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Sul linguaggio dell’architettura religiosa

Sono qui citati alcuni contributi aventi un diverso taglio culturale, utili ad introdurre alcune
fondamentali dimensioni del tema trattato. 

Uno spazio per chi vive nel tempo il senza tempo
Ersilio Tonini, arcivescovo di Ravenna

La chiesa è il luogo dove si fa l’esperienza del “senza tempo nel tem-
po” e il tempo non può essere dimenticato, deve significare “uno spa-
zio” che ti faccia godere il “senza spazio”. È il luogo del silenzio, del
linguaggio e del canto. La chiesa deve favorire tutto questo ma la vera
conciliazione avviene non nelle pareti, bensì dentro noi stessi. Il cri-
stiano entrando in chiesa cosa cerca? Lo dice sant’Agostino: “quando
tu entri in chiesa bisogna che la chiesa entri dentro di te”; essa è il luo-
go dell’incontro tra il “finito” e l’“infinito”. L’infinito,... una dimen-
sione di cui abbiamo perso anche la memoria; l’infinito nella perfe-
zione, l’infinito nella bellezza, l’infinito nella potenza, l’infinito nel-
l’amore. La chiesa nasce prima dal progetto interiore e poi si costrui-
sce... grazie a Dio che a creature semplici infonde intuizioni mirabi-
li. Credo che l’architetto dovrebbe vivere minuti di silenzio durante
la sua giornata, deve essere un amante del silenzio, perché è lì dentro
la sorgente.

Quale identità
Sandro Benedetti, professore di storia dell’architettura
e architetto capo della Fabbrica di San Pietro

Nell’architettura delle chiese cristiane, costruite dal Medioevo sino a
tutto il XIX secolo, è presente un “rapporto duale” costantemente
espresso da una “diversa caratura dei luoghi”: un primo “luogo” evi-
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denzia la specialità e la particolarità della natura teandrica di Cristo e
della sua trascendenza, centrato nella presenza dell’altare e dell’area
liturgica di sua pertinenza; un secondo “luogo” è quello dell’assem-
blea, della colloquialità e della preghiera; questo “sorregge” il primo
e si finalizza all’evento eucaristico.

L’architetto, poeta dello spazio
Carlo Chenis,
segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 

Lo spazio cultuale si configura come immagine del popolo di Dio e
si struttura come luogo per la santificazione dei fedeli. Per costoro lo
spazio sacro è lo scenario in cui si attua la personale risposta religio-
sa e la risoluzione, piena e sensibile, del proprio immaginario spiri-
tuale.... Progettare una chiesa per un architetto è esperienza con-
giuntamente tecnica e spirituale, per cui egli deve fin dall’inizio entra-
re in sintonia con la dimensione religiosa, introdursi nella spirituali-
tà cristiana, ascoltare l’eloquente voce della storia dell’arte cristiana,
augurarsi che l’impresa s’accompagni ad un itinerario di conversione
tanto da diventare preghiera impressa nelle forme spaziali. L’architet-
to è poeta dello spazio, regista del culto, demiurgo per il popolo.

Perle preziose raccolte tra gli interventi registrati al “Giubileo
degli architetti” tenutosi nel 2000 ad Assisi. Espressioni liriche
di due anime cristiane, tratti di pensiero fluttuanti tra coordina-
te interiori e spazio-temporali, abilmente saldate e interpretate
da una penna sottile che visivamente sintetizza gli etimi spazia-
li attraverso cui è possibile riconoscere un progetto di fede. 

Anche il duomo di Terlizzi, nella sua “realtà neoclassica” e
nella sua “memoria romanica”, interseca in più parti le voci di
Ersilio Tonini e Carlo Chenis. Nonché quella di Sandro Bene-
detti che rimanda l’autore del presente saggio al tempo in cui è
stato suo allievo, nei corsi universitari di storia dell’architettura.
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La cattedrale: una realtà neoclassica 

Dalle capitali della cultura del Settecento, la dea Ragione giun-
ge a Terlizzi planando tra le macerie dell’antico duomo in cor-
so di demolizione. E qui inizia la gestazione della “chiesa nuo-
va” (come la gente ancora oggi preferisce chiamare la cattedra-
le) creatura che, tra difficoltà economiche e peripezie di ogni
genere particolarmente legate, prima, alla prematura scompar-
sa del suo ideatore, poi al frenetico succedersi di quegli archi-
tetti “illuminati” che ad essa si dedicheranno, vedrà la luce dopo
circa 90 anni. Un arco di tempo coprente tre generazioni: l’o-
pera inizia con l’entusiasmo dei nonni, cresce con le cure dei
figli e nasce tra le braccia dei nipoti. A torto, più che a ragione,
contro di essa si sono scagliati severi giudizi critici.

“Strana cattedrale, questa di Terlizzi, nella regione del roma-
nico pugliese. Ma è questione dei tempi, ché essendo questa
figlia di fine secolo ‘700 e quasi tutto ‘800, vien su bella e neo-
classica, ancorché sulle fondamenta di un antico duomo roma-
nico”. Laconico, pasticciato e sbrigativo commento, con cui l’a-
nonimo redattore di un servizio dedicato a Terlizzi, “paese in
cui è sempre primavera”, apparso nel 1997 su “Bell’Italia”, liqui-
da ogni discussione. L’argomento viene più seriamente appro-
fondito dall’architetto Michele Gargano il quale, meno ermeti-
camente e forse dolorosamente, considera l’opera “fuori scala
rispetto alla civitas”: un’osservazione pienamente condivisibile
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per la facile constatazione del duro impatto visivo prodotto dal-
la cattedrale che, in un contesto di case dal respiro corto, respi-
ra a polmoni pieni con una dilatazione penalizzante la sezione
delle adiacenti arterie viarie.

Architettura e contesto sociale

Una tale esplosione volumetrica può essere tuttavia com-
prensibile, anche se non propriamente giustificabile, sovrappo-
nendo, con pazienza nell’indagine storica e prudenza nella valu-
tazione critica, il risultato architettonico all’impianto economi-
co e sociale della società terlizzese del Settecento; impianto da
cui è impossibile prescindere poiché sarà questo a caratterizza-
re e determinare l’intera vicenda costruttiva. Inoltre, è bene
chiarire subito, i lunghi tempi di realizzazione, dagli ultimi
decenni del XVIII sino a quasi tutto il XIX secolo, potrebbero
indurre nella tentazione di emettere arbitrarie sentenze sul tem-
peramento artistico della cattedrale di Terlizzi, ghettizzandola
storicamente e ritenendola un ibrido sotto il profilo espressivo.
Del “secolo dei lumi”, invece, essa porterà impressa l’anima del
tutto simile, anche nelle forme, a numerose e rappresentative
realizzazioni neoclassiche, tra cui è opportuno ricordare la for-
te vicinanza alla contemporanea chiesa di San Francesco di Pao-
la a Napoli.

Questa architettura, audace e robusta, nasce in una città che,
demograficamente, scoppia con i suoi 10.000 abitanti; tanti
rispetto alla consistenza di alcuni paesi viciniori, come Ruvo che
ne conta appena 6.400 e Corato che si attesta sui 9.600 abi-
tanti. Una grossa popolazione dunque che, peraltro, vive agia-
tamente grazie ad una ricchezza proveniente dal lavoro dei cam-
pi, dalla produzione di olio pregiato in gran quantità, da esser
addirittura esportato attraverso il vicino, e al tempo importan-



Testo architettonico e contesto urbano. Vedute aeree del centro storico. In alto: la
cattedrale vista dallo “stradone”, l’antico fossato poi colmato. In basso: la cattedrale
vista dal “borgo”.

È possibile elaborare alcune preliminari valutazioni sui rapporti dimensionali esi-
stenti tra la costruzione più emergente, la chiesa, e il centro urbano. La cattedrale
esprime una volumetria decisamente “forte” rispetto al nucleo abitativo circostante,
peraltro non compatto e frantumato in unità estremamente esigue.
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te, porto di Molfetta. E tutto ciò si sintetizza nella configura-
zione di una scenografia urbana in ottima salute. Edifici impor-
tanti trattati a bugnato con portali sontuosi, mirabili per ric-
chezza di fregi e particolari scultorei di indubbia bellezza, che
nulla hanno da invidiare alle celebratissime architetture di cit-
tà culturalmente evolute; ai cui modi di vivere i ricchi terlizze-
si, nobili e non, guardano con ammirazione e con spirito di
emulazione. Qui si rivela quanto mai giusta l’intuizione di un
noto critico di architettura: lo stato di salute di una città coin-
cide con la qualità della sua architettura. E lo conferma anche
Filippo Bernardi, un cappuccino vissuto nel Settecento che scri-
ve: “Terlizzi merita esser connumerata fra le terre più riguarde-
voli di questa Provincia” anche “per la bellezza de gli edifizi tan-
to sacri che profani, o la civiltà e ricchezza dé suoi cittadini o
pure la fertilità dé suoi terreni”1.

Verso una chiesa nuova 

Quadro ambientale, quello descritto, tipico di una società del
benessere che non esita a desiderare l’edificazione di una catte-
drale più “al passo con i tempi” e a misura di una nuova, accre-
sciuta dimensione demografica. Ad accelerare ogni decisione al
riguardo intervengono due eventi, veri e propri successi conse-
guiti su piani diversi e da tempo attesi. Con la bolla Unigenitus
Dei Filius, promulgata da papa Benedetto XIV, la Chiesa di Ter-
lizzi è elevata a dignità di “cattedrale” mentre, quasi contempo-
raneamente, la città viene liberata dal dominio feudale. I citta-
dini non stanno più nella pelle; la città, per dirla con linguaggio
molto efficace, è gasata. E l’euforia esplode nell’immediata deci-
sione di costruire una cattedrale volumetricamente esplosiva.

1 F. BERNARDI, I frati Minori Cappuccini di Puglia e Basilicata (1530-1716),
a cura di T. Pedio, Bari, 1985, p. 135.
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Un animus destruens decide per il luogo

Il clima sociale, evidentemente scosso da concomitanze di
notevole significato e di forte incidenza sul piano emotivo,
mostra i tratti di una diffusa fragilità psicologica per cui diventa
pallida l’immagine di una società, non molto lontana nel tempo,
caratterizzata da una indiscussa prosperità e da un documentato
benessere. Soffia il vento di una comune anima culturalmente
omicida. Si sottovaluta, anzi, non si valuta assolutamente l’in-
colmabile debito che, nei confronti della storia, avrebbe deter-
minato la distruzione dell’antico duomo romanico pugliese sul-
la cui “pelle”, sul cui suolo, la volontà popolare intende ferma-
mente costruire la nuova chiesa. L’opinione collettiva si stringe
intorno a questa priorità e Terlizzi si avvia ad essere “pietra di
scandalo” in un ampio contesto territoriale che, notoriamente,
custodisce la propria memoria. Cecità assoluta per soluzioni alter-
native, tutte improponibili e rese puntualmente impossibili.

Infatti, viene bocciata sul nascere la proposta del clero il qua-
le, affidando l’antica chiesa alla Confraternita del Purgatorio,
suggerisce un luogo diverso e più ampio per la nascente catte-
drale. È un’idea decisamente equilibrata e lungimirante. Il re
Ferdinando IV si dichiara della medesima opinione, a tal fine
operando subito e attivamente: accoglie l’offerta di un suolo che
il nobile monsignor Felice de Paù mette a disposizione ed invia
da Napoli, nel 1775, uno dei suoi tanti ingegneri che spesso
raggiungono la Puglia per la realizzazione di opere pubbliche.
Il “Regio Ingegnere Luca Arenelli”2 giunge a Terlizzi dove com-
pie un sopralluogo ed elabora un progetto preventivando una
spesa di “ducati ventiseimila in circa da somministrarsi dalla
Università, dal Clero della Cattedrale e da varie Cappelle e
Confraternite”. Con dispaccio del 28 aprile 1778, Ferdinando

2 Più precisamente “Lucas Arinelli civitatis Neapolis” attivo, negli stessi anni,
in alcuni lavori di costruzione presso la cattedrale di Bitetto.
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IV ufficialmente approva che “si edifichi la nuova Cattedrale nel
fondo donato dal vescovo di Tropea don Felice de Paù, secon-
do il disegno dell’Ingegnere Arenelli”. Un tonfo, un clamoroso
fallimento. I cittadini lasciano cadere nel nulla ogni iniziativa
sinora messa in atto.

Pagina di lutto

La costruzione della cattedrale: un atto d’amore, per così
dire, che a Terlizzi include, con diabolica tempestività, un gesto
di crudeltà. Dopo cinque secoli di vita e di servizio religioso, il
2 dicembre 1782, il duomo viene raso al suolo. Cade la testa del
primitivo corpo edificato di Terlizzi. Cade l’emergenza archi-
tettonica di maggior pregio e significato, quella che geometri-
camente, idealmente e religiosamente ha ispirato l’intero
impianto planimetrico del centro storico. I cittadini scrivono,
soprattutto per se stessi e da vivi, una “pagina di lutto”. “Talu-
ni mestatori sollevano il volgo” e l’“insano popolo”, dai tetti,
inizia ad abbattere la chiesa romanica; giunto alle fondamenta
trasferisce, anzi, “deporta” in luoghi imprecisati i corpi dei fede-
li qui sepolti 3. Il libro degli “Introiti” e degli “Esiti” documen-
ta penosamente tali lavori, avvenuti durante tutto il mese di feb-
braio 1783.

Dal progetto alla realizzazione: itinerario di un cantiere 

Frattanto il vescovo di Giovinazzo e Terlizzi, monsignor
Michele Contenisi, avendo certezza della disponibilità di alcu-

3 Fatta eccezione della salma di padre Confreda, uomo ritenuto santo il cui
corpo, trovato incorrotto dopo 32 anni dalla morte, viene trasferito nella
vicina chiesa del Purgatorio dove attualmente è sepolto.
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ni “introiti”, affida all’architetto Michelangelo Bonvino l’inca-
rico di progettare la cattedrale 4.

Il cantiere viene ufficialmente aperto, con la posa in opera
della prima pietra, il 9 marzo dello stesso anno5. La costruzio-
ne procede speditamente, anche grazie al reimpiego del mate-
riale proveniente dalla demolizione della chiesa preesistente. La
prematura morte dell’architetto Bonvino, sopraggiunta inatte-
sa6, causa una prima interruzione nell’avanzamento dei lavori.
Interviene l’ingegnere Giacomo Loiacono il quale realizza il pre-
sbiterio con il coro, il campanile e gli annessi spazi capitolari.
Seguiranno gli architetti Giuseppe Matteucci e Michele Lam-
parelli e poi, introducendo variazioni al transetto e alle volte,
Giuseppe Castellucci, Corrado de Iudicibus, Federico Travaglia
e Michele Lamparelli; ancora, Nicola Molinini e Francesco Sco-
lamacchia.

La sofferta vicenda costruttiva, così punteggiata dal susse-
guirsi di una pletora di personaggi di varia estrazione e forma-
zione culturale i quali, tuttavia, dimostrano di operare egregia-
mente nel sostanziale rispetto dello spirito impresso, nell’origi-
nario progetto, dall’architetto Bonvino, viene parallelamente
“provata” da persistenti difficoltà manifestatesi in seguito al
rapido esaurimento delle disponibilità economiche, già inizial-
mente modeste ed inadeguate al costo totale dell’opera.

4 È ignota l’eventuale esistenza di un rapporto tra i disegni dell’Arenelli e la
soluzione progettuale del Bonvino; si sa invece, con sufficiente certezza, che
quest’ultimo ha attentamente ascoltato, e probabilmente assecondato, le
proposte avanzate dalla committenza.
5 È domenica; agli operai che “per amore di Dio” lavorano in un giorno di
festa, viene distribuita una razione di pane, formaggio e vino. 
6 Sarà la madre a riscuotere, dai “Deputati della Fabrica del Rev.mo Capito-
lo della Città di Terlizzi”, il saldo di 55 ducati di argento per le “fatiche di
disegno ed assistenza fatte a detta Chiesa” dal figlio che, personalmente, rice-
ve solo un acconto. 
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In modi e tempi diversi si moltiplicano le iniziative per recu-
perare le risorse indispensabili al cantiere. Così, all’intervento
delle amministrazioni pubbliche, sia civili che religiose, si
aggiungono i singoli cittadini in un moto di solidarietà che
comunque non riesce a contenere i lunghi tempi di realizzazio-
ne della chiesa.

Per evitare interruzioni nel corso dei lavori, nel 1825 si
aumenta il dazio sul pane e nel 1829 si fa ricorso all’utilizza-
zione del materiale recuperato dal parziale crollo del castello, in
luogo di altro ritenuto più idoneo ma certamente più costoso
per l’incidenza delle spese di trasporto da luoghi lontani. Nel
1830 interviene per la prima volta l’arcidiacono Tommaso De
Sario il quale dona gran parte dei suoi beni; un gesto a cui fa
prontamente eco la solidarietà delle città viciniori. L’ammini-
strazione diocesana si rende attiva nel 1831 ma, nell’anno suc-
cessivo, sarà decisivo il nuovo intervento dell’arcidiacono De
Sario, figura solitaria di esemplare generosità, il quale devolve
ormai totalmente quanto possiede per la costruzione della nuo-
va cattedrale 7. I lavori continuano ancora stentatamente e l’am-
ministrazione comunale, nel 1856, giunge alla determinazione
di compiere un atto di forza prelevando dai cittadini un cospi-
cuo contributo. Gli appalti per i lavori conclusivi vengono affi-
dati nel 1869 e, nel 1872, la cattedrale finalmente ultimata vie-
ne aperta al culto.

La nuova chiesa-madre: profilo architettonico e sintesi critica

Pianta a “croce latina” con tre navate. La navata centrale, più
larga delle due laterali, all’intersezione con il transetto genera

7 Solo recentemente, nella cattedrale, è stata rinvenuta la sua tomba; questa
è ubicata nella navata laterale di sinistra (A. PAPPAGALLO, Le principali par-
rocchie di Terlizzi, Bitonto, Amendolagine, 1967).
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una grande cupola finemente impreziosita da decorazioni a
lacunari in stucco. Al termine del suo “cammino”, in cui il cri-
stiano identifica il suo “viaggio” terreno verso Cristo, essa
incontra l’altare in un presbiterio circondato da un solenne
colonnato absidale 8 a cui fa da cornice un pregevole coro li-
gneo9. Una soluzione architettonica questa, di cui peraltro si è
già fatto cenno, in verità molto simile a quella adottata nella più
conosciuta chiesa napoletana di San Francesco di Paola10.

Spazialità interna “a misura di Dio” dunque tutta vissuta,
nella cattedrale di Terlizzi, su un’epidermide luminosa, a tratti
smagliante nei colori di una elegante tavolozza dai toni pacati,
e distesa su un tessuto costituito da misurati rapporti dimen-
sionali, da delicati effetti chiaroscurali, da particolari decorati-
vi minuziosamente disegnati dovunque, nei capitelli, nei fusti
delle colonne e nei marmi11. Tale linguaggio12, sempre sobrio e

8 Persiste il tradizionale schema degli edifici di culto su cui vengono teoriz-
zate alcune classificazioni tipologiche nella linea di una cultura che intende
classificare ogni tipo di fenomeno. Per Giorgio Grassi è dominante, in que-
sta età neoclassica, l’attitudine a classificare tutto; nella classificazione inte-
sa quale “mezzo proprio della conoscenza”, egli precisa, risiede anche “il fine
di un ordinamento razionale delle conoscenze” (G. GRASSI, La costruzione
logica della architettura, Padova, Marsilio, 1967, p. 56).
9 L’area presbiteriale risulta affiancata da due ambienti aventi pari ampiezza;
uno è destinato a santuario, l’altro a sagrestia.
10 Peraltro severamente criticata: “È imitazione infelice del Pantheon, ma con
finissima arte nelle particolarità, ricchezza di marmi, di statue e di quadri”
(C. CANTÙ, Storia della città e della diocesi di Como, vol. 2, Firenze, 1856,
p. 341).
11 Dominio della decorazione sulla costruzione? Primato della tecnica o del-
la fantasia? Egemonia del genio creativo o manifestazione di un più diffuso
e partecipato concetto di gusto? Antagonismi oggettivamente conflittuali in
cui però l’architettura neoclassica radica le proprie “invarianti” fondate su
dotti dualismi e colte dicotomie.
12 “Lo specifico dell’architettura neoclassica è l’’elemento’ architettonico, sia
esso volume, parete o membro della plastica minore: ciascuno nel proprio
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controllato, viene contrastato da una facciata caratterizzata da
una scrittura, prevalentemente fredda e disadorna13, che si limi-
ta a pronunciare all’esterno le differenze dimensionali delle
navate interne attraverso la maggiore ampiezza del portale
rispetto alle porte laterali sormontate da finestre. Sembrerebbe
che l’architetto Bonvino, nella configurazione esterna della chie-
sa, abbia voluto privilegiare una sola delle parti costituenti l’ar-
chitettura: la solidità.

Il conflitto tra la loquacità interna e la discutibile espressi-
vità esterna si moltiplica, riverberandosi ad alto volume, in un
incongruo rapporto tra testo architettonico e contesto urbano:
nota dolente e ricorrente nelle pagine della critica che, per que-
sto motivo, ha espresso ripetute riserve nei confronti di questa
cattedrale.

Un progetto nato da un architetto, il Bonvino, per un can-
tiere che il medesimo dirige solo per qualche tempo ma che, di
fatto, viene condotto da ingegneri ed architetti mescolati in una
latente confusione di ruoli. Alla luce dei risultati di netta posi-
tività, è comunque possibile riconoscere a tutti gli operatori il
merito di aver saputo integrare la scienza con l’arte in un sa-
piente coordinamento culturale che, direbbe Lionello Venturi,

contesto gioca un ruolo simile, per così dire, rispettivamente alla frase, alla
parola, alla sillaba della lingua parlata. Ove si ammetta poi che ciascuno di
tali elementi risponda a una precisa normativa sintattica, il parallelo con la
lingua diventa più calzante e la ragione della diffusione di un simile stile alta-
mente comprensibile” (R. DE FUSCO, L’architettura dell’Ottocento, Torino,
UTET, 1980, p. 9). 
13 Con doloroso taglio interpretativo la critica aggiungerebbe: “... Un camuf-
famento di esperienze precedenti”, un abito architettonico ben confeziona-
to “sotto la nuova veste di un rigorismo classicistico” (C. BRANDI, Disegno
dell’architettura italiana, Torino, Einaudi, 1985, p. 277); ancora, un deriva-
to architettonico privo di fantasia e di una benché minima “fluidità spazio-
temporale” (B. ZEVI, Controstoria e storia dell’architettura, vol. I, Roma,
Newton & Compton, 1998, p. 40).
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trasferisce lo studio dei pesi e delle spinte, nonché l’analisi del-
la resistenza dei materiali, in un disegno di forme essenziali,
libero da ogni ambiguità interpretativa e chiaramente simbo-
leggiante uno spirito, pur senza contenerlo14. 

È lo spirito di un corpo architettonico dallo “stile lineare,
razionale e antindividualistico” (R. De Fusco), tale per l’ordine
gerarchico degli ambienti, dei percorsi, dei collegamenti; in una
parola, per il disegno su cui è sostanzialmente radicato il suo
impianto planimetrico. Tutto secondo le paradigmatiche testi-
monianze, purtroppo rare, di quell’età che Argan definisce “del-
la critica e della Ragione”15.

14 L. VENTURI, Storia della critica d’arte, Torino, Einaudi, 1970, p. 212. 
15 Delineando il carattere proprio di ogni manifestazione sociale e culturale
compresa tra l’“età dei lumi” e l’avvento dell’“architettura degli ingegneri”
cioè tra il tardo Settecento e gran parte dell’Ottocento, all’interno del cui
arco temporale la cattedrale di Terlizzi viene costruita con criteri evidente-
mente paralleli ai contestuali itinerari storici ed alle contemporanee aspira-
zioni estetiche, Giulio Carlo Argan approfondisce ed aggiunge: “La vera tec-
nica dell’artista è la tecnica del progettare, tutta l’arte neoclassica è rigorosa-
mente progettata. L’esecuzione è la traduzione del progetto mediante stru-
menti operativi che non sono esclusivi dell’artista, ma fanno parte della cul-
tura e del modo di vita della società. In questo processo di adattamento tec-
nico-pratico si elimina necessariamente l’accento individuale, l’arbitrio indi-
viduale, sia pure del genio. L’artista non aspira più al primato del genio, ma
al rigore del teorico: non dà al mondo invenzioni da ammirare, ma proget-
ti da realizzare” (G.C. ARGAN, L’arte moderna 1770-1970, Firenze, Sansoni,
1970, p. 19).



Cattedrale neoclassica. Rilievo eseguito da Michele Gargano.

Articolazione di spazi e percorsi secondo i canonici caratteri distributivi dell’archi-
tettura di fine Settecento e inizio Ottocento. Evidente la croce latina, storicamente
dominante tra i vari tipi planimetrici cruciformi. Il transetto è più largo della nava-
ta centrale; questa è affiancata da due navate laterali di dimensioni visibilmente
minori, mentre il catino absidale chiude l’area presbiteriale. Volta “a botte” sulla nava-
ta centrale e sul transetto. L’intersezione tra queste due volte semicilindriche genera
una cupola semisferica di cui, in edizione ridotta si ha una replica nelle quattro cupo-
le presenti nelle navate laterali.



Spazialità interna. In alto: lo spazio interno lungo l’asse longitudinale, visto dal pre-
sbiterio, è nitidamente scandito in tre navate. In basso: il catino absidale innalza, sul
coro ligneo retrostante, una sublime sinfonia in cui le voci dell’architettura, della
scultura e della pittura, hanno la stessa anima.







Affinità linguistica. In alto: il coro ligneo replica i ritmi e le cadenze del colonnato
absidale. In basso: la chiesa di San Francesco di Paola a Napoli.

Tra la cattedrale di Terlizzi e la chiesa partenopea v’è certamente un qualche legame:
più che di imitazione, trattasi di una comune matrice di ispirazione. Ne sono con-
ferma l’impianto volumetrico esterno con analogo “cupolone” ed il colonnato che
entrambe le chiese usano a coronamento del presbiterio.









Aeree suggestioni in dinamiche articolazioni. In alto: il “nodo” fra il transetto e la
navata centrale a cui è affiancato lo scorcio di una navata laterale. In basso: sequenza
di archi e cupole nel transetto.

Il “vuoto” scolpisce le cavità mentre la “luce” modella le concavità in un sapiente trat-
tamento dei particolari e dei rapporti chiaroscurali.









Solennità templare.

Un’architettura “di facciata” essenzializzata su schemi compositivi derivanti dalla clas-
sicità romana; evidente la “riduzione” della forza espressiva presente all’interno della
chiesa.



Laconiche volumentrie.

Il “cupolone”, il campanile ed il transetto aggettante sulla facciata laterale: i termini
architettonici si accostano e si sovrappongono in una frase di eccessiva brevità dis-
corsiva.



Michele De Napoli conferma il carattere neoclassico

Il controllo della ragione sulle emozioni, costantemente pre-
sente in architettura, ha la sua traduzione pittorica nel dominio
della linea su un colore dai toni dimessi e distesi con misurate
variazioni chiaroscurali. La pittura neoclassica è incline alle sere-
ne espressioni della quiete anziché alle drammatiche manifesta-
zioni del pathos, predilige l’equilibrio dell’animo in luogo della
lacerante furia delle passioni. La linea veicola e visualizza tale
orientamento. E, mentre in architettura definisce icasticamente
i volumi, in pittura essa rappresenta idee ed immagini di formi-
dabile chiarezza che ottiene sempre attraverso un rigoroso itine-
rario costruttivo della mente16.

In tale teorema concettuale e nei conseguenti postulati este-
tici si inserisce la figura di Michele De Napoli. L’artista si for-
ma alla scuola del romano Costanzo Angelini dal quale, scrive
Mario D’Orsi, “eredita l’attitudine a conoscere il corpo umano
secondo i parametri della plasticità e della linearità, con una
preferenza per i temi figurativi di ispirazione mistica”.

Nella cattedrale di Terlizzi il pittore è presente con un ciclo
di quattro tele raffiguranti la Disputa del Sacramento, l’Inven-
zione della Madonna di Sovereto, la Maddalena penitente, e il
Ritorno delle Marie al calvario in cui egli offre “una versione
idealizzante del lutto e del dolore” (C. Farese-Sperken).

“Disegnatore vigoroso dalla pennellata forbita, lucida e con-
trollata”, De Napoli adopera “un chiaroscuro a colori” in una
costante esaltazione dei valori plastici e anatomici, e in una
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16 La linea è un mezzo attraverso cui si tende ad un accertamento del limite
tangibile dei corpi. “È quasi la traccia dell’attività combinata della vista e del
tatto. Quanto più racchiude corpi semplici, disposti frontalmente come un
ideale bassorilievo, tanto più essa, per l’artista neoclassico, può esaltare la sua
funzione”, (C. MALTESE, Storia dell’arte in Italia 1785-1943, Torino, Einau-
di, 1960, pp. 11,12).



Timbro pittorico neoclassico. 

Le tele di Michele De Napoli impreziosiscono il transetto. Tre pagine della Scrittu-
ra e una di storia della religiosità popolare scritte attraverso immagini nitide create
su una tavolozza dai colori crepuscolari.
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dichiarata predilezione per gli ardimenti prospettici. In queste
opere è evidente, commenta ulteriormente il D’Orsi, quel “mal-
celato disprezzo” che l’artista dimostra per tutto quanto ha
sapore d’impressione, di pittoresco, di pittura di genere e di rea-
lismo quotidiano verso cui, nel disorientamento di un’età di
transizione si volgono, a preferenza, coloro che aspirano a for-
me d’arte più attuali e naturalistiche”.

Insensibile alle correnti artistiche che impetuosamente si
affacciano lungo il suo itinerario, definito un ribelle dalla cul-
tura accademica del tempo, De Napoli è protagonista, forse
esponente di punta, di un orientamento ben definito nella sto-
ria dell’arte dell’Ottocento meridionale 17; una tendenza pittori-
ca di cui, nella cattedrale di Terlizzi, è esposta una preziosa sin-
tesi.

17 Sue opere sono presenti in varie città. A Napoli presso il Museo di Capo-
dimonte, la chiesa di Santa Lucia e il teatro Mercadante; a Roma, a Catania,
ad Altamura, a Bari nel teatro Piccinni, e a Terlizzi dove esiste una cospicua
raccolta di tele, bozzetti, studi e schizzi presso l’omonima pinacoteca.
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Il duomo: una memoria romanica

Nel Duecento, “in seguito alla totale clericalizzazione della cul-
tura, l’arte era considerata non più come un oggetto di godi-
mento estetico” ma come “servizio di Dio, offerta, sacrificio”
(A. Hauser). La chiesa cattedrale esprime in pieno tale concet-
to poiché è proprio in essa che la comunità manifesta tutte le
sue capacità operative, la propria cultura18. Pertanto, scrive Giu-
lio Carlo Argan, essa “è un complesso organismo funzionale: il
suo spazio non è più spazio della contemplazione, ma della
vita... In essa ogni cosa trova la sua ragion d’essere, il suo signi-
ficato”. La luce, anche per il suo significato metaforico, è pro-
tagonista dell’architettura religiosa. Penetrando attraverso fine-
stre esili e strombate, essa crea zone d’ombra di forte intensità
nelle cavità delle volte mentre sottolinea gli spigoli degli archi e
dei pilastri, i cui contorni trasforma in filamenti dorati pari a
quelli che nella pittura solcano ampie distese di colore. La luce
determina la giusta condizione interiore dell’uomo nella casa di
Dio19. Le sculture, raffiguranti forme umane e non, fanno par-

18 Autorevoli fonti critiche ad essa attribuirebbero una funzione rappresen-
tativa pari a quella espressa nell’architettura sacra dell’antico Oriente, in cui
la chiesa non viene edificata per i credenti, bensì a gloria di Dio.
19 Il medievalista francese Geoges Duby, argomentando sul tema della chie-
sa in età romanica, scrive: “Costruirla solida e superba, con belle pietre per-



Duomo romanico e centro storico. Planimetria realizzata da Michele Gargano.

Chiaro ed esplicito il congruo rapporto tra l’antica chiesa-madre e il nucleo edifica-
to medievale.
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te dell’architettura, sono membri dell’edificio; i pilastri e le
colonne sono parti integranti dei muri e del portale. Architet-
tura e scultura in concerto, dunque, tra rigorismo formale e
astrazione dalla realtà, in una sintesi antinaturalistica e ieratica.
Accanto ai temi sacri, vi sono motivi allegorici e simbolici,
deformati da toni e accenti leggendari. Tutto si stampa sugli sti-
piti, sui capitelli, sui fregi. E “tutto, stampandosi, si nobilita: se
ogni atto o pensiero umano è voluto da Dio, non v’è più una
cronaca bassa e volgare distinta da una storia elevata e solenne”.

fettamente combacianti, fu infatti la prima e più importante cura, perchè
l’atto liturgico potesse svolgersi nella più grande magnificenza e, soprattut-
to, perchè l’edificio recasse impressi i segni fondamentali mediante i quali
l’arte del costruttore, molto simile a quella del musicista, tenta di rendere
visibile l’ordinamento dell’universo. Attraverso la pittura e la scultura si
ottiene soltanto un riflesso dell’invisibile, mentre la chiesa vuol darne il signi-
ficato più completo, e può contribuire a rivelare il divino come le sequenze
della liturgia o l’analisi del testo sacro.... Rappresentazione globale del cosmo
e dell’uomo microcosmo, ossia di tutto il creato, essa mostra pertanto Dio
stesso, che non si è voluto diverso dalla propria creazione. La chiesa già pre-
senta quest’immagine col suo modo di collocarsi nello spazio. Essa ha un
preciso orientamento, è volta verso l’aurora, verso i primi albori che vengo-
no a fugare le angosce notturne, verso la luce che il ciclo della liturgia salu-
ta ogni giorno, nei brividi dell’alba, con una lode all’Eterno. La chiesa si situa
pertanto di fronte alla speranza e alla resurrezione, e con la sua posizione
rispetto ai quattro punti cardinali dirige il cammino degli uomini verso le
irruzioni di gloria della Parusia” (G. DUBY, L’arte e la società medievale, trad.
di S. Brilli Cattarini, Roma-Bari, Laterza, 1981). La Parusia, secondo la filo-
sofia platonica, è la presenza nelle cose sensibili di un principio ideale; per
la teologia cristiana è il ritorno di Cristo sulla Terra alla fine dei tempi, nel
corso del quale verranno giudicati i vivi e i morti. Duby, nel suo utile con-
tributo, non esita ad entrare in precisazioni di più efficace significato archi-
tettonico. Nella chiesa “sebbene determinata in gran parte dalle necessità del
movimento liturgico, la pianta è anch’essa un segno. Le navate parallele...,
gli svincoli proposti dai transetti, sono tutti disposti per favorire lo svolgi-
mento delle cerimonie.... La chiesa è soprattutto funzionale...; la crociera
che forma lo scheletro della pianta basilicale e la curva dell’abside ricordano
la croce, e contengono una latente immagine dell’uomo”. 
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Riflessioni prossime, anzi, pertinenti all’architettura dell’an-
tico duomo edificato a Terlizzi in età sveva, tra il 1236 e il 1287,
sull’area di una preesistente chiesa dedicata a San Michele
Arcangelo. Esso è dimensionalmente proporzionato all’impian-
to volumetrico del nucleo urbano di cui rappresenta un fulcro,
l’unico, di significativa valenza centripeta. Il solo portale è mira-
colosamente salvo. Tutto il resto è andato distrutto e disperso.
Alcuni frammenti scultorei, perle preziose rapite all’arte e alla
fede religiosa, sono state portate via, tra le lacrime, da uomini
che hanno agito come coccodrilli; reperti che poi saranno bana-
lizzati, dai figli dei figli di quei coccodrilli, in raccapriccianti e
volgari collocazioni, in città o in campagna. Recentemente que-
sta “schegge” sono state fotograficamente recuperate da Vin-
cenzo De Chirico e Antonio Tempesta.

Una ipotetica configurazione architettonica

Oltre al documento visivo rappresentato dalla nota tela custo-
dita nella Biblioteca del Palazzo dei Principi Grimaldi di Mona-
co, in cui l’anonimo artista dipinge la chiesa al centro dell’anti-
co nucleo di Terlizzi nei primi anni del Seicento, due verbali,
redatti dai canonici Nicolò Sandilio e Vito de Viti, facenti par-
te degli atti relativi alla visita pastorale compiuta, tra il 1725 e il
1727, dal vescovo di Bisceglie Antonio Pacecco, sono di fonda-
mentale importanza per tentare una riconfigurazione dell’archi-
tettura del duomo. Lo storico Gaetano Valente ha elaborato una
prima ipotesi sostanzialmente confermata dalla scrupolosa rico-
struzione avanzata dall’architetto Michele Gargano. Sono ipote-
si dotte e prudenti. Ma restano ipotesi. La tentazione di divaga-
re in narrazioni fantasiose e suggestive è forte, ma occorre tener-
la sotto controllo. Tuttavia alcuni elementi, inconfutabilmente
certi, consentono una descrizione abbastanza attendibile.



Recupero dell’identità architettonica. In alto: la tela raffigurante Terlizzi agli inizi
del secolo XVII. In basso: le cattedrali romaniche di Trani e Ruvo.

La tela rappresenta l’unico documento visivo utile a verificare l’affinità dell’antico
duomo di Terlizzi, distrutto, con alcune contemporanee testimonianze architettoni-
che romanico-pugliesi presenti nel medesimo territorio.



Una pagina di ipotesi. In alto: schizzo prospettico di Pietro Tempesta. In basso: le
piante disegnate, rispettivamente, da Tommaso Cagnetta e da Michele Gargano.
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Pianta con asse longitudinale rivolto verso Oriente, verso la
Terra Santa da cui di buon mattino, la luce, penetrando attra-
verso la monofora posta nel catino absidale, avrebbe illumina-
to l’altare durante le prime celebrazioni eucaristiche. Sempre in
linea con le consuetudini del romanico pugliese, tre navate, con
la centrale più larga delle laterali, si sarebbero innestate in un
ampio transetto. Copertura a capriate. Monofore e bifore sulle
pareti della navata centrale e del transetto. Pilastri, colonne e
cappelle ampiamente diffuse all’interno. Sulla facciata il proti-
ro, con colonnine poggianti su leoni stilofori, avrebbe conte-
nuto il portale recuperato. Nel 1516, è certo, viene aggiunto un
alto campanile per il quale Stefano Palumbo si ispira alla catte-
drale di Trani.

Nel circuito romanico pugliese

L’architettura dell’antico duomo di Terlizzi viene ragione-
volmente accostata alle altre cattedrali romaniche presenti in
Terra di Bari, tra cui quelle di Bisceglie, Molfetta, Bitonto e, in
particolare, alle cattedrali di Ruvo e Trani. Cantieri, questi, pres-
soché contemporanei a quello di Terlizzi. Di tutto rispetto gli
autori, architetti e scultori: Gualtiero da Foggia il quale, tra l’al-
tro, nel 1240 firma il ciborio dell’altare maggiore della catte-
drale di Bitonto, e Anseramo da Trani che, intorno al 1280, rea-
lizza uno dei cibori degli altari minori della cattedrale di Bari.

Il portale superstite

Monsignor Pacecco, nella visita pastorale già menzionata,
relazionando sulla chiesa scrive: “tiene tre porte, cioè una mag-
giore e le due altre laterali dirimpetto all’occidente, sopra della
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quale porta maggiore si vede scolpita la Cena del Signore ed hic
inde due Leoni, sopra dei quali si vedono due colonne”. I due
leoni sono stati utilizzati nella realizzazione del portale centra-
le della chiesa del Rosario, opera di età moderna che, tipologi-
camente, mima modelli romanici mentre il portale, isolato,
risulta letteralmente imprigionato, dal 1863, sul fianco laterale
della stessa chiesa, in una parete anonima e priva di un benché
minimo significato architettonico.

La testimonianza visiva di Anseramo

Reperto scultoreo di rilevante pregio anche per la sua intrin-
seca valenza architettonica, il portale è senza dubbio la carta di
identità dell’antico duomo. E non solo dell’antico duomo ma
della città di Terlizzi che, accanto alle sue notizie storiche, pre-
senta questo “simbolo” su enciclopedie di larga diffusione e con-
sultazione. “Segni distintivi” sono i mirabilia dei, cioè l’incar-
nazione del Signore, la sua nascita, la morte sulla croce e l’ulti-
ma cena, che quotidianamente vengono annunciati nelle cele-
brazioni religiose. 

Anseramo alita, soffia tra le pagine della Scrittura, legge e
interpreta, solleva le immagini che abilmente rappresenta pla-
sticamente. 

Per episodi salienti sull’architrave si snoda dunque la storia
di Cristo. Nell’Annunciazione la Vergine, mentre lavora alla
conocchia, è raggiunta da un angelo dalle ali spiegate. Segue il
Presepio sintetizzante in continuum i Magi in cammino e la Grot-
ta di Bethlem che dimensionalmente ha la stessa altezza delle
altre figure. Quanto mai pertinenti, al riguardo, sono le parole
di G. Millet che si possono assumere a commento della scena:
“Cosa noi ti offriamo, o Cristo, che per noi sei sceso sulla terra
come uomo? Ciascuna delle tue creature ti rende grazie, gli



Reliquia d’autore. Il portale di Anseramo da Trani, sottratto alla distruzione del-
l’antico duomo.



La Scrittura scolpita. Lunetta e architrave del portale di Anseramo.
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angeli ti portano l’inno, il cielo l’astro, i magi i doni, i pastori
l’adorazione, la terra la grotta, il deserto la mangiatoia e noi
uomini ti offriamo una Madre Vergine”. La Crocifissione è
momento drammatico, volutamente isolato nel contesto della
narrazione. L’apostolo Giovanni è con Maria ai piedi di Cristo
morente; egli indica il crocifisso e tra le mani stringe e proteg-
ge un libro, il Vangelo.

L’architrave sorregge il nucleo centrale del portale, la lunet-
ta, in cui le illustrazioni precedenti trovano il loro epilogo nel-
l’ultima Cena che, annota P. Amato, mentre “offre la descrizio-
ne del traditore svelato rappresenta soprattutto l’immagine di
Cristo sacerdote e vittima”. Questi è presente non al centro ma
accanto agli apostoli con Giovanni che poggia il capo sulle sue
ginocchia. Pietro è rappresentato per intero, con un rotolo in
mano, mentre Giuda è proteso ad afferrare un pesce sulla men-
sa imbandita con tre pani, tre coppe, un bicchiere, un coltello
e due verdure; tutto secondo le consuetudini della Pasqua ebrai-
ca. Una simile organizzazione compositiva si incontra in San
Pietro a Otranto e, successivamente, nel duomo di Altamura.

Al centro della lunetta, in alto, intorno ad uno pseudoroso-
ne di forma quadrata si legge:

+ TRANUM QUEN GENUIT
DOCTOR SCOLPENDO PERITUS

ANSERAMUS OP(US) P(RE)C(LAR)E FELICITER IMPLET

È l’autografo di Anseramo da Trani riportato, talvolta con let-
ture diverse, da A. Vinaccia, da K.A. Willemsen e da E. Bertaux.

Una critica discutibile

Nota poco edificante, il Venturi e il Toesca non esprimono
significativi giudizi circa la qualità artistica di questi altorilievi;
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anzi, essi parlano addirittura di sculture “degradate rozzamen-
te”. Sembra francamente un giudizio severo quanto ingiusto,
benché emesso da storici dell’arte di indiscussa competenza e
autorevolezza. In verità, in essi si può riconoscere un brano scul-
toreo in linea con gli orientamenti della narrativa romanica che,
come in tutta l’Italia meridionale, è tenacemente legata alla tra-
dizione bizantina pur non nascondendo la dipendenza da
modelli di matrice occidentale. Infatti, trasferendo qui il com-
mento fatto su altre opere coeve della medesima fattura, G.C.
Argan non avrebbe esitato a confermare: “Le figure non hanno
un rilievo illusorio perchè, aderendo alle pareti, sono già al limi-
te e all’orizzonte, dove non può più esservi profondità.... Sem-
brano modellate a parte, una per una, indipendentemente dal
piano di fondo e da ogni precostituita nozione di spazio; e poi
fissate, ora schiacciate e quasi immerse nella materia del fondo,
ora balzanti fuori, come fossero spinte da una molla”20. 

20 Religiosa e resa spirituale da una “visione metafisica del mondo”, secondo
il critico Arnold Hauser che con rigore applica nei suoi saggi una metodo-
logia di sintesi tra le varie scuole storicistiche, tutta l’arte del Medioevo “...
torna ad un formalismo lontano dalle apparenze naturalistiche: la forma
umana adempie a una funzione ornamentale nel complesso dell’opera. Essa
si piega e si torce, si stende e si contrae, secondo il posto assegnatole...; vien
meno ‘ogni specifico valore plastico delle figure’. Il richiamo al trascenden-
te domina ormai al punto che le singole forme non hanno più in sé alcun
valore; non sono che simboli e segni. Ed esse... rappresentano l’irrazionale e
l’oltremondano in modo positivo e diretto. Se si confrontano queste figure
senza peso... con le robuste, equilibrate, eroiche figure dell’antichità classi-
ca appare evidente la peculiarità dell’arte medievale. Di fronte all’arte clas-
sica, che si limita esclusivamente alla bellezza fisica, alla realtà sensibile, alla
regolarità formale, ed evita ogni accenno agli elementi psichici ed intellet-
tuali, l’arte romanica appare unicamente intenta all’espressione dell’anima,
e le sue leggi non seguono la logica dell’esperienza sensibile, ma quella del-
la visione interiore” (A. HAUSER, Storia sociale dell’arte, vol. I, trad. di A.
Bovero, Torino, Einaudi, 1987).
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Riscatto dunque per Anseramo, autentico scultore romani-
co. La sua narrazione non celebra, non decora né adorna ma
dice, con linguaggio semplice e dichiaratamente duro, cose
essenziali e concrete. L’“arcaismo” formale caratterizzante que-
sto altorilievo, nell’interpretazione sociologica dell’arte, riman-
derebbe poi ai semplici modi di vita della società medievale.
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L'autore espone in continuum tutta la vicenda architettonica del duomo di Terlizzi. 
Operando un attento scavo nella produzione storiografica locale, egli recupera 
quegli elementi essenziali che comunque ritiene p~os~i~.i a.d una p~oduttiva 
contestualizzazione del tema trattato con altre realta VICtnlOn, nonche ad una 
problematizzazione dello stesso su dimensioni culturali più ampie. 
Procede pertanto con metodo "diacronico" e "sincronico", simultaneamente, 
interpretando episodi significativi per la storia architettonica della chiesa ed 
evidenziando quel momento di intersezione tra un lineare corso degli ev.enti e 
il drammatico sbarramento posto da imponderabili concomitanze; taglia il saggio 
in due sezioni recuperando in una la memoria "romanica" e descrivendo nell'altra 
l'architettura "neoclassica", quindi orienta la scrittura verso il lettore comune in 
primis con uno svincolo un po' temerario, a piè di pagina, destinato al lettore 
desideroso di approfondimenti. Un impianto espositivo che conferma ed esalta 
il carattere "monografico" del saggio. 
Con costante passione critica e con una dominante volontà di sintesi, l'autore 
offre un ventaglio aperto sulla storia socio-economica e culturale gravitante 
intorno all'architettura della chiesa-madre, artisticamente impreziosita prima 
dalle sculture di Anseramo, poi dalle pitture di Michele De Napoli. 

t:licolò De Sario. architetto, vive e lavora a Terlizzi dove ha studio professionale. 
E da diversi anni presente nel dibattito culturale sull'architettura contemporanea, 
contribuendovi con apporti storico-critici ed operativi. 
"Sporche sinergie contro l'architettura" è il titolo di un suo studio sull 'attuale 
degrado dell'insegnamento nelle facoltà di architettura: Bruno Zevi concorda e 
pubblica integralmente il testo che, così, diventa un editoriale de L'architettura 
- cronache e storia. Un ulteriore editoriale Zevi dedica ad un "Museo-laboratorio 
della civiltà contadina" che De Sario "progetta con le parole". Il suo "Credo" 
sull'architettura è tra le pagine della stessa rivista accanto ad alcune opere 
realizzate: un Monumento alle vittime della strada, una Casa bifamiliare, un 
Monumento alle vittime del mare e un Edificio per abitazioni. 
Un Oleificio viene pubblicato nel volume Costruire per l'agricoltura: storia , 
sperimentazioni, ipotesi, edito anche in lingua francese, mentre altre sue opere 
~ono su Ville Giardini e Edilizia Popolare. 
E autore di saggi di storia dell'architettura ampiamente recensiti su Critica d'Arte, 
Spazio e Società e Archivio di Studi Urbani e Regionali. 
Docente nei licei per oltre trent'anni, è stato più volte docente nei corsi abilitanti 
all'insegnamento di discipline artistiche e storico-artistiche negli istituti superiori. 




