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[…] 

Il paziente tentava costantemente di sfuggire alle proprie 
esigenze emotive. In realtà egli temeva che queste potessero 
procurargli dei fastidi, come per esempio il matrimonio o altre 
responsabilità, come amore, dedizione, fedeltà, confidenza e 
sottomissione alle esigenze dell’anima in generale. Tutto questo 
non aveva nulla a che fare con la scienza e la carriera 
accademica; e inoltre, la parola “anima” non era nient’altro che 
una sconvenienza intellettuale di cui non bisognava 
assolutamente rendersi colpevoli. 

Il “segreto” dell’Anima è l’allusione religiosa, un vero 
enigma per il mio paziente, il quale, naturalmente, della religione 
sapeva soltanto che essa è un’appartenenza confessionale. Ed 
egli sapeva pure che la religione poteva soddisfare certe 
imbarazzanti esigenze del sentimento alle quali era forse 
possibile sfuggire dedicandosi alla devozione chiesastica. I 
pregiudizi della nostra epoca si riflettono chiaramente nelle 
apprensioni del sognatore. La voce, d’altra parte, non è 
ortodossa, essa è anzi scandalosamente anticonvenzionale, 
prende sul serio la religione, la pone in cima alla vita, una vita 
che contiene “le due facce”, e distrugge così i più cari pregiudizi 
intellettuali e razionalistici. 

C.G. Jung, “Dogma e simboli naturali”, in Psicologia e 
religione (1937-1938). 

 

 nitore drammatico del Santo Sepolcro di Barletta si manifesta 

come una sintesi perfettamente organizzata tra categorie che 

appartengono a più ordini di riflessione. La Basilica cattolica, 

consacrata nel 1726, è definita in stile “gotico temperato”. I 

quattrocento anni della sua storia architettonica (la “costruzione” inizia nell’XI 

secolo e si conclude nel XIV) vivono nella pienezza del legame diretto con la Terra 

Santa e il Sepolcro di Gesù Cristo.  

E’ sorprendente come una struttura semplice, a pianta basilicale, con tre navate 

divise da pilastri dalle linee rigorose, possa aprire a riflessioni sulla Bellezza, sulla 

solitudine, sull’identità che si rapporta alla storia. Il Santo Sepolcro conserva un 

tesoro di reliquie ed oggetti provenienti dalla Palestina, allocati nella cappella 

sovrastante il nartece, ed è per questo che assomiglia ed assolve all’idea dello scrigno 

che salva dagli occhi che prendono e invita allo sguardo che si posa sulla meraviglia. 

IL 

http://www.polopsicodinamiche.com/�
http://polopsicodinamiche.forumattivo.com/�


 

 

©  articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta® 
www.polopsicodinamiche.com    http://polopsicodinamiche.forumattivo.com 

Irene Battaglini, L’Anima Normanna del Santo Sepolcro di Barletta.  31 dicembre 2011 

III 

Non sembra soffrire della commistione dei caratteri stilistici rappresentati, tutt’altro, 

sembra avvantaggiarsene in un’esaltazione in cui lo sguardo si definisce, obbligando 

la vista ad applicarsi alla conservazione delle forme.  

La pulizia delle linee esprime la tensione lenta di un architetto romanico, dai 

molteplici pensieri, che dovette apprendere dalla manovalanza le tecniche di 

impianto alla maniera gotica. Un architetto la cui mano esperta si chiude nel silenzio 

della perizia esecutoria, portatore di una libertà che sostiene il privilegio di resistere 

al Tempo e che si avvantaggia del sonno di Cronos.  

 Come in un viaggio a ritroso, percorrendo i secoli addietro, alla ricerca degli stili 

che si sono avvicendati mirabilmente, senza sovrapporsi e senza mescolarsi, è 

possibile incontrare la porta ogivale e due archi ciechi, della fattura originale, 

impiantati nella facciata barocca, bianca e risplendente, all’altezza del prospetto 

settentrionale su Corso Vittorio Emanuele protetto dal colosso Eraclio, per approdare 

al prospetto occidentale che è sotto il livello della strada, nei pressi dell’antico 

Spedale dei Pellegrini e guarda vicolo dell’Ospizio. Qui sta l’ingresso principale, con 

l’attiguo sagrato, che è una sorta di rientro alla terra, di approdo ad un porto segreto, 

un luogo in cui si cela la presenza inviolata, in un susseguirsi repentino e nascosto di 

passi tra elementi verticali, inglobati da un gioco di archi a tutto sesto che deposita 

l’invito al viaggio: su questo prospetto giace un residuo del campanile più antico, che 

sembra un libro di favole, una porta muta, una domanda inevasa. Ad est, il lato di 

confine e di corrispondenza con l’identità interiore: i tre absidi corrispondono alle 

navate interne, scavate da un susseguirsi incalzante di archi che rimandano al gioco 

immaginale del cammino chiaro, chiarificatore. Il lato di mezzogiorno si adagia ad 

altri edifici, dialogando perfettamente con le cose viventi della città.  

Le sette campate sono scandite da sette archi a sesto acuto: è la navata centrale a 

dividere anche il lato inferiore da quello superiore, dando accesso ai matronei 

attraverso una scala. L’abside corrispondente è solcata da una feritoia lunga e stretta, 

guardata dal Corso Garibaldi, e conchiude il coro retrostante all’altare maggiore. 

Questa risoluzione di numeri primi è geometria di adesione al progetto iniziale, 

quello di stile normanno: espressione di un’Anima priva di orpelli, che denota una 

necessità di riferimenti inscindibili. 

Ogni lato di confine, ogni singola piega di mura e ogni discesa di scale passando 

per i dedali di archi, i portoni di un’eleganza severa, i sette quadrilateri coperti da 
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volte a ogiva della navata centrale, sono come canali di parole, efficaci membrane di 

comunicazione, di assetto, di un organismo che sorge per volere di un luogo, un 

punto nodale. Vi è un volere perfetto di partenza, fin dal 1061, anno a cui i primi 

documenti storici fanno risalire la prima fabbrica. 

La basilica medioevale in stile vecchio-lombardo è rivolta ad Oriente, verso la 

Terra Santa, e si incardina su un punto di intersezione tra due arterie strategiche, la 

via per Roma che passa per Canosa, e la via Francigena collegata a Siponto, strada 

anticamente percorsa dai pellegrini in viaggio a Gerusalemme. Anche l’altare è posto 

ad oriente. 

Gli elementi che si sono avvicendati sono un magico contrappunto di rara 

armonia e purezza. Entrandovi, si ha l’impressione che l’uomo sia libero dalla 

corruzione, dal dissidio radicato nel mondo. Il Santo Sepolcro è espressione del finito 

con l’infinito, del mortale con l’eterno, in una piena accettazione del destino umano 

che è desideroso di arrivare all’estremo limite della conoscenza, attraverso la 

partecipazione e non il cospetto. E’ caratteristicamente personale, perché ciascuno 

entrando può addobbarla del suo respiro, crearne la grandezza, come si fa leggendo 

un grande romanzo, fatalistico e spietato, e al tempo stesso tutto da contemplare, 

rileggere, rivedere. 

E’ fuor di dubbio che vi siano chiese di splendore, opulenza e grandiosità ben più 

importanti del Santo Sepolcro.  Nell’ambito del romanico, e ancor di più nel gotico, 

vi sono esempi di aderenza stilistica e di pregio architettonico tali da far sentire 

l’Uomo quasi privato del suo “io teologico”: egli rimane all’interno del passaggio tra 

l’incoscienza e la consapevolezza che dentro di sé vi sia qualcosa di eterno, e rischia 

di non aver chiaro il suo rapporto con il Sacro,  di non sapere se egli è un tutt’uno 

con la dimensione del divino, o se egli è davanti a Dio con una specifica gradazione 

di coscienza. Probabilmente l’uomo contemporaneo del gotico pieno, è dentro 

all’accelerazione culturale che è propria del periodo immediatamente successivo 

all’anno mille. La ricerca della perfezione architettonica è tutta dentro questa 

accelerazione verso un alto e un’arte grandiosi, estranianti. 

Il Santo Sepolcro di Barletta folgora per la sua bellezza di tensione, e non per la 

sua estetica di perfezione. Le asimmetrie preludono ad atti di interazione tra l’uomo e 

l’ambiente. E’ una folgorante esperienza di commozione non dinanzi, ma all’interno 

di una bellezza che “ferisce”. Non è esperienza di osservazione, ma di partecipazione 
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piena, totalizzante, ed è per questo che muove. La natura del Santo Sepolcro è una 

questione di Anima. L’Anima di questo luogo è di un’eleganza sobria, un’ambizione 

di qualità di un sontuoso di perla trasparente. Rappresenta il gradiente di relazione 

possibile tra un’epoca e un’arte, quella dell’architettura, che più di tutte le altre sa 

esprimere il cambiamento dell’uomo in rapporto all’ambiente e in rapporto a Dio.  

L’architettura espone l’identità normanna all’ordine romanico, in un sentore 

gotico. Una temperanza, un’influenza gotica, espressa dalla necessità di 

verticalizzare e di mantenere l’acuta sensazione che l’arco possa puntare 

direttamente all’altezza, al sopra. Nello stesso tempo, le tre absidi a volta tronca 

rimandano a tre grandi coordinate curvilinee, materne, di ventre che protegge e 

conserva e nello stesso tempo mette alla luce, ed espone a oriente nel mettere alla 

luce: infatti le absidi sono proprio l’alta est della compagine.  

Il legame della Basilica con la Terra Santa è reso evidente dal nome, e costituiva 

un punto nevralgico per coloro che percorrevano le vie francigene del Sud. 

Il Santo Sepolcro di Barletta non è un esercizio garbato di architettura di 

passaggio, in una casuale intersezione di strade che furono importanti per i trasporti 

delle merci, per lo scambio delle comunicazioni degli uomini e delle donne del XII 

secolo. L’impianto sorge come piazzaforte, carrefour du monde, con una base eretta 

sui resti della preesistente chiesa medioevale. 

E non solo, la costruzione si pone a saturare i nuclei abitativi circostanti, 

mitocondrio della cellula urbana, situata in un crocevia tra la Strada del Cambio, 

fondamentale per il cambio di valuta e la presenza di banche, Via della Cordoneria, 

l’attuale corso Vittorio Emanuele (che proseguiva fino a Canne), e via della Selleria 

(odierno Corso Garibaldi) che conduceva a Canosa. 

La riparazione delle parti mancanti non ha valenza di ripristino. La basilica si 

arricchisce di identità ad ogni perdita generata dal tempo, dall’uso, da quelle che gli 

storici hanno definito “numerose e millenarie trasformazioni”. Le trasformazioni di 

cui è stata oggetto la Basilica, non hanno minato l’originario seme generativo, perché 

la struttura esprime una “multimedialità” relazionale con l’ambiente, tale da farla 

sembrare un organismo vivo, sempre protetto dal confine delle sue mura, un confine 

che è stato ed è canale di scambio ma allo stesso tempo capace di un silenzio 

trincerato e terribile, serio. E’ un essere interattivo, un perfetto esempio di 

intelligenza architettonica realmente integrata nel territorio per quelli che devono 
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essere stati i bisogni dell’epoca, rappresentando una morfologia composita ma non 

complicata, mai incombente. Tanto è vero che quella che all’epoca doveva essere 

stata espressione delle necessità socioculturali, è oggi ancora un luogo che esprime 

armonia, pienezza, solidità. Umanità di Cristo, trascendenza di Dio, saggezza di 

Maria. L’architettura era al servizio dell’Uomo alla ricerca del sacro, in una 

dimensione di accoglienza delle istanze in conflitto, di ascolto attivo delle questioni 

dell’Uomo. 

In questo ascolto, l’Anima normanna della struttura la fa percepire più simile ad 

un’abbazia che ad una basilica. Una organizzazione rivolta al culto e alla vita, al 

quotidiano, dotata di accessi, di recessi, di sentimenti per la natura e con un 

atteggiamento ricettivo nei confronti del transitorio, del vago e dell’impreciso: di 

fatti il Santo Sepolcro accoglieva i pellegrini, i viandanti, i crociati in cammino per la 

Terra Santa. Mantiene un nucleo di soggettività specifica per questo, un luogo di 

Anima, influenzabile, incline al viaggio, flessibile. Eppure in pietra, eppure sicura 

roccaforte della Cristianità, allestita per sopravvivere al tempo e al sovrapporsi delle 

stratificazioni sociali, dei periodi di dominazione: svevo, angioino, aragonese, 

spagnolo, borbonico. 

L’Anima per Jung è devota al dialogo con il mondo interiore, e nello stesso 

tempo nei sogni si manifesta come seduttrice ma anche come guida spirituale, 

sempre con immagini femminili. E’ una funzione di relazione, “un fattore della 

massima importanza nella psicologia maschile, ovunque intervengano emozioni e 

affetti”, e Hillman ne sviluppa la concettualizzazione estendendola ad una funzione 

psichica immaginale che è sia degli uomini che delle donne, che è inoltre propria 

della psiche in qualità di mondo costruito prevalentemente su immagini e da 

immagini. In questa duplice accezione, Anima allude al problema della ricerca di 

Dio, e si costella ogni qual volta si entri in contatto con il turbamento che questo 

contatto con il sacro porta con sé. 

La Basilica del Santo Sepolcro è informata da Anima perché si pone come luogo 

di connessione, come crocevia e come mandala, tra poteri di diversa natura, tra 

istanze complesse, perpendicolari come le meraviglie del “Tesoro” che vi è 

conservato e protetto: la Croce Patriarcale, la Colomba Eucaristica, il Tabernacolo 

con i simboli dei quattro Evangelisti, e l’Ostensorio in forma gotica. Una quaternità 
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ribadita dalla identificazione di Anima con Sophia, come sostenuto da Jung in 

Psicologia e Religione, a proposito del Logos più alto. 

Come struttura aperta e viva, sensibile, difficilmente “inquadrabile”, eppure 

perfettamente in grado di mantenere un’identità in un presente inalienabile e la forza 

di un sistema non in dialettica o in integrazione o adattato, ma dentro, immerso, 

respirante l’ambiente, gli uomini, il cielo. 
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	L’architettura espone l’identità normanna all’ordine romanico, in un sentore gotico. Una temperanza, un’influenza gotica, espressa dalla necessità di verticalizzare e di mantenere l’acuta sensazione che l’arco possa puntare direttamente all’altezza, al sopra. Nello stesso tempo, le tre absidi a volta tronca rimandano a tre grandi coordinate curvilinee, materne, di ventre che protegge e conserva e nello stesso tempo mette alla luce, ed espone a oriente nel mettere alla luce: infatti le absidi sono proprio l’alta est della compagine. 
	Il legame della Basilica con la Terra Santa è reso evidente dal nome, e costituiva un punto nevralgico per coloro che percorrevano le vie francigene del Sud.
	Il Santo Sepolcro di Barletta non è un esercizio garbato di architettura di passaggio, in una casuale intersezione di strade che furono importanti per i trasporti delle merci, per lo scambio delle comunicazioni degli uomini e delle donne del XII secolo. L’impianto sorge come piazzaforte, carrefour du monde, con una base eretta sui resti della preesistente chiesa medioevale.
	E non solo, la costruzione si pone a saturare i nuclei abitativi circostanti, mitocondrio della cellula urbana, situata in un crocevia tra la Strada del Cambio, fondamentale per il cambio di valuta e la presenza di banche, Via della Cordoneria, l’attuale corso Vittorio Emanuele (che proseguiva fino a Canne), e via della Selleria (odierno Corso Garibaldi) che conduceva a Canosa.
	La riparazione delle parti mancanti non ha valenza di ripristino. La basilica si arricchisce di identità ad ogni perdita generata dal tempo, dall’uso, da quelle che gli storici hanno definito “numerose e millenarie trasformazioni”. Le trasformazioni di cui è stata oggetto la Basilica, non hanno minato l’originario seme generativo, perché la struttura esprime una “multimedialità” relazionale con l’ambiente, tale da farla sembrare un organismo vivo, sempre protetto dal confine delle sue mura, un confine che è stato ed è canale di scambio ma allo stesso tempo capace di un silenzio trincerato e terribile, serio. E’ un essere interattivo, un perfetto esempio di intelligenza architettonica realmente integrata nel territorio per quelli che devono essere stati i bisogni dell’epoca, rappresentando una morfologia composita ma non complicata, mai incombente. Tanto è vero che quella che all’epoca doveva essere stata espressione delle necessità socioculturali, è oggi ancora un luogo che esprime armonia, pienezza, solidità. Umanità di Cristo, trascendenza di Dio, saggezza di Maria. L’architettura era al servizio dell’Uomo alla ricerca del sacro, in una dimensione di accoglienza delle istanze in conflitto, di ascolto attivo delle questioni dell’Uomo.
	In questo ascolto, l’Anima normanna della struttura la fa percepire più simile ad un’abbazia che ad una basilica. Una organizzazione rivolta al culto e alla vita, al quotidiano, dotata di accessi, di recessi, di sentimenti per la natura e con un atteggiamento ricettivo nei confronti del transitorio, del vago e dell’impreciso: di fatti il Santo Sepolcro accoglieva i pellegrini, i viandanti, i crociati in cammino per la Terra Santa. Mantiene un nucleo di soggettività specifica per questo, un luogo di Anima, influenzabile, incline al viaggio, flessibile. Eppure in pietra, eppure sicura roccaforte della Cristianità, allestita per sopravvivere al tempo e al sovrapporsi delle stratificazioni sociali, dei periodi di dominazione: svevo, angioino, aragonese, spagnolo, borbonico.
	L’Anima per Jung è devota al dialogo con il mondo interiore, e nello stesso tempo nei sogni si manifesta come seduttrice ma anche come guida spirituale, sempre con immagini femminili. E’ una funzione di relazione, “un fattore della massima importanza nella psicologia maschile, ovunque intervengano emozioni e affetti”, e Hillman ne sviluppa la concettualizzazione estendendola ad una funzione psichica immaginale che è sia degli uomini che delle donne, che è inoltre propria della psiche in qualità di mondo costruito prevalentemente su immagini e da immagini. In questa duplice accezione, Anima allude al problema della ricerca di Dio, e si costella ogni qual volta si entri in contatto con il turbamento che questo contatto con il sacro porta con sé.
	La Basilica del Santo Sepolcro è informata da Anima perché si pone come luogo di connessione, come crocevia e come mandala, tra poteri di diversa natura, tra istanze complesse, perpendicolari come le meraviglie del “Tesoro” che vi è conservato e protetto: la Croce Patriarcale, la Colomba Eucaristica, il Tabernacolo con i simboli dei quattro Evangelisti, e l’Ostensorio in forma gotica. Una quaternità ribadita dalla identificazione di Anima con Sophia, come sostenuto da Jung in Psicologia e Religione, a proposito del Logos più alto.
	Come struttura aperta e viva, sensibile, difficilmente “inquadrabile”, eppure perfettamente in grado di mantenere un’identità in un presente inalienabile e la forza di un sistema non in dialettica o in integrazione o adattato, ma dentro, immerso, respirante l’ambiente, gli uomini, il cielo.

