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SALUTI 

I !lustrare alcune tracce della pittura veneta a Monopoli 
e Polignano a Mare è l'obiettivo di questa cartella rea
lizzatadal C.R.S.E.C. BN16dellaRegionePuglia. 

Quando la meta è ben individuata, anche l'itinerario è sem 
plice e il viaggio breve: Monopoli- Polignano a Mare. Tutti 
possano percorrer! o con facilità e profonda gioia. 
Un itinerario, poi, illuminato dalla competenza e sensibilità 
di due apprezzate studiose dell 'arte, quali la Professoressa 
Mari ella Basile Bonsante e la Dottoressa Clara Gelao, soddi 
sfa in pieno la ricerca del bello e del vero insita in ogni perso
na. 
Le quattro opere, sapientemente scelte, costituendone le lu
ci, richiamano alla memoria chi prima di noi ha percorso un 
simile itinerario di storia e di fede. 
Recentemente il Papa Giovannj Paolo II, intervenendo alla 
IX seduta pubblica delle Ponteficie Accademie dedicata alla 
"Via pulchritudims", la via della bellezza, ha detto: «In due
mila anni di storia le opere d'arte sacra hanno accompagna-

Sono lieto di salutare le Amministrazioni Comunali e le 
Comunità polignanese e monopolitana con questa 
pubblicazione realizzata dal C.R.S.E.C. BN16, cw 

hanno offerto il loro qualificato e sensibile contributo altre 
Istituzioni e Ditte private. Un vivo ringraziamento rivolgo al 
Soprintendente, dr. Salvatore Abita, ai professori Mariella 
Basile Bonsante e Angelantonio Spagnoletti dell'Università 
degli Studi di Bari, alla dottoressa Clara Gelao, direttrice 
della Pinacoteca Provinciale di Bari, al Vescovo S.E. Dome
nico Padovano, a Monsignor Vito Fusillo e a Monsignor Vm
cenzo Muoio della Diocesi di Conversano - Monopoli, al Di
rettore del Museo Diocesano, professor Michele Depalma. 

Tutti insieme hanno invitato me, e quilldi l'Ammini
strazione regionale della Puglia, a ripercorrere un periodo 
breve ma interessante della nostra storia per soffermarci sul
le luminose tracce da esso lasciate. 

Tracce ancora ben conservate in ambito ecclesiastico, 
che rappresentano solo una parte del nostro ingente patri-

t o la preghiera, la litw·gia, la vita delle famiglie e delle comu
nità cristiane. Sono autentici capolavori che ci fanno com
prendere la sintonia tra creatività umana e opera di Dio». E 
ha aggiunto: «Se la testimonianza dei cristiani vuole incide
re nell'odierna società non può non nutrirsi di bellezza per 
diventare eloquente trasparenza della bellezza e dell'amore 
di Dio>> . 
Il mio più vivo apprezzamento, perciò per questa iniziativa 
editoriale che tempestivamente si inserisce in quanto indica
to dal Santo Padre. Un sincero ringraziamento per tutti colo
ro che vi hanno contribllito con la loro opera o con il loro pa
trocinio. 
Spero che l'itinerario proposto possa costitllire esempio utile 
alla frllizione del patrimonio artistico e culturale del nostro 
territorio da parte di tutti. 

+ Domenico Padovano 
Vescovo di Conversano - Monopoli 

monio artistico da consegnare, per quanto è nelle nostre pos
sibilità, integro ai posteri. 

Conosciamo l'attenzione e la dedizione di Coloro che si 
fanno carico della salvaguardia di tale patrimonio, ma, per 
rispondere in modo più adeguato ai loro sforzi, dobbiamo 
anche noi raddQppiare il nostro impegno tramite la cono
scenza e la sensibilizzazione. 

Ringrazio, perciò, il personale del Crsec per aver inviato, 
tramite questa operazione, un chiaro messaggio di clli mi 
rendo volentieri portavoce, certo di contare su immediati 
riscontri positivi, giacché gli sforzi dell'attuale Amministra

zione sono tesi alla valorizzazione dei Beni Culturali per la 
crescita della Regione anche in termini econàmici, poiché 
nessun serio sviluppo del turismo può prescindere dal mi
glioramento delle sue componenti culturali. 

Giovanni Copertino 
V Presidente della Giunta Regionale 
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PRESENTAZIONE 

Sono trascorsi quasi cinque secoli da quando le vele del
la galee veneziane sono state ammainate ed il vessillo 
di S. Marco è scomparso sia da Monopoli che da Poli

gnano, ma non possiamo evitare di seguire le evidenti tracce 
per una rilettura più illuminante e più sistematica del qua
dro storico- politico e sociale del nostro territorio. 

L 'itinerario che qui proponiamo congiunge soltanto Poli
gnano e Monopoli, per la presenza in entrambi questi centri 
m rupinti importati da Venezia tra Cinque e Seicento. 

Già nel 1964, nell'ambito del trerucesimo Congresso 
dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, svoltosi a 
Bari, il Senatore Luigi Russo produsse un intervento in cui si 
avvalse dj documenti inedjti per illustrare con grande effica
cia le relazioni intercorse fra la Serenissima e le nostre due 
cittarune costiere. Prese in esame, infatti, una lettera che Je
ronimo Contarini, ammiraglio dell'armata veneziana, ave
va inviato, nel1495, al Doge, nella quale, fra l'altro, si legge 
[. . .) La terra è fortissima da mare e da terra, è grande come 
Zara ed è più bella. Il suo territorio è lungo 5 miglia e largo 
30, è pieno di olivari, i quali danno 4000 botte di olio a 
l'anno che importano 70 fin 100 mila ducati, oltre la quanti
tà di frumenti, ed altre cose. Concludo che da Napoli indrie
do, questa è la prima città del Regno. Tutta questa armata è 
fatta ricca, nelle galee vi è tanta roba che non si sa dove lo
garla.{. . .) La città di Polignano, la quale è fra terra, murata 
e buon luogo, è venuta ad inchinarsi al Generale e similmente 
molti altri luoghi sono per alzar le insegne di S. Marco. [. . .) 
[Biblioteca Marciana di Venezia, Cod . It, Classe VII, n. 84 
(8638)]. 

Nella stessa assise il Senatore affermò [. . .) Monopoli 
non serba sgradito ricordo del dominio veneto. Senza parlare 
della Cavallerizza che ebbe prospera vita sulle colline, note
voli furono i rapporti culturali ed artistici che la cittadina 
potè intrecciare con Venezia[. . .}. 

Anche la studjosa Clara Gelao, djrettrice della Pinacote
ca Provinciale, nella Guida breve, Vivere In, 2001, redatta 
per l 'inaugurazione del Museo Diocesano nel2001, così con
ferma[. . .} per il Cinquecento i ricchi committenti monopo
litani continuarono ad approvvigionarsi, per l'arredo delle 
loro cappelle, a Venezia[. . .) 

E questa asserzione risultava valida anche per Polignano 
e per tutto il territorio pugliese, dove le importazioni dj opere 
d'arte talvolta seguivano le richieste della storia e del merca
to ma, talvolta[. . .} furono dettate da esigenze di personale 
inclinazione devota del committente[. . .) (MARIEUA BASILE 

BONSANTE, Arte e devozione. Episodi di committenza meri
dionale tra Cinque e Seicento, Congedo Edjtore, 2002, p. 7) 
. n nostro percorso intende richiamare l'attenzione su que

sto breve periodo storico, in verità molto lontano nel tempo, 
che, però, la sapiente illustrazione del prof. Angelantonio 
Spagnoletti ci rende più prossimo, per (ri)leggere più age
volmente le apodjttiche tracce sotto la guida dj sturuose dj 
storia dell'arte, Mariella Basile Bonsante e Clara Gelao, alle 
quali abbiamo affidato anche l'onere dj scegliere, fra le tan
te, le opere da esaminare. 

L'itinerario proposto esula da quelli già noti in ambito 
turistico (ci riferiamo, ad esempio, ai Castelli, alle Grotte, 
alle Chiese Rupestri) e non vuole essere esaustivo dato che 

nel territorio preso in esame sono ben conservati altri "teso
ri" attribuiti a nomi noti della storia dell'arte veneta (baste
rebbe pensare, ad esempio, al noto polittico dj Bartolomeo 
Vivarini nella chiesa Matrice di Polignano, attualmente in 
restauro). 

È un breve viaggio che invita a meditare sui ricorsi stori
ci, sull 'iconografia, sulla funzione criptica dj qualche perso
naggio, sui rapporti interculturali che collegavano le spon
de dell 'Adriatico, ma prima dj tutto a "vedere" opere esposte 
al pubblico che possono rimanere talmente familiari da non 
suscitare ulteriori curiosità nella maggior parte della popo
lazione. 

Convinti come siamo che una conoscenza più djretta e 
approfondjta del patrimonio artistico - culturale può solleci
tare il rispetto e la valorizzazione del nostro territorio, ci au
guriamo che questo itinerario, sia pure breve e fondato su 
pochi episodi, possa fornire esempi utili dj fruizione e di me
todo nella direzione qui indicata. 

Sentiamo il dovere dj ringraziare il Soprintendente dr. 
Salvatore Abita e la dr.ssaAntonella Simonetti della Soprin
tendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropo
logico della Puglia; la prof.ssa Mariella Basile Bonsante, pro
fessore ordjnario m Storia dell'Arte Moderna presso la Facol
tà dj Lingue e Letterature Straniere d eli 'Università degli Stu
m m Bari; la dr.ssa Clara Gelao, rurettrice della Pinacoteca 
Provinciale dj Bari; il prof. Angelantonio Spagnoletti, pro
fessore orrunario dj Storia Moderna presso la Facoltà dj Let
tere e Filosofia dell'Università degli Sturo dj Bari; il Vescovo 
S.E . Mons. Domenico Padovano e Mons. Vito Fusillo della 
Diocesi Conversano-Monopoli; il prof. Michele Depalma, 
direttore del Museo Diocesano; lo Studio Fotogramma, la 
Ditta Vitto Export, l'architetto Domenico Lamanna e Nico 
Giuliani, il personale della Biblioteca "P. Rendella" dj Mono
poli, per aver contJibuito alla realizzazione dj questo piccolo 
prodotto edjtoriale. 

Myriam Di Bari 
Responsabile del C.R.S.E .C. BN16 



3 

VENEZIA E lA PUGLIA 

v:sto da Venezia, l'Adriatico appariva traXV e XVI seco
o come un enorme golfo costellato nella sua parte 

orientale di isole e di insenature nelle quali trovavano 
posto molteplici approdi e fiorenti città e caratterizzato, inve-
ce, sul suo versante occidentale da una costa compatta sulla 
quale si apriva una serie di porti sotto sovranità pontificia o 
napoletana. Tuttavia bisognava oltrepassare il promontorio 
del Gargano e giungere in Terra di Bari e in Terra d'Otranto, 
per incontrare una nutrita catena di località costiere o adia
centi al mare nelle quali le funzioni urbane fossero partico
larmente sviluppate e vivaci risultassero i traffici e le attività 
di scambio. 

A chiusura del golfo, sul quale Venezia rivendicava il di
ritto esclusivo di far scorrere le sue galere da combattimen
t o, erano due porte: la prima si trovava più a sud ed era co
stituita dalle isole lonie, poste di fronte a Otranto, che da te m
po rientravano tra i possedimenti della Serenissima. La se
conda era offerta dalla Puglia. La presenza veneziana in es
sa, pur senza fondarsi su di un supporto territoriale, era sta
ta di notevole spessore sin dai secoli centrali del Medioevo: 
fiorenti nuclei di mercanti, provenienti da Venezia e dalle 
città della Terraferma, si erano insediati nelle sue principali 
<<Università» costiere e avevano dato vita, come vedremo, a 
pratiche sociali e a forme di culto che ricalcavano quelle del
la città marciana; su di essi la repubblica non aveva tardato 
a stendere la sua rete protettiva sotto forma di consolati (fino 
al1495 a Trani risiedeva il <<consul Apulee» la cui giurisdi
zione si allargava a tutta l'Italia meridionale) o di viceconso
lati. Nei confronti di quei doviziosi mercanti i sovrani angioi
ni erano stati prodighi di concessioni e di privilegi (a volte 
suscitando le rimostranze degli operatori commerciali loca
li) anche per non perdere il favore della loro autorevole re
pubblica la cui supremazia sull'Adriatico nessuno in 
quegl 'anni metteva in discussione. 

La politica di espansione territoriale nella Val Padana 
praticata da Venezia a partire dal dogato di Francesco Fo
scari coinvolse direttamente la repubblica nelle guerre che 
fino alla pace di Lodi del 1454 travagliarono la penisola e 
spinse i suoi organi di governo a dedicare una particolare 
attenzione a una regione che rivestiva una notevole impor
tanza strategica non soltanto perché dai suoi porti era più 
facile e completo il controllo delle rotte di navigazione che 
portavano alla laguna, ma soprattutto perché essa era di
ventata una delle principali fornitrici di prodotti agricoli, 
specie cereali e olio, di cui la metropoli veneta abbisognava. 
Se i primi erano destinati a riempire i depositi delle annone 
delle città di Terraferma, il secondo giungeva in gran quan
tità nei fondaci della città marciana per essere ridistribuito 
sui mercati germanici e baltici e utilizzato a fini industriali 
nelle maiufatture tessili e nei saponifici. 

Tuttavia, le aspirazioni della Serenissima al controllo po
litico e militare dei principali porti pugliesi non ebbero alcu
na possibilità di successo fmo a quando sul trono napoletano 
sedettero prima Alfonso V d'Aragona che, dalle basi adriati
che, nutriva ambizioni di ulteriore espansione in direzione 
della costa albanese, e poi suo figlio Ferrante. 

I rapporti tra la Serenissima e il regno aragonese furono, 
pertanto, segnati da fasi altalenanti nelle quali a momenti di 
tranquillità ne seguirono altri di accesa conflittualità. In un 
primo tempo, infatti, Ferrante si alleò con Venezia confer-

mando alle colonie dei suoi cittadini i privilegi di cui erano 
state fatte segno sotto i predecessori, ma nel1480, ribaltan
do le tradizionali alleanze del regno meridionale, ruppe le 
relazioni con essa e si alleò con Firenze e con Milano; lo stes
so anno i turchi sbarcarono a Otranto che venne sottoposta 
ad un efferato saccheggio sotto lo sguardo indifferente della 
flotta veneziana che si era ritirata a Corfù. 

Alla fine del XV secolo la situazione cambiò decisamente 
a favore di Venezia: come la conquista di Costantinopoli del 
1204le aveva consentito di impadronirsi di porzioni notevo
li di territori già appartenenti all'impero bizantino, così 
l'inizio delle <<guerre horrende de Italia>>, seguite alla calata 
di Carlo VIII nella penisola, schiuse alla Serenissima le porte 
della Puglia. 

Come ricompensa, infatti, per l'aiuto prestato a Ferdi
nando n d'Aragona per riconquistare il proprio regno occu
pato dai francesi, Venezia ottenne alcuni porti (Trani, Mola, 
Monopoli, Polignano, Brindisi, Otranto) che mantenne fino 
al1509 quando fu costretta a restituire al nuovo sovrano di 
Napoli, Ferdinando il Cattolico, tutti i territori che essa ave
va acquisito in Terra di Bari e in Terra d'Otranto. Confer
mati risultarono, tuttavia, i privilegi di cui godevano i suoi 
mercanti e inalterati rimasero i rapporti commerciali tra i 
paesi dell'alto e del basso Adriatico. 

Circa vent'anni dopo, la spedizione di Odet de Foix, si
gnore di Lautrec, in un regno ormai sotto il governo dei vice
ré spagnoli, spinse alcune delle città che avevano già cono
sciuto il dominio veneto a fare atto di dedizione alla repub
blica. Nel1528 il padiglione di San Marco riprendeva a sven
tolare su Trani e Monopoli, ma - fallito il tentativo del Lau
trec di strappare il regno di Napoli alla Spagna- Venezia re
stituiva defmitivamente a Carlo V quelle città pugliesi che, 
come ha argutamente rilevato G.I. Cassandro, non ebbero 
modo di godere della << dolcezza del [suo] governo>> . 

Una manciata di anni durò dunque il dominio diretto di 
Venezia sui centri del litorale pugliese, tuttavia l'influenza 
della repubblica sull'intero territorio regionale non va com
misurata soltanto al breve periodo in cui i rettori marciani si 
trovarono a regolare le vicende di un numero tutto sommato 
esiguo di località 

Se la capillare rete mercantile e consolare, pur con gli 
adattamenti imposti dal mutare della situazione, rimase pra
ticamente intatta, se le navi da carico continuarono a tra
sportare a Venezia uva, vino, fichi, frumento, legumi, legna
me, cere vergini e olio, se dalla città lagunare continuavano a 
provenire panni, tele, cere lavorate, carta, libri, di grande 
rilievo e particolarmente duraturi si presentavano gli influssi 
veneti nelle forme di governo delle università (tra i <<sedili 
nobili>> della città di Trani ve ne era uno intitolato a San Mar
co e allo stesso santo era dedicata la cappella e il sedile dei 
nobili di Lecce; il committente del <<Libro RossO>> di Trani 
nel quale si raccoglievano tutti i documenti interessanti gli 
aspetti della vita amministrativa ed economica della città fu 
il rettore veneziano Pietro Priuli) . 

Pure aspetti tipici della vita religiosa risentirono della pre
senza veneta: già nel1497 il vescovo Caragnano si era inse
diato nella cattedrale di Monopoli solo dopo aver superato le 
<<probae>> che la repubblica imponeva ai candidati alle dio
cesi di Terraferma, numerosi aspiranti a benefici pii si sotto
ponevano ad analoghe procedure, diverse furono le confra-
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ternite e le chiese che si richiamarono nel nome e nel culto 
alle forme di religiosità e di devozione praticate a Venezia. 

Si potrebbe continuare ancora a lungo su questo terreno 
ponendo mente aJie influenze artistiche che portarono non 
poche botteghe lagunari, greche e daJmate a lavorare per 
committenti pugliesi; si potrebbe continuare, pure, ricor
dando- per quanto riguarda l'ambito letterario- i pugliesi 
Antonio de Ferrariis, detto il GaJateo, e Muzio Sforza che in 
alcune opere diedero il proprio contributo alla costruzione 
del mito della Serenissima vista come paJiadio della libertà 
d'ItaJia e della intera cristianità. 

Nei primi anni del viceregno spagnolo la dimensione 
adriatica continuava, dunque, a connotare la vita delle uni
versità pugliesi, anche di quelle ubicate nelle zone interne 
che avevano avuto scarse occasioni di intrattenere rapporti 
diretti con la città marciana; tutte si studiarono, per quanto 
possibile, di mantenere aperta la grande porta che le colle
gava ad essa e, per suo tramite, al vasto mondo transaJpino. 

Ma la congiuntura internazionale mutò il corso della sto
ria pugliese. Nei decenni centrali del Cinquecento la minac
cia ottomana nel Mediterraneo divenne più incombente che 
mai e sembrò che i turchi fossero ormai in grado di assicu
rarsi il pieno controllo di quel mare; la battaglia di Gerba del 
1560, l'assedio di Malta del 1565, la conquista di Cipro e, 
infine, la battaglia di Lepanto del1571 segnarono i momen
ti più aJti di un acceso confronto che vide la Spagna e i suoi 
alleati italiani a volte vincitori e a volte soccombenti. T grandi 
eventi bellici, quelli che mobilitavano flotte imponenti e deci
ne di migliaia di uomini, non esaurirono però la tipologia di 
uno scontro che conosceva una dimensione quotidiana 
nell'implacabile guerra di corsa e nella serie infinita di razzie 
e saccheggi dei centri costieri ad opera di turchi e barbare
schi che segnarono le ultime fasi del secolo, quando le pos
senti flotte da battaglia spagnole abbandonarono il Mediter
raneo per il teatro atlantico. 

A questa situazione i vicerè asburgici cercarono di far 
fronte con una militarizzazione delle tre province pugliesi e 
con la costruzione di un sistema di torri costiere di avvista
mento che avrebbero dovuto prevenire la minaccia di sbar
chi turchi e consentire, in caso di pericolo, alle popolazioni 
rivierasche di porsi in saJvo. 

Cambiò così gradualmente la fisionomia della Puglia; da 
regione aperta sul mare, essa tese a trasformarsi in un paese 
di frontiera tra due mondi contrapposti, quasi una grande 
fortezza chiusa daJ lato dell'Adriatico, diventato un mare 
ostile, e aperta invece verso l'interno. Fu possibile, così, rin
tuzzare la minaccia ottomana (anche se Manfredonia, anco
ra nel1620, fu sottoposta ad un devastante saccheggio), ma 
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cocò , Milano 1982, pp. 373-386; M. JACOVIELLO, Relnzioni politiche 
tra Venezùz e Napoli nella seconda metà del XV secolo (dni. documenti 
dell'Archivio di Stato di Venezùz), in "Archivio storico per le province napo-

la dimensione militare che fu imposta alla Puglia ebbe come 
conseguenza il rafforzamento del potere feudale e la sua 
estensione a quasi tutto il territorio delle tre province. 

Città già demaniaJi vennero vendute in feudo; il panora
ma del baronaggio si arricchì di nuove figure (spesso di ori
gine genovese) provenienti in larga misura daJ mondo del 
commercio e della finanza; si accentuò la vocazione agraria 
della regione e suo polmone economico divennero il Tavolie
re di Capitanata e la zona murgiana incentrata su Gravina, 
Altamura, Matera, luoghi di elezione dei grandi latifondi ce
realicoli feudaJi. In questo contesto si infittirono i rapporti 
con Napoli che divenne lo sbocco privilegiato della produ
zione agricola della regione. 

Nei primi decenni del Seicento, gli uomini, le merci e i 
denari incominciarono a incamminarsi in direzione della 
Germania e non per seguire le ragioni dei traffici e degli 
scambi con quella zona, ma perché era lì che si stava com
battendo la guerra dei Trent'anni alla quaJe il regno intero 
avrebbe dato un contributo immenso in termini di risorse 
umane e materiali . 

n peso delle vicende internazionaJi tendeva così a ricade
re sempre di più sugli assetti economici e sociali deiJe tre pro
vince; ad esso si aggiunsero i segni di una crisi generale che 
assumeva caratteri particolari all'interno di una struttura 
produttiva come quella pugliese in cui la commerciaJizza
zione dei prodotti dell'agricoltura e della pastorizia costitui
va uno dei fattori più importanti della tenuta del sistema. 
Una grave crisi cerealicola si registrò allora nelle masserie di 
Capitanata, diminuirono le rese dei suoli sfruttati con meto
di empirici ed arcaici ; l'accentuato fiscalismo stataJe limitò 
le possibilità di investimento oltre che le esportazioni. 

In questa fase di declino i quadri istituzionali tesero a irri
gidirsi, la mobilità sociaJe venne praticamente bloccata, lo 
stato di incertezza vigente diede ampio spazio aJ mercato 
delle devozioni e ad esasperate forme di religiosità. 

Per chi poteva farlo, possibilità di sfuggire agli effetti del
la crisi erano nell'acquisizione di esenzioni di ordine econo
mico o fiscale (per cui si spiega la corsa all'abito taJare), 
nell 'allineamento sempre più forte ai centri di potere feudale 
operanti attorno aJle grandi famiglie aristocratiche, nella 
fuga a Napoli. Per molti altri, prostrati dalla miseria, il ribel
lismo sterile o il brigantaggio costituivano la via di uscita da 
una situazione che diventava sempre più insostenibile. 

Sempre più lontana appariva Venezia con la sua tolle
ranza, la sua apertura culturale, il suo buongoverno. 

Angelantonio Spagnoletti 

letane", XCVI, 1978, pp. 67-133; A. LEPRE, Storia del Mezzogiorno 
d'Italia , Napoli 1986, vol. I; C. MANFRONI,StorùzdellamarinaitalÙina. 
dalla caduta di Costantinopoli alla ba.ttaglùz di Lepanto, Roma 1897; L. 
MASELLA, La Puglùz nel viceregno spagnolo , in La Puglia tra barocco e 
rococò , cit., pp. 5-31. O. PASANISI, La costruzione generale delle torri 
marittime ordinato dalla R. Corte di Napoli nel secolo XVI, in Studi di sto
ria napoletana in onore di Michelangelo Schipa., Napoli 1926, pp. 423-
442; V RUGGIERI, Le fortificazioni di Vieste nel1543-44, in "Archivio 
storico per le province napoletane", CXI, 1993, pp. 89-105; L. SAN
TORO, Opere difensive nel Viceregno, in Napoli nel Cinquecento e laTo
scana dei Medici, Napoli 1980, pp. 125-169; A. SPAGNOLETTI, 
"L'incostanza delle umane cose". Il pa.trizùzto di Terra di Bari tra egemo
nia e crisi, Bari 1981; G. VEINSTEIN,L'IslamottomanoneiBalcanienel 
Mediterraneo, in Storùz d'Europa. L'età moderna (secoli Xfll-Xfllll), vol. 
IV, Torino 1995; M. A. VISCEGLIA, Territorio feudo e potere locale. Terra 
d'Otron.UJ tra Medioevo ed Età moderna, Napoli 1988. 
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1 - Bernardino Prudenti (attivo a Venezia fra la prima e la seconda metà del sec. XVII) 

Martirio dei santi francescani a Nagasaki 
Olio su tela, m. 2,90x2,06 

Polignano, chiesa di San t 'Antonio (già Santa Maria di Costantinopoli) 

L a grande tela del Martirio dei santi francescani a 
Nagasaki, insieme con l'altra deUa Vergine in trono 
con il Bambino tra i santi Vito e Biagio di Padovani

no, era destinata ad ornare come paJa d 'aJtare una deiJe cap
peUe lateraJi (ora non più esistenti), che neUa configurazione 
originaria della chiesa si disponevano ai lati della navata. 
Attualmente le due tele sono collocate sulla parete deUa na
vateUa sinistra. Entrambe recano in basso lo stemma della 
famiglia dalmata dei Radulovich, che acquistarono il feudo 
di Polignano nel 1604 e commissionarono a Venezia i due 
dipinti tra il terzo e il quarto decennio del sec. xvn. 

Come è evidente, il dipinto per il suo soggetto è un pub
blico omaggio ai francescani dell 'Osservanza (da sempre 
destinatari dei favori della famiglia), che abitavano il vicino 
convento con la chiesa annessa di Santa Maria di Costanti
nopoli (ora Sant'Antonio). NeUa stessa chiesa ai piedi 
dell 'aJtare maggiore si conservava il sepolcro dei Radulo
vich, ordinato daJ discendente Marino (la lastra tornbaJe è 
attualmente murata neiJa sagrestia), insieme ad epigrafi e 
dipinti che ne hanno tramandato la memoria. 

Restaurata da Maurizio Lorenzoni nel1981 , la tela at
tuaJmente non molto leggibile rappresenta il Martirio dei 
frati francescani a Nagasaki, un episodio che nei primi de
cenni del secolo conservava ancora un carattere di attualità, 
essendo accaduto il 5 febbraio 1597, quando sei missionari 
francescani e tre gesuiti furono crocifissi in Giappone insie
me a diciassette convertiti . La risonanza che la brutaJe vi
cenda ebbe in Europa non si era mai spenta, anzi era stata 
amplificata dalla notizia di successivi truculenti martìri nel
la stessa terra nel 1622, lasciando tracce profonde 
nell 'immaginario collettivo, come attesta il copioso numero 
di affreschi, stampe e pitture commemorative da parte di 
gesuiti e francescani, compreso un dipinto sullo stesso sog
getto commissionato dai conti Acquaviva di Conversano per 
il loro sacrario di famiglia, la chiesa di Santa Maria 
dell'Isola. 

Nel1627 Urbano VIII canonizzò i ventisei martiri diNa
gasaki; subito dopo i francescani celebrarono l 'avvenimento 
con una stampa di Callo t (Roma, Museo Francescano), edi
ta da lsrael Silvestre, in cui tutti i personaggi crocifissi (com
presi i tre gesuiti e i laici) sono raffigurati col saio francesca
no, disponendosi sulle croci rigidamente allineate in senso 
prospettico (S. Prospero VaJenti 1983 p. 118) . La data di 
canonizzazione (1627) può considerarsi termine post quem 
anche per il dipinto di Polignano, commissionato da Marino 
Radulovich; infatti il particolare degli angioletti che (come 
nell 'irtcisione di Callot) sbucano dall 'aJto portando le palme 
della gloria, allude aJia avvenuta canonizzazione. Ma, a dif
ferenza della stampa, la scena del martirio è rappresentata 
in fieri, animata in primo piano da figure di aguzzini chine 
sui frati distesi da crocifiggere, mentre più in aJto su linee dia
gonali si dispongono le croci già issate con i martiri agoniz
zanti . 

II dipinto reca la firma di Bernardino Prudenti, pittore e 
restauratore veneto poco noto. Di lui si conosce un grande 
quadro votivo, La liberazione di Venezia dalla peste per in
tercessione della Vergine, eseguito per la chiesa di Santa Ma
ria della SaJute a Venezia nel1631; in quello stesso anno fu 

esposto neiJa piazza di San Marco in occasione di una festa 
per la liberazione della città daJla epidemia di peste che 
l 'aveva colpita negli anni precedenti. E' il momento di mas
sima notorietà del Prudenti, in una circostanza religiosa e 
festiva che marcava l'uscita di Venezia da una fase molto 
drammatica, sì che la commissione più impegnativa nel per
corso del pittore risultava legata a finalità devote e a rendi
menti di grazie. Un aspetto, questo, non trascurabile, che 
può essere messo in relazione con la cultura di Marino Radu
lovich e la sua particolare religiosità e può offrire quaJche 
spunto per giustificare la sua scelta. 

Sull'opera del Prudenti a Venezia espresse un giudizio 
molto lusinghiero Sante Peranda in occasione di una "sti
ma" effettuata nel1638 (Gambacorta 1963) . Pittore deci
samente più noto, an c h 'egli autore di famose scene di martì
ri nelle chiese della laguna, Peranda, come rilevò Roberto 
Longhi, «avvertì la ventata neornistica dei tempi; aJ suo mo
do veneto però, che fu di trasporre le scaJe tonali di Paolo Ve
ronese in gamma estenuata, paradisiaca» Tradotta in termi
ni ancor più estenuati, quella 'ventata' raggiunse anche il 
più giovane Bernardino Prudenti, come si rileva nella tela 
polignanese che possiamo supporre eseguita dopo il quadro 
votivo per la chiesa veneziana della SaJute, che gli aveva pro
curato una certa notorietà. 

L 'impegno compositivo nella organizzazione della scena 
del Martirio dei francescani in Giappone, impostata su due 
diagonali potrebbe trarre spunto dal Martirio di Santa Cri
stina (1602) eseguito daJ Peranda per la chiesa di 
Sant'Antonio di Torcello (ora dedicata ai Santi Giovanni e 
Paolo). Tuttavia la lezione di Tintoretto, a monte della solu
zione spaziale dell'uno e dell 'aJtro dipinto, Prudenti potreb-
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be averla appresa direttamente, avendo restaurato alcune 
opere del grande pittore veneto nella chiesa di San Cassiano 
a Venezia (Pal lucchini 1981 p. 90). Da Sante Peranda, inve
ce, potrebbe aver tratto quel luminismo velato e freddo e 
quel modo di disporre i personaggi - ben delineati nelle loro 
pose dinamiche in primo piano, quasi fantasmi che svani
scono nel gioco delle luci e delle ombre nei piani successivi-, 
che rammenta Il martirio di San Giovanni Evangelista im
merso nell'olio bollente, eseguito dal «pittore molto sottile e 
molto colto>> (secondo la definizione che eli Peranda ha tra
mandato Roberto Longhi) , per il salone della scuola di San 
Giovanni Evangelista tra il1605 e il1606. 

Bibliografia 
BRKI'TI RICCIOTII, Notizie d 'arte e d 'artisti, in Nuovo Archivio Veneto, 
Venezia 1915, pp.471 - 474; E. MALE, Vart religieux après le Conci! de 
Trente, Paris 1932, p.1 18; R. LONCl-U, fliatico percinquesecolidi pitura 
veneziana (1943), ristampato in R. LONCHI, Ricerche sulla pittura vene
la 1946-1969. Opera completa, Firenze 1978, p. 29; R. MARCHJORI 
ASCIO E, Sante Peranda alla Mirandola e a Modena, in "Arte Veneta", 
1958, pp. 126-1 30; A. CAMBACOmf\,Appun.ti per una monografia sul
la vita e le opere di B . Prudenti, in <<Zagaglia» 1963, pp. 3-16; M. S. 
CALÒ, La p ittura del Cinquecento e del primo Seicento in terra di Bari, 
Bari 1969, pp. 96-98; R. PALLUCCI-UNI,Lapittura venezwnadel 600, 

Nel registrare un fatto che conservava la fragranza della 
cronaca, a secolo ormai inoltrato, Prudenti continuava ad 
operare nell 'ambito di una recuperata ascendenza verone
siana e tintorettesca, alla maniera del Peranda; con un ap
proccio forse timido e impacciato, non privo di forzature co
me negli scorci molto studiati in primo piano, che tuttavia 
non gli impeclisce di restituire a lla scena un carattere tra il 
favoloso e l'astratto, secondo i canoni del dipinto di devo
ziOne. 

Mariella Basile Bonsante 

Milano 1981, l, p. 90; S. PROSPERI VALE TE RODI Ò,Jacques Cal
lot, in L'immagine di San Francesco nella Controriforma, catalogo della 
mostra (Roma 1983), Homa 1982, p. 118, cat.n. 121; M. BASILE 
BONSANTE, Mecenatismo e committenza tra Puglia e Abruzzo, in 
L'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa tra il Xlii e Xflli secolo, Atti del Con
vegno di Studi Storici , (Ortona 1987) , U tomo, Ortona 1989, pp.75-89 ; 
F. ABBATE, Storia dell'Arte nell'italiaMerid.ionale. il Cinquecento, Roma 
2001, p. 362; M. BASILE BONSANTE,Arte e devozione. Episodi di com
mittenza meridionale tra Cinque e Seicento, Galatina 2002, pp. 85-100, 
rigg. 13,32, 33,34. 

2- Alessandro Varotari detto il Padovanino (Padova 1588-1648) 

Madonna col Bambino in trono tra S. Vito e S. Biagio 
Olio su tela, m. 2,40x1,70 
Polignano, chiesa di Sant'Antonio (già Santa Maria di Costantinopoli) 

C ommissionato da Marino Radulovich, il grande 
dipinto rappresenta la Madonna e il Bambino 
in trono tra i santi Vito e Biagio e, come quello 

del Prudenti , reca l 'insegna del committente (qui collo
cata al centro in basso), ma non è firmato. 
Fu restaurato dalla Soprintendenza di Bari nel1964 ed 
esposto alla mostra dell'arte in Puglia nella pinacoteca 
provinciale di Bari, organizzata da Michele D 'Elia in 
quello stesso anno (M. D'Elia 1964,pp.99-100) . 

Attribuito al Padovani no da Camillo Semenzato nel 
1957, il dipinto ripropone il tema emblematico della 
Sacra Conversazione con l'introduzione significativa di 
San Biagio, il santo vescovo protettore di Ragusa 
(odierna Dubrovnik, città natale di Marino Radulo
vich), circostanza che rammenta il medesimo santo pro
teso verso la Vergine nella celebre pala eseguita da Ti
ziano per la chiesa di San Francesco ad Ancona, anche 
questa commissionata da un ricco mercante raguseo, 
Luigi Gozzi, un secolo innanzi (1520). 

Nella pala polignanese le due figure dei santi Biagio 
e Vito, protettori di Ragusa l'uno e di Polignano l'altro, 
sono evidentemente chiamate in causa per visualizzare 
indirettamente le due patrie, quella originaria e quella 
acquisita, dei Radulovich , mentre l' aggiunta 
dell'angioletto in primo piano che ostenta lo strumento 
con cui san Biagio fu martirizzato, il raschiatoio, allude 



7 

alla tcmatica còntroriformistica del martmo molto 
prossima alla cultura del committente. 

Il dipinto può essere considerato tra i risultati più 
interessanti della ricerca del pittore, che come scrisse 
Zanetti «tutto si diede a seguire la maniera di Tiziano», 
frequentemente esercitandosi sul testo mirabile della 
pala di Ca' Pesaro. Esiti di marcato neocinquecentismo 
si leggono nella studiata impaginazione spaziale, defi
nita in primo piano da elementi architettonici (il pila
stro a sinistra e la colonna del trono circondata da un 
drappo mosso dal vento sulla destra), dove la composi
zione risulta impostata su direttrici diagonali, nel ten
tativo di dare respiro al proscenio occupato dai santi, 
protesi verso il trono elevato a destra su cui siede la Ver
gine, mentre sul fondo si apre uno squarcio di cielo e di 
chiome di alberi. Pur nella ripresa del modello tiziane
sco in chiave classicista nel ritmo pacato e nei rapporti 
attentamente calcolati, non mancano tendenze alla re
torica e alla monumentalità, come nell'imponente figu
ra di San Biagio volutamente esaltata dall'ampio pi
viale impreziosito dal rabesco del broccato cangiante, 
simile nella postura e nel profilo proteso al San Prosdo
cino della pala della Madonna col Bambino e i Santi 
Benedetto e Prosdocino eseguito dal Padovanino per il 
Convento di Santa Giustina (ora nel Museo civico di 
Padova) . 

Un accostamento utile per fissare un termine crono
logico abbastanza prossimo, si può proporre con laMa
donna con il Bambino, San Marco e la Giustizia (nel 
Museo civico di Pordenone), eseguita nel 1626, tra le 
più riuscite nelle operazioni di revival tizianesco del pit
tore. La qualità decisamente più alta rispetto alla pala 
commissionata dal Radulovich non impedisce di rile
vare la stessa fonte n eli' impostazione coloristica, dire t
tamente ispirata alle realizzazioni giovanili di Tiziano e 
nei dolci rimandi nelle posture dei personaggi e dci voi-

Bibliografia 
A. M. ZANE TI!, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de vene
ziani maestri, Venezia 1771; C. SEMENZATO, UnPadovanino e un Cele
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glia>> 1963, pp. 3-16; M. D'ELIA, Mostra dell'arte in Puglia dal Tardn
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di Hari, Bari 1969, pp. 77, 96; H.. PALLUCCHINI, La pittura veneziana 
del600, Milano 1981, l, pp. 90 e ss.; R. PALLUCCJ IINI,Jl mito classico 

ti, a partire dalla Madonna c dal Bambino che con le 
loro opposte inclinazioni fanno da trait d' union con le 
figure dei due santi . Indubbiamente, nell'impianto 
ascensionale e ravvicinato della tela polignanese, si per
de l'ampio respiro e il ritmo pausato, orizzontale, del 
dipinto di Pordenone, mentre l 'impasto cromatico e le 
profondità tonali del Vecellio risultano in qualche modo 
appiattite nelle brillanti placcature cromatiche di lon
tana eco veronesiana, isolate nettamente ciascuna 
all'interno della sua campitura. Tuttavia nel generale 
gusto arcaizzante che si esprime soprattutto nell'ade
sione alla pittura di Ti ziano c nel tentativo di recuperare 
la tradizione coloristica risalente all"età dell'oro' della 
pittura veneziana, qui come nel resto della sua produ
zione, il Padovani no, come la critica più recente ha rile
vato (Ruggeri 1993; Pedrocco 2000), non esprime sol
tanto una posizione nostalgica e in un certo senso con
servatrice, in linea con una esigenza classicista costan
temente affiorante nel suo percorso, ma assume in un 
certo modo una posizione anticonformista, rifiutando 
ogni compromesso con la corrente accademica di estra
zione tardo manieristica e palmcsca, trionfante a Vene
zia e nel suo territorio, con notevoli riecheggiamenti an
che in Puglia. 

Collocandosi entro queste coordinate, la pittura neo
tizianesca del Padovanino poteva soddisfare la cultura 
del suo committente, Marino Radulovich, che nelle sue 
scelte sembra aderire ad una corrente dì gusto presente 
a Venezia come a Ragusa di committenti e di artisti, con
dizionati dalla «tendenza ad un revival nostalgico e ine
vitabilmente accademico della grande stagione cinque
centesca», che trova seguito soprattutto negli ambienti 
ecclesiastici più legati alla tradizione e alle tendenze con
servatrici della Riforma cattolica. 

Mariclla Basile Ronsante 
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le. Il Cinquecento, Roma 2001 , p. :362: M. 13A'-ìiLE BONSANTE.Arte e 
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3 - Lazzaro Bastiani (Venezia, attivo tra il 1449 e il 1512) 
San Girolamo nello studio 
Tempera su tavola centinata, m. 1,35x1,23 
Monopoli, Museo Diocesano 

I l dipinto proviene dalla cappella di San Girolamo nella 
cattedrale di Monopoli, fondata da tal Saladino Ferro, 
come attesta nel suo testamento, rogato il 15 dicembre 

1509, il figlio di questi, Giacomo Ferro : ltem declaravit dic
tus testator quondam dominum saladinum ferro patrem ip
sius testatoris in ultimis constitutus suo codicillo celebrato 
manu q. notarii pascalis capoblanchi de monopoli legasse 
macinaturas quindecim terrarum et olivarum Cappellae San
eli Hyeronimi per eum constructae in majori ecclesia episco
patus monopoli (Archivio Unico Diocesano di Monopoli, Li
ber legatorum cated.ralis eccl.ie monopolitanae tom. Primus, 
fede autentica del notaio Giovanni Cesare Rizzi, 1512, del 
testamento di Giacomo Fero del15 dicembre 1509, c. 51 re 
v [51r]). Il Bellifemine, che per primo cita il documento, an
che se di seconda mano (1981 , p. 44) ritiene curiosamente 
che la cappella sia stata fondata "verso il 1509", data che 
invero sembra essere troppo avanzata e che va anticipata, 
come vedremo, agli anni Settanta del Quattrocento. 

Nel Settecento, all'epoca della riedificazione della chiesa, 
il dipinto fu rimosso e collocato in sagrestia, dove lo descri
vonoil Frizzoni (1914) e il Salmi (1919, 1920). Passatosuc
cessi.vamente in Episcopio, è recentemente entrato a far par
te delle collezioni del Museo Diocesano di Monopoli, inaugu
rato nel giugno 2002. Il Frizzoni ne deplorava lo stato di con
servazione, che ne rendeva difficile un'ipotesi attributiva 
men che dubitativa (''guasto da screpolature, e sollevature 
nella metà inferiore e insozzato qui vi da rozza ridipintura "). 
Restaurato nel1928 e nel1954, si presenta attualmente alte
rato nella cromia, uniformemente ingiallita a causa della for
te ossidazione delle vernici. 

La grande tavola centinata mostra al centro la maestosa 
figura di San Gerolamo, di tre quarti, all'interno di un tipico 
studiolo quattrocentesco, un delizioso interno arredato con 
mensole gremite di volumi resi con abile prospettiva illusio
nistica. Il Santo, rappresentato come un venerando vecchio 
dalla lunghissima barba bianca a punta che gli ricade sul 
petto, è seduto su uno sgabello senza schienale e indossa 
un'ampia veste cardinalizia color corallo da cui spuntano le 
maniche bianche aderenti della sottotunica. Il nobile volto, 
alquanto smagrito e col naso leggermente camuso, è incor
niciato dal cappuccio, su cui poggia il cappello cardinalizio a 
falda e l'aureola in scorcio. Egli è colto mentre è assorto nella 
lettura, la mano sinistra disinvoltamente appoggiata sul gi
nocchio, mentre con l'indice della mano destra segue il testo 
di un libro aperto dinanzi a sé. Rispetto all'imponenza della 
figura del Santo, lo studio in cui egli siede appare come un 
ambiente angusto e quasi soffocante, prospetticamente defi
nito dal doppio ordine di scaffali a "U" che misurano le pare
ti della piccola scatola spaziale. Sulle mensole sono collocati, 
disposti con elegante nonchalance, libri aperti e chiusi, in 
piedi e di taglio (tra cui spiccano, poggiati alla parete di fon
do, un libro dalla rilegatura in cuoio scuro ornata da preziosi 
fregi dorati e da una placca raffigurante un destriero, e un 
codice miniato aperto), bottiglie di cui una, a fiasco, rivestita 
di vimini, un candeliere, un Crocefisso in legno intagliato e 
dipinto poggiante su una base a montagnola col teschio di 
Adamo. DaiJa mensola pendono due aste per la misurazione 
e un campanellino. Sulla mensola più bassa sono altri libri 
dalla preziosa sovracoperta in cuoio, vari oggetti (una scato-

letta ovale, penne, un bicchiere con uno stilo) mentre, sul 
piano a scivolo di cui si intravede sul davanti il bel modiglio
ne di sostegno intagliato a riquadri e fogliami, poggiano altri 
volumi. In primo piano, visto di tre quarti da tergo e inginoc
chiato, è il donatore, un giovane uomo dalla cortissima zaz
zeretta bruna, ammantato con un ampio robbone violaceo 
su cui spicca la sciarpa rosso vivo. Dall 'angolo in basso a sini
stra si affaccia la mezza figura del leone (che spesso accom
pagna la figura di San Girolamo, il quale liberò la bestia da 
una spina confittaglisi neiJa zampa). Nella parte alta del di
pinto, dalla lampada a sospensione pendono, incrociandosi, 
lunghi filari di grani di rosario in corallo rosso cui sono fissate 
composizioni di foglie e frutta. 

Il soggetto di San Girolamo nello studio, diffuso già nella 
tarda antichità, riprende vigore intorno alla metà del Tre
cento, periodo in cui lo Hieronymianus pubblicato da Jo
hannesAndreae, in cui il Santo veniva presentato come mae
stro universale in cathedra sedens, concorse alla definizione 
di un'immagine che lo vedeva intento a lavorare nelloscrip
torium, alla stregua di un autore classico (H. Locher, Dome
nico Ghirlandaio. Hieronymus in Gehii.use. MO.Lerkonkur
renz und Gelehrtenstreit, Frankfurt am Mein 1999, pp. 44-
51) . Questa iconografia ebbe nel Quattrocento vasta diffu
sione non solo in Italia ma anche nell'Europa settentrionale, 
dando luogo a mirabili sintesi tra la cultura ponentina e quel
la italiana come il San Girolamo nello studio , ora perduto, 
facente parte del trittico Lomellini, di Jan van Eyck, che si 
trovava a Napoli nel 1441 , al dipinto dello stesso soggetto, 
datato 1442 e attribuito con qualche perplessità allo stesso 
Jan van Eyck (morto invero nel1441), del Detroit lnstitute 
of Arts di Detroit, a quello di Colantonio, conservato presso il 
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Museo di Capodimonte a Napoli , databile intorno al 1445, 
alla celeberrima tavoletta di Antonello da Messina della Na
tional Gallery di Londra, variamente datata tra il1455/60 e 
il1475, ai due dipinti (forse due scene riunite in una sola te
la), entrambi perduti, di Giovanni Bellini per la scuola pic
cola di San Girolamo a Cannaregio a Venezia, il primo dei 
quali mostrava il Santo seduto fuori del convento, intento ad 
istruire i frati dinanzi a lui, mentre il secondo, datato 1464, 
lo ritraeva leggente nello studio, circondato dai frati "che 
stanno studiando & altri fauellano insieme", come scriveva 
nel1648 il Ridolfi (Le meraviglie dell'arte, Berlino 1914, I, p. 
45). Molti di questi dipinti concorsero all'ulteriore definizio
ne di un'iconografia in cui la prospettiva rinascimentale ita
liana si fondeva col lenticolare naturalismo nordico, come 
può osservarsi nel San Girolamo nello studio di Vincenzo Ca
tena, noto in due versioni (National Gallery di Londra, 
Stiidelsches Kunstinstitut di Francoforte sul Meno) e in nu
merose miniature, tra cui quella che fa da frontespizio al ma
noscritto delle Epistole di San Girolamo (Berlino, Staatliche 
Museen Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett) del 
cosiddetto Maestro del Plinio di Londra, attivo tra il1470 e 
il1490 (sull'argomento cfr. B. Aikema in Il Rinascimento a 
fénezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dilrer, Tizia
no, catalogo della mostra [Venezia, Palazzo Grassi, 1999] a 
cura di B. Aikema e B. L. Brown, Milano 1999, spec. pp. 
212-218, 342). 

Certamente molti degli esempi citati sono stati tenuti pre
senti dall'autore della tavola di Monopoli che, già creduto 
Gentile Bellini o un ignoto senese (?),è da tempo quasi con
cordemente identificato, sulla scorta del Longhi, col vene
ziano Lazzaro Bastiani, nato non oltre il1430 e attivo tra il 
1449 e il1512, già considerato da G. Ludwig e P Molmenti 
(V Corpaccio, Milano 1906) maestro di Vittore Carpaccio 
(su di lui: E . Arslan, sub voce Lazzaro Bastiani, in Diziona
rioBiografico degli Italiani, 7, Roma 1965, pp. 167-169; P 
Humfrey, Lazzaro Bastiani, in La pittura veneta. Il Quat
trocento, Milano 1990, 2, pp. 733-734; per la controversa 
storia critica del dipinto, M. D'Elia, Mostra delfArte in Pu
glia dnl tardoantico al rococò, Roma 1964, pp. 72-73). U 
Bastiani, che nel14 79 risulta far parte della confraternita di 
San Gerolamo (Arslan 1965, cit., p. 167), doveva avere os
servato con attenzione i perduti teleri del Bellini (al quale in 
passato il Gamba ha assegnato la tavola di Monopoli), dato 
che anch'egli eseguì, intorno ai tardi anni Settanta, due teleri 
destinati alla scuola di San Girolamo a Cannaregio, oggi nel
le Gallerie dell'Accademia di Venezia, che rappresentano la 
morte e i funerali del Santo (P Humfrey, The Life oJSt. /ero
me Cycle from the Scuola di San Gerolamo in Cannaregio, in 
"1\rte Veneta",XXXIX, 1985, pp. 41-46), il cui stile è effetti
vamente vicinissimo a quello del dipinto di Monopoli. In 
quest'ultimo va sottolineata la spiccata monumentalità e 
centralità della figura del Santo, di gusto prettamente "ita
liano", con panneggi crestati in cui si coglie, più che 
l'influenza dello Squarcio ne o del Mantegna, il ricordo anco
ra vivo dell'attività veneziana di Andrea del Castagno: monu
mentalità che contrasta con la cura minuziosa con la quale 
sono descritti gli oggetti sugli scaffali, quasi una natura mor
ta ante litteram, dove il Bastiani si cimenta in un virtuosisti
co esercizio "alla fiamminga". Dal dipinto traspaiono inol
tre, come spesso i!l Lazzaro Bastiani, le forti influenze pado
vane assorbite nel periodo della sua formazione, come dimo
strano i festoni e gli e n carpi agganciati alla lampada pen
dente dal soffitto, o la tipologia del committente, dagli spic
cati caratteri mantegneschi. 

È certamente il contrasto tra la monumentalità delle fi
gw·e (compreso il mansueto leone che giganteggia in primo 
piano) e la quasi miniaturistica rappresentazione del rac
colto ambiente dello studiolo ad aver indotto il D'Elia ad 
avanzare l'ipotesi di una realizzazione del dipinto non a Vene
zia, ma in loco, considerata la presenza a Monopoli, dove fu 
priore del convento domenicano di Santa Maria la Nova, del 
celebre miniatore Reginaldo de' Pirano, autore del fronte
spizio miniato del Libro de la Confrataria del Corpo di Chri
sto de la cità de Monopoli, oggi nello stesso Museo Diocesano 
che ospita il dipinto del Bastiani, nonché dei minii che ador
nano l'Etica nicomachea di Aristotele nella Biblioteca Nazio
nale di Vienna, commissionati da Andrea MatteoAcquaviva 
d'Aragona conte di Conversano, e, forse, dei corali miniati 
della cattedrale di Matera. 

L'ipotesi, che per stessa ammissione del D'Elia non tro
va va conforto nella produzione nota di Reginaldo e non vole
va neppure configurarsi come una possibile direzione attri
butiva, va respinta a favore di un'integrale autografia del 
Basti ani, in un periodo di notevole creatività intorno agli ini
zi degli anni Settanta del Quattrocento. Un chiarimento del
la cronologia dell'opera potrebbe forse venire 
dall'interpretazione della misteriosa iscrizione presente sulla 
tavola, alla base della lampada pendente dal soffitto, attual
mente poco perspicua e forse malintesa dal restauratore. 

La cronologia del Bastiani, peraltro, si presenta piuttosto 
lacunosa dato che due soli dei suoi dipinti sono firmati 
(1484 e 1490), e per di più nel periodo di declino del pittore 
a partire dagli anni Ottanta. In questo decennio il Bastiani 
eseguì un San Girolamo e Pietà per il duomo di Asolo, inserì
to in uno sfondo di paesaggio, le cui fonti vanno dal Bellini 
ad Antonello (cfr. G. Fossaluzza. Treviso, in La pittura nel 
féneto. Il Quattrocento , cit., pp. 548-549, fig. 649 a p. 557) 

La novità del dipinto di Monopoli dové essere molto am
mirata dai contemporanei: una copia su tavola alquanto 
semplificata e con un ductus assai più duro, quasi metallico, 
è infatti inserita nel monumento funerario che Giacomo Bo n
giovanni, canonico e prefetto della scuola di San Girolamo, 
si fece erigere, ancora vivente, nella contro facciata della Basi
lica di San Nicola a Bari nel 1510. Creduto erroneamente 
dal Nitto de Rossi (Prefazione al Codice diplomatico barese, 
I, Bari 1897, LVI, n. 7) opera di Gentile Bellini di ritorno dal
la missione a Costantinopoli ( 14 79-80), il dipinto O a cui cro
nologia non può superare il primo decennio del Cinquecen
to) è stato invece più plausibilmente dal D'Elia attribuito ad 
un pittore locale, a suo dire il Costantino da Monopoli di ori
gine forlivese (o mantovana?) autore del Sant'Antonio 
nell'omonima chiesa di Monopoli e di vari altri dipinti in Ter
ra di Bari (la storia critica del dipinto è riassunta da F. Vona 
in Cittadella nicolaiana. Un progetto verso il2000, catalogo 
della mostra [Bari, Castello Svevo, 2 dicembre 1995-1 O 
marzo 1996],acuradiN. Milellae V Pugliese, Bari 1995, p. 
215). 

Clara Gelao 

Restauri: Brizzi 1928; Istituto Centrale del Restauro, 
Roma, 1954. 
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4- Iacopo Negretti detto Palma il Giovane (Venezia, 1548-1628) 

Madonna in gloria tra i Santi Rocco e Sebastiano 
Olio su tela, m 3,20x2,05 firmato in basso a destra]acobus Palma 
Monopoli, Cattedrale 

C ome è noto dal Corona, che scrive tra la fine del Sei e 
i primi del Settecento, il dipinto si trovava in origine 

. nella chiesa di San Francesco di Paola a Monopoli, 
annessa ad un convento di Paolotti, sull'altare dei Santi Roc
co e Sebastiano e portato qui dalla distrutta chiesetta di San 
Rocco. Nel1808 esso fu trasferito in cattedrale, a seguito del
la soppressione dei Paolotti avvenuta nel1799. 
n cronista ne ricorda la paternità palmesca, pur attribuen
dolo erroneamente a Jacopo Palma il Vecchio, il quale 
l'avrebbe eseguito per conto del Decurionato di Monopoli, a 
suo dire durante un soggiorno - assolutamente non docu
mentato - nella cittadina pugliese: "Passati poscia alcuni 
anni dalla fondazione di detto Convento colla congiontura di 
venire in Monopoli il gran Pittore Giacomo Palma il vecchio, 
per esser stati due del medesimo nome, e cognome alla pre
detta città, li venne in taglio di trasferire la Cappella di S. 
Rocco, e di S. Sebastiano neiJa nuova Chiesa, facendo fare il 
quadro dal rinomato Pittore, à chi diede in parte di sue fati
ghe docati trecento, oltre la spesa del lavoro della Cappella, 
sua indoratura, ed altri supellettili, ed alla giornata non ha 
mancato mai, oltre li menzionati docati sei annui, farvi pa
liotti, ò avanti Altari, e candelieri d 'ottone, come appare 
dall'armi della medesima Città ricamate, e scolpite" (Coro
na,Relazione del convento, c. 5 v). Lo stesso Corona ricorda 
l'unanime ammirazione tributata al dipinto, in particolare 
da parte di Giangirolamo Acquaviva d'Aragona, conte di 
Conversano, il quàle avrebbe tentato di acquisirlo, promet
tendo ai frati la cifra di 300 ducati e una copia realizzata dal 
"miglior Pittore, che allora fiorisse", identificabile nel napo
]etano Paolo Finoglio, all'epoca attivo a Conversano e quasi 
unanimemente considerato autore deiJa copia del dipinto 
del Palma conservata nella chiesa dei Paolotti di Conversa
no. Meno sottolineata dagli studi l'ammirazione nutrita per 
il dipinto da Carlo Garofalo, artista d'educazione giordane
sca vissuto nella seconda metà del XVll secolo e noto al de' 
Dominici, il quale fu celebre per le sue pitture su vetro (di 
recente gli sono stati attribuiti tre dipinti su vetro provenienti 
da palazzo Proto-Bernardini d'Arnesano, presso Lecce [A. 
Cassiano in Il barocco a Lecce e nel Salento, catalogo della 
mostra, Roma 1995, p. 79]). Ne è diretto testimone il Coro-

na, il quale riferisce come il Garofalo, presente a Monopoli e 
da lui interpellato circa il valore del dipinto palmesco abbia 
risposto: " ... questo quadro vale più, che non vale tutto il 
vostro convento". E vi dente esagerazione, che fa il paio con 
l'entusiasmo invero eccessivo con cui giudicava il dipinto il 
Principe di Castiglione, in visita a Monopoli insieme al Prin
cipino di San Vito degli Schiavoni (attuale San Vito dei Nor
manni) e con le innumerevoli copie che, sempre a detta del 
Corona, sarebbero state ricavate dal dipinto: "dal medesi-
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mo quadro io n'ho visto infiniti pittori rubbarne copie, e far
ne abbozzi, ed in mio Potere ne conservo una figura di carta 
fatta in Roma, che mi pare opera oltramondana; or veda, ed 
osserva chi legge, di che stima sia detto quadro, che sin an
che in remotissimi luoglù, ne sono andate le copie" (Corona, 
Relazione del convento, ibidem). Le notizie fornite dal Coro
na sono ripetute più o meno negli stessi termini dall1ndelli, il 
quale ricorda come gli altari della chiesa di San Francesco di 
Paola fossero stati completati nel1623, poco prima del pre
teso arrivo di Palma il giovane a Monopoli, come afferma 
senza alcuna prova il Tartarelli (in G. lndelli,Istoria di Mono
poli ed. 2000, p. 380). 

Nonostante l'entusiasmo di cui riferisce il Corona non sia 
del tutto giustificato dalle qualità in vero non eccezionali del 
dipinto, quest'ultimo rappresenta indubbiamente una delle 
più impegnate opere realizzate da Palma il Giovane per Mo
nopoli, città che conserva il nucleo più importante di dipinti 
dell'artista presenti in Puglia. 

ll dipinto raffigura la Vergine in gloria su una nuvola, e n
tro un alone dorato, circondata da un folto stuolo di angio
letti volteggianti in varie positure, la quale sembra sporgersi 
a guardare incuriosita ciò che accade sulla terra, mostrando 
nel contempo il Bambino benedicente. In primo piano, in 
basso, proiettati su uno sfondo rappresentato da una mira
bile veduta di Monopoli, siedono su un costone di roccia San 
Rocco a braccia incrociate, col suo tipico abito di pellegrino, 
e San Sebastiano, col braccio sinistro sollevato, colto in una 
posizione "innaturale" di gusto tardomanierista. La prese n
za dei due Santi, tradizionalmente considerati protettori dal
la peste, ci fa certi che ci troviamo dinanzi ad un gigantesco 
ex voto cittadino, come peraltro riferiscono unanimemente 
gli storici locali. 

L'autore del dipinto è stato identificato per la prima vol
ta come Palma il Giovane nel1914 dal Frizzoni, seguito nel 
1929 dal Russo, e datato dal D'Elia e dalla Calò alla fine del 
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primo decennio del Seicento, datazione confermata dalla 
Mason Rinaldi nel1984, la quale sottolinea l'evidente rap
porto che lega il dipinto di Monopoli allaMadonna con Bam
bino e i Santi Francesco da Paola e Filippo Benizzi nella chie
sa di San Martino a Senigallia, databile al1611, e allaMa
donna con Bambino e i Santi Raimondo da Tolosa e Seba
stiano nel palazzo vescovile di Reggio Emilia, databile alla 
fine del primo o addirittura alla prima metà del secondo de
cennio del Seicento: dipinti nei quali il gruppo della Vergine 
col figlio e gli angioletti in alto sono pressoché sovrapponibili 
a quelli che compaiono nella pala monopolitana. La Mason 
Rinaldi sottolinea inoltre il contrasto tra la dorata luminosità 
della parte superiore e i colori caldi e bruni del registro infe
riore, simile nel già citato dipinto reggiano. La figura di San 
Sebastiano, di un'eleganza quasi parmigianinesca, è più vol
te riproposta dal Palma in una posa avvitata più o meno si mi
le (Dresda, Gema.Idegalerie; Schleissheim, Staatsgalerie; 
Roma, collezione Lazzaroni). Nel 1990 la Mason Rinaldi, 
nel pubblicare i disegni contenuti nel Libro di disegni di Pal
ma il Giovane acquisito dai Civici Musei Veneziani nel1988, 
notava come quello raffigurante San Sebastiano identificato 
come cl. III 8500, dal volto intensamente patetico, rappre
sentasse una prima idea, poi in parte modificata, del San 
Sebastiano della pala di Monopoli (Mason Rinaldi 1990, 
scheda n. 13a, p. 62), col quale è evidentemente in rappor
to, per la posa del braccio sinistro sollevato, anche quello del 
foglio cl. III 8575, dalla studiosa avvicinato alla pala di 
Schleissheim e a quella di Reggio Emilia (ibidem, scheda 
53bap.134). 

Clara Gelao 

Restauro Soprintendenza alle Gallerie di Napoli 1964. 
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mostra (Venezia, Museo Correr, 20 gennaio-29 aprile 1990), a cura di S. 
Mason Rinaldi, M.lano 1990, p. 62; R. JURLARO ed. Glianes 1994, nota 
47, pp. 89-90;A. SIMONETTI inPaoloFinoglioe il suo tempo. Un pitto
re napolekmo alla corte degliAcquaviva, catalogo della mostra (Conver
sano, Castello e chiese varie, 2001 ), Napoli 2001, p. 169. 
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G. M. Silos, nella Collana delle Fonti diretta da L. Grassi, Treviso 1979), e studi su Pompeo Sarnelli, Vincenzo Orsini e Francesco Milizia, è passata 
all'analisi di immagini monumenti e centri urbani pugliesi tra Controriforma e [))uminismo, con particolare attenzione alle ragioni culturali e sociali e ai 
contesti storici (v. i saggi su fenomeni artistici del Settecento in Capitanata e il volume La chiesa di San Lorenzo a San Severo, tra provincia e capitale, Bari 
1998). Di particolare rilevanza le ricerche dedicate alla committenza di famiglie feudali nel Seicento (i Radulovich e gli Acquaviva), di vescovi e istituzioni 
religiose, di ordini religiosi e a problemi iconografici dell'arte sacra (v. Arte e devozione. Episodi di committenza meridionale tra Cinque e Seicento, Galatina 
2002). Ha collaborato alla Storia di Bari a cura di F. T ateo con due saggi sull'arte sacra a Bari tra Controriforma e Rococò. Ha analizzato aspetti particolari 
della pittura di Giuseppe Dc Nittis in contesti europei (v. Immagini di Londra nella pittura di De Nittis, in Giuseppe De Nittis - Catalogo della Mostra (Mi
)ano- Bari 1990), Firenze 1990; De Nittis e la trasformazione del paesaggio urbano in Giuseppe De Nittis l dipinti del Museo Civico di Barletta alla Fònda
zione Magnani Rocca Catalogo della Mostra (Fondazione Magnani Rocca, Parma 1998),Vcnczia 1998; Il monumento e la metropoli- /,a veduta urbana di 
De Nittis tra memoria e modernità in Descrivere per raccontare. Il continuo spettacolo della città, a cura di E. Siciliani, Lecce 2003; ecc.), affrontando il te
ma della rappresentazione della metropoli (v. il convegno Interpretare la città. Londra tra realtà e invenzione in età moderna, di cui sono a sua cura gli atti 
in corso di stampa, presso l'editore Marsilio di Venezia). 

Clara Gelao è specializzata in Storia dell'Arte presso l'Università di Napoli con una tesi in Museografia.Dal1982 ha ricoperto il ruolo di lspettrice storica 
dell'arte presso la Pinacoteca Provinciale di Bari dove, dal1991 è Direttore. Dal2001 svolge l'insegnamento di Inquadramento storico-artistico (Storia 
della scultura del Rinascimento in Puglia) per il M aster "Caratterizzazione e Conservazione dei materiali lapidei e ceramici" del Dipartimento Ceominera
logico dell'Università degli Studi di Bari. Membro della Commissione per la Didattica del museo e del territorio, istituita nel1995 presso il Ministero dei 
Beni Culturali, attualmente è componente del Direttivo dell'Associazione Nazionale Musei di Enti Locali e Istituzionali. (v. Didnttica dei mu.sei 1960-1981, 
adottato dall'Univesità "La Sapienza" di Roma) . Come storica dell 'arte, si occupa della storia dell'arte in Puglia dal XV alXVIll secolo (v. L'attività diNuz
zo Barba a Conversano e le influenze veneto-dalmate nella scultura pugliese de/Rinascimento, in <<Saggi e Memorie di Storia dell'Arte••, 16, Firenze 1988; 
Stefano da Putignano nella scultura pugliese del Rinascimento, Fasano 1990; Il Presepe pugliese. Arte e folk/ore , Bari 1992, insieme a Bianca T ragni; La 
scultura pugliese del Rinascimento nel contesto della koinè culturale adriatica, in Andar per mare -Puglia e Mediterraneo tra mito e storia, a cura di R. Cas
sano, R. Lorusso Romito, M. Mi Iella, Bari 1998. Fra le pubblicazioni da lei recentemente curate: La Puglia al tempo dei Borbone (Bari 2000), Il tempo di 
NiccolòPiccinni, Bari 2000, insieme a Michèle Sajous D'Oria; /!Novecento a Monopoli, Monopoli 2000; La Collezione de/Banco di Napoli presso laPi.rw
coteca Provinciale di Bari, Napoli 2001. Giuseppe Gimma (17 47 -1829) - Un architetto tra due secoli. Città, monumenti e infrastrutture nella Puglia bor
bonica, Bari 2004. Ne12003 ha pubblicato AndreaMantegnae ladnnazione de Mabiliaalla Cattedrale diMontepeloso , per i tipi di La Bautta di Matera. 

Angelantonio Spagnoletti è professore ordinario di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari. Ha indirizzato parte 
della sua attività di ricerca allo studio dci ceti dirigenti delle "università" del regno di Napoli tra XVI c XVIII secolo c dci patriziati delle città demaniali pu
gliesi, dei rapporti tra le istituzioni del governo locale e quelle ecclesiastiche, dell'ideologia e dell'organizzazione familiare delle nobiltà civiche. 
Si è interessato dcii 'Ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (v. Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna, Roma 1988). Inse
rendosi nel dibattito sui rapporti tra Italia e Spagna nel Cinque-Seicento, ha prodotto saggi e monografie (v. Principi italiani e Spagna nell'età barocca, 
Milano 1996; Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna 2003). 
Fra le sue recenti pubblicazioni: Uomini e luoghi de/1799 in Terra di Bari, Bari 2000; Ceti dirigenti cittadini e costruzione dell'identità urbana nelle città 
pugliesi tra XVI e XVII secolo in Le città del Mezzogiorno nell'età moderna, a cura di A. Musi, Napoli 2000; Il Notabilata di Terra di Bari tra antico regime e 
restaurazione, in Le ltalie dei notabili: il punto della situazione, Napoli 2001; La costruzione di un nuovo spazio amministrativo: il Mezzogiorno conti
nentale tra 1799 e 1816, in Le mappe della storia. Proposte per una cartogrojin. del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna, a cura di G. Giarrizzo e E. 
lachello, F. Angeli, Milano 2002; L'id.endità di una città meridionale: Monapoli nella prima età moderna, in La Selva d'oro del Cirullo monopolitano, a cura 
di D. Porcaro Massafra e CA. M. Cuarnieri, Bari 2002. 
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