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L        a recente Mostra di Castel del Monte, sul
tema “Trame mediterranee” ha messo in eviden-
za l’”intreccio” innato delle arti orafe e delle pietre
preziose, prodotto dal sottile ed endemico sostrato
culturale che, diffuso fra Ribat, Medine, Suk e
Bazar dei paesi affacciati su quel mare, trovano
il fulcro nei colori di Bisanzio. Sulle vesti e sul
corpo di Teodora imperatrice, nella scena della
celeberrima processione, insieme a Giustiniano,
raffigurata nella chiesa di S. Vitale a Ravenna, i
gioielli coprono letteralmente il petto, il collo ed il
capo della “Basilissa”, in una cascata di perle,
collane di diamanti, orecchini, fibule, diademi,
che danno luce e bellezza al volto segnato dal
pallore della malattia. Anche le matrone del segui-
to, paludate nelle ricchissime policrome vesti, dai
minuziosi disegni, ostentano con civetteria le loro
personali “paru-
res” di colliers a
girocollo, collane
con pendenti di
acque marine e
granati, orecchini
di perle e turchesi,
braccialetti in oro
e smalti, anelli.
Tutti i colori dell’
Arcobaleno bizan-
tino riversato sulle membra delle giovani donne!
Quell’apparato di luce, prigioniera delle arti del
fuoco, non ha mai lasciato le imperatrici di Bisanzio,
ed il loro splendore ha raggiunto di sponda in spon-
da, come raggi riflessi da una parabola di specchi,
tutti i paesi del Mediterraneo, permeando con ana-
loga opulenza il loro gusto e cultura, moltiplicando
all’infinito le capacità offerte dall’oro, dall’argento,
dall’avorio, dal cristallo e dalle mille e una scintil-
lanti pietre preziose; come se una gigantesca Via
lattea, carica di stelle, si fosse mossa dal Cielo di
Bisanzio, fino a raggiungere la più umile capanna
di un mondo senza ornamenti! Esultò la Grecia,
così come la Siria, l’Egitto, la Turchia, il Marocco,
la Spagna, dove le trame mediterranee ordirono
splendide congiure di coralli, rubini, zaffiri, sme-
raldi, racchiusi entro prigioni di argento e di oro
ed esultò la Puglia, figlia prediletta di Bisanzio, il
cui fulgore raccolto e custodito dalle vestali del
fuoco, fu trasmesso ai maestri arabo-normanni,
che nei marmi finissimi, negli avori, nelle pietre
tagliate, nei metalli e persino nelle pergamene (si

ricordi il melodioso Canto dell’Exultet barese che,
per mezzo del fuoco, muta la notte in giorno nella
liturgia della Pasqua) diedero anima e corpo alle
inquietanti forme provenienti dall’Oriente, uccelli
dal volo tranquillo, come quello degli angeli, o
scalcianti con ali mostruose di grifi, arpie e centauri.
Tutti furono catturati dai maestri delle pietre e dei
metalli e irretiti nei virgulti e liane che crescono
sui portali e le finestre delle Cattedrali, da cui è
impossibile fuggire, nonostante la lotta accanita
di uomini, animali e mostri, vana ed eterna contro
la immutabile rigidità della pietra e del marmo.
Sarà la mano di un’altra principessa bizantina a
sciogliere dall’incantesimo e liberare dalle pietre
quelle forme solenni, cariche di storie e di secoli,
per disseminarle nel mondo del vissuto quotidiano
e della gioia dell’ornamento, rese dinamiche e

fluide dalla loro
miniaturizzazio-
ne, riportate a mi-
sura d’uomo, dal-
la incommensu-
rabile dimensione
dei monumenti.
Come nel raccon-
to del pifferaio, le
algide aquile dal
petto coperto di

squame, decoro e presidio degli amboni, scendono
docilmente ad incastonarsi in bracciali ed anelli
di ebano e zaffiri; feroci metope leonine si accon-
tentano di addentare uomini lillipuziani; draghi e
sirene di accettare sotto un unico giogo d’argento
la compagnia di timide pavoncelle. L’eredità bizan-
tina, araba e normanna, che si agita senza frontiere
nei “monumenti” romanici, abbandona l’iperuranio
delle grandi basiliche e scende libera nella
proporzione del manufatto, senza perdere nulla
del suo imprinting originario, in una sorta di
“renovatio” (rinascita) della stessa scintilla d’arte,
maestra dei grandi capolavori e delle minute, ma
ugualmente preziose fusioni e “con fusioni” degli
argenti e delle
gemme preziose.
L’ordito figurato è
lo stesso dei monu-
menti: testine antro-
pomorfe e capitelli del-
le cripte romaniche della
Cattedrale di Otranto o

officina
mediterranea

di nino lavermicocca*

* già direttore archeologo della Soprintendenza archeologica della Puglia
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della Basilica di
San Nicola di

Bari; gli intrecci
musivi di Santa

Maria delle Tremiti;
le lastre traforate del-

la Cattedrale di Bari;
le transenne marmoree

scolpite con rilievi di pa-
voni, ippogrifi, aquile fra

i racemi delle Cattedrali di
Bari e Trani o delle chiese di S.

Giovanni Crisostomo e di Santa
Pelagia; il raffinato reticolo d'avorio

dell'Olifante di Roland, oggi al Museo
Paul Dupuy di Tolouse; le inferocite leonesse

della Cattedra di Elia; la smorfia di dolore delle
protomi umane nelle loro fauci; gli altri animali,
compagni degli Evangelisti, bestie più miti, ma dal
profilo inciso nettamente, aquile, buoi, angeli,
leoni, che lasciano i pulpiti delle Cattedrali di Bari
e di Canosa; i draghi a spirale della Cattedrale di
Troia; le croci, le maschere, le arpie, le pavoncelle
nascoste nelle pieghe degli stipiti dei portali, nei
tetti dei cibori, persino nei batacchi delle porte di
bronzo. Nuova vita dunque alle arti del fuoco bi-
zantine (ma anche longobarde, arabe, normanne),
rinata dalle antiche forme delle fibule a disco con
pendagli; degli orecchini in oro e smalti, degli
“encolpia” (croci pettorali) e piccole stauroteche
(reliquiari della croce), cosparse, come le croci va-
ticane, di Monza, di Venezia e di Pavia, di una
miriade di pietre preziose e di pendenti in perle,
coralli e turchesi; anelli nuziali con castone figurato,
collane tubolari o a maglie fittamente intrecciate,
con pendenti e fermagli in oro. Irretita e affascinata
da questo contesto mediterraneo ed orientale,
vissuto anche con esperienze personali di viaggi e
di scoperte, Anna Maria Di Terlizzi ne ha accolto
nel profondo l’essenza criptosimbolica, le forme
ambigue e dense di messaggi intrinseci, da decodi-
ficare, la loro emanazione nella luce della materia,
l’immanenza della storia dopo la genesi del mito
e nel caos dionisiaco e l’approdo alla bellezza e
alla razionalità apollinea, mostri finalmente placati
in nuove iconografie e funzioni. Non tutte le imma-
gini di questa cosmogonia sono giunte alla realtà
della trasfigurazione nei gioielli, gocce di argento
sintesi del mondo ancestrale mediterraneo. La pa-
lingenesi avviene per selezione, conscia od inconscia,

fra i soggetti figurati, maggiormente recepiti dalla
volontà creatrice dell’artista, che nel manufatto
concretizza i segni e i “sigilli” dotati di più viva
forza evocatrice o che muovono le corde remote di
suggestioni e “illuminazioni”, sprigionate dal mag-
ma primigenio, in cui pietre e metalli dispiegano
liberamente il loro fascino. Nell’”officina” medi-
terranea queste “copie”, così poco ripetitive, ispirate
alle forme del mito, appaiono rigenerate da una
intrinseca vitalità, attuale e contemporanea e
rinnovano il repertorio di quel formidabile "mix"
di ingegno e tecnica, proprio del medioevo pugliese,
“forgiato” (letteralmente) dai maestri longobardi,
saraceni, bizantini e normanni. A.M. Di Terlizzi,
nei suoi gioielli, ha raccolto i lampi di quella folla
di anonimi artefici, dando ad essi il suo nome, in
una sorta di adozione per immagini. Una iconodulia
riportata dalla dimensione storica remota alla
prorompente attualità, perché la vita dei metalli
e delle pietre è la più lunga e perenne nel mondo.
E le forme medievali, prigioniere degli edifici,
tornano a stupire con la stessa bellezza, traslate
in forme ornamentali più duttili e volatili, come il
battito d’ali, contro le placche d’argento, di una
pavoncella o di un grifo che ha appena predato
una gemma dal colore dell’acqua, del fuoco, del
cielo, di un meraviglioso mediterraneo in miniatura.
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F     ibbie, spille, cinture, sigilli, monete, accanto ad
acquasantiere, saliere ed a grandi statue a sog-
getto mitologico e religioso: lo scultore Benvenuto
Cellini passava da un oggetto all’altro dedicando
la stessa maestria alla statua come all’ornamento,
secondo la testimonianza di prima mano resa nella
Vita. Iniziare l’introduzione alla mostra dei gioielli
a tema medievale di Anna Maria Di Terlizzi con
il ricordo di uno dei più grandi scultori di tutti i
tempi serve a rigettare l’annosa questione della se-
paratezza  fra le arti maggiori (lo scalpellare o il
fondere statue apparterrebbero a queste) e le arti
minori (la ceramica e la gioielleria, ad esempio,
sarebbero confinate all’interno di queste altre).
Il discrimine cade a maggior ragione nel caso in
cui l’operatore plastico domini - come Cellini - la
pluralità delle tecniche che afferiscono alla scultura.
Tale premessa è
assolutamente ne-
cessaria per dare
alla produzione
dei gioielli di Anna
Maria Di Terlizzi
il giusto nome, os-
sia quello di scul-
tura da indossare.
L’artista passa dai
grandi formati al-
la microfusione secondo l’estro del momento e senza
soluzione di continuità, per cui nel suo studio convi-
vono altrettanti  laboratori con i lavori in corso.
Ma il ragionamento può andare oltre. L’inconte-
stabile maturità artistica raggiunta dalla scultrice
pone stilisticamente sullo stesso piano il grande e
il piccolo, sia le opere in cui sono innestate le memo-
rie antropologiche della cultura popolare della ter-
ra pugliese (si vedano i guerrieri della Daunia o
gli oggetti che citano il lavoro femminile) sia la col-
lezione vascolare (ispirata all’archeologia di alcune
aree e periodi della storia della Puglia) sia i gioielli
che interpretano i decori del Medioevo meridionale.
La linea, i volumi, le scelte cromatiche costituiscono
il trait d’union fra i campi della vasta produzione
dell’artista. Allorché l’operatore delle arti visive
abbia raggiunto tale riconoscibilità stilistica, che
rende immediata l’attribuzione al suo nome del
frammento come dell’opera maggiore, ebbene in
quel caso egli può essere certo di aver segnato una
tappa significativa nella storia della cultura ar-
tistica. Inoltre nella produzione di Anna Maria Di

Terlizzi linee e volumi sono costanti anche dinanzi
all’uso di materiali differenti; nella carriera pluri-
decennale le si sono visti adoperare svariati tipi di
marmi, di metalli, di legni, ma l’artista li ha piegati
tutti al servizio delle sue linee e dei suoi volu-
mi.Giungendo, nello specifico, ai gioielli, essi pos-
siedono una doppia valenza, poiché chi li indossa
diviene testimonial sì dell’artista, com’è ovvio, ma
anche della scultura storica di partenza, perché la
scultrice induce il fruitore a percorrere quel cam-
mino a ritroso che lo riporta dall’oggetto prezioso
all’architettura del passato con occhi nuovi e curiosi
di ritrovare quei particolari che oggi impreziosiscono
una spilla, un ciondolo, un anello. La scelta del
frammento plastico da adoperare, estrapolato dal
contesto, è stata certo anche determinata  dal tipo
di monile da adornare e già questa è una precisa

scelta estetica da
parte dell’artista,
così come è una
scelta estetica quel-
la degli “sfondi”
che fanno da sup-
porto alla micros-
cultura, la scelta
del metallo pre-
zioso o del legno
con cui forgiare il

monile, la scelta delle pietre con cui renderlo di
maggior valore. Attenzione, tuttavia, a non pensare
ai gioielli come a calchi storici, a riproposte arti-
gianali della scultura maggiore dei monumenti,
perché altrimenti il presupposto stilistico che si è
evidenziato cadrebbe. Non si tratta, infatti, di
gioielli medievali, bensì di gioielli contemporanei.
È l’innesto della memoria collettiva medievale nel
contesto stilistico individuale a determinarne
l’attualità. È la differenza che passa fra l’utilizzo
dello stesso soggetto da parte
di artisti diversi e la ri-
scrittura che di esso
ogni artista fa: è il
“trascorrere” dal
soggetto in sé all’i-
conografia, ossia al-
la “scrittura dell’im-
magine”, o meglio ad
una “riscrittura” che,
pur citando il passato, si
nutre di contemporaneità.

scultura con la esse
maiuscola: dal grande

formato al gioiello
di giusy petruzzelli*

* STORICA DELL’AR TE DELL’ACCADEMIA DI BELLE AR TI DI BARI
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BARI, PINACOTECA PROVINCIALE

Rilievo proveniente dal recinto
presbiteriale della Cattedrale
di Bari, raffigurante un grifo
che atterra un leone

COLLANA
Argento 925/Coralli/Cristalli di rocca/Bacheliteg
r

if
o
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Lastra in marmo proveniente
dalla Cattedrale di Bari,

raffigurante il simbolo
di San Marco Evangelista

COLLANA
Argento 925 placcato oro/Granati

11

le
o

n
e 

a
la

t
o



Capitello del tipo a stampella in
marmo bianco, seconda metà del

XII secolo, proveniente dalla
Cattedrale di Bari

PENDENTE
Oro 18k/Ebano/Smeraldo
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COLLANA
Argento 925/Oro 18k/Granati



COLLANA
Argento 925/Oro 18k/Granati
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Olifante, XI secolo (copia dell’originale
del British Museum di Londra),
Pinacoteca Provinciale di Bari

SPILLA
Argento 925/Oro
18k/Zaffiro/Brillante
(Olifante - cosiddetto Corno di
Rolando del Museo Dupuy di
Toulouse - opera di maestranze
meridionali dell’XI secolo)
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GIROCOLLO
Argento 925/Granato/Oro 18k 15



Reggibattagli in bronzo
del portale principale della

Basilica di San Nicola (XI secolo)

ORECCHINI
Argento 925/Ebano/Oro 18k/Citrini cabochon
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BARI, basilica di S. Nicola



BRACCIALE
Argento 925/Ebano 17



Pavoncelle di gusto islamico,
presenti sui gradini del ciborio,
scolpite a sottosquadro

ORECCHINI
Argento 925/Oro 18k/Rubini/Granato/Smeraldo
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GIROCOLLO
Argento 925/Oro 18k/Granati/Rubini
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PENDENTE
Argento 925/Ebano/Oro 18k/Granato20



COLLANA
Argento 925 21



PENDENTE
Argento 925/Oro 18k/Ebano/Cabochon di acquamarina22



SPILLA
Oro 18k/Granato 23



Particolare della Cattedra dell’Abate Elia
(seconda metà del XII secolo)

ANELLO
Oro 18k
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PENDENTE
Argento 925/Oro 18k/Iolite
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(seconda metà del XII secolo)



ANELLO
Oro 18k
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Finestra absidale esterna:
particolare dello stipite di sinistra



Rilievo della corte esterna
raffigurante sirena con

Odisseo

BRACCIALE
Argento 925
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bari, castello svevo



COLLANA
Argento 925/Coralli/Perle
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ORECCHINI
Argento 925/Oro 18k/Smeraldi/Brillanti
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CANOSA, CATTEDRALE DI SAN SABINO

Aquila reggileggio del pulpito
di Acceptus

PENDENTE E SPILLA
Argento 925/Oro 18k/Ebano/Topazio
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COLLANA
Argento 925/Ebano/Cristallo di rocca/Turchese/Acquamarine 31



BRACCIALE
Argento 925/Ebano
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ORECCHINI
Argento 925/Ebano/Oro 18k/Coralli/Brillanti
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CANOSA, MAUSOLEO DI BOEMONDO

Formella centrale con testa di
leone dell’anta di sinistra della

porta in bronzo



COLLANA
Argento 925/Oro 18k/Coralli/Bachelite
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DA SCRITTOIO
Argento 925/Ebano/Base in plexiglas 35
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MONTE SACRO, ABBAZIA SS. TRINITÁ

Capitello figurato con lavorazione
a rilievo, del XII secolo



COLLANA
Argento 925/Perle/Cristalli/Malachite
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Drago alato, raffinato reggi-
 battaglio della porta in

bronzo di Oderisio da
Benevento (XII secolo)

SPILLA
Argento 925/Oro 18k/Granato
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TROIA, CATTEDRALE



GIROCOLLO
Argento 925/Brillante
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Drago alato, particolare
dell’architrave del portale

sud (XI-XII secolo)

SPILLA
Argento 925/Oro 18k/Ebano/Smeraldo
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BRINDISI, CHIESA DI S. BENEDETTO



COLLANA
Argento 925/Lapislazzuli/Nefrite/Perle/Cristalli
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Croce normanna, eseguita
da maestranze meridionali

(XII secolo)

DA SCRITTOIO
Argento 925/Perle/Coralli/Oro 18k/Base in plexiglas 41
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SALERNO, MUSEO PROVINCIALE



PENDENTE
Argento 925/Oro 18k/Granato/Acquamarina
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PENDENTE
Argento 925/Oro 18k/Ebano/Zaffiro/Acquamarine/Topazi azzurri 43



Mantello di Ruggiero II con
albero della vita e leoni, opera
di artisti siculo-arabi
(XI secolo)

SPILLA
Argento 925/Oro 18k/Zaffiro
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VIENNA, KUNSTHISTORICHES MUSEUM



COLLANA
Argento 925/Oro 18k/Perle/Coralli 45



PENDENTE
Argento 925/Oro 18k/Granato
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