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Meridionale del 1904, la ‘chapelle isolée de San Pie-
tro’ è stata poco citata dalle stesse fonti documenta-
rie. 

Probabilmente gli studi di Bertaux riprendevano
indagini svolte da studiosi locali, tra tutti Vinaccia
che nei suoi saggi L’architettura pugliese nel Medio-
evo-Balsignano 4 identificava questa chiesa con l’inti-
tolazione a S. Pietro grazie a delle notizie fornitegli
da un altro studioso locale, l’Avv. Vito Faenza.

Alcuni anni più tardi Giuseppe Ceci, nel suo sag-
gio intitolato Balsignano del 1932 5, chiarì l’equivoco
affermando che l’edificio ecclesiastico in questione
aveva una intitolazione a S. Felice e non a S. Pietro
questo in base ad un documento datato al 16 settem-
bre 1253 con il quale Corrado IV confermava la chie-
sa di S. Pietro e S. Andrea, nel territorio di Bari e
presso Balsignano alla casa barese di S. Maria dei
Teutonici 6; chiesa che non andava confusa con quella
di S. Felice del casale omonimo.

Il saggio del Ceci offre una ampia ricognizione
documentaria su alcune fonti relative alle Pergamene
dei Monasteri Soppressi, conservate presso l’Archivio

L’intervento che segue costituisce un contributo
analitico dei lavori di indagine sulla stratigrafia degli
elevati e sui materiali lapidei affrontati dal sottoscrit-
to in sede di tesi di specializzazione 1 svolta presso
l’Università degli Studi di Firenze con il prof. Guido
Vannini. Allo stesso tema, affrontato da altra angola-
zione, è dedicato un altro intervento, in occasione
degli Studi in onore di Adriano Alpago Novello 2

dove sono posti in evidenza i caratteri architettonici e
le relazioni culturali ed artistiche esistenti tra la chie-
sa di S. Felice ed altri episodi architettonici presenti
in area pugliese e mediterranea. Infine su questa stes-
sa linea si imposta un progetto di ricerca promosso
dall’Università degli Studi di Bari e coordinato dalla
prof.ssa Pina Belli D’Elia relativo alle chiese a cupo-
la in pietra presenti nei casali rurali nell’area della
Terra di Bari.

Storia degli studi

Annoverata da E. Bertaux fra le chiese ‘a cupola
centrale’ pugliesi di origine bizantina 3, nel III capito-
lo del I tomo della monumentale Art dans l’Italie
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La chiesa di S. Felice nel casale di Balsignano:
indagini stratigrafiche sugli elevati

di Maurizio Triggiani *

S. Felice church in Balsignano: building stratigraphical analyses
There are not many historical data about S. Felice little church in Balsignano rural area. The first document mentions a
Dalmatians’ rural settlement in 968 but it did not provide any reference to the church. This is a real historical problem
because its lack of data prevents S. Felice from being located and identified. As a matter of fact other sources refer to
Balsignano foundation, but none of them mentions the church. Actually S. Felice is on a land depression known as a
‘lamia’ and shows its southern facade on the road from ‘Modugno’ to ‘Bitritto’, near Bari.
This medieval architecture shows indeed two buildings: a church characterised by a rustic masonry at north and a church
with a perfect masonry in its southern part.
Researchers interpreted the southern architecture as a medieval church, and the northern part as a modern architecture
with a masonry inspirited to the ‘Trulli’ and ‘Jazzi’ models. They dated S. Felice medieval part back to XIII century and its
modern part back to XV-XVI century.
The study, made on the walls and carried out with stratigraphical criteria, shows different results. The northern part has
been identified with an antique church, built in the XI century, while the southern nave was probably built in a second time,
under a Benedictine priorate in the XIII century. 

Keywords: S. Felice in Balsignano, building stratigraphical analyses.



di Stato di Napoli, purtroppo perdute nel 1943 e quin-
di non più consultabili. Risultati di questa ricerca con-
dotta dal Ceci sono quindici documenti che parlano
delle vicende del casale di Balsignano dal Medioevo
sino al 1528 7, ai quali si aggiungono i documenti rela-
tivi ai Registri della Cancelleria Angioina che com-
prendono anche le Cedulae Taxationis del Giustiziera-
to di Terra di Bari relative agli anni 1294-95 e 1347-
48 8. A riguardo delle fonti documentarie infine vanno
annotate le notizie recuperate nei Regii neapolitani
archivi monumenta edita ac illustrata 9, nelle Perga-
mene di S. Nicola di Bari 10 e nel Rerum in Neap.
Gestarum breve Chronicon di Lupo Protospata 11 dove
è riportata la notizia della più antica distruzione del
casale ad opera dei saraceni, nel 988.

Sulla base di questa accurata ricerca relativa alle
fonti storiche si sono basate le successive indagini
che hanno posto in risalto i caratteri stilistici e archi-
tettonici della chiesa di S. Felice di Balsignano. Molti
studiosi, anche stranieri, come Krautheimer nel
1934 12, Cecchelli un anno più tardi 13, Kroenig nel
1938 14, Berucci nel 1959 15 e Venditti nel volume del
1968 16 e nei due articoli di “Napoli Nobilissima” nel
1968 e 1969 17 hanno posto l’attenzione su questo
particolare edificio monumentale, assimilandolo ai
modelli architettonici ispirati alle architetture a cupo-
la presenti in Terra di Bari. Le indagini storico/criti-
che hanno sottolineato la particolare icnografia della
chiesa di S. Felice proponendo confronti e riferimenti
con modelli a ‘Kuppelhalle’, oppure basandosi sul-

l’intuizione del Bertaux che parlava dello sviluppo
delle chiese a cupola centrale o cupole in asse.

In seguito, verso la fine degli anni ’70, subito
dopo l’Aggiornamento all’opera di E. Bertaux 18 del
1978, i risultati di più approfondite indagini su S.
Felice di Balsignano sono state raccolte da A. Pepe
che ha redatto due schede della chiesa: la prima in
occasione degli Atti del primo simposio di Arte
Armena del 1978 19, la seconda nel contesto del cata-
logo Insediamenti benedettini del 1980 20.

Non inserita nel volume Puglia XI secolo – Alle
sorgenti del romanico di Pina Belli D’Elia, perché
datata al XII secolo, la chiesa di S. Felice è stata
oggetto di una scheda nel volume curato dalla stessa
studiosa in Italia Romanica - La Puglia per la casa
editrice Jaca Book 21 e nella più recente riedizione
Patrimonio Artistico Italiano. La Puglia 22. In
entrambe le pubblicazioni il commento critico sulla
chiesa di Balsignano, sottolinea il carattere monu-
mentale dell’edificio indicandolo come una matura
espressione dell’architettura ecclesiastica rurale in
Terra di Bari e assimilandolo al modello della ‘croce
contratta’ che distingue la maggior parte delle strut-
ture religiose presenti nel territorio di Bari ed edifica-
te nell’XI secolo 23. Un giudizio che era stato avanza-
to anche da F. Gandolfo quando aveva citato la chiesa
di Balsignano nel suo saggio sull’Architettura Mona-
stica dell’ordine benedettino in Puglia negli Atti del
Convegno Internazionale di studi in occasione del
XV centenario della nascita di S. Benedetto 24.

In seguito, due brevi schede pubblicate nella rivi-
sta Taras da E. Pellegrino e G. Calandro 25 hanno
riportato brevemente i risultati degli interventi di
restauro e dei saggi archeologici condotti a S. Felice
e nel Castello di Balsignano a partire dal 1991. 

Preziose infine risultano le note di restauro con-
servate nell’Archivio della Soprintendenza di Bari 26

che ripercorrono le vicende relative alla storia dei
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ci, Architettonici e Demoetnoantropologici, fasc. BA-XXVII.
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restauri che hanno avuto per oggetto la chiesa di S.
Felice ed il casale di Balsignano a partire dai primi
decenni del 1900.

Le indagini archeologiche

Le indagini archeologiche, delle quali nelle pagi-
ne che seguono si offre una sintetica relazione, si
impostano sui metodi di analisi dell’edilizia storica
rilevati da G.P. Brogiolo 27 e sulle metodologie di
indagini stratigrafiche elaborate da E.C. Harris 28.

Identificato il complesso della chiesa di S. Felice
come Corpo Architettonico 1 all’interno del casale di
Balsignano sono stati utilizzati, come base dell’inda-
gine i rilievi (pianta, sezione nord e prospetto sud)
realizzati dall’arch. Giuseppe De Giosa (figg. 1, 2, 3).
Sono stati così individuati nell’ambito del CA1 sei
corpi di fabbrica (CF): CF1 relativo all’area occiden-
tale del porticato esterno ubicato dinanzi alla chiesa
cosiddetta ‘a rustico’; CF2 area del porticato
nord/occidentale; CF3 area settentrionale del portica-
to esterno; CF4 area a S/O del porticato antistante la
chiesa ‘medievale’; CF5 inerente al corpo dell’edifi-
cio cosiddetto ‘a rustico’; CF6 relativo alla chiesa
‘medievale’. Successivamente si è passati all’indivi-
duazione dei tipi di muratura rintracciati definendo
otto diversi tipi murari così suddivisi: tipo A, conci
tagliati in modo regolare apparecchiati a filari regola-
ri con sottili letti di malta; tipo B, conci di dimensioni
irregolari disposti in modo irregolare; tipo C, conci
disposti a filari più o meno regolari con l’utilizzo di
zeppe; tipo D, muratura scorciata; tipo E, conci di
medie dimensioni disposti a filari regolari con un
cospicuo uso di malta; tipo F, muratura di restauro;
tipo G, conci quadrati disposti a filari più o meno
regolari con significativi letti di malta; tipo I, lastre
calcaree utilizzate come soglie (figg. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11).

In seguito sono state individuate e identificate le
unità stratigrafiche così divise: Unità Stratigrafiche
di Rivestimento (USR) ad indicare i rivestimenti
pavimentali, gli intonaci e gli affreschi; Unità Strati-
grafiche Murarie (USM); le Unità Stratigrafiche (US)

La chiesa di S. Felice nel casale di Balsignano: indagini stratigrafiche sugli elevati
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• 962: Carta Archivio S. Nicola rilevava in ‘loco Ba-
siliniano’ un insediamento rurale ‘iuxta castello’.
Questo insediamento si disponeva intorno ad una
struttura fortificata detta ‘castellutzo de ipsi dalma-
tini’

• 988: Chronicon Lupo Protospata L’insediamento
venne devastato da scorrerie di saraceni

• 1092: Pergamene monasteri soppressi. Archivio di
Stato di Napoli. Il duca Ruggero, figlio del Guiscar-
do e sua moglie Adele concessero il casale di Balsi-
gnano al priorato benedettino di S. Lorenzo di Aver-
sa

• 1102: conferma concessione da parte del duca Rug-
gero

• 1115: Pergamene monasteri soppressi. Archivio di
Stato di Napoli. Conferma concessione da parte di
Costanza d’Altavilla

• 1223: Historia Diplomatica Friderici II conferma
concessione da parte di Federico II

• 1270: Pergamene monasteri soppressi. Archivio di
Stato di Napoli. Nell’ambito della guerra scoppiata
in seno alla stessa dinastia angioina Balsignano
venne devastata

• 1276-1278: Cedulae Taxationis. Il casale risulta es-
sere popolato da circa trecento persone e frutta per
concessione allodiale dalle 25 alle 50 once

• 1292: Pergamene monasteri soppressi. Archivio di
Stato di Napoli. Fu feudatario Ruggero della Marra
che entrò in conflitto con la Badia benedettina di
Aversa 

• 1300 in poi: Pergamene monasteri soppressi. Archi-
vio di Stato di Napoli. Dispute tra feudatari e la Ba-
dia di Aversa per la proprietà di Balsignano e per la
responsione allodiale

• 1352: Pergamene monasteri soppressi. Archivio di
Stato di Napoli. A seguito delle dispute e degli scon-
tri il protontino Franco de Carofilio richiese una ri-
duzione delle corresponsioni ai benedettini per po-
ter riparare e realizzare ulteriori fortificazioni al
casale

• 1371-1450: notizie relative ai censuari del casale e
abbassamento del valore allodiale

• 1528: Pergamene monasteri soppressi. Archivio di
stato di Napoli. In seguito alla guerra franco-spa-
gnola il casale era ormai in rovina

• 1536-1565: Pergamene monasteri soppressi. Archi-
vio di stato di Napoli. il casale dalle rendite molto
basse con le terre e le fabbriche rurali gestite dai cit-
tadini della vicina Modugno fu affidato dall’ordine
in affitto a Camillo Dottula per un canone annuo

Balsignano Regesto Storico
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ad indicare tagli e crolli della muratura, o unità di
riempimento e accumulo.

Il porticato esterno (fig. 1)

La zona relativa al porticato esterno della chiesa
di S. Felice o S. Pietro di Balsignano è stata oggetto
di interventi di restauro e saggi archeologici a partire
dagli anni ’90 29. In precedenza la presenza di un
corpo architettonico antistante il complesso ecclesia-
stico era soltanto ipotizzabile tanto che A. Pepe nella
scheda sulla chiesa scriveva «A questo momento
costruttivo (un momento ascrivibile alla realizzazio-
ne del corpo a rustico e quindi definito dalla studiosa
“tardo”) (…) si può attribuire probabilmente la
costruzione di un portico a due campate che doveva
legare, sul lato occidentale, entrambe le fabbriche
(…) La tecnica e il materiale impiegato in queste
murature inducono a supporre una contemporaneità
di realizzazione con il corpo rustico» 30. 

Con la liberazione di questa area dalle macerie e
dagli strati di terreno di accumulo, nel 1990 vennero
rintracciati alcuni elementi strutturali e ornamentali
annotati nei resoconti redatti da E. Pellegrino e G.
Calandro pubblicati sulla rivista Taras 31. Si parla di
«interessanti resti di murature perimetrali di piccoli
ambienti vicini alla navata sinistra, di cui uno conser-
va ancora il pavimento in pietra probabilmente perti-
nente ad un portico» 32.

Sulla base di queste notizie raccolte, la nostra
indagine ha individuato 4 corpi di fabbrica che pos-
sono essere anche identificati come quattro ambienti:
il primo (CF1) in asse con la navata del cosiddetto
corpo a rustico, il secondo (CF2) adiacente a questo
ma spostato a nord; il terzo (CF3) da identificarsi
come quell’ambiente segnato da «i resti di un muro
con andamento quasi parallelo all’asse della chiesa»,
ubicato sul lato settentrionale dell’edificio di S. Feli-
ce/S. Pietro; il quarto infine ubicato in corrisponden-
za della navata della chiesa medievale, più a sud
(CF4).

CF 1 è sicuramente l’ambiente più interessante.
Vi si accede attraverso quelli che sono i resti di un
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29 Pellegrino 1992. 
30 Pepe 1981, 318. 
31 Pellegrino 1992. 
32 Ibidem.

1. - Pianta e stratigrafia della chiesa di S. Felice di Balsi-
gnano.

2. - Sezione e stratigrafia del lato nord della chiesa di
S. Felice di Balsignano.

3. - Prospetto e stratigrafia del lato sud della chiesa di
S. Felice di Balsignano.
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ingresso monumentale del quale non rimane altro che
una soglia (EA 107) definita da due lastroni calcarei
segnati dallo scorrimento dei battenti di una probabi-
le porta. L’intero ingresso è compreso in un struttura
muraria (USM 115) della quale rimangono poche
tracce che si elevano per un’altezza di cm 50 circa e
propongono un tipo murario caratterizzato da conci
di medie dimensioni di forma squadrata apparecchia-
ti in filari regolari con l’uso di cospicui letti di malta
(Tipo G). A questo muro si appoggiano le USM 118 e

121 33 mentre, per tipologia, l’appa-
recchiatura di questa muratura
mostra analogie con il muro di
tompagno del prospetto occidenta-
le della chiesa medievale (USM
124).

Superata la soglia di accesso ci
si trova in un ambiente quadrato di
circa mq 5 dove i lavori di restauro
hanno portato alla luce un interes-
sante rivestimento pavimentale. Si
tratta di apparecchiature lapidee di
carattere e sistemazione differenti
(USR 102, USR 103, USR 104,
USR 105), ma poste sullo stesso

livello e quindi contestuali le une alle altre. Si va dai
conci quadrati di piccole dimensioni della USR 102,
ai conci di forma trapezoidale disposti in modo da
formare due figure geometriche ellittiche della USR
103, alle lastre di maggiori dimensioni, apparecchiate
in modo regolare – simili alla chianche – delle USR
104 e 105. 

391

33 Realizzate in un momento quindi successivo?

4. - Atlante delle Murature, tipo A.

5. - Atlante delle Murature,
ammorsamento tipo A e B.

6. - Atlante delle Murature, tipo B.

7. - Atlante delle Murature, tipo C. 8. - Atlante delle Murature, tipo D. 9. - Atlante delle Murature, tipo E.

10. - Atlante delle Murature, tipo F. 11. - Atlante delle Murature, tipo G.
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Alcuni di questi resti pavimentali 34 sono simili a
quelli studiati da G. Bertelli 35 che li ha rintracciati a
Ruvo, al di sotto della navata centrale della Cattedra-
le, a Bitonto, sotto la navata centrale e la zona presbi-
teriale della chiesa di S. Caterina 36, a Bisceglie, sotto
la navata centrale della Cattedrale, a Modugno, nella
chiesa di S. Maria della Grotta, a Bari, nell’area del
monastero di S. Benedetto e nell’area di S. Scolasti-
ca 37. Tutti, secondo la Bertelli, sono da riferirsi ad
edifici realizzati tra il X e l’XI secolo. L’analogia con
il rivestimento pavimentale del CF1 rinvenuto a Bal-
signano fornirebbe un’indicazione cronologica e con-
fermando così l’esistenza di un edificio, probabil-
mente una chiesa dedicata a S. Felice, databile all’XI
secolo. 

Ma come potrebbe essere interpretato questo
ambiente del quale rimangono poche tracce, è che si
dispone davanti l’edificio cosiddetto a rustico,
sostanzialmente in asse con la navata di questa chie-
sa?

Può essere considerato come un portico inerente
all’edificio più antico? Oppure come una campata
della chiesa più antica successivamente crollata o
abbattuta? Oppure come un corpo di fabbrica chiuso
antistante la chiesa più antica, una sorta di torre assia-
le sull’esempio dei corpi occidentali addossati ai pro-
spetti occidentali delle chiese altomedievali comuni
nel periodo longobardo e carolingio sia in Europa
settentrionale che in area mediterranea, soprattutto in
Dalmazia? 38.

Difficile riuscire a darne una lettura più completa
analizzando così pochi dati, tuttavia se si osserva un
tratto di muro, oggi inerente al CF2 (ossia l’ambiente
più a nord del cosiddetto portico), si possono fare
interessanti osservazioni. Separato dal CF1 da una
unità di rivestimento (USR 109) che propone grossi
lastroni calcarei tagliati in modo meccanico e per
questo attribuibili a recenti interventi di restauro e
risistemazione 39, è presente un breve tratto murario
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34 Soprattutto quelli relativi alle USR 102 e 103.
35 Bertelli 1996, 75-84. 
36 E una simile pavimentazione è presente anche nel suc-

corpo della Cattedrale recentemente risistemato.
37 Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. Bertelli 1996.
38 Vedi l’esempio di S. Salvatore sulla Cetina: Jurkovic

2001, 151-174. 
39 Presumibilmente lavori di inizio ‘900.

(USM 106) che si appoggia direttamente sulla roccia
di fondazione dell’intero edificio (US 101) e segue
un andamento longitudinale, in asse con il muro peri-
metrale del CF5 (ossia della chiesa a rustico) defi-
nendo così i contorni di un ambiente probabilmente
concluso. Sensazione confermata osservando la zona
più a sud del CF1 dove, identificati come US 112 e
US 113, sono presenti due episodi di crollo dei quali
rimangono conci disordinatamente disposti sul terre-
no. Tuttavia l'US 113 mostra un filare di conci alli-
neati, che potrebbero attestare il crollo non di una
volta o di un’arcata, ma più probabilmente di un
muro con un andamento speculare rispetto a quello
identificato con l’USM 106. Se così fosse, ci trove-
remmo dinanzi ad un ambiente concluso da due fasi
murarie omogenee, in seguito crollate o distrutte, e
con un ingresso significativo ubicato nell’area occi-
dentale della chiesa, ornato con un particolare rivesti-
mento pavimentale. In tal caso si potrebbe parlare di
un corpo di fabbrica esemplato sul modello delle
eigenkirche 40 ubicate nel corpo occidentale degli edi-
fici longobardi e carolingi presenti in area mediterra-
nea e soprattutto in Dalmazia o simile alle torri assia-
li addossate ad alcune chiese rurali presenti in Terra
di Bari. Un contesto architettonico significativo sicu-
ramente in relazione con quel particolare rivestimen-
to pavimentale riportato alla luce in tempi recenti.

Questa fase, tuttavia, dovette subire modificazioni
successive dovute a ristrutturazioni in seguito a dan-
neggiamenti o crolli (peraltro ancora visibili) o risi-
stemazioni con la realizzazione di un porticato ester-
no del quale rimangono oltre ai muri perimetrali,
meglio individuati dai recenti interventi di scavo, ma
comunque già indicati nelle analisi di A. Pepe, tracce
di arcate e di volte ormai crollate. 

In questo senso appare molto complesso il caso
dell’arcata mutila identificata come USM 130, dal
momento che si imposta su un semipilastro ammor-
sato alla muratura apparentemente inerente al corpo
di fabbrica della chiesa medievale (CF 6). In realtà i
caratteri e l’apparecchiatura di questo elemento
architettonico, sono omogenei al tipo murario relati-
vo all’edificio cosiddetto a rustico (Tipo B) 41 e quindi

40 Spazio destinato ai dignitari nel senso più ampio del ter-
mine ossia chiesa privata del signore feudale.

41 Benché siano evidenti interventi di restauro molto più
recenti che identificano questa muratura come tipo I.



si può facilmente ipotizzare come tale elemento fosse
strettamente legato a quest’ultimo corpo di fabbrica,
in un contesto architettonico completamente stravol-
to da crolli e distruzioni che hanno comportato il
riempimento dell’arcata con il muro successivo,
identificato come USM 121. A questo punto si apre
un quesito: che funzione poteva avere quest’arcata?
Poteva considerarsi come un passaggio aperto all’in-
terno del portico, una comunicazione tra il CF1 ed il
CF 4 dell’ambiente esterno, in seguito chiuso dall’U-
SM 121? Oppure potrebbe costituire un’arcata riferi-
bile a quella fabbrica antistante la primitiva chiesa
dell’XI secolo, in seguito soggetta a crolli e cedimen-
ti strutturali tali 42 da suggerirne il tompagnamento?

Sono ipotesi che propongono ulteriori ripensa-
menti riguardo soprattutto alla muratura del corpo
cosiddetto a rustico, la cui fisionomia è uguale a tutti
questi elementi architettonici, tanto da suggerirne
affinità anche strutturali. 

Si è già detto come, rispetto al CF 1 del porticato,
gli altri ambienti siano meno significativi. L’ambien-
te più a nord, infatti, il CF 2, ingloba la US 101 e
l’USM 106, di cui si è già detto sottolineando le fitte
relazioni che esse hanno con il CF1. Questo ambiente
è delimitato da una Unità Muraria, identificata come
USM 118, che si eleva per oltre un metro e mezzo e
presenta un tessuto abbastanza omogeneo interrotto
soltanto da un taglio (T 129), nella zona settentriona-
le, dovuto ad un episodio di crollo (US 120).

I caratteri murari e l’apparecchiatura dei conci
disposti a filari più o meno regolari apparecchiati
mediante l’uso di zeppe (Tipo C) mostra affinità con i
caratteri murari presenti nell’USM 121 43 e nell’USM
135 44.

Per quanto riguarda l’ambiente identificato come
CF 3 e ubicato lungo il prospetto settentrionale del
complesso, c’è poco da aggiungere. Definito dall’U-
SM 133 (fig. 8) che rivela affinità di realizzazione
alle USM 118 e 121 è caratterizzato da una soglia di
accesso, l’EA 128, realizzata probabilmente molto
dopo, considerando i lastroni di calcare tagliati mec-
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42 Come il crollo di quel muro del quale rimangono poche
tracce identificate come US 113.

43 Il muro di riempimento dell’arcata 130 precedentemente
descritto.

44 Il muro coincide con il paramento esterno del fianco set-
tentrionale dell’edificio cosiddetto a rustico – USM 135.

45 Quasi certamente un portico.
46 Architettura in pietra a secco. 
47 Pepe 1981.
48 Belli D’Elia 2003.
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canicamente. Per il resto non rimangono tracce di
eventuali unità di rivestimento ma un terreno di
riporto, identificato come US 134, indica l’accumulo
di materiale e vegetazione selvatica che impedisce di
approfondire l’analisi relativa a questo corpo di fab-
brica.

Stesso dicasi per il CF 4 ubicato nella zona più a
sud del cosiddetto porticato in asse con la navata
della chiesa medievale. Si possono annotare solo due
unità murarie, l’USM 121 e l’USM 124 che costitui-
scono due muri di riempimento. Della prima si è già
detto, mentre per l’USM 124 c’è da sottolineare
come questa fosse una tompagnatura al prospetto
occidentale della chiesa medievale, probabilmente
crollata o abbattuta per far posto a questa ala del por-
tico. Il carattere di questa muratura, che all’interno
della chiesa presenta caratteri completamente diffe-
renti, è assimilabile al Tipo G, cioè conci quadrati
disposti a filari più o meno regolari con un cospicuo
uso di malta, e quindi uguale all’USM 115. A questo
punto si può affermare come queste fasi possano
essere attribuite a momenti successivi: sicuramente
all’edificio dell’XI secolo, alla chiesa medievale e
quindi possano essere state realizzate contestualmen-
te all’ampliamento del corpo di fabbrica antistante il
complesso ecclesiastico 45 in un periodo compreso fra
il XV ed il XVI secolo.

L’edificio cosiddetto a rustico (fig. 2)

Identificato come CF 5 (figg. 12, 13, 14, 18) que-
sto ambiente rappresenta l’edificio presumibilmente
addossato alla chiesa medievale secondo quanto
affermato dagli studi relativi al complesso di S. Feli-
ce/S. Pietro di Balsignano ed assimilato alle architet-
ture ‘povere’ presenti nel contesto rurale pugliese
(jazzi, specchie, trulli) in un periodo compreso fra il
tardo Medioevo e l’Età Moderna (XV-XVII
secolo) 46.

Si tratta di un corpo a navata unica articolato su
due campate non del tutto regolari di forma quadran-
golare coperte da due cupole, definite pseudocupole 47

o cupolette a vela 48 (EA 144 e EA 148).
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12. - CF5, edificio cosiddetto ‘a rustico’.

13. - CF5-CF6, USM 154-155-135.

15. - CF6, USM 137.14. - CF5, USM 152-153.



La muratura, che si presenta con caratteri diffe-
renti tra esterno (USM 135) ed interno (USM 209),
propone conci disposti a filari più o meno regolari
apparecchiati mediante l’uso di zeppe (Tipo C) lungo
il prospetto settentrionale esterno e conci di dimen-
sioni irregolari disposti in modo irregolare, con la
presenza di cospicui letti di malta (Tipo B) all’interno
dell’edificio.

Il tratto relativo alla copertura esterna delle due
cupole e di una considerevole parte del corpo esterno
dell’abside presenta una muratura scorciata (Tipo D)
identificata come USM 207.

Una sorta di esfoliazione del tessuto murario ori-
ginario ha messo in evidenza il riempimento a sacco
del muro stesso, facendo apparire gran parte di que-
sto edificio come una costruzione dai caratteri non
omogenei e generando, con ogni probabilità, un pre-
giudizio sulla sua esecuzione e sulle sue caratteristi-
che.

Benché possa apparire come un tessuto murario
realizzato secondo i canoni dei muri a secco che
segnano in modo inconfondibile il paesaggio rurale
pugliese, la muratura di questo corpo di fabbrica
appare meno rozza di quanto si possa presumere ad
una prima osservazione. Intanto si tratta di un muro a
sacco realizzato utilizzando conci appena sbozzati di
dimensioni e taglio diversi disposti secondo un crite-
rio non lontano da quello dei filari alternati, anche se
le differenti forme e dimensioni delle pietre non per-
mettono di definire un’apparecchiatura omogenea.
Cospicui letti di malta, celati nel riempimento, assi-
curano una solida coesione a questo paramento mura-
rio che soprattutto all’interno dell’edificio (USM
209) rivela in modo più evidente le proprie caratteri-
stiche.

Filari di conci via via sempre più piccoli si
dispongono dal basso verso l’alto obbedendo alle esi-
genze poste dalle coperture a calotta del corpo absi-
dale e a cupola delle due campate superstiti. Inoltre si
avverte uno schema strutturale che poi vedremo
applicato, in modo molto più raffinato, nell’adiacente
edificio medievale: robusti pilastri sostengono arcate
longitudinali e trasversali sulle quali si impostano le
ellissi delle cupole, sopra pennacchi appena accenna-
ti. Una soluzione strutturale comune alle tecniche
medievali ed utilizzata sin dall’Altomedioevo per il
passaggio dal modulo quadrangolare della campata a
quello ellittico della cupola. Infatti fitte relazioni e

convincenti confronti sia del paramento murario che
delle soluzioni strutturali possono essere avanzate
con alcuni edifici rurali datati all’XI secolo presenti
nello stesso territorio: le chiese di S. Eustachio e S.
Basilio nel territorio di Giovinazzo, S. Croce, S.
Angelo e Torre S. Croce nel territorio di Bitonto,
Ognissanti di Pacciano nel territorio di Bisceglie 49.

All’esterno, in relazione all’abside ed al profilo
longitudinale nord della fabbrica sono evidenti alcu-
ne contraddizioni: soprattutto si tratta del paramento
murario che mostra conci sbozzati e apparecchiati in
modo differente rispetto a quanto visto all’interno.
Questo paramento, inoltre, è interrotto all’altezza
della prima campata est dell’edificio e si eleva per un
altezza variabile, che va dal m 1,60 del corpo absida-
le agli oltre m 2 del profilo settentrionale, non pre-
sentandosi in modo uniforme e lasciando affiorare il
riempimento del muro a sacco in vari punti. L’idea di
una muratura rovinata, ripetutamente soggetta ai fat-
tori di degrado ambientale e di distruzione, che dun-
que presenta grosse lacune sul paramento originario
si scontra con la differente stesura tra il parato inter-
no e quello esterno che, almeno per l’intera USM 135
propone interessanti confronti con le Unità Stratigra-
fiche murarie inerenti gli ambienti 2 e 4 (CF2, CF4)
del cosiddetto porticato esterno 50.

Dunque più che di una unità muraria omogenea
con quella presente all’interno dell’edificio (USM
209), la USM 135 potrebbe costituire un intervento
successivo di finimento del paramento murario ester-
no che, in seguito a degradi ambientali e storici 51

ormai appariva fortemente compromesso e scorcia-
to 52. L’attinenza di questo tipo murario con quello
identificato negli ambienti del cosiddetto porticato
esterno (USM 118 e USM 121), inoltre, attesterebbe
una cronologia relativa inerente alla realizzazione di
queste strutture che vennero realizzate su un edificio
preesistente forse anche in una fase tardo medievale e
di prima età moderna. 
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49 Belli D’Elia 1975.
50 USM 118 e USM 121. Tipo di muratura C, conci disposti

a filari più o meno regolari apparecchiati mediante l’uso di
zeppe.

51 Le guerre in età angioina e quelle cinquecentesche del
conflitto franco-spagnolo, in Ceci 1932.

52 Come attesta la USM 207, ossia l’Unità stratigrafica
muraria che evidenzia la parte superiore dell’abside e le due
cupole dalla parte esterna.
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Questa ipotesi parrebbe essere confermata da
almeno altre due più approfondite osservazioni: la
prima riguarda la lavorazione dei conci identificati
sull’USM 135, che si presentano apparentemente con
uno sbozzo appena eseguito (come nell’USM 209
interna), ma in realtà si connotano per una particolare
lavorazione che, abbandonando la finitura liscia e
levigata propria delle realizzazioni medievali, opera
una sorta di pronunciato aggetto della superficie
esterna quasi si trattasse di una ‘rozza’ forma di
bugnato.

Tale lavorazione è presente in moltissimi esempi
di architettura pugliese basso medievale e di prima
età moderna 53, ma soprattutto è ben visibile nelle
mura esterne dello stesso casale di Balsignano che
abbiamo datato ad una fase databile al XIV-XV seco-
lo, ossia all’indomani delle guerre maturate in seno ai
rami napoletani e ungheresi degli Angiò. Che si tratti
di una integrazione successiva ad una originaria
muratura fortemente compromessa all’esterno, è evi-
dente anche osservando dall’interno il tratto di muro
compreso tra i pilastri identificati come USM 127 ed
USM 136 dove ci si trova dinanzi a caratteri esecutivi
comuni alla USM 135 e strutturalmente si ha netta la
sensazione che questo fosse un muro di tompagno ad
una arcata evidentemente aperta (USM 217).

Apertura simile a quella che ancor oggi è visibi-
le 54 per la corrispettiva arcata più orientale (USM
216); e tutto questo fa pensare alla comunicazione tra
due diversi ambienti di un edificio più complesso
caratterizzato da una particolare apparecchiatura
muraria e, forse molto antico 55, del quale oggi non
rimane che l’ambiente centrale.

Arcate simmetriche a quelle presenti lungo il lato
meridionale dell’edificio (USM 138 e USM 145) lo
pongono in comunicazione con la navata della chiesa
medievale 56.

Anche in questo caso sono presenti episodi mura-
ri e strutturali assai interessanti. Va detto che entram-
be queste arcate scaricano sul pilastro identificato

come USM 137 (fig. 10), vero perno di questa parte
della struttura. Infatti su questo elemento dalla forma
a T si impostano (e quindi scaricano le loro forze) le
arcate summenzionate (USM 138 e USM 145), l’ar-
cata trasversale della chiesa a rustico (USM 143) (fig.
11) e la rispettiva arcata trasversale della chiesa
medievale (USM 174). Inoltre, è chiaramente visibile
come proprio su questo pilastro vada a poggiarsi l’ar-
cata monumentale identificata come USM 153 57 (fig.
12) ubicata sul prospetto settentrionale esterno della
chiesa medievale e quasi completamente occultata
dalle strutture dell’edificio a rustico.

Questo pilastro presenta una apparecchiatura
muraria inerente al corpo della chiesa medievale 58,
ma si pone come perno del sistema di comunicazione
tra i due edifici.

Le due arcate identificate come USM 138 ed
USM 145, propongono anche loro un tipo murario
inerente a quello della chiesa medievale (Tipo A), ma
offrono due spunti di analisi particolare: sono sovra-
state da un soprarco (USM 139 ed USM 146) che
presenta caratteri murari più vicini al muro interno
della chiesa a rustico (USM 209, Tipo B); inoltre
l’arcata più occidentale, USM 138-139, è più alta
rispetto a quella orientale e rispetto a tutte le altre
arcate presenti anche nella chiesa medievale. 

L’arcata trasversale identificata come USM 143,
che si imposta sul pilastro a T, USM 137, e con mag-
gior precisione sul capitello/mensola EA 177, presen-
ta due fasi murarie: una prima fase, identificabile
come imposta d’arco USM 142, che rivela caratteri
murari inerenti al tipo A 59 in quanto completamento
dell’arcata stessa, USM 143, con caratteri relativi al
tipo B 60. Un episodio che denuncia complessi inter-
venti evidentemente relativi alla realizzazione dei
due edifici (CF5 e CF6) addossati l’uno all’altro.

Le tracce dell’integrazione tra due corpi diversi,
per dimensioni e apparecchiatura muraria, sono evi-
denti non solo in questa area, ma anche nella parte
più orientale 61 ed in quella occidentale dove, sia sul
pilastro di ingresso a destra dell’edificio 5, identifica-

Maurizio Triggiani
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53 Si vedano gli interventi di ampliamento e restauro della
chiesa del Crocifisso a Giovinazzo.

54 Grazie a successivi crolli che forse hanno rivelato una
soluzione originaria.

55 XI secolo?
56 Cosiddetta medievale.

57 Che poggia sul capitello EA 176.
58 CF6, Tipo A, conci tagliati in modo regolare apparec-

chiati a filari regolari con sottili letti di malta.
59 Chiesa medievale.
60 Interno dell’edificio a rustico.
61 In prossimità del muro absidale dell’edificio a rustico.
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to come USM 123, che sull’arcone trasverso USM
126, si evidenziano tipologie murarie composite.

Sono chiari i segni di una integrazione tra un
apparecchio murario meno omogeneo, tipo B, con un
altro più lavorato, tipo A, anche se proprio in questa
zona la muratura ha subito evidenti interventi di
restauro piuttosto recenti e per questo presenta una
tipologia particolare identificata come tipo F 62.

I segni di questi interventi sono oltremodo ecla-
tanti sull’arcone trasversale, USM 126, che, oltre
all’apparato murario realizzato con un ripristino in
stile di un apparecchio ispirato alla muratura medie-
vale, sino a qualche anno fa presentava, alla quota
pavimentale, i segni di un crollo (US 114) probabil-
mente inerenti all’arcata originaria.

Il pilastro USM 123 è particolarmente indicativo
dal momento che si presenta con una muratura ine-
rente al corpo di fabbrica dell’edificio a rustico
(soprattutto all’USM 209, quindi tipo B) nella sua
faccia più esterna, mentre in quella interna offre un
paramento inerente a quello di tipo A della chiesa
medievale (CF6).

Stessa situazione si ripropone all’altezza del
corpo absidale del corpo di fabbrica 5 dove è eviden-
te l’ammorsamento dei due corpi di fabbrica (CF5 e
CF6) che formano il complesso della chiesa di S.
Felice/ S. Pietro. Difficile ad una sommaria osserva-
zione stabilire la sequenza di questa integrazione, se
cioè sia il corpo di fabbrica della chiesa medievale
(CF6) ad ammorsarsi al corpo dell’edificio a rustico
(CF5) o il contrario.

Considerando le situazioni stratigrafiche e le tipo-
logie murarie identificate sul pilastro USM 137, sul
pilastro USM 123, sull’arcone USM 126, e sulle
arcate di comunicazione USM 138 ed USM 145, è
evidente che ci si trovi dinanzi ad un palinsesto di
interventi assai complesso, dove si leggono ristruttu-
razioni, integrazioni di vari periodi ed anche soluzio-
ni di restauro piuttosto recenti.

L’impressione suscitata da questa lettura è
comunque quella di un corpo di fabbrica originario
da identificarsi con la USM 209 (Tipo B) che, in
seguito a distruzioni o gravi danneggiamenti è stato
integrato in momenti successivi (USM 135) ed al
quale si è addossato un altro corpo di fabbrica, identi-
ficato con il CF6 della chiesa medievale, il cui para-
mento murario in alcuni punti (EA 151, USM 143,
USM 138, EA 148, USM 123) si è ammorsato alla

muratura originaria e, nel caso del pilastro USM 137,
ha richiesto una importante modificazione strutturale
dell’intero corpo di fabbrica (CF5 e CF6) per poter
sostenere le forze di scarico di arcate e cupole dell’e-
dificio cosiddetto a rustico, nonché dell’arcata ester-
na USM 153, dell’arcata interna USM 174 e della
cupola EA 166 della chiesa medievale.

La chiesa medievale (figg. 2, 3) 

L’edificio ecclesiastico a navata unica ubicato
nell’area meridionale del complesso di S. Felice /S.
Pietro di Balsignano si presenta come un corpo di
fabbrica omogeneo (figg. 16, 17, 19).

Il paramento murario è caratterizzato per la gran
parte da conci di forma regolare, lavorati perlopiù a
martellina e disposti a filari regolari apparecchiati in
modo esemplare con sottilissimi letti di malta (letti
dello spessore di cm 0,5) (tipo A).

La muratura è scorciata soltanto (tipo D) nella
parte esterna della cupola (USM 167 e USM 214) e,
sempre lungo il profilo esterno, sul prospetto meri-
dionale dell’edificio, precisamente sopra la campata
più occidentale (USM 182). Di certo una situazione
di degrado del paramento murario doveva presentarsi
anche lungo il profilo esterno dell’abside della chiesa
dove si concentrarono i lavori di restauro e integra-
zione del 1929-1930 63 che ripristinarono una muratu-
ra in stile lungo tutto il corpo esterno dell’abside e sul
prospetto settentrionale esterno della campata orien-
tale (USM 155). Per il resto, le unità murarie esterne
(USM 154, USM 212 e USM 216) e interne (USM
210 e USM 219) dell’edificio si presentano pressoc-
chè integre e realizzate secondo i canoni di lavorazio-
ne dei conci e apparecchiatura muraria propri degli
edifici ecclesiastici pugliesi del XII/XIII secolo frutto
di abili maestranze e di una committenza colta e
facoltosa.

Tale capacità esecutiva si riscontra nell’incastro
dei volumi, nella disposizione delle forme geometri-
che della cupola e degli spazi interni, nei raffinati
motivi esecutivi, espressione di un maturo linguag-
gio.

Due campate voltate a botte (USM 165 ed USM
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62 Ossia muratura di restauro.
63 Bari, Archivio della Soprintendenza Beni Storico Artisti-

ci Architettonici e Demoetnoantropologici, fasc. BA-XXVII.
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175) si dispongono a E e ad O della campata centrale,
le cui dimensioni sono raddoppiate rispetto alle altre
per permettere la realizzazione della cupola (EA
166). Quest’ultima si imposta su quattro pennacchi
angolari – che all’esterno sono annunciati da quattro
corpi prismatici identificati come EA 180 – i quali
raccordano lo spazio ellittico della cupola a quello
quadrangolare della campata. Quattro pilastri a T
(USM 137, USM 169, USM 171, USM 173) sosten-
gono quattro arcate (USM 153, USM 170, USM 174,
USM 218) sulle quali si scaricano la maggior parte
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17. - CF6, USM 155.16. - CF6, lacerti di affreschi medievali.

18. - CF5, USM 209.

19. - CF6, USM 218.



delle forze, secondo una tecnica strutturale adottata
sin dall’XI secolo in Puglia e che trova significativi
confronti con le soluzioni in opera a Ognissanti di
Cuti (XI secolo), nel Duomo di Molfetta (XIII seco-
lo), a S. Leonardo di Siponto 64 e nella S. Margherita
di Bisceglie (XIII secolo) 65. 

Interessante è anche il corpo absidale (EA 159)
che, mentre all’interno si mostra con i consueti carat-
teri, all’esterno propone un andamento pentagonale
suggerito dalla particolare zoccolatura identificata
come EA 206. Il motivo, che ha suscitato non pochi
interessi da parte degli studiosi, rimane, tuttavia piut-
tosto contraddittorio, dal momento che tutta questa
parte esterna venne completamente rifatta durante i
lavori di restauro del 1929/1930 e la stessa definizio-
ne stereometrica di questo elemento fu determinata
dall’architetto L. Quagliati che lesse, benché quasi
completamente abrasa, la zoccolatura pentagonale ai
piedi dell’abside 66. Non possiamo sapere se questa
interpretazione fosse basata su evidenti tracce o fosse
una libera interpretazione, o addirittura un abbaglio,
dello stesso architetto.

Se il prospetto settentrionale della chiesa risulta
fortemente condizionato dalla presenza dell’edificio
cosiddetto a rustico (CF5) e non propone altri ele-
menti caratterizzanti se non quell’arcata identificata
come USM 153 che si è già detto essere una traccia
di un elemento strutturale legato alle esigenze di
sostegno della cupola, rimane tuttavia un problema
ancora aperto: quello relativo alla muratura di tompa-
gno di questo arcone, identificata come USM 152. Si
può parlare di muratura di riempimento? E se fosse
davvero così occorrerebbe supporre che l’arcata
esterna fosse aperta? Se anche questa ipotesi fosse
valida, tale arcata si apriva verso quale ambiente? A
parte tali ipotesi in questa sede, dai pochissimi conci
che affiorano all’interno dell’arcone, si può dire poco
di più. Non sembrano essere un riempimento molto
successivo alla realizzazione di questo elemento,
piuttosto paiono denunciare una soluzione poco
accurata, ma necessaria, per occludere quanto rima-
neva ‘aperto’ dell’arcata la quale, proprio per le sue

esigenze costruttive e strutturali, non poteva avere
un’ampiezza più contenuta ed essere occlusa dalla
zona absidale della chiesa cosiddetta a rustico (CF5).

Il prospetto meridionale, invece, mostra tutto il
gusto ornamentale dei costruttori e, quindi, anche dei
committenti, dell’edificio.

Una teoria di nove arcatelle cieche (EA 185, EA
187, EA 189, EA 191, EA 193, EA 195, EA 197, EA
199, EA 201) si impostano alternativamente su para-
ste (EA 184, EA 188, EA 192, EA 196, EA 200) e
capitelli pensili (EA 183, EA 186, EA 190, EA 194,
EA 198) richiamando alla mente soluzioni pugliesi
(S. Leonardo di Siponto) derivate forse da modelli
mediterranei ed orientali. I capitelli pensili presenta-
no motivi decorativi fitomorfi, molto stilizzati (si
tratta di foglie stilizzate) ed un pulvino ornato da una
cornice a dentelli uguale a quella presente sulle para-
ste, e a quella che impreziosisce le due aperture a
oculo ubicate nel tamburo della cupola (EA 163, EA
179). Interventi di ripristino hanno riguardato sicura-
mente il capitello pensile identificato come EA 190 e
la parasta EA 200. 

Il portale, identificato come EA 172, costituisce
un ingresso monumentale a questo edificio e colpisce
sia per la sua semplice, ma raffinata, decorazione
lapidea, che per la sua posizione. Si apre, infatti,
lungo il prospetto meridionale, suggellando in tal
modo il ruolo preminente che tale lato ricoprì: a una
facciata finemente ornata lungo la quale si apre l’uni-
co vero accesso alla chiesa. Non è un caso ecceziona-
le, in Puglia se ne possono citare altri, come il pro-
spetto ed il portale monumentale settentrionale di S.
Leonardo di Siponto 67, o quello di S. Benedetto a
Brindisi.

Di solito tali soluzioni erano adottate in base ad
esigenze ben definite: a S. Leonardo di Siponto, il
prospetto nord era quello che si affacciava sull’asse
viario che portava verso Monte S. Angelo; qui, a Bal-
signano, il prospetto meridionale dominava la lama e
quindi sia il percorso rurale, ma di origine romana,
che da Butuntum portava a Caelia 68, nonché l’intero
territorio.

Si deve ritenere che questo fosse l’accesso princi-
pale alla chiesa di S. Felice/S. Pietro di Balsignano,
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64 Tra i più recenti contributi: Fossi 1981, 161-186; Houben
1999; Derosa 1999, 2000 e 2002, 529-544.

65 Bertaux 1904.
66 Lettera di L. Quagliati alla Soprintendenza.

67 Fossi 1981.
68 Pepe 1981.
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anche se non è possibile averne una certezza dal
momento che l’intero prospetto occidentale dell’edi-
ficio ha subito un crollo considerevole, attestato dal
taglio della muratura identificato come US 178, e si
presenta con una muratura di riempimento (USM 124
e USM 211).

Si è già sottolineato come le fonti storiche e docu-
mentarie siano avare di notizie relative non tanto al
casale di Balsignano, quanto alla chiesa di S. Felice o
S. Pietro. Si è anche posto in evidenza come la stessa
dedicazione dell’edificio sia stata al centro di dibattu-
te interpretazioni. 

In questa sede va annotata l’opera muraria adotta-
ta per questo corpo di fabbrica che sembra aver
messo tutti d’accordo nel determinare una datazione
che oscilla tra XII e primo XIII secolo. Purtroppo
nessun riscontro viene in soccorso neppure dalle
fonti ‘dirette’ 69. Infatti non vi sono iscrizioni, firme
di magistri lapicidi, non vi sono stemmi e sono visi-
bili soltanto poche tracce di affreschi. Lungo la pare-
te interna settentrionale addirittura si notano due
affreschi sovrapposti, identificati come USR 157 e
USR 158 (fig. 16), sul pilastro USM 123 della prima
campata di questo edificio un’altra traccia di affre-
sco, USR 204, vicino al portale di accesso alla chiesa,
EA 172, ancora pochi frammenti di intonaco affre-
scato identificati come USR 203.

Si tratta di tracce così poco leggibili da non per-
mettere di avanzare ipotesi certe sull’eventuale perio-
do durante il quale sarebbero state eseguite. Tuttavia
è possibile proporre caute osservazioni. Consideran-
do l’ubicazione di questi lacerti pittorici, si può
arguire che l’intero edificio, lungo i suoi lati longitu-
dinali (nord e sud) e sui pilastri fosse ricoperto da
affreschi. A questo punto c’è da supporre che anche il
corpo absidale presentasse come consueto un ciclo
affrescato, così come accade a molti edifici anche
rurali presenti sul territorio 70. Il fatto che proprio sul-
l’abside non vi sia nemmeno una traccia di intonaco,
induce ad avanzare l’ipotesi che questa parte dell’e-
dificio sia stata oggetto di maggiori interventi rispet-
to al semplice rifacimento del paramento murario
esterno denunciato dai lavori del 1929/1930 (fig. 17).

Probabilmente si tratta di interventi precedenti che
hanno completamente abraso gli intonaci presunti,
anche se appare molto strano che il paramento inter-
no non rechi particolari tracce di abrasioni e si pre-
senti in buono stato di conservazione. Del lato occi-
dentale non è più possibile leggere alcunché.

Le tracce affrescate 71, benché assolutamente non
interpretabili, mostrano alcuni caratteri leggibili,
quali i colori utilizzati, linee di contorno accennate,
aureole quasi completamente abrase. Dalle tracce
cromatiche, dai colori e dai particolari toni si possono
accomunare gli affreschi identificati come USR 157,
USR 203, USR 204. Ritroviamo tracce di gialli e
rossi ricavati dall’ocra, sono accennate semplici cor-
nici che evidentemente separavano teorie di Santi che
sembrano essere comuni ad una tradizione pittorica
di matrice bizantina databile, in territorio pugliese,
tra XII e XIII secolo. L’affresco identificato invece
come USR 158, mostra caratteri cromatici e, seppur
appena leggibili, una esecuzione evidentemente più
tarda, per la quale si può cautamente avanzare una
datazione compresa tra XIV e XV secolo, mettendolo
in relazione con gli affreschi presenti nella chiesa
ubicata all’interno del Castello di Balsignano e dedi-
cata a S. Maria.

La sovrapposizione di questo affresco al prece-
dente lascia intuire una eventuale campagna di lavori
di risanamento e ristrutturazione dell’intero edificio
avvenuta tra XIV e XV secolo 72. Tali interventi pos-
sono essere messi in relazione con il risanamento dei
paramenti murari identificati come tipo C e rinvenuti
sulle USM 211, dell’edificio in questione (CF6),
USM 121 e USM 118, all’interno del porticato ester-
no al complesso ecclesiastico e USM 135, rivesti-
mento murario esterno lungo il lato settentrionale
dell’edificio cosiddetto a rustico (CF5).

Rimane ancora una interessante osservazione
relativa agli affreschi: riguarda la USR 204. Si è già
detto che questo lacerto di affresco, quasi completa-
mente illeggibile, si trova sulla faccia interna del
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69 Brogiolo 1988.
70 S. Maria di Cesano, S. Maria di Calentano, S. Maria di

Sovereto, S. Maria di Giano.

71 A tal proposito costituiscono preziosi riferimenti gli Atti
dei convegni Scienza e Beni Culturali che si sono tenuti a
Bressanone dal 1985.

72 Come abbiamo detto può essere stata determinata dallo
stato dell’edificio stesso che poteva aver subito notevoli danni
dalle guerre tra i rami della famiglia degli Angiò.
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pilastro identificato come USM 123, lungo la prima
campata dell’edificio ed in comunicazione con gli
ambienti del corpo di fabbrica cosiddetto a rustico
(CF5). Questo elemento architettonico precedente-
mente analizzato 73, propone caratteri singolari dal
momento che mostra una muratura esterna di tipo B
assimilabile al paramento murario del corpo di fab-
brica 5, al quale sembra ammorsarsi, mentre sulla
faccia opposta una muratura di tipo A coerente con
quella della chiesa cosiddetta medievale (CF6). Pro-
prio su questa muratura si legge l’affresco USR 204.

Purtroppo questi elementi, presentandosi in con-
dizioni così precarie, non permettono di avanzare
ipotesi di datazione più precise; si può soltanto dire
che se gli affreschi identificati come USR 157, USR
203, USR 204, costituivano un ciclo realizzato intor-
no al XIII secolo, questo era contestuale all’edifica-
zione dell’edificio qui preso in considerazione, che
dunque può datarsi intorno a quegli stessi anni, consi-
derando le caratteristiche murarie, strutturali e orna-
mentali evidenziate in questo paragrafo.

L’edificio, comunque, fu oggetto di interventi
successivi, evidenziati da alcune tracce murarie e
dalla sovrapposizione dell’affresco USR 158 a quello
identificato come USR 157, che riguardarono non
solo questo corpo di fabbrica, ma l’intero complesso
ecclesiastico e furono realizzati tra XIV e XV secolo.

A questi, di certo, seguirono altri interventi in Età
Moderna, prima comunque della parziale distruzione
e relativo abbandono dell’intero casale avvenuto
all’indomani della guerra franco/spagnola del
1527/1528 74.

Conclusioni

Da quanto emerso dalle indagini stratigrafiche e
dall’analisi del paramento murario si possono avan-
zare le seguenti conclusioni:

– XI secolo: è la fase più antica relativa alla chiesa di
S. Felice attestata dalla presenza nell’Ambiente 1
da almeno due tracce murarie (USM 106 e US
113) e dai resti pavimentali presenti nell’area iden-
tificata come porticato esterno. Questo corpo di

fabbrica doveva essere strettamente legato ad un
edificio rispetto al quale costituiva una struttura
occidentale (torre di facciata o anche porticato).
Significative tracce di questa architettura sono
state riscontrate all’interno dell’edificio settentrio-
nale dell’attuale chiesa di S. Felice sinora definito
‘a rustico’, dove invece, si riconoscono i caratteri
di un corpo di fabbrica molto più antico che
potrebbe avere strette relazioni con le fasi relative
alla pavimentazione esterna ed alla due tracce
murarie già descritte. Osservando parte della
muratura interna (USM 209), è stata identificata
una particolare tipologia muraria (Tipo B) che
trova riscontri con molti edifici rurali sparsi nel
territorio a nord-est di Bari 75, tutti databili all’XI
secolo 76. Gli stessi elementi strutturali, come le
arcate longitudinali e le arcate trasverse, i volumi
sui quali si impostano le due cupolette, i caratteri
del paramento murario sembrano denunciare affi-
nità con quell’architettura maturata in ambito rura-
le e realizzata attraverso l’impiego di materiali
meno lavorati (si parla di conci appena sbozzati di
dimensioni irregolari), ma dove sono evidenti le
capacità costruttive delle maestranze, in grado di
proporre soluzioni tecniche e strutturali 77 che
saranno alla base del più raffinato linguaggio del
‘romanico’ pugliese 78.

– XII/XIII secolo: Per quel che riguarda, invece, la
fabbrica realizzata tra XII e XIII secolo non sussi-
stono molti dubbi e benché non sia nota la even-
tuale committenza né siano riportate date inerenti
l’edificazione, l’analisi dei paramenti murari, degli
episodi decorativi e ornamentali, l’osservazione
delle pochissime tracce di affreschi presenti all’in-
terno della chiesa, i caratteri strutturali e architet-
tonici, attestano una maestranza altamente raffina-
ta, capace di ispirarsi ai maggiori esempi architet-
tonici maturati nel territorio pugliese fra XII e XIII
secolo (Ognissanti di Cuti, il Duomo di Molfetta,
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73 Vedi sopra.
74 Ceci 1932.

75 Dalle chiese di Torre S. Eustachio e S. Basilio nel territo-
rio di Giovinazzo, a quelle di S. Aneta, S. Croce e Torre di S.
Croce nel territorio di Bitonto, a quella di Ognissanti di Pac-
ciano nel territorio di Bisceglie, sino al S. Vito di Corato.

76 Belli D’Elia 1975.
77 Soprattutto nell’incastro dei volumi per la realizzazione

delle coperture e delle cupole.
78 Belli D’Elia 2002, 406-413. 
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S. Margherita di Bisceglie) come già aveva notato
il Bertaux 79. Una maestranza legata ad una com-
mittenza colta e raffinata, suggerisce A. Pepe, che
vuole questo edificio essere l’eredità lasciata al
casale di Balsignano dai Benedettini di Aversa,
che gestirono direttamente questa fondazione dal
1092 sino al 1292 80.

– XIV/XV secolo: in seguito alle guerre maturate
nelle campagne pugliesi quando il ramo napoleta-
no e quello ungherese della famiglia angioina
entrarono in conflitto la chiesa di S. Felice dovet-
te riportare significative devastazioni e conse-
guenti trasformazioni. Dalle poche notizie riporta-
te dai documenti, per la verità non molto puntuali,
si può pensare che anche il complesso ecclesiasti-
co fosse oggetto di alcuni interventi di ristruttura-
zione e risanamento ascrivibili al XIV/XV secolo.
Tracce evidenti di un intervento di risanamento
dell’edificio settentrionale cosiddetto ‘a rustico’
si riscontrano analizzando la muratura esterna del
corpo absidale e del prospetto settentrionale di
questa fabbrica (USM 135), che presenta caratteri
completamente diversi da quelli presenti all’inter-
no della chiesa. Conci anche questi sbozzati, ma
con un metodo di lavorazione diverso che ne
determina un profilo particolare (quasi un rozzo
bugnato), si dispongono a filari più o meno rego-
lari grazie all’uso di zeppe murarie identificate
con una tipologia di tipo C. Tale particolare tipo
murario lo ritroviamo utilizzato per la realizzazio-
ne del muro di tompagno dell’arcata occidentale
interno della chiesa medievale (USM 124) e rive-
la strette affinità con il paramento delle mura di
recinzione dell’intero casale. Segno di un inter-
vento composito e piuttosto omogeneo anche se
realizzato con pochi mezzi e con la volontà sol-
tanto di risanare alcune parti della costruzione che
doveva presentare notevoli danni strutturali, come
attestano le murature scorciate presenti sulle due
cupolette dell’edificio a rustico (USM 207) e sulla

cupola di quello medievale (USM 167, USM
214).

– XVI secolo: in questa fase in realtà più che di inter-
venti si deve parlare di distruzioni che culminaro-
no con quelle della guerra del 1527 tra fazioni filo-
francesi e filospagnole che comportarono il defini-
tivo abbandono del casale di Balsignano e impor-
tanti fasi di crollo relativo alla chiesa di S. Felice.

– XX secolo: a questa fase vanno ascritti i significa-
tivi interventi di restauro condotti nel 1929/30
soprattutto nella zona absidale della chiesa del
XII/XIII secolo e per i rifacimenti delle coperture
e consolidamento di alcuni crolli realizzati più di
recente.

A conclusione di questa analisi, comunque, si può
senz’altro affermare che la definizione di ‘corpo a
rustico’ per l’ambiente 5 del complesso non è esatta e
si deve, invece, parlare di un edificio inerente alle
esperienze rurali maturate nell’XI secolo, che ha
subito nel corso dei secoli danneggiamenti e relativi
risanamenti responsabili dell’aspetto con il quale si
presenta ancor oggi ai nostri occhi, contrapponendo-
si, questo sì, ancor maggiormente alle linee cristalli-
ne ed ai tersi volumi della chiesa meridionale,
costruita tra XII e XIII secolo.

Rispetto a quanto ancor oggi presente vanno
comunque registrati i rinvenimenti archeologici rile-
vati durante le campagne di scavo e conseguente
restauro realizzati negli anni ’90 81. Soprattutto il rin-
venimento di un muro identificato come un’abside di
una più antica chiesa nella zona a S dell’attuale edifi-
cio potrebbe rappresentare una fase precedente all’XI
secolo e costituire un elemento di continuità per quel
casale ‘de ispi dalmatini’ di cui parlano le fonti già
nel X secolo. Purtroppo le notizie riportate nelle rela-
zioni di scavo e pubblicate in Taras sono piuttosto
esigue e al momento non è possibile avanzare ulterio-
ri ipotesi al riguardo.
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79 Bertaux 1904.

80 Pepe 1981.
81 Pellegrino, Caliandro 1992.
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