
PLACCHE IN GESSO DECORATE, DI ARTE ARA

BO-NORMANNA, DA SANTA MARIA DI TERRETI 

PRESSO REGGIO CALABRIA 

Le alture che fasciano a levante la città di Reg

gio Calabria dominando lo stretto in tutta la sua 

lunghezza, offrono panorami di una incomparabi

le e suggestiva bellezza, ed unici al mondo. La 

dorsale appenninica di questa estrema punta della 

penisola culmina nel massiccio di Aspromonte (me

tri 1956), da cui irradia, a ventaglio, una miria

de di profonde ed anguste vallette di erosione, che. 

scaricano nei due mari massi di materie alluviona-
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Fig. I. - Santa Maria di Terreti: Pianta. 

li, sia per la infelice struttura geologica del suolo, 

sia, e più, per la distruzione delle selve secolari; 

da ciò un malanno permanente alla fascia di cul

ture litoranee, che cinge la punta d'Italia. 

In una fresca e limpida mattinata d'aprile del 

1920 sono salito per la magnifica strada Reggio

Campi, che svolge i suoi candidi nastri sulle altu

re fra il Calopinace ed il torrente Annunziata, per 

recarmi al piccolo villaggio di T erreti, discosto un 

l 2 km. da Reggio. La via guadagna in imponen

za panoramica man mano si monta sulle colline a 

terrazzamenti, che formano sfondo pittoresco alla 

sottostante città. Il dominio sullo Stretto e sulla op

posta Sicilia diviene sempre più vasto; la valle del 

Calopinace forma un enorme fossato a sud, ed alla 

Portella di Pozzicollo, sotto T rizzino, uno si af

faccia, quasi ad un b3lcone, all'opposto baratro del 

torrente Annunziata. Di lì è poco discosto il vil

laggetto di T erreti, adagiato a circa 600 m. su 

di una terrazzina aperta a mezzodì, e protetta con

tro i venti aquilonari dalla fantastica amba deno

minata Motta GonÌ. 

In quella appartata solitudine, dove la frequen

za dei nomi bizantini testimonia più che del do

minio politico di Bisanzio della secolare influenza 

dei Basiliani, che coi loro infiniti monasteri (nella 

sola Calabria ve ne erano intorno a 400) man

tennero viva fino al secolo XV la parlata greco

bizantina; sull'orlo di un breve pianoro che pre

cipita nella gola del Calopinace, sorgeva l'abba

zia di S. Maria di T erreti, la !J.O'i'Ìj t'ijç 0$0)·&6-

xoo t'ijç TEpÉt"l)ç toi) P"IJ"(loo, S. Maria de 



lorrelo, de larrelo (I). Già la' somiglianza di no

me diede luogo qualche volta a confusione con 

quello deIl' abbazia pure basiliana di S. Maria di 

T ridetti in quel di Bova, le cui belle ruine io ho 

già illustrate in questa stessa rivista. 

1.42 

secentista non è in tutto attendibile, ed io osservo 

che quando i normanni erigevano e fondavano «ex 

novo» monasteri, preferivano affidarli ai Benedet

tini; quanto a quelli basiliani, è però vero che mol

ti ne ricostruivano, perchè diruti nella lunga signo-

------------

Fig. 2. - Ricostruzione di una placca in gesso proveniente da S. Maria di T erreti. 

Mons. Ant. De Lorenzo, cotanto benemerito 

delle antichità e della storia reggina, in un suo pre

zioso e raro voi umetto (2) ha cercato delineare la 

storia di questa vecchia abbazia; storia oscura, la

cunosa e di assai limitato valore, sovrattutto ai no

stri fini artistici. Il monastero, secondo il p. Fiore(3) 

sarebbe stato eretto nel 1103 da Ruggero 11 ed 

era archimandritale; ma la fonte del buon frate 

ria araba. Del nostro vien ricordato un archiman

drita in un documento del 1268; un secondo di 

nome Ciro appare in altra carta del l 323 ; di un 

terzo, Barnaba, ci è pervenuto il sigillo(4). Col 500 

comincia la serie dei commendatari (e se ne co

noscono parecchi), segno che il monastero come 

tale, da tempo più non funzionava, ma ne re

stava la sola chiesa. Le rendite deIl' abbazia dal 
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1595 al 1672 oscillavano fra 1140 e 1390 du

cati. Mons. D'Afflitto, uno dei visitatori aposto

lici, alla fine del secolo XVI trovò il monastero 

in ruina e la chiesa affidata a due cappellani; nel 

1598 veniva elevata a pieve la chiesa del villag

getto, eretta nel 1594. 

Più utili per noi dei magri dati storici sono le 

impressioni sul monumento raccolte dal De Loren

zo, che visitò T erreti nel 1879 e nel 1887. Della 

chiesa basiliana così egli si esprime: « Oggi que

sto tempio lo si vede nella metà anteriore privo 

di tetto, con le pareti e i pilastri rovinati a mezza 

altezza, nel quale stato lo han dovuto fasciare i 

terremoti del 1 7 83... La metà posteriore della 

chiesa sopravvisse alla catastrofe, e serrata con un 

muro sul davanti forma la cappella dell'abbazia, 

in cui fu continuato il culto ... Tutta l'antica chie

sa, cioè la parte conservata ed il presente cimite

ro, misura 22 m. di lunghezza sopra I I di lar

ghezza, e queste dimensioni le davano appunto le 

sante visite dei sec. XVI e XVII. Eccone l'ar

chitettura. Due angustissime navate laterali fian

cheggiano la principale; a capo della quale s' ad

dentra un' abside proporzionata al corpo dell' edi

ficio. Avanti dell' abside quattro archi a sesto a

cuto sostengono il tamburo su cui posa la cupola 

di forma schiacciata. Questo corpo centrale insie

me con ]' abside e le proporzioni corrispondenti 

delle due minori navate formano la cappeUa con

servata di S. Maria di T erreti. » Il De Lorenzo 

oltre alla descrizione della chiesa vide e trascrisse 

due lapidi; la prima ricorda come nel 1 637 il 

cardinale Marzio Ginnetti, commendatario «hanc 

pene labentem sua pietaterestauravit » ; la secon

da ricorda altri restauri eseguiti nel 1 688 da un al

tro abate commendatario, e precisamente da Mon

signor Paolo Ginnetti, il quale « abbatiam hanc 

pene labentem sua pietate restauravi t »; essa dice 

indirettamente che nuovi terremoti avevano distrut· 

ta l'opera compiuta mezzo secolo prima dal suo 

predecessore. Di speciale interesse è quest' altra os

servazione dovuta a Mons. De Lorenzo, che cioè 
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« nella tribuna sussiste qualche tratto dell' antico 

pavimento a mosaico, formato a disegni geometri

ci, con tesselli poligoni di diverse dimensioni e co

lori varii, tra i quali ha larga concorrenza il verde. 

Lo stile è lo stesso dell'Annunziata degli Ottimati 

di Reggio... per un cui parziale restauro furono 

adibiti (ai tempi nostri) appunto i pezzi del mo

saico della derelitta cappella di S. Maria di T er
reti» . 

Questo è quanto un trentennio addietro segna

lava il diligente Mons. De Lorenzo, al cui occhio 

penetrante non sarebbero certo sfuggite ,le placche 

a rilievi, oggetto della presente monografia, se un 

solo frammento di esse fosse stato in vista. È a 

deplorare che dal 1887 in poi nessuno abbia più 

visitato a scopo di studio questo monumento, per 

incuria degli uomini oggi raso al suolo e scom

parso. A completare i dati storici ammanniti da 

Mons. De Lorenzo soggiungo soltanto che da una 

sacra visita del I 581, risulta che ]' « ecclesiam 

bene ornatam in usum graecum » ancora in quel 
tempo era officiata secondo il rito greco (5). 

Malgrado i ripetuti insulti sismici che in otto 

secoli avevano più volte distrutto il monastero e 

parte della chiesa, le forme in curva, cioè le absi

di erano rimaste incrollabili; constatazione da me 

fatta in altre parti della Calabria, aitrettanto per

cosse dai terremoti; coslla Cattolica di Stilo colle 

sue cupolette, S. Giovanni Vecchio presso Stilo, 

S. Maria di T ridetti, S. Marco di Rossano sono 

oggi ancora intatti e lo saranno ancora a lungo, se 

chi di dovere provvederà al loro consolidamento. 

Nel 1860 il Comune di Reggio Calabria, di

venuto proprietario degli avanzi della chiesetta e 

del circostante terreno, lo destinò a cimitero, la cui 

cappella venne ricavata dalla parte superstite del

la chiesa basiliana, ridotta con un muro traverso 

di nuova costruzione nello stato in cui la vide mon

signor De Lorenzo nel 1887. Così essa durò fi

no al fatale terremoto del I 908, per il quale su

bì nuovi gravissimi danni, senza però crollare. Fu 

improvvida la disposizione del municipio di Reg-



gio che nell'agosto-settembre del 1915 ne ordinò 

ed eseguì la demolizione a raso suolo, purtroppo 

consumata senza interpellare la Soprintendenza dei 

monumenti, che con opportune opere di consoli

damento sarebbe 

stata in grado di te

ner ancora in piedi 

quell' avanzo che 

aveva resistito a 

tante e tanto formi

dabili scosse; ed 

altrettanto deplore

vole si è che del 

monumento prima 

di demolirlo non si 

prendessero rilievi 

e fotografie. La co

struzione ne era di 

tale solidità, che si 

dovette ricorrere 

al!' azione delle mi-

nudo la pianta completa della basilichetta basilia

na, demolita fino al piano di campagna ma non 

nelle fondazioni. Ma ognuno comprende le diffi

coltà di varia indole, e più morali che materiali, 

nel mettere sottoso

pra il suolo di un 

cimitero, turbando 

la pace di tanti u

mili morti. 

Ad ogni modo 

nella mia visita del

lo scorso aprile io 

ho fatto sul posto 

alcune osservazio

ni, che giova qui 
. . 

nassumere, a gIU-

ne, per squarcIare 

quel mun, In gran 

parte costruiti di 

grandi mattoni qua

dra ti, riconosciuti 

in altre costruzioni 

normanne della Ca-

1abria' e legati da 

un cemento di bron

zo. Il parroco del 

luogo, il rev. don 

Vincenzo Sarace

no, ha fornito a me 

ed al mio disegna-

Fig. 3. - Frammento di piastra già in S. Maria di Terreti. 

stificazione della 

piantina che qui 

produco. La chie

sa coll' abside ad 

oriente era esatta

mente orientata; la 

linea del!' abside è 
oggi ancora esatta

mente riconoscibi

le, con un diame

tro di m. 3,80, un 

raggio in profondità 

di m; 2,20 ed uno 

spes~òre del muro 

di m. 0,70; al cen

tro di essa è del 

pari riconoscibile 

la massa di fonda-

tore, sig. Rosario Carta, molti preziosi elementi per 

la ricostruzione grafica della chiesa come essa ap

pariva prima del 191 5. Questi dati io ho control

lati non solo con quelli di mons. De Lorenzo, ma 

altresÌ colle tracce superstiti dei muri nel centro del 

cimitero di T erreti, dove con un paziente e deli

cato lavoro del piccone ben potrebbesi mettere a 

zione dell' altare in 

muratura. Nelle cataste di materiali ancora super

stiti entro il cimitero abbondano i robusti mattonac

ci quadri, di mirabile impasto e cottura, di cui ho 

dianzi parlato, e che dovettero essere impiegati in 

larga misura nella costruzione, forse a letti alternati 

col pietrame. Il parroco, don Saraceno, parla di 

colonne che reggevano gli archi divisionali delle 

549 



tre navate; mons. De Lorenzo invece esplicitamente 

menziona i pilastri, e guesta forma più plausibile 

io ho adottata nella ricostruzione grafica, gui sopra 

presentata, la guale richiama esattamente tante ba

silichette basiliano-normanne della Calabria, gua

Ii S. Maria di T ridetti, S. Giovanni Vecchio di 

Stilo, la chiesetta di Pozzolio a S. Severina, il 

Patirion di Rossano, etc. Sull' altare, asserisce il 

rev. don Saraceno, si ergevano due colonnette, e 

mons. De Lorenzo conferma che « la macchinet

ta del maggiore altare è provvista di colonfline di 

stucco ornamentale di stile barocco »; se tali esse 

siano realmente vedremo più oltre. Nel complesso 

e malgrado la deplorevole consumata demolizione 

abbiamo tanti e cosÌ sicuri elementi da ricompor

re con esattezza la forma, salvo le dimensioni del

la basilichetta basiliana. 

Dietro \' abside della chiesa si avvistano ancora 

oggi le radici di vecchi muri del più volte diruto 

cenobio, le cui costruzioni si protendevano nei cam

pi limitrofi; da guelle ruine vennero tratti dei rulli 

di colonne granitiche, esistenti oggi nella chiesetta 

del paesello, che è del 1594; davanti ad essa at

trasse la mia attenzione una pila di lava, di fattu

ra assai rude e primitiva senza ornati, che potreb

be anche essere una pila battesimale normanna, 

certo derivante dalle ruine dell' abbazia. Ma in gue

sta, forse sin troppo lunga e pur necessaria intro

duzione, io non ho ancora fatto cenno di sorta al

l'oggetto precipuo di guesta monografia, cioè ad 

una serie di preziose piastre in gesso impresse, che 

un tempo decoravano la distrutta chiesetta. Gli a

mici del\' arte non saranno mai grati abbastanza 

alla perspicacia ed allo zelo del prof. cav. F ranc. 

Morabito, R. Ispettore onor. d. scavi e dei monu

menti di Reggio, che, coadiuvato anche dal parro

co del luogo, e coi mezzi fomiti dalla R. Sovrin

tendenza dei monumenti, provvide alla salvezza di 

codesti insigni avanzi, ricoverandoli nel magazzino 

archeologico dello Stato, in Reggio. 

I demolitori della chiesa nel l 91 5 avevano ac

catastato tutto il materiale di risulta in grandi cu-
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muli n eli' area del cimitero; ed in mezzo ad esso 

confusero pietre lavorate e preziose piastre in ges

so, sulle guaii il parroco Saraceno richiamò l'at

tenzione dell'ispettore Morabito. Fu così che ven

nero portati a Reggio 94 pezzi, soltanto pochi 

dei guaii sono di tarda età e di mediocre valore, 

in guanto pertinenti ai vari restauri della chiesa dal 

sec. XVI in poi. Ma un complesso veramente in

signe è dato dalla serie delle piastre in gesso, rot

te in più pezzi, e che non deve stupire sieno in

teramente sfuggite a Mons. De Lorenzo. Come 

ebbe ad assicurarmi il rev. don Saraceno, esse e

rano state accatastate, celate e murate in un vano 

dietro \' altare, da un ignoto pietoso, che nei re

stauri del seicento ne aveva vagamente intravve

duto il loro pregio. Fu così che esse tornarono mi

racolosamente alla luce nelle demolizioni del 191 5. 

• * • 

Il materiale di T erreti posto in salvo a Reggio 

consta in minima parte di pezzi decorativi in cal

care, di limitatissima entità artistica, perchè brutti 

e tardi, e di una bella serie di piastre in stucco, 

o gesso che dir si voglia, variamente frammentate 

e con decorazioni arabo-normanne. Questo grup

po, che presenta una organica unità stilistica, con

sta di placche rettangolari, ad eccezione di due, 

dello spessore oscillante intorno ~d una dozzina di 

cm., impastate di candido gesso commisto a mi

nutissima renella silicea; queste placche, per usare 

una espressione moderna, erano in gesso armato, 

in guanto sono tutte attraversate da fori cilindrici 

col\' orma di cannuccie di medio e piccolo calibro. 

Vn fatto consimile fu constatato anche a Palermo 

nel fregio della Zisa ed in altre decorazioni simi

lari in stucco, nelle guaii la incannucciatura era 

applicata nel rovescio, dove esse aderivano ad una 

parete, e talvolta, ma più di · rado, nel vivo dei 

pezzi. Non è ben chiaro, se le lastre di T erreti, 

decorate sopra una sola faccia, formassero, come 

le analoghe marmoree e calcari, talora traforate, 



Fig. 4. - Frammento di piastra già in S. Maria di Terreti. 



elementi di cancelli, clatri, transenne, plutei, ecc., 

o non piuttosto elementi di rivestimento da appli

care ad una parete, ad uno sfondo in luogo di 

tappetti, drappi, stoffe ed altre materie tessili, pro

dotto di industrie orientali od orientalizzanti, imi

tati in materia dura, non flessibile e quindi di più 

lunga durata; nel caso di T erreti, e fatta ecce-

. sizione nella fig. 2; era una piastra di vaste di- . 

mensioni, approssimativamente di m. 1.43 X 1.3 3; 

dell' angolo superiore sinistro di essa possediamo il 

bel frammento (fig. 3). L'inquadratura ne è data 

da un fregio di puro stile orientale, cioè a rabe

scature con deboli appendici floreali; esse hanno 

indubbiamente la forma di lettere ma queste non 

~oooooo 
1,65 

Fig. 5. - Ricostruzione di una placca in gesso proveniente da S. Maria di Terreti. 

zione per due soli tipi, questa seconda interpreta

zione pare la più accettabile. 

Per assoluto difetto di spazio non si è potuto 

ancora addivenire alla razionale ricomposizione 

delle placche di T erreti nel magazzino archeolo

gico statale di Reggio c.; ma da un accurato 

esame mio e del mio disegnatore signor R. Carta, 

sopra tutti i frammenti grandi e piccoli, risulta che 

in complesso essi si riconducono tutti a pochi tipi 

variati di piastre. 

Tipo A. - Ne esibisco lo schema di ricompo-
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danno un senso afferrabile. 

Ho voluto tuttavia sentire una autorità in ma

teria, ed ho inviata una ottima fotografia del pezzo 

al prof. C. A. Nallino, arabista della R. Univer

sità di Roma; dalla sua dottrina ed amabilità ebbi 

il seguente chiarimento: 

L'iscrizione araba impressa è senza dubbio in 

caratteri cufici fioriti, senza vocali, nè pu~ti dia

critici; il suo carattere frammentario ed il guasto 

nella metà superiore della faccia verticale non con

sentono una lettura sicura della parte conservata. 



Non trovo tracce di nomi propri e di date; do

vrebbe trattarsi di epigrafe augurale o laudativa 

forse in versi. Il fregio del bassorilievo normanno 

di S. Maria di T erre ti è un motivo ornamentale 

tratto da iscrizioni arabo-cufiche; motivo che si 

ripete continuamente e non ha alcun significato. 

Un caso analogo si ha, per non uscire dall'Italia, 

zato più o meno il grattamento di quella fascia 

per opera di moderni eruditi, che volevano di 

nuovo scoprire le parti deIla scena nascosta. 

Il campo superiore racchiude due ordini con 

otto tondi collegati da nodi e bottoni e colle spa

ziature occupate da rombi e mezzi rombi floreali. 

La serie superiore dei tondi esibisce due fagiani, 

Fig. 6. - Piastra già in S. Maria di Terreti. 

e di epoca posteriore alla normanna, nel magnifico 

ms. bernese del Liber ad honorem Augusti di 

Pietro da Eboli, ove la scena rappresentante in 

miniatura r annegamento di Federico Barbarossa 

nel Cidno fu ricoperta con una fascia azzurra a 

motivi ornamentali bianchi, che si ripetono e sono 

evidentemente calcati su modelli di caratteri arabo

cufici. Le tavole XIII e XIII bis dell'edizione di 

quel libro curata dal Siragusa (Roma, Istit. Storo 

ltal. 1 906) riproducono quella pagina del ms. in 

due stadì diversi, ossia secondo che era avan-

affrontati e retrospicienti, quella inferiore due an

tilopi araldiche, poste a contrasto, cioè a rovescio 

r una dell' altra con un albero centrale, ai cui virgulti 

brucano le teste arrovesciate. Questo motivo de

gli otto scudi araldici lo vedremo completo in un' al

tra formella (fig. 6), analoga in tutto a questa 

ma tirata senza la cornice di inquadratura. In 

basso questa gr~nde placca è chiusa da una serie 

di sette rosette cupelliformi, in scritte in altrettanti 

quadrati. Tanto ci attesta una serie di frammenti 

spettanti al lato inferiore destro dell'insieme. 
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"Cipo [B. - In due pezzi che legano possedia

mo quasi metà dell' insieme di quest'altra grande 

placca(fig. 4) che intera doveva misurarem. 1,65 

X 1,22; ma parecchi altri frammenti grandi e 

piccoli alludono certo a tre, forse a quattro esem

plari, ricavati da una comune matrice. Alla fig. 5 

alcun serio costrutto. T rattasi dunque di un fregio 

ad arabesco, che ha perduto il carattere litterale, 

diventando semplicemente ornamentale. Il pezzo 

è chiuso in basso da una fascia con sette profonde 

cavità a triplice rosetta. Giova altresÌ rilevare come 

nel grosso di questa placca vi fosse un' armatura 

Fig. 7. - Frammento di piastra già in S. Maria di Terreti. 

vedesi lo schema ricostruttivo dell' intera piastra; 

il disegno centrale presenta lievi varianti nei par

ticolari in confronto del tipo A; totalmente di

versa è invece l'inquadratura, qui pure data da 

un motivo arabesco di più accentuato caratte

re litterale, ripetuto parecchie volte a mezzo di 

uno stampo l. cm. 26. Il ch. prof. Nallino, al 

quale inviai un lucido di questo fregio, dichiarò 

di riconoscervi caratteri cufici, ma di non essere in 

grado, come per il fregio del tipo .fI, di ricavarne 
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di sottili cannuccie di l a 2 cm. di dm., disposte 

a distanza di 8 a 20 cm. ed in due strati, uno 

verticale ed uno orizzontale. A questo tipo va al

tresÌ ricondotto il magnifico pezzo intatto fig. 6, 
di m. 1,13 X 0,54, privO della cornice di inqua

dratura; il taglio di contorno essendo assoluta

mente antico, non è il caso di parlare di una ri

duzione seriore. 

"Cipo C. - Di esso diamo senz' altro a fig. 7 

la riproduzione del pezzo originale, di cm. 53 X 60, 



rotto soltanto sul lato sinistro, e parecchio logoro. 

Nella fascia terminale in alto una serie di tondi a 

contorno floreale stilizzato racchiudono figurazioni 

animali non tutte perspicue in questo esemplare, 

ma che si chiariscono col frammento di fascia 

fig. 8; cosÌ si vede nettamente un pegaso alato, 

congiunzione di tre frammenti, con la ripetizione 

dei motivi or ora descritti. Le sue dimensioni com

plessive sono di cm. 21 per 85; ed a quella fa

scia spettano alcuni altri frammenti minori. 

Tipo D. - Pezzo unico riprodotto solo grafi

camente e misurante nello sviluppo frontale cen-

Fig. 8 .• Frammento di piastra già in S. Maria di Terreti. 

e poi un grande rapace avvinghiato alla groppa 

. di un cervide, cui contende un virgulto o ramo

scello che tiene in bocca; quindi due antilopi aral

diche, coi dorsi opposti ad un albero secco, situato 

fra loro; in fine una pantera profilata a destra con 

coda desinente in fiocco gigliato. Nel campo liscio 

sei scodelle o patere ombelicate profonde, con rag

giera al margine. 

In sottordine a questo tipo è il citato pezzo 

di fregio o fascia dato a fig. 8, risultante dalla 

timetri 56 per 53. Come vedesi, è la metà sinistra 

di un arco, inquadrato in una cornice ad arabeschi 

litterali, mentre la faccia dell' arco è decorata del 

motivo comunissimo dell' intreccio. Nel campo li

scio triangolare sono tracciati dei minutissimi graf

fiti, altri a rozze figure geometriche, altri litterali 

con nomi, nessuno dei quali mi è venuto fatto di 

comprendere; opera di sfaccendati e di monaci, 

ma di non dubbia antichità, e che pur converrebbe 

riuscire a capire. L'ufficio di questo pezzo ecce-
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zionale, a cui dovevano rispondere altri analo

ghi, è alquanto enigmatico. Mi sembra di dover 

escludere in modo assoluto la decorazione di una 

finestra; meno improbabile sembra l'ipotesi di un 

piccolo legurium o ciborium, che, attese le modeste 

dimensioni del pezzo, avrebbe dovuto decorare 

r altarino della chiesa od una parte di esso, ipotesi 

in qualche modo suffragata anche dalla presenza 

di altri elementi di un ciborium, cioè delle colon

nine; in via subordinata si potrà anche pensare 

ad un seplum o cancello che chiudeva l'altare, 

come quello, ad es., di s. Martino di Spalato (6). 

Tipo E. - Fuori serie ho da ricordare uno 

strano pezzo di placca ad andamento frontale cur

vo, penosamente ricomposta da pochi e tenui fram

menti di limitata superfice, i quali sono per giunta 

di assai modico spessore e quindi non armati. Alla 

fig. I O se ne esibisce la ricostruzione. Anche per 

questo pezzo isolato si resta molto perplessi quanto 

alla interpretazione, e solo in via congetturale è 

lecito chiederci, se esso non appartenesse alla 

fronte di un piccolo ambone. Esso era decorato 

tanto nella fascia di incornicia tura come nel campo 

degli stessi motivi del tipo B. 
Alla serie dei gessi di età indubbiamente nor

manna vanno aggiunti il capitelluccio, riprodotto 

in disegno a fig. Il ed alto cm. 13; i fogliami 

delle palmette e gli ovuli sono a sottosquadri pro

fondi; verosimilmente spetta a questo capitello 

anche il troncone di colonnina pure in gesso del 

diametro di 0,13 dato a fig. 12; nella fasciatura 

inferiore essa è a baccellature, mentre al disopra 

si svolge un rivestimento tortile. Essa richiama cosÌ 

da vicino, da dirsi quasi gemelle, le colonne del 

grande ciborio di s. Eleucadio a s. Apollinare 

in Classe in Ravenna, della fine del sec. IX (7). 

T anto il capitello come il fusto tronco della esile 

colonna accrescono le probabilità che a T erreti 

vi fosse un ciborietto, un terzo elemento al quale 

apparterrebbe il frammento arcuato in precedenza 

descritto. 

Molto più esitanti si rimane per le due colon-
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nette (diametro m. 0,16, lunghezza m. 1,76) in 

calcare, come in calcare sono i rispettivi capitelli 

e le basi, che possono osservarsi a fig. 13. A 

prima impressione si giudicherebbero di epoca tar

da, ed in ogni caso non anteriori al sec. XVI que

ste colonnette, rivestite di un reticolato, ognuno 

dei cui rombi racchiude una rosetta o stella qua

dripetala ; ma è questo sistema decorativo del 

mantello delle colonne che trova freschissimi e di

retti richiami nell' arte normanna; basti ricordare 

una delle colonne sorreggenti il baldacchino del 

sepolcro di Ruggero II nel duomo di Palermo, 

quasi identica alla nostra; e poi alcune di quelle 

del meraviglioso chiostro di Monreale, nelle quali 

il gusto e la tecnica ornamentale si sbizzarrirono 

in forme variate all'infinito; per ultimo non è a di

menticare la decorazione a tarsie delle finestre cie

che della cattedrale di Palermo, e precisamente di 

quella parte che risale a Guglielmo Il; tarsie nelle 

quali si svolgono motivi in tutto analoghi (8). Nel 

magazzino archeologico statale di Reggio C. a 

cura del Prof. Morabito vennero ricoverate due 

altre colonnine quasi identiche agli esemplari di 

T erreti; esse provengono forse dalla stessa offi

cina scultoria che produsse queste ultime, e rap

presentano, pur troppo, l'unica reliquia superstite 

di un altro cenobio basiliano, oggi scomparso, 

quello di s. Nicolò di Calamizzi. 

'" 
'" '" 

Alla descrizione obbiettiva del materiale di 

T erreti, è necessario far ora seguire le considera

zioni stilisti che che ne discendono. Ma prima, · 

oltre i particolari tecnici dell'armamento interno 

mediante cannuccie, cui già ripetute volte accen

nai, conviene che io rilevi un'altra peculiarità, che 

cioè tutte le decorazioni, nessuna eccettuata, non 

sono eseguite a stecca od a mano libera, ma ad 

impressione ed a stampo, mediante matrici (non 

sappiamo bene di quale materia, ma presumibil

mente in legno, che gli Arabi, per secolare tradi-



Fig. 9. - Frammento di tegurium già in S. Maria di Terreti. 
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zionale, a cui dovevano rispondere altri analo

ghi, è alquanto enigmatico. Mi sembra di dover 

escludere in modo assoluto la decorazione di una 

finestra; meno improbabile sembra l'ipotesi di un 

piccolo legurium o ciborium, che, attese le modeste 

dimensioni del pezzo, avrebbe dovuto decorare 

l'altarino della chiesa od una parte di esso, ipotesi 

in qualche modo suffragata anche dalla presenza 

di altri elementi di un ciborium, cioè delle colon

nine; in via subordinata si potrà anche pensare 

ad un seplum o cancello che chiudeva l'altare, 

come quello, ad es., di S. Martino di Spalato(6). 

Tipo E. - Fuori serie ho da ricordare uno 

strano pezzo di placca ad andamento frontale cur

vo, penosamente ricomposta da pochi e tenui fram

menti di limitata superfice, i quali sono per giunta 

di assai modico spessore e quindi non armati. Alla 

fig. / O se ne esibisce la ricostruzione. Anche per 

questo pezzo isolato si resta molto perplessi quanto 

alla interpretazione, e solo in via congetturale è 

lecito chiederci, se esso non appartenesse alla 

fronte di un piccolo ambone. Esso era decorato 

tanto nella fascia di incornicia tura come nel campo 

degli stessi motivi del tipo B. 
Alla serie dei gessi di età indubbiamente nor

manna vanno aggiunti il capitelluccio, riprodotto 

in disegno a fig. / / ed alto cm. 1 3; i fogliami 

delle palmette e gli ovuli sono a sottosquadri pro

fondi; verosimilmente spetta a questo capitello 

anche il troncone di colonnina pure in gesso del 

diametro di 0,13 dato a fig. /2; nella fasciatura 

inferiore essa è a baccellature, mentre al disopra 

si svolge un rivestimento tortile. Essa richiama così 

da vicino, da dirsi quasi gemelle, le colonne del 

grande ciborio di S. Eleucadio a S. Apollinare 

in Classe in Ravenna, della fine del sec. IX (7). 

T anto il capitello come il fusto tronco della esile 

colonna accrescono le probabilità che a T erreti 

vi fosse un ciborietto, un terzo elemento al quale 

apparterrebbe il frammento arcuato in precedenza 

descritto. 

Molto più esitanti si rimane per le due colon-
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nette (diametro m. 0,16, lunghezza m. 1,76) in 

calcare, come in calcare sono i rispettivi capitelli 

e le basi, che possono osservar si a fig. /3. A 

prima impressione si giudicherebbero di epoca tar

da, ed in ogni caso non anteriori al sec. XVI que

ste colonnette, rivestite di un reticolato, ognuno 

dei cui rombi racchiude una rosetta o stella qua

dripetala ; ma è questo sistema decorativo del 

mantello delle colonne che trova freschissimi e di

retti richiami nell' arte norrnanna; basti ricordare 

una delle colonne sorreggenti il baldacchino del 

sepolcro di Ruggero Ii nel duomo di Palermo, 

quasi identica alla nostra; e poi alcune di quelle 

del meraviglioso chiostro di Monreale, nelle quali 

il gusto e la tecnica ornamentale si sbizzarrirono 

in forme variate all'infinito; per ultimo non è a di

menticare la decorazione a tarsie delle finestre cie

che della cattedrale di Palermo, e precisamente di 

quella parte che risale a Guglielmo II ; tarsie nelle 

quali si svolgono motivi in tutto analoghi (8). Nel 

magazzino archeologico statale di Reggio C. a 

cura del Prof. Morabito vennero ricoverate due 

altre colonnine quasi identiche agli esemplari di 

T erreti; esse provengono forse dalla stessa offi

cina scultoria che produsse queste ultime, e rap

presentano, pur troppo, l'unica reliquia superstite 

di un altro cenobio basiliano, oggi scomparso, 

quello di S. Nicolò di Calamizzi. 

... 
... ... 

Alla descrizione obbiettiva del materiale di 

T erreti, è necessario far ora seguire le considera

zioni stilistiche che ne discendono. Ma prima, · 

oltre i particolari tecnici dell' armamento interno 

mediante cannuccie, cui già ripetute volte accen

nai, conviene che io rilevi un'altra peculiarità, che 

cioè tutte le decorazioni, nessuna eccettuata, non 

sono eseguite a stecca od a mano libera, ma ad 

impressione ed a stampo, mediante matrici (non 

sappiamo bene di quale materia, ma presumibil

mente in legno, che gli Arabi, per secolare tradi-



Fig. 9. - Frammento di tegurium già in S. Maria di Terreli. 
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Fig. IO. - Ricostruzione di un frammento di placca già in S. Maria di T erreti. 

zione, sapevano intagliare magistralmente), seco 

portate dalle maestranze di Palermo o di Messina 

sulla montagna di T erreti; è poi meno verosimile, 

ma non se ne esclude la possibilità, che la commis

sione sia stata senz' altro eseguita in un grande 

centro di arte arabo-normanna, e che i pezzi belli 

e confezionati sieno poi stati messi in opera a T er

reti. Vi può essere controversia anche sulle dimen

sioni delle matrici; il sig. Carta, che ha con tan

to amore disegnata e studiata la ricomposizione 

delle placche, si crede in grado di 

poter precisare in cm. 26 e cm. 42 

la lunghezza delle stampiglie adi

bite ai fregi litterali o ad arabeschi. 

Per i tondi a figurazioni è pure 

presumibile, per non dire certo, 

che si avevano matrici parziali, le 

quali, riportate e replicate, davano 

l'insieme voluto. 

Quanto alle decorazioni in stuc

co, sono cosa nota i fastigi rag

giunti dal\' arte romana dell'età au

rea in sontuose case patri zie ed an

che in pubblici edifici; essa per

venne allora a finezze squisite, così 
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di tecnica come di gusto, che appena nel rina

scimento italiano trovano degni rivali. Non mi 

consta se i Bizantini coltivassero questo ramo del

\' arte; per i modificati concetti artistici, e conse

guentemente per l'impiego di nuovi metodi tecnici, 

essi diedero la prevalenza al mosaico, che invase 

tanta parte degli edifici chiesastici. Soltanto in S. 

Vitale di Ravenna, negli stucchi all' ingresso del 

campanile (536-547), abbiamo un ultimo riflesso 

di questa tecnica classica, di cui poscia per lunghi 

Fig. Il. - Capitello già in S. Maria di T erreti. 



Fig. 12. - Troncone di colonna già a S. Maria di Terreti. 

secoli pare si perda la tradizione e l'uso in occi

dente (9) ; ma presso gli Arabi essa fu in gran fiore, 

sotto i F atimiti e gli Agiubidi nelle frangie delle 

stalattiti alveolari non che nelle incorniciature del

le finestre (IO); però questo ramo cosÌ leggiadro 

dell'arte araba è ancora pressochè ignoto, ed ap

pena adesso si incomincia ad averne qualche esat

ta nozione dalle indagini dell'archeologia araba. E 

solo da poco si sono pubblicati frammenti di stuc

chi ornamentali dei soffitti e degli archi della mo

schea di Ahmed Ibn TOlOn al Cairo, nei quali si 

sente l'influenza della più antica arte di Samar

r~ (II) . Non è quindi a stupire che questa indu

stria delicata e sapiente trovasse favore negli sfar

zi tutti orientali della corte normanna, tanto più 

che \'Isola era in grado di fornire materiale primo 

copioso ed eccellente; è in particolare alla Zisa 

che lo stucco dispiega tutte le sue risorse e la sua 

efficacia, non solo nelle stalattiti, ma anche nelle 

fascie inscritte; quella della Zisa è però una de

corazione fissa alle pareti, e non di pezzi mobili 

come a T erreti. Ma anche a Palermo questo ra

mo dell'industria araba attende ancora lo specia

lista, che amorosamente lo studi,ove se ne eccettui 

la bella monografia del Salinas di cui tosto mi oc

cuperò. Lo stesso dottissimo Amari, a cui dobbia

mo un quadro cosÌ vivido e luminoso delle industrie 

arabe, soprattutto ai tempi 

normanni, nulla al riguardo 

riuscì a ricavare dalle fon
ti (12). Ma non è perciò 

meno certo che maestran

ze arabe specializzate in 

questa gipsotecnica non 

stessero al servizio dei prin

cipi normanni; viaggiando 

colle loro forme esse erano 

in grado di svolgere l'ope

ra loro anche all'infuori dei 

grandi centri di Palermo e 

di Messina; nei quali tale 

arte si deve essere spiega

ta, ancor sotto gli Arabi, 

con grande splendore. Gli 

è che gli av~nzi di essa 

andarono in gran parte 

travolti e perduti. L' insi

gne storico della Sicilia a
raba (13) fu forse il primo 

a richiamare l'attenzione 

dei dotti su rottami di gessi 

con iscrizioni arabe e pseu

do arabe, provenienti dalla 

Martorana di Palermo. 

Già Ed risi descrivendo il 
palazzo regale di Paler

mo ne esaltava le deco

razioni calligrafiche; ed 

il Salinas riprenden?o 10 

Fig. 13. - Colonnina 
già a S. Maria di T erreti. 
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tempi più recenti quelle indagìni (14) fu in grado 

di ammannire una serie non piccola di frammenti 

di stucchi appartenenti, quanto a destinazione, 

ad una sola categoria, cioè a finestre a trafori 

della Martorana, di S. Giovanni degli Eremiti e 

persino di S. Francesco di Messina, monumento 

di età sveva. L'eccellente studio del Salinas ar~ 

riva alla conclusione che in Sicilia nel secolo XII 

vi avevano finestre a semplici trafori in gesso, o 

con cristalli a colori montati nei trafori stessi; e 

soltanto a S. Francesco di Messina si hanno poi 

cristalli a colori incastrati nel grosso del gesso. 

Ora una parte di questa tradizione artistica delle 

finestre deriva senz' altro dagli Arabi attraverso 

la fase dell' arte arabo~normanna. Senonchè le 

piastre di T erreti riflettono tutt' altro genere di 

decorazione; il rivestimento cioè con pezzi mobili 

di una parte speciale ed eletta della chiesa, non 

sappiamo bene se l'abside od il presbiterio, del 

quale uso, e con la specifica decorazione che l' ar~ 

tista vi impresse, nessun saggio era sin qui a noi 

pervenuto nel Mezzogiorno. Onde anche per questo 

lato si accresce la benemerenza di chi, distrutto il 

monumento, ne salvò almeno gli elementi decorati

vi, veramente preziosi per arte, tecnica e novità. 

Per poco che uno abbia famigliarità con l'arte 

dell'alto medioevo, tosto rimarrà colpito dal pre~ 

dominio assoluto di elementi orientàli in questi bas~ 

sorilievi, e ciò anche a prescindere dalle fascie con 

arabeschi e pseudo ,lettere; in pari tempo, ove ab~ 

bia elementare ~perienza di arte orientale, com~ 
prenderà tosto, come la maggìor parte di queste 

figurazioni sieno state desunte, e vorrei dire tra~ 

scritte, da stoffe e seterie che il commercio impor

tava dai grandi 'empori d'oriente sui mercati della 

Sicilia araba, e poi normanna, dove, in Palermo, 

finirono per essere imitate prima dagli Arabi stessi 

e poi nei regali « Tiraz » della corte normanna. 

I gruppi di animali araldici, cioè affrontati a dritto 

e rovescio, mammiferi ed uccelli, leoni e pantere, 

antilopi e fagiani, quasi sempre inframmezzati dal

l'albero sacro, l' «hom» variamente espresso e sti~ 
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lizzato, sono tutte forme orientali; i tessuti fatimi

di dell'Egitto dei sec. X-XII, quelli seldgiucidi, i 

siri di Antiochia e quei della Mesopotania, come 

gli hispano-arabi ed i siciliani, hanno tutti un fon~ 

do schematico comune, che alla sua volta risale a 

stoffe più antiche, sassanide, (cioè persiane), copte 

e bizantine (15), da cui gli arabi trassero gli ele

menti ed i motivi. A proposito di quelle stoffe TU

tilanti di colori e di riflessi metallici, per le intes

sute filamenta e lamelle auree, gìova tener presen

te come alla Mecca, secondo relazioni pervenuteci, 

del 774 e del l l 83, stoffe e tessuti rivestivano 

siffattamente le pareti della Kaaba ed anche della 

parte esterna del santuario, da comprometterne col 

peso la statica ; e le più antiche di esse, quelle della 

relazione del 774, viene espressamente detto fos~ 
sero fomite dalle officine copte dell' Egitto (16). 

Q!esto può valere in qualche modo a sorreggere 

la mia tesi, che anche i nostri stucchi impressi a

rabo-normanni non altro fossero che imitazioni di 

stoffe, le quali drappeggiavano le pareti. Costo~ 

sissime e preziose erano anche allora coteste stof

fe' e non accessibili che ai grandi principi ed alle 
ricche borse (17), donde la spinta ad imitarle, co

me avvenne nella nostra chiesetta basiliana, con 

surrogati in gesso, infinitamente meno costosi e più 

duraturi. A proposito del quale uso di drappeg

gìare le pareti non figurate, sia con freschi come 

con mosaici, delle chiese bizantine ed anche delle 

basiliche italiane fin dopo il mille, è opportuno ram

mentare, cosÌ di passata, i numerosi affreschi per

venutici con riproduzioni di drappi e di cortinaggi. 

La decorazione araldica di origine orientale per

venne in Sicilia, per ragioni storiche evidenti, col

le sue formole intatte, quali esse erano nate in o

riente; ma questa stessa corrente si diffuse per al

tre vie anche nell'Europa centrale e nel resto d'I

talia, subendo però delle alterazioni e corruzioni; 

cosÌ nell' arte romanica vediamo talvolta i dischi 

con animali reali e mostruosi inscritti, come in una 
transenna della vecchia cattedrale di Aquileja (18) 

ed altrove. «Di chiaro accento orientale sono le 



decorazioni del lato posteriore della porta di S. 

Sabina in Roma, che preludono a forme di arte 

araba » (19), consistenti nelle conchette esagonali 

con fiore stilizzato al centro, quali, sebbene in for~ 
ma alquanto diversa, occorrono anche nei nostri 

gessi. Infine le inscrizioni arabe si snodano, nella 

decorazione orientale, nei lunghi fregi che inqua

drano il « mihràb » o santuario delle moschee o 

che si svolgono lungo le pareti di esse, e conten

gono versetti del Corano ed anche ricordi storici. 

Questi fregi scritti formanti ornato, didascalie e ri

cordi di preghiera sono da considerare come crea

zione autonoma araba, che difficilmente si dirà 

derivata dai fregi scritti delle chiese bizantine. In 

terreno siculo essi perdono grado grado il loro ca

rattere religioso-didascalico, diventando semplice 

fregio ad arabeschi. 

A lungo ancora io potrei dissertare sullo stile 

e la decorazione dei gessi impressi di T erre ti (20), 

ma questo ci trascinerebbe nell' ampia e spinosa 

controversia, aIJa quale già si sono dedicati dei vo

lumi, sul passaggio dall'Oriente in Occidente di un 

vasto patrimonio di forme. lo credo di aver messo 

con pochi accenni in sufficente evidenza il carat

tere stilistico delle piastre di T erreti, e ciò basti. 

Nella basilichetta monastica di T erreti appare 

per la prima volta in tutto il Mezzogiorno, e forse 

anche in Italia, l'impiego di una peculiare tecnica 

ornamentale; e per quanto costretti a vagare nel 

campo delle congetture, ritengo non si vada molto 

lungi dal vero nello affermare, che le piastre ges

sate rivestissero le basse pareti dell' abside e l'alta

re, o con meno probabilità, formassero balaustre 

e transenne intorno e davanti ad esso. Abbiamo 

detto come le piastre supplissero le costose stoffe 

orientali nell' ufficio di rivestimento di talune parti 

della chiesa; a codesto ufficio avrebbe potuto ser

vire anche il marmo, divenuto anch' esso molto co

stoso; meno costoso era il calcare tenero, di cui 

(l) COZZA-LUZZI. :J.[omi della badia di <r;erreli in Ri~. 

Storo Calo 1912 pago 327-329. L·A. opportunamente ricorda la 

Bizantini e Normanni in Sicilia trasséro così largo 

partito per stipiti, transenne, plutei, etc. Ma esso 

manca in provincia di Reggio, dove la pietra di 

Gallina è troppo dura e di difficile lavorazione 

scultoria. Ed ecco come si prestava egregiamente 

per ragioni così economiche come artistiche lo stuc

co gessoso. 

Reggio, fiorentissima sotto Greci e Romani, de

cadde assai colla signoria bizantina; essa ebbe al

lora officio precipuo di testa di ponte fortificata 

dalla Sicilia al continente; questo suo carattere mi

litare permane e si accentua anche dopo la con

quista araba dell'Isola, essendo la città rimasta se

de del Duca di Calabria e baluardo per gli ormai 

ridotti possessi,continentali contro i sempre ripetuti 

tentativi d'invasione dall'altra sponda, tentativi che 

mai approdarono ad una salda, definitiva e gene

rale conquista di essa. Ma la città, ripetute volte 

passata dalle mani dei Bizantini agli Arabi e vi

ceversa, assai ebbe a soffrire, finchè nel 1 060 

definitivamente la prese e la tenne Roberto Gui

scardo (21); Reggio, più volte messa a ferro ed a 

fuoco dagli Arabi,ed anche dai Normanni, era 

ormai ridotta allo squallore, e la sua importanza . 

si eclissava di fronte alla splendida Messina, uni

ca padrona dello stretto. Di Reggio bizantina i 

ricordi bizantini sono quasi nulli, e si ' riducono a 

qualche lacero brano marmoreo; ecclesiasticamen

te, essendo sede di un metropolita, dovette avere 

splendida cattedrale, più e più volte distrutta. Del

l'età normanna unico monumento superstite era la 

Chiesa degli Ottimati; in varie riprese rimaneggia

ta ed alterata; ma le recenti necessità edilizie an

che questa chiesa hanno condannata alla distru

zione. Da questa considerazione chiaro emerge 

l'eccezionale valore storico-artistico delle placche 

di T erreti, che saranno decoro alla sala normanna 

del futuro Museo Nazionale Calabrese. 

PAOLO ORSI. 

confusione fatta con altri nomi simili (de Trajecto. de Toyeto. etc.) 
ma dimentica fonti importanti come il T rinchera ed il Battifol. 
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(2) Le quallro molle esislenti presso Reggio di Calabria. Siena, 

1891 pagg. 126 e s. 

(3) 'Della Calabria Illuslrala JJ pago 368. 

(4) Brevemente illustrato dal COZZA-LUZZI in Rivisla Sior. 

Calabrese 1902 ; esso è in greco, ed appartiene ad un Barnaba, e

Ietto poi verso il 1349 vescovo di Oppido. 

(5) BATTIFOL, L'abbaye de Rossano pago 112. 

(6) DELEHAYE, L'agiographie de Salone d'après les derniè

re. decouv. archéol... pago 35; in appendice al [J3011ellino di archeol. 

e sloria dalmala di mons. Bulic a XXX, 1907. 

(7) Riprodotta in modo eccellente presso COLASANTI, L'ar

Ie bizantina in Ilalia, tav. 27. 

(8) Circa il primo monumento duolmi non poter citare di meglio 
che DIEHL, Palerme e Syracu30 pago 63; per gli altri due riman

do alle superbe tavole dell'ARA T A, L' cArchilellura arabo-norman

na e il rinascimenlo in Sicilia (tav. 47 e 65), opera non scevra di 
qualche errore nel testo. 

(9) Se ne vedano le eccellenti riproduzioni presso COLASAN

TI, L'arie bizantina in Ilalia, tav. XVIII. 

(IO) F AGO, .fIrie araba, pago 94 sg.; pago 122 sg. 

(11) K. A. C. CRESWELL in [J3urlinglon Magazine 1919 
pago 180-188 con 3 tavole. A questi vanno aggiunti i copiosi saggi 
di stucchi decorativi delle abitazioni della distrutta città di F oustat 

presso il Cairo, che risalgono al sec. IX-X - (GABRIEL, CR. .fI

cado d. Inscriptions e BL. 1920, pago 246 sg.). 

(12) Sioria dei musulmani di Sicilia VoI. III pago 791 sg. - Il 
prof. Sebastiano Agati, che lavorò per molti anni a Palermo col pro
fessor Patriolo, ricorda rottami di stucchi fra gli sfabbricini di altri e
difici normanni, diversi dalla Zisa; e codesti rottami presentavano nel 
rovescio l'impronta degli incannucciati a cui erano aderenti. 

(13) M. AMARI in 'i(assegna archeol. siciliana del Salinas, 
Palermo, 1871, n. 3 pago 2 -6. 

(14) SALINA S, <r;rafori e l>elrale nellofineslre delle chiese me

dioevali di Sicilia, Palermo, 1910: edizione speciale di lusso, estratto 

dal Il volume dell'opera Cenlenario della nascita di Mich. Amari. 

(15) Per non scendere a citazioni particolari dei numerosi cam
pioni sericei superstiti di tale arte, rimando il lettore al MIGEON, 

Manuel d'ari musulman, voI. Il pago 388-423; Idem, Les arls du 
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tissu, Paris, 1909, pago 12 sg., dove la questione arhshca e quella 

industriale delle fabbriche viene più diffusamente svolta. Per le stof
fe bizantine e persiane veggasi DIEHL, Manuel d'ari byzantin pa
gina 255 e sg; MIGEON, Gssai de c/assemenl d. ti .. us de soie dé

cOl>és sassanides el bysantins in Gazzelle de b. a. 1902,11- L'Egitto 
divenne arabo nel sec. Vili; non bisogna tuttavia portare cotesta te
si all'estremo, negando all'arte araba derivatane quel suo coefficiente 
di originalità, che fu la fantasia e la sveltezza. Per la Sicilia in parti

colare vale per tutto il mantello regale di Ruggero re, intessuto nel 

1133 «nell'officina regale (Tiraz) nella capitale di Sicilia l'anno 528" 
(dell'egira), riprodotto in molte opere, ad es. presso OLiVIER, Gn 
Sicile; guide du savanl el du lourisle, Paris, 1901, pago 203. Anche 

la tunica di Enri~o VI, nel tesoro della cattedrale di Palermo ripete 
i motivi araldici dei fagiani e delle antilopi attorno all' albero sacro 

(DIEHL, Palerme el Syracuse, pago 71) ed è essa pure prodotto di 
officine siciliane. 

(16) MIGEON, Manuel a. mus Il p, 383, 

(17) Per citare un solo esempio contabile, sappiamo che un re di 
Fars aveva offerto 20.000 pezzi d'oro per una stoffa uscita dal Tiraz 
reale di Tinnis (MIGEON, O. C. pago 384). 

(18)COLASANTI, L'arlebizanlina in Ilalia, tav, 78 con cop
pie di mostri affrontati attorno all'albero sacro e persino colle rosette 
intercalate al sommo fra un disco e l'altro; qui però la fascia di con

torno ha dimenticato l'arabesco e adottata la treccia. A tav, 83 sono 
due grifi rampanti attorno l'hom di cui beccano i grappoli, inscritti in 
un tondo traforato di Pomposa del secolo X. 

(19) MUNOZ, La basilica di S. Sabina in 'R.oma pagina 42 
tav. VII, 2, 

(20) Insisto soltanto sulle conchette o rose lO cavo; tale motivo 
si trova profuso nelle architetture, assieme alle stalattiti ed agli alveoli 
cotanto caratteristici dell'arte araba, e rappresenta un particolare, dirò 

cosl, di quella decorazione araba ad incavi, ravvivata talora da smalti 

ed invetriature che rifulge in tante eleganti costruzioni di quella ci
viltà. 

(21) Per la Calabria sotto Bisantini e Arabi si consulti l'AMARI 
SI. d. 8IIus di Sicilia, passim e lo SP ANO-BOLANI, Sioria di 

Reggio di Calabria, voI. I pago 206 e sg. La triste situazione di 

Reggio nel sec. X tra i Bisantini impotenti a difenderla e gli Arabi 
che la conquistano nell'888, nel 902, nel 912 e nel 925 è ben lu

meggiata anche dal PONTIERI in :J,(. Ril>isla Sioria 1920 pagi
ne 573-74; nel 950-952 vi sorse persino una superba moschea che 
ebbe però vita breve, 


