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Premessa
Nell’ambiente costruito delle città contemporanee si incontrano edifici dalla fisionomia decisa e insolita, capaci di captare in maniera spontanea l’attenzione della
gente comune e non soltanto l’interesse di chi si dedica alla ricerca di fenomeni
architettonici e urbanistici di particolare significato. Tra questi, alcuni palazzi rinascimentali connotati da intere pareti ricoperte da bugnati a punta di diamante
risultano naturalmente attraenti per l’innegabile intensità delle forme. Fatta salva
la singolarità di ciascun esemplare, la conoscenza di una quantità cospicua di
palazzi dei diamanti consente di comporre insiemi omogenei per ambiti territoriali
e cronologici, per caratteri architettonici e urbanistici, per significati simbolici(1). Si
possono distinguere, per esempio, edifici nei quali il bugnato a punta di diamante
rappresenta un protagonista pressoché assoluto da altri le cui pareti sono riquadrate da ordini architettonici e da altri ancora nei quali i conci a punta di diamante
sono alternati a bugnati di diverso tipo, ovviamente considerando le varie combinazioni possibili; quelli prossimi alle porte e alle mura urbiche da altri collocati nelle
aree interne alla città; quelli che mostrano la magnificenza civile del committente
mediante registri architettonici accurati da altri che presentano forme austere ed
esprimono un carattere introverso, conformati quasi come fortezze.
Alcuni palazzi dei diamanti edificati vicino alle porte e alle cinte murarie possono essere considerati in rapporto alle strutture architettoniche concorrenti alla
protezione della città, per riconoscere eventuali relazioni funzionali tra questi e
le opere difensive pubbliche e per capire se, al tempo della loro costruzione, le
pareti di bugne tagliate a punta di diamante esprimessero significati simbolici o
celassero messaggi crittografati comprensibili soltanto a una cerchia di iniziati.
In particolare, palazzo Sanseverino a Napoli, la casa de los Picos a Segovia, i
palazzi Tupputi e Frisari a Bisceglie occupavano posizioni strategiche in relazione alle strutture difensive delle città di appartenenza, perché da essi si poteva quantomeno esercitare un’azione di sorveglianza su porte e tratti di mura.

Sull’argomento esiste un’ampia bibliografia ma riferimento
fondamentale per il presente contributo è stato Adriano Ghisetti
Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante nell’architettura del
Rinascimento italiano”, Lexicon. Storie e architettura in Sicilia,
5/6 (2007/08), 9-26, al quale si rimanda per un inquadramento
sulla genesi e sulla diffusione di edifici con bugnati a punta di
diamante in Italia.
(1)
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The paper focuses the close relationship between buildings cladded with a diamond-shaped stonework and the defensive system
of the Renaissance city. First of all, the essay explores the psychological connection between those buildings and city walls, as
their appearance could have deterred aggressors. Then it will be considered the symbolic value associated with the use of these
buildings. It is argued that during the Renaissance the diamond-shaped stonework was considered a public demonstration of the
religiosity of the Christian Prince. As a consequence, the construction of several buildings cladded with a diamond-shaped
stonework in areas previously inhabited by Jewish communities could represent a symbolic affirmation of Christianity after their
expulsion from the kingdom of Naples in 1541.

Di certo, il carattere militaresco dei bugnati a punta di diamante trova riscontro
nell’adozione di questo tipo di muratura in opere di fortificazione vere e proprie. Si
pensi, per fare qualche esempio, alle torri del castello sforzesco di Milano (1455),
al mastio della fortezza da Basso di Firenze (1530), alla torre a mandorla di Castel
Gavone a Finale Ligure (intorno al 1490), alle pareti dei castelli di Briatico (XVI
secolo, non meglio precisato) e di Pietraperzia (primi decenni del XVI secolo),
al basamento a scarpa e al portale del castello del Buonconsiglio a Trento (tra il
1514 e il 1539), al portale del castello di Avezzano (intorno al 1565), ai fianchi della porta Ternana di Narni (dopo il 1550). Tuttavia, in questi edifici le bugne a punta
di diamante non hanno una funzione pratica, per esempio di ostacolo a eventuali
scalate, ma prevalentemente ornamentale. L’uso decorativo del bugnato a punta
di diamante nell’architettura militare rinascimentale trova conferma, per esempio, nel trattato di Francesco di Giorgio, in cui sono raffigurati alcuni edifici con
inserti di bugnati a punta di diamante chiaramente slegati da specifiche funzionalità difensive ma piuttosto dal carattere simbolico(2). Analogamente, i menzionati
“palazzi dei diamanti” non possono essere considerati vere e proprie opere di
fortificazione poiché non sono dotati di apparecchiature espressamente dedicate all’esercizio di azioni belliche. Al contrario, la loro complementarità ai sistemi
difensivi urbani può essere albertianamente interpretata in chiave psicologica,
perché le sembianze guerresche conferite loro dalle bugne aguzze avrebbero potuto scoraggiare eventuali assalitori, al pari di una possente cinta muraria: “Vorrei
che fusse il muro di tal forte, che il nimico vedendolo si spaventi, e perdendo la
speranza si smarrisca”(3). E ancora, si può richiamare l’autorità dell’Alberti per
proporre un parallelismo tra il sentimento religioso attribuibile ai bugnati a punta
di diamante e la primigenia religiosità delle opere difensive delle città antiche:
“Fabricavano gli antichi le mura de la città con somma religione, e le sacravano
à Dei, ne la cui tutela doveano essere […] perché abbiamo bisogno per nostra
diffesa non solamente de le mura, ma de l’aiuto divino”(4).

Cfr. Ghisetti Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante
nell’architettura del Rinascimento italiano”, 9-26: 10, 23, che
descrive i disegni di Francesco di Giorgio raffiguranti una torre
cilindrica guarnita di una fascia di bugne appuntite a sezione
triangolare (Firenze, Biblioteca Nazionale, cod. Magliabechiano II. I. 41, f. 54r) e la facciata di un palazzo con una base
decorata da bugne a punte di diamante (Firenze, Biblioteca
Mediceo-Laurenziana, cod. Ashburnham 361, f. 20r; Torino,
Biblioteca Reale, cod. Saluzziano 148, f. 20v).
(3)
Leon Battista Alberti, I dieci libri de l’Architettura di Leon Battista de gli Alberti fiorentino, traduzione dal latino al volgare di
Pietro Lauro (Venezia, Vincenzo Vaugris, 1546), libro VI, cap.
2, 140 v.
(4)
Ivi, libro VI, cap. 2, 138 v.
(2)
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Bugnati a punta di diamante in Terrasanta
Secondo alcuni studiosi, l’uso di bugnati a punta di diamante nell’architettura del
Rinascimento potrebbe discendere dalle apparecchiature murarie di costruzioni
antiche e medievali delle regioni mediterranee del Medio Oriente(5). Tuttavia,
non essendo conosciuti in quell’area geografica edifici con muri composti da
conci a forma piramidale, si considera che la stereotomia in forma dyamantum
dei paramenti lapidei dei palazzi rinascimentali italiani possa essere interpretata come un’evoluzione delle bozze rilevate al centro e rifinite da sottili fasce
perimetrali utilizzate nei castelli crociati del XII secolo, a loro volta derivate da
tecniche murarie praticate a partire dal IV secolo d.C. nelle architetture militari
bizantine e musulmane della Palestina(6).
Questa ipotesi trova conferma nelle descrizioni del castello di Damasco tratte
dalle reportationes, tra loro cronologicamente distanti, di alcuni viaggiatori in
Terrasanta: “antico e fortissimo […] edificato di pietre foggiate a punta di diamante” (Simone Sigoli, 1384); “forte et pulchrum ex marmoribus albis in modum dyamantis acutis scissis constructum” (Giovanni Adorno, 1470); “fatto tutto
di pietre intagliate a punta di diamante” (Aquilante Rocchetta, 1598); “fatto di
grosse pietre tagliate à punta di diamante” (Gabriel de Brémond, 1679)(7). Le
rappresentazioni letterarie del castello di Damasco trovano significativi riscontri
in alcune composizioni pittoriche prodotte in un arco temporale anche in questo
caso ampio. Le decorazioni musive medievali della cappella Palatina di Palermo
e del duomo di Monreale raffiguravano scene del vecchio e del nuovo testamento nelle quali erano inserite architetture di fantasia composte da conci quadrati
chiaroscurati, che rendevano l’effetto di bugne lavorate a punta di diamante(8).
Nell’arte del Rinascimento dipinti e illustrazioni che figuravano città ed edifici
della Terrasanta contenevano costruzioni immaginarie ricoperte da bugnati a
punta di diamante. Sfondi architettonici con tali rivestimenti erano inseriti, per
esempio, nella Presentazione di Gesù al Tempio nella pala d’altare dell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano (1423); nella miniatura dell’incontro
tra Anna e Gioacchino presso la porta d’oro di Gerusalemme nel Leggendario
Sforza-Savoia (1476); in alcune xilografie raffiguranti la traslazione della dimora
della Vergine Maria da Nazareth al santuario di Loreto (fine del XV secolo);
nell’affresco dell’Adorazione dei pastori nella chiesa di Santa Maria a Piazza ad
Aversa (primi decenni del XVI secolo)(9).
Tuttavia, rappresentazioni letterarie e raffigurazioni pittoriche di edifici con bugnati a punta di diamante nei luoghi d’origine del cristianesimo non trovano conferma
nella realtà perché, come si è detto, nelle regioni del Medio Oriente non sono note
costruzioni medievali o rinascimentali con paramenti murari composti da bozze

Cfr. Ghisetti Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante
nell’architettura del Rinascimento italiano”, 9-26: 9-12; Mario
Bevilacqua, “Mura di luce, Facciate di Diamanti. Metafore del
Bianco nell’Architettura del Quattrocento”, Opus Incertum, N.S.
II (2016), 34-47: 34; Stefano Borsi, “Ecce murus adamantinus.
Il bugnato a punte di diamante dei Sanseverino in Campania
(1466-1470)”, Bollettino della Società di Studi Fiorentini, 24/25
(2015/16), 79-90: 84.
(6)
Cfr. Santino Langè, Architettura delle Crociate in Palestina
(Como, Pietro Cairoli, 1965), 97-100; Luigi Marino, La fabbrica dei castelli crociati in Terra Santa (Firenze, Franco Cantini,
1997), 67-69.
(7)
Cfr. Luigi Fiacchi, Francesco Poggi, Viaggio al Monte Sinai
di Simone Sigoli (Milano, Giovanni Silvestri, 1841), 380; Georgette de Groër, Jacques Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno en
Terre Sainte (1470-1471) (Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1978); Aquilante Rocchetta, Peregrinatione
di Terra Santa e d’altre provincie di don Aquilante Rocchetta
Cavaliere del Santissimo Sepolcro (Palermo, Alfonso dell’Isola,
1630), 87; Giuseppe Corvo, Viaggi fatti nell’Egitto superiore, et
inferiore: nel monte Sinay, e luoghi più cospicui di quella regione (Roma, Paolo Moneta, 1679), 309.
(8)
Scene bibliche contenenti edifici con bugnati a punta di diamante sono: la costruzione della Torre di Babele, il battesimo di
San Paolo, la fuga da Damasco di San Paolo, San Pietro in carcere nella cappella Palatina di Palermo, la fuga da Damasco di
San Paolo, Gesù con i discepoli a Emmaus, la guarigione della
donna curva nel duomo di Monreale. Circa l’ipotesi di una possibile influenza di queste decorazioni musive sulla realizzazione
di pareti di bugne a punta di diamante in edifici civili siciliani rinascimentali (palazzo Steripinto di Sciacca, palazzo Ciambra a
Trapani, castello Barresi a Pietraperzia) cfr. Monica Craparo, “Ad
puntos diamantinos. Il palazzo Steripinto a Sciacca”, Lexicon.
Storie e architettura in Sicilia, 5/6 (2007/08), 27-36: 34-35.
(9)
Un’analisi delle citate opere pittoriche è in Riccardo Serraglio, “Analogie tra la facciata del palazzo dei Tufi a Lauro e la
ricostruzione grafica della Porta di Fano di Giuliano da Sangallo”, ArcHistoR, 12 (VI/2019), 4-31: 15-20.
(5)
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a forma piramidale. Piuttosto, vi sono diverse architetture fortificate, risalenti ai
tempi delle prime crociate ma anche successive, con muri formati da bozze sporgenti, lavorate in maniera grossolana ma non angolate e appuntite come diamanti. Il castello di Damasco, in effetti, presenta bugnati di tale genere, riconoscibili
anche in altri edifici fortificati della Terrasanta, per esempio nel castello di Byblos
presso Beirut. È probabile, pertanto, che viaggiatori e pellegrini si riferissero a
questa tipologia di opere murarie, definendole in maniera approssimativa “a punta
di diamante”. Di conseguenza, artisti medievali e rinascimentali avrebbero dipinto
bugnati composti da conci di forma piramidale, applicandoli a edifici di fantasia,
perché influenzati dalle descrizioni dei letterati o perché convinti dell’idea che la
forma e la durezza del diamante garantissero un’efficace protezione ai luoghi primigeni della religione cristiana. L’adozione di bugne di questo tipo in architetture
reali sembra essere, a meno di future acquisizioni, consequenziale ai primi prodotti letterari e pittorici nei quali erano rappresentati edifici in forma dyamantum
in Terrasanta. Sulla scorta di questa sequenza cronologica, si proverà a riconoscere nei palazzi dei diamanti costruiti in Italia e in Europa dagli anni settanta del
Quattrocento alla metà e oltre del Cinquecento significati simbolici strettamente
relazionati alla professione e alla difesa della religione cristiana.
Il “mirabile palagio che detto signore fa nella Reale Porta costruere”
La realizzazione nel 1470 del “mirabile palagio” di Roberto Sanseverino a Napoli, opera dell’ancora misterioso architetto Novello da San Lucano, rappresenta uno dei momenti di maggiore significato della proficua stagione dell’architettura umanistica e rinascimentale del regno aragonese(10). Nonostante la precisa
indicazione – fissata da un’epigrafe inserita tra le bugne del prospetto principale: “Novellus de Sancto Lucano Architector Egregius Obsequio Magisquam
Salario Principi Salernitano Suo Et Domino Et Benefactori Precipuo Has Aedes
Edidit Anno MCCCCLXX” – la cronologia delle fasi costruttive dell’edificio non
è definita con certezza. La data del 1470 potrebbe indicare la conclusione dei
lavori, forse avviati intorno al 1455(11). Tuttavia, nel 1459 Roberto Sanseverino
chiese a Ferrante d’Aragona la facoltà di costruire un proprio palazzo nella
capitale del regno come contropartita del proprio appoggio negli scontri per
la successione al trono di Alfonso il Magnanimo. Pertanto, la costruzione del
palazzo potrebbe essere spostata alla conclusione della guerra tra Ferrante e
Giovanni d’Angiò, ovvero dopo la battaglia navale d’Ischia del 1465, raffigurata nella ben nota Tavola Strozzi(12). Probabilmente i lavori di completamento
dell’edificio si protrassero a lungo poiché il portale d’ingresso potrebbe essere
stato montato agli inizi del Cinquecento, come ha ipotizzato Roberto Pane che

La definizione “magnifico palagio” è stata coniata al tempo della realizzazione dell’edificio da Tommaso Guardati,
detto Masuccio Salernitano, segretario del principe Roberto
Sanseverino. Cfr. Luigi Settembrini (a cura di), Il Novellino di
Masuccio Salernitano restituito alla sua antica lezione (Napoli,
Antonio Morano, 1874), 325. Sulla costruzione del palazzo e
sulla sua forma originaria cfr. Roberto Pane, Il Rinascimento
nell’Italia meridionale (Milano, Edizioni di Comunità, 1975), vol.
I: 215-222; Carlo De Frede, Il principe di Salerno Roberto Sanseverino e il suo palazzo in Napoli a punte di diamante (Napoli,
De Frede, 2000); Rosa Maria Giusto, “Il ‘mirabile palagio’ dei
Sanseverino a Napoli. Architettura e letteratura artistica”, Studi
Rinascimentali, IV (2006), 81-94; Giuseppe Pizzo, I diamanti
del Gesù Nuovo. Il palazzo albertiano del principe Sanseverino
a Napoli (Roma, ilmiolibro, 2016).
(11)
Cfr. Giuseppe Ceci, “Il Palazzo dei Sanseverino principi di
Salerno”, Napoli Nobilissima, 7 (1898), 81-85; Andreas Beyer,
“Napoli”, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a
cura di Francesco Paolo Fiore (Milano, Electa 1998), 434-459:
445.
(12)
Cfr. Pizzo, I diamanti del Gesù Nuovo. Il palazzo albertiano
del principe Sanseverino a Napoli, 46-52.
(10)
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3.1
Napoli, chiesa del Gesù Nuovo.
(foto dell’autore)

lo attribuì a Tommaso Malvito o alla sua bottega(13). Com’è ben noto, l’edificio,
confiscato a Ferrante Sanseverino nel 1552, nel 1584 venne acquistato dai
gesuiti che lo trasformarono nella chiesa del Gesù Nuovo [Fig. 3.1] modificandone completamente l’assetto originario(14). In mancanza di descrizioni particolareggiate e di grafici di dettaglio antecedenti al sostanziale rimaneggiamento
operato dai gesuiti, la ricostruzione dell’effettiva consistenza del palazzo quattrocentesco è ancora oggetto di dibattito critico e d’indagine filologica. Sulla
scorta della sommaria raffigurazione volumetrica del palazzo nella veduta di
Napoli di Antonio Lafrèry (1566), che mostra un fabbricato a corte con una
fontana circolare interna, e di una non meglio precisata descrizione cinquecentesca, Roberto Pane ha ipotizzato una distribuzione di massima degli ambienti
interni, immaginando una sequenza di cinque sale allineate su ciascun fronte
oppure un’alternanza di stanze e locali di servizio di differenti dimensioni ma
comunque disposti in ottemperanza al principio compositivo della simmetria e
dell’equidistanza delle aperture nelle facciate(15).
Nella veduta di Napoli affrescata nel salone del palazzo comitale di Gentile Virginio
Orsini ad Anguillara Sabazia, datata alla fine del quarto decennio del Cinquecento,
il palazzo è raffigurato come un corpo pressoché cubico interamente rivestito di
bugne a punta di diamante, concluso da un coronamento perimetrale sporgente(16).
La sintetica immagine, poco efficace per distinguere le fattezze degli elementi architettonici, restituisce il carattere d’introversione di un’architettura fortificata e non
la magnificenza di una residenza nobiliare aperta alla comunità urbana.

Cfr. Pane, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, vol. I: 219.
Cfr. Gaetana Cantone, “Le chiese dei gesuiti a Napoli”, in
Le architetture della Compagnia di Gesù in Italia (XVI-XVII
secolo), a cura di Luciano Patetta, Stefano Della Torre, (Genova, Marietti, 1992), 115-123; Id., Napoli barocca (Bari, Laterza, 1992), 45-49; Id., Campania barocca (Milano, Jaca Book,
2003), 71-72; Angela Schiattarella, Gesù Nuovo (Castellammare di Stabia, Eidos, 1997).
(15)
Cfr. Pane, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, vol. I: 220.
(16)
Cfr. Almamaria Tantillo, “Una memoria di Gentil Virginio Orsini conte dell’Anguillara”, in Il Palazzo Baronale Orsini di Anguillara Sabazia, a cura di Almamaria Tantillo (Roma, AdnKronos
Comunicazione, 2000), 12-35.
(13)
(14)
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3.2
Napoli, veduta aerea dell’area del Gesù Nuovo.
(elaborazione grafica dell’autore da Google Earth)

All’epoca della costruzione, il palazzo si trovava appena all’interno della cinta
muraria in un’area residuale ancora poco edificata a oriente della città antica, di
fronte al complesso monastico di Santa Chiara e in prossimità all’originaria porta Reale di fondazione angioina [Fig. 3.2]. Come ha osservato Roberto Pane,
quella dei Sanseverino si distingueva dalle altre residenze nobiliari contemporanee, costruite nelle aree interne alla città e soffocate dalla densità dell’abitato
circostante, per la disponibilità di spazio, che avrebbe consentito future espansioni, e per la vicinanza a Castelnuovo(17). In effetti, la contiguità al circuito delle
mura dava al principe di Salerno la possibilità di esercitare dalla propria residenza un’azione di controllo diretto sul collegamento extramurale dal castello
al corpo della città, al quale si accedeva mediante il decumano inferiore dopo
aver attraversato lo slargo antistante al palazzo, creato dal principe mediante
l’acquisto del suolo dalle monache di Santa Chiara(18). L’importanza strategica
dell’edificio rifletteva la potenza raggiunta dai Sanseverino nella seconda metà
del Quattrocento, quando la forza economica e militare della casata consentì
al principe Roberto di concepire la costruzione di un palazzo che sfidasse il
prestigio delle stesse residenze reali. Com’è noto, in età vicereale l’assetto urbanistico dell’area cambiò sostanzialmente con la traslazione dell’antica porta
all’estremità dell’asse rettilineo realizzato da don Pedro de Toledo per collegare
al centro città il nuovo palazzo vicereale – topograficamente corrispondente
all’attuale palazzo reale – e per regolare il rinnovamento del sistema difensivo
sul versante occidentale dell’abitato(19).
La connotazione marziale ha indotto a considerare palazzo Sanseverino il
modello di una nuova tipologia di insediamento urbano, definita dal palazzo
signorile fortificato, espressione della volontà dei principali feudatari dell’Italia
meridionale di possedere anche all’interno della capitale o delle principali città,
e non soltanto nei territori d’origine, dimore rappresentative del censo e del
lignaggio della propria casata(20). Tuttavia, oltre all’importanza strategica, va

Cfr. Pane, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, vol. I: 215.
Cfr. Ivi, 217.
(19)
Cfr. Maria Raffaela Pessolano, “Napoli e il regno fra antiche
fortezze e nuove proposte”, in Territorio, fortificazioni, città. Difese del Regno di Napoli e della sua capitale in età borbonica,
a cura di Giosi Amirante, Maria Raffaela Pessolano (Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2009), 11-49: 31.
(20)
Cfr. Giusto, “Il ‘mirabile palagio’ dei Sanseverino a Napoli.
Architettura e letteratura artistica”, 81-94: 90-91.
(17)
(18)
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3.3
Napoli, chiesa del Gesù Nuovo, segni ideografici sulle bugne
a punta di diamante.
(foto dell’autore)

riconosciuta la funzione simbolica di difesa della religione cristiana che il principe di Salerno volle attribuire alla propria residenza. Se la presenza di importanti
strutture conventuali ed ecclesiastiche intorno al palazzo – il convento di San
Sebastiano di spalle, il monastero di Santa Chiara di fronte, la chiesa di Santa
Marta di lato – non rappresenta un elemento di per sé determinante, perché
di prassi fin dal Medioevo gli ordini religiosi si insediavano in luoghi centrali e
strategici della città di Napoli, un’importante testimonianza iconografica conferma il significato allegorico conferito al bugnato a punta di diamante di palazzo
Sanseverino. In una scena del ciclo pittorico delle storie di San Domenico nella
cappella del Rosario nella chiesa di San Giovanni in Palco nella città di Mercato Sanseverino, è raffigurato un nobiluomo inginocchiato, identificabile con il
principe Roberto, che riceve da un angelo una cazzuola e un concio modellato
a punta di diamante(21). Il dipinto, celebrativo delle imprese architettoniche della
casata, attribuisce al bugnato del palazzo napoletano un’origine ultraterrena e,
di conseguenza, lega il committente al mandato di difensore della cristianità.
Un’ulteriore prova del significato religioso attribuibile al palazzo potrebbe essere portata da una nuova interpretazione degli ideogrammi scolpiti sulle bugne
di palazzo Sanseverino [Fig. 3.3], individuati nel 1975 da Roberto Pane che li
considerò segni di riconoscimento apposti dai maestri di muro per la misura del
proprio lavoro(22). Secondo una recente ipotesi avanzata da Giuseppe Pizzo,
riportata da Stefano Borsi, i graffiti potrebbero corrispondere ai caratteri di un
alfabeto biblico, aramaico o cananeo, la cui sequenza potrebbe coincidere con
i versi di una preghiera o di un canto devozionale(23). Se questa interpretazione sarà confortata da riscontri scientifici e i misteriosi segni saranno decrittati
dai paleografi, si potrà riconoscere con certezza il valore simbolico di questo
importante edificio e, di conseguenza, estenderlo ad altri palazzi decorati con
bugnati a punta di diamante.
Palazzi dei diamanti come simboli urbani della cristianità
La cronologia dei bugnati a punta di diamante nell’architettura civile del Rinascimento è oggetto di discussione da parte degli studiosi e, per quanto non si
disponga di riscontri documentari incontrovertibili, si può ritenere che il palazzo
napoletano del principe di Salerno sia stato il primo con intere pareti ricoperte
da bugne di questo tipo(24). In realtà, un paramento di bugne a punta di diamante
antecedente a quello di palazzo Sanseverino è presente nella ca’ del Duca a
Venezia, la cui datazione si fa risalire al 1457. Tuttavia, il processo costruttivo
dell’edificio subì rallentamenti e ridimensionamenti cosicché fu eseguita solo una
porzione di bugnato a punta di diamante sul cantonale dell’edificio tra il canal

Cfr. Pizzo, I diamanti del Gesù Nuovo. Il palazzo albertiano
del principe Sanseverino a Napoli, 41-45.
(22)
Cfr. Pane, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, vol. I: 221.
(23)
Cfr. Pizzo, I diamanti del Gesù Nuovo. Il palazzo albertiano
del principe Sanseverino a Napoli, 68-83; Borsi, “Ecce murus
adamantinus. Il bugnato a punte di diamante dei Sanseverino
in Campania (1466-1470)”, 79-90: 83-84.
(24)
Cfr. Ghisetti Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante
nell’architettura del Rinascimento italiano”, 9-26: 10, 13-15.
(21)
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3.4
Segovia, veduta aerea dell’area della casa de los Picos.
(elaborazione grafica dell’autore da Google Earth)

Grande e il rio del Duca, compresa tra fusti di colonne incassate nella muratura, mentre le torri “de marmoro a diamante” che avrebbero dovuto delimitare la
facciata non furono realizzate(25). Il bugnato delle torri del Castello Sforzesco di
Milano, una delle quali era quasi completata nel 1455, è precedente a quello di
palazzo Sanseverino, ma le sue bozze sono tagliate “a cuscino” più che a punta
di diamante(26). Si deve anche considerare l’ipotesi di datazione alla prima metà
del Quattrocento di palazzo Borgia a Bisceglie, motivata dall’arcaicità di alcuni
elementi architettonici, che però si ritiene poco attendibile(27). Comunque, a prescindere da una successione esatta dei palazzi dei diamanti realizzati in Italia e
in Europa dagli anni settanta del Quattrocento alla metà e oltre del Cinquecento,
praticamente impossibile perché non si hanno notizie sicure circa la datazione di
molti di essi, se ne prenderanno in considerazione alcuni costruiti in adiacenza
a porte civiche o in vicinanza a cinte murarie e pertanto relazionabili ai sistemi
difensivi delle città di appartenenza, forse latori di messaggi di protezione della
religione cristiana, proprio come è stato ipotizzato per palazzo Sanseverino: la
casa de los Picos a Segovia e i palazzi Tupputi e Frisari a Bisceglie.
Negli anni settanta del Quattrocento il nobiluomo castigliano don Pedro López
de Ayala, conte di Fuensalida, trasformò un fortilizio adiacente alla porta di San
Martín, principale accesso alla città di Segovia nel Medioevo, in un palazzo
signorile nel quale fissò la propria residenza(28). Non si hanno elementi per ricostruire con esattezza la morfologia del fabbricato quattrocentesco ma si può
ipotizzare che seguisse l’andamento delle strade cittadine interne alle mura,
impegnando l’angolo formato dalle attuali calle Juan Bravo e calle Obispo
Gandasegui, in modo da circoscrivere con gli edifici limitrofi una piccola corte
trapezoidale [Fig. 3.4]. L’importanza strategica dell’edificio trova conferma nelle
due torrette poste alle estremità della cortina edilizia, che include in posizione
centrale e angolare il palazzo vero e proprio, dalle quali si controllava lo slargo
fuori la porta e la strada interna diretta all’insula del vescovado.

Cfr. Matteo Ceriana, “La cappella Corner nella chiesa dei
Santi Apostoli a Venezia”, in All’ombra delle volte. Architettura
del Quattrocento a Firenze e Venezia, a cura di Massimo Bulgarelli, Matteo Ceriana (Milano, Electa, 1996), 105-179: 108110; Matteo Ceriana, “Agli inizi della decorazione architettonica
all’antica a Venezia”, in Jean Guillaume (a cura di), L’invention
de la Renaissance. La réception des formes “à l’antique” au
début de la Renaissance, atti del convegno, Tours 1-4 giugno
1994 (Paris, Picard, 2003), 109-138: 109-111; Richard Schofield, Giulia Ceriani Sebregondi, “Bartolomeo Bon, Filarete e
le case di Francesco Sforza a Venezia”, Annali di architettura,
18/19 (2006/07), 9-51: 35-37.
(26)
Roberto Gargiani, Princìpi e costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento, (Roma-Bari, Laterza, 2003), 185-188.
(27)
Cfr. Clara Gelao, “Palazzi con bugnato a punta di diamante
in Terra di Bari”, Napoli Nobilissima, 27 (1988), 12-28: 12; Ghisetti Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante nell’architettura
del Rinascimento italiano”, 9-26: 18.
(28)
Cfr. Américo Castro, La Spagna nella sua realtà storica (Firenze, Sansoni, 1955), 634; Juan de Vera, Casas blasonadas
de Segovia (Segovia, Ediciones Derviche, 2016), 26-30.
(25)
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3.5
Segovia, casa de los Picos.
(foto dell’autore)

Poco dopo la metà del Cinquecento il palazzo fu ceduto a don Juan de la Hoz,
marchese di Quintanar, che forse lo ristrutturò ricoprendo il prospetto principale
con un bugnato a punta di diamante [Fig. 3.5] ispirandosi a edifici italiani(29). Una
descrizione ottocentesca racconta che il marchese, irritato perché nel gergo
popolare il proprio palazzo era chiamato “la casa del verdugo” o “la casa del
judío”, poiché vi aveva abitato il boia di origine ebraica della città, volle cambiarne l’aspetto esteriore. Consigliato dai gesuiti, don Juan avrebbe abbattuto la
facciata principale del palazzo e l’avrebbe ricostruita con conci di granito tagliati
a forma di piramide, così da quel momento il palazzo venne chiamato da tutti
“casa de los picos”(30). La notizia che il de la Hoz avrebbe ricevuto il suggerimento di applicare i conci a punta di diamante alla facciata della propria residenza
dai padri gesuiti di Segovia, i cui confratelli napoletani si appropriarono nel 1584
del palazzo dei principi di Salerno e successivamente lo trasformarono nella
chiesa del Gesù Nuovo mantenendo le bugne a punta di diamante della facciata
originaria, potrebbe suggerire una relazione tra i due interventi edilizi ma non si
hanno riscontri per verificare questa suggestiva ipotesi(31).
In alcuni centri della Terra di Bari, poco distanti tra loro e disposti a corona
intorno alla città portuale di Trani, si registra un’insolita concentrazione di palazzi caratterizzati da bugnati a punta di diamante. La maggior parte di questi
edifici, tuttavia, ha subìto nel tempo rimaneggiamenti consistenti, che impediscono una lettura omogenea degli spazi interni e degli elementi architettonici
contemporanei alla realizzazione dei bugnati applicati alle facciate. In parti-

Vicente Lampérez y Romea, Arquitectura civil española de
los siglos I al XVIII (Valladolid, Editorial Maxtor, 2012), 340-345.
(30)
Cfr. Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar (Madrid,
Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 18461850), t. XIV: 113.
(31)
Sulla diffusione dell’architettura gesuitica a Napoli si veda
Francesco Divenuto, “La diffusione a Napoli, nel XVI secolo,
dell’architettura della Compagnia, nella cronaca di un gesuita”,
in L’architettura a Roma e in Italia (1580-1621), atti del XXIII
congresso di storia dell’architettura, Roma, 24-26 marzo 1988,
a cura di Gianfranco Spagnesi (Roma, Centro di Studi per la
Storia dell’Architettura, 1989), vol. II: 365-386.
(29)
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3.6
Bisceglie, palazzo Borgia.
(foto dell’autore)

colare, nella città vecchia di Bisceglie si riconoscono cinque edifici di questo
tipo all’interno delle mura urbiche rinascimentali(32). Il piccolo edificio denominato palazzo Borgia [Fig. 3.6], in ricordo del ducato dei Borgia su Bisceglie e
Corato, situato presso la chiesa di Sant’Adoeno, sarebbe il più antico della
serie. Il palazzetto si distingue per il bugnato a punta di diamante che adorna
le facciate esterne del piano nobile mentre il piano basale è ricoperto da un
parato di conci di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, secondo una
modalità ricorrente negli esemplari pugliesi. In mancanza di dati documentari
sulla costruzione del palazzo, Clara Gelao lo ha datato ai primi decenni del
Quattrocento, e comunque non oltre la prima metà del secolo, interpretando
in tal senso alcuni elementi decorativi apparentemente proto-rinascimentali, in
particolare un cornicione ad archetti acuti che delimita superiormente il cantonale dell’edificio(33). Al contrario, studiosi locali ne hanno attribuito la costruzione al capo della dogana del porto di Bisceglie Gregorio Tafuri e lo hanno
datato al 1546(34). Pur non disponendo di un’analisi approfondita degli elementi
architettonici assemblati nei prospetti del palazzo, si condivide l’impressione di
Ghisetti Giavarina sulle modanature del portale e delle finestre, e sul bugnato
a punta di diamante, che sembrano di fattura cinquecentesca(35). Per quanto
riguarda la cornice di coronamento, l’innesto irregolare con le bugne sembra
indicare che corrisponda a un elemento preesistente. Si può ipotizzare, pertanto, una ristrutturazione intorno alla metà del Cinquecento di un edificio di
fondazione medievale.

Cfr. Gelao, “Palazzi con bugnato a punta di diamante in Terra di Bari”, 12-28: 12-14.
(33)
Cfr. Ivi, 12.
(34)
Cfr. Piero Consiglio, Massimo Ingravalle, Giacinto La Notte,
Palazzi di Bisceglie. Storie di uomini e di pietre (Bisceglie, Antonio Cortese, 2006), vol. I: 16.
(35)
Cfr. Ghisetti Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante
nell’architettura del Rinascimento italiano”, 9-26: 18.
(32)
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3.7
Bisceglie, veduta zenitale: 1 palazzo Borgia, 2 palazzo
Tupputi, 3 palazzo Frisari, 4 palazzo in pendio San Matteo,
5 palazzo in pendio San Rocco, 6 area della Giudecca.
(elaborazione grafica dell’autore da Google Earth)

3.8
Bisceglie, palazzo Tupputi.
(foto dell’autore)

La costruzione di altri due palazzi con bugnati a punta di diamante, di dimensioni maggiori, sembra essere conseguente al rifacimento della cinta muraria
della cittadella di fondazione medievale, realizzato tra la fine del Quattrocento
e l’inizio del Cinquecento per dotare la città di strutture difensive idonee a contrastare i frequenti attacchi portati dai turchi, dal mare, e dai feudatari dei centri
vicini, dall’entroterra(36). L’ampliamento delle mura urbiche comportò il riassetto
della viabilità interna e la formazione di una fascia inedificata parallela al circuito difensivo, occupata nel giro di qualche decennio da nuovi palazzi della
nobiltà locale [Fig. 3.7]. All’incrocio tra la strada parallela al circuito delle mura e
quella a essa perpendicolare, che dalla porta centrale conduceva alla cattedrale, fu innalzato palazzo Tupputi [Fig. 3.8] del quale non si conosce né la data di
costruzione né l’originario proprietario ma considerato il più tardo della serie(37).
È noto che nel XVIII secolo fu acquistato dai Tupputi, nobili di origine piacentina, ed è stato ipotizzato che i primi proprietari possano essere stati i Frisari,
famiglia originaria di Scala in provincia di Salerno(38). Ai Frisari sicuramente
appartenne un altro palazzo, anch’esso rivestito da bugne a punta di diamante,
dei quali attualmente porta il nome [Fig. 3.9]. Questo, edificato a breve distanza
dal precedente sul lato opposto della citata strada perimetrale, è stato datato
al 1560 o al 1565 ma senza specificare eventuali riscontri documentari(39). Suscita qualche perplessità il profilo a sesto acuto del portale, circoscritto da una
cornice di bugne piatte la cui fattura sembra prossima a quella del portale di
palazzo Borgia, come simili sono le modanature delle finestre dei due edifici.

Cfr. Gelao, “Palazzi con bugnato a punta di diamante in Terra di Bari”, 12-28: 12-13.
(37)
Cfr. Ibidem; Consiglio, Ingravalle, La Notte, Palazzi di Bisceglie. Storie di uomini e di pietre, vol. I: 16, che lo datano agli
inizi del XVI secolo.
(38)
Cfr. Gelao, “Palazzi con bugnato a punta di diamante in Terra di Bari”, 12-28: 13.
(39)
Cfr. Ibidem; Consiglio, Ingravalle, La Notte, Palazzi di Bisceglie. Storie di uomini e di pietre, vol. I: 16.
(36)
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3.9
Bisceglie, palazzo Frisari.
(foto dell’autore)
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3.10
Bisceglie, palazzo in pendio San Matteo.
(foto dell’autore)

L’insolita forma ad arco acuto potrebbe indicare un ritardo culturale oppure,
ma in questo caso sembra meno probabile, l’esistenza di un corpo di fabbrica
più antico, inglobato nell’edificio cinquecentesco. Infine, due piccoli edifici in
pendio San Matteo [Fig. 3.10] e in pendio San Rocco [Fig. 3.11], stradine radiali che dal settore prossimo al porto conducono alla cattedrale, conservano
frammenti di bugnati a punta di diamante. Per l’evidente richiamo formale, si
può pensare che siano di poco posteriori ai palazzi maggiori precedentemente
descritti – quantomeno ai palazzi Borgia e Frisari – e che i paramenti lapidei
delle loro facciate siano esito di ristrutturazioni medio-cinquecentesche di edifici d’impianto medievale.
Circa le relazioni tra la costruzione dei palazzi dei diamanti biscegliesi e l’affermazione in città della religione cristiana, si ricorda che fin dal Medioevo consistenti comunità ebraiche erano insediate a Trani, a Bisceglie e in altre cittadine
pugliesi. A Bisceglie gli ebrei occuparono un’area alle spalle del monastero di
San Domenico che assunse la denominazione di “Giudecca”, abolita nel periodo fascista in seguito alle leggi raziali del 1938(40). Documenti quattrocenteschi
e cinquecenteschi, passati al vaglio da studiosi locali, attestano la presenza
degli ebrei a Bisceglie e i loro contrasti con i cristiani che li accusavano di praticare l’usura. Per questo motivo, nel 1463 i biscegliesi ottennero dal feudatario
Francesco del Balzo, duca di Andria, che gli ebrei non abitassero in città e, nel
caso vi si recassero per affari, che non fosse concesso loro di dimorarvi per più
di tre giorni, tuttavia la restrizione dopo poco tempo cadde in desuetudine. Nel

Cfr. Cesare Colafemmina, “Vicende di storia e cultura ebraica a Bisceglie”, Sefer Yuhasin, 5 (1989), 1-30.
(40)
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3.11
Bisceglie, palazzo in pendio San Rocco.
(foto dell’autore)

1488 alcuni cittadini che avevano ricevuto somme di danaro in prestito dal giudeo Haim de Masello di Trani rifiutarono di pagare ai suoi eredi gli interessi maturati nel tempo perché viziati da usura. Anche il clero locale chiedeva prestiti ai
giudei, come attestano alcuni documenti dell’archivio della cattedrale di Bisceglie che annotano debiti contratti dal capitolo vescovile nel 1532 nei confronti
dell’ebreo Iacob de Eliazar e nel 1534 “con uno iudeo chiamato Isaccho”(41).
L’intolleranza nei confronti dei giudei, le cui motivazioni evidentemente non
erano soltanto religiose ma anche economiche, scaturì in un primo provvedimento di allontanamento dai territori del regno nel 1533, parzialmente rientrato
dopo negoziazioni che prevedevano l’obbligo di conversione al cristianesimo.
Tuttavia, nel 1541 il viceré Pedro de Toledo bandì definitivamente gli ebrei dal
regno di Napoli(42). Pertanto, tenuto conto dell’ostilità degli abitanti di Bisceglie
nei confronti della comunità ebraica, se si accetta una datazione prossima o
successiva alla metà del XVI secolo per i palazzi cittadini con bugnati a punta
di diamante, si può ipotizzare che la realizzazione di questi paramenti sia stata
una conseguenza di quest’ultimo provvedimento di espulsione, messa in atto
per manifestare l’appartenenza alla comunità cristiana dei residenti.

Cfr. Ibidem; Cesare Colafemmina, “Documenti per la storia
degli ebrei in Puglia e nel Mezzogiorno nella Biblioteca Comunale di Bitonto”, Sefer Yuhasin, 9 (1993), 19-44.
(42)
Cfr. Viviana Bonazzoli, “Gli ebrei del regno di Napoli all’epoca della loro espulsione. II parte: Il periodo spagnolo (15011541)”, Archivio Storico Italiano, 139 (1981), 179-287.
(41)

Conclusioni
A questo punto si rendono necessarie alcune precisazioni, per evitare possibili
scambi d’identità tra edifici geograficamente e cronologicamente prossimi, e
riflessioni finali, per prospettare ipotesi interpretative che, se mai fossero rite59

nute convincenti, sono comunque destinate a rimanere in discussione se non
emergeranno, da nuove ricerche archivistiche o mediante il contributo di altre
discipline, per esempio della paleografia, elementi probanti.
Si vuole puntualizzare che i palazzi di Trani ammirati nel 1471 dal viaggiatore
fiammingo Anselmo Adorno per le pareti di marmo bianco tagliate come spigoli
di diamanti, al modo del castello di Damasco e delle case di Beirut, non vanno confusi con i palazzi dei diamanti della vicina Bisceglie(43). In primo ordine
perché, secondo il diario di viaggio redatto dal figlio Giovanni, l’Adorno non
fece tappa in questa città(44); in secondo ordine perché, pur non potendolo affermare con certezza in mancanza di riferimenti documentari, si è argomentato
che gli edifici di Bisceglie potrebbero essere stati realizzati verso la metà del
Cinquecento, quindi molti anni dopo l’Itinerarium Terrae Sanctae di Anselmo e
compagni. Secondo un’ipotesi della Gelao, questi avrebbero potuto ammirare
il palazzo tardogotico edificato tra il 1449 e il 1453 dal guardiano del porto Simone Caccetta(45). Tuttavia, è più probabile che Giovanni Adorno si riferisse in
maniera meno specifica ai numerosi edifici disposti nell’area portuale di Trani
[Fig. 3.12] rivestiti sugli alti basamenti di conci di pietra bianca sbozzati talvolta
in maniera grossolana, effettivamente simili alle murature del castello di Damasco, che in alcune ore del giorno riflettevano la luce del sole luccicando come
diamanti [Fig. 3.13].
Nell’Itinerarium, inoltre, Giovanni Adorno racconta che a Trani avevano vissuto
molti giudei i cui discendenti, convertiti al cristianesimo e per questo chiamati

3.12
Trani, palazzo in piazza Dogali.
(foto dell’autore)

“Efficacia pulchra et alta marmorea et in copia magna sunt.
In aspectu pulchre et sumptuose dicte domus sunt, quarum
anterior ex marmoribus albis paries in forma dyamantum
acutorum scissus. Quilibet enim lapis in medio est elevatus et
circa fines depressus in hunc modum proprie quemadmodum
est Damasci castrum ac prout domus multe sunt in Barutho”.
de Groër, Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte
(1470-1471), 392.
(44)
Le tappe dell’Itinerarium di Anselmo Adorno sono specificate
in de Groër, Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte
(1470-1471), 33-39. I viaggiatori fiamminghi visitarono nelle vicinanze di Trani le città di Molfetta e Barletta quindi si diressero
a settentrione verso Manfredonia.
(45)
Cfr. Clara Gelao, Puglia rinascimentale (Bari, Edipuglia,
2005), 272-275.
(43)
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3.13
Trani, edificio nella zona del porto, particolare del bugnato.
(foto dell’autore)

“novelli cristiani”, avevano costruito le “magnificentiores domos civitatis”(46).
Sulla scorta di questa informazione, si potrebbe pensare a una relazione tra
il “Novellus de Sancto Lucano architector egregius”, autore di palazzo Sanseverino, e i “novelli cristiani” tranesi, costruttori di magnifici edifici, o ipotizzare
che il misterioso architetto sia stato egli stesso un neofita, impegnatosi nella
costruzione di un simbolo architettonico della cristianità per confermare la propria fede(47). Al contrario, sembra improbabile che palazzo Borgia sia anteriore
al ben più noto edificio napoletano e che, di conseguenza, sia stato un modello
per la costruzione di questo.
Neppure si può accettare senza riserve l’ipotesi che i palazzi con bugnati a
punta di diamante della Terra di Bari siano derivati dal palazzo ferrarese di
Sigismondo d’Este, del quale sarebbero state riprodotte le forme nel corso del
breve ducato di Rodrigo d’Aragona su Bisceglie e Corato (1500-1512) o negli
anni seguenti, quando, dopo la precoce morte di Rodrigo, il feudo passò in
eredità alla madre Lucrezia Borgia, sposa in seconde nozze del duca di Ferrara
Alfonso I d’Este(48). Infatti, né Rodrigo d’Aragona né Lucrezia Borgia stabilirono
la propria residenza a Bisceglie. Inoltre, come ha osservato Ghisetti Giavarina, i palazzi pugliesi, privi di ordini architettonici e caratterizzati da evidenti
irregolarità nel taglio e nella dimensione delle bugne, sembrano distanti dalla
ricercatezza stilistica dell’edificio ferrarese ma ricordano, piuttosto, il carattere
militaresco di palazzo Sanseverino(49).
In definitiva, i dati raccolti sembrano sufficienti per avanzare l’ipotesi che la
costruzione di edifici ricoperti da pareti di bugne tagliate a forma di diamante
volesse indicare, in alcuni casi, un segnale di presa di possesso da parte dei
cristiani di luoghi o quartieri precedentemente occupati dai giudei. Rappresentano ulteriori esempi da addurre a sostegno di questa teoria palazzo Sicola,
costruito a Napoli dopo la metà del Cinquecento nei pressi della Giudecca
Vecchia e demolito durante il risanamento ottocentesco dei quartieri bassi, palazzo Ciambra, in via Giudecca a Trapani, e palazzo Affaitati (già Samueli),
in via Nazareth a Barletta, entrambi costruiti nel Cinquecento in zone precedentemente abitate da comunità ebraiche(50). Anche in questi casi il bugnato
a punta di diamante potrebbe essere interpretato, in forma simbolica, come
segno dell’allontanamento dei giudei e dell’affermazione dei cristiani in aree di
notevole importanza delle città di appartenenza.

“In ea multi judei commorantur, quorum aliqui preteritis annis
ad nostram fidem conversi sunt. Quorum successores ibidem
novelli christiani appellantur. Hii enim magnificentiores domos
civitatis construxerunt”. de Groër, Heers, Itinéraire d’Anselme
Adorno en Terre Sainte (1470-1471), 392.
(47)
Il testo della citata epigrafe collocata nel paramento di palazzo Sanseverino (si veda n. 14) sembra manifestare un legame di devozione tra il committente e l’artefice dell’opera e non
un rapporto professionale. La rinuncia al compenso da parte
dell’architetto, intesa come una manifestazione di religiosità,
corrisponde all’interpretazione di Stefano Borsi a cui parere
Novello da San Lucano poteva essere un ecclesiastico. Borsi,
“Ecce murus adamantinus. Il bugnato a punte di diamante dei
Sanseverino in Campania (1466-1470)”, 79-90: 87.
(48)
Cfr. Gelao, “Palazzi con bugnato a punta di diamante in Terra di Bari”, 12-28: 22-25.
(49)
Cfr. Ghisetti Giavarina, “Il bugnato a punte di diamante
nell’architettura del Rinascimento italiano”, 9-26: 18.
(50)
Su palazzo Sicola a Napoli cfr. Riccardo Serraglio, “Palazzi dei diamanti campani”, in Architettura del classicismo tra
Quattrocento e Cinquecento. Campania saggi, a cura di Alfonso Gambardella e Danila Jacazzi (Roma, Gangemi, 2007),
180-197: 195-197; su palazzo Ciambra a Trapani cfr. Federica
Scibilia, “Il bugnato a punta di diamante in Sicilia tra XV e XVI
secolo”, Opus. Quaderno di Storia dell’Architettura e Restauro, 10 (2009), 33-44: 38-39; su palazzo Affaitati a Barletta cfr.
Gelao, “Palazzi con bugnato a punta di diamante in Terra di
Bari”, 12-28: 16.
(46)
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