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ARIANNA CARANNANTE 

L’impatto dei terremoti nella genesi di un modello costruttivo: 
il caso dell’architettura ecclesiastica di committenza angioina 

(fi ne XIII – inizio XIV secolo) 

The impact of earthquakes in the genesis of an architectural model: 
the case of ecclesiastical architecture under Angevin patronage 

(late 13th - early 14th century)

Sommario
In questa sede si intende analizzare l’ipotetico impatto dei terremoti nella defi nizione 
di un modello architettonico in uno specifi co lasso temporale. Lo studio riguarda 
l’architettura ecclesiastica di committenza angioina costruita nel Regno di Napoli tra 
la fi ne del XIII e l’inizio del XIV secolo. La creazione di un nuovo modello costrutti-
vo si sviluppa nel cantiere della chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, iniziata 
nel 1284, per poi trovare la sua maturazione nella cattedrale della medesima città, 
costruita a partire dal 1294. Si tratta di costruzioni fi nanziate o patrocinate dai re an-
gioini e costruite da maestranze autoctone e d’Oltralpe. Edifi ci a croce latina, costi-
tuiti da tre navate, con un transetto svettante che si conclude con tre absidi poligonali 
voltate ad ombrello, dotate di contrafforti radiali sugli spigoli. È nota la volontà dei 
sovrani di “riprodurre” a Napoli la struttura e il gusto della corte francese, nella quale 
Carlo I d’Angiò (1226-1285), fratello del re di Francia, Luigi IX (1214-1270), si era 
formato. Tuttavia, rispetto alle architetture d’Oltralpe, in Italia meridionale gli edifi ci 
sono caratterizzati da una semplifi cazione formale e strutturale. La storiografi a trova 
la ragione di tale scelta in motivazioni economiche ed estetiche sottovalutando, so-
vente, il problema strutturale e la questione legata ai terremoti. Si potrebbe, pertanto, 
provare a comprendere, alla luce delle nuove conoscenze sui terremoti nel Meridione 
italiano, se vi furono alcuni eventi particolari che portarono un cambiamento di rotta 
nelle scelte tecniche degli architetti attivi a corte e formatisi in area transalpina. Si 
tenterà un primo approccio partendo dalla notizia, nota alla storiografi a, del terremo-
to che distrusse la prima chiesa di Santa Maria Donnaregina nel 1293. 

Abstract 
The paper’s aim is to analyze the hypothetical impact of earthquakes on the defi -
nition of an architectural model in a specifi c period. The study concerns Angevin 
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ecclesiastical architecture built in the Kingdom of Naples between the end of the 13th 
and the beginning of the 14th century. The creation of a new model was developed in 
the construction site of the Church of San Domenico Maggiore in Naples beginning 
of construction (1284) and had reached its maturity in the Cathedral of the same city 
(beginning of construction 1294). These buildings have a latin cross plan, consisting 
in one nave and two aisles, with a soaring transept ending in three polygonal apses 
with rib vaults and radial buttresses at the corners. These buildings have been built 
under the patronage of Angevin kings by local and transalpine site-workers. It is well 
known in literature that the monarchs wanted to “reproduce” in Naples the structure 
and taste of the French court, where Charles I of Anjou (1226-1285) – brother of 
the King of France, Louis IX (1214-1270) – had trained. However, compared to the 
transalpine architecture, the buildings of southern Italy are characterized by a formal 
and structural simplifi cation. An economic and aesthetic reasons was fi nds for this 
choice from historiography, often underestimating the structural problem and the is-
sue of earthquakes. I could try to understand – considering the new knowledge about 
earthquakes in southern Italy – whether there were some particular events that led to 
a change in the technical choices of the architects working at Angevin court. An ini-
tial approach will be attempted, starting from the notice – known to historiography 
– of the earthquake that destroyed the fi rst church of Santa Maria Donnaregina in 
April 1293.
 

Introduzione
La storia del Meridione italiano, in particolare di quello appenninico e subappenni-
nico, è connessa in maniera indissolubile al susseguirsi dei terremoti. Si può citare il 
caso più noto della città dell’Aquila (Terenzi, 2018)1, in parte distrutta dal terremoto 
del 2009, che dalla sua fondazione alla metà del XIII secolo vede lo sviluppo forte-
mente connesso ai terremoti (Guidoboni e Comastri, 2005: 325-332)2.

In questa sede si intende analizzare l’impatto di questi ultimi nella defi nizione 
di un modello architettonico sviluppatosi a partire dalla Basilica di San Domenico 
Maggiore a Napoli, la cui costruzione iniziò nel 1284, per trovare la sua evoluzione 
in un certo numero di edifi ci ecclesiastici costruiti nel Regno di Napoli tra la fi ne del 
XIII e l’inizio del XIV secolo grazie alla committenza/patrocinio di re Carlo II d’An-
giò (1285-1309). Si tratta di organismi ecclesiastici che presentano un impianto ba-
silicale, a tre navate e transetto sporgente, e tre absidi poligonali voltate ad ombrello, 
dotate di contrafforti radiali sugli spigoli, come nell’esempio di Figura 1. Napoli, 
con l’ascesa a capitale del Regno, era diventata il fulcro delle attività edilizie della 
corte angioina; ragione per cui, a cavallo tra i due secoli, in città si concentrarono una 
serie di cantieri di edilizia militare, civile e religiosa che permisero uno scambio di 
sapere e competenze tra i diversi edifi ci in costruzione (Carannante, 2021).
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L’architettura ecclesiastica di committenza angioina 
Gli organismi ecclesiastici edifi cati dopo il 1294 aprono un differente capitolo del-
la storia dell’architettura in Italia meridionale. Si possono citare la basilica di San 
Domenico Maggiore, risalente alla fi ne XIII secolo e la cattedrale di Santa Maria 
Assunta a Napoli (1294-1317), la cattedrale di Lucera (1304-1317 ca.) e la chiesa 
partenopea di San Pietro a Majella, di inizio XIV secolo, rispondenti in maniera 
maggiore o minore al nuovo modello costruttivo. 

La conquista dell’Italia meridionale da parte del fratello minore del re di Francia 
Luigi IX (1214-1270), Carlo I d’Angiò, re dal 1266 al 1285, comportò lo spostamen-
to di una parte di nobiltà francese al seguito della corte e l’arrivo di un buon numero 
di maestranze di origine transalpina. Dai Registri Angioini si evince la certa presenza 
di protomagistri e magistri d’Oltralpe, in particolare dell’Île-de-France, formatisi 
nei cantieri del secondo quarto del Duecento (Pistilli, 2006; Fiengo e Guerriero, 
1996; Bertaux, 1905: I, 97-99; II, 89-114, 313-325). I documenti citano i nomi di 
Pierre d’Angicourt, Pierre de Chaules, Henry d’Asson, Thibaud de Saumur, Jean 
de Toul, Paumier d’Arras, Baucelin de Linas; maestranze che avevano acquisito, 
probabilmente, una serie di competenze nella costruzione di organismi ecclesiastici 
in cui la funzione statica era relegata ai pilastri. Si tratta di edifi ci dominati da un’ar-

Fig. 1 – Lucera: cattedrale di Santa Maria Assunta, interno (a sinistra) e retro-abside (a 
destra) (Foto Gugliemo Villa, 2020).
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chitettura puntuale con grandi superfi ci vetrate e volte archiacute. La conseguenza 
diretta della presenza di magistri e direttori di cantiere di provenienza transalpina fu 
la diffusione nella cultura architettonica, dapprima a Napoli e successivamente in 
tutto il Regno, di elementi d’Oltralpe, non solo nella scultura plastica ma anche nella 
concezione formale degli edifi ci. 

Le due distrutte fabbriche cistercensi di Santa Maria di Realvalle in Campania 
(Forgione, 2005: 25-67; Bruzelius 1991/4: 402-420)3 e Santa Maria della Vittoria 
in Abruzzo (Cigni, 2003; Egidi, 1909: XXXIV (1909), 252-291, 732-767; XXXV 
(1910), 125-175), costruite nell’ultimo quarto del XIII secolo, adottarono in parte la 
spazialità e la struttura degli edifi ci transalpini. La realizzazione di volte a crociera 
ogivali4, a copertura di tutta la chiesa, dovette richiedere l’impiego di numerose ma-
estranze allogene, pertanto si crearono dei veri e propri “cantieri scuola” per i magi-
stri autoctoni. I due monasteri cistercensi furono fortemente danneggiati e in parte 
distrutti dai terremoti5 per questo oggi risulta arduo ricostruirne la forma, tuttavia la 
documentazione relativa alla costruzione fornisce con certezza il dato relativo alla 
copertura voltata delle chiese. 

A Napoli, la prima architettura promossa dal nuovo regnante fu, con molta pro-
babilità, la chiesa Sant’Eligio Maggiore, edifi cata tra la fi ne XIII secolo e inizio 
XIV secolo6 e rimaneggiata in almeno tre fasi. Secondo il progetto iniziale, come 
dimostrano i resti visibili, doveva presentare volte archiacute su pianta rettangolare 
a copertura della navata centrale; queste ultime non vennero mai costruite o crollaro-
no, come mostrato in Figura 2; allo stato degli studi non è chiaro.

La grande produzione edilizia di architettura ecclesiastica si sviluppò tuttavia 
sotto il regno di Carlo II d’Angiò, a partire dal già citato cantiere di San Domenico 
Maggiore, in Figura 3. Vi fu però un discostamento notevole dal modello transalpi-
no, in particolare in merito all’adozione di strutture voltate a copertura della navata 
centrale, sostituite da carpenterie lignee, in similitudine con le chiese paleocristiane 
insistenti sul territorio partenopeo. In generale, si scelsero delle soluzioni più sem-
plici non solo in relazione alla copertura ma anche al numero e all’ampiezza dei vani 
fi nestrati, ridotti in maniera consistente rispetto ai modelli di riferimento. 

Il ruolo dei terremoti 
Alcune rifl essioni di storici dell’arte e architettura francesi, che tra la fi ne del XIX 
secolo e l’inizio XX secolo si accingevano a visitare i monumenti dell’Italia meri-
dionale, aprono la strada a una possibile connessione tra i terremoti e la scelta di una 
semplifi cazione strutturale. Queste ricerche si muovono dalle stesse questioni qui 
poste per fornire una risposta alla mancata affi nità strutturale tra gli edifi ci transalpi-
ni e quelli costruiti in Italia meridionale. 

Félix-Joseph de Verneilh-Puyraseau (1820-1864), storico dell’architettura e ar-
cheologo francese studioso dell’origine e sviluppi dell’architettura gotica, fu il pri-
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Fig. 2 – Napoli: Sant’Eligio al mercato, interno (Foto Carannante, 2019).

Fig. 3 – Napoli: San Domenico Maggiore, interno (Foto Carannante, 2021).
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mo a ipotizzare una relazione tra le scelte costruttive e il problema sismico del suolo 
campano. Sottolinea la differenza tra territorio italiano «trop sujet aux tremblements 
de terre» e quello francese (de Verneilh, 1861: 67-79). Lo studioso imputa al tipo di 
suolo la scelta, degli archietti operanti a Napoli alla fi ne del Duecento, di non utiliz-
zare coperture voltate sulla nave centrale in chiese quali la cattedrale di Santa Maria 
Assunta e la chiesa di San Domenico Maggiore. La sua affermazione può risultare, 
agli occhi di uno studioso moderno, approssimativa e poco scientifi ca. Tuttavia, a 
latere delle semplifi cazioni proposte, è necessario considerare che alla fi ne del XIX 
secolo gli studiosi avevano la possibilità di leggere alcuni fenomeni con uno sguardo 
più ampio, che oggi si potrebbe defi nire “multidisciplinare” e “transnazionale”. Il 
sapere iper-specialistico odierno, sovente troppo legato a realtà locali, può indurre 
infatti in errore nella valutazione di alcuni aspetti. Inoltre, gli eruditi di fi ne Otto-
cento avevano a disposizione un patrimonio, non ancora soggetto alle ricostruzioni 
in stile e restauri di cui loro stessi saranno artefi ci, che permetteva una lettura meno 
fi ltrata di determinati fenomeni. 

Altri eruditi francesi si interrogheranno sullo stesso problema: è il caso di Char-
les-François Lenormant (1837-1883), archeologo e assirologo, che compì numerosi 
viaggi alla scoperta delle antichità dell’Italia meridionale (Lenormant, 1883: 17-18). 
In relazione alla descrizione della cattedrale di Santa Maria Assunta a Lucera, in 
Figura 1, afferma che l’architetto della fabbrica «a été Français» e doveva essere 
nativo dell’Île-de-France poichè aveva portato in Puglia lo stile «sans modifi cation» 
rispetto alla sua terra d’origine. L’unica differrenza consisteva nel mancato utilizzo 
delle «voûtes sur croisées d’ogives». Secondo Lenormant l’architetto aveva com-
preso la vulnerabilità sismica dell’utilizzo di quella «merveille d’équilibre obtenue 
par un savant calcul de la poussée des matériaux» poichè aveva scelto «une simple 
charpente» a due falde per la nave centrale e a una per le laterali. Infatti, la cattedrale 
pugliese non presenta volte a copertura del corpo longitudinale, al contrario dei casi 
napoletani sopra citati in cui le navi laterli sono coperte da volte a crociera. Lo scopo 
della scelta, a parere dello stusioso, era quello di garantire la resistenza ai terremoti 
così frequenti sul suolo italiano7.

In ultimo, Camile Enlart (1862-1927), storico dell’arte e grande conoscitore 
dell’architettura gotica e delle sue declinazioni (Enlart, 1894: 210), riprenderà la 
questione dell’assenza di volte, anche in questo caso in relazione alla cattedrale di 
Lucera, imputandola a due ragioni: la pericolosità sisimica del territorio e l’incapaci-
tà delle maestranze locali di realizzare le strutture voltate, seppur sotto la supervisio-
ne di maestranze d’Oltralpe8. Quest’ultimo riferimento è da contestualizzare, invero 
non è possibile imputare solamente alla pericolosità del suolo italiano la nascita di 
un nuovo modello architettonico, frutto della fusione di elementi transalpini e locali. 
Piuttosto si potrebbe trattare del risultato di una serie di scelte estetiche, costruttive 
ed economiche, in cui la presenza dei terremoti può in parte aver infl uito. 
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Alla luce di quanto riportato si potrebbe provare a comprendere, grazie alle re-
centi acquisizioni relative ai terremoti nel medioevo, se vi furono alcuni eventi par-
ticolari che portarono un cambiamento di rotta nelle scelte tecniche degli “architetti” 
attivi a corte. Si è visto infatti che per la navata della chiesa di Sant’Eligio era previ-
sta una copertura voltata, oppure che le volte costruite furono danneggiate e crollaro-
no. La chiesa di Sant’Eligio fu, con le abbazie cistercensi di Realvalle e Vittoria, uno 
dei primi organismi ecclesiastici realizzati sotto il regno angioino. In effetti, come si 
è visto, la creazione del nuovo modello ebbe la sua origine nel cantiere della chiesa 
di San Domenico Maggiore9, a partire dal 1284, per poi trovare la sua maturazione 
nella cattedrale della città partenopea, il cui inizio è collocabile nel 1294. 

L’unico dato riportato dalla storiografi a è quello di un terremoto che distrusse la 
prima chiesa di Santa Maria Donnaregina vecchia (Speciale, 2005: 4), nel 1293, che 
«danneggiò non poco i nuovi edifi ci innalzati da Carlo I e Carlo II nella città, scelta 
ormai a capitale del regno, rovinò le vecchie fabbriche della loro chiesa e il chiostro» 
(Bertaux, 1899: 10, 12, 161, 167)10 In Figura 4 sono riportate due foto dell’attuale 
chiesa di Santa Maria Donnaregina.

Fig. 4 – Napoli: Santa Maria Donnaregina, abside. Veduta esterna (a sinistra) e interno (a 
destra) (Foto Carannante, 2021).
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Tuttavia, gli eventi sismici che furono avertiti a Napoli nell’ultimo quarto del 
XIII secolo furono due: il terremoto del 1280 (Perrey, 1846-47), con epicentro nella 
capitale, di cui vi sono poche informazioni e il terremoto del 4 settembre 1293 (Ber-
taux, 1899: 10, 12, 161, 167; Guidoboni e Comastri, 2005: 316-319; Castelli, 1993), 
da cui è tratta la mappa degli effetti in Figura 5. 

Il secondo ebbe epicentro nell’Appennino Sannita e potrebbe corrispondere con 
quello che arrecò danni alla prima chiesa di Santa Maria Donnaregina. Dalle notizie 
riportate nei Registri Angioini, provocò una serie di crolli che riguardarono nume-
rosi edifi ci di alcune città nel Matese11. Citazioni relative al terremoto riguardano la 
città di Boiano, nel 129312 e 129413 e di Tocco Claudio, piccolo centro nei pressi di 
Benevento14. Vi sono altresì notizie relative a danni nella città di Isernia15. Inoltre, dai 
Registri si apprende che la corte fi nanziò un gran numero di riparazioni, come testi-
moniato dall’ordine di pagamento dal Giustiziario di Capitanata di 120 once del 15 
aprile 1294 al cavaliere Bertrando de Bellomonte, «in compensationem damnorum 
passorum ex terremotu»16. 

L’entità dei disastri causati dai terremoti è sempre connessa al numero di abitanti 
e alla tipologia delle costruzioni di un determinato territorio. In questa sede si esclu-
derà l’esame della presenza antropica e ci si concentrerà sulle tipologie costruttive. 

Nell’area appenninica i terremoti hanno condizionato in più occasioni la rinascita 
(Guidoboni, 2000) e la ricostruzione di interi centri abitati (Gaudiosi et al., 2020). È 
stato dedotto che nella maggior parte di casi lo spostamento di un determinato cen-
tro abitato o la ricostruzione in situ sia da imputare a ragioni economiche (Terenzi, 
2018). L’impiego di un determinato materiale da costruzione e il suo comportamento 

Fig. 5 – Mappa dell’intensità nelle singole località colpite dal terremoto del 4 settembre 1293 
(Guidoboni e Comastri, 2005: 317).
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sono stati analizzati in base all’area geografi ca e all’incidenza dei terremoti, si veda 
il caso dell’area calabrese (Sergi, 2009: 87-112).

Per quanto riguarda l’area campana, considerando la carenza di fonti dirette re-
lative ai terremoti, risulta complesso appurare il reale impatto di questi sull’ideazio-
ne degli edifi ci. I Registri Angioini pubblicati non riportano informazioni relative a 
eventuali danni a edifi ci napoletani del terremoto del 1293. La notizia della chiesa 
di Santa Maria Donnaregina riportata da Émile Bertaux (1869-1917), non presenta 
alcun riferimento archivistico (Bertaux, 1899: 10, 12,161, 162). Tuttavia, è probabile 
che il terremoto del 1293 abbia arrecato danni agli edifi ci in costruzione in città: il 
coro della chiesa di San Lorenzo Maggiore, la cui costruzione ebbe inizio nell’ul-
timo quarto del XIII secolo, la navata della chiesa di Sant’Eligio, in Figura 2, e la 
fabbrica domenicana di Napoli.

La data di inizio della costruzione della cattedrale di Santa Maria Assunta a Na-
poli, 1294, è di un anno successiva al suddetto terremoto ed è probabile vi sia stata 
una relazione tra gli eventuali danni, provocati in città dal terremoto del 1293, e le 
scelte progettuali del duomo. Si preferì, infatti, una copertura con carpenterie lignee 
sulla nave centrale in luogo a una voltata. Una scelta non priva di conseguenze, poi-
ché l’adozione di una copertura lignea sulla nave centrale diminuisce le spinte sui 
contrafforti, utilizzati per irrigidire le pareti e contrastare le spinte delle volte delle 
navi laterali, e elimina la necessità di realizzare archi rampanti per contenere le spin-
te della struttura voltata principale. 

Non può essere casuale che l’uni-
co edifi cio che tutt’oggi presenta archi 
rampanti sia il coro della basilica di San 
Lorenzo Maggiore, risalente al periodo a 
cavallo tra Due e Trecento. Il coro presen-
ta un’abside poligonale con pilastri com-
positi illuminata da semplici monofore, 
circondata da un deambulatorio voltato 
a crociera, su base quadrata e trapezoi-
dale, dal quale si accede a sette cappel-
le radiali con volte a ombrello. La volta 
dell’abside è sostenuta da archi rampanti 
che furono necessari a fi ni statici imposti 
dalla concezione formale della struttu-
ra, in Figura 6, ma la loro realizzazione, 
salvo problematiche connesse ai restauri 
(cominciati nel 1926) (Chierici, 1929: 24-
39), sembrerebbe alquanto disomogenea. 
Gli archi si àncorano in punti diversi, due 

Fig. 6 – Napoli: San Lorenzo Maggiore, 
coro, esterno (Chierici, 1929:33).
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al colmo del tetto e gli altri alle reni della volta, probabilmente a causa di rimaneg-
giamenti successivi; questi ultimi scaricano il peso della volta sui contrafforti posti 
tra le cappelle. L’edifi cio fu cominciato sotto il regno di Carlo I, come attestano due 
documenti, il primo dei quali, di gennaio 1284, riguarda una donazione di 40 once 
(Bruzelius, 1994: 268) «pro complenda Ecclesia» ed il secondo un lascito di 400 
once «in subsidium reparationis Ecclesie»17. La costruzione partì dal rimodernamen-
to del coro della basilica paleocristiana preesistente e si concluse con la ricostruzione 
della parte longitudinale. La concezione formale della parte absidale sarebbe quindi 
da attribuire al regno di Carlo I d’Angiò, quando si pensava di poter costruire anche 
in Italia meridionale organismi architettonici simili a quelli d’Oltralpe. 

Al contrario, se si esamina il caso della cattedrale di Lucera, in Figura 1, versione 
semplifi cata e raffi nata del modello del duomo partenopeo (Carannante, 2022), i 
contrafforti della zona absidale potrebbero considerarsi sovradimensionati rispetto 
alle volte realizzate. L’ignoto architetto nel primo quarto del Trecento non svuotò 
le pareti predisponendo ampie fi nestrature, ma le forò con alcune piccole aperture 
poste in posizioni strategiche. È possibile imputare tale scelta a una ragione non solo 
estetica ma anche strutturale, da ricercare nei due primi cantieri promossi dai sovrani 
angioini a Napoli. Infatti, nel coro della basilica laurenziana, la forma geometrica 
complessa e l’apertura di numerosi vani fi nestrati ha comportato un indebolimento 
della struttura che è stata sottoposta nel corso dei secoli a numerosi rimaneggiamen-
ti. Al contrario, la chiesa lucerina è sopravvissuta incolume a molti terremoti, tra cui 
il più grave nel 1627. La diffi coltà nel prevedere grandi aperture fi nestrate in questi 
edifi ci potrebbe pertanto aver contribuito alla nascita di un nuovo linguaggio con 
differenti soluzioni formali.

Conclusioni 
In conclusione, l’adozione di una carpenteria lignea a due falde per la copertura del-
la nave centrale non fu solo in linea con la tradizione locale ma comportò anche la 
riduzione di problemi tecnici nella realizzazione degli edifi ci, prodotti dalla compre-
senza di maestranze locali e allogene, contribuendo a renderli meno fragili a livello 
statico. L’assenza di strutture voltate sulla navata centrale permetteva la riduzione 
del rischio di crolli in assenza di adeguati presidi statici o di materiali con caratteri-
stiche idonee a supportare il carico spingente delle volte sulle pareti laterali, e infi ne, 
in presenza di terremoti, riduceva il rischio di dissesti o indebolimenti della struttura. 

L’ipotesi proposta in questo breve contributo non può che restare tale in assenza 
di nuova documentazione relativa al terremoto del 1293. Si auspica che il prose-
guo della ricostruzione dei Registri Angioini, attualmente fermo all’anno 129418, e 
nuove collaborazioni interdisciplinari possano fornire ulteriori soluzioni ad alcune 
problematiche, tra cui quella dell’incidenza dei terremoti nello sviluppo di modelli 
costruttivi e nella defi nizione di un determinato sistema strutturale. 
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4. Il primo riferimento è del 30 giugno 1279, il re ordina nell’abbazia di Realvalle la realiz-
zazione di alcune pietre poste sopra ai capitelli «alios lapides, qui erunt supra capitella» 
che vengono chiamate in francese «charche». È presumibile si tratti di quelle che oggi 
in francese vengono defi nite «tas-de-charge», cioè la zona, posta ai vertici della volta a 
crociera, dove gli archi convergono e si riuniscono intersecandosi sopra i peducci. Più 
genericamente si intende la porzione inferiore di un arco o di una volta dove la pietra è 
posta su letti orizzontali e non radiali. È probabile pertanto che si tratti di elementi che 
servivano non solo per gli archi ma anche per le volte con cui, con molta probabilità era 
coperta la chiesa. Sulle pareti si possono individuare tutt’oggi elementi come l’’imposta 
delle volte a crociera che coprivano le navate laterali. Sulla copertura della navata cen-
trale si possono solo predisporre ipotesi (Forgione, 2005: 40).

5. Come quello del 1456 per l’abbazia di Santa Maria di Realvalle.
6. È noto che nel caso di Sant’Eligio venne ceduto il terreno per la costruzione nel 1270 a 

tre mercanti di origine francese ma non si hanno altre date per ricostruire la storia dell’e-
difi cio (D’Auria e De Feo, 2017: 29-39; Bruzelius, 2005: 14-23).

7. «L’architecte de cette église a été Français, et même, suivant toutes les probabilités, natif de 
l’Île-de- France, dont il a transporté le style et l’art sans modifi cation dans la Pouille. Sur 
un seul point, il s’est écarté de ce que l’on faisant dans la France, en se rendant bien compte 
des conditions particulières qu’imposait un phénomène naturel très fréquent dans le pays 
où il avait à construire. Il a compris que, dans une contrée sujette aux tremblements de 
terre, les voûtes sur croisées d’ogives, telles qu’on les faisait sur notre sol, cette merveille 
d’équilibre obtenue par un savant calcul de la poussée des matériaux, se disloqueraient à 
la première secousse et par leur dislocation, si elles ne s’écroulaient pas immédiatement, 
compromettraient toute la solidité de l’édifi ce. Il y a donc renoncé et les a remplacées par 
une simple charpente apparente que son élasticité devait mettre en mesure de résister vic-
torieusement aux effets de l’ébranlement du sol » (Lenormant, 1883: 17-18). Idem.
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(Enlart, 1894: 210).

9. Questo edifi cio trova a sua volta i modelli nell’architettura domenicana di Roma e in 
particolare nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva, del XIII secolo (Carannante, 
2021).

10. Il terremoto con epicentro nella zona del Sannio- Matese avvenne il 04.09.1293.
11. «Anno Domino 1293. Regnante Carolo Secundo die 4 Settembris, qui fuit dies Veneris, 

nocte ante Solis ortum terraemotus magnus factus est per terram laboris et maxime 
Suessae».  Di Marco 2014, 59.

12. RCA, n.46, 1276-94, n. 431, 103.
13. RCA, n.46, 1276-94, n. 181, 46.
14. RCA, n.48, 1293-94, n. 43, 141.
15. RCA, n.46, 1276-94, n. 259, 61.
16. «Notatur Bertrando de Bellomonte militi provisio pro solutione unciarum 120 in com-

pensatione damnorum passorum ex terremotu qui hoc anno presenti in partibus illis im-
minuit et dirigitur iusticiario Capitinate, sub die XV aprelis VIIe indictionis» (RCA, 46: 
1276-94; 430, 103).

17. Krüger 1985, 129; RCA 1979 it. XXVII/1, n.292, 298.
18. RCA (Registri della Cancelleria Angioina).
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