupo Protospatarius (Rerum in Regno Neapolitano gestarum
breve Chronicon sive annales ab anno Sal. 860 usque ad 1102, in RR. II. 55,
V anno 1082).
41
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Tra Guiberto e Urso
Dopo Guibertus l’Ughelli43 annota come Vescovo di Ruvo
Petrus de Gargentis, il quale è attestato al 1110. La Cronologia
ruvese invece così recita: “Petrus de Gargentis. Anno 1110. Extat
in januam veteris curiae inscriptio hunc episcoporum memorans”,
ossia di Pietro de Gargentis si trova una iscrizione sulla porta
della vecchia curia che fa memoria di lui. Giacomo Ursi44 afferma di aver notizia che al tempo di questo vescovo Ruvo soffrì
una grande pestilenza e mortalità, per cui egli si adoperò con il
suo zelo in favore dei miseri. Il Quagliarella45 riporta il testo dell’iscrizione a caratteri gotici:
REBUS EGENE VENI MISERIS EST
HAEC DOMUS APTATA
PAUPERIBUS PETRO RUBENSI PRAESULE FACTA

L’appartenenza di questa epigrafe a Pietro de Gargentis viene contestata da F.P. Chieco, il quale afferma che qualora fosse
esistita sarebbe più da attribuire a Pietro de Gabriellis (1295) o
a Pietro della Rosa (1432) che al predetto Pietro de Gargentis.
Il Salazaro nei suoi Studi sui monumenti dell’Italia meridionale
afferma che il disegno dell’odierna cattedrale fu fornito dal
vescovo di Ruvo Pietro de Gargentis, che era benedettino.
Al 1121 dagli storici locali viene attestato come vescovo di
Ruvo un certo Ugo Rubeo. Lo rileva nei suoi Annali criticodiplomatici del regno di Napoli il P. Alessandro Di Meo della
congregazione del SS. Redentore46, e la notizia viene poi riportata dall’Ursi47.
43

UGHELLI, Op. cit., p.768.
G. URSI, Op. cit., p.40.
45
S. QUAGLIARELLA, Op. cit., p.6.
46
A. DI MEO, Op. cit., tomo IX, p.269.
47
G. URSI, Op. cit., p.40.
44
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Non è dato di sapere con precisione se il 18 marzo 1152 la
cattedra di Ruvo veniva retta da Ugo o da Urto o Urso. In tale
data infatti l’arcivescovo di Bari Giovanni, affermando con disinvolta reticenza che gli antichi privilegi della sua Chiesa “furtive fuisse sublata”, né li si poteva rintracciare, ottenne da Eugenio III (Quoniam universalis ecclesie) l’ulteriore e definitiva sanzione dei diritti metropolitici su “Cupersanum, Polinianum,
Botuntum, Bitectum, Rubum…” (cfr. Fanelli A., o.p. cit, pp.112113).

Vicende storiche del “Sacello della Trinità”
durante l’episcopato di Urso
Mentre andiamo alla ricerca dell’epoca e dei costruttori della nostra cattedrale, non possiamo non soffermarci su di un
monumento intermedio e sui vescovi che a quest’ultimo sono
legati: il “sacellum SS. Trinitatis”. La cattedrale di cui parla l’Ughelli, costruita intorno al Mille, e come precisa il Marziani48,
nel 1079, sotto l’episcopato di Guibertus pare certo sia caduta
nella distruzione del 1133 circa. Una iscrizione nella lunetta,
che secondo noi proviene e si riferisce alla Trinità, dice appunto che quest’ultima fu costruita dopo la distruzione della città
e della chiesa. Poiché questa cappella gentilizia, come quella dei
Falcone in Bisceglie, viene edificata per onorare la memoria di
Roberto I deceduto intorno al 1142 e dove egli venne sepolto,
è legittimo pensare che in questo periodo la Trinità, sebbene di
modeste proporzioni, abbia assolto anche alle funzioni di cattedrale. Ciò - asserisce il Bernik49 - deve essere avvenuto quando la chiesa di S. Giovanni Rotondo, allora cattedrale di Ruvo,
48
49

MARZIANI, Historie di Giovinazzo, Bari, 1878, nota a p.170.
E. BERNIK, La Cattedrale e i monumenti di Ruvo, Bari, I 901, p.53 segg.
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essendo aumentata la popolazione, divenne, per le sue proporzioni anguste, non più idonea ai bisogni dei fedeli. Non pare
che la chiesa di S. Giovanni Rotondo sia nata come cattedrale,
anche se il punto in cui sorgeva era fortemente strategico, ossia
dove si intersecavano le vie più importanti: quella Appio-Traiana e l’altra che da Silvium (Gravina) portava a Molfetta (attualmente largo San Giovanni). Viene descritta come monumento
artisticamente bello per la sua architettura. Il Quagliarella annota50 che al di fuori di essa vi era un battistero gotico che ricordava l’antico rito di battezzare i neofiti fuori della chiesa.
Il battistero era a destra della chiesa, sotto un arco a sesto
acuto, sostenuto da due colonnine, sotto cui vi erano due conche di pietra per il battesimo. L’interno era semplice, e in fondo, ove vi era l’altare, terminava in forma rotante.
Essa fu demolita verso il 1864, e le parti architettoniche
manomesse e vendute. Gli stessi storici locali affermano che fu
costruita tra il VI e l’VIII secolo.
Più che a chiesa cattedrale, S. Giovanni Rotondo fa pensare
ad una parrocchia come a quella di S. Mariano, di cui l’Ughelli fa menzione parlando del Vescovo Urso (o Urto): “memoria
huius (Urso) habetur in quondam eius concessionis documento
Ecclesia parochialis S. Mariani extra moenia civitatis olim posita,
quae hodie non extat” 51.
Anche il Fenicia accenna a S, Giovanni Rotondo come ad
una delle parrocchie ruvesi parlando del vescovo Abiatar: “…et
ipsemet episcopus novus visitasset totas parochiales ecclesias et in
primis venit in ecclesiam sancti Joannes Rotondi…” 52.
Perché non se ne perda la memoria, la chiesa di S. Giovanni
Rotondo sorgeva ad angolo tra l’attuale largo S. Giovanni e Vico
50

S. QUAGLIARELLA, Op. cit. p.69.
UGHELLI, Op. cit. p. 764.
52
FENICIA, Op. cit. pp.121-24.
51
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II Rocca. Alla fine del XVII secolo era pericolante. Nel 1864 i
ruderi superstiti vennero abbattuti e su di essi sorse una casa per
uso di civili abitazioni, alcuni anni or sono di proprietà Ficco.
Nella sua Epigrafia Ruvese, il Lojodice riporta il testo di una
iscrizione andata ormai dispersa.
L’ANNO 1864
VIDE CADERE IN ROVINE
IN QUESTA PIAZZETTA SU CUI SORGEVA
L’ANTICHISSIMO TEMPIO OBLUNGO
DI S. GIOVANNI DELLA ROTONDA
PRIMA MAGGIOR CHIESA DI RUVO
CON GOTICO BATTISTERO FUORI IL LIMITARE
CHE I NOSTRI AVI / NEPOTI
LAVÒ DELLA COLPA D’ORIGINE.

Come riferisce l’Ughelli53 nella sua opera, nel 1177, Roberto,
Conte di Conversano e Signore di Ruvo (trattasi di Roberto II di
Bassanvilla), accordò molti beni plura bona pro sacello SS. Trinitatis. Qui vennero sepolti Roberto I, morto intorno al 1142, e il
vescovo Daniele, deceduto intorno al 1184. Credo più esatta la
testimonianza dell’Ughelli, del Moroni54 e del Bernik55che parlano
di una propinquitas, vicinanza cioè della Trinità alla cattedrale.
E mentre accetto C. Lojodice56 quando sostiene in una annotazione alla Epigrafia Ruvese che il conte di Bassanvilla contribuì
col vescovo Daniele e con gran munificenza della ricca vedova
Brigitta (o Giuditta, nome manipolato dal popolo, tanto da farlo diventare Brigitta?) Sanrè o Sarruè (vedova quindi del conte
Roberto?) alla costruzione della cattedrale, respingo che quest’ultima sia stata costruita sulla preesistente chiesa della Trinità.
I recenti scavi archeologici hanno infatti rivelato non le vestigia
53

UGHELLI, Op. cit. p.764.
MORONI, Op. cit., vol.XXXVIII, p.206 e XXXV°, p.146.
55
BERNIK, Op. cit., p.85.
56
C. LOJODICE, Op. cit.,p.125.
54
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di un sacello, bensì di un impianto protoromantico che non può
non essere che quello del 1079. La documentazione archeologica di oggi concorre ad identificare le strutture portate alla luce
con la chiesa sediale e cattedrale, voluta dai normanni nel cuore
della Puglia centrale in posizione fortemente strategica. E tutto
ciò per la volontà del vescovo Daniele e del conte Roberto II.
Una Eigenkirke poi non poteva non avere lo stesso titolo
delle chiese normanne di Venosa, Cava dei Tirreni, San Severo,
Trani ecc., e anche la stessa funzione di memoria della famiglia.
Trova quindi pieno valore quanto gli storici locali affermano, e
cioè che Roberto I di Bassanvilla sia stato sepolto nel sacello
gentilizio della Trinità.
A questo opus nobile è legato anche il nome di Daniele, di
cui parlerò più avanti. Prima di lui mi soffermo sul vescovo
Urso, chiamato anche Urto (o Ursone o Orso).

Urso
La Cronologia dei Vescovi di Ruvo riporta al 1162 e/o 1163
Urso o Arsone o Orso57. Vien detto che egli consacrò la chiesa
della Madonna dei Martiri, vicino (prope) Molfetta.
Il Fenicia aggiunge che intervenne alla traslazione dei Santi
Martiri di Bisceglie. L’Ughelli così afferma: Ursus floruit sub
Guglielmo Rege anno 1163; cuis habetur memoria in quaedam
ejus concessionis documenta Ecclesiae parochialis S. Mariani extra
moenia civitatis olim posita, quae hodie non extat.
La sua testimonianza si ha quindi in un documento di concessione da lui fatta alla chiesa parrocchiale di S. Mariano, posta
una volta fuori della città e ora non più esistente. Circa l’intervento di Urso (o Urto) a Molfetta, vi sono parecchie testimo57

V. PELLEGRINI, Ruvo: diocesi e vescovi, Molfetta, 1980, p.38.
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Affresco della SS. Trinità coi Santi Patroni Rocco e Biagio nel tempietto dedicato
alla SS. Trinità sulla via per Terlizzi

nianze che lo vogliono presente in questa città, però nel 1162.
Chi ne attesta è il Coleti nelle sue Note all’Ughelli, il Lombardi nella Storia di Molfetta, il Sarnelli nelle Lettere Ecclesiastiche e il Bovio. Egli partecipò, pure secondo il Sarnelli e il Di
Meo, alla traslazione dei Santi Martiri Biscegliesi nel 1167.
Il Bovio, storico molfettese, riporta nella sua opera il testo
della Bolla circa la chiesa della Madonna dei Martiri. Afferma
che, essendo assente il vescovo di quella città dal Regno, nel
marzo 1162, per ordine del Re Guglielmo, il nostro Urso (o
Urto) veniva chiamato a benedire il suolo su cui doveva sorgere la chiesa della Madonna dei Santi Martiri Pellegrini, provenienti dalle crociate. Egli si recò con alcuni suoi sacerdoti nella
zona detta “cartaria” per benedire il suolo, e non a consacrare la
chiesa che non ancora era stata costruita.
Così il Lombardi e il Bovio: “…benedisse il luogo, piantò la
croce e mise la prima pietra di quel tempio nel cimitero degli
ospedali ivi esistenti per i crocesegnati (crociati) della celebre
spedizione di Terra Santa”. Solo il Sarnelli asserisce che Urso
ebbe a benedire la chiesa e il cimitero, cosa che sembra più probabile, anche perché sempre dallo stesso autore apprendiamo che
Urso amministrò la diocesi di Molfetta fino al 1179, anno in cui
Giovanni III, vescovo di Molfetta, si riconciliò con la Chiesa.
Ma il nome di Urso, questa volta chiamato Urto, appare in
una iscrizione nella forma di lunetta data per dispersa e da me
fortuitamente rinvenuta. Recita la memoria che “Roberto, gloria dei conti normanni, per affetto filiale e devozione verso il
padre (Roberto I di Bassanvilla), ordinò di erigere una insigne
opera (opus nobile); favorì il manufatto col suo contributo e il
suo consiglio il vescovo (electus) di nome Urto, il quale ultimò
l’opera nello spazio di dieci mesi e gliela consegnò” 58.
58

Questo nome di Urto o Urso fa sorgere il sospetto che possa trattarsi di
un omonimo architetto proveniente da Venosa e che lavorò all’ampliamen-
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La committenza era avvenuta in seguito alla distruzione della
città e della chiesa. Credo proprio che il mistero della chiesetta della Trinità sia definitivamente risolto. Infatti, in quel sacellum che
accolse le spoglie di Roberto I e dal figlio di quest’ultimo dotato
di molte elargizioni, è cioè quell’opus nobile: la Trinità. Essa doveva essere singolare per la sua bellezza, diremmo una “chiesa gentilizia” sia pure di modeste dimensioni ed edificata su committenza di Roberto II, con l’intraprendenza del vescovo Urto, dopo la
distruzione della città e della chiesa (1158) ad opera di Ruggeri II
che avanzava contro i feudatari pugliesi ribelli alla sua autorità, nel
giro di dieci mesi (cum luna suum decise compleverat orbem). Riporto qui il testo della famosa memoria epigrafica:
GLORIA ROBERTUS CO / MITUM PIETATE PARENTIS / HOC FIERI
SAPIENS NOBILE / IUSSIT OPUS - IUVIT ET ELEC / TUS URTO COGNOMINE PRE / BENS AUXILUIM PARIT(er) / CONSILUMQUE SUUM. (qui) /
(cum lu)NA SUUM DECIES COMPLEVERAT ORBEM / (fece)RAT / EI EX
INTERIT(a) URB(e) ET ECCLE(sia).

Così la traduzione italiana: Roberto, gloria dei conti (normanni), in segno di religiosa pietà verso suo padre, fece eseguire, saggio, quest’opera insigne. Gli fu utile, il suo aiuto prestando e il suo consiglio, anche il vescovo di nome Urto che,
quando la luna dieci volte completava il suo giro, compiva l’opera per lui, dopo la distruzione della città e della chiesa59.
to e restauro dell’abazia di S. Guglielmo al Galeto. A lui va attribuita la fontana del cortile di S. Scolastica a Bari, il portale della cattedrale di Melfi e
il sarcofago di S. Erberto a Conza della Camapania (Cfr. E. LAURIDIA, La
mia Venosa, Bari, 1979, p.43). Se pensiamo poi agli strettissimi rapporti tra
Roberto II e Venosa non pare improbabile che questo Urto o Orso forse
benedettino sia potuto diventare vescovo architetto.
59
La integrazione delle lettere mancanti in questa preziosa lapide di pietra
(cm. 50 x 70), è stata possibile grazie all’esame diretto del testo epigrafico:
che è poetico (tre distici latini) e perciò regolato dalle leggi della metrica,
con le sue sillabe brevi e lunghe.
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È cosa molto probabile che la lunetta con l’epigrafe abbia
fatto parte della sommità del piccolo portale d’ingresso. Noto
intanto gli ottimi rapporti che dovevano intercorrere tra il conte Roberto, munificentissimo, e il vescovo non ancora consacrato (electus) Urto60, che senz’altro dovette condizionarlo per la
edificazione della nuova cattedrale. Ciò fu compiuto non molto tempo dopo la devastazione della città e del suo massimo
tempio sacro (1156-58), ponendo come termine post e ante il
1169 e il 1182, date di ripristino dell’autorità comitale e di
morte di Roberto II61.
Quando poi la chiesetta della Trinità fu distrutta e la lastra
tombale con la salma, come altri vogliono, del vescovo Daniele, successore di Urto, fu trasferita nella nuova cattedrale (a propinqua ecclesia SS. Trinitatis collapsa huc traslata), ritengo che
l’epigrafe lunettata sia stata collocata sul pavimento della prima
cappella della navatella destra, ove era stata vista nel 1898 dal
Lojodice. Dopo i lavori di restauro del 1935 e l’abolizione delle cappelle, la predetta memoria epigrafica fu sistemata insieme
ad altre in un vano attiguo al duomo, sede della curia vescovile; poi si ritenne dispersa poiché per diversi anni il predetto
ambiente divenne deposito, e in ultimo ricollocata sul muro
sinistro dell’attuale cappella del SS. Sacramento.
C’è chi sostiene che la predetta memoria nella lunetta abbia
fatto parte di un monumento funebre in onore di Roberto I
60

Circa il nome Urto credo senz’altro che debba identificarsi con l’Urso o
Arsone della nostra Cronotassi. Erano licenze che facilmente in quell’epoca i lapicidi adottavano nell’incidere le iscrizioni. Lo stesso Urto o Urso è
contemporaneo poi di Roberto il Normanno. Non ci troveremmo dinnanzi a un caso isolato perché nella stessa nostra Cronotassi si ha per esempio
il nome del vescovo Guibertus che come riportato in precedenza ha diverse accezioni: Guilelmus, Guisilbertus, Gilbertus…
61
A. CASTELLANO, Fogli di periferia, Anno III, n.1, Ed. Radio, Putignano,
1991, p.37.
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sepolto nella Trinità, come spalliera della figura del “sedente”,
poi collocato sul rosone dell’odierna cattedrale e nel quale si
ravviserebbe lo stesso Roberto.
Credo però trattasi di una ipotesi non verosimile, in quanto
nella iscrizione non si fanno elogi del predetto Conte normanno; si dice invece che la nobile opera, che non poteva se non
essere il sacellum SS. Trinitatis in quanto realizzato in dieci lunazioni, venne eretto per devozione filiale da Roberto II verso suo
padre. Né credo potrebbe esserci luogo più adatto, data la forma lunettata dell’iscrizione, se non sul portale dello stesso tempietto, come d’altronde avvenne e tuttora si vede nel portale
laterale destro della Trinità di Venosa.
La devozione alla Trinità non venne comunque mai meno
nei secoli, fino al 1860 in cui Tommaso Adessi edificava un
altro sacello alla Trinità sulla via per Terlizzi. Interamente affrescato da valido pittore locale, reca sull’altare un meraviglioso
affresco della Trinità coi santi patroni di Ruvo, Biagio e Rocco.
Così l’iscrizione sotto il timpano dell’ingresso:
SACROSANCTAE TRINITATI
DICATUM
THOMAS ADESSI
1860

Gli avvenimenti politici e successivi alla morte di Roberto I
(1182) e gli interventi edilizi operati nella cattedrale portarono
alla scomparsa di un monumento che non aveva più significato per i nuovi dominanti e alla collocazione sulla cuspide
“sedente” in modo alquanto forzato. Nel nuovo sito in definitiva, oltre a ricordare un collegamento tra i conti normanni e la
cattedrale, la scultura concorreva all’ornato del prospetto e, per
la sua scarsa leggibilità, assumeva nuovo significato.
Poiché è probabile che la scultura sia appartenuta ad una
struttura monumentale - forse pure funeraria - è sorta l’ipotesi
di un mausoleo dove in anticipo entra la statuaria e sul quale si
33

Il “sedente” , figura collocata sul rosone

esprime una cultura di alto valore politico e morale che si otterrà pienamente nel Rinascimento.
Comunque ormai dai più ci si orienta a pensare che l’identità della predetta scultura debba cercarsi nella sfera secolare.
Così C. Bucci62 e H. Thelen63 il quale nota una somiglianza con
lo schema iconografico del quasi contemporaneo Virgilio di
Mantova pervenutoci in due varianti, l’una sulla facciata del
Palazzo dei Podestà e l’altra nel museo del Palazzo Ducale (con
in testa un copricapo molto simile a quello della nostra scultura). Ma la nostra è certamente anteriore a quella mantovana.

Il vescovo Daniele
Come si è detto precedentemente, il suo nome è legato al
sacellum della SS. Trinità. Egli partecipò al concilio lateranense
celebrato nel 1179 da Alessandro III e al quale parteciparono
300 vescovi, oltre gli abati e un gran numero di prelati. Al suo
ritorno consacrò, insieme ad altri vescovi, nel 1180 la chiesa di
S. Maria della Rosa o della Foresta presso Lavello. Aggiunge poi
l’Ughelli che Roberto II di Loritello, conte di Conversano e
signore di Ruvo, donò a Daniele molti beni per la SS. Trinità,
posta vicino alla cattedrale, in espiazione di suo padre Roberto I
e dei re Guglielmo e Ruggero64. Inoltre, quando tra l’arcivescovo
di Trani Bertrando e il Capitolo scoppiò un conflitto circa alcuni beni e la concessione delle prebende, Alessandro III, nel maggio 1180 incaricò il nostro Daniele con il vescovo Pietro di Venosa per la soluzione del caso. I due vescovi però non portarono a
62

Cfr. C. BUCCI, Il sedente della cattedrale romanica di Ruvo di Puglia, Bari
1989.
63
Cfr. H. THELEN, Federico II e l’Arte del Ducato Italiano a cura di Angiola
Maria Romanici, Langeto Editore, vol.I, p.225.
64
UGHELLI, Op. cit., p.764.
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termine il loro mandato poiché Bertrando, già nel giugno 1180,
aveva ratificato il vecchio diritto al suo Capitolo. Lo stesso
Daniele fu solerte delegato papale nel 1182 in un processo tra
l’arcivescovo di Trani Bertrando con i chierici di Corato65. Il
canonico Giacomo Ursi, nelle sue ricerche storiche sull’origine e
antichità di Ruvo66, afferma che di quest’ultimo esiste una lapide che fu trovata casualmente e si conserva nel palazzo vescovile
(non l’attuale), “nel nuovo quarto, e propriamente nella scala che
conduce sopra del lastrico (sic), ove si legge”:
DANIEL VENERABILIS EPISCOPUS RUBEN

Afferma inoltre l’Ursi che alla sua morte fu sepolto nella Trinità, sita vicino alla cattedrale; essendo poi crollata, forse per
una ulteriore distruzione, la sua lapide fu portata nella cattedrale e situata dietro il pergamo. Vi si vedeva scolpita la sua effigie e leggevasi una iscrizione gotica. Così l’Ursi 67. Altri sostengono che tale memoria sepolcrale sia stata vista per l’ultima volta nel 1796. Di Daniele si fa menzione fino al 4 dicembre 1183
(cfr. Carte di Trani, S. 157 ff. n.74). Va notato che in questo
periodo morì Alessandro III (30 agosto 1181); i suoi successori, per le lotte con i romani, costretti a vivere fuori di Roma,
videro approfittare il Barbarossa che mirava a conquistare l’Italia, comprese la Puglia e la Sicilia. Ciò potette realizzare nel
1186 col matrimonio di Costanza con suo figlio Enrico.
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N. KAMP, Op. cit., pp.652-655.
G. URSI, Op. cit., p.128.
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Ibidem, 62.
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Come datare l’edificazione

Da quanto sopra descritto, è presumibile pensare non all’anno
preciso, ma ad un periodo storico più o meno orientativo. Nel
succitato atto di divisione di proprietà si parla della nostra cattedrale prospera e importante. Siamo al 1223.
Una parentesi potrebbe ulteriormente far luce sul periodo
storico in cui essa venne edificata, per cui affido agli storici il
compito di narrare le vicende arroventate di questo momento
particolare.
Riporta il Chronicon Cavensis che Datto, cognato del duca
Melo, ormai alleato dei normanni, fu fatto prigioniero e gettato in mare. L’imperatore Enrico scese nella Longobardia (cioè
in Puglia) per combattere contro i greci che devastavano tutto
con insolenza, ma fu sorpreso dalla morte. Gli successe Corrado II il Salico (1024-1039). Questo col suo esercito soggiogò
Capua e Benevento e affidò ai Normanni Ascoli, Canosa e
Ruvo, perché essi le proteggessero dai greci. Nel 1029 Rayca (o
Rayno), duca di Bari, combattè dopo Datto contro i greci che
sconfisse presso Bitonto, conquistando Castromonte (comunemente detto Castel del Monte), Trani e Ruvo68.
Sotto il regno di Guglielmo II (1166-1189) poi il conte di
Conversano, Roberto di Bassavilla, diede Ruvo in suffeudo a
Pagano, mentre il primo re era stato Ruggero cui successe
68

Chronicon in RR.II.SS., tom.VII, p.188.
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Guglielmo il Malo. I normanni sono ormai inseriti nei tradizionali conflitti bizantino-longobardi in Italia meridionale. In
tali circostanze gli abitanti delle città diventano protagonisti,
appoggiandosi ai titolari dei rinascenti vescovadi pugliesi.
Per concludere e riepilogando: attingendo alla tradizione e
agli storici locali si vuole che l’odierna cattedrale sia stata ultimata all’inizio del secolo XIII, cioè quando, crollata la Trinità,
i resti mortali del vescovo Daniele furono trasportati da quest’ultima nella nuova cattedrale. L’ultima data in cui si parla di
lui è il dicembre 1183, per cui il Bernik e il Testini69 stabiliscono come terminus post quem il 1183. In tale data, - atteso il trasferimento della salma di Daniele -, si è indotti a pensare che
sotto il suo episcopato la struttura della cattedrale doveva essere certamente, se non ultimata, almeno a buon punto.
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P. TESTINI, Note sul Duomo di Ruvo, in Palladio, Roma 1954, pp.6-16.
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Grifi e altri simboli. Nella simbologia cristiana il grifone rappresenta Gesù vittorioso

Particolare del rosone centrale (1597)

La cattedrale vista da vicino

La tecnica eclettica delle prime maestranze che lavorarono per
la cattedrale ruvese riuscì a conciliare la classica forma lombarda con il rigidismo plastico della scuola normanna. L’Anfray70
vi riconosce tuttavia un’origine carolingia o meglio bizantina,
che in verità ha sensibilmente attenuato in noi l’aridità del rilievo normanno.
La nostra cattedrale nacque romanica e finì col diventare
gotica: è forse questa la motivazione che la rende famosa nel
mondo e sottoposta all’attenta osservazione degli studiosi dell’arte. Giustamente si è parlato di “tormentato iter costruttivo”,
che è stato evidenziato dalla ricognizione sistematica effettuata
sottopavimento e dai restauri che l’architetto Mauro Civita condusse tra il 1977 e il 1981.
Come Trani e Bitonto si ispirano al S. Nicola di Bari, la cattedrale di Ruvo tenne presente quella barese. Non ebbe matronei. Doveva avere la cupola. Ornò la crociera di medaglioni e
palmette, volle il ballatoio tra pilastri e trifore. La sua facciata,
tuttavia, e le absidi le modellò sulla chiesa tranese.
Circa le absidi, va notata l’influenza dei benedettini di Cava,
essendo quelle sporgenti come quelle di Trani, a differenza invece delle cattedrali di Bitonto o Molfetta che risentono, per i loro
tipi di absidi esterne, dell’influenza dei benedettini cassinesi.
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Cfr. ANFRAY, L’architecture Normanne, Paris, 1939, pp.337-399.
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Alle varie rielaborazioni subite e agli accorpamenti o meglio
superfetazioni, si aggiunsero elementi decorativi del seicento. Si
aprirono cappelle (quelle laterali destre) nel 1749, mentre quelle di sinistra, con la salita ai tetti e alla curva, nel 1553 dal
vescovo Giovan Francesco de Mirto. Si eresse la grande macchina barocca dell’altare maggiore, eliminando l’altare basilicale che venne sostituito nel 1899 con il tabernacolo, per il cui
disegno il Bernik si rifece a quello di S. Nicola di Bari. A reggere la mensa dell’altare fu collocato un frammento raffigurante tre apostoli, mentre il resto fu riprodotto imitando l’originale. Nel medesimo anno 1899 i fratelli Michele, Francesco e
Antonio Stella, lapicidi in Bari realizzavano il ciborio: ciò risulta da un’iscrizione all’interno della copertura dello stesso.
Nel 1923 veniva poi affidato all’ingegnere bitontino Luigi
Sylos un nuovo progetto di restauro, improntato questa volta
all’ottica della conservazione. Il piano del sagrato del tempio
venne ribassato. Nel 1915 la sistemazione urbanistica previde
di abbassare la quota di calpestio del sagrato, di allargare la strada sul lato nord del cappellone, prolungare via Isabella Griffi,
ampliare e collegare via Cesare Vanini al fianco sud della cattedrale, isolare parzialmente le absidi e il campanile. Il 24 maggio 1918 furono messi in luce i telamoni sotto i leoni stilofori
ed alcuni scalini. Fu nel 1925 che il piano del sagrato venne
completamente abbassato. Nel 1935 l’abbassamento del piano
di calpestio, esterno alle tre navate e al transetto, determinò l’isolamento delle cappelle laterali, essendo venuta meno la complanarità; soltanto per qualcuna si provvide al raccordo dei piani mediante scalini che invadevano la navatella. Le lastre tombali, rimosse dal pavimento, furono trasferite sui tetti disponibili di pareti. La impraticabilità delle cappelle alimentò il disinteresse, innescando la decisione di eliminarle.
Il vecchio episcopio, pericolante, venne demolito e costruito l’attuale sotto l’episcopato di Placido Ferniani (1922-25) e
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isolata la torre campanaria. Il Salazaro71 ebbe a riconoscere l’armonia, purezza e finitezza di contorni oltremodo pregevoli nella costruzione della cattedrale, tutta in pietra calcare; nello stesso tempo riprovò gli infelici restauri del 1587 sotto l’episcopato di Orazio de Mirto e quelli del 1749. Di questi ultimi ci
informa una memoria epigrafica incastonata sulla destra della
facciata principale: furono eseguiti sotto l’episcopato di Giulio
de Turris e mentre regnava il serenissimo Carlo re di Spagna
(strano: non viene invece menzionato il Papa del tempo):
OPUS / TEMPORIS INIURIA TAM BENE CONFETUM / TANDEM / AERE
PUBLICO MUNIFICENTIUM REFECTUM /REGNANTE SERENISSIMO
CAROLO / HISPANIARUM INFANTE UTRIUSQ. SICILIAE REGE / SUB
PRAESULATU ILL.MI E REV.MI D.JULII DE TURRIS / RUBENSIS EPISCOPO / A.D.1749

La facciata
Tra i portali vanno notate quattro semicolonne che scandiscono la facciata a sostegno dei tre archi ciechi, abbassate a lesene poco rilevate. Per la loro fattura, le dimensioni inadeguate
all’intero prospetto, per il volume dei capitelli, fanno pensare ad
un portico mai realizzato. Il medesimo fenomeno si nota in altre
cattedrali come quella di Bari, Bitonto, Trani. Il non aver realizzato il portico suscita alcuni sospetti in ordine ai canoni stessi
dell’arte romanica, in quanto esso non è solo decorativo ma
estremamente funzionale perché, chiuso e coperto, precede la
navata, accoglie i catecumeni che non hanno ancora ricevuto il
battesimo e tutti coloro che non hanno diritto ad entrare in chiesa perché svolgono attività “illecite”: usurai, cambiavalute, prostitute, commedianti; è la statio dei lacrimanti e dei prostrati.
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Cfr. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell’Italia meridionale, parte II, p.2
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Come in tutti i templi cristiani importanti, però, si hanno
tre porte per ricordare la Trinità. Di esse, la centrale era detta
porta magna: di lì uscivano ed entravano le processioni solenni; la porta a sinistra era detta guidoncenea (o dei pellegrini), in
quanto attraverso essa le guide introducevano i pellegrini; l’altra era la porta del giudizio, in quanto da essa, dopo i riti funebri, si facevano uscire i cadaveri per la sepoltura al di sotto del
sagrato. Il portale centrale è fra i migliori del romanico pugliese, anche se i quattro archi concentrici, essendo il timpano centinato (cioè sagomato a semicerchio), sono finemente ornati e
rivelano mani diverse; ha valore altissimo sia per la distribuzione artistica, sia per la finezza dei lavori d’intaglio. Il grande
archivolto sovrastante poggia sul dorso di due grifi, uno dei
quali - quello di sinistra - fu rifatto negli ultimi restauri72. Oltre
a questi si notano due leoni stilofori simili a quelli delle cattedrali di Bitonto e Conversano. Nei sottarchi sono raffigurati i
dodici apostoli. Al centro troneggia il Cristo Maestro che regge il Vangelo sulle ginocchia; i piedi poggiano su di un suppedaneo. Accanto a Cristo, il Battista con una lunga barba e la
Vergine in atto di supplica: è la Déesis, termine greco che significa “intercessione”; questo tipo di immagine è presente di norma nelle chiese di rito bizantino. Maria è in atteggiamento
orante, con il viso e le mani protese verso colui che è tutto. Sulla destra c’è sempre Giovanni il Battista, e poi, di qua e di là,
angeli e santi. Una figura degna di rilievo è costituita dall’Agnello dell’Apocalisse, scolpito in una formella, al centro dei
sottarco, ove è raffigurata la Déesis, circondata dai simboli dei
quattro Evangelisti.
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L’Ippogrifo di sinistra fu spezzato nel 1877 in conseguenza del degrado
generale in cui versava la cattedrale. Ci si chiese da parte dell’Ispettorato
degli Scavi e Monumenti di Terra di Bari se fosse necessaria la ricostruzione. Di fatto fu sostituito da una copia.
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Facciata principale della cattedrale

Singolare per bellezza, è ugualissimo, anche nelle dimensioni della formella - guarda caso - all’Agnello scolpito nel sottarco del portale dell’Abbazia della Trinità di Venosa, nella cui
lunetta vi è una iscrizione a somiglianza di quella ruvese e che
parla del Conte Roberto. L’ipotesi avanzata che tale lunetta provenga dal portale della Trinità, trova così un altro elemento di
convalida di un certo scambio o utilizzo di maestranze tra Ruvo
e Venosa ad opera del Conte Roberto II di Loritello.

Il Cristo “pietra angolare”
All’altezza dei tre portali, sullo spigolo destro della facciata,
è incastonata una scultura di media altezza che poggia su di una
colonnina. È proprio da questo angolo visuale ad aversi la rappresentazione armonica e più bella dell’intero edificio. In quella scultura non è difficile identificare il Cristo “pietra angolare”
che dà armonia a tutto l’edificio (Ef 2,20).
Appena sul portale centrale occhieggiano tre stemmi di
vescovi sotto il cui episcopato furono eseguiti restauri o lavori
che alterarono l’originario assetto del tempio. Si tratta di stemmi dei vescovi Antonio Rocca (1480), Giuliano de Mirto
(1512) e Marco Romano (1646). Su questi si nota un piccolo
rosone a traforo proveniente da altro monumento precedente
(forse la Trinità). Sulle pareti terminali di esso sporgono alcune
sembianze angeliche e animalesche. Così si legge in un’iscrizione attorno alla piccola rosa: CRIMINA LAXABO POPULO SUA… AD
ME TRANSITE VOBIS DABO GAUDIUM (Perdonerò al popolo le sue
colpe. Venite a me, vi darò la gioia).
Più in alto si nota la magnifica bifora. Nella lunetta è raffigurato l’arcangelo Michele, definito dal sinodo del 1595 Diocesis Protector et Custos.
Il rosone centrale è motivo d’attrazione principale per chi
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In alto: Cristo Pietra angolare (sx); la più antica raffigurazione mariana presso
l’Episcopio (dx)
In basso: affreschi votivi (sec. XIV): la Maestà e il martirio di S. Sebastiano (sx);
ZT: Madonna di Costantinopoli (1539) (dx)

guarda il prospetto, circondato da teste di tori e leoni; intagliato
con ovuli e foglie disegnate con fine morbidezza, prelude ai più
bei lavori rinascimentali. Dodici sono le colonnine radiali che
convergono al centro, diverse per fattura ma uguali per bellezza.
Lastre di piombo traforato a disegni finissimi sono posti tra una
colonnina e l’altra; nel trilobate di una di queste è segnata la data
1597. Sul rosone e sulla “figura seduta” si è parlato precedentemente. La statua di Cristo vittorioso, posta sul frontale terminale, secondo l’Avena e il Bertaux appartiene alla fine del secolo XV.

L’interno
Una nota anche sull’interno. La pianta sembra essere più che
a croce latina o capitata (come i comuni crocifissi), a croce commissa o patibulata (ossia come una T maiuscola), date le tre
absidi contenute; altri la definisce a croce egiziana. L’andamento dell’interno risulta leggermente spostato verso sinistra di chi
guarda, come in moltissime basiliche, quasi a voler rappresentare il Cristo morto col capo abbandonato su di un lato. La
navata maggiore misura m. 8,85 in larghezza, mentre le minori sono di m. 3,50. La lunghezza della navata trasversale è di m
18, mentre è di m. 7,50 la sua larghezza.
Alcune tra le lastre tombali addossate ai muri e una volta sul
pavimento, appartengono ai vescovi di Ruvo Pietro de Gabriellis
(1288-1300), Nicolò de Gabriellis (1318), Pietro Perrese (1452),
Giovan Francesco de Mirto (1512), Domenico Galesio (1676-9),
Bartolomeo Gambadoro (1705), Giulio de Turris (1731-1759).
La basilica cattedrale di Ruvo, con dedica liturgica alla “Beata Vergine Assunta in cielo”, è monumento nazionale. Il titolo
di “basilica” viene dalla forma architettonica a sviluppo longitudinale. Ben altro è il titolo di “basilica” dato ad altre chiese
per privilegi ecclesiastici.
48

San Rocco: argento di G. Sammartino (1793)

In alto: crocifisso ligneo (sec. XVII) (sx); San Biagio, statua lignea (’500) (dx)
In basso: Adorazione dei Pastori, di Marco Pino da Siena (1576) (sx); Tabernacolo (dx)

In alto: navata centrale
In basso: navata laterale

In alto: navata centrale
In basso: cappelle laterali

Anticamente aveva nove altari, mentre altri due vennero eliminati, e cioè quello della cappella di S. Lorenzo, ove fu collocato il fonte battesimale che prima trovatasi sulla sinistra della
porta d’ingresso, e quello della cappella della Natività, ove c’era la tela di Marco Pino da Siena (1576), trasformata in deposito. L’altare maggiore e quello del SS. Sacramento erano in
marmo; furono poi sostituiti da quelli più antichi che erano in
legno. L’altare maggiore aveva una grande macchina barocca
tutta dorata, alta fino al soffitto. Nella parte superiore v’era una
statua della Vergine Assunta fra quelle di S. Cleto e S. Biagio,
insieme a quelle di S. Giuseppe e S. Pietro (attualmente presso
la chiesa dell’Annunziata). Vi era anche, nella parte inferiore,
una pregevolissima tela che raffigurava il Cristo.
Tra le opere d’arte ricordo una scultura in pietra locale di S.
Lorenzo (‘600), l’Adorazione dei Pastori di Marco Pino da Siena
(1576), una statua lignea di S. Biagio (‘500 napoletano), una
tavola della Madonna di Costantinopoli del 1539 a firma di un
certo ZT. Resti di affresco quattrocenteschi di Giovanni di Francia raffiguranti la Madonna con Bambino e il Martirio di S. Sebastiano compaiono sulle pareti della navata traversa. Ad un anonimo del quattrocento è attribuibile il Crocifisso ligneo fissato alla
parete. Oltre a queste evidenze, sono in attesa di sistemazione in
un museo cittadino tante altre opere provenienti dalla cattedrale, compresa l’argenteria (calici, pissidi, ostensorio, croce astile, e
la magnifica statua d’argento di S. Rocco del Sammartino, realizzata in Napoli nel 1793 e costata 2.492,57 ducati).

Il campanile
Con delibera del 20 ottobre 1914 il Consiglio comunale di
Ruvo disponeva di aprire due vie che rasentano il duomo: via
Zappetta e via Mons. Luigi Bruno, vescovo di Ruvo. I lavori
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furono avviati nel 1915. Venne così isolato il campanile e si previde anche un abbassamento del terrapieno a ridosso delle absidi. Nel 1831 venne costruito il cappellone del SS. Sacramento
che fu poi demolito il 29 aprile 1935.
Il campanile sorge sulla destra del duomo a m. 2,50 dall’esterno della navata trasversale. Di pianta perfettamente quadrata, ha dimensioni di m. 6,50 x 6,50 x 36,85. La cuspide fu
abbattuta da un fulmine. Nel 1885 fu consolidato con sei ordini di catene e rafforzato con opere murarie praticate nelle fondazioni.
La sua vicenda storica non è chiara. Torre di difesa nel Mille? Oppure vero e proprio campanile della precedente cattedrale? Pare proprio di sì.

54

Il campanile
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