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Il ruolo operativo dei modelli a stampa nella profes-
sione di architetto è stato oggetto negli ultimi anni
della giusta attenzione, rivolta a tale diffuso fenome-
no da parte di un’accorta storiografia che ne ha evi-
denziato l’importanza nel processo ideativo ed ese-
cutivo dell’architettura1. E ciò a fronte dell’opinione
comune secondo cui esiste una gerarchia tra le archi-
tetture originate da tali modelli e quelle che trovano
la loro ragione nell'imitazione della natura o nella
ripresa dall'antico (considerato alla stregua di una
seconda natura)2.
Indagare sul patrimonio architettonico di un’area
geografica partendo dall’influenza delle immagini a
stampa permette a volte di comprendere dinamiche
e sviluppi inediti, scardinando non di rado convin-
zioni e interpretazioni sedimentate e apportando
nuova linfa alla conoscenza storico-artistica. Ma tale
approccio porta con sé dei limiti, uno dei quali sta
nel fatto che non sempre è facile individuare i mecca-
nismi di emulazione; nella fattispecie, spesso non è
possibile comprendere quale grado di separazione ci
sia tra un’architettura e il modello a cui si riferisce, se
si tratti cioè di una derivazione diretta o indiretta,
frutto in tal caso di un’imitazione di “seconda
mano”. A questo limite, imprescindibile, si aggiunge

la difficoltà di comprendere a fondo questo fenome-
no a causa non di rado dell’assenza di dati certi su
cui basarsi, come ad esempio le date di esecuzione
del singolo manufatto o la conoscenza della diffu-
sione delle stampe nell’area considerata in conse-
guenza della dispersione delle biblioteche private
ed ecclesiastiche ancor prima dell’età napoleonica.
Come pure spesso poco si sa sulla circolazione delle
maestranze che hanno eseguito le opere o sui com-
mittenti che le hanno promosse. Tutti questi limiti si
amplificano se una tale operazione di indagine si
effettua in aree geografiche decentrate qual è quella
qui considerata. Come si evince dal titolo, infatti,
oggetto del presente contributo è la ricaduta nell’ar-
chitettura pugliese di età moderna (seconda metà
del XVI secolo e prima del XVII) dei modelli veico-
lati dai libri di Sebastiano Serlio (1475-1554), in par-
ticolare il IV (Regole generali di architetura sopra le cin-
que maniere…, Venezia 1537) e l’Extraordinario (Lione
1551), e dalla Regola delli cinque ordini d’architettura
(s.l. s.d.) [Roma 1562] di Jacopo Barozzi da Vignola
(1502-1572), comprensiva delle prime tavole aggiun-
te all’editio princeps3.
I casi che verranno presentati, qui per la prima volta
relazionati ai modelli da cui derivano (salvo i pochi
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