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Consiglio regionale della Puglia

Un “pezzo” dell’ingente patrimonio di beni artistici pugliesi, un contributo di
studio e un’opera di divulgazione quanto mai utile. Come si legge nel documento storico a firma dell’architetto Ettore Bernich proposto in appendice e datato
1901: “Dell’antica chiesa di Sant’Angelo non rimangono che poche notizie storiche, essendo la chiesa attuale dello stesso nome ricostruita dalle fondamenta verso la metà del secolo
decimo-ottavo, nello stesso luogo ove sorgeva la prima”. Ecco perciò indicati il significato
e l’attualità di questo volume. Si tratta non solo di un intervento sulla memoria
artistica e religiosa di una comunità antica e attiva qual è quella ruvese, ma soprattutto di un contributo di ricerca oggettivamente valido e storicamente inedito.
Il complesso di San Michele Arcangelo diventa protagonista attraverso il lavoro
di Mario Di Puppo, che illustra lo sviluppo della chiesa nel tempo, di Francesco
Di Palo che si sofferma sulla spiritualità e arte dei Francescani e di Angelo Tedone,
che approfondisce i contenuti devozionali del culto antoniano nella diocesi.
I loro testi accurati, le nitide riproduzioni dei particolari architettonici, dei
beni artistici e dei manufatti rendono questo libro un manifesto della “bellezza” e
un testimone della “ricchezza” di uno dei centri della nostra Regione.
Nell’accogliere con favore la realizzazione di questo bel volume sui pregi della
Puglia, il Consiglio regionale rivolge un cenno di saluto ai tanti che lo leggeranno. In particolare il mio pensiero si estende a quanti, non solo di origine ruvese,
saranno conquistati dal fascino dell’arte e della storia, della Ruvo di ieri e di oggi,
tanto efficacemente illustrati.
Mario Loizzo

5

Esprimo il mio vivo compiacimento per la pubblicazione di questo volume
sulla chiesa di San Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia, apprezzandone la sorprendente e documentata ricchezza di arte, di spiritualità e di devozioni (in particolare quella per Sant’Antonio di Padova) ivi, con tenacia, riportate.
“Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell’arte. Essa
deve infatti rendere percepibile e, anzi, per quanto possibile, affascinante il mondo dello spirito, dell’invisibile, di Dio”; così scriveva San Giovanni Paolo II nella sua Lettera agli
Artisti (n. 12).
E infatti la Chiesa ha sempre utilizzato “la Bibbia dei poveri”, la “teologia per
immagini”, per comunicare al popolo di Dio – e non solo – i contenuti salvifici
della propria fede.
Un plauso ai tre studiosi che hanno delineato il percorso di conoscenza della
chiesa di San Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia, delle opere d’arte in essa contenute e delle devozioni che vi si sono perpetuate.
La mia ammirazione va a Francesco Di Palo, studioso attento e di provata
competenza; a Mario Di Puppo, giovane studioso che, con una vera e propria
campagna di “scavo archivistico”, ha permesso la ricostruzione dello sviluppo della chiesa nel tempo su solide basi documentarie; ad Angelo Tedone, giornalista
dalla lunga carriera, impegnato in un vero e proprio reportage sul culto cittadino
per Sant’Antonio di Padova e sui miracoli attribuiti alla sua intercessione.
La mia gratitudine va inoltre al Consiglio Regionale della Puglia, alla Dott.ssa
Mimma Gattulli, alla Pro Loco di Ruvo di Puglia ed infine al parroco Don Michele Del Vecchio, per la sensibilità e la tenacia dimostrate nella realizzazione della
presente pubblicazione.
Nel cuore di quanti avranno fra le mani queste pagine, di quanti si porranno
umilmente alla scuola della “teologia per immagini”, della Biblia pauperum, auguro
che possa riaccendersi e fortificarsi la “nostalgia di Dio”!

+ Domenico Cornacchia

Vescovo di Molfetta-Ruvo di Puglia-Giovinazzo-Terlizzi
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All’indimenticabile don Tonino Bello,
testimone del “Vangelo senza sconti”,
servitore della gioia per i poveri,
– pastore con l’odore delle pecore –,
seminatore inarrendevole di speranza,
infaticabile “artigiano della pace”,
cantore impareggiabile di Maria, “Donna dei nostri giorni”,
nella ricorrenza del 25° del suo dies natalis,
con gratitudine infinita.

PRESENTAZIONE

Anche noi, dunque,
circondati da un così gran numero di testimoni,
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
autore e perfezionatore della fede
(Eb. 12,1-2a)

nale delle Pro Loco di Puglia, nonché della nostra locale Pro Loco, per la pronta e fattiva collaborazione.
Se, per un verso, queste pagine risulteranno estremamente utili per acquisire ulteriori notizie sulla Chiesa di
Sant’Angelo e per conservare la memoria storica delle
venerazioni plurisecolari qui perpetuatesi, per altro verso
ho fiducia che esse possano servire a tanti per rimotivarsi
nella fede, testimoniata “da un così gran numero di testimoni” e poi vissuta e tramandataci dai nostri padri.
Si eviterebbe così di incorrere in una delle più folgoranti ammonizioni del Poverello di Assisi: “È grande
vergogna per noi, servi di Dio, che i santi abbiano compiuto
queste opere e noi vogliamo ricevere gloria e onore con il semplice raccontarle”! [Fonti Francescane (= FF) 155 - 6^
Ammonizione/3].

Mi-ka-El (chi è come Dio?)
La presente pubblicazione sulla Chiesa di Sant’Angelo in Ruvo di Puglia (costituita Parrocchia con il titolo di San Michele Arcangelo nel 1925) e sull’origine
delle devozioni, delle tradizioni e del culto, in particolare verso la SS.ma Vergine Maria, l’Arcangelo San Michele, San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova
ivi venerati, senza la pretesa di essere esaustiva, costituirà – di certo – motivo di interesse e di compiacimento
non solo per tanti credenti e tanti devoti, ma anche per
quanti sono amanti e cultori dell’arte.
La gratitudine va al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Domenico Cornacchia, per
l’incoraggiamento a realizzare quest’opera; a Mario
Loizzo, Presidente del Consiglio Regionale; alla Segretaria Generale del Consiglio Regionale, dott.ssa Mimma Gattulli, per aver reso possibile la pubblicazione.
Il merito va a Francesco Di Palo, a Mario Di Puppo
e ad Angelo Tedone i quali, in queste pagine, ci offrono
uno spaccato di storia, di tradizioni e di fede di circa
otto secoli, impreziosito da foto (per queste uno speciale grazie va al sig. Giuseppe Ciliberti), notizie, documenti e da qualche intervista. A loro la mia più sentita
gratitudine per quanto hanno recuperato e ordinato,
con tanta passione, con tanta competenza e con altrettanta certosina pazienza. Come pure esprimo profonda
gratitudine al sig. Rocco Lauciello, Presidente Regio-

***
Quanti entrano per la prima volta – e non solo per
la prima volta – nella nostra chiesa, dopo l’iniziale e
sommaria visione dell’interno, volgono subito lo sguardo verso l’alto, soffermandosi tutt’intorno sulle singole
figure di santi che ulteriormente la impreziosiscono e
che testimoniano di un culto qui a loro tributato lungo
i secoli.
Il “così gran numero di testimoni” raffigurati nella
nostra chiesa comprende: la Santissima Vergine Maria,
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e dei suoi. In suo onore digiunava con grande devozione dalla
festa degli apostoli Pietro e Paolo fino alla festa dell’Assunzione” (Legenda maior, n. 1165).
A Lei San Francesco, con ardente amore e tenerissima devozione, indirizzò il bellissimo e intramontabile saluto: “Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre
di Dio, Maria, che sei vergine fatta Chiesa [...] Tu in cui fu
ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave, suo palazzo;
ave, suo tabernacolo; ave, sua casa; ave, suo vestimento; ave,
sua ancella; ave, sua Madre…” (Saluto alla Beata Vergine
Maria - FF 259-260).
Risulta, pertanto, quanto mai appropriata nella
nostra Chiesa la presenza di due pregevoli tele mariane del pittore fiammingo Gaspar Hovic (1550-1627):
nella tela-capolavoro dell’Adorazione dei Magi (richiamo eloquente a San Francesco ed al Presepe), la
SS.ma Madre di Dio è raffigurata nel gesto di presentare il Bambino Gesù. Nell’altro dipinto la Vergine
SS.ma è presentata nell’atteggiamento di indicare alla
Chiesa il proprio Figlio,Via e modello da seguire.
Anche la loro collocazione mi sembra quanto mai
eloquente: la prima, posizionata sulla porta d’ingresso,
sembra presentare la SS.ma Vergine Maria quale insostituibile accesso al Mistero di Cristo; l’altra, ubicata
nell’abside, quasi ad orientare il cammino e ad indicare la meta – Gesù – del terreno peregrinare!

San Giuseppe, San Michele Arcangelo, i Santi Magi,
San Francesco d’Assisi, Sant’Antonio di Padova, Santa
Teresa di Gesù Bambino, Santa Margherita da Cortona,
San Raffaele e Tobiolo, Santa Rosa da Viterbo, Santa
Teresa d’Avila, Sant’Aurelio, San Gaudenzio, San Pasquale Baylon, San Bonaventura da Bagnoregio, San
Diego, San Bernardino da Siena, San Salvatore da Horta, Beato Bernardino da Ruvo.
Trattandosi, da parte mia, di dover fare la presentazione e non la trattazione di questa chiesa e del “così
gran numero di testimoni” in essa effigiati, accenno
solo ad alcuni di loro.

Il culto alla Madonna
In una chiesa francescana non poteva assolutamente
mancare il culto alla Santissima Madre di Dio. Il Poverello d’Assisi infatti venerava e contemplava la SS.ma
Vergine Maria per meglio comprendere, attraverso Lei,
il mistero di Cristo. San Bonaventura racconta: “Circondava di indicibile amore la Madre del Signore Gesù, per il
fatto che ha reso nostro fratello il Signore della Maestà e ci ha
ottenuto la misericordia. A suo onore cantava laudi particolari,
innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. In lei principalmente, dopo che in
Cristo, riponeva la sua fiducia, e perciò la costituì avvocata sua

Archivio di Stato di Bari, Fondo culto e dipendenze, busta 25, fasc. 765, Stato dei quadri, statue e bassorilievi esistenti nelle chiese del comune
di Ruvo, 1811. Particolare dell’inventario relativo ai beni mobili appartenenti alla chiesa dei Padri Osservanti del Ritiro (foto e ricerca di
M. Di Puppo)
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deve dimenticare una statuetta della Vergine in oro massiccio e
smalto finissimo, dono del cardinale Albani”. (G. Boccardo,
Enciclopedia Italiana, UnioneTipografica-Editrice Torinese, Torino 1885, vol. XIX, pag. 941).
Saranno gli storici ad accertarne, se possibile, l’attendibilità. Resta, tuttavia, innegabile la speciale devozione di San Francesco per San Michele Arcangelo,
come riportano le Fonti Francescane! Scrive il Celano,
primo biografo del Santo, nella sua Vita seconda: “Ripeteva spesso che si deve onorare in modo più solenne il beato
Michele, perché ha il compito di presentare le anime a Dio”. A
riguardo, sono inequivocabili i segni apocalittici (angeli
con trombe, cavalli) presenti sulla facciata della nostra
chiesa! “E diceva: ‘Ciascuno a onore di così glorioso principe
dovrebbe offrire a Dio un omaggio di lode o qualche altro dono
particolare’” (FF 785).
Il Poverello d’Assisi sentiva così forte la venerazione
per l’Arcangelo San Michele che, per prepararsi alla sua
festa, osservava una speciale e personale quaresima, ritirandosi sul monte della Verna. E fu proprio lì, durante
uno di quei suoi ritiri in onore del santo Arcangelo, che
nel 1224, due anni prima del suo transito, ricevette il
dono delle sacre stimmate: “Nel crudo sasso intra Tevero e
Arno, da Cristo prese l’ultimo sigillo, che le sue membra due
anni portarno”. (Dante, Paradiso XI, 100-108).
Sì, saranno gli storici ad accertare, se possibile, l’attendibilità della presenza del Serafico Padre sull’“Estremo
comignolo N. E. della collina, sul cui pendìo, a circa mezzo
chilometro di distanza al S. comincia ad estendersi la città”
(G. Boccardo, op. cit.), ma restano le pietre, gli stemmi
incastonati dappertutto (sulla sommità della facciata della
chiesa, nel catino dell’abside, sul portale del convento,
sull’architrave del cortile...), a documentare la matrice
francescana dell’intero complesso ed il legame inscindibile tra il Santo d’Assisi e l’Arcangelo San Michele!

Di tutto rilievo anche la pregevole statua lignea settecentesca dell’Immacolata, attribuita al Brudaglio.

Il culto a San Michele Arcangelo
Il culto per l’Arcangelo San Michele è nello stesso DNA del tempio a Lui dedicato, come si evidenzia
dalla scultura dell’Arcangelo in pietra, incastonata nella
facciata dell’edificio sacro, dalla tela collocata nell’abside, di scuola solimenesca attribuibile al pittore Andrea
Miglionico, dalle molteplici croci incise sulle basole dai
fedeli nel corso dei secoli, quasi in continuità con le
numerosissime altre disseminate nel Santuario di Monte Sant’Angelo.
Quanto ci farebbe bene considerare che tantissimi
nostri antenati, nel corso di circa otto secoli, hanno sostato in preghiera in questo luogo, invocando l’Arcangelo San Michele per ottenere il suo aiuto nella lotta
contro il maligno e la difesa dalle sue insidie e malvagità.
Il suo “Chi è come Dio?”, risuonato in Cielo nello scontro con il dragone infernale (Apocalisse 12,7),
raggiunge ed interroga l’umanità ed i singoli di ogni
tempo e di ogni latitudine. E ricorda a tutti l’urgenza
di riaffermare e di ristabilire il primato di Dio nella
propria vita e nell’intera società.

Il culto a San Francesco d’Assisi
Come vorrei che fosse storico quanto riportato dal
prof. Gerolamo Boccardo nella sua Enciclopedia Italiana riguardo la Chiesa di Sant’Angelo, dando per certa
la presenza del Poverello d’Assisi su queste nostre zolle,
quando, provenendo nel 1216 dal già famoso santuario
di Monte Sant’Angelo, sul Gargano, e diretto in Terra
Santa, volle stabilire qui i suoi frati: “Sant’Angelo, chiesa
de’ PP. MM. Osservanti, all’estremo comignolo N. E. della
collina, sul cui pendìo, a circa mezzo chilometro di distanza al
S. comincia ad estendersi la città. Posseduta nel secolo XII dai
Basiliani, diventò nel secolo XIII dei Francescani, ed è certo
che lo stesso San Francesco di Assisi vi stabilì nell’annesso
monastero i suoi frati, dopo la peregrinazione al Gargano ed a
Bari. Fu ristaurata nel 1449 colla facciata rivolta al Gargano,
come in origine; ma nel 1744 fu riedificata dalle fondamenta
colla prospettiva a mezzodì. Fra le quattordici statue di cui
è adorna, è mirabile quella di San Michele, e fra i molti bei
quadri primeggia quello dei Re Magi al presepe di Betlemme, opere entrambe rimaste della Chiesa primitiva; nè vi si

Il culto a Sant’Antonio di Padova
Rimando alla penna esperta, qualificata e puntigliosamente documentata dei co-autori del presente volume per conoscere la genesi e gli sviluppi dell’antica e
radicata devozione della nostra città di Ruvo di Puglia
verso il Santo di Padova.
Personalmente, nel vergare questa presentazione,
ripetutamente mi vado chiedendo se tale e tanta devozione per Sant’Antonio nella nostra Chiesa, protrattasi nei secoli, sia scaturita solo dai prodigiosi interventi
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taumaturgici a lui attribuiti in situazioni di terribili e
devastanti calamità o non anche dall’aver trovato in Lui
un autentico seguace di Cristo, sulle orme del Poverello d’Assisi. Già, perchè lui pure ha incentrato tutta la propria vita sul “Santo Evangelo”, del quale s’è
fatto instancabile ed efficace annunciatore (si ricorda
il prodigio della sua lingua incorrotta); lui pure ha testimoniato la propria saldissima fede in Gesù Cristo
presente nell’Eucarestia (notissimo il miracolo dinanzi alla mula); lui pure ha speso tutta la propria breve
esistenza consumandola nella concretezza della carità
(ne è testimonianza inconfondibile il segno dei pani
che ancora si tramanda). Sono fermamente convinto
che sarà stata proprio l’autenticità della sua vita, genuinamente umana e fragrante di Vangelo, a calamitare,
come un potente magnete, i cuori di tante generazioni,
per orientarli all’ “essenziale”. Vale anche per la nostra
generazione, non risparmiata dal ricorrente e diffuso
dis-orientamento, spesso sazia ma infelice, ricca di beni
ma vuota di senso, sommersa nel web ma spiritualmente
spenta e desertificata.
Potranno risultarci scomode, ma quanto mai utili, le
parole dirette e senza fronzoli di Sant’Antonio riportate in uno dei suoi Sermones: “Sono i poveri, i semplici, gli
umili, che hanno sete della parola di Vita e dell’acqua della
Sapienza. Al contrario, i mondani che si inebriano con il calice
d’oro del vizio, i saputi, i consiglieri dei potenti, credetemi, non
si lasciano annunciare il Messaggio divino. È un grande segno
di predestinazione l’ascoltare volentieri la Parola di Dio.
Come l’esule, il quale cerca e sente con piacere le notizie
provenienti dalla sua terra, dimostra di amare la sua patria,
così si può dire che abbia già il cuore rivolto al Cielo il cristiano che ascolta con interesse chi gli parla della Patria celeste”.
Forse Sant’Antonio, straordinario “Santo dei miracoli”, sarebbe infinitamente più contento se lo invocassimo soprattutto per questo! Come l’ago di una bussola, ci orienterebbe decisamente a Cristo, e ci farebbe
evitare i falsi campi magnetici, oggi più che mai così

numerosi e così forti. Questo “miracolo”, di certo, lo
otterrebbe – e presto – anche per noi!
***
Prima di concludere questa presentazione, trovo
estremamente utile ed appropriato riportare un breve
passaggio dell’omelia tenuta da Papa Francesco, nel suo
recente viaggio apostolico a San Giovanni Rotondo lo
scorso 17 marzo, dinanzi alle spoglie di San Pio da Pietrelcina: “Tutti ne sono ammirati; ma pochi fanno lo stesso.
Tanti parlano bene, ma quanti imitano? Molti sono disposti a
mettere un “mi piace” sulla pagina dei grandi santi, ma chi fa
come loro? Perché la vita cristiana non è un “mi piace”; è un
“mi dono”. La vita profuma quando è offerta in dono; diventa
insipida quando è tenuta per sé”.
“Anche noi, dunque,
circondati da un così gran numero di testimoni,
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
autore e perfezionatore della fede”! (Eb. 12,1-2a).

L’Arcangelo San Michele, nostro fortissimo protettore, ci sostenga nella lotta contro il principe delle
tenebre e ci aiuti a vivere in pienezza, di giorno in
giorno, la gioia di essere di Cristo!
Qualcuno ha scritto: “Anche la santità è una
tentazione!” ( J. Anouilh).
Già! È una delle poche tentazioni, se non l’unica, a
cui purtroppo riusciamo a resistere!
E se invece decidessimo di cedere proprio a questa?
Sarebbe il modo più bello per accogliere ed attuare
l’invito del Poverello d’Assisi: “Laudate et benedicete mi’
Signore et rengratiate et serviateli cum grande humilitate!”
“A laude di Gesù Cristo. Amen!” (da “I Fioretti di San
Francesco”).
sac. Michele Del Vecchio
parroco della chiesa di San Michele Arcangelo

Ruvo di Puglia, 20 aprile 2018
Visita pastorale di Papa Francesco a Molfetta
nel 25° del transito di don Tonino Bello
Vista aerea del nucleo antico di Ruvo di Puglia;
sullo sfondo la chiesa di San Michele Arcangelo, in primo piano la Cattedrale
(foto di Lorenzo Scoraggi, 2011. Campagna fotografica effettuata in occasione
della redazione del Documento Programmatico Preliminare di Ruvo di Puglia)
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LA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Disegnare la memoria, la misura e l’armonia

Mario Di Puppo

Il complesso architettonico di San Michele Arcangelo è composto dalla grande chiesa tardobarocca con
l’annesso convento, un tempo ufficiato dai frati Minori Osservanti, oggi sede della residenza comunale per
anziani. La mole della chiesa è visibile da diversi punti
del territorio circostante, testimonianza dell’importanza orografica che in passato aveva il sito sul quale sorse.
Infatti, nel 1993 durante la realizzazione della piscina
comunale all’interno della pineta attigua al complesso francescano, furono rinvenute le tracce di un importante insediamento neolitico sorto a 260 m.s.l.m.
da porre in relazione con l’ondata di popolamento di
epoca preistorica che coinvolse la Puglia1. Gli altri rinvenimenti archeologici sulla sommità della collina di
Sant’Angelo e sue adiacenze hanno lasciato ipotizzare
che a partire dal V secolo l’area abbia rivestito la funzione di acropoli della città preromana2.
La nascita della prima chiesa di San Michele Arcangelo è avvolta nei miti della sua fondazione.
La prima tradizione vuole che il vescovo Giovanni II, testimone diretto dei miracoli micaelici avvenuti
durante la dedicazione del santuario garganico, abbia
deciso di fondare una chiesa intitolata al principe degli
Angeli3.

Il secondo mito di fondazione vede i monaci basiliani quali promotori del primo nucleo cultuale rivolto
a San Michele Arcangelo.

Il primo mito di fondazione:
il vescovo ruvese San Giovanni II
La cronotassi dei vescovi ruvesi, basata su tradizioni
pie per quelli di più antica memoria, inserisce il presulato di Giovanni I fra quello di Adrianus Germandus
istituito nel 108 e quello di Brocardus Piellius del 3404. Il
vescovo oggetto della nostra attenzione è Giovanni, II
per distinguerlo dal precedente, che ricoprì la cattedra a
partire dall’anno 4915. Il ritrovamento di un documento notarile del 1737 ci tramanda la tradizione ruvese
sull’attività pastorale del vescovo:
“[…] nel 493 dalla nascita del Signore, essendosi scoverto nel
santuario in Monte Gargano, oggi Monte sant’Angelo, l’Apparizione dell’Arcangelo San Michele in esso Monte, il Santo
vescovo Lorenzo di Siponto, oggi Manfredonia, per consegrare il
luogo suddetto, ove sorti l’apparizione dell’Arcangelo S. Michele,
invitò li Santi Vescovi convicini, cioè S. Sabino vescovo di Canosa, S. Giovanni, secondo di questo nome, vescovo di questa nostra
città di Ruvo, S. Palladio vescovo di Salpi, S. Eutichio vescovo di
Trani, S. Ruggiero vescovo di Canne, e sant’Agostino vescovo di
Venosa, e tutti unitamente si portarono in detto Monte Gargano
per fare la consegrazione sudetta, quale poi non sortì, attenta
la visione, ed apparizione del suddetto Arcangelo S. Michele al
detto S. Lorenzo vescovo sipontino […]”6.

Vista aerea da nord del complesso architettonico di San Michele Arcangelo.
L’immagine esplicita il rapporto di necessità fra il convento e la città
(foto di Lorenzo Scoraggi, 2011. Campagna fotografica effettuata in
occasione della redazione del Documento Programmatico Preliminare di
Ruvo di Puglia)

19

Mario Di Puppo

È possibile ricostruire la missione pastorale di Giovanni II presso la grotta di San Michele Arcangelo attraverso le pagine manoscritte di Matteo Spinelli7:

i relativi diocesani, fra i quali Giovanni II e il popolo
ruvese che lo accompagnò, testimoni degli eventi prodigiosi, diventarono missionari del culto di San Michele. Infatti, la tradizione riporta che ogni vescovo edificò
nella propria diocesi una chiesa in nome del Principe degli Angeli al cui interno espose alla venerazione
cristiana la reliquia del pallio rosso donata dal vescovo
sipontino Lorenzo.
L’attività pastorale presso il Gargano di Giovanni II
continuò:

“[…] Dopo dunque, che i sette Santi Vescovi furon chiamati
da S. Lorenzo in Siponto, li medesimi essendo immantinente venuti, con essi non mancò di concorrere per la divozione
una numerosissima quantità di gente dè luoghi rispettivi dè
sud(dett)i Vescovi; onde per devenirsi alla dedicazione del Sacro Antro, si determinò fare trè digiuni, e continue fervorose
orazioni, quali si cominciarono nel dì 26 di Settembre, 27, e
28 dell’istesso mese furono già terminati; e stando S. Lorenzo
nell’ultima notte delli trè giorni in continua orazione dentro
del Duomo, quand’ecco sull’Aurora del dì 29 Settembre gli
apparve per la terza volta l’(A)rcangelo Michele, avvertendolo,
a non consacrare il Sacro Antro, mentre da lui stesso era già
stato consacrato. […] Intanto il S. Vescovo Lorenzo colmo di
celeste contento, fattosi giorno, manifestò l’Angelica rivelazione à SS. Vescovi, al Popolo Sipontino, ed à Popoli delle città
convicine, intervenuti in compagnia dè loro Vescovi; con i quali
dopo averne ringraziato Iddio, s’incaminò a piè nudo, e con
esso tutti per la strada del Gargano; che mentre a gran fatiga i
SS. Vescovi salivano il Monte per essergli sopragiunto il Sole,
ricevettero dalla Divina Munificenza favore singolarissimo,
stante comparvero in aria quattro aquile grandi, e di meravigliosa bellezza; due delle quali colle ali distese riparavano dal
sole i SS.Vescovi, e le altre battendo le ali, agitavano l’aria per
rinfrescarli, cosicchè in tal modo proseguendo il camino giunsero
felicem(en)te alla Sacra Spelonca; là dove per la strada Australe entrarono i SS. Vescovi, il Clero, e tutto il Popolo, e volti
verso l’Oriente, viddero un’Altare coverto da un Pallio color
di Porpora con una croce di cristallo, in segno della già fatta
consacrazione. […] onde tutti colmi di consolazioni, furono
divotamente presenti al Sacrificio della Messa celebrata da S.
Lorenzo in un tale ritrovato Altare; siccome nel tempo stesso fù
donato da S. Lorenzo à sette Santi Vescovi particella del Pallio
rosso, che si trovò sull’Altare in segno della consecrazione celebrata […] per cui què SS.Vescovi dopo d’essersi restituiti nelle
loro Residenze, non mancarono ivi di far inalzare Temp(l)i al
Pren(cip)e S. Michele, là dove esponevano anche alla pubblica
venerazione una tanta ragguardevole ereliquia […]”.

“[…] Senza partirsi ancora dal Monte Gargano S. Lorenzo con
i SS. Vescovi, e col Popolo Sipontino, atteso la lunga Funzione
celebrata nel dì 29 Settembre, non potendo ritornare in Siponto la sera, si fermarono colassù a pernottare, da dove il giorno
seg(uen)te appena comparsa l’Aurora si portarono tutti uniti nel
Monte Dodoneo lungi dalla Sacra Spelonca sei miglia, dove da
Popoli più antichi si venerava in un Tempio l’Idolo di Giove, che
rispondeva gli oracoli per mezzo delle colombe, che erano le Donne Maghe; ond’è, che ivi giunti ruppero, e ne dispersero quelle
diaboliche memorie, consacrando un tal tempio alla S(antissi)
ma Trinità, determinandosi così da S. Lorenzo, per averne egli
tenuto la difesa contro l’eresia Ariana, per cui dopo un tal Monte Dodoneo, fù chiamato Monte Sacro, siccome dura tuttavia a
chiamarsi così, e fù insigne abbadia dè Monaci Cassinesi, sin
dal tempo del vescovo S. Lorenzo, che ad essi Monaci ne fece del
Monte Sacro l’assegnazione, e concessione […]”.

Nel 494, ad un anno dalla dedicazione della spelonca micaelica, lo Spinelli riporta che il papa Gelasio
I si recò al sacro speco e gli fecero da “[…] corona da
tutti i SS. Vescovi, che intervennero alla dedicazione della Basilica […]” che lo accompagnarono nelle consacrazioni delle chiese di sant’Andrea Apostolo presso
Barletta e della Santissima Trinità a Canosa, città appartenenti alla circoscrizione vescovile canosina, retta
dal vescovo Sabino. La tradizione non ci segnala altre
azioni pastorali del vescovo Giovanni II. L’ultimo dato
è il luogo della sua sepoltura, avvenuta in un anno imprecisato, presso la chiesa ruvese di San Giovanni, tumulato insieme ad altri dodici corpi di santi8. La nota
agiografica sembra sottintendere una morte violenta
del presule avvenuta contemporaneamente ad altri
suoi dodici ecclesiastici; un numero che sottolinea la
volontà di stabilire un parallelismo con la figura di
Cristo e degli apostoli.

La tradizione agiografica chiarisce le motivazioni
della nascita del culto micaelico ruvese e nelle città degli altri vescovi intervenuti al miracolo della dedicazione del santuario garganico. I presuli partecipanti ed
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degli avvenimenti miracolosi garganici, presenta evidenti incongruenze storiche. La vita metrica del vescovo sipontino San Lorenzo Maiorano contiene un brano
che è l’origine delle leggende successive11; essa non è
coeva al tempo storico narrato, il V secolo. La critica
contemporanea ritiene che il brano che testimonia dei
vescovi partecipanti alla dedicazione del sacro speco sia
un’interpolazione posteriore al XI secolo12. Tale assunto trae fondamento dal fatto che né la redazione anteriore della vita di San Lorenzo composta nel VI secolo,
né la redazione posteriore dell’agiografia, datata al XI
secolo, parlino della partecipazione di altri presuli alla
consacrazione della basilica di San Michele, ma solo la
vita metrica13. Il brano in questione non è altro che
una riproposizione di un evento della vita di San Sabi-

La vita di Giovanni II
al vaglio delle fonti storiche
La figura del vescovo Giovanni II non ha solide
fondamenta storiche. In primo luogo non disponiamo
di fonti documentarie o materiali attestanti l’esistenza della diocesi ruvese nel V secolo. La tradizione pia
vuole che il nostro primo presule sia stato San Cleto,
terzo Papa della cristianità, nel 44 d.C. Invece, le fonti storiche restituiscono il nome di Guglielmo quale
primo vescovo della sola diocesi ruvese nel 10719; potremmo retrodatare l’esistenza della circoscrizione vescovile di “Ruvo e Trani” al 983 quando fu retta dal filo
bizantino Rodostamo10. In secondo luogo, il racconto
agiografico del vescovo Giovanni II, collegato a quello

Monte Sant’Angelo (FG), Santuario di San Michele Arcangelo, lunetta del portale sinistro. Il bassorilievo traduce in pietra la leggenda legata alla
cerimonia di consacrazione del sacro speco a cui presero parte il vescovo sipontino Lorenzo Maiorano e sette presuli delle diocesi vicine fra i quali il ruvese
Giovanni II (foto di M. Di Puppo, 2018)
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nare con il placet delle popolazioni apule, tanto legate
al culto di San Michele Arcangelo. Se è vero che nella
vita metrica si fa riferimento alla nomina di Lorenzo da
parte dell’imperatore bizantino Zenone, è pur vero che
il sipontino è descritto come ligio al papa romano, che
informa delle Apparizioni dell’Arcangelo, a cui chiede
consiglio sulla dedicazione della Basilica garganica. Per
di più quando il papa gli ordina di consacrare insieme
ai vescovi delle diocesi vicine, essi sono tutti presuli
distintisi per la fedeltà alla chiesa romana. San Sabino di
Canosa era il difensore della curia papale presso quella
bizantina; Palladio di Salpi nel 465 prese la parola al
concilio romano indetto da papa Ilario (461-468) per
dirimere questioni sulla chiesa di Spagna e proclamò la
sua fedeltà alla disciplina ecclesiastica e l’ottemperanza
ai sacri canoni; Eutichio di Trani partecipò dal 501 al
504 a tutti e 4 i concili romani di papa Simmaco. Il
vescovo Austerio di Venosa potrebbe essere stato nominato per l’importanza che il vescovato aveva assunto all’epoca dell’interpolazione, nell’XI secolo, quando
cioè il vescovo venosino Morando partecipò al concilio
di Melfi del 1059 21.
Per quanto riguarda Ruvo, nonostante il X secolo
sia stato caratterizzato dalla dominazione della chiesa
greca tramite le cennate figure dei vescovi tranesi Rodostamo nel 983 e Crisostomo nel 1002, dal 1025 entrò a far parte delle dipendenze della chiesa barese retta
dall’antibizantino Bisanzio; nel 1063 appartenne alla
giurisdizione barese del vescovo filo-romano Andrea,
fino alla elevazione a sede vescovile autonoma nel 1071
con il vescovo filo-romano Guglielmo che partecipò
alla dedicazione della basilica di Montecassino.
Il vescovo Giovanni II, definito santo dalla tradizione agiografica locale, è di dubbia esistenza storica;
nonostante questo, aver creduto che abbia ricoperto il
soglio vescovile ha lasciato “segni visibili” del suo culto.
Infatti, sulla parete sud del transetto della cattedrale
si ammirano i resti degli affreschi del XV secolo che
tramutavano in immagine i messaggi edificanti della
cristianità, rendendoli comprensibili dal popolo che
non conosceva il latino, lingua ufficiale della chiesa fino
al Concilio Vaticano II.
La critica contemporanea ha riconosciuto nelle pitture murali il ductus di Giovanni Charlier (1405-1448),
noto come Giovanni di Francia, capace di captare il
gusto della committenza religiosa di numerosi centri
pugliesi, tanto da fondare una fiorente bottega.

no, redatta nel IX secolo, dove si afferma che gli stessi
vescovi parteciparono alla consacrazione della chiesa di
Sant’Andrea apostolo a Barletta facendo corona al Papa
Gelasio14. Purtroppo anche la vita di San Sabino, se passata al vaglio storico, mostra delle criticità. Papa Gelasio
pontificò fra il 492 e il 496, morendo 18 anni prima
della consacrazione di San Sabino (514-566) a vescovo di Canosa15; invece durante il pontificato di Gelasio
erano vescovi di Canosa Probo e Rufino16. Ritornando al passo della vita metrica di San Lorenzo vagliamo
storicamente i vescovi che presero parte alla presunta
consacrazione della basilica garganica nel 493 e dimostriamone le incongruenze. È possibile ipotizzare che
San Lorenzo, la cui esistenza storica è ancora oggetto di
studio, sia vissuto fino ad aver conosciuto San Sabino
(514-566), ma se il vescovo sipontino avesse invitato il
vescovo canosino del 493 non sarebbe stato che Probo.
Del vescovo Palladio di Salpi conosciamo la sua partecipazione al concilio romano del 465, ma nel 493
risulta Proficuo quale vescovo della città17. Per quanto
riguarda il il vescovo di Trani Eutichio18 sappiamo che
prese parte ai concili romani del 501, 502, 503, 504; le
fonti non ci permettono di retrodatare l’inizio del suo
presulato al 493 ma neanche di escluderlo categoricamente. Fra il 492 e il 504 fu vescovo di Venosa Stefano19, accertato storicamente, diversamente dal vescovo
Austerio noto solo per via della vita metrica di San
Lorenzo e di quella di San Sabino. È lecito chiedersi
come mai nell’XI secolo ci sia stata la necessità di interpolare un passo nella vita di San Lorenzo Maiorano
dove risultano coinvolti i vescovi di Canosa, Salpi, Trani,Venosa e Ruvo, plagiandolo dalla vita di San Sabino
redatta nel IX secolo.
Una possibile risposta potrebbe fare riferimento al
clima politico dei secoli IX, X e XI quando si acuirono
le lotte per l’egemonia religiosa del Sud fra la Chiesa
greca e quella romana fino al definitivo scisma del 1054
che portò al concilio di Melfi del 1059 dove, su istanza dell’abate di Montecassino Desiderio, del segretario pontificio Ildebrando (futuro Gregorio VII), il papa
Niccolò II e Roberto il Guiscardo, si sancì l’alleanza fra
la S. Sede e i Normanni; grazie ad essi la dominazione
bizantina terminò nel 1071 a favore della giurisdizione
di Roma20.
È ipotizzabile che il brano interpolato sia un segno
di propaganda della chiesa romana, infatti sancendo la
paternità del culto garganico si sarebbe potuto gover-
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panile, commissionata dal vescovo Domenico Galesio
nel 167824.
Il primo a fare cenno a delle pitture presenti in
cattedrale è G. Ursi25 dove nella sua cronotassi si legge,
a proposito di San Procopio che: “[…] del medesimo
se ne conserva in questa nostra chiesa cattedrale un’antica
immagine, ove si vede scritto Sanctus Procopius Episcopus
Ruben […]” e del successivo vescovo ruvestino, San
Giovanni II, affermò che “[…] del medesimo santo vescovo anche in questa chiesa cattedrale se ne conserva un’antica pittura colla iscrizione Sanctus Joannes II Episcopus
Ruben […]”26.
F.P. Chieco riportò maggiori notizie circa le iscrizioni e l’ubicazione; egli affermò che l’immagine di
San Procopio era dipinta su di un muro del coretto
dei canonici con l’iscrizione S. PROCOPIUS EPISCOPUS RUBEN A.D. CCCCXXXI27; per quanto
riguarda San Giovanni II riporta che nel coretto dei
canonici esisteva una immagine con l’iscrizione S. JOANNES EPISCOPUS RUBEN A.D. CCCCXCIII28.
L’analisi visiva ravvicinata di ciò che resta oggi degli affreschi in questione ha portato a delle scoperte
significative. Per comodità distinguiamo con figura 1
e 2 le raffigurazioni mutili a destra del grande dipinto
murale del martirio di San Sebastiano, presente sulla
parete interna sud del transetto della cattedrale.
Della figura 1 non restano molte tracce. La perdita
della parte significativa della pittura è avvenuta nel
1678 con la citata apertura della porta commisionata dal vescovo Galesio. Resta soltanto un frammento
della cornice superiore e del riquadro diviso in tre
fasce, bianca, azzurra e marrone che cingono il fondo
rosso.
La figura 2 presenta maggiori lacerti di pittura
della 1. Un riquadro a tre fasce come per la figura 1
cinge un fondo blu entro il quale è racchiuso il personaggio che sporge solo con il nimbo fuori dal campo
assegnatogli, sormontato da una fascia decorata a motivo geometrico. L’immagine rappresenta un uomo

La sua attività a Barletta è stata individuata nella Madonna esposta alla Pinacoteca; la tavoletta della Dormitio Virginis in Cattedrale; il Cristo Passo nella
chiesa di S. Pietro; il Cristo alla Colonna in S. Agostino e quello datato 1434 nella Cattedrale. Presso la
cattedrale di Trani si conservava un Crocefisso firmato
e datato 1432, oggi perduto e gli si attribuiscono gli
affreschi sovrastanti la tomba Lambertini nella chiesa
inferiore.
Il carattere compositivo delle opere e la predilezione di una ricercata cromaticità manifestata in una
restituzione grafica affettata e ormai decadente è riconducibile a posizioni tardo gotiche recepite dalla
conoscenza di Giambono (Venezia 1400ca-1462) aggiornate da affinità con l’ambiente adriatico e marchigiano. L’attenzione per l’ornamentazione e il realismo
anche dei dettagli ha dato modo di ipotizzare che Giovanni di Francia abbia ricevuto una prima formazione
miniaturistica presso le affini e concorrenti scuole di
area francese o lombarda. A sostegno della tesi delle sue
competenze nell’arte della miniatura è l’individuazione
della sua mano nel messale di S. Corrado presso il duomo di Molfetta.
Il catalogo delle opere individuate finora sono
sufficienti per comprovare sia l’ipotesi del soggiorno
dell’artista in Puglia agli inizi del IV decennio del ’400
sia l’esistenza di una bottega operante anche dopo la
partenza dalla regione del maestro.
I critici hanno riconosciuto nella evidenza dei tributi alla scuola marchigiana l’esecuzione da parte della bottega di Giovanni di Francia degli affreschi della
Cattedrale di Ruvo di Puglia. Le pitture di S. Maria di
Iuso a Palo del Colle, di S. Maria di Giano a Bisceglie e
i brani figurativi della cripta della Favana a Veglie sono
ascrivibili invece all’attività della bottega22.
Le pitture murali della Cattedrale ruvese rividero la
luce durante i lavori di restauro condotti dall’architetto
Ettore Bernich sotto l’episcopato di Mons. Tommaso
De Stefano; fra il 12 febbraio e il 1 marzo 1896 l’architetto affermava che “[…] col togliere lo stucco e l’imbianco
dalle pareti del Presbiterio nella Nave trasversa si sono scoperte delle pitture affresco che sembrano essere del secolo XV
[…]”23.
Fra i lacerti delle trame figurative è ancora possibile individuare l’immagine di San Giovanni II, vescovo
ruvese, fortemente danneggiata in seguito all’apertura
della porta di comunicazione fra la chiesa ed il cam-

Alle pagine successive: Ruvo di Puglia, Concattedrale di Santa Maria
Assunta, affreschi del XV sec. sulla parete interna sud del transetto.
Le pitture rappresentano, partendo da sinistra, i santi Procopio – vescovo
ruvese del quale non rimane che un lacerto della cornice –; San Giovanni
II presule rubastino; Santa Lucia e San Lorenzo
(foto di M. Di Puppo, 2018)
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maturo con barba lunga e increspata, capelli folti di
cui due riccioli segnano il lato destro della fronte. Il
nimbo denota le qualità sovrannaturali riconosciute
al personaggio rappresentato. Indossa una veste rosata ed un lungo mantello superiore rosso che pende
sul lato sinistro. In alto a destra si nota un oggetto
che potrebbe far pensare ad un pastorale. Poco più in
basso del “pastorale” si leggono delle lettere maiuscole capitali blu: (…)ISCRU(BEN) che intuitivamente
potrebbero essere completate formando la scritta (EP)
ISC(OPUS) RUBEN; è lecito ipotizzare che si tratti
di uno dei due vescovi ruvesi citati dall’Ursi e da F.P.
Chieco. Chi scrive è dell’opinione che debba trattarsi
del vescovo ruvese Giovanni II.
Infatti, il Chieco riportò che l’iscrizione posta
sull’immagine di San Procopio era dipinta sotto la
figura, mentre nell’affresco in parola le lettere sono
comprese sulla parte destra.
A sostegno dell’ipotesi vi è anche l’analisi dell’oggetto definito precedentemente pastorale; esso non è
tale in quanto non ne possiede le caratteristiche tipiche; è sì un’asta ma non termina in una voluta. Si
potrebbe pensare ad una particolare croce astile dove
all’intersezione dei bracci è stato inserito un tondo
che contiene qualcosa, in quanto campito di rosso; se
fosse stato vuoto avremmo riscontrato il colore blu
del fondale. È ipotizzabile che nel tondo rosso debba
riconoscersi la reliquia del pallio, scarlatto, donata dal
vescovo sipontino San Lorenzo Maiorano ai presuli
che parteciparono al miracolo della dedicazione della
grotta micaelica; tale onorabile reliquia doveva essere
“esposta alla venerazione dei fedeli”, secondo la leggenda conosciuta già all’epoca degli affreschi.
Le lettere dell’iscrizione abbreviata EPISCOPUS
RUBEN sono disposte su un’unica riga e mostrano
un movimento ondulato verso l’alto, una linea blu
scontorna un possibile cartiglio che doveva avvolgersi
intorno all’asta della croce astile; una composizione
iconografica che trova riscontro soprattutto nelle raffigurazioni di San Giovanni Battista. Il mantello rosso
mostra una piega centrale dovuta alla posizione del
braccio sinistro della figura nell’atto di reggere la croce astile. A destra dell’effige non ci sono segni di mantello rosso ed è possibile che il vescovo, nell’atto di
benedire con la mano destra, abbia piegato il braccio
verso l’alto facendo ricadere il mantello all’indietro.
Aver identificato la raffigurazione di due santi ru-

vesi all’interno della cattedrale attesta la volontà di
trasmettere ai posteri e anche ai contemporanei l’antichità della propria diocesi, vantando “primati devozionali” che potevano essere esibiti in occasione di
non rari accorpamenti o soppressioni di diocesi.
Conferme alla pia tradizione sull’esistenza di San
Giovanni II, si cercarono anche nel XVIII secolo.
Come abbiamo visto, il notaio Ottavio Galli redasse
un atto ufficiale del 2 aprile 1737 in cui si legge degli
sforzi compiuti nel tentativo di rinvenire le spoglie
del santo e dei dodici canonici che morirono con lui
secondo la leggenda.
Dato che la pia tradizione vuole che i corpi siano stati seppelliti nella chiesa di San Giovanni, l’atto
accenna ai vari tentativi di invenzione del corpo del
santo succedutisi nel tempo allo scopo di portare alla
pubblica venerazione le sacre spoglie di un santo vescovo ruvese di antica memoria per porsi al “passo
devozionale” delle altre diocesi vicine che vantavano
antiche reliquie di venerabili vescovi come San Riccardo di Andria.
Nell’atto del 1737 si legge che:
“[…] per rivelazione avuta, come dicono, Donato Petroni,
figliuolo benchè plebeo, d’animo può puro, ed innocente, che li
detti SS. Corpi, cosi d’esso San Giovanni come dei suddetti
dodeci canonici, stiano sepeliti poco lontano dalla fabrica di
detta chiesa, ed in dove sin da ieri mattina vi si fece un piccolo
fosso.
L’ardente desiderio però, e divozione di tanto questo popolo, ab
obbligo, che si tiene verso il santo vescovo, e santi canonici, ave
acclamato pubblicamente, che ivi si fussero fatte le diligenze per
l’invenzione de medesimi che però detti signori, cosi della curia
vescovile, come della corte secolare, e del regimento di questa
città per soddisfare alle pubbliche asclama del popolo, ed anco
al di suo pio desiderio, e devozione, verso d(ett)i Santi, hanno
condesceso concordamente far fare le diligenze suddette con farsi
aprire, e profondare in esso luogo ove cosi tutti radunati, primieramente hanno voluto far riconoscere lo suddetto fosso, che
si è trovato vicino la casa dotale di Giuseppe Pellicano, e sei
palmi, e mezzo lontano dalla fabbrica, ad angolo della detta
chiesa di San Giovanni s’ora in luogo di questo pubblico, ò
pene di essa chiesa […]”.

Anche se il documento non lo dichiara, ad oggi
non risultano reliquie di santi vescovi ruvesi e quindi
gli scavi settecenteschi non ebbero esito positivo.
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Il secondo mito di fondazione:
la “parrocchia” greca di San Michele Arcangelo
ed il convento dei monaci basiliani

bizantina, per vicende di lotte ecc., la chiesa latina prese il sopravvento, e con essa l’elemento latino, che si adunò attorno alla
Cattedrale […]31”.

Il secondo mito di fondazione trae origine dalla
tradizione riportata nella seconda redazione della platea del convento, datata alla fine del XVIII secolo, dove
si legge che:

Anche il Loiodice, nel 1915, riporta l’esistenza della
“parrocchia” greca di San Michele ma mette in dubbio
che i basiliani siano stati i fondatori del convento, senza
motivare le sue ragioni32. Il Testini nel 1922, a differenza del Loiodice, afferma che i basiliani non fondarono
la chiesa di San Michele Arcangelo in quanto tale santo
non era particolarmente venerato dai seguaci di San
Basilio33.
Purtroppo non siamo in possesso di nessun documento, sia esso in forma cartacea o vestigia di monumenti di qualsiasi tipo, che possa provare l’esistenza di
un convento di monaci basiliani. È da sottolineare che
le parrocchie furono istituite dopo il Concilio di Trento e quindi il termine indicato nella platea è anacronistico. Ancora una volta si deve ipotizzare la volontà di
dare un passato illustre alla chiesa.
Di tutt’altro avviso per quanto riguarda il culto
greco a Ruvo. Come abbiamo ricordato precedentemente, sappiamo che nel X secolo la città apparteneva
alla diocesi di Trani, alle dipendenze della chiesa greca.
La storia ci ha trasmesso i nomi di due vescovi greci: Rodostamo nel 983 e Crisostomo nel 1002. Dopo
un quarantennio di dominazione della fazione greca la
città entrò a far parte nel 1025 delle dipendenze della
chiesa barese retta dall’antibizantino Bisanzio, fino alla
elevazione a sede vescovile autonoma nel 1071.

“[…] più centinaia di anni innanzi (nda: rispetto alla data
ufficiale del 1449), conforme s’ha per tradizione, c’erano stati
abitanti li basiliani, ed anche avanti a questi, chiamavasi detta
chiesa la Parrocchia di S. Michele, come quella, che aveva d’intorno in quel tempo casamenti di numeroso popolo […]”29.

Gli studiosi che hanno letto le precedenti righe
hanno assimilato la tradizione come vera e in alcuni
casi l’hanno arricchita di particolari inediti quanto non
storicamente sostenibili.
Nel 1861 il Quagliarella scrive che:
“[…] (nda: la chiesa è) stata in tempi a noi lontani, quando
il perimetro delle cittadine mura era più vasto, Parrocchia di S.
Michele; essa, come da documenti, venne occupata dà Basiliani, lorchè, la popolazione ruvese decimata dalle guerre, rimanea
superstite a tanta ruina la piccola chiesa di S. Michele, e delle
circostanti abitazioni null’altra […]” e ancora “[…] si deduce
essere stati i basiliani al più tardi nel secolo XI o XII […]
(nda: e Ruvo di Puglia) sia stata una tra le prime città italiane,
le quali si gloriassero di avere in loro seno i discepoli del gran
Basilio […]30”.

Le origini della chiesa su basi documentarie

Il Quagliarella integra la tradizione riportata nella platea descrivendo un quartiere abitativo greco, non
inquadrato temporalmente, sorto a ridosso della piccola
chiesa di San Michele Arcangelo ma inserito nell’ampio circuito delle mura ruvesi. In seguito a fenomeni
bellici non specificati le abitazioni furono eguagliate al
suolo e rimase superstite solo la chiesa. L’autore prosegue nella trattazione ed afferma la presenza basiliana nel
secolo XI o XII, sulla base del noto passo della platea.
Nel 1901 il Bernich afferma che:

Le operazioni sistematiche di ricerca hanno restituito il documento più antico che parla di una chiesa
di Sant’Angelo risalente all’11 settembre 1123 quando il Papa Callisto II, nella bolla beneventana di reistituzione del vescovato di Montepeloso34, enumerò le
proprietà della diocesi comprendendo – per la città di
Ruvo – le tre chiese di San Sabino, San Bartolomeo e
San Michele Arcangelo35.
La chiesa di San Sabino è nota fin dal 108236 quando il vescovo di Ruvo Guislibertus la donò al Priore di
Montepeloso; questi era tenuto a corrispondere ogni
anno quattro libbre di cera nel giorno del sabato santo
e mettere a disposizione un cavaliere quando il vescovo

“[…] Io sono di avviso che veramente attorno al santuario fossero numerose case, sin verso il duecento, e che fossero abitate da
famiglie greche, essendo la chiesa in parola ufficiata da monaci
basiliani, di rito greco; e che in seguito, estinguendosi la razza

27

Mario Di Puppo

ruvese si recava a Bari o a Canosa dal suo metropolita.
Il priore di Montepeloso37 a cui si fa riferimento
doveva essere quello di Santa Maria di Juso “extra moenia”, chiesa bizantina fino all’avvento dei Normanni
che nel 1046, obbedienti alla chiesa romana, la trasformarono in chiesa latina. Dal 1068 la Chiesa di Montepeloso fu inglobata, come semplice parrocchia, in
quella di Acerenza e la chiesa di S. Maria di Juso fu
concessa in “cella” all’Abbazia di San Lorenzo di Aversa
dall’Arcivescovo di Acerenza col consenso di Goffredo
di Conversano e governatore di Montepeloso, anche
se non si conosce la data precisa di tale avvenimento.
Il convento di San Lorenzo di Aversa fu fondato dalla
principessa normanna Urrifrida nel 1050 sotto la regola di San Benedetto, a 20 anni dalla fondazione della
città e a 12 anni dal riconoscimento del centro come
contea autonoma normanna. Quindi il convento di
Montepeloso era una cella benedettina e il Guislbertus
donò, nel 1082, la Chiesa di San Sabino al priore di un
convento benedettino con il chiaro intento di agevolare la politica di espansione dell’ordine all’interno del
tessuto delle varie diocesi pugliesi.
A riguardo delle donazioni della chiesa di San Bartolomeo e di quella di San Michele Arcangelo le fonti
tacciono; è verosimile supporre che l’ordine di indicazione nel documento corrisponda alla graduale acquisizione nel tempo delle chiese nel patrimonio della
diocesi montepelosina. In tal caso i due sacelli furono
donati in un lasso temporale che va dal 1082 al 1123,
nell’arco di poco più di un quarantennio. Allora, anche
per le chiese di San Bartolomeo e San Michele Arcangelo si può ipotizzare una donazione legata alla politica
espansionistica dell’ordine benedettino nella Puglia, famoso per le opere di bonifica dei territori, la coltivazione e le opere architettoniche.
Le sorti delle tre chiese seguirono quella del vescovado di Montepeloso. Il Conte Goffredo di Conversano nel 1093 elevò il Priorato di S. Maria ad Abbazia di monaci benedettini autonoma ed indipendente
e le chiese ruvesi diventarono una dipendenza di tale
monastero. Nel 1133, ad appena un decennio dalla sua
istituzione, il vescovato cessò in seguito alla distruzione del monastero di Santa Maria de Juso per mano
di Ruggiero II che, in seguito, lo donò all’Abbazia di
Chaise-Dieu in Francia.
Nelle fonti cinquecentesche della chiesa montepelosina si ha notizia della sola chiesa di San Sabino a cui

era collegata una ricca rendita fondiaria. Le chiese di
San Bartolomeo e di San Michele Arcangelo rientrarono nel novero della diocesi ruvese, verosimilmente in
occasione della soppressione della circoscrizione vescovile montepelosina del 1133.
Nell’XI secolo non erano ancora santi gli omonimi
San Bartolomeo e quindi si ritiene che la chiesa citata sia
stata dedicata a San Bartolomeo Apostolo, detto “il Grande” nella consuetudine agiografica per distinguerlo dagli
altri38. Teodoro Studita e Niceta Paflagone narrano della
traslazione dei sacri resti di San Bartolomeo dall’Armenia a Lipari e poi a Benevento, nella vicina Campania. Il
principe Sicardo nell’838, in occasione della traslazione
delle reliquie da Lipari a Benevento, costruì una basilica
esistente fino al terremoto del 1702, ricostruita nel 1729
su progetto di Filippo Raguzzini e consacrata da Benedetto XIII. La storia ci ha tramandato un ulteriore spostamento delle spoglie del santo – da Benevento a Roma
– nel 983 per ordine di Ottone III, oggi conservate nella
chiesa di San Bartolomeo dell’Isola Tiberina.
I beneventani hanno sempre sostenuto che tali reliquie non siano di San Bartolomeo e che quindi il
corpo dell’Apostolo è quello che tutt’ora si conserva
a Benevento; è una tesi che – evidentemente – deriva
dalla volontà di stabilire il primato cultuale del santo.
È palese che fra l’838 ed il 983 ci sia stato un forte slancio devozionale della figura di San Bartolomeo
che ha contribuito alla diffusione della venerazione e
alla costruzione di chiese in suo onore. È ragionevole
pensare che i vettori della propagazione dell’adorazione siano stati i pellegrinaggi a Benevento spinti anche,
o soprattutto, dalla fama taumaturgica del santo; infatti, San Bartolomeo era invocato contro le convulsioni,
le crisi spasmodiche e le malattie nervose in genere.
Inoltre, va sottolineato che il territorio ruvese era parte
della Longobardia minor, nella porzione del principato
di Benevento retta da Radelchi.
La chiesa di San Bartolomeo apostolo non è più
esistente; l’unica traccia storica che ci consente di stabilirne l’ubicazione intramoenia è il seguente brano tratto
dalla platea della Cattedrale39 dove si legge:
“[…] Cl(eri)co Lucio Ciano per la parte del cortiglio dietro il sud(d)
etto Monastero nella strada della Chiesa rovinata di San Bar(tolo)
meo che al p(rese)nte di sopra ci stà edificata la camera g(iust)a la casa
d’Isabella Pappalardo, fu di Pietro de Jastis, e la casa del Benef(ici)o
dell’entrade ripudiate dalli Padri minori d’osservanza del Monastero
di Sant’Angelo […]”.
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le ne rimarca l’importanza e le possibilità di godere dei
benefici economici legati alle “pie elemosine”.
Ed è in questa fase discendente nell’uso dell’antica
chiesa di Sant’Angelo che potrebbe collocarsi la venuta
dei primi frati francescani ai quali i vescovi assegnavano chiese abbandonate del luogo dove decidevano di
insediarsi. Infatti, la bolla di ricostruzione della chiesa
datata all’8 luglio 1449, di cui si parlerà successivamente, affermava che i frati Minori Osservanti già vi risiedevano da tempo. Datare con precisione la venuta dei
francescani a Ruvo è compito arduo; la Puglia è stata

Il Monastero al quale si fa riferimento è quello –
demolito nel 1962 – delle Monache Benedettine Cassinesi, un tempo esistente nell’odierna Piazza Le Monache. La lettura del documento lascia ipotizzare che la
chiesa si sviluppasse a ridosso del citato convento, prossima a via Cattedrale, dove si ha memoria dell’esistenza
di proprietà immobiliari della famiglia Ciani40.
Per quanto riguarda la chiesa di San Michele, allo
stato attuale delle conoscenze, non risultano altri poli
cultuali micaelici risalenti all’epoca della citata bolla
callistiana del 1123 e quindi – salvo smentite su base
documentaria – è lecito pensare che la chiesa riportata sia il nucleo primigenio di quella oggetto dello
studio.
In assenza di documentazione certa sulla nascita del
culto ruvese di San Michele Arcangelo, concretizzatasi nella costruzione del primo polo cultuale, possiamo
fare riferimento alla diffusione della venerazione micaelica attuata dai Longobardi nel ducato di Benevento
di cui Ruvo faceva parte.
I Longobardi si avvicinarono al culto di San Michele attraverso la difesa del territorio sipontino dagli
attacchi dei bizantini41; nel santo guerriero riconobbero la cristianizzazione della figura di Wodan, essere soprannaturale della religione pagana germanica. Il culto
micaelico divenne protezione sovrannaturale per le milizie del popolo longobardo ed il legante devozionale
delle popolazioni costituenti la Longobardia minor.
È quindi da ritenere che la venerazione di San Michele Arcangelo si sia diffusa sistematicamente a partire
dall’VIII sec., quale devozione collettiva dei longobardi
e dei popoli da essi governati.
Le testimonianze fisiche ruvesi del culto a San Michele Arcangelo risalgono all’epoca di costruzione della
Cattedrale, il XIII sec. Infatti, sulla lunetta della bifora del prospetto della Cattedrale si ammira l’elegante
bassorilievo dove il Santo è raffigurato mentre conficca
la spada nelle fauci del “serpente antico”, il demonio,
durante la battaglia descritta nell’Apocalisse. La scelta di
posizionare il bassorilievo in un punto scenografico e
visivamente dominante della cattedrale testimonia l’importanza della devozione collettiva al santo guerriero.
Le fonti tacciono circa le sorti della chiesa primigenia di Sant’Angelo dopo la bolla callistiana; è ipotizzabile che il culto sia stato trasferito in Cattedrale e l’antico sacello progressivamente abbandonato. La scelta di
spostare la devozione micaelica presso la chiesa vescovi-

Ruvo di Puglia, Concattedrale di Santa Maria Assunta, particolare del
prospetto. La lunetta della bifora della facciata è decorata con un bassorilievo rappresentante San Michele Arcangelo che infigge la spada nelle fauci
del “serpente antico”, il demonio (foto di M. Di Puppo, 2018)
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fra le prime regioni ad essere state oggetto dell’evangelizzazione francescana42. La fitta trama viaria regionale ha favorito gli spostamenti dei missionari seguaci
dell’Assissiate ed è quindi probabile che la città abbia
ospitato un primo nucleo di frati presso una chiesa
non più ufficiata della diocesi quale quella antica di
Sant’Angelo.
Purtroppo, gli elenchi dei conventi riportati da Frate Paolino da Venezia nel 1344, quelli di Frate Bartolomeo da Pisa nel 1385 e quelli del codice aracoelitano
del 1418, non riportano l’esistenza del convento43. È

pur vero che questi inventari, al vaglio degli studiosi,
risultano incompleti44.
Se dal 1449 si intende retrodatare la venuta dei francescani a Ruvo, si deve fare riferimento al 1349 quando
il 25 gennaio fu nominato vescovo Stefano, primo presule minorita della diocesi accertato storicamente45. Le
fonti ci hanno trasmesso che Stefano era uomo pio e
che il suo vescovato durò ben 41 anni. È allora concepibile che un presule minorita abbia favorito la stabilizzazione di una comunità di Minori Osservanti presso la
diocesi da egli amministrata.

Veduta della città di Ruvo di Puglia tratta dal volume di Francesco Cassiano de Silva, Regno Napoletano anotomizzato, edito a Napoli nel 1708 e
conservato nella Biblioteca Nazionale di Vienna (F. De Mattia 1997, p. 25). A destra della rappresentazione del nucleo antico, a Nord-Est, è presente un
piccolo comprensorio di edifici identificabili nel complesso conventuale micaelico
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pletamento dei lavori di restauri interni avvenuto presumibilmente nel 1469, data della morte del vescovo
Perrese, sepolto in cattedrale50.
La chiesa quattrocentesca era orientata secondo
l’asse est-ovest; a navata unica, conclusa dall’area presbiterale seguita a sua volta dal coro; la copertura era
a capriate lignee a vista. È ipotizzabile l’esistenza di
un accesso a ridosso dell’area dell’altare comunicante
con la sacrestia, ambiente destinato alla conservazione delle suppellettili liturgiche e dei paramenti sacri,
quindi funzionale alle celebrazioni. La semplicità della
facciata principale era interrotta dall’unico portale di
accesso sormontato dal rosone. È concepibile considerare che dallo spazio presbiterale e dal coro i frati
potessero accedere direttamente al convento.
Il lotto su cui si sviluppava la residenza francescana era quadrangolare, con aula liturgica avente il lato
lungo verso nord e le ali del convento secondo i lati
est e sud, in maniera tale da formare una c; tale posizione non era infrequente soprattutto nelle residenze
religiose svincolate dal riuso di preesistenze.
La chiesa esposta a nord proteggeva il convento dai
venti freddi ed il suo corpo edilizio, generalmente più
alto di quello conventuale, non proiettava vaste zone
d’ombra fredde sugli ambienti della dimora francescana. I lati est e sud, maggiormente esposti alla luce,
accoglievano gli ambienti ad uso collettivo al piano
terra e le celle dei frati al piano superiore.
Nel caso in studio, l’ingresso alla chiesa ed al monastero dal lato ovest era dettato anche dalla vicinanza
alla strada che collegava il nucleo antico della città a
Molfetta, vicino nodo portuale sede di scambi commerciali e culturali con l’area mediterranea. Quindi i
Minori Osservanti ruvesi si insediarono lungo un asse
viario fondamentale alla vita della città; la possibilità di
entrare in contatto con grandi flussi di persone era in
accordo sia con la missione evangelizzatrice dell’ordine francescano sia con la possibilità di captare risorse
economiche rivenienti dalle donazioni, da reinvestire
nella dimora minoritica. L’orientamento della chiesa
con ingresso ad ovest ed altare ad est è testimoniato
dalle fonti settecentesche51, momento in cui si decise
di rivolgere la facciata del nuovo impianto a sud, verso
la città. Tale disposizione planimetrica ha origini molto
antiche legate all’importanza liturgica del punto cardinale est, dove sorge il sole e da dove tornerà il Cristo,
secondo i cristiani.

La chiesa orsiniana nel Quattrocento
L’8 luglio 1449 Papa Nicolò V46 inviò la bolla con
cui autorizzò Gabriele del Balzo Orsini, duca di Venosa
e Signore di Ruvo, a continuare le opere per l’insediamento di una comunità stabile di frati Minori Osservanti. Il documento riassume il contenuto della richiesta che il feudatario aveva inviato al Papa a lavori già
inoltrati.Vi si legge che fuori ma vicino alle mura della
città si trovava da lungo tempo la chiesa di Sant’Angelo
con l’annesso convento dei Minori Osservanti; l’antichità delle strutture e i turbini delle guerre avevano
portato i frati ad abbandonare il sito, in seguito crollati.
Con benevolenza il Papa autorizzò il duca a continuare i lavori accordandogli pieno consenso nel mantenere, costruire, riparare e riedificare e ricordandogli
i requisiti minimi da rispettare per la formazione della
comunità religiosa quali l’esistenza della chiesa, della
campana, del campanile, l’abitazione dei frati, l’orto e
le officine necessarie ai francescani.
La richiesta dell’autorizzazione papale, interpretabile come un “pro forma” alla luce dei lavori già avviati, non deve essere letta come un affronto del feudatario al potere pontificio. Gabriele Del Balzo Orsini
era sicuro dell’assenso sia per la fedeltà alla chiesa romana del suo casato sia per l’appoggio del vescovo
ruvese del tempo, Fra Cristoforo de Christoforelis
originario di Galatina47, minore osservante e quindi
favorevole all’insediamento della comunità francescana – alla quale apparteneva – nella sua diocesi.
La chiesa può dirsi ultimata nel 1459 dato che al
suo interno, il 26 luglio dello stesso anno, si redige
l’atto di transazione fra Ettore Galgano, vescovo di
Giovinazzo e Matteo de Rello, arciprete di Terlizzi,
alla presenza di Andrea de Rocca e Pietro Perrese rispettivamente vescovi di Molfetta e Ruvo di Puglia48.
È comprensibile la scelta del territorio neutrale della diocesi ruvese per comporre la controversia
giurisdizionale sulla circoscrizione vescovile di Giovinazzo, comprendente anche la città di Terlizzi. Invece, sembra insolita la predilezione della chiesa di
Sant’Angelo in luogo della Cattedrale ruvese. È lecito
ipotizzare che il duomo, basato sul terreno permeabile
dei resti delle fabbriche che l’hanno preceduto, abbia
subito seri danni dal devastante terremoto del 145649
e che la chiesa dei Minori, recentemente costruita su
basi solide, ne abbia assunto le funzioni fino al com-
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Nella città gli impianti chiesastici antichi, anche se
successivamente adeguati alle nuove istanze estetiche
e funzionali, seguono la disposizione est ovest; si fa
riferimento alla Cattedrale ed alle chiese del Carmine
già di San Vito e dei SS.mi Medici già di San Luca.
Va sottolineato che fino al 1901 si potevano ancora
scorgere i resti della facciata principale della chiesa
originaria di San Michele nella veste seicentesca, impostatasi su quella preesistente. Infatti, il Bernich affermava che:

esempio di tardo gotico aragonese. L’attuale seconda
navata, a sinistra di quella iniziale, fu aggiunta tra il
1477 ed i primi decenni del Cinquecento su iniziativa
dei nobili e dei notabili cittadini che vi costruirono le
proprie cappelle patrizie53.
La chiesa di Santa Maria dell’Isola a Conversano
sorse il 6 maggio 1462 per volontà di Giulio Antonio
Acquaviva, conte di Conversano e genero di Giovanni
Antonio del Balzo Orsini avendone sposato la sorella Caterina. La chiesa quattrocentesca era composta
da una navata unica formata da due o tre campate
quadrangolari coperte da cupole separate da archi trasversali a sesto acuto. A partire dal 1469 l’impianto
originario fu modificato con l’aggiunta del coro e
di una campata in direzione dell’ingresso. Nel 1528 i
francescani raddoppiarono lo spazio accostando al lato
nord della navata quattrocentesca un nuovo corpo architettonico riservato ai conditori familiari54.
La conformazione planimetrica a navata unica
delle chiese minoritiche del XV secolo trova riscontri
anche negli impianti francescani della vicina Basilicata
dove le architetture, seppure trasformatesi nel tempo,
conservano ancora i segni degli impianti originari. È
importante notare che fino al 1484 i conventi della
provincia minoritica lucanici afferivano alla giurisdizione dell’osservanza pugliese e quindi il confronto
fra le due aree culturali è pertinente anche da questo
punto di vista55. Il riferimento è alle chiese di San
Francesco d’Assisi di Miglionico sorta nel 143956;
di San Francesco d’Assisi in Tursi57 del 1441; di San
Francesco d’Assisi in Pietrapertosa58 del 1474; di Santa
Maria del Gesù in Viaggiano59 del 1478; di Sant’Antonio di Padova in Tricarico60 del 1479; di Sant’Antonio
di Padova in Oppido Lucano61 del 1482 e di Santa
Maria del Sepolcro in Potenza62 del 1488.
In riferimento al sistema di copertura della chiesa
quattrocentesca ruvese si è affermato precedentemente che sia la navata unica sia l’area presbiterale erano coperti da capriate lignee rivestite esternamente
da chiancarelle. L’affermazione trae fondamento dalla
documentazione archivistica relativa alle trasformazioni cinquecentesche del complesso architettonico.
Infatti, come si dirà in seguito, si dovrà attendere il
1575 quando la sola area presbiterale fu coperta da
una volta a crociera. La chiesa minoritica di San Michele conserverà il sistema di coperture lignee a falde
inclinate, più volte rifatto, fino alla demolizione del

Dell’antica chiesa or non rimane altro, che una parte della
muraglia del prospetto, rivolta a ponente, secondo richiedeva
l’antica liturgia; ma in questa stessa muraglia – avanzo misero
e informe – non v’è nulla che meriti studio speciale52.

La presenza di una sola navata era tipica nell’area
culturale e nel momento storico entro cui si inseriva
la costruzione. Infatti, le chiese minoritiche quattrocentesche di Puglia e Basilicata si componevano di un
solo ambiente suddiviso in due o tre campate quadrangolari di crociere terminanti nell’area presbiterale
seguita dal coro.
Nell’area pugliese le architetture di riferimento
sono lo spazio primigenio della chiesa di Santa Maria
della Chinisa a Bitonto e quello matrice di Santa Maria dell’Isola a Conversano. Le aule liturgiche citate
sorsero, direttamente e non, sotto l’egida della potente
famiglia del Balzo Orsini e quindi sono confrontabili
anche sotto il profilo dell’omogeneità della committenza.
I lavori della chiesa di Santa Maria della Chinisa ebbero inizio nel 1430 ma si giunse fino al 1454
quando il feudatario Giovanni Antonio del Balzo
Orsini, figlio del famoso Raimondello e fratello di
Gabriele, committente della chiesa minoritica ruvese,
impresse un’accelerazione ai lavori. Furono stipulati
dei contratti tra Aytardello de Leopardis, procuratore
del convento e i mastri Giovaniello di mastro Antonio di Trani e Azo Bartolomeo di Nicola Indello di
Andria; il compimento dell’opera fu affidato al mastro
Bartolomeo di mastro Nardo di Bitonto. La chiesa
originaria si componeva di tre campate quadrangolari
di crociere riservate sia ai fedeli sia ad altrettanti altari
dedicati rispettivamente a Santa Caterina, San Francesco d’Assisi e S. Antonio di Padova; l’aula liturgica
terminava nel profondo coro poligonale costolonato,
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complesso antico avvenuta per dare spazio al complesso architettonico settecentesco.
L’esistenza del coro quattrocentesco è stata ipotizzata in quanto elemento funzionale, ancor prima che
estetico, alla vita monastica dove i frati si riunivano
per cantare le lodi e partecipare attivamente alle celebrazioni. La presenza della “finestra tonda” sulla facciata principale si evince dall’atto della sua rimozione

avvenuta, come diremo in seguito, nel 1623. Il rosone
è un elemento architettonico riscontrabile in molte
chiese medievali, fra tutte si cita la cattedrale ruvese,
conservatosi anche nei templi cristiani quattrocenteschi. Infatti, la chiesa di Santa Maria della Chinisa
a Bitonto – dello stesso periodo storico della chiesa
francescana ruvese – mostra ancora in facciata il rosone, anche se successivamente tamponato.

Bitonto, chiesa di Santa Maria della Chinisa, navata sinistra e destra. L’evoluzione del complesso architettonico mostra stringenti analogie con la residenza
religiosa dei Minori Osservanti ruvese (foto di M. Di Puppo, 2018)
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Gabriele

del

Balzo Orsini

Gabriele (140467-1453)68 fu il primo Duca di Venosa (14 giugno
1441), Conte di Ugento (1434), Conte di Lecce, Signore di Flumeri,
di Acerra, di Laurenzana, di Lavello, di Castelbellotto, di Monteleone,
di Lauriano, di Trentola, di Capodirisio, di Città di Vico, di Carise, di
Castello, di San Niccolò, di San Sozzo, di Vallata, di Guardia Lombarda,
di Porcarino, di Rocchetta Sant’Antonio, di Carbonara, di Accadia, di
Montacuto, di Minervino, di Ruvo di Puglia e di Carpignano (1432);
nobile romano nonché generale e ammiraglio napoletano.
Era il quartogenito di Luisa di Giovanni di Bourbon e del famoso
Raimondo Del Balzo Orsini (Taranto, 1350-1355 circa-Taranto, 17
gennaio 1406)69, noto alla storiografia come Raimondello. Egli era figlio di Nicola Orsini e Maria Del Balzo; non essendo il primogenito,
dovette formare suoi possedimenti territoriali conquistandoli con le
armi. Nel 1385 liberò Urbano VI dall’assedio a Nocera dè Pagani ricevendo in dono la rettoria di Benevento e la baronia di Flumari. Nel
1386 il matrimonio con Luisa di Giovanni di Bourdbon conte d’Enghien gli consentì di entrare in possesso della contea di Lecce nella
terra di Otranto. Nel 1398 il re Ladislao gli accordò il principato di
Taranto. Nel 1384, a Galatina, edificò una chiesa dedicandola a Santa
Caterina d’Alessandria, un convento per i monaci francescani della Bo- Busto in pietra presso il corridoio periptero che
cinge il chiostro del convento dei Minori Ossnia e nel 1391 costruì un ospedale per i pellegrini; sono queste ope- servanti di Ruvo di Puglia. La statua, secondo
re che lo renderanno noto quale protettore dell’ordine francescano e l’architetto Bernich, rappresenta il feudatario
ispiratore dello stesso sentimento nei figli. Morì il 17 gennaio del 1406 Gabriele del Balzo Orsini e – per questo –
dovrebbe essere databile agli inizi della seconda
e fu sepolto nel cenotafio tuttora esistente nella sua chiesa galatinese.
Nel 1386 dall’unione con Luisa nacquero Caterina, Giannantonio metà del Quattrocento. Gli esiti formali della
scultura sono invece riconducibili al Seicento e
che sarà l’erede naturale del padre, Maria e Gabriele.
quindi il personaggio effigiato non è l’Orsini.
L’infanzia e l’adolescenza di Gabriele erano legate alle vicende Per l’approfondimento si rimanda alla sezione
della sua casata e ai rapporti diplomatici con la corte napoletana70, del testo curata da Di Palo
tessuti sia pacificamente con i matrimoni o le alleanze sia con la forza (foto di M. Di Puppo, 2018)
attraverso le lotte di conquista del ricco patrimonio familiare.
Infatti, con la morte di Raimondello gli equilibri di potere si sciolsero e la vedova Luisa dovette sposare
il re di Napoli Ladislao per conservare i suoi possedimenti che altrimenti le sarebbero stati sottratti con la
forza. Il matrimonio non diede la serenità sperata visto che il re si impadronì di Taranto e chiese alla sposa di
finanziare la guerra contro gli Angioini. Luisa ed i suoi figli da Taranto si trasferirono a Castelnuovo di Napoli,
sopportando la presenza delle concubine del re.
Il 6 agosto 1414 la morte di Ladislao consentì alla sorella Giovanna II di divenire regina. Luisa, vedova
per la seconda volta, chiese di poter tornare a Lecce ma non le fu consentito per il timore che un suo nuovo
matrimonio potesse creare scompiglio negli assesti politici creatisi.
Nel 1415 Giovanna II sposò Giacomo De La Marche dei reali di Francia; ben presto il re scoprì che la
corte era piena di favoriti e dedita all’immoralità.
Luisa giocò l’astuzia politica dell’alleanza al nuovo regnante francese mediante il matrimonio della primogenita Caterina aTristano di Clermont, venuto a Napoli insieme a Giacomo De La Marche. Le nozze le garantirono
la restituzione delle signorie che le erano state sottratte da Ladislao, tranne il principato di Taranto che era stato
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donato da Giovanna II a Giacomo De La Marche. I rapporti fra la regina ed il re precipitarono fino a
giungere ad un accordo; Giovanna II avrebbe vissuto con il suo amante Sergianni Caracciolo e Giacomo
De La Marche si sarebbe trasferito nel principato di Taranto. La nuova situazione indusse Luisa a giocare le
carte a suo favore; convinse il re a cederle il principato tarantino e a tornare in Francia dove morì monaco
nel 1438. Giovanna II non si oppose alla donazione ringraziando in tal modo la cognata per averla liberata
dal marito.
La nuova mossa di Luisa fu quella di conquistare i favori della corte napoletana a valle della nuova situazione politica. E allora, nel 1431 caldeggiò il matrimonio del figlio Gabriele Del Balzo Orsini con Ippolita
di Sergianni Caracciolo, conte di Avellino e gran siniscalco del regno di Napoli, nonché favorito della regina.
Ippolita portò in dote il contado di Acerra, luogo che già dal re Ladislao era stato tolto agli Orsini. Il fratello di
Gabriele, Giannantonio – erede legittimo della casa Orsini – in occasione delle nozze del fratello, gli assicurò
la successione al contado di Lecce, eredità proveniente dalla madre. Dopo il matrimonio Eugenio IV lo prese
sotto la sua protezione, a patto che rimanesse fedele alla regina.
Nel 1434 Giovanna II intraprese la guerra per la conquista del principato di Taranto in possesso di Giannantonio, fratello di Gabriele; azione seguita alla presa di posizione degli Orsini Del Balzo in favore di Alfonso
d’Aragona contro Luigi d’Anjou, adottato dalla regina quale suo successore al trono. Nonostante la promessa
di fedeltà a Giovanna II Gabriele prese le armi in difesa del fratello e si distinse come uomo valoroso.
Nel 1437 Giannantonio fu catturato a Montefrescolo dalle milizie pontificie guidate dal patriarca Vitelleschi. In cambio della liberazione del fratello, Gabriele si impegnò a servire la chiesa contro il re Alfonso
con 500 cavalli ma la convenzione non fu rispettata ed egli continuò la guerra contro gli Angioini ed ebbe la
soddisfazione di vedere Alfonso d’Aragona sul trono.
Era di pacata natura, grato e piacevole alle popolazioni delle sue molte terre feudali, lasciò buona memoria
di se. Morì nel 1453, secondo alcuni combattendo durante l’assedio di Costantinopoli da parte dei turchi.
I figli di Gabriele e Ippolita furono Raimonda, Maria Donata, Giroloma, Gianfrancesco e Giovanna.
Raimonda sposò Roberto Sanseverino a cui fu assegnato il principato di Salerno nel 1463; ella morì per
mano del marito che la sorprese durante un incontro clandestino con il suo amante Carlo Carafa.
Dopo la morte di Gabriele, il primo giugno 1454 Alfonso d’Aragona confermò a Maria Donata la successione delle signorie delle città di Ruvo di Puglia e Minervino in Terra di Bari, di Lavello, Montescaglioso
e del ducato di Venosa in Basilicata, di Accadia in Principato citra e Lacedogna in Principato ultra, oltre al
vasto numero di terre, villaggi, castelli con mero e misto impero, banco di giustizia e cognizione di cause71.
Ferdinando I nel 1458, succedendo ad Alfonso, rinnovò la conferma. Lo zio Giannantonio, che aveva militato
per l’elezione regale di Alfonso d’Aragona, non accettò la successione di Ferdinando e abbracciò il partito
dell’oppositore regio Giovanni d’Angiò. Maria Donata fu assediata dagli angioini, capeggiati dallo zio, a Minervino ma fedele a Ferdinando I oppose resistenza fino a quando cedette; fu condotta prigioniera a Spinazzola e tutti i suoi difensori furono impiccati per ordine dello zio Giannantonio.
Fra le opere di Maria Donata si segnala l’edificazione in Venosa della chiesa e del convento di santa Maria
della Pace dove vi introdusse i francescani, nell’alveo delle azioni di protezione e promozione del suo casato
verso la famiglia religiosa dell’Assissiate. Morì a Venosa il 1481 a 54 anni.
Giroloma, terzogenita di Gabriele e Ippolita sposò Bernadino di Morra.
Di Gianfrancesco, quartogenito, non si conosce se per disposizione paterna o per beneficenza sovrana,
ottenne in feudo la città di Acerra e la terra di Carbonara. I due luoghi suddetti erano stati dati da Ferdinando
a Pirro del Balzo nel 1462 e poi requisiti dopo la sua complicità nella congiura dei baroni.
Giovanna, ultima figlia femmina, sposò Antonello Sanseverino conte di Capaccio.
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La

cappella del

1449

di

Sant’Antonio

di

Padova

La navata della chiesa quattrocentesca non era riservata solo ai fedeli ma ospitava altari dedicati alle devozioni francescane. La ricerca archivistica ha restituito il documento72 con cui si attestano le iscrizioni presenti nella cappella di Sant’Antonio di Padova prima che venga abbattuta per dare spazio alla nuova chiesa
settecentesca. La volontà è quella di ufficializzare, mediante atto notarile, l’antichità del possesso della cappella
affinché possano essere avanzate richieste per la riedificazione della stessa nella nuova aula liturgica barocca.
La cappella di Sant’Antonio di Padova apparteneva all’Università, termine che designava i comuni dell’Italia meridionale; allora si può affermare che la devozione al santo patavino da parte della comunità ruvese è
la più antica di cui si hanno testimonianze. Infatti, l’iscrizione recitava:
DIVO ANTONIO PATAVINO UNIVERSITAS RUBORUM HOC SACELLUM (A)ERE PUBLICO FIERI CONSTRUCSIT, ET TANQUAM PATRONO MINUS PRINCIPALE DICAVIT ANNO
D(OMI)NI 1449. Lo scritto intendeva consegnare alle generazioni future il messaggio seguente: SANT’ANTONIO PATAVINO. L’UNIVERSITÀ RUVESE HA COSTRUITO QUESTO SACELLO CON DENARO PUBBLICO E AL PATRONO MINORE LO HA DEDICATO NELL’ANNO DEL SIGNORE
1449. L’iscrizione retrodata di quasi duecento anni la venerazione del santo come protettore minore della
città ruvese. Infatti, finora era noto che grazie all’intercessione di Sant’Antonio la città era stata liberata dalla
siccità nel 1636. In seguito all’evento miracoloso, l’Università del tempo chiese alla Santa Sede di istituire il
patavino quale patrono minore della comunità, concessione che avvenne nel 163873.
Come vedremo successivamente, la cappella comunale di Sant’Antonio fu rifatta in seguito agli eventi miracolosi citati, quindi l’iscrizione è seicentesca ma riporta un messaggio ben più antico. Infatti, se Sant’Antonio fosse stato patrono minore solo dal 1638 in poi, l’epigrafe avrebbe riportato quella data e non una anteriore. Invece,
nel Seicento l’Università volle tramandare alla posterità il messaggio dell’antichissima devozione collettiva della
città. L’evento miracoloso seicentesco risveglia il culto verso Sant’Antonio e la richiesta alla Santa Sede può considerarsi un nuovo placet che affonda le radici su una ben più remota venerazione. Allo stato attuale delle ricerche
non ci è dato sapere con certezza chi fosse il patrono principale della città nel 1449 se già in quell’epoca il patavino era quello minore. Infatti, San Biagio fu protettore ruvese a partire dal XVI secolo74; il culto verso San Cleto
si acuì nel XVI secolo75 mentre quello verso San Rocco è legato alla liberazione della città dalla peste nel 150376.
Ritornando agli scarni dati desumibili dall’atto notarile si apprende che l’iscrizione era leggibile sul fregio
della cappella cioè nella parte intermedia tra architrave e cornice nella trabeazione degli ordini architettonici
classici. Quindi dobbiamo immaginare che l’altare seicentesco della cappella fosse costituito da un timpano retto
da colonne con sottostante mensa, pienamente aggiornato ai dettami della cultura classico antiquaria del tempo.
Documento
ASBT, Notaio Francesco De Meo, prot. 471, f. 65r-66r. Ruvo di Puglia, 28 dicembre 1746. Atto pubblico fatto ad istanza del
Rev(erendo) P(ad)re Frà Michele Maria di Terlizzi guardiano del Venerabile Convento di S. Angelo di questa città di Ruvo.
Die vigesimo octavo mensis x(ce)mbris 9 indictionis millesimo septingesimo quadragesimo sexto. A richiesta fattaci dal molto Rev(erendo) P(ad)re Frà Michele Maria di Terlizzi attuale guardiano del Ven(erabi)le Conv(en)to di S. Angelo de Padri minori
osserv(an)ti di questa anzidetta città noi Regio Giudice, notaro, e testimoni in num(ero) opportuno, ci semo personalmente portati
nella chiesa vecchia diruta mà non per intiera di detto ven(erabi)le conv(en)to sito fuori di questa città alle vie che conduco in Molfetta, e Bisceglie, in dove, e nella cappella del Glorioso Sant’Antonio di Padova P(atro)no minus Principale di questa città, e cappella de
iure patronata di questa Uni(versi)tà, e nell’arcotra(v)e della quale cappella vi stà non solamente l’arme scolpita di questa mag(nifi)ca
Uni(versi)tà colla seg(uen)te descrizzione per intorno SOLA SUB ETHERE PRIMA ed anche nel freggio di essa cappella la seg(uen)
te descrizione scolpita DIVO ANTONIO PATAVINO UNIVERSITAS RUBORUM HOC SACELLUM (A)ERE PUBLICO
FIERI CONSTRUCSIT, ET TANQUAM PATRONO MINUS PRINCIPALE DICAVIT. ANNO D(OMI)NI 1449. Quia sic.
Li cose cossì osservate e da me estratte, da esso Padre Guardiano semo stati richiesti, che del tutto ne avessimo fatta copia, e ne rogassimo atto puplico colla inserzione delle descrizzio(ni) predette a futura memoria della cosa fatta. Quia sic. (…) Pr(ae)sentibus prò
jud(ice) Regio ad Contractus Francisco Boccumini de Rubis.Testibus pro vero Re(verendo) Can(oni)co D(on) Oratio Boccumini, et
U(triusque) I(uris) D(octor) Xaverio Montaruli de Rubis, me not(ar)io Francisco De Meo civitatis Bariis Rubis.
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se minoritiche modificatesi fra la fine del Quattrocento
e la prima decade del Cinquecento. I riferimenti sono
le citate chiese della Chinisa di Bitonto e di Santa Maria dell’Isola di Conversano dove entrambi gli impianti furono raddoppiati rispettivamente nel 147777 e nel
153078. La planimetria delle chiese francescane a navata
doppia, nata dal soddisfacimento dell’esigenza pratica
della creazione delle cappelle laterali per le sepolture
private, si evolverà in “tipo architettonico” con la realizzazione ex novo di complessi chiesastici successivi al
momento culturale iniziale; è il caso degli impianti architettonici cappuccini.
Come abbiamo visto, la chiesa di San Michele Arcangelo si trasformò con la creazione della navatella a
sud della nave principale; la muratura longitudinale sud
divenne asse di ribaltamento dell’impianto. Il nuovo
corpo edilizio, a differenza di quello antico, fu coperto
da un susseguirsi di volte a crociera su base quadrangolare. Dette coperture scaricano il peso proprio e quello
portato nei quattro sostegni angolari posti ai vertici del
quadrato di base, consentendo la possibilità di lasciare
staticamente libere le quattro pareti sulla quale insiste la
volta. Allora, l’allineamento delle cappelle laterali coperte da crociere creò uno spazio percorribile parallelo alla
navata principale ospitante i vari altari con le sottostanti
sepolture.
Nel caso ruvese, la percorrenza della navatella fu
sottolineata dalla creazione di una portale minore di
accesso, a destra di quello principale, come si legge nella descrizione dell’ubicazione della cappella dei Griffi:
“[…] est primis capella que homines intrant intus dicta ecclesia
iuxta janua majori que est (iuxta) janua minori destere manus
[…]79”.
Le fonti documentarie hanno restituito l’esistenza
di ben tredici cappelle cinquecentesche; è da credere
che con il tempo alcune di esse cambiarono il santo a
cui erano dedicate per allinearsi con le nuove correnti devozionali francescane o con il culto familiare dei
nuovi proprietari che si susseguirono negli anni. Non
è neanche da trascurare il fenomeno della compresenza
di più venerazioni sullo stesso altare; i polittici lignei
formati da più tavole dipinte offrivano la possibilità di
racchiudere in un unico spazio liturgico diversi santi
co-titolari di un unico altare familiare. Ad esempio, è
questa la giustificazione plausibile del culto sia alla Madonna degli Angeli sia a San Gregorio nella cappella de
Feulis, di seguito riportato.

La chiesa nel Cinquecento
Opera collettiva delle migliori maestranze pugliesi
L’attività edilizia nella chiesa francescana si pose nel
fervore di rinnovamento che caratterizzò la cattedrale ruvese negli stessi anni. Nel 1510 l’acquisizione del
feudo da parte di Oliviero Carafa, del potente casato
partenopeo, condusse la città ad un nuovo risveglio economico e culturale, grazie anche all’arrivo a Ruvo di
patrizi napoletani che si integrarono nel tessuto economico locale costruendo palazzi e cappelle. È quindi
il tempo di rivalutare il giudizio negativo ottocentesco
sui Carafa, viziato dal clima di rivalsa in cui operarono
gli storici locali, a valle dell’abolizione del feudalesimo.
L’impianto a navata unica della chiesa quattrocentesca si modificò nel Cinquecento per adeguarsi alle
nuove esigenze dell’élite cittadina. La classe dei nobili
e notabili della città intese contendersi gli spazi sacri
all’interno dell’aula liturgica minoritica. L’atteggiamento era tipico della “cultura della morte” che affondava le
sue radici nell’orizzonte devozionale medievale. Infatti,
mentre la maggior parte della popolazione era seppellita
in fosse comuni, spesso ubicate fuori dalle chiese, gli
esponenti della classe media conquistarono lo spazio sacro interno alle chiese realizzando sepolture sottostanti
le cappelle che per la loro importanza e artisticità competevano con l’altare maggiore.
La modifica alla planimetria della chiesa di San Michele Arcangelo consisté nel raddoppio della navata
principale mediante la creazione di un nuovo ambiente
parallelo al primo ospitante gli altari con le sottostanti sepolture, di proprietà delle famiglie signorili ruvesi. Allora,
l’aula liturgica si trasformò da un impianto longitudinale
a navata unica e ad un asse di simmetria orientato all’altare maggiore, in uno a doppia navata, asimmetrico, dove
alla percorrenza principale tra la porta di ingresso e l’altare maggiore si sovrappose quella della navatella laterale.
La planimetria descritta non costituiva un’eccezione
ma ben si collocava nella koinè architettonica delle chie-

Alla pagina precedente: C. Loiodice, Planimetria della città di Ruvo
di Puglia databile alla fine dell’Ottocento. A nord del nucleo antico si
nota la mole del complesso architettonico francescano, prima delle riconfigurazioni novecentesche. A sinistra della chiesa di San Michele Arcangelo,
nell’attuale villa comunale, esisteva il primo cimitero spostato, in seguito,
agli inizi del Novecento (Archivio privato A. Russo – Ruvo di Puglia)
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È possibile operare una separazione, su base cronologica, della segnalazione delle cappelle fra quelle della
prima metà e quelle della seconda metà del Cinquecento. Le devozioni della prima metà del Cinquecento sono
Sant’Antonio di Padova dell’Università, Santa Maria di
Monteserrato dei Griffi, Santa Maria di Costantinopoli
dei Lampis e poi dei Pepe, Santa Maria degli Angeli dei
de Feulis e San Francesco d’Assisi dei Villani. Si tratta di
cinque altari disposti lungo la parete nord della navata
principale e nella navatella laterale a sud.
A partire dal terzo venticinquennio del Cinquecento si sommarono alle antiche venerazioni quelle
di Santa Maria della Pietà dei Menna che diverrà poi
dell’Immacolata Concezione, Sant’Antonio di Padova
dei Ferraris, Santa Maria Annunziata dei Santini, dei
Re Magi degli Avitaya, di San Francesco da Paola dei
Caldarola, di San Leonardo dei Sepe, di Santa Maria
degli Angeli dei Carafa e della Visitazione dei Catalano.
È da sottolineare il fenomeno della presenza di più altari dedicati allo stesso santo; è il caso di Sant’Antonio di
Padova venerato dall’Università e dai Ferraris ed il culto a Santa Maria degli Angeli dei de Feuli e dei Carafa.
Nelle festività dei santi titolari delle cappelle era d’uso
celebrare particolari messe; l’esistenza di più altari dedicati allo stesso santo generava “sacre competizioni” che,
è da credere, disorientassero i fedeli.
Le cappelle della seconda metà del Cinquecento non
si svilupparono secondo un disegno unitario ma seguirono la corrente architettonica del momento declinata
da mastri di vario spessore culturale; ciò generò disomogeneità nella fruizione degli spazi. L’unitarietà dello sguardo focalizzato verso l’altare maggiore fu minata
dagli altari laterali che tramutavano in pietra e calce il
potere temporale del patriziato locale. Infatti, i frati minori si adoperarono per abbellire la parte pubblica della
loro chiesa, soprattutto l’altare maggiore ed il coro, per
allinearsi al passo culturale sia delle cappelle interne sia
delle altre chiese ruvesi che andavano costruendosi o ristrutturandosi nella seconda metà del Cinquecento.
Si ha testimonianza che solo nel 1575 si costruirà
una volta a crociera sull’altare maggiore, per interessamento dell’Università, ad opera dei mastri Vincenzo
Pellegrini di Ruvo e Scipione Cesare di Bari residente
a Bisceglie, come si legge nell’atto seguente80:

allo monasterio de sancto angelo de ruvo sopra l’altare mag(g)
iore, bona, stagna et atta, quale lamia prometteno di darla fatta
et bona fra termine de un mese dopo sarrà condotta per essa
magnifica università la provisione a bisognarla a sancto angelo et essi ci mettono la loro fatica et a spese loro ancora li
manipuli et detto magnifico Ottavio, a spese di essa magnifica
Università mettere tutto quello bisognarà per detta lamia cioè
petre, tufi, calce, acqua, terra, centre, tavole, travi. Et per loro
fatiche esso magnifico li promette d(uca)ti vinticinque cossi fra
essi convenuti da pagarnose decti d(uca)ti 25 in questo modo
servendo pagando. Et caso che detta lamia venesse a far qualche movim(ent)o promettono et s’obbligano a spese loro refarla
bona insino ad anni dieci […]”.

Le cappelle cinquecentesche
La cappella di Santa Maria di Costantinopoli
La cappella di cui si ha più antica menzione è quella
dedicata a Santa Maria di Costantinopoli fondata da
Aloisio Antonio de Lampis nel 1536. Nel XX secolo
il Loiodice aveva visionato l’iscrizione che faceva parte
del pavimento del coro, dietro l’altare maggiore, dove
si leggeva: “ALOISIUS ANTONIUS DE LA / MPIS
VIVENS SIBI ET POSTER / 1536”81; il messaggio
comunica ai posteri la paternità e l’anno di realizzazione del conditorio familiare per se e per i posteri.
La storia della famiglia ruvese de Lampis è ancora
da chiarire; il cognome ha origini milanesi, diffuso nel
sud della Sardegna e nella variante Lampisi in Sicilia82.
Al 1392 risale la testimonianza di Pietro Lampis, nobile
della città di Ruvo, appartenente ad un casato formato
da altri due capifamiglia83. Inedita è la notizia di Aloisio de Lampis, primicerio84 della chiesa ruvese, che il
25 agosto 1486 sostituì il vescovo Antonio de Rocca85,
morto nello stesso anno, prima che il 2 ottobre venisse
nominato il successore Francesco Spaluzzi86. È verosimile pensare che il proprietario della cappella sia una
personalità del casato imparentato con il primo dei canonici del capitolo cattedrale. Nel 1559 Nicola Antonio Lampis acquistò del sale per conto dell’Università
di Ruvo87, ruolo pubblico che testimonia l’importanza
del casato nella gestione dell’Università; in seguito della
famiglia si perdono le tracce.
La cappella de Lampis passò progressivamente sotto
l’egida della famiglia Pepe alla quale era sicuramente
legata da vincoli di parentela, condividendone il sepol-

“[…] m(ast)ro Vincenzo et m(ast)ro Scipione fabricatori promettono et s’obbligano insolidum de fare una lamia à spiculo
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cro. Al 1561 risale il testamento di Federico Pepe dove
si legge:

di Santa Maria de Costantinopoli et celebrare una messa cantata per lo decto capitolo de la decta gloriosa et Beata Madre
Maria. Et poi quella celebrata fare celebrare decta exequia per
decto capitolo per l’anima di esso testatore et che per decta
exequia et messa celebranda come quolibet anno in perpetuum
vole esso testatore che sia dato allo venerabile capitolo docati
sei. […]”88.

“[…] in primis venisse a trapassare da questa vita proprio
secundo a nostro Signore Iddio piacerà che il suo corpo se habbia da sepellire dentro la venerabile ecclesia de santo angelo
nello suo sepulcro de la cappella de la sancta et gloriosa vergine
madre maria quale fundo il quondam M(agnifico) Aloysio Antonio di Lampis.
Et che sia officiato dal R(everendissi)mo Episcopo di Ruvo et
che vengano lo Venerabile Capitolo, li frati di detta ecclesia di
Santo Angelo e tutte le confraterie de la città di Ruvo. Et se
dicano tanta messe quanto se ne possono celebrare tanto per lo
Capitolo come decti venerabili frati.
Item se habbia da celebrare una exequia quolibet anno in perpetuum per lo R(everen)do Capitolo di Ruvo nello decto Venerabile monasterio de Santo Angelo dentro la venerabile cappella

La dedicazione della cappella a Santa Maria di Costantinopoli trasmette il perpetuarsi di una antica devozione che rinverdisce nel Cinquecento, secolo in cui si
sostituisce l’immagine sacra originaria nella Cattedrale
di Bari con quella odierna89. È su tale scia cultuale che
nel 1539 fu realizzata l’icona della Madonna di Costantinopoli che si conserva sull’altare novecentesco
dell’abside destra della Cattedrale ruvese, attribuito al
noto pittore identificato dalla sigla Z.T.90.
Il 1597 fu un anno di importanti lavori che interessarono sia il sepolcro sia la cappella. A novembre Ippolita Pepe, nel suo testamento, affermò che:
“[…] il suo corpo sia sepellito nel convento di S. Angelo ordine
di san Francesco con l’abito vestita, nello sepolcro di suoi antecessori alla cappella della Madonna di Costantinopoli, et mentre
detta capella serà fernita, habbia destare loco deposito ad alcuna
sepoltura dove piacerà a suo marito […]”91.

I lavori erano in pieno svolgimento e neanche il
sepolcro risultò completato per il mese successivo visto
che il corpo della stessa Ippolita fu accolto dai padri e
depositato in altra sede92.
Le fonti tacciono sulla sospensione dei lavori che solo
a dicembre del 1602 ripresero, concludendosi a febbraio
dell’anno successivo93. L’intervento di cui ci è tramandata
memoria riguardò il rifacimento della copertura della
cappella ad opera dei mastri terlizzesi Desiato Beneduce
e Orazio de Romano. Il lavoro prevedeva la realizzazione della volta a crociera costolonata dalle nervature modellate in forma di corda intrecciata, con superficie lasciata a vista e per questo lavorata a martellina; l’insieme
restituiva un’opera dal forte valore chiaroscurale dove le
ombre sottolineavano gli aggetti ed i rilievi. La copertura
doveva essere più alta di cinquantadue centimetri al di
sopra dell’arco di accesso riveniente dalla navata principale della chiesa; la disposizione poteva precludere le due
finestre esistenti che sarebbero state chiuse a discrezione
del committente e, sicuramente spostate. Il lavoro com-

Pittore Z.T. (not. 1500-1539), Madonna di Costantinopoli, 1539
– altare absidale destro della Concattedrale di Santa Maria Assunta di
Ruvo di Puglia (foto di M. Di Puppo, 2018)
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prendeva sia i materiali lapidei per l’opera architettonica
vera e propria sia il legname per le centine di costruzione
della volta. Infatti, nell’atto si legge:

serrato que est primis capella que homines intrant intus dicta
ecclesia iuxta janua majori que est iuxta janua minori dextrae
manus […]”94.

“[…] li predetti mastri promettono in solidum di fare questo beneficio nella cappella della S(antissim)a Madon(n)a di Costantinopolo dentro della p(rede)tta eccl(esia) di S(an)to Angelo vicino
alla S(antissi)ma Conceptione et alla Cappella delli Caputi in
detta ecc(lesia). In p(rimis) promettono p(rede)tti m(ast)ri di removere li dui posti incomensati alle due cantonate del giardino et
quelli renovarli dove recercarà per mettere il vacuo della cappella
in quattro, et poi farci la lamia a spicolo ad cordio et la spontatura
delle pietre sia toccato de martellina et fare che detta lamia venga
sopra l’arco di detta cappella palmi dui sopra il resaldo dello
arco et incosarla bene et intorno intorno alzare la fabrica sopra il
congno della p(rede)tta lamia a spicolo, et de più removere le due
lustre se cossi parerà al primicerio Don Horatio Mondello per
la quale fabrica et lamia habbia da essere buona et senza nullo
defetto et detto procuratore versa vice promette la monuctione cioè
le petre nello petraro di Angelo de Zanno et la calcia et acqua
et terra nel convento dove servono, travi et tavole al posibile al
canto di esso procuratore portali li p(redi)tti travi et tavole non
s’habbiano da serrare per detto beneficio, quia sic. Et versa vice
promette lo p(rede)tto procuratore per detto beneficio dare et pagare alli p(rede)tti m(ast)ri pr(esenti) in s(olidum) docati trenta
cinque de moneta, delli quali in parte hanno receputo docati otto
de argento et altri al complim(en)to pagarli giornalmente per
tutto la mietà di febraro pr(oss)imo venturo del seguente an(n)o
1603. Per lo quale tempo essi m(ast)ri promettono di fare detto
beneficio in detta cappella per tutto la mietà di febraro nel p(rede)
tto an(n)o 1603. Item mancando li detti m(ast)ri dalla p(rede)
tta promissione, sia licito al detto procuratore et altri successori
et guardiani di detto convento ponere altri m(ast)ri a spese e in
danno loro, cioè, di essi m(ast)ri et promettono di stare et havere
credito alla sola simplice parola di esso procuratore […]”.

La data di costruzione può essere retrodata, su base
documentaria, al 1557 quando Vincenza De Loriczo di
Giovinazzo vedova del fu Antonello de Grifis di Ruvo
dispose con suo testamento che:
“[…] doppo sua morte il suo corpo se habbia da sepellire dentro
de la venerabile ecclesia de Santo Angelo di Ruvo. Et come da
officiare il R(everen)do Monsignore di Ruvo. Et se sepellesca
allo sepulcro de la cappella de essi figli et venga lo capitolo et lo
decto convento de Santo Angelo e tucte le confraterie de la città
et del detto officio divino se lassa tucto quello faranno essi figli
et herede ut infra alli quali li da propria quello essi vorranno
exigere […]95.

La cappella di Santa Maria di Montserrat
I fratelli Griffi edificarono la prima cappella a destra
della navatella laterale della chiesa cinquecentesca dedicandola a Santa Maria di Montserrat e la dotarono di
una serie di beni necessari al suo mantenimento, come
si apprende dal documento del 1566:
“[…] fratres de griphis vivebant edificaverunt seu erexerunt
quondas eorum cappella intus ecclesia dicti conventus Sancti Angeli nuncupata vulgariter la cappella de Sancta Maria de Mon-

Statua raffigurante Santa Maria di Montserrat presso il santuario omonimo in Catalogna, Spagna (Archivio privato)
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I fratelli a cui si fa riferimento sono sicuramente quelli immortalati sulla trabeazione del portale di
ingresso della dimora nobiliare del casato sita in via
Schiavi dove si legge:

Lo stemma dei Griffi, scolpito sul portale di ingresso alla corte del palazzo, consiste in un grifo rampante.
È evidente che nella seconda metà del Cinquecento
gli esponenti della casata investirono grandi risorse sia
nella costruzione della casa dei vivi sia nella dimora che
avrebbero avuto per l’eternità. La residenza e la cappella
con sottostante sepolcro diventano i segni materiali del
raggiungimento della sicurezza economica; opere architettoniche che distinguono il casato dalla gran parte
della popolazione e lo pongono in competizione con le
altre famiglie nobili e notabili cittadine, alla conquista
di visibilità, di potere e di consenso sociale.
Le scelte politiche si ripercuotevano anche nella
devozione. Le fonti non ci restituiscono se la volontà
di intitolare la cappella alla Madonna di Montserrat sia
stata degli Osservanti o dei Grifi; in entrambi i casi
la scelta del culto è chiaramente politica. La Madonna
nera era ed è la patrona della Catalogna, quindi la sua
venerazione attirava le simpatie dei nuovi regnanti e
ne orientava la benevolenza sia verso i frati Minori sia
nei confronti della famiglia che ne tributava il culto.
A tal proposito si ricorda che fin dal 1499 Ruvo fu
governata da Galzarano de Requens conte di Triveneto e di Avellino96 la cui casata era originaria proprio
della Catalogna97. Inoltre, la presenza spagnola in Puglia ebbe inizio ufficialmente con il trattato di Gra-

1557 / HAS FECERE SIBI CUNCTISQUE HAEREDIBUS AEDES / QUA(T)TUOR HI MARIUS
PYRR(US) COGNOMINE GRYFI / FRANCISCUS
FRATRES ANTONIUS ET NICOLA(US) / NOBILITATE PARE(N)S NEC NON VIRTUTE SECUNDI.

Il messaggio, in sintesi, tramanda alla posterità che
nel 1557 Pirro Griffi e i fratelli Francesco, Antonio e
Nicola, pari per nobiltà né secondi per virtù, fecero
queste case per se e per tutti gli eredi.
Il portale del palazzo, in semplice ed austero stile
catalano, conduce ad un atrio scoperto sul quale prospetta una scalinata ad elle di due rampe che porta al
primo piano dove vi sono due porte. Sull’architrave
dell’entrata murata di sinistra, al di sotto di una croce, si
legge: CHRISTUS NOBIS CUM STATE, Cristo stai
con noi, a testimonianza di una probabile cappella di
famiglia all’interno della dimora. Un toro marcapiano e
poi marcadavanzale corre lungo il prospetto principale
della residenza lungo Via Schiavi denunciando la vastità
della proprietà prima che fosse quotizzata nel tempo.

Ruvo di Puglia, tratto finale di via Schiavi, rilievo del prospetto esterno della residenza Griffi e sue adiacenze (rielaborazione dell’autore)
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nada dell’11 novembre 1500 quando il re di Francia
Luigi XII (1498-1515) ed il re di Spagna Ferdinando
il Cattolico (1479-1516) si spartirono il regno di Napoli assegnando ai francesi Napoli, la Terra di Lavoro e
gli Abruzzi mentre agli spagnoli toccò la Calabria e la
Puglia98. Nonostante le note guerre antispagnole che
ebbero per teatro il territorio pugliese, la dominazione
ispanica si protrasse fino al 1707 quando, con la guerra
di successione iberica, il Mezzogiorno si pose sotto l’egida degli Asburgo di Vienna99.
Montserrat100 è il nome di un rilievo montuoso della
Spagna nordorientale, in Catalogna, a 49 chilometri a
sudovest di Barcellona. Il massiccio roccioso è stato scolpito dal vento e dall’acqua creando creste ripide parallele
e rocce smussate che caratterizzano il paesaggio dando
l’impressione che il monte sia stato “segato”, immagine
da cui deriva il toponimo italianizzato di Monteserrato.
Nel tempo gli artisti che si sono cimentati nella raffigurazione della Madonna catalana hanno sempre rappresentato il massiccio roccioso demandando al seghetto di
un angelo l’origine della creazione delle forme del rilievo montuoso. Un primo edificio sacro è documentato
nell’888; nel 1025 i monaci benedettini vi eressero una
chiesetta dedicata alla Vergine su proposta dell’abate Oliva di Ripoll. Essa divenne meta di molteplici pellegrinaggi tanto che, nel XII secolo, fu edificato un monastero
romanico di ampie dimensioni. Alla fase romanica risale
la realizzazione della statua di Maria venerata sull’altare
maggiore, detta la “Moreneta”, la Madonna nera, a causa
del colore scuro della pelle. In seguito il complesso fu
ampliato in forme gotiche e infine, nel 1409, l’abbazia
divenne indipendente dal convento originario. Nel 1560
fu decisa la costruzione di una nuova chiesa consacrata
32 anni dopo. Oggi la chiesa ed il monastero sono architetture prevalentemente dei secoli XIX e XX poiché
le truppe di Napoleone, nel 1811, saccheggiarono e distrussero in larga parte l’abbazia.
Le testimonianze del culto della Madonna di Montserrat in Puglia sono ancora in fieri. Presso Spinazzola,
nella chiesa del purgatorio, si conserva un olio su tela di
Giovan Tommaso Guarino (Solofra, 1573-1637) ed una
statua lignea101. Ad Ugento (Le) nella chiesa di Santa
Maria del casale si ammirava un affresco della madonna
sull’altare maggiore, sostituito nel XVIII secolo da un
dipinto di analogo soggetto che ancora si venera102.
A Monopoli l’abate Cesare Marsato e suo fratello
Claudio edificarono una cappella dedicata alla Madon-

na di Monte Serrato nel convento di San Francesco
che nel 1577 fu abbellita dal castellano della città con
un quadro103. A Gravina in Puglia, fra il 1642 ed il 1646,
nella chiesa di San Nicola esisteva un conditorio familiare dedicato alla patrona della catalogna appartenente
alla famiglia De Gliscio104.
La cappella della Madonna degli Angeli
La cappella della Madonna degli Angeli apparteneva in antico alla famiglia ruvese De Feulis almeno
dal 1561105; era la prima a sinistra entrando dal portale
maggiore quindi il suo altare occupava parzialmente lo spazio dell’antica navata principale106. All’interno dell’area liturgica privata era venerato anche San
Gregorio, come si legge nel testamento del 1592 di
Marco de Feulis che espresse la volontà di essere “[…]
seppellito nel venerabile monastero di sant’Angelo fratrum
observanti(ae)e proprie in sepulcro de domo de feulis quod
est in comune in detta casata quod sepulcrum est subter altaria Sancti Gregori […]”107.
Le origini della famiglia de Feulis, meglio conosciuta come de Feudis, sono in fase di approfondimento. È ipotizzabile che i de Feulis ruvesi discendano dalla famiglia Feulo di Morano Calabro dove ne
esiste traccia fin dal 1460108.
I testamenti della linea maschile del casato restituiscono la residenza familiare in contrada San Donato, chiesa non più esistente, un tempo ubicata nella
strada che dalla chiesa di San Cleto conduce a quella
dell’Annunziata109.
La storia ci tramanda il nome di Domenico Terlizzi
de Feudis che il 2 ottobre 1794 istituì il Monte Frumentario in beneficio degli agricoltori bisognosi110.
Il culto alla Madonna degli Angeli è tipicamente francescano. La devozione deriva dal titolo della
Porziuncola, piccola chiesa oggi custodita all’interno
della basilica sotto lo stesso titolo, presso Assisi, teatro dei momenti salienti della vita di San Francesco
e della nascita del francescanesimo. Infatti, la piccola chiesa fu restaurata direttamente dall’Assissiate su
“commissione” del Crocifisso di San Damiano, prima
di riconoscere la sua vocazione di restauratore della
fede cristiana ancorché degli edifici. È sotto la protezione della Madonna degli Angeli che il Santo, nel
1209, pose l’allora nascente ordine dei Frati Minori.
Nella Porziuncola la futura Santa Chiara ricevette l’a-
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chiesa del monasterio di Sant’Angelo fuori le mura di questa
città di Ruvo et che vada vestito con l’habito del glorioso San
Francesco et sia sepellito alla sepoltura delle consore della
confraternita di san Francesco […]113”; in altri testamenti
si fa riferimento anche alla sepoltura dei confratelli. Allora, possiamo affermare che alla confraternita di
San Francesco potevano afferire sia esponenti maschili sia femminili. L’estrazione sociale dei confratelli e
delle consorelle è riferibile al ceto medio-basso della popolazione come testimoniano i testamenti delle
famiglie Carnicella114, Ficco115, Falcone116 e Capirri117
con l’eccezione dell’antica famiglia Buttini118.
Il fenomeno confraternale in Puglia è stato oggetto di ricerche sistematiche119; è ancora da approfondire
il rapporto dell’ordine francescano nella promozione
delle confraternite.
I seguaci di San Francesco, per mezzo della predicazione, riuscirono a smuovere le coscienze della
popolazione. Essi, affinché il sacro prorompesse nella
vita quotidiana dei fedeli, favorirono lo sviluppo delle confraternite all’interno delle proprie chiese. All’azione evangelizzatrice di matrice cristiana si unirono
i vantaggi temporali legati ai lasciti testamentari che
i Minori potevano gestire per mezzo di procuratori
esterni all’ordine, rispettando il vincolo di povertà imposto dalla regola.
La paura della morte spinse le popolazioni a raggrupparsi nelle confraternite affinché attraverso l’esercizio delle preghiere comunitarie e delle opere caritatevoli si potesse accogliere con minore angoscia il
“memento mori”. Ai componenti della confraternita ruvese, come accadeva per tutte le altre, era riservata una
sepoltura disgiunta da quella comune che accoglieva
la maggior parte della popolazione; il morente poteva
altresì beneficiare sia dei riti legati al passaggio dalla
vita alla morte e sia ad esequie particolari solitamente
riservate ai nobili e notabili della città. Infatti, mediante i sodalizi pii, gli associati riuscirono ad ottenere
i privilegi di una morte solitamente riconosciuti alla
classe dei nobili e notabili.
La confraternita di San Francesco d’Assisi, come
abbiamo affermato precedentemente, era ubicata all’interno della cappella di proprietà della famiglia Villani; come è avvenuto per altre realtà120, non è
escluso che un componente del casato abbia patrocinato con il proprio patrimonio l’insediamento dell’associazione pia e ne sia stato priore per qualche tempo.

bito religioso, fondandovi l’ordine delle Povere Dame
in seguito denominate clarisse in suo onore.
L’aspetto più importante della devozione alla Madonna degli Angeli della Porziuncola è l’indulgenza
plenaria conosciuta come il “Perdono di Assisi”. Nel
1216 San Francesco ebbe una visione dove ottenne
da Gesù l’assoluzione di tutte le colpe per coloro i
quali si sarebbero recati, con pentimento, alla piccola chiesa; l’indulgenza fu approvata dal Papa Onorio
III per i pellegrini giunti dal mezzogiorno del primo
agosto alla mezzanotte del due agosto di ogni anno.
In seguito l’indulgenza fu ampliata a tutte le chiese
francescane, poi a quelle parrocchiali, fermo restando
il giorno e la denominazione.
La cappella di San Francesco
e la confraternita omonima
La cappella dedicata al Santo nonché fondatore
dell’ordine francescano apparteneva nel 1561 alla famiglia Villani, come si legge nel testamento di Fata
Facchini, vedova di Leone Villani:
“[…] venendo a trapassare da la presente vita come a nostro
Signore Jesù piacerà sia sepellita dentro il sepolcro de la venerabile cappella de San Francesco dentro la venerabile ecclesia
de Santo Angelo del ordine minore de San Francesco de Ruvo.
Quale cappella gli è di essi figli et heredi. Et venga il venerabile
capitolo di Ruvo et le confraterie della città di Ruvo et sia officiato dal guardiano dil detto venerabile monasterio et se dicano
messe dieci et anco se dicano le messe di Santo Gregorio per il
suo padre spirituale D. Pasquarello de Palma. Se scriva il suo
nome nella carta de la matricula de la majore ecclesia di Ruvo.
Et al detto D. Pasquarello tarì uno di elemosina come a suo
padre spirituale et al R(everen)do episcopo de Ruvo per le sue
ragioni li specta et compete tarì tre […]”111.

Non è escluso che la cappella sia più antica della
data restituita dalle fonti dato che ogni chiesa francescana dell’ordine conservava altari dedicati all’Assisiate
soprattutto quando, come nel caso ruvese, quello maggiore era dedicato ad un altro santo titolare.
Dallo “scavo archivistico” è emersa l’inedita112 indicazione della confraternita di San Francesco d’Assisi
presente nella cappella omonima, come indicato nel
testamento del 1596 di Regina de Quieso dove si legge che: “[…] il suo corpo sia sepellito dentro la venerabile
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Tale azione di mecenatismo aveva risvolti pietistici e
civili derivanti dal prestigio personale che il casato poteva vantare rispetto alle altre famiglie.
L’estinzione del sodalizio pio sembra essere avvenuta intorno alla seconda decade del Seicento; l’ultima testimonianza derivante dalle disposizioni testamentarie risale al 1619121.

croce; santa maria madalena alli piedi; Marta et solomena alla
banda de la madalena; san Joanne alla testa de Cristo crocifisso
et nicodemo et josepho et con lo vaso alli piedi dela madalena;
et con la croce; quale figure hanno ad essere lavorate et ben fatte
di colori boni et disegnati con le diademe indorate et indorare
anchora intorno li moti delle p(rede)tte figure secondo avanzano
et sono apparenti. Et più dentro detto triangolo farci il dio padre
ben fatto et con la diadema inorata et con altri guarnimenti necessari che ci accadano.
Et più il scabello, l’architravo et coldre seu cornicioni tutti et lo
triangulo han(n)o ad essere tutte innorate con lavori ben fatti alla
similitudine de loro poste nella cona de la mayore ecc(les)ia de ruvo
che cossi venghi posto l’oro nelli lochi p(rede)tti de la qualità perfetione et lustramento. Et cossi ancho ponerci tutte le cose sup(radi)
tte quanto tutte le tavole, travi et centre et ogn’altra cosa necessaria
esso ber(ardi)no a sue di spese di modo che habbia sincomo promette dar detta cona fatta et bona per tutto le vinti del mese di
7mbre prossimo venturo del pr(esen)te anno 1574, 3 ind(izione).
Et versa vice essa Rosa per lo lavorerio et cona p(rede)tta li da già
sono di conventione docati cinquantasei delli quali d(ucati) 56 esso
m(astr) ber(ardi)no in partite dice haverci receputo docati quaranta
et l’altri docati sideci promette essa rosa darli nel giorno che sarà
confetta et consignata detta cona ad essa rosa […]”.

La cappella della Madonna della Pietà, in seguito
dell’Immacolata Concezione
Roberto Menna, verosimilmente intorno alla metà
del Cinquecento, fondò la cappella dell’Immacolata
Concezione, come si apprende dal testamento del 1577
di sua figlia Francesca dove si legge: “[…] il corpo di essa
testatrice sia sepellito nel venerabile convento de Sant’Angelo
nella cappella fatta per lo quondam Roberto Menna suo padre
[…]”122. Soli quattro anni prima sua madre, Rosa Facchina, aveva completato l’opera del marito commissionando una cona lignea d’altare al maestro Bernardino
de Roselli di Ruvo123.
L’artista era fino ad ora totalmente ignoto agli studiosi; la scoperta apre nuovi scenari sull’arte cinquecentesca propriamente ruvese e non solo, come era stato
fino a questo momento, sull’arte a Ruvo giunta mediante importazione dalle botteghe di artisti alloctoni.
Purtroppo l’opera d’arte non ci è giunta ma attraverso la lettura dell’atto di commissione possiamo ricostruire la scena dipinta:

Dalla lettura del documento si possono ricavare
svariati dati. La cona doveva essere racchiusa in una
cornice lignea in forma di tempietto; dalla base – alta
un palmo e lunga dieci – dovevano ergersi due colonne
– alte dieci palmi e larghe uno – sostenenti la trabeazione – alta un palmo e lunga dieci – ed il timpano,
alto due palmi e lungo dieci. Le dimensioni indicate
degli elementi racchiudono un’area rettangolare di ben
quattrordici per dieci palmi cioè all’incirca 3,64 m di
altezza per 2,60 m di larghezza. Inoltre, la cona d’altare
di rilevanti dimensioni, si imponeva allo sguardo per
l’uso delle dorature sia nella cornice sia nel soggetto
raffigurato. Nel timpano triangolare, non a caso, vi si
doveva raffigurare Dio con aureola dorata e altri “guarnimenti” necessari non specificati, forse il globo terraqueo e gli angioletti a contorno. La cona vera e propria
doveva essere di dimensioni palmi dieci per otto, cioè
all’incirca 2,60 m di altezza per 2,10 m di larghezza.
Il tema iconografico della cona è il Calvario dove
un ruolo di primo piano spetta alla Madonna della Pietà con Cristo sulle ginocchia, con la croce sullo sfondo,
intorno alla quale ruotano gli altri personaggi principali della scena sacra. Ai suoi piedi da un lato la Madda-

“[…] In n(ost)ri presentia personaliter constituti nob. Rosa
Facchina de rub(is) relitta q(uon)dam roberti menna de rub(is)
materet tutrice filiorum suorum de letto dicti q(uon)dam roberti cum consensu Ber(nar)di Villani de rub(is) eius nepot(is) …
et nob. Ber(nardi)nus de Rosellis ditte civitatis … Esso mastro
Ber(nardi)no promette et se obbliga fare a sue spese una cona in
tavola lavorata de altezza palmi quattordeci inclusoci lo scabello
de bascio et lo architravo de sop(r)a et lo triangolo dove se ha da
fare il dio patre cioè il corpo de la cona palmi deci. Lo scabello de
bascio palmo uno. L’altro architravo palmo uno et dui altri palmi
lo triangolo de sopra(de)tto che in tutto so palmi quattordeci del
n(ume)ro sop(ra)detto et de larghezza palmi deci cioè otto il
corpo de la cona dove saranno le figure et uno palmo per banda
seranno le doi colonne che vengono in detta cona una p(er) la
banda tale que in tutta sarà larga palmi deci. Item fare et lavorare
in detta cona otto figure; la figura de la madonna no(m)i(n)ata
santa maria de la pietà; cristo morto nelle sue bracze levato da la
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lena, con l’attributo iconografico del vaso contenente
il profumo con il quale unse Gesù124 e dall’altro Marta
affiancata da Salomè. L’ultima donna indicata nella scena del calvario è infrequente in altre rappresentazioni
dello stesso tema. Salomè è identificata come la moglie
di Zebedeo, madre degli apostoli Giacomo il Maggiore e Giovanni, tra le pie donne che accompagnarono
Gesù fino sul Calvario125 e una delle prime a sapere
della sua resurrezione126.
Giovanni, discepolo preferito di Gesù, doveva essere
rappresentato dietro alla testa del Cristo; dall’altra parte
Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea, indicati nelle fonti
bibliche127. Ogni figura doveva essere dotata di aureola
ricoperta di oro ed essere circondata da un alone aureo
secondo il “moto”, il movimento raffigurato.
La lettura dell’atto restituisce, probabilmente, un’altra opera del nostro artista ruvese de Rosellis presente
nella cappella Menna della Cattedrale; dove il tipo di
doratura doveva fungere da modello a quella da realizzarsi. Il riferimento potrebbe riconoscersi con una
ignota cona lignea della distrutta cappella di San Lorenzo128 in Cattedrale dove, fino ai primi del XX secolo, si leggeva

RUVO / O SALVATORE DEL MONDO, SALVACI
1483 / GIOVANNI TEUTONICO FECE.

L’indicazione della devozione alla Madonna di Loreto consente di ipotizzare che la campana possa essere
appartenuta alla chiesa di omonima intitolazione, un
tempo esistente nel nucleo antico cittadino131.
L’uscita del casato dalla sfera cittadina si ebbe con
il matrimonio, avvenuto all’incirca nella metà del XVI
sec., tra Francesca Menna e Giulio Carafa, figlio di Vincenzo, priore d’Ungheria, nonché nipote di Fabrizio,
conte di Ruvo e duca d’Andria; dall’unione nacque
Flaminio che divenne conte di Baranello nel Molise132.
Sul finire del XVI secolo la cappella cambiò intitolazione divenendo dell’Immacolata Concezione; la
veste architettonica si aggiornò grazie all’intervento dei
fratelli mastri Daniele e Giovanni de Silvestro di Polignano su commissione dei fratelli Giuseppe e Giulio
Menna.
È ciò che si apprende dalla lettura dell’inedito atto
fra le parti datato 18 luglio 1596133:
“[…] In p(rimis) promettono essi m(ast)ri Daniele et Joanne
fratelli in solidum di scarrupare la cappella di essi fratelli de
men(n)a sita dentro lo convento di Sant’Angelo di Ruvo noiata
la cappella de la Santissima Conceptione cossi de lamia come
delli dui muri verso settentrione et ponente et più tornare di
nuovo a fare detta cappella che sia di lunghezza palmi vinti otti
et larga palmi vinti dui il vacuo. Et che venga il suolo relevato
meczo palmo con la chianolatura conforme la cappella di li heredi
del Dottor Antonio Avitaya et cossi fare le fabriche intorno detta
cappella de opra rustica palmi tre et meczo di grossezza pigliate
dal sasso et che corrano dal filo di detta cappella palmi vinti
quattri susa dove poi si pigliarà l’appesa di la lamia nelle quale
fabriche ci nasciranno dui lustre squarscate alla francesa dentro
et fuora ad opra netta larghe palmi dui il vacuo et alta palmi
cinque et si debbiano ponere dove accadranno ali detto muri.
Et cossi far detta lamia in detta cappella di tufi con li pediczoli
di pietra conforme li dimostra li desegni fatti et poi sopra detta
lamia sequitare le fabriche quanto accadera con l’incossatura per
detta lamia. Quale lamia sarà ben fatta et ben incosciata di
fabrica attale non possa piovere. Et sopra detta lamia farci s’ha
pianolatura a modo di tetto cioè l’appesa a doi bande bene annodollata et stagna con l’acqua appesa fuora dette fabriche. Et pui
promettono detti m(ast)ri di fare una arcata in detta cappella seu
alla entrata di quella conforme al desegno di petra viva et secondo
il modello fatto et dentro detta cappella dove vi serà l’altare farci

(H)OC EVS FECIT DOMINUS DOMINICUS MENNE SUB ANNO D(OMI)N(I) [..]LXV / PRIME INDICIONIS LAUS129.

L’assenza della parte iniziale dell’iscrizione identificante l’anno impedisce di attribuire con certezza che ci
si debba riferire a questo altare.
La famiglia Menna era finora poco conosciuta; ne
rimane traccia solo nella toponomastica ottocentesca.
Le origini del casato sono riferibili al Quattrocento,
sulla base dell’inedita iscrizione che si leggeva fino al
XX secolo intorno alla campana piccola della chiesa di
San Giacomo al corso:
S(ANCTA) MARIA DE LORITO ORA PRO NOBIS / HOC OPUS F(ECIT) ANGELUS MEN(N)A DE
RUBO / SALVATOR MUNDI SALVA NOS MCCCCLXXXIII / IOANNES TEOTONICUS FECIT130.

La scritta demanda alla posterità il messaggio:
SANTA MARIA DI LORETO PREGA PER NOI
/ QUEST’OPERA FECE ANGELO MENNA DI
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similmente essi fratelli de Menna promettono dare ad essi m(ast)
ri una camera con uno letto p(er) poternosi rigettare mentro che
faranno detto lavoriero […]”.

l’accasamento di pietra del monte,o, di Ostuni, o dove meglio
li piacerà et che sia ben lavorata et fatta conforme al modello.
Quale lavoriero del modo declarato sarà fatto tutto ad opra loro
et sia conforme alli modelli de li quali la metà si conserva per
detti m(ast)ri et l’altra metà per essi fratelli de Menna sincome
già ciascaduno di loro nelle p(resen)tia n(ost)ra si ha pigliato la
sua parte per conservarla per loro cautela. Quale lavoriero sarà
fatto et finito del modo come di sopra per tutto lo mese de agosto
prossimo venturo del seguente anno 1597. Et mancandosi p(er)
essi m(ast)ri di far di detto lavoriero fra il tempo p(rede)tto et
co(n)forme alli patti et conditioni sopradetti sia licito ad essi fratelli de Men(n)a farlo fare da altri m(ast)ri come all’horo parerà
ad danno spesa et intieresse di essi m(ast)ri daniele et joanne de
li quali danni spesa et inter(esse) se ne habbia a stare a simplice
parola di essi fratelli de Menna et quelli (denari) exbursarceli ad
ogni loro semplice requesta.
Et versa vice essi fratelli de Menna promettono per lo lavoriero p(rede)tto exbursare ad essi m(ast)ri daniele et joanne docati seicento et dieci di moneta corrente et tutta la calce bastante
p(er) detto lavoriero convenuta avanto lo convento p(rede)tto di
Sant’Angelo et anco darli la comodità che possano cavare il terreno dentro lo giardino di detto convento et anco che possano
pigliarsi acqua p(er) uso di detta fabrica dalli poczi che sono
dentro lo giardino p(rede)tto di Sant’Angelo quando ci serve. Et
anco li danno tutte le petre che usciranno dalle fabriche di detta
cappella che sta hoggi di in piedi cossi le lavorate come le rustiche. Et li p(rede)tti docati seicento et dieci pargaceli giornalmente
talchè finito il lavoriero sia finito il pagamento. Siano obb(liga)ti
sincome promettono essi fratelli de Men(n)a per tutto le vinti uno
de lo presente mese dar et consegnare ad essi m(ast)ri ducati cento
di moneta corrente et inparte di detti docati seicento dieci acciò
possano essi m(ast)ri dar principio et comprarsi le petre et altre
cose la bisognano. Et mancando di dare et pagare detti docati seicento et dieci del modo p(rede)tto sia licito ad essi m(ast)ri lassare
detto lavoriero o pigliarli ad interesse et danno di essi fratelli de
Men(n)a de li quali danni et interesse similmente se debbiano
stare ad simpilice parola di essi m(ast)ri et subito exbursarcili una
con la sorte del debito p(rede)tto.
Et quelli m(ast)ri daniele et joanne promettono di fare accanto
di detto lavoriero una sepultura de palmi undeci quatra con la
presa et bocca conforme a quella de la cappella di Giulio Carrafa
et con la chianca di sopra et di più debbiano fare essi m(ast)ri
una arma posta et facta in una petra de l’arma di essi fratelli de
Menna posta in terra alla pianolatura di detta cappella con alcun
friso intorno et di più una pila per l’acqua santa posta ad una
banda al muro di detta cappella quale partito ave declarato se
includano al partito p(rede)tto delli detti docati seicento et dieci et

Allo stato attuale delle ricerche, dei fratelli mastri
Daniele e Giovanni de Silvestro di Polignano era noto
solo il primo per la partecipazione, nel 1649, alla commissione di “professori di ingegneria et architettura”
formata da Michelangelo Costantino di Bitonto, Luciano Narducci di Monopoli e frà Silvestro dell’Aquila
finalizzata alla preparazione del progetto di riparazione
ed abbellimento della copertura della basilica di San
Nicola di Bari134.
Allora, la realizzazione della cappella dell’Immacolata Concezione è da considerarsi “lavoro giovanile” di
Daniele, avvenuto cinquantatré anni prima rispetto alla
sua partecipazione alla commissione citata in qualità di
esperto.
Il modus operandi dei mastri polignanesi consisteva
nella realizzazione di un disegno progettuale che, separato in due parti affidate rispettivamente al committente e alle maestranze, costituiva la “garanzia visiva”
del risultato finale descritto a parole nell’atto notarile.
Il disegno anticipava la realtà che andava costruendosi
definendo anche le parti scultoree, come si legge nel
documento. Le dimensioni in pianta della cappella erano pari a 22 palmi di larghezza, circa 5,70 m, per 28 di
profondità circa 7,28 m.
Della geometria dell’alzato è trasmessa l’altezza fino
all’imposta della volta di 24 palmi, pari a circa 6,24 m;
la tipologia di volta, anche se non descritta, doveva essere basata su peducci e quindi potrebbe identificarsi una
volta a crociera su base rettangolare. L’arco di immissione
dalla navata centrale alla cappella doveva essere rifatto in
pietra viva secondo il disegno elaborato; il dossale litico
dell’altare era opera scultorea in pietra del Monte, o di
Ostuni o di altre località a discrezione dei mastri polignanesi. Superato l’arco di accesso alla cappella si saliva uno
scalino di circa 13 centimetri corrispondente alla pavimentazione in chianche. Il piano di calpestio ospitava sia
l’arma con decorazioni della casata Menna sia la botola
litica quadrata di accesso al vano ipogeico della sepoltura
di ben 11 palmi di lato, circa 2,86 m, metà della larghezza complessiva. Il contratto prevedeva la realizzazione di
un’acquasantiera da apporre sul muro d’ambito. Due finestre larghe 2 palmi, circa 52 cm e alte 5, circa 1,30m,
rischiaravano l’interno dando rilievo alle decorazioni
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carico del vedovo, la dote serviva al sostentamento dei
nati. Nel caso in cui la donna moriva senza figli il denaro andava recuperato e reimpiegato per sovvenzionare
la creazione di un nuovo nucleo familiare; l’uomo d’altronde doveva procurarsi il denaro con le proprie forze e
sicuramente la regola non valeva nel caso fosse morto il
coniuge e la vedova fosse rimasta senza figli.
I confratelli dell’Immacolata Concezione erano solo
uomini che appartenevano al ceto sociale elitario della città;
fra di essi vi erano, oltre alVescovo e al deputato, esponenti dei casati Carafa, de Mirto, Pincerna, Pepe, Griffi, Caputi, Bonanno, Girasole, Lorea, Zazzarino, Gilbosio, Capoferri, Mondelli, Cervone, Simia, Scarpinci e Cloria138.

scultoree mediante le ombre. Le dimensioni delle aperture sono ancora attardate su proporzioni gotiche, strette
ed alte, in forma di lame di luce radenti. I fratelli de Silvestro compirono un’opera d’arte totale occupandosi della
realizzazione sia delle strutture sia degli apparati decorativi. La scelta di maestranze alloctone da parte dei Menna
testimonia la fama dei mastri e con essa la volontà di
produrre una cappella che rivaleggiasse non solo con la
nobiltà locale ma anche con i casati esterni. La famiglia,
come abbiamo visto, era imparentata ai Carafa e quindi
doveva commissionare opere degne di un alto lignaggio,
tramutando in pietra e calce lo status sociale raggiunto.
La confraternita dell’Immacolata Concezione
La confraternita dell’Immacolata concezione aveva
sede nella cappella omonima appartenente alla famiglia
Menna.Al 1581 risale la testimonianza documentaria più
antica dell’esistenza del sodalizio pio, non è escluso che
sia di data anteriore visto il sostegno del culto immacolista francescano in opposizione soprattutto ai domenicani.
Orazio de la Marra, originario di Barletta, con suo
testamento del 9 agosto 1581 dispose che il suo corpo
“[…] sia seppellito nel venerabile convento di sant’angelo nel
sepolcro de la venerabile cappella de la Santissima Conceptione
como a confrate di quella […]”135.
Sappiamo che ogni anno il procuratore della confraternita assegnava un maritaggio di trenta ducati per
le spose non abbienti; Rosa de Zaza, moglie di Pietro
Giacomo de la Rondinella ne usufruì nel 1591136.
La lettura di diverse disposizioni testamentarie documenta che la somma in denaro veniva solitamente investita nell’acquisto di una proprietà fondiaria che desse un
sussidio annuale sicuro alla nuova famiglia.
Le fonti ci hanno restituito la vicenda di Beatrice de
Cola di Bisceglie, sposata con Andrea de Conca, dalla
quale apprendiamo una regola confraternale valida per i
maritaggi. Nel 1598 la confraternita, per mano del procuratore Scipione Piscullo, versò sei ducati a Beatrice a
completamento dei trenta promessi in dote; contestualmente si ricordava che se la beneficiaria fosse morta senza aver generato figli, la somma doveva essere restituita
al sodalizio pio137. La logica di tale disposizione va letta
nell’ottica dell’associazione religiosa di agevolare i nuclei
familiari. La dote data alle giovani povere era il mezzo
per fare in modo che potessero sposarsi e generare una
nuova famiglia. Se la donna moriva e lasciava dei figli a

La seconda cappella di Sant’Antonio di Padova
Nella “stagione quattrocentesca” della chiesa è
emersa l’esistenza della cappella del 1449 dedicata al
santo patavino, di patronato dell’Università. A partire
dal 1581 le fonti testamentarie restituiscono la memoria di un’altra cappella intitolata a Sant’Antonio nella
stessa chiesa, appartenente alla famiglia “De Ferraris
alias Calabrense”. Infatti, Pietro con suo testamento del
19 gennaio 1581 ordinò che il: “[…] corpus sia sepellitum
in venerabili convento sancti angeli in cappella ipsius testatoris
et fratres […]”139. La comproprietà del conditorio familiare a più fratelli lascia pensare che la cappella sia giunta per eredità dal padre, probabile committente della
stessa. Orazio de Ferraris, fratello di Pietro nonché suo
erede universale, nello stesso anno della stesura delle disposizioni testamentarie del fratello dispose le sue. Egli
ordinò all’erede universale, l’altro suo fratello Domenico che: “[…] fra termine di an(n)i quattri decurrendi dal
giorno che esso testatore passarà da la p(resen)te vita debbia
fare una statula de petra marmora del im(m)agine de Santo
Antonio et spenderci quel tanto de denaro che può. Quale statula la ponerà nella cappella et altar di detta cappella di esso
testator nel detto convento di sant’angelo […]”140. Nel 1584
Domenico attuò la volontà del fratello e commissionò
la statua di Sant’Antonio di Padova a mastro Antonello
de lo Russo di Monopoli141. Nell’atto si legge:
“[…] Promette et se obbliga esso mastro antonello di fare una statula del inmagine de santo antonio de padua de la petra de losito
alta quanto è quella che sta al monasterio de santa maria de la
nova de terliczo con uno libro in mano et con lo scabello sotto. Et
cossi sia fatta et lavorata como a quella di detto convento de santa
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maria de la nova tutto de una mede(si)ma petra cossi la inmagine
como lo scabello. Et de più farci uno scuto con l’arma di esso domenico in una petra accartata acciò si possa ponere in la cappella
di esso domenico. Quale inmagine et lavoriero predetto promette
darlo fatto et convenuto in ruvo in detta cappella di esso domenico
nel convento de sant’angelo di ruvo a rischio di esso mastro antonello per tutto lo mese di augusto prossimo venturo. Et questo
per preczo di docati vinti dui de moneta corrente de li quali docati
22 esso mastro antonello nella presentia nostra ne receve como
già ha recevuto docati cinque et li restanti docati 17 promette esso
domenico darcili dentro la città de ruvo in dui pagamenti, cio(è)
ducati 7 per tutto la mità de luglio presente et li restanti ducati
10 in quello giorno ch’esso mastro haverà convenuto detta statula
dentro detto monasterio di sant’angelo. Quele lavoriero esso mastro
in tutto lo farà a sua spesa, pericolo et fortuna, esso domenico li da
detti ducati 22 con patto che casu que esso mastro mancasse di far

detto lavoriero al tempo predetto sia licito ad esso domenico ponerci
altri mastri a spesa, danno et interesse di esso mastro antonello et
per tutti li danni starci a simplice parola sua et a quello statum
exbursarcili ad congeni sua questa.
Et versa vice conplendo esso mastro antonello a far quanto è
obbligato possa per la conventione al detto denari puntarlo civilmente et criminalmente […]”.

Mastro Antonello de lo Russo era un’artista monopolitano attivo in Puglia nel cinquecento. Nel 1563
era impegnato nella realizzazione delle armi gentilizie
che decoravano la sagrestia nuova nella basilica Madonna della Madia in Monopoli142. Nel 1571 lo troviamo a
fianco del maestro Vito Linuci nell’imbiancare la chiesa
di San Francesco in Monopoli143. Nel 1572 disegnò e
realizzò il cenotafio di Mons. Fabio Pignatelli (1561-

Antonello de lo Russo di Monopoli (not. 1563-1593), Statua litica di Sant’Antonio di Padova, XVII sec.
(foto estratta da Biblioteca Comunale di Ruvo di Puglia, Inventario delle opere d’arte del comune di Ruvo di Puglia a cura del Centro turistico
giovani “Torre del Pilota”)
La statua si trovava presso il giardino del convento dei Minori Osservanti di Ruvo di Puglia fino agli anni settanta del Novecento; in seguito fu spostata
presso gli uffici dell’attiguo ospedale. La scultura si mostra oggi acefala, come nell’immagine a destra (foto di M. Di Puppo, 2018)
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1569) nella cappella del casato del vescovo, all’interno
della basilica monopolitana della Madia144; dell’apparato
scultoreo funebre rimangono, ad oggi, pochi elementi
conservati presso il locale museo diocesano145. Nel 1584
lavorò alla statua di Sant’Antonio nella cappella omonima presso la chiesa di San Michele Arcangelo in Ruvo di
Puglia. Le informazioni contenute nell’atto di commissione dell’opera scultorea sono scarne; si fa riferimento
ad un’altra statua dello stesso soggetto esistente al tempo
del documento presso la chiesa di Santa Maria La Nova
di Terlizzi, forse opera dello stesso scultore, identificabile
con quella litica conservata nell’attiguo oratorio di San
Francesco. Sant’Antonio doveva essere raffigurato su di
una base, con il tipico attributo del libro in mano, simbolo di scienza, dottrina e predicazione dedotte dalla
bibbia. Antonello de lo Russo doveva realizzare lo scudo
accartocciato dei de Ferraris per porlo nella loro cappella
gentilizia. Presso un locale dell’ospedale ruvese si conserva una statua acefala146 del santo patavino che mostra
scialbature, segni dell’antica policromia ancora visibile
nelle pieghe delle vesti della scultura e nel libro che tiene con la mano sinistra. Sant’Antonio è raffigurato in
piedi su una base, vestito con il saio dell’ordine francescano cinto in vita dalla corda. La scultura è animata da
un discreto dinamismo; il ginocchio destro imprime al
saio il movimento e l’increspatura irregolare delle pieghe simula il moto reale. Il braccio destro è proteso in
avanti; la mano è stretta in pugno, un tempo sicuramente
ospitante il giglio, simbolo di purezza e di lotta al male. Il
particolare del giglio non ricorre nella descrizione contenuta nell’atto notarile ruvese; ciò si spiegherebbe se,
come probabile, il giglio non fosse in pietra ma di altro
materiale prezioso, opera di maestranze diverse.
Domenico de Ferraris non si limitò ad eseguire le
volontà testamentarie del fratello ma intraprese il rifacimento della cappella e dispose che l’opera fosse portata
a termine dopo la sua morte: “[…] lassa et ordina esso testatore che detto reverendo capitolo suo herede che debbia dopo
la morte di esso testatore, sia termine di dui anni, exbursare
docati quaranta de moneta corrente in compra de pannamenti
et guarnitioni necessarii et fabricha nella cappella predetta di
santo antonio, cappella di esso testatore nello convento predetto
di Sant’Angelo. Et in questa spesa ci debbia intervenire et ne
habbia pensiero Monsignore Reverendissimo de Ruvo et cossi
si debbiano spendere detti ducati quaranta alle cose predette
con parere ditto Monsignore Reverendissimo et di quel modo
che sua signoria ordinarà […]”147.

Del casato de Ferraris alias Calabrese non disponiamo di molte informazioni; da segnalare l’iscrizione che
tutt’ora si legge sull’architrave di una porta ubicata nel
breve tratto di strada che da Piazzetta Fiume conduce a
Piazza Menotti Garibaldi. In caratteri maiuscoli capitali
irregolari si legge:
+ CH(ISTU)S VINCIT CH(ISTU)S REGNAT
CH(ISTU)S / IMPERAT + HIC EST DOMUS (FERRARIO) / + CALABRENSIS ME EREXIT / A(NNO)
D(OMINI) MDLIIII.

Il testo trasmette ai posteri il messaggio: “CRISTO
VINCE, CRISTO REGNA, CRISTO COMANDA.
QUESTA CASA È STATA ERETTA DA FERRARIO CALABRESE NELL’ANNO DEL SIGNORE
1554. L’edificio in cui è inserito il portale con l’iscrizione, elemento di recupero delle fabbriche cinquecentesche, è stato fortemente rimaneggiato nel tempo
e ha perso le connotazioni architettoniche che lo distinguevano. L’indicazione “casa nella piazza pubblica”
leggibile nei testamenti quale residenza di vari esponenti del casato de Ferraris, indica che il comprensorio
di fabbriche a sud est della piazza dell’orologio sia stato
occupato nel tempo dalla famiglia quotizzando gradatamente gli spazi per soddisfare le mutate esigenze
abitative.
La cappella della Santissima Annunziata
Nel 1571 i Santini possedevano una cappella familiare intitolata alla Santissima Annunziata; come si legge nel testamento di Feliciana de Ippolito, vedova del
notaio Cesare Santini, che ordinò: “[…] che sincomo a
dio piacesse passasse da questa vita presente essa testatrice
che lo suo corpo sia sepellito nel venerabile convento di Santo
Angelo nella cappella del detto quondam notar Cesare Santino suo marito […]”148.
L’intitolazione del conditorio familiare è esplicitata
da Giovannella de Buttini, moglie di Margaritantonio
Santini, che nel suo testamento dispose che “[…] si passasse da la presente vita quando a nostro Signore Iddio piacerà,
che il suo corpo si habbia a sepellire nello convento et monasterio
di Sant’Angelo dentro de la capella del predetto margatitantonio sanctino suo marito, dove se dice la Annunciata […]”149;
dieci anni dopo anche il marito Margaritantonio chiederà di essere sepolto nella stessa cappella150.
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La cappella dei Re Magi
L’edificazione della cappella dedicata ai Re Magi
di patronato della famiglia Avitaya è prossima al 1584.
Antonio e Giulio Avitaya condussero gradualmente a
termine i lavori intrapresi dal padre Prospero che morì
prima di vederli ultimati. Infatti, il suo corpo fu depositato presso il sepolcro dei Caldarola fino a quando, il
19 ottobre 1584, fu traslato nella camera funebre della cappella “noviter edificata” dai fratelli Avitaja, vicina
all’altare maggiore151. In questa occasione fu realizzata
l’iscrizione funebre ubicata a pavimento che recitava:

IGAE / IUVENATIEM / EX COMITIB(US) PONTONS / ORIUNDAE / MATRI(S) PIETISS(IMA).
PROSPER ET MANILIUS / LACHRYMIS OBRUTI
POSI(TI)S / ANT(ONIUS) VIX(IT) AN(NOS) XLVI
OB(II)T MDLXXXXIII154.

Il messaggio, oggi non più leggibile data la dispersione dell’epigrafe, ricordava che Prospero e Manilio
affranti dalle lacrime posero (questa lapide). Al Dio Ottimo Massimo, Antonio Avitaya giureconsulto, figlio di
Prospero, ottimo padre e Camilla Sagarriga di Giovinazzo dei conti di Pontons, madre religiosissima; Antonio visse 46 anni e morì nel 1593.

D(IGNUS) M(EMORIA) / PROSPERI AVITAYAE
/ STABIENSI NOBILITATE / PRAECLARI / ET
/ IOANNELLAE PEPIAE / RUBENSI / CON SPICUAE / ANTONIUS ET IULIUS / PARENTIB(US),
B(E)N(E) MER(ENTIBUS) / MAESTISS(IMUS)
FECE(RUNT) / PROSPER VENIT RUBOS A(NNO)
D(OMINI) MDXXXIII / VIXIT A(NNOS) LXXVIII
OBIIT A(NNUS) MDLXXXIV152.

La memoria epigrafica, oggi non più esistente, informava i posteri che Propero Avitaya, di degna memoria, dell’eccellente nobiltà di Castellammare di Stabia e
la ricca Giovannella Pepe di Ruvo, genitori di Antonio
e Giulio, con tristezza fecero (questa lapide). Prospero
venne a Ruvo nell’anno 1533; visse 78 anni e morì nel
1584.
Il cantiere della cappella subì battute d’arresto se
fino al 1590 risultava ancora in costruzione, come si
apprende dal testamento di Giovannella Pepe, vedova
di Prospero, che “[…] lassa che il suo corpo di essa testatrice se debbia sepellire nel venerabile convento de Sant’Angelo
di Ruvo nella cappella noviter edificata seu principiata ad
edificarsi per lo quondam magnifico Prospero de Avitaya suo
marito […]” e indicò: “[…] che la predetta cappella noviter
principiata in detto convento di Sant’Angelo per lo detto magnifico Prospero Avitaya suo marito et dopo la morte di quello
per lo quondam magnifico Antonio Avitaya loro comune figlio
se debbia finire di fare et fabricare tutta apposta et delli proprii
denari de li beni hereditarii di essa testatrice […]”153.
Dal 1593 il pavimento della cappella ospitò un’altra
iscrizione:

Biblioteca Comunale Ruvo di Puglia “P. Testini”, Frontespizio della
Platea della famiglia Zaza-Avitaya, 1724. Nella parte descrittiva relativa ai beni della famiglia Avitaya si parla della cappella di patronato
presso la chiesa di Sant’Angelo, p. 41-42 (foto di M. Di Puppo, 2018
su gentile concessione dell’Amministrazione comunale)

D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / ANTONIO AVITAYAE / PROSPERI F(ILIUS) IUR(IS) CONSULTO /
PATRI(S) OPTIMO / ET / CAMILLAE SAGAR(R)
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La cappella di San Leonardo
Dell’esistenza della cappella ne parla il testamento
del 1589 di Dorotea figlia di mastro Sergio Sepe moglie di Angelo Serafino di Galasso. La testatrice ordinò
che “[…] si per caso venisse a morte che il suo corpo sia
sepellito nello sepulcro di suo patre et soi antecessori dentro
de la cappella di Sancto Leonardo ad Sancto Angelo […]”155.
L’indicazione testamentaria lascia trasparire un diritto
di sepoltura di antica memoria retrodatabile di almeno
due generazioni.
Leonardo di Noblac (castello di Vandôme, Corroi, 496 circa-Noblac, 6 novembre 545 o forse 559), è
stato un santo abate francese vissuto da eremita per la
maggior parte della vita; noto per i poteri taumaturgici
della sua intercessione. Il culto ebbe un periodo di massima diffusione durante il Medioevo, giunto in Italia
grazie ai Normanni. Allo stato attuale delle ricerche la
più antica attestazione del culto leonardiano ruvese è
l’affresco quattrocentesco della Madonna col Bambino
tra san Leonardo e sant’Antonio Abate visibile presso
la chiesa di Santa Maria Annunziata nella frazione di
Calentano.
Il ramo ruvese della famiglia Sepe è poco conosciuto; fra gli esponenti illustri del casato si annovera
Sergio Sepe di Giovinazzo156, distintosi nella carriera
ecclesiastica157.

ritrova à stare dentro della chiesa de la Chinisa monasterio di
S(anc)to Fran(ces)co in la città di Bitonto con farci e lavorarci
anchora esso mastro Daniele il scabello proprio como à quello che
stai in decta chiesa della Chinisa.
Et promecto esso mastro Daniele decta statula di darla lavorata
e fernita in bianco p(er) tucto il giorno di S(anc)to Gregorio et
seranno le dudeci del mese di marzo pr(oss)imo venturo del presente anno 4 ind(ictione) 1591 in decta petra viva per lo farsi di
decta statura s’haverà a trovar o in lo territorio di Jovinazzo o di
Bitonto o di Palo o vero al territorio di Grumo dove in essi luochi
più vicino potrà trovar decta petra viva per lo far di decta statura.
Et vice versa lo p(rede)tto Joanne Caldarola promette nella presentia nostra di dare a pagare al p(redet)to mastro Daniele p(er) causa
del p(redet)to lavoriero haverà da dar docati 14 de moneta de li
quali docati 14 lo decto mastro Daniele ne receve et have de contracte dal decto Joanne carlini 30 nella presentia nostra consistenteno in moneta di spa(g)na carlini et cinqui di argento et li restanti
docati 11 a complimento delli soprascripti docati 14 promecto esso
Joanne pagarli al sop(radet)to mastro Daniele per tucto le dudici
giorni del S(anc)to mese di marzo di decto p(rese)nte anno 4 ind
1591 allora ad esso mastro Daniele haverà assignato decta statua
con le immagina di decto S(anc)to Fran(ces)co di Paulo dentro del
venerabile monasterio di S(anc)to Angelo in decta città di Ruvo.
Et si p(er) sorte de lo mastro Daniele consignasse , havante decto
tempo delle dudici del p(redet)to mese di marzo decta statua con
la imagina di decto S(anc)to Franc(esc)o di Paulo ed esso Joanne
sia tenuto como già si promette nella presentia nostra di consignarli et pagarli li p(redet)ti docati 11 al soptrascripto mastro
Daniele et di più lo s(o)p(radet)to Joanne promette a sue spese
condurre e far condurre detta statua, de pietra p(rede)tta dalli
luochi p(rede)tti dove da esso mastro daniele haver trovato decta
pietra e la haverà decto joanne ad far portar con una carrecta et
un para de bovi et si più bovi ci bisognassero per lo condurre la
decta pietra et statuta in Ruvo e proprie in decta ecclesia seu
monasterio di S(anc)to Angelo similmente lo decto Joanne sia
tenuto a darci tanti bovi quanto ci bisognassero per lo condurre
di decta statua seu petra et que p(er) strada la statua seu petra si
venesse a rompore et fracassar il tutto sia in damno et juditio del
sop(radet)to mastro Daniele quia sic.
Et dove et caso quo lo p(redet)to mastro Daniele venesse meno in
refar lo lavororiero del modo p(redet)to e alt(r)em pro vobis declarato p(er) culpa et dispecto suo mancasse et sia licito al sop(radec)
to Joanne che la statua et imagina como si è decto farla far da
altri mastri et tutti damni presenti spese (a carico) del p(redet)to
mastro Daniele de li quali damni spese p(ro)mecte decto mastro
Daniele stare alla simplice parola et juaramento del s(opradet)to
Joanne Caldarola […]”.

La cappella di San Francesco di Paola
Fin dal 1586 disponiamo di basi documentarie sulle
quali provare l’esistenza della cappella appartenente alla
famiglia Caldarola. Infatti, nel testamento di Giovanni
di Troilo, datato 19 dicembre 1586, si legge che il testatore: “[…] vole che suo corpo si habbia ad sepellire dentro la
sua cappella allo monasterio de Sant’Angelo con farci portare
lo habito di Sant’Angelo […]”158.
La cappella fu terminata nel 1591 quando Giuseppe
Caldarola commissionò al mastro Daniele de Silvestro
di Polignano la statua raffigurante San Francesco di
Paola159, santo titolare del conditorio familiare. Nell’atto si legge che:
“[…] in primis lo p(redet)to mastro Daniele de Silvestro promecto et asserto un quatro de petra viva con farci la imagina di
S(anc)to Fran(ces)co di Paula de palmi sei et mezzo di statura,
senza il scabello di sotto li piedi et in for(m)e et proportionato
alla imagina di S(anc)to Fran(ces)co di Paula che al presente se
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Dalla lettura possiamo desumere che la statua fu
commissionata alta sei palmi e mezzo, esclusa la base,
quindi pari a circa 1,70 m, a grandezza naturale. Il modello sia per la realizzazione della statua sia della base
era la scultura di San Francesco di Paola ancora esistente nella chiesa della Chinisa di Bitonto sul primo altare
a sinistra del maggiore.
Mastro Daniele poteva valersi della pietra viva di
una delle cave di Giovinazzo, Bitonto, Palo o Grumo;
ambiti urbani in cui vi era disponibilità di pietre atte
ad essere scolpite per qualità di materiale e dimensione.
A rischio e pericolo dell’artista la pietra scelta fu
portata in Ruvo, forse appena sbozzata, dove il mastro
la scolpì dal 20 gennaio al 12 marzo, giorno della festa
di San Gregorio; in tale data la scultura doveva essere
finita e imbiancata, dipinta in seguito per darle vita. Il
lavoro costò 14 ducati a Giovanni Caldarola che ne anticipò 4 al mastro e il restante alla consegna.
Durante la trattazione della cappella dell’Immacolata Concezione di patronato della potente famiglia
Menna è stato ricostruito un piccolo catalogo delle
opere del maestro polignanese. Il suo arrivo a Ruvo si
deve in primis nel 1591 con la commissione della statua di San Francesco di Paola da parte dei Caldarola
e, cinque anni dopo, con il rifacimento della cappella
Menna.Va sottolineato il confronto fra la statua ruvese a
realizzarsi e quella dello stesso soggetto nella chiesa della Chinisa in Bitonto. È possibile che il San Francesco
di Paola bitontino sia da attribuire al mastro Daniele
de Silvestro di Polignano anche se il giudizio critico
contemporaneo lo colloca nel nutrito catalogo del più
noto artista Stefano da Putignano (Putignano, 1470 circa-1539 circa)160. Le affinità del partito scultoreo di Daniele a quelle di Stefano fanno pensare alla formazione
del polignanese nell’alveo culturale del putignanese.
Le fonti restituiscono un episodio singolare accaduto a mastro Daniele durante il suo lavoro161. Mario
Griffi ed un suo compagno si avvicinarono a Daniele
e gli chiesero di vedere la statua ma si videro opporre un rifiuto. Anzi il maestro, già irritato dal fatto che
alla statua fossero cadute due dita, li insultò e la discussione degenerò in “gioco di mani”. Il polignanese
denunciò Mario Griffi ed il suo compagno al governatore di Ruvo Claudio Laudato, nonostante l’intervento pacificatore di Padre Andrea da Bari. In un secondo momento il mastro ritirò la denuncia e affermò
addirittura di aver dichiarato il falso parlando di una

colluttazione, scagionando completamente gli accusati.
L’improvvisa ritrattazione del mastro fa pensare ad un
intervento dei padri in favore del magnifico Mario Griffi e del suo compagno che resta ignoto nel documento.
I Griffi erano una delle potenti famiglie nobili ruvesi
e, come abbiamo visto, possedevano anche una cappella
nella chiesa di sant’Angelo. Sicuramente i frati indussero
il mastro a smentire la versione iniziale dei fatti, quella forse veritiera, per evitargli di inimicarsi una famiglia
nobile e potente capace di screditarlo e inibirgli possibili
future commissioni. Dal canto loro, gli osservanti ruvesi
contennero lo scandalo rispettando la regola francescana,
tutelando una casata benefattrice del convento.

Daniele de Silvestro (not. 1591-1649), Statua in pietra policroma di
San Francesco di Paola, XVII sec.; chiesa di Santa Maria della Chinisa
di Bitonto. La statua è indicata quale termine di paragone nel contratto
notarile di esecuzione della scultura di analogo soggetto eseguita dal mastro Daniele de Silvestro di Polignano nella chiesa ruvese di San Michele
Arcangelo (foto di M. Di Puppo, 2018)
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La seconda cappella della Madonna degli Angeli
Fin dal 1561, come abbiamo avuto modo di affermare, esisteva una cappella dedicata alla Madonna degli
Angeli di patronato delle famiglie De Feulis e Mondelli.
A partire dal 1593 il nobile Giulio Carafa intraprese
un vasto piano di lavori edilizi e artistici finalizzati alla
creazione del proprio conditorio familiare. Al mastro
Antonello de lo Russo di Bitonto furono affidati i lavori edili162:

“[…] Promette et se obbliga detto m(ast)ro Antonello al detto
S(igno)r Julio p(rese)nte di fare et edificare una cappella dentro la
v(enera)b(i)le ecclesia di Sant’Angelo et proprie sotto l’inclaustro
alla sacristia vecchia fra la sacristia nova et la cappella de Caldarola. Et cossi sgarrupare la lamia che sta hoggi in detto loco. Et
stringer il muro verso l’inclaustro un palmo meno di quello che
sta. Et scarrupare l’archetto che si va dalla ecclesia a detto inclaustro et similmente scarrupare l’altro muro verso l’ecclesia et poi
tornare a farlo et fare la porta di detta cappella di quello modo
secondo sta fatto il modello fatto p(er) esso mastro Antonello del
quale modello p(er) la metà si conserva p(er) esso S(igno)r Julio
et l’altra p(er) esso mastro Antonello.
Per cui tale de una co(n) la altra parte: qual modello nella p(rese)
ntia n(ost)ria fui diviso et ciascheduno de loro se ha pigliato
la sua parte per conservarla come di sopra. Et dopo fatto detta
porta farvi la lamia di tufi bianchi et ben fatta pur conforme al
modello et cossi farvi detta cappella in tutta al peso et fatica di
esso mastro Antonello senza che esso S(igno)r Julio collabori da
dar cosa alcuna. Et cossi farsi detta cappella del modo p(rede)
tto et che restano tutte le fabriche intorno di essa et il tetto di
sopra libere et senza danno alcuno ne minarsi di ruina et danno
da succedersi. Quale lamia si farà ben fatto et conforme al detto
modello et darlo fatta et bona per tutto lo mese di luglio prossimo
venturo del p(resen)te anno 1593.
Et mancando esso m(ast)ro Antonello di far detto lavoriero al
tempo et del modo predetto sia licito ad esso S(igno)r Julio farlo fare da altri m(ast)ri a danno et interesse di esso m(ast)ro
Antonello. De li quali danni et interesse promette esso mastro
Antonello starci al simplice parola di esso S(igno)r Julio et quelli
ad ogni requesta di esso S(igno)r Giulio pagarcili.
Et una vice esso S(igno)r Giulio p(er) detto lavoriero da farsi
promette darli et consignarli ad esso mastro Antonello docati centisittanta di moneta corrente. De li quali docati centisettanta esso
mastro Antonello nella p(rese)ntia nostra esse parte promettono
farvi taglio, a cui sommando pagando possano darli detti denari.
Finito detto lavoriero sia finito il pagamento di detti docati centi
sessanta.
Et poi isso S(igno)r Julio promette di dare comodità gratis ad
esso m(ast)ro Antonello di potter scarrupare petre per uso di dette
fabriche in uno petrare nel ti(rrito)rio di Ruvo dove esso m(ast)
ro Antonello li sarà comodo purchè sia petrame ordinario. Quia
sic […]”.

La cappella fu costruita fra la sacrestia nuova e quella dei Caldarola, impiegando anche l’antico spazio che
conduceva dalla chiesa al chiostro. Il notaio non si sofferma nelle descrizioni ma fa riferimento alla esausti-

Nicola Marciano (not. 1584-1594), Particolare del Coro ligneo nella
Cattedrale di Gravina in Puglia, 1591 (foto di M. Di Puppo, 2018)
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vità del disegno progettuale, chiamato modello, elaborato dal mastro. Il valore legale del disegno era tale che
questo veniva diviso in due parti e conservato sia dal
committente che dal mastro, in maniera tale che, a fine
opere, si potesse confrontare con la realtà costruita. Il
costo fu di 170 ducati, esborso non indifferente per l’epoca, per quattro mesi di lavori.
Si ritiene che mastro Antonello de lo Russo indicato nel documento come cittadino di Bitonto, sia lo
stesso che si occupò nel 1584 di scolpire la statua di
Sant’Antonio nella cappella dei Ferraris. È possibile che
da Monopoli si trasferì a Bitonto dove, probabilmente,
esisteva un clima culturale migliore capace di stimolare
commissioni artistiche.
Nel 1594 alle opere edili vere e proprie si sommarono quelle dell’altare e degli stalli lignei ad esso coerenti affidati al mastro Nicola Marciano di Bari ed a suo
figlio, residenti a Bitonto163:

sia finito il pagamento p(rede)tto e che mancando esso m(ast)ro
Cola di fare detto lavoriero al tempo p(rede)tto sia licito ad esso
S(igno)r Giulio farlo fare et finire da altri m(ast)ri ad interesse et
danno di esso m(ast)ro Cola de li quali da(n)ni promette starci
al simplice parola de esso S(igno)r Giulio et quello exbursarcili.
Patto che fra termine d’otti giorni esso m(ast)ro Cola sia obbligato fare obbligare p(er) p(upli)ca cautela suo figlio al lavoriero
predetto in solidum con esso m(ast)ro Cola per cautela di esso
S(igno)r Giulio. […]”.

Nicola Marciano era un “mastro” tutt’altro che
marginale nel panorama artistico della fine del Cinquecento e dei primi del Seicento pugliese e lucano. Le
fonti lo indicano originario di Bari, dove sicuramente
ha lasciato lavori che sono in attesa di identificazione;
in seguito risulta attivo a Monopoli, Bitonto, Venosa,
Gravina in Puglia e Ruvo. I sentieri delle sue opere
artistiche non sono stati ancora battuti dalla fortuna
critica ma, alla luce delle attuali ricerche, la sua arte era
ricercata dai committenti facoltosi affinché la bellezza
della plastica lignea destasse ammirazione nei sottoposti
e invidia nei pari.
Dal 1584166 al 1587, insieme con il mastro Bernardino Trini di Putignano, fu impegnato nella modellazione del coro della basilica della Madonna della Madia
presso Monopoli167; lavoro che costò la somma considerevole di 655 ducati. Il coro cinquecentesco non è
più in sito presso la cattedrale ma fu ceduto nel 1752
alla chiesa monopolitana di Santa Maria delle Grazie,
oggi Sant’Antonio168, dove fu adattato allo spazio retrostante l’altare maggiore. Il manufatto artistico oggi
visibile è l’ombra di ciò che era in antico; è ancora leggibile la rigida simmetria assiale dove, al di sotto di una
cornice a baldacchino sedeva il guardiano del convento.
Gli stalli laterali si snodano lateralmente a sinistra e a
destra di quello centrale, dotati di spalliera decorata a
riquadri intarsiati da diverse essenze lignee, sormontati
da una cornice parzialmente dorata dalla quale pendono decorazioni a campanule. Eleganti e delicati motivi
floreali ed animali ingentiliscono lo sguardo d’insieme
donando una nota di leggerezza alle tonalità scure del
legno169.
Gli stessi mastri Marciano e Trini cooperarono
nuovamente per la realizzazione del coro della chiesa
di Santa Maria Amalfitana presso Monopoli170.
Dal 1 ottobre 1587 al 10 aprile 1588 mastro Nicola
fu impegnato nella “superbissima custodia” dell’altare

“[…] Promette et se obbliga esso m(ast)ro Cola al detto S(igno)r
Giulio p(rede)tto di fare uno accasamento di altare alla cappella
di esso S(igno)r Giulio sistente dentro la v(enera)b(i)le chiesa
di Sant’Angelo di Ruvo. Quale accasamento sarà sopra l’altare
di detta cappella di q(u)ello m(od)o et maniera che sta fatto il
modello in carta ritratto quale nella pr(esen)za nostria p(er) esso
mastro Cola si demostra et assigna in potere ad esso S(igno)r
Giulio p(er) conservarlo p(er) cautela di esso S(igno)r Giulio. Et
cossi farlo il qual modo et maniera che sta fatto detto modello
cioè tutti li intagli di tiglio stagionato et il remanente di apeto164
netto bianco. Et farlo tanto alto che venga sopra l’altare incassato
alla lamia di detta cappella et largo conforme alla misura di detto
modello. Et farlo tutto à sua spesa cossi di legno come di chiovame et quanto ci bisogna. Et fare le spallere in detta cappella
p(er) quanto corrino tutti li muri inturno detta cappella di apeto
et larxo165 co(n) li sedituri. Quale spallere saranno lavorate con
lo suo quatro, balaustro, basa, capitelli, architravi friso et cornicioni di tavole di larxo et apeto per lo quale lavoriero cioè dalle
spallere p(rede)tte esso S(igno)r Giulio li darà tutte legname con
centre bastante.
Quale lavoriero tutto integro promette come di sop(r)a promette
esso m(ast)ro Cola farlo et darlo fatto et bono p(er) tutto lo mese
de dece(m)bro prossimo venturo confome al detto suo modello.
Et volta vice esso S(igno)r Giulio p(er) lo lavoriero p(rede)tto
promette darli docati cinquanta uno di moneta corrente de li
quali de contanti nella presentia nostria si riceve esso m(ast)ro
Cola docati sedeci et li restanti promette esso S(igno)r Giulio
gironalmente pagarcili servendo pagando talché finito il lavoriero
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maggiore, alta ben quindici palmi cioè pari a circa 3,90
m, nella cattedrale di Venosa171. L’università venosina
concesse il vitto e l’alloggio al mastro ed ai suoi discepoli, chiaro segno dell’esistenza di una bottega di intagliatori cui il Marciano era il maestro, capace di captare
commissioni di rilievo dalla vicina Basilicata.
Nel 1591 ultimò, insieme al mastro Leone Caldarone di Gravina in Puglia, il bellissimo coro nella cattedrale gravinese172.
Nel 1594 giunse a Ruvo all’apice della fama e della
carriera, chiamato da Giulio Carafa, discendente di una
delle più nobili casate del regno. Per la cappella della
Madonna degli Angeli realizzò una grande macchina
d’altare di legno, alta fino alla volta, con una serie di
stalli anch’essi lignei intorno al perimetro della stessa.
Le essenze di legno usate nella modellazione dell’altare
furono l’abete bianco, privo di nodi, per la struttura
portante ed il tiglio stagionato per gli intagli, essenza
che per la sua “tenerezza” ben si presta all’intaglio degli
elaborati lavori scultorei.
A riguardo della forma architettonica dell’altare, il
documento notarile di commissione è avaro di particolari; ancora una volta è il disegno che funge da “fede

visiva” di ciò che sarà e deve essere. Solo l’atto di indoratura dell’altare, riportato successivamente, consente di
restituire l’idea generale del manufatto. Un sistema di
colonne a tutto tondo, con capitelli compositi a “fronde”, reggevano la trabeazione aggettante; una cascata
di rose intagliate faceva da sfondo ai sostegni verticali.
Diverso è il caso degli stalli lignei che dovevano essere dotati di seduta e spalliera quadrata, decorati da un
sistema di balaustrini e capitelli, poggianti su architrave, fregio e cornicione; le essenze lignee erano il larice
e l’abete. Le forme decorative descritte sono improntate sull’impostazione classica tipica del rinascimento.
La scelta della realizzazione di un “coro laico”
all’interno della cappella familiare dei Carafa, a ridosso dell’altare maggiore dove si custodiva il Santissimo
Sacramento, è espressione del potere politico e civile
del casato. Il potere temporale dei Carafa e delle casate nobili ad essi collegate si impose anche durante le
celebrazioni; ai nobili ed ai notabili era riservato un
posto d’onore nell’assistere ai riti cristiani. Vedere ed
essere visti in un luogo distinto significava affermare
la propria collocazione, in alto, nella gerarchia sociale.
Va sottolineato che il maestro Nicola Marciano
conformò l’altare in maniera tale da poter ospitare
la pala della Madonna degli Angeli commissionata al
noto pittore Gaspar Hovic, nome italianizzato di Jaspaert Heuvich o Gaspard Heuvick (Oudenaarde, 1550
circa-Bari, 1627), pittore fiammingo attivo in Italia e
particolarmente nella Terra di Bari.
La famosa tela, capolavoro del maestro, è datata e
firmata, come si legge nella scritta in basso a sinistra
del dipinto:
GASPAR HOVIC FLANDREN BARI A(NNO) 1598173.

La ricostruzione storica della cappella consente di
riconoscere il committente del quadro in Giulio Carafa, effigiato in basso a destra nel quadro, a mezzobusto
con un libro aperto tra le mani e lo sguardo rivolto
verso lo spettatore alla ricerca della memoria perpetua
che lo sottraesse all’oblio della morte.
Nello stesso anno 1598 i lavori alla cappella si conclusero con la commissione dell’indoratura dell’altare,
preceduta alla consegna della tela dell’Hovic. Infatti, il
18 febbraio 1598 Giulio Carafa commissionò ai fratelli
mastri Francesco e Giovanbattista Mirone di Bitonto
la doratura dell’altare174:

Gaspar Hovic (Oudenaarde, 1550 circa - Bari, 1627), Madonna degli
Angeli, 1598 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia. Il particolare mostra il committente che potrebbe essere identificato come
Giulio Carafa
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tuava; i modelli di semplicità delle chiese francescane
si piegarono alle nuove istanze estetiche, artistiche e
politiche.
I fratelli Mirone appartenevano ad una famiglia
di indoratori dove Pietro Antonio può riconoscersi
come capostipite, giunto da Napoli a Bitonto per eseguire una serie di lavori di primaria importanza presso
la cattedrale e ivi stabilitosi. Qui, nel 1580, eseguì lavori di indoratura alla cappella di San Pietro, poi quella di San Giuliano, compresa l’indoratura della cornice della tela della Madonna della Neve, Sant’Anna e
dell’Addolorata; nel 1584 indorò lo sfondo della croce
grande176.
Di Francesco Mirone, fratello di Giovanbattista e
forse figlio di Pietro, è conosciuta la sua opera di pittore ed è come tale che era stato identificato prima
del ritrovamento del documento ruvese. Infatti, a Bitonto, nel 1594 dipinse quaranta stemmi su carta per il
capitolo e raffigurò l’emblema del vescovo Parisio sul
castelletto preparato in suo onore durante l’ingresso
trionfale nella città177.
Di Giovanbattista, fratello di Francesco, si conosce la sua opera di indoratore nel 1603 presso l’altare
della Madonna della Misericordia nella cattedrale di
Bitonto178.

“[…] Essi m(ast)ri Fra(nces)co et Jo(annis) Battista fratelli
prometteno de fare l’infrascritto lavoriero ad esso Julio Carrafa cioè indorare l’incasatura del altare de la cappella di esso
Julio Carrafa sita dentro il convento di Sant’Angelo di Ruvo
del modo infrascritto. Principiare dal bancone cioè tutte le cornice di sotto et sopra indorate con tutti li intaglij pur indorati
et lo campo nigro o a color di noce ad arbitrio di esso Giulio
Carrafa. Item le colonne, tutte li basi et pedamenti si ha davanti et li tursi di dette colonne cioè li intaglij indorati et il
campo di colore co(n) tutto il corpo di dette colonne indorati.
Il capitello di dette colonne indorate cioè tutti li intaglij et
cornice et fronde di essi capitelli indorati con il vacuo di colore.
Il cornicione indorato cioè tutta la cornice di sotta et sopra con
tutti li intaglij nel meczo di detto cornicione pur indorato et
con il spatio di sotta cioè il sotto cielo di detto cornicione pur
indorato. Il giglio di sopra tutto indorato cioè l’intaglio, ma il
vacuo di colore. Le costate dove stanno intagliate le rose tutte
indorate cioè dove consistino tutti l’intaglij da le rose et la
cornice di esse.
Item si p(er) sorte ci nascesse una altra cornice dentro detto
incasamento pur che sia al più tre degita largo la debbia puro
indorare.
Quale lavoriero prometteno essi m(ast)ri farlo buono et come se
conviene con buo(no) et p(er)fetto oro et darlo fatto per tutto lo
mese di aprile prossimo venturo del presente anno.
Et caso che essi mastri mancassino di fare detto lavoriero del
modo o fra il tempo p(rede)tto sia licito ad esso Giulio farlo fare
da altri m(ast)ri ad intere(sse) et danno loro. De li quali danni
promettono starvi a simplice parola di esso Giulio et quelli in
soli(dum) pagarcili.
Et versa vice esso Giulio Carrafa p(er) il lavoriero p(rede)tto
promette di dare ad essi m(ast)ri docati sessanta de moneta
corrente et una camera con il letto per il quel tempo staranno a
fare detto lavoriero. Quale camera sarà o dentro ruvo o nel convento p(rede)tto di Sant’Angelo con una banca175 per servitio di
detto lavoriero. De li quali docati sessanta essi m(ast)ri fratelli
de contanti nella p(rese)ntia nostria ni riceveno come già hanno
ricivuto docati vinti cinque da esso Giulio Carrafa p(rese)nte
et consignante. Et li restanti docati trentacinque promette esso
Giulio Carrafa darcili servendo pagando tal che finito il lavoriero sia finito il pagamento […]”.

La cappella della Visitazione della Madonna
L’unica citazione dell’esistenza della cappella è il
testamento del 1599 di Gerolamo Catalano dove si
legge: “[…] il suo corpo sia sepellito dentro la chiesa del
monasterio di Santo Angelo nella sepoltura di esso testatore nella cappella della Visitazione della Madonna […]”179.
Il conditorio familiare era condiviso fra più famiglie
visto che non lo definisce suo, come solitamente avviene in altri casi.
La Visitazione della Beata Vergine Maria è una
festa celebrata il 31 maggio nel calendario liturgico della forma ordinaria o il 2 luglio secondo quella
straordinaria. La solennità è legata all’episodio biblico
della visita che Maria Vergine fece alla sua parente Elisabetta dopo l’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele
della sua maternità per opera dello Spirito Santo. Il
culto della Madonna della Visitazione era onorato dai
frati minori fin dal 1263, a cui si deve l’istituzione;
nel 1389 Papa Urbano VI estese la festività a tutta la
cristianità.

La doratura omogenea degli elementi architettonici e scultorei sull’esiguo fondo nero o noce introdusse la luce nel modellato ligneo. La luminosità e i
riflessi dorati erano protagonisti nella scena dell’altare
e nel “teatro sacro” della celebrazione che vi si at-

57

Mario Di Puppo

Il primo intervento restituitoci dalle fonti è la realizzazione del coro ligneo avvenuta nel 1614, a spese
dell’Università del tempo. L’atto notarile di riferimento
riporta i nomi di Manilio Avitaya, sindaco; degli eletti
nonchè deputati Troiano Caputi e Berardino Paparella
e del mastro Giovanni Crisostomo de Mariano di Molfetta185. Nell’atto notarile si legge:

La chiesa nel Seicento
L’evoluzione demografica della città fra il XVI ed il
XVII secolo evidenzia la crescita della popolazione fino
alla metà del Seicento a cui seguì una parabola discendente che caratterizzò il Mezzogiorno in seguito alla
peste del 1656. Il Giustiniani180 riporta i fuochi, cioè
i nuclei familiari, di Ruvo annotando che nel 1532 la
città era tassata per 576 fuochi; nel 1545 per 799; nel
1561 per 1026, nel 1595 per 1571; nel 1648 per 1500,
nel 1669 per 1203 e nel 1737 per 752.
Il Seicento ruvese è caratterizzato dalla “conversione in fabbriche” dei guadagni ricavati soprattutto
dall’economia agricola. Fra i palazzi più vistosi si fa riferimento a quello Avitaya costruito in un lasso temporale che va dal 1604 al 1654, come indicato nelle
date incise sulle iscrizioni esterne della dimora. Palazzo
Rubini-Caputi, in via Cattedrale, si pose nella scena
urbana con la sua balconata rinascimentale; sul portale
di ingresso secentesco lo stemma partito delle due famiglie committenti e la data 1610.
Le chiese cittadine si aggiornarono alle nuove correnti artistiche e devozionali; alcune aule liturgiche
cadranno nell’oblio mentre altre si potenzieranno. Nel
1607181 l’Università chiese ai frati cappuccini di stanziarsi presso la città; fu l’inizio di una nuova ondata di
rinnovamento delle architetture degli ordini conventuali esistenti che dovettero aggiornarsi e competere
per evitare l’oblio delle loro chiese.
Fra le nuove devozioni stanziatesi si cita la chiesa
dedicata al cardinale borromeo San Carlo costruita nel
1628, oggi non più esistente182. Le trasformazioni più
evidenti si registrarono presso la chiesa di San Cleto
dove, nella prima metà del Seicento, si aggiunse una
seconda navata consacrata dall’Arciprete Marco Modesta, dedicata a San Michele Arcangelo183. Nel 1645
anche il tempio cristiano di San Rocco fu totalmente
modificato, come si legge sull’architrave dell’ingresso
sulla piazza. La chiesa della Madonna delle Grazie fu
radicalmente ristrutturata ed ampliata nella prima metà
del XVII secolo184. Nel 1672 sorse l’aula liturgica della
Madonna dell’Isola, un tempo esistente lungo l’attuale
via Vanini ed in seguito demolita nel XX secolo durante
i “restauri di liberazione della visuale” della Cattedrale.
La chiesa di San Michele Arcangelo si rinnovò nella
prima metà del Seicento accogliendo le istanze estetiche e teologiche della controriforma.

“[…] In vulgari eloquio il detto m(ast)ro Gio(vanni) Chrisostomo s’obbliga, e promette à detti Dep(uta(ti p(resen)ti di fare
à sue spese con darli l’Un(iversi)tà p(rede)tta cento tavole di larzo186 solam(en)te, nel Ven(erabi)le monastero di Sant’Angelo di
essa città un coro, che sia tutto scorniciato di larzo con colonnette,
capitelli, intagli e bracciali di noce cioè le colonne siano quadre
scanolate de alto a bascio con l’abaci e capitelli sopra le colonne,
li modeluni187 con sottocelo, friso, architravo, e cornice scorniciati
di larzo, e che gli bracciali siano di noce, e con le spalliere di
larzo scorniciato, e sotto gli bracciali l’aletto intorniato di larzo,
e con gli sedili di larzo, e fare lo tavolato d’apeto188 con gli
ingenocchiaturi nella banda di dentro, e con gli scabelli et ingenocchiaturi davante come quelli di sopra, e che tutti gli sedili del
coro siano di noce intagliati. Con fare anco lo fenestrone sistente
dentro de l’istesso coro scorniciato di larzo. Et il tutto promette
esso m(ast)ro Giovanni Chrisostomo fare a sue spese con darli
solam(en)te la d(ett)a Univ(ersi)tà le p(rede)tte cento tavole di
larzo. Et versa vice detti Dep(uta)ti promettono di pagare e far
pagare dalla Un(iversi)tà p(rede)tta al d(ett)o m(ast)ro Giovanni
Chrisostomo per sue fatighe, e spese docati cento sessanta degli
quali esso m(ast)ro Giovanni Chrisostomo se ne confessa haver
ric(evuto) dalla d(ett)a Università ducati quindeci e gl’altri docati
cento quaranta cinque se gli pagaranno in questo modo. Docati
quaranta cinque per tutta la mità del mese d’agosto p(rossi)mo
venturo del p(resen)te anno 1614, e docati cento al complimento
pagarceli giornalmente secondo andarà fatigando, di modo che
finito serà detto coro e lavoriero del modo sop(rade)tto debbia
essere finito il pagamento. Quale coro e lavoriero promette, e
s’obbliga esso m(ast)ro Gio(vanni) Chrisostomo dare finito, e
buono come dicto ad essi Dep(uta)ti et Univ(ersi)tà da mò e per
tutto il mese di settembre p(rossi)mo venturo del p(resen)te anno
1614, e mancando sia lecito ad essi Dep(uta)ti et Un(iversi)tà

Giovanni Crisostomo De Mariano (Molfetta 11/01/1578 - not. 1645),
Cona della cappella Passari, 1645; chiesa di San Bernardino da Siena
in Molfetta (foto di M. Di Puppo, 2018)

58

La chiesa di San Michele Arcangelo. Disegnare la memoria, la misura e l’armonia

59

Mario Di Puppo

ferimento improntato agli ordini classici, in linea con
la rivalutazione dell’antico di età moderna; la ricchezza
delle lavorazioni è apprezzabile solo mediante la cospicua somma stanziata di ben 160 ducati.
L’abilità del maestro Giovanni Crisostomo è apprezzabile nella sua quarta ed ultima opera conosciuta
ed ancora esistente, la cona della cappella Passari realizzata nel 1645 presso la chiesa di San Bernardino da
Siena a Molfetta dove la tradizione degli altari in pietra
leccese irrompe in terra di Bari193.
Dopo i lavori interni al coro, funzionale per le celebrazioni, i frati Minori Osservanti ruvesi si impegnarono nell’ammodernamento della chiesa aggiornandola
ai dettami dell’architettura controriformistica – come
stava accadendo per la Cattedrale – interessata da una
serie di lavori tra i quali “l’apertura alla luce”, creata
grazie a nuove finestre in facciata e sulle absidi, in seguito chiuse nei restauri del XX secolo.
Il 24 giugno 1623 si stilò il contratto fra il Dottore
Michelangelo Lamparelli, procuratore del monastero
di Sant’Angelo ed i mastri ruvesi Giovanni Leonardo
Lamparelli, Donato Boccumini e Donato Peregrino
dove si legge194:

ponere altri mastri à spesa, danno et interesse di esso m(ast)ro
Gio(vanni) Chrisostomo, de gli quali promette stare alla semplice
parola di essi Dep(uta)ti et Università. Quia sic […]”.

Il mastro Giovanni Crisostomo de Mariano di
Molfetta era una figura di spicco nel panorama artistico
dei lapicidi e degli scultori della provincia di Bari che
attende uno studio sistematico e la giusta valutazione
critica. Nato a Molfetta l’11 gennaio 1578 da Laura di
mastro Gismundo di Catanzaro e dal maestro d’ascia
Tiberio dal quale erediterò la bottega189; nel 1617 era
censito come maestro d’ascia che “lavora custodie”.
La tradizione artistica familiare rimonta al “Magister Joannes de Mariano alias de Buczovenere”, registrato negli apprezzi molfettesi del 1552 e 1556; anche
il figlio di Giovanni Crisostomo,Tiberio, seguì le orme
del padre fino alla morte, avvenuta nel 1590190.
La sua prima opera nota è desumibile dal contratto
del 23 aprile 1612 intercorso con Mauro de Scaturro
per il quale eseguì la cappella di famiglia nella chiesa di
San Francesco dei minori conventuali di Molfetta191.
Il 2 marzo 1614 realizzò l’accasamento per l’altare
maggiore presso la chiesa della confraternita del Carmine di Ruvo di Puglia192, non più esistente; questa
commissione gli consentì di essere conosciuto nella città tanto da ricevere, nello stesso anno, un altro lavoro
ruvese.
Infatti, il 18 luglio, come riportato nell’atto notarile,
si impegnò nella realizzazione del coro ligneo presso la
chiesa conventuale di San Michele Arcangelo di Ruvo
di Puglia; anche quest’opera non esiste più in quanto
distrutta in seguito alla ricostruzione dell’aula liturgica
nel Settecento. La descrizione lascia intendere la realizzazione di un coro a due giri di sedili concentrici dove
si susseguivano gli inginocchiatoi e le sedute del primo
registro, le cui spalliere erano costituite dagli inginocchiatoi del secondo registro a cui seguivano nuovamente i sedili e le spalliere a diretto contatto con le pareti d’ambito. Ogni sedile era inquadrato da colonnette
a profilo quadrato scanalate, reggenti una trabeazione
continua dotata di modiglioni. I braccioli lavorati che
intervallavano le sedute e i sedili erano in noce, materiale durevole; invece, il tavolato di base era in abete
facilmente lavorabile. L’opera lignea avrebbe riguardato
anche la finestra che illuminava il coro formando una
continuità scenica fra gli elementi.
La scarna descrizione restituisce un modello di ri-

“[…] Gli predetti mastri in solidum s’obbligano, e promettono
di fabricare sopra la fabrica vecchia della chiesa di d(ett)o monastero cosi dal frontespitio della porta magiore, come dall’altro
capo dell’altare mag(gio)re palmi sei di fabrica di larghezza
confor(m)e la fabrica vecchia. Il frontespitio di d(ett)a chiesa
con l’istesse pietre come stà la d(ett)a fabrica vecchia, dal quale
frontespitio haveranno da levare quella fenestra tonda, e farne
un’altra squarciata dalla parte di dentro, e farci con l’ante e bastardi di palmi nove d’altezza, e cinque di larghezza, e di più
havranno da mettere tutti gli canali che turniaranno tutta la
d(ett)a chiesa, et in quanto alla larghezza et incavatura debbiano essere conformi à quelli che stanno nella cappella di Manilio
Avitaya sistente dentro dell’istessa chiesa. E più havranno da
fare sei lustre alla francese squarciate di dentro, e fuori, lunghe
palmi nove e larghe palmi tre, e se non uscissero cosi lunghe si
debbiano fare ad elettione delli R(everen)di P(ad)ri del d(ett)

Rilievo del finestrone del prospetto principale della chiesa di San Michele
Arcangelo di Ruvo di Puglia. Nel disegno è stata evidenziata la modularità degli elementi a bassorilievo seicenteschi, sulla base del palmo napoletano (rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)
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o M(onaste)ro, e che siano a punta di pic(c)one con farci anco
la tonaca cosi dentro, come fuori di quelle, e nella sop(ra)detta
fabrica di palmi sei che turniarà tutta la chiesa s’abbiano da
fare anco la tonaca, e menarci il bianco, e se per d(ett)a fabrica
s’aprissero altre fenestre, e se consumasse la tonica, debbiano
quella rifare, e menare il bianco per tutta la d(ett)a chiesa, e di
più la caduta del’acqua havrà da essere alla mità della chiesa
p(rede)tta cosi da una parte, come dall’altra. E finita sarà la
d(ett)a fabrica di palmi sei d’altura intorno à tutta la detta
chiesa, havranno da fare il tetto nuovo e bisognandosi gli denti
di pietra per appoggiar gli travi gli debbiano fare conforme si
ricercaranno, e gli detti sei palmi di fabrica si debbiano intendere con tutti gli canali, e sopra le fatiche cosi il frontespitio, come
alla palomba metterci le chianole acciò non entra l’acqua. Nel
qual edificio essi mastri haveranno da metter pietre, calce, terra,

et ogn’altra cosa necessaria solo che p(er) il tetto non siano obbligati di mettere gli travi, profili, e chiodami, e gli P(adri) dovranno dare acqua et temprar la calce. E prometteno essi m(ast)
ri in solidum di dare finito et buono d(ett)o lavoriero per il
mese d’8bre p(rossi)mo venturo del p(resen)te anno 1623 e che
habbiano da sfabricare il tetto, e fabrica a loro spesa, e non dandolo finito per d(ett)o tempo, che il d(ett)o Procuratore lo possa
far fare da altri mastri à loro danni, spese et interesse, dalli
quali prometteno stare alla semplice parola con giuramento però
d’esso procuratore, e promettono anco di dare il d(ett)o tetto
per stagno per tre anni continui. Et il detto d(ottor) Michele
promette di pagare ad essi m(ast)ri per l’edific(azione) p(rede)
tta docati duecento settanta nove da pagarnosi giornalmente
di modo che finito havranno di fare l’edific(azione) pred(etta)
dovrà esser finito il d(ett)o pagamento […]”.
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Nel 1623 la chiesa non fu oggetto di restauri ma di
una vera e propria riprogettazione. È la luce la protagonista della scena interna dell’aula liturgica. Il progetto
previde la realizzazione di ben sei finestre alte tre palmi,
circa 0,78 m, e lunghe nove palmi, circa 2,34 m ricavate
nel muro realizzato ex novo rialzando le murature d’ambito della navata principale di ben sei palmi, circa 1,56
m. Sul nuovo muro della navata maggiore fu impostato
il tetto a capriate rivestito da chiancarelle, poggiante su
modiglioni a sbalzo. Alla luminosità degli interni concorse l’intonacatura di tutti i muri che, anche se non
indicato esplicitamente nell’atto, dovevano essere arricchiti con decorazioni in stucco.
La luce divenne il materiale “impalpabile e mutabile” nelle ore del giorno degli architetti della controriforma. I raggi luminosi irradiavano le chiese cristiane
per distinguerle da quelle protestanti luterane caratterizzate da interni bui, tipici del gotico dove la luce filtra
attraverso le vetrate policrome.
La luce era intesa come allegoria di Dio ma anche
paradigma dell’anima umana; un fenomeno fisico che
trascende mediante l’architettura. La teologia tridentina assegnò alle chiese il ruolo scenico dove la rappresentazione del divino e del raccoglimento era tributata
anche attraverso studiati effetti luministici. Nel caso
della chiesa ruvese la luce scendeva dall’alto ed esortava
l’animo cristiano all’elevazione; durante la liturgia si riviveva la rappresentazione dell’ultima cena, l’equilibrio
fra luce ed ombra concorreva a stabilire il rapporto tra
mistero e rivelazione. La profondità delle decorazioni
scultoree, la modellazione delle superfici in stucco, le
cromie e le dorature si animavano grazie al gioco di
luce ed ombra spingendo l’osservatore alla riverenza,
alla commozione, al pathos.
Il prospetto principale della chiesa ruvese fu oggetto
di intervento sicuramente nella parte sommitale dove,
con l’innalzamento della linea delle coperture, si pose
la necessità di riconfigurare la facciata. L’atto notarile
testimonia la sostituzione della quattrocentesca finestra
circolare, il rosone, con una grande apertura alta 9 e
larga 5 palmi, rispettivamente 2,34 m per 1,30 m circa.
Allora anche la finestra del prospetto principale, esposta
ad ovest, catturava i raggi del sole al tramonto, inondando l’aula liturgica di toni ambrati. È da ritenere che il
portale della chiesa non sia stato oggetto di riconfigurazione; l’atto notarile non fa cenno a ciò. Per quanto
riguarda la nuova apertura è lecito pensare che l’attuale

finestra del prospetto principale, posta sul registro superiore della facciata della chiesa settecentesca, abbia
riutilizzato parti di quella realizzata nel 1623 dalle maestranze ruvesi. Infatti, l’altezza dei piedritti modellati,
escluse le basi, misura nove palmi mentre la larghezza è
stata adattata alla grandiosa facciata settecentesca riadattando i conci della ghiera dell’arco ribassato.
I bassorilievi che decorano i piedritti e l’arco ribassato della finestra rappresentano due trofei di guerra i cui
ganci sono leggibili in corrispondenza delle reni dell’arco. I simboli di guerra sottratti al nemico sono tamburi, armature, scudi, lance, spade e macchine da battaglia,
scolpiti con mirabile attenzione ai dettagli. La scritta latina posta sul concio in chiave, nell’ondulato cartiglio,
recita: “QUIS UT DEUS” che significa: “Chi è come
Dio?”, frase pronunciata dall’Arcangelo Michele mentre si scagliava contro Lucifero quando questi si oppose
alle decisioni di Dio. La locuzione latina è la traduzione
del nome greco dell’Arcangelo Michele che capeggiò la
lotta contro Lucifero descritta nell’Apocalisse. Allora, i
bassorilievi della finestra indicano le armi sottratte dalle
milizie celesti capeggiate dal principale degli Angeli durante la lotta a Lucifero ed ai suoi seguaci.
La facciata secentesca era una grande allegoria in
pietra dell’Apocalisse; essa traduceva in scultura i messaggi edificanti cristiani affinché fossero compresi dalla
popolazione che ignorava, per la maggior parte, il latino, lingua ufficiale della chiesa fino al concilio vaticano II del 1962. Il concilio di Trento aveva impresso
una svolta nelle concezioni architettoniche, palesate nel
noto testo pubblicato da San Carlo Borroneo nel 1577
dal titolo “Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae libri duo” dove il ruolo della facciata era esaltato nella
funzione di formare il cristiano ai principi della fede e
anche di impressionarlo mediante mirati effetti scenografici.
Nel caso ruvese, oltre alla finestra del prospetto, anche altri elementi secenteschi concorrono alla formazione della facciata settecentesca.
Al centro, in alto al secondo registro della facciata odierna si ammirano due bassorilievi rappresentanti
angeli dalle lunghe tuniche pieghettate che suonano la
tromba. Il suono dello strumento musicale è ricorrente
nell’Apocalisse; esso indica la voce che ordina a Giovanni di scrivere quello che vede195 oppure l’annuncio
dei flagelli che si abbatteranno sul mondo in seguito
all’apertura del settimo sigillo196.
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scelta delle immagini, ai commissari. La tela realizzata
dai Mondelli non fa parte di quelle antiche esistenti. Il testatario comandò che si chiudesse il sepolcro
sottostante con una chianca sulla quale doveva essere
visibile l’arma dei Mondelli; la lastra sepolcrale non
ci è pervenuta. Angelo Antonio si preoccupò anche
degli ornamenti sacri assegnando “[…] una veste seu
robba gialla di donna di villuto, attale serve farci uno panno
all’altare […]”; il velluto, tessuto prezioso oggi infrequente sulle mense sacre, era del colore giallo simbolo
di santità nella chiesa cristiana.
Nel 1620 nel novero delle cappelle iniziò a rientrare quella dedicata al Crocifisso, di patronato della
famiglia Facchini, come si apprende dal testamento
di Alberto che richiese che: “[…] quando piacesse al
Signore per questa sua infirmità veness’à morte, il suo corpo
s’habbia da sepelire dentro lo venerabile convento di Santo
Angelo de frati zoccolanti, nella sepoltura della cappella del
Santissimo Crocifisso, la qual cappella, e sepoltura, l’è stata
concessa da superiori. E comanda che detti suoi figli, et heredi, habbiano da spendere ducati trenta, à far un arcata in
detta cappella, fra termine d’un anno, decorrendo dal di della
morte d’esso testatore. Circa le pompe funerali se rimette a
detti suoi figli ed heredi […]”199. Il conditorio familiare
gli fu concesso dai “superiori”, i suoi avi, ed Alberto
si impegnò a voler rifare l’arcata di ingresso. Il culto
verso il crocifisso è peculiare dei francescani; infatti,
nelle prime chiese dell’ordine la croce pendeva nell’area presbiterale.
La cappella dell’Annunziata, appartenente alla famiglia Santini, divenne dei Caputi a seguito di parentele
e lasciti fra le due casate. Infatti, già nel 1601 Angela
Caputi dispose: “[…] che il suo corpo sia sepellito dentro
la venerabile (ndr. chiesa) di Sant’Angelo alla cappella delli
Caputi della S(antissi)ma Annuntiata vestita con l’abito di
san Francesco […]”200. Nel 1652 Don Domenico Caputi,
primicerio della cattedrale, si interessò al rifacimento
del conditorio familiare201. La sua personale devozione
“[…] al Re de Cieli, ed a San Filippo Neri e S(anta) Teresa
miei avvocati […]” ai quali raccomandò la sua anima,
lo indusse a voler riedificare la cappella famigliare in
onore di essi. Ordinò che il suo erede universale, il fratello Troiano Caputi: “[…] debbia fra il termine d’un anno
(nda dalla sua morte) erigere e fabricare una cappella dentro
la chiesa di S. Angelo dè padri zoccolanti con un quadro di
santa Teresa e san Filippo Neri, alla quale cappella debbia
farsi l’arcata con cornicione del modo a punto consimile che

Nel registro superiore della facciata, ubicati sotto le
due volute delle ali laterali, si ammirano oggi due bassorilievi di cavalli. Essi sono l’allegoria visiva dei quattro
cavalieri descritti nell’Apocalisse197. Quando l’Agnello
scioglierà i sette sigilli, i quattro cavalieri su altrettanti
destrieri di colore bianco, rosso fuoco, nero e verdastro
si abbatteranno sulla terra portando morte e distruzione. Da sottolineare la scelta dello scultore di esprimersi
mediante una “sineddoche scolpita” dove il cavaliere a
cavallo è rappresentato solo dal destriero; infatti, il racconto biblico pone notevole attenzione alla descrizione
dei cavalli rimarcando la componente animalesca del
flagello ad esso collegato.
L’Apocalisse di pietra della facciata della chiesa doveva lasciare sgomenti gli osservatori e indurli al pentimento e alla scelta della retta via; la morte da peccatori era la peggiore che si potesse avverare per l’uomo
dell’età moderna. È su questa paura dell’ignoto che
la chiesa cristiana costruiva porti sicuri nelle proprie
chiese, attirando i fedeli.

Le cappelle seicentesche
Nel 1615 la cappella di Santa Maria degli Angeli
era di patronato dei de Feulis, in seguito passò gradualmente sotto l’egida dei Mondelli, ai primi imparentati. Le volontà testamentarie di Angelo Antonio
Mondelli espressero l’intento di rinnovare completamente il conditorio familiare per aggiornarlo ai dettami delle nuove correnti architettoniche e artistiche;
egli istituì erede universale la “[…] cappellam dicta ab
antiquo la cappella di Santa Maria delli Angeli construtta
in venerabili ecclesie Sancti Michele Arcangelo monasterio
frat(r)um minor(um) observanti(ae) Sancti Francisci […] la
prima cappella che stà a mano sinistra della porta maggiore di quella […]”198. La “sacra competizione” doveva svolgersi sul fronte interno alla stessa chiesa dove
esisteva un’altra cappella dedicata alla Madonna degli
Angeli, della casata dei Carafa, rinnovata da poco più
di un decennio. Allora Angelo Antonio dispose che
i commissari deputati alla fabbrica, Don Mauro Galasso, Don Bartolomeo Rubino e suo cognato Giulio Loreano, non avessero limiti di spesa. Ai delegati il
compito di far eseguire un quadro con l’immagine di
Santa Maria degli Angeli affiancata dai santi Giuseppe
e Giovanni cui il testatore mostrava una particolare
venerazione; alla fine decise di rimettersi, anche per la

63

Mario Di Puppo

del Paradiso, vuole che il suo corpo si sepellisca dentro la chiesa
dei Minori Osservanti in Sant’Angelo, dentro la cappella, e
sepoltura della sua famiglia dello Jodice, chiamata la cappella
di Santa Maria di Costantinopoli […]”. Nel 1672 Antonia
Florentino, moglie di Antonio Bilotto, affermò che parte della cappella era sua e faceva parte dei beni ereditari
di Avenia Pepe, sua madre; interessante è l’indicazione
dell’ubicazione del conditorio familiare: “[…] contigua
la cappella delli Menna ex uno latero, et la cappella del Glorioso Sant’Antonio di Padova ex latero […]”206. Nella cappella era stato concesso a Carlo Fenicia di creare una
sepoltura per la sua famiglia; nel 1684 Anna Bonadies,
vedova di Carlo, chiese di esservi sepolta207; la casata
dei Fenicia patrocinerà la ricostruzione del proprio
conditorio familiare nella chiesa settecentesca.
La cappella dell’Immacolata Concezione di patronato della famiglia Menna passò sotto l’egida dei casati
dei Caputi e dei Leone. Difatti, nel 1649 Giulia Menna
dispose tutti i suoi beni in favore di Cleto Caputi208; nel
1651 Maria Leone209 fu seppellita nella cappella mentre nel 1684 Don Orazio Leone210, pur se proprietario
del conditorio familiare decise di essere seppellito in
cattedrale.
A partire dal 1658 per l’antica cappella di Santa
Maria di Monteserrato, di patronato dei Griffi, iniziò
l’oblio. Infatti, se nel 1645 Ottavio Griffi dispose ben
200 ducati per il restauro del conditorio familiare presso i Minori Osservanti211, nel 1658 fece voto di edificare una cappella gentilizia dedicandola a San Domenico,
presso il convento dei domenicani, qualora fosse guarito dai suoi mali212, come avvenne.

sta in quella fatta gli anni passati da questa Università in
honore di Sant’Antonio de Padova, e non potendo adempire
in detto termine, voglio la dilazione di anni due […]”. Negli
stessi anni i Caputi possedevano un conditorio familiare dedicato alla Madonna delle Grazie nella chiesa
dei domenicani, edificato da un omonimo Domenico
Caputi che non rivestiva cariche ecclesiastiche202 come
quello che patrocinò il restauro della cappella nella
chiesa francescana. È da sottolineare la disposizione di
uniformare l’arcata della cappella a rinnovarsi a quella
dell’Università dedicata a Sant’Antonio di Padova; l’intento è di rifarsi ad un modello importante unificando
lo spazio visivo interno alla chiesa cosa a cui, evidentemente, si attribuiva valore. La tela della Madonna con
Bambino, San Filippo e Santa Teresa fu realizzata e si
conservava nel coro della chiesa fino al Settecento203; è
attualmente dispersa. La sintetica descrizione settecentesca del quadro aggiunge il particolare delle anime del
purgatorio che, si immagina, salvate dall’intercessione
dei santi rappresentati; l’insieme restituisce un impalcato visivo riconducibile all’antico quadro che si venerava
sull’altare maggiore della seconda navata della chiesa di
San Cleto, opera di Carlo Plantamura, non più esistente204. Entrambe le tele si collocavano nell’alveo delle
nuove istanze salvifiche legate al culto dei morti.
Il sacello familiare di Santa Maria di Costantinopoli
continuò ad essere ufficiato ma divenne di patronato
della famiglia Piacerna Pepi ed in seguito dei Lojodice;
è ciò che si apprende dal testamento del 1643 di Giovanni Antonio de Lojodice205, marito di Laura Piacerna
Pepi, il quale dispose di essere sepolto: “[…] nella cappella di Santa Maria di Costantinopoli e proprio in quella medesima sepoltura dove sta seppellita Laura Piacerna Pepi, mia
cara consorte […]”. È possibile ipotizzare che la nascita
di figlie femmine nella famiglia Pepe, antica detentrice
del conditorio familiare, abbia condotto all’estinzione
della casata; un esponente dei Piacerna, nobile famiglia
ruvese, decise di aggiungere al proprio cognome quello
dei Pepe per perpetuarne la memoria e avvantaggiarsi
del ricco patrimonio dell’antica stirpe. La stessa sorte
deve aver segnato il ramo dei Piacerna Pepe dato che
la cappella divenne di proprietà della famiglia Lojodice, come testimonia il citato testamento di Giovanni
Antonio. Nel 1655 Rebecca dello Jodice, figlia di Giovanni Antonio e Laura Piacerna Pepi nonché moglie di
Giuseppe Gervasio dispose: “[…] raccomandando l’anima
sua all’Onnipotente Dio, sua madre Santissima e tutti i Santi

La nuova cappella di Sant’Antonio di Padova
dell’Università
Nel 1636 su Ruvo si abbatté una grande siccità; l’economia locale, basata essenzialmente sull’agricoltura,
avrebbe avuto una grave crisi e molte famiglie sarebbero rimaste senza raccolto e quindi senza sostentamento.
L’agricoltura dell’età moderna aveva bassi rendimenti
che non riuscivano a garantire l’equilibrio fra le risorse
disponibili e la popolazione; la variazione delle condizioni metereologiche poteva innescare una drastica riduzione delle disponibilità alimentari. Le annate
agricole variavano a seconda di piogge eccessive, gelate
o siccità causando gravi effetti sulla popolazione quali
crisi economiche, carestie e malattie.
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Il clero ruvese e l’Università del tempo rivolsero le
proprie preghiere verso Sant’Antonio, patrono minore fin dal 1449, come si è affermato precedentemente.
Il patavino concesse la pioggia salvando dalla sicura
miseria la popolazione; il clero e l’Università rinnovarono la richiesta di concessione del patronato minore della città a Sant’Antonio. Nel 1638 la Santa Sede
confermò il riconoscimento del patavino a protettore
minore di Ruvo213.
Alla luce delle ricerche archivistiche condotte, è
da credere che la siccità e l’evento miracoloso della
pioggia siano avvenuti nell’estate del 1635. Infatti, la
ricostruzione della cappella dedicata a Sant’Antonio
di Padova ebbe inizio il 21 dicembre 1635 su commissione dei Minori Osservanti, per tramite del loro
procuratore Matteo Caputi214. Nell’atto notarile si
legge:

Matteo Caputi coinvolse il mastro Michele Costantino di Bitonto per la riedificazione della cappella
dedicata al santo patavino. Si trattava del famoso architetto e regio ingegnere Michele Angelo Costantino di
Bitonto, conosciuto attraverso una lunga e fortunata
carriera215. Fino a questo momento la sua prima opera nota era del 1636, la cappella del Rosario presso
la chiesa di San Domenico in Rutigliano di cui non
restano molti elementi. Il 13 febbraio 1649 stilò una
relazione con disegno da inviare a Napoli, capitale del
regno, sullo stato precario del tetto della basilica di
San Nicola di Bari. Dopo pochi mesi prese parte alla

“[…] In p(rede)tto die in n(ost)ria presentia co(n)stitutus
m(astr)ro Michael Costantinus de Bitunto previa conv(entio)
ne habita cum Mattheo Caputi proc(urato)re Monasteriis minorum obs(ervantiae) civitatis rubos. In vulgari eloquio sponte
promette a sue proprie spese fare et edificare dentro la chiesa
di S(an)to Angelo della città di Ruvo una Cappella per il
glorioso S(an)to Ant(onio) et fare l’arcata della grandezza che
caderà, l’arcata della maniera, et modo della Cappella delli
Caputi dentro il S(an)s(tissimo) Rosario di Ruvo con tutte
quelle imprese, seù intagli, et chianolata conforme, et modo stà
detta Cappella delli Caputi et anco fare la lamia à spicola di
pietre di Ruvo con gli pedizzoli sotto li quattro spicoli et anco
il tetto, et una fenestra sopra la palomba sopra l’altare conforme ricercarà in fronto spitio, et far l’altare et anco fare l’arma
dell’Un(iversi)tà di Ruvo et ponerla in d(et)ta Cappella, et
ponerci maestranza, calce, pietre, et ogn’altra cosa necessaria, et
anco fare le toneche a detta Cappella, et sotto la lamia segnate
et dett’opera et cappella intiera promette esso m(astro) Michele darla per fenita, et perfetta per tutto l’ult(imo) di maggio
prossimo et mancando sia lecito a detto Matteo proc(uratore)
ponere altri operarij a damni spese, et interesse di esso m(astro)
Michele et vice versa esso Mattheo promette dietri dare, et
pagare al m(astro) Michele d(uca)ti centotrenta per dett’opera,
quali d(uca)ti cento trenta pigliare dicti dall’Uni(versi)tà, et
suoi cittadini di elimosina et di denari, et per caparra dà a
d(etto) m(astro) Michele ducati quindici, et anco promette darle le legname del tetto et dell’argata. Quia sic. […]”.
Ruvo di Puglia, chiesa dei Santi Medici, Michelangelo Costantini (not.
1635-1668), Cenotafio di Fabrizio Caputi, 1644
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commissione di professori di ingegneria e architettura
composta da Luciano Narducci di Monopoli, Daniele
Silvestro di Polignano e frà Silvestro dell’Aquila dove
si espose la necessità di adornare la basilica con un
sontuoso soffitto ligneo dorato decorato di pitture,
in seguito realizzato. Nel 1651 scolpì il mausoleo del
vescovo Fabrizio Carafa nella cattedrale di Bitonto,
ancora esistente. Il 26 giugno 1661 partecipò con i
mastri bitontini Carlo d’Elia, Vincenzo Acquafredda
e Cola Vincenzo Rosa alle riparazioni occorrenti al
castello di Taranto. Nel 1668 eseguì diverse opere edili
presso Bitonto fra cui il frantoio del Musico. La critica
gli attribuisce sia la chiesa rurale della Madonna delle
Grazie al Miglio sia la chiesa del Purgatorio a Bitonto.
Il documento notarile riportato retrodata di un
anno l’inizio della sua attività con la costruzione della cappella ruvese nel 1635; purtroppo anche questa
architettura non esiste più essendo stata demolita nel
Settecento quando il complesso architettonico fu ricostruito. La cappella era a base quadrangolare coperta
da una volta a crociera poggiante su quattro peducci.
L’interno era intonacato fino alle imposte della volta;
l’intradosso della copertura era al rustico ponendo in
evidenza la firmitas della costruzione.
Una finestra sull’altare lasciava cadere fasci di luce
che rischiaravano l’interno dando tridimensionalità ai
rilievi intagliati. Per quanto riguarda il dossale, il riferimento è il citato atto del 1746216 dove la sintetica
e indiretta descrizione restituisce un’architettura formata da un timpano retto da colonne con sottostante
mensa. Sul fregio, parte intermedia fra l’architrave e la
cornice, furono incise le seguenti parole:

Non deve stupire se nel 1635 si sia voluta eternare
la datazione del 1449; non era raro che avvenisse217 in
quanto mezzo per comunicare alla posterità l’antica
venerazione. In questo caso specifico l’Università ed
il Clero erano in attesa della riconferma a patrono
minore di Sant’Antonio e quindi era appropriato ribadire l’antichità del culto tributatogli dai ruvesi.
Le spese del rifacimento della cappella furono sostenute dall’Università che volle eternarsi farcendo
realizzare lo stemma cittadino con il seguente motto:
SOLA SUB ETHERE PRIMA che indica: SOLO
L’ETERE È PRIMA (DELL’UNIVERSITA’).
Nella fisica greca l’etere è il quinto elemento
dopo quelli di terra, acqua, aria e fuoco; Aristotele
lo definì un elemento incorruttibile, eterno218, tale
teoria fu sviluppata dai platonici. Nel Rinascimento, con la ripresa di temi neoplatonici, l’etere divenne
la realtà mediana tra spirito e natura, connessione tra
macrocosmo e microcosmo, con ricadute nel campo
dell’alchimia. Allora l’Università ruvese scegliendo di
definirsi seconda solo alla materia prima dell’universo, si mostrò aggiornata al dibattito filosofico rinascimentale.
Va sottolineata la presenza di un motto totalmente
laico all’interno di una chiesa cristiana; è possibile che
il concetto di etere sia stato tollerato collegandolo alla
potenza creatrice divina.
Se è ora certo che la prima opera di Michele Angelo Costantino sia la cappella ruvese di Sant’Antonio
di Padova, non è escluso che l’attività dell’architetto
e Regio ingegnere bitontino possa essere retrodatata
ulteriormente. Infatti, nell’atto notarile si legge che il
modello di riferimento è la cappella dei Caputi presso
il convento dei domenicani; è probabile che il Costantino sia stato artefice anche di questo conditorio familiare, dedicato alla Madonna delle Grazie, di
cui si conserva solo la pala d’altare opera di Fabrizio
Santafede219. Il legame mecenate-artista instaurato fra
i Caputi e l’architetto bitontino trova ulteriore conferma nell’attribuzione al Costantino del cenotafio di
Fabrizio Caputi datato 1644, visibile nel primo fornice a sinistra entrando nella chiesa dei Santi Medici in
Ruvo di Puglia220.

DIVO ANTONIO PATAVINO UNIVERSITAS RUBORUM HOC SACELLUM (A)ERE PUBLICO
FIERI CONSTRUCSIT, ET TANQUAM PATRONO
MINUS PRINCIPALE DICAVIT ANNO D(OMI)NI
1449.

Il testo latino tramanda ai posteri il messaggio:
SANT’ANTONIO PATAVINO. L’UNIVERSITÀ
RUVESE HA COSTRUITO QUESTO SACELLO
CON DENARO PUBBLICO E AL PATRONO MINORE LO HA DEDICATO NELL’ANNO DEL SIGNORE 1449.
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te il ruolo della rappresentazione quale punto di riferimento della nuova architettura chiesastica.
L’ingegnere andriese Giuseppe Fatone de Salustrio
elaborò il disegno generale della costruzione; dalla lettura delle fonti si desume che la rappresentazione studiata doveva comprendere la planimetria generale della
chiesa dove indicare “i luoghi” delle cappelle, due sezioni interne della stessa in senso longitudinale al fine
di mostrare i futuri esiti formali degli altari laterali e
almeno una sezione trasversale capace di descrivere la
scena architettonica dell’altare maggiore.
I Minori Osservanti avevano – fin dagli inizi del
Settecento – l’intenzione di inaugurare una nuova stagione di lavori comprendenti anche la riedificazione
dell’antica chiesa seicentesca223, non più in linea con il
gusto stilistico dell’epoca e dagli interni disomogenei,
frutto di una serie di diverse intenzionalità architettoniche stratificatesi nel tempo. Infatti, come si è visto
nei capitoli precedenti, l’impianto cultuale quattrocentesco era stato oggetto di modifiche e accrescimenti
che avevano come logica compositiva l’addizione, più
che la somma. La chiesa “vecchia” giunse agli inizi del
Settecento in una veste percepita come obsoleta e cadente dove la “lotta alla visibilità” delle antiche cappelle
competeva con l’altare maggiore sminuendone il ruolo
di punto focale.
Inoltre, i frati Minori dovevano rivaleggiare con i
cantieri settecenteschi della città presso la Cattedrale
su iniziativa del vescovo Giulio de Turris; la chiesa ed
il convento di San Matteo delle monache benedettine
cassinesi; la comunità domenicana e quella dei cappuccini224. Il rischio era di rimanere ancorati al passato e
non possedere più una chiesa capace di essere attrattiva
nei confronti dei privati – i nobili e notabili cittadini
– che stabilivano le loro cappelle e sepolture in quelle
chiese che coniugavano la devozione con la bellezza,
il culto con la possibilità di vedere e mostrare il ruolo
sociale rivestito in ambito cittadino. Ogni comunità religiosa si sosteneva grazie alle elemosine e ai lasciti ad
pias causas; un’aula liturgica poco frequentata si sarebbe
tradotta in una grave diminuzione delle entrate.
Si giunse al 1744 quando i francescani impressero
maggiore impulso nella riconfigurazione completa degli spazi; la chiesa vecchia doveva essere abbattuta interamente perché fatiscente e rappresentante pericolo
pubblico per i fedeli ed i religiosi, giustificazione che
emerge dagli atti ufficiali.

La riedificazione della chiesa nel Settecento:
la “perfettione che nel disegno stà spiegato”
La progettazione dell’architettura
Il compito del disegno di progetto è stato, da sempre, quello di anticipare la realtà futura affinché le idee
su carta acquisisissero una materialità intermedia fra il
pensiero e la tangibilità. Negli atti notarili la rappresentazione grafica diveniva “garanzia visiva” avente valore legale; il committente di un’opera conservava la metà della
raffigurazione mentre l’appaltatore ne deteneva l’altra, a
fine lavori le due parti erano riunite e si valutava la corrispondenza del manufatto alla rappresentazione iniziale.
In altri casi – e sono la maggior parte – il disegno è indicato negli strumenti notarili come punto di riferimento
legale; i notai non si impegnavano nel descivere con lo
scritto la rappresentazione ma affidavano alla sola immagine il compito di prefigurare la realtà futura.
Allora, appare evidente il ruolo centrale della rappresentazione nello studio delle opere architettoniche;
alla consueta operazione filologica di “scavo archivistico” si deve abbinare il rilievo affinché si possano reperire – attraverso di esso – indicazioni che conducano a
più ampie e correlate prospettive di ricerca attivando
una linea interpretativa volta a valorizzare le fasi costitutive di un organismo.
La commistione del sapere storico e tecnico conduce alla possibilità di “disegnare-interpretare” l’opera
architettonica, sia come oggetto osservato al suo interno
nei materiali e nelle strutture, sia come contenitore di
ulteriori e spesso più antiche realtà che hanno potuto
imprimere misure e suggestioni. L’organismo architettonico necessariamente si presenta come risultato inscindibile dalle sue fasi temporali di costituzione e per
comunicare tale unità formale la rappresentazione soddisfa il quesito di trascrivere l’esperienza delle parti connesse nell’intero.
Il codice dei beni culturali e del paesaggio sottolinea
la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo
della cultura221 attivando le azioni di controllo e di valorizzazione che scaturiscano dal riconoscimento dello
status di “bene culturale” attribuito, secondo la normativa, alle “testimonianze aventi valore di civiltà”222.
La ricerca archivistica sulla chiesa di San Michele
Arcangelo ha restituito documenti dove appare eviden-
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Il nuovo tempio cristiano sarebbe sorto con il prospetto principale verso la città, passando dall’orientamento est-ovest dell’antica aula liturgica, a quello
nord-sud, in linea diretta con la strada che usciva dalla porta urbica nord. Scelta analoga in tal senso era in
corso di esecuzione anche presso la locale comunità
domenicana dove la chiesa settecentesca partecipò alla
vita pubblica cittadina scegliendo di disporre la facciata
verso nord, difronte alla porta sud della città225.
La conclusione di ruotare di novanta gradi lo spazio
sacro fu motivata mediante l’aumento della spesa che
si sarebbe avuta se si fosse riedificata la chiesa sull’area di quella vecchia. Infatti, essendo state le cappelle
antiche parte integrante del convento, la loro demolizione avrebbe compromesso la statica della residenza
francescana, come anche le operazioni di scavo delle
nuove fondamenta. La prima opzione era di ricostruire
il tempio cristiano discostandosi dalle murature conventuali, traslando l’aula sacra in maniera tale da porre
le nuove murature a sud, al centro della vecchia chiesa
ed il nuovo muro a nord, spostato verso la sommità
della collinetta di Sant’Angelo. Questa soluzione avrebbe determinato un notevole dispendio nella spesa delle
fondazioni, alla luce dei saggi condotti nel terreno dove
si era appreso che lo strato roccioso sul quale poggiare
le nuove fondamenta si trovava a ben venticinque palmi – sei metri e cinquanta circa – sotto l’attuale livello
della chiesa seicentesca e sue immediate adiacenze.
La seconda opzione considerava la rotazione
dell’impianto spaziale, favorita dai risultati dei saggi che
avevano restituito la profondità della roccia a soli cinque palmi – un metro e trenta circa – in corrispondeva
delle murature a costruirsi.
La relazione dei tecnici coinvolti, l’ingegnere Giuseppe Fatone de Salustrio e il mastro Giacinto Gentile
– entrambi andriesi – chiarisce la genesi delle scelte,
come si legge nell’atto datato 2 settembre 1744:
[…] Nella nostra pre(sen)za personal(men)te constituti
M(agistr)o Giuseppe Fatone de Salustrio M(agistr)o Incengniere
della città d’Andria, e M(agistr)o Giacinto Gentile di d(ett)a
città d’Andria, muratore, al pr(esen)te in q(ues)ta città di Ruvo

Giuseppe Fatone De Salustrio, Chiesa di San Michele Arcangelo,
Ruvo di Puglia, 1744-1775 (foto di M. Di Puppo, 2018)
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comportato una spesa di ben tremila ducati solo per
le maestranze. Il nuovo impianto chiesastico, traslato
di novanta gradi, sarebbe costato solo mille e trecentro
ducati, compresi gli stucchi e la pavimentazione interna. È quello che si legge di seguito:

li quali in p(rese)nza nostra spont(aneamen)te, ed in ogni miglior
via muodo, ed a richiesta fattali anno asserito, e dichiarato, aver
osservato la chiesa del V(enerabi)le convento de Minori Osservanti di S. Fran(ces)co sotto il titolo di S. Michele Arcangeli in
q(ues)ta città di Ruvo, ed anno dichiarato aver ritrovato d(ett)a
Chiesa stare tutta cadente, con imminente pericolo, ed evidente
certezza di precipitare, di maniera che li mastri muratori appena ponno fatigare in levare l’imbrici da sopra il tetto di d(ett)a
Chiesa, standono le punta delle legnami di d(ett)a Chiesa tutte
macerate, e logorate, stante quale evidente pericolo, potrebbe, con
cascare, offendere non solamente li poveri religiosi, ma anco la
gente cittadina, se si trovassero in chiesa, per quelle funzioni, che
sogliono celebrarsi, onde furono di parere e consulta, che si fusse
demolito non sol(amente) il tetto di d(ett)a Chiesa, ma anco
tutte le fabriche, stando le medeme tutte vacue per la lunghezza
del tempo. Simil(men)te anno dichiarato, che per redificarsi detta
chiesa, ed acciò il convento non potesse tanto dispendio per la
riedifica(zio)ne di quella, esser stati di parere e consulta, che
la nuova chiesa da costruirsi non s’abbia ad edificare nel luogo
dove p(resen)te sta la chiesa vecchia, mà situarsi in altra parte,
come già anno determinato il situarsi la nuova chiesa alla parte
della strada pubblica, a riguardo del molto sparanio si farebbe di
spesa con farsi in d(ett)o luogo designato, non essendo profondo
il fondamento, che circa palmi cinque, e facendosi nella chiesa
vecchia porterebbe il cavarsi per trovare il fonda(men)to, da circa
palmi venticinque, anzi le fabriche laterali della chiesa vecchia, e
special(men)te quelle attaccate al braccio del convento, non potrebbe cavarsi il fondamento per stare il braccio del convento attaccato,
e situato sopra le cappelle della chiesa vecchia, e cavandosi in lò
il fondamento, si metterebbe in pericolo lo braccio del s(uddet)to
convento, stante dunque tutti li motivi s(uddett)i anno consultato
il farsi la nuova chiesa, nel luogo già designato, che per esser il
tutto dichiarato la verità, ed a richiesta fatt(ac)i dal R(everendo)
C(anoni)co D(on) Orazio Boccumini, e D(ottor) D(on) Saverio Montaruli Deputati alla costruzione di d(ett)a nuova chiesa
anno confirmato, e dichiarato il tutto con giura(men)to […]226.

[…] nella nostra pr(esen)za personal(men)te constututi M(agistr)
o Giusep(pe) Fatone de Salustrio M(agistr)o Incegniere della
città d’Andria ad pr(esen)te in q(uest)a città di Ruvo il quale spont(aneamente) ed in ogni miglior via modo ed a richiesta
fattali dal R(everendo) C(anoni)co D(on) Orazio Boccumini, e
D(otto)r D(on) Saverio Montaruli Patrizio della città di Ruvo,
e Pro(cura)tori Deputati del M(olto) R(everendo) P(adre) Buonaventura da Rutigliano Ministro Provinciale della Religione de
R(everendi) P(adri) Minori Osservanti per la costruzione della
nuova chiesa del V(enerabi)le convento de Minori Osservanti di
S. Fran(ces)co in q(ues)ta anzidetta città, ave asserito, e dichiarato,
come a richiesta di d(etti) S(igno)ri Deputati in pre(sen)za del
M(olto) R(everendo) P(adre) Giusep(pe) Dom(eni)co d’Acquaviva ave osservato il luogo della chiesa vecchia di d(et)to V(enerabi)
le convento, e se colà facendosi la nuova chiesa fusse minore la
spesa di quello ci vorrebbe per costruirsi la d(ett)a nuova chiesa
in altro sito, e coll’infra(scri)tto giura(men)to ave asserito, che per
costruirsi la nuova chiesa nel sito della chiesa vecchia vi si ricercarebbe la spesa al terzo doppio di più di quello si spenderebbe
in farsi la nuova chiesa in quel luogo in dove dall’Ill(ustrissi)ma
Uni(versi)tà di Ruvo è venuta data la permissione, a raggione che
per farsi de(tta) nuova chiesa in dove era la chiesa vecchia, scavandino le fondamenta si sarebbe necessario il profondare per rinvenire il sasso per l’appoggio delle fabriche più di palmi venticinque,
a causa che alla parte, che unisce il convento sarebbe uopo fare le
fondamenta in mezzo della chiesa vecchia non potendosi fabricare
sopra le fondamenta vecchia si per esser quelle macerate, si anco
per non avere la corrispondezza ed uguaglianza al nuovo edificio,
stante che le lamie di d(ett)a parte sono di tale bassezza, che verrebbe ad avere niente aria il nuovo edificio, e così tirandosi q(ues)ta
parte del fondamento in mezzo di d(ett)a chiesa vecchia, verrebbe
l’altra facciata a darsi più fuori, e verso la parte stà dirimpetto alla
marina in dove avrebbe da profondarsi il fondamento più della
profondità di sopra dichiarata, a causa che quella parte, è collina,
e perciò vedesi il sassa essere assai profondo, che per invenirlo la
spesa quasi assorbirebbe la metà di quello si ricercherà per farsi la
nuova chiesa in quel sito dove di già si è designato; e per finirsi di
fabriche la profondità di d(ett)e fondamenta si consumerebbe tutto
il materiale, che servirà per la nuova chiesa, e fattosi l’esperienza
per ritrovare il sasso nel luogo dove si è designata la nuova chiesa
si è ritrovato non più profondato, che palmi cinque, e chiara(men)

A distanza di soli quattro giorni dalla scrittura notarile precedente, l’ingegner Fatone è nuovamente chiamato ad esporre le giustificazioni formali sulla scelta
del nuovo sito della chiesa, alla presenza del Ministro
Provinciale dei Minori Osservanti, Padre Buonaventura da Rutigliano. Nell’occasione ufficiale si espongono nuovamente le ragioni tecniche e si corroborano
le tesi quantificando le spese per le due scelte architettoniche; costruire la nuova chiesa con lo stesso orientamento della vecchia, traslandone l’impianto, avrebbe
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Appare evidente che la scelta finale sia ricaduta sul
nuovo orientamento della chiesa, decisione giustificata
tecnicamente ma che cela la volontà di porre in evidenza il tempio francescano sulla scena cittadina; la costruenda facciata principale sarebbe divenuta il fondale
visivo di chiunque avesse percorso la strada che collegava Ruvo con la marina di Molfetta. Lo skyline urbano
si sarebbe arricchito di una nuova mira a scala cittadina
capace di richiamare l’attenzione sulla comunità dei

te osservasi il molto sparamio in farsi le fondamenta, ricavandovi
in guisa tale il sparamio da questo, a quel sito, che per edificarsi
tal nuova chiesa nel luogo già designato, anco con perfezionarsi di
stucco, e farvi il pavimento basterà di sola maestranza, senza del
materiale circa la somma di docati mille, e trè cento; per costruirsi
poi nel luogo della chiesa vecchia non basterebbe la spesa di d(ett)
a sola maestranza circa docati trè mila. Onde per esser la verità,
ed a richiesta come sopra ave dichiarato il tutto con giura(men)
to […]227.

Giuseppe Fatone De Salustrio, Ignazio Mangarelli, Planimetria e vista dal basso del sistema di copertura della chiesa del Purgatorio di Barletta,
1721-1727 (la planimetria è stata rielaborata dall’autore sulla base del rilievo pubblicato in M. Cognetti, Variazioni sulla pianta ovale nella Puglia
barocca: la chiesa del Purgatorio a Barletta in “Palladio – rivista di storia dell’architettura e restauro”, nuova serie, a. XIII, n. 25, giugno 2000, p.
110; l’immagine interna è dell’autore, 2011)
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lettana del Purgatorio, già di Santa Maria dei Suffragi
delle Anime del Purgatorio228. Il cantiere barocco, iniziato nel 1721, terminò nel 1727 per la sola parte interna, stando all’iscrizione in facciata che tramanda alla
posterità il messaggio pietistico:

frati, attribuendone il giusto peso nella gerarchia ecclesiastica locale. La scelta dei frati si pose in linea con la
tematica barocca dello spazio; le chiese barocche non
sono solo proiettate verso il loro interno ma dialogano
con la città con il fine del proselitismo.
I tecnici coinvolti nella riprogettazione dello spazio
sacro furono, come si è visto, l’ingegnere Giuseppe Fatone de Salustrio e il mastro Giacinto Gentile. Le due
figure devono essere approfondite dalla ricerca affinché se ne riconosca il valore. Andria, ambito di provenienza delle due maestranze, conferma il ruolo di polo
culturale, architettonico e artistico rivestito dal centro
urbano nel Settecento; il territorio andriese potrebbe
essere definito “città cantiere” per i numerosi interventi
su edifici civili e religiosi di cui fu oggetto.
A tal proposito sarebbe auspicabile definire il ruolo
dell’Ingegner Fatone e del mastro Gentile nella loro
città di residenza. In attesa di riscontri documentali andriesi, dallo stato attuale degli studi apprendiamo che
l’Ing. Giuseppe Fatone partecipò, insieme ad Ignazio
Mangarelli di Barletta, all’edificazione della chiesa bar-

MISEREMINI MEI, MISEREMINI MEI, SALTEM
VOS AMICI A(NNO) D(OMINI) 1727.

Il prospetto principale ci è giunto incompiuto nel
registro superiore, presenta un portico curvilineo anteriore a tre arcate policentriche, inquadrate da paraste i
cui capitelli compositi reggono l’alta trabeazione. L’impianto planimetrico interno è in forma di ottagono
allungato con presbiterio rettangolare e due cappelle
radiali laterali quadrangolari. L’aula cultuale è coperta
da una cupola attraversata da quattro unghie che hanno
consentito l’apertura di altrettante grandi finestre dalle
quali provengono fasci di luce che proiettano un gioco di luci ed ombre lunghe, capaci di drammatizzare
la scena sacra interna dello spazio liturgico. La chiesa

Giuseppe Fatone De Salustrio, Prospetto e vista verso l’altare maggiore della chiesa del Purgatorio, Matera, 1747-1756 (foto di M. Di Puppo, 2018)

72

La chiesa di San Michele Arcangelo. Disegnare la memoria, la misura e l’armonia

è un esempio seriore di architettura barocca a pianta
centrale, tema fondante del periodo, testimonianza della capacità dei progettisti di declinare in chiave locale le
istanze estetiche e artistiche di respiro nazionale.
Ed anche la seconda architettura ampiamente modificata su ideazione di Giuseppe Fatone – questa volta come unico tecnico, indicato come architetto nelle
fonti – è una chiesa a pianta centrale, quella del Purgatorio di Matera229. Il progettista fu chiamato nel 1724
per seguire i lavori di una prima proposta progettuale eseguita da altro tecnico; il Fatone apportò notevoli
modifiche all’idea primigenia spostando l’ingresso in
asse con quello del monastero di Santa Chiara e aumentando le proporzioni complessive del tempio cristiano. Il tecnico andriese introdusse a Matera le sue
visioni architettoniche barocche che trovarono il favore
della committenza, lasciando grande eco nelle opere
cittadine seguite da altri tecnici. I lavori si protrassero
fino al 1747 per la facciata e al 1756 per gli interni.
I dati archivistici hanno restituito la notizia che l’Ing.
Giuseppe Fatone era affiancato nel cantiere materano da due capomastri, Domenico e Riccardo Fatone,
presumibilmente collegati a lui da vincoli di parentela; inoltre, erano presenti altri due lavoranti, Giacinto Gentile e Giuseppe Solarzio230. Il mastro Gentile è
verosimilmente lo stesso del cantiere barocco ruvese;
non era infrequente che le maestranze costituissero società d’impresa capaci di soddisfare i committenti sia
dal punto di vista progettuale sia esecutivo. La stagione
materana delle opere del Fatone continuò presso un
cantiere pubblico; è nota la sua partecipazione ai lavori
eseguiti nel 1730 per la costruzione delle nuove carceri
presso il palazzo del tribunale della Regia Udienza in
piazza del Sedile231. Da questo breve profilo possiamo
desumere che il Fatone non è stato una figura marginale nel panorama architettonico settecentesco e che la
sua progettualità – permeata dalla cultura partenopea
derivata dalla romana e rivisitata in chiave pugliese – è
degna di ulteriori ricerche.
Allo stesso modo, la figura del mastro Giacinto Gentile è ancora da esplorare nella sua attività; ci è giunto
il contratto del 1740 stipulato con Corrado Forges di
Molfetta, dove i mastri si impegnarono come stuccatori
nella lavorazione del cornicione della chiesa ruvese di
San Domenico232. Inoltre, come affermato precedentemente, lo vediamo coinvolto nel cantiere materano
del Purgatorio. La capacità del Gentile è quella di saper

declinare le proprie abilità in modo tale da adattarsi al
gusto e alle disponibilità economiche dei committenti;
nella sua opera di stuccatore si intravede un barocco
misurato che non eccede nella decorazione mostrando
già i primi cenni della semplificazione formale dei linguaggi espressivi dell’epoca artistica seguente.
Il cantiere barocco nelle sue fasi esecutive
Il grande cantiere barocco ebbe inizio il 27 settembre 1744 con la benedizione della prima pietra da parte del vescovo ruvese Giulio de Turris; il presule pose
a fondamento della nuova chiesa anche le reliquie di
alcuni santi233, gesto che ricorda le parole evangeliche
pronuciate da Gesù all’apostolo Pietro: “Tu sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa”234. L’anno di inizio della
costruzione è confermato dall’iscrizione che si legge
sulla trabeazione del portale centrale della chiesa:
ANGELORUM PRINCIPI SACRUM SENATUS
POPULUSQUE RUBUSTINUS / CONLATA STIPE
AB ANNO MDCCXLIV A(NNO) D(OMINI) MDCCLXXV.

Il cantiere si sviluppò dal 1744 al 1775, trentuno
anni di lavori.
La chiesa vecchia fu demolita parzialmente; di questa rimasero il coro e la cappella dei Re Magi degli Avitaya aventi la funzione di chiesa ad interim235; una parte
della facciata era visibile almeno fino agli inizi del XX
secolo quando fu notata dall’architetto Bernich236. Nel
coro dei frati, che doveva essere di buone dimensioni,
furono eretti due altari per soddisfare le esigenze del
culto; infatti, le celebrazioni non potevano essere interrotte perché questo avrebbe causato la sospensione del
flusso di entrate rivenienti dalle stesse. La vecchia chiesa
divenne una vera e propria cava utilizzata per la nuova
costruzione; ogni elemento architettonico fu regredito
a materiale o – peggio ancora – a materia con la frantumazione delle parti litiche nel processo di ottenimento
della calce o inerti utili all’edificazione.
Il rilievo degli esterni e degli interni del tempio
cristiano ha focalizzato l’attenzione sugli elementi costituenti le nuove architetture settecentesche; la facciata
reimpiega bassorilievi della vecchia chiesa – come si
dirà successivamente – ma anche le iscrizioni antiche
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vera e propria battaglia delle elemosine condotta presso
il capezzale dei moribondi, nelle prediche, nelle strade
e nelle piazze; la concorrenza doveva essere tanta visti
i numerosi cantieri sacri che si stavano svolgendo in
città. La paura della morte e la salvezza della propria
anima erano le leve motivazionali più forti nella persuasione delle donazioni; allora la battaglia si spostana dalle strade agli altari dove ogni comunità religiosa
cervava di vantare la potenza intercessoria di quei santi
taumaturghi capaci di ottenere grazie che alleviassero le
sofferenze spirituali e fisiche dei credenti.
Nel 1747 Biagio Gargano “mosso dalla divozione del
Glorioso S(an) Francesco” donò trenta ducati239 per la fabrica della chiesa consegnandoli al canonico Orazio
Buccomini, procuratore indicato dai frati nella gestione
del cantiere.
Nel 1749 Marianna Altimaro dispose con proprio
testamento240 l’elargizione di dieci ducati in contanti,
somma che non deve considerarsi di poco conto dato
che per costruire una cappella laterale – come vedremo
in seguito – i proprietari spesero cinquanta ducati.
Nel coro, sul muro a sinistra della porta di accesso
dall’altare maggiore, si legge la testimonianza epigrafica
della donazione del 1751 di due coniugi abruzzesi:

retrocedono alla semplice funzione di lastre di pietra.
A ridosso delle lesene del prospetto si notano lettere
maiuscole capitali, anche rovesciate, frammenti di messaggi alla posterità di cui si è persa l’integrità ed il senso.
Le basole della pavimentazione dell’antica aula liturgica
furono reimpiegate nei rivestimenti esterni settecenteschi; si notano i fori dei cardini delle porte su molte
lastre poste in verticale.
Negli interni delle cappelle laterali della nuova chiesa, nel rigiro interno delle paraste reggenti l’arco di accesso alle cappelle, si scorgono parti di iscrizioni mutile
provenienti dagli antichi conditori familiari; altri “messaggi interrotti” si riscontrano sugli scalini di accesso allo
spazio dedicato al confessionale sinistro. Il reimpiego di
materiali non era pratica infrequente; alla ragione pratica di risparmio si sommava quella cultuale legata alla
conservazione di quelle parti architettoniche ritenute di
valore. Nel cantiere settecentesco di Sant’Angelo si assiste ad entrambi gli atteggiamenti; le iscrizioni diventano
materiali costruttivi mentre i bassorilievi decorati antichi – si pensi ai piedritti e all’architrave del finestrone
di prospetto – continuano ad illustrare le loro allegorie
visive, testimoniando ai posteri l’antichità dell’aula liturgica e soprattutto dei riti che in essa si attuavano.
Nell’arco di due anni ed otto mesi, a maggio del
1747, il cantiere sacro si elevò fino alla costruzione
dell’architrave delle cappelle laterali237. L’impedimento maggiore nell’attuazione della fabbrica si rivelò lo
scavo delle fondazioni, attuato mediante l’uso delle
mine238 per intaccare la roccia viva che, come si è visto
precedentemente, affiorava a poco più di un metro di
profondità. È da considerare che se la scelta di ruotare
la chiesa dall’asse est-ovest a quello nord-sud era stata giustificata dall’economicità legata al facile rinvenimento del piano roccioso, la realizzazione dei sepolcreti ipogeici si rivelò di non semplice attuazione e non
poca spesa. Infatti, come si vedrà in seguito, i deputati
alla fabbrica delegati dai frati avevano inserito negli atti
notarili che le spese di scavo delle sepolture delle famiglie nobili e notabili ruvesi, proprietarie delle cappelle
superiori, sarebbero state a loro carico; il costo maggiore lo sostennero i privati.
La costruzione della chiesa continuò anche grazie
alle varie donazioni di diversi benefattori; i frati si impegnarono nel sollecitare la popolazione nelle elargizioni di ducati affinché con il flusso continuo di risorse
si sovvenzionassero i lavori. È possibile immaginare una

P(IAE) M(EMORIAE) / NICOLAO ET JOSEPHAE
MORI / CONIUGIBUS A SCAMNO / MUNIFICENTIORE QUI MANU / ERIGENDO ARCANGELI MICHAELIS TE(M)PLO / CONTRIBUERUNT / GRATO FRATRES MINORES ANIMO /
BENEFACTORU(M) SUFFRAGIA / JUGI MEMORIA RECOLENTES / POSUERUNT / AB AERA
XPI MDCCXLIX.

Il testo latino tramanda alla posterità il messaggio
seguente:“A memoria pia di Nicola e Giuseppa Mori –
coniugi di Scanno – che contribuirono generosamente
alla costruenda chiesa di San Michele Arcangelo, i frati minori – con animo grato e richiamati dal dovere
della memoria – posero (questa iscrizione) nell’era di
Cristo 1749”. I frati Minori furono particolarmente riconoscenti ai coniugi Mori che con la loro munifica
donazione di ben trecento ducati241 riuscirono a coprire quasi un quarto dell’intera somma stabilita per la
costruzione della chiesa.
Nel 1750 la costruzione doveva essere a buon punto
dato che il canonico Antonio Tambone decise di creare
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Infatti, i frati avevano necessità che l’aula liturgica fosse
adatta ad essere ufficiata in maniera tale da poter iniziare a reperire fondi per il completamento della stessa
mediante la celebrazione delle messe a suffragio e dalla
sepoltura dei defunti. Non era infrequente che le chiese
fossero ufficiate prima del loro completo compimento;
la stessa chiesa di San Domenico della città vide il completamento del registro superiore della facciata solo a
metà del XIX secolo mentre la costruzione dell’impianto risaliva al Settecento.
Ritornando alla chiesa di San Michele Arcangelo, i
frati fecero scavare nell’area del coro tre sepolture per
i religiosi del convento; in quella nel mezzo si leggeva:

il sepolcro familiare; di fatto, nell’iscrizione nel coro si
legge, in lettere maiuscole capitali che:
D(ON) ANT(ONIU)S CAN(ONICU)S TAMBONE RUBE(SIS) / MEMOR AETERNITATIS / PRO
SUO PAD(RE) DOM(ENI)CO AC VITO ANGELO
SUO FRATRE / EIUSQ(UE) HAEREDIBUS UNALIBUS / SEPULCRUM HOC POSUIT / A(NNO)
D(OMINI) 1750.

Il messaggio lasciato alla posterità afferma che il
canonico ruvese Don Antonio Tambone, a memoria
eterna, realizzò questo sepolcro per suo padre Domenico, per suo fratello Vito Angelo e per tutti i suoi eredi,
nell’anno del Signore 1750. Nonostante la chiesa fosse
in esecuzione e non ancora benedetta, il canonico volle
eternare la memoria della propria opera; del suo sepolcro si ha memoria nel piano ipogeico dove esiste una
sepoltura dei Tambone ubicata in corrispondenza della
sinistra dell’altare maggiore242.
Il 7 marzo 1751, giorno di San Tommaso d’Aquino, la chiesa fu benedetta dal vescovo Giulio de Turris
che aveva patrocinato la cerimonia di posa della prima
pietra243.
L’altare maggiore dedicato a San Michele Arcangelo
fu dichiarato privilegiato, in ossequio al breve del 1748
di Benedetto XIV con il quale si disponeva che in ogni
chiesa conventuale fosse concesso l’altare quotidiano
perpetuo dall’ordinario del luogo. Allora, ad eterna memoria, sul paliotto dell’altare maggiore si legge:

HIC / MINORUM DE OBSERVANTIA PATRUM /
DIUTURNA IN PACE / OSSA QUIESCUNT / MIRARIS CAUTIORAE PACE SIS ISTHIC DESINE
/ MERITO CONSULTUM SIQUIDEM EST / UT
QUOS HUMANIS DUM ERANT IN AURIS / ANIMO ET AMORE PARES / RELIGIONE AC PIETATE CONCORDES / UNA FIDES / UNUS ORDO
/ CHARITAS UNA / OBSTRINXIT / EOS NEC IN
MORTE MORS IPSA / SEPARABIT / MDCCLI244.

La suddetta iscrizione non esiste più; il senso del
messaggio era quello di affermare che: “Qui, nella lunga pace, riposano le ossa dei padri Minori Osservanti.
Sii più cauto e in pace in questo luogo, lascia al merito
il consiglio, poiché come del favore umano (nda i frati),
erano pari nell’animo e nell’amore concordi per religione e pietà. Una fede, un ordine, una carità li legò;
neanche la stessa morte li separerà. 1751”.
A partire dal 1751 la raccolta fondi dei frati dovette essere indirizzata al completamento delle rifiniture
decorative interne ed, è lecito pensare, alla costruzione
della facciata.
A tali finalità furono applicati i flussi di donazioni
che proseguirono nel tempo; infatti, nel 1753 Francesco Palmullo dispose con suo testamento la donazione
di ben settanta ducati a favore di “miglioramenti” per
l’erigenda chiesa245.
Nel 1759 fu aperto il testamento del fu Don Francesco Caputi, nobile patrizio ruvese, che aveva disposto
trenta ducati in favore del cantiere sacro246; inoltre, al
suo padre spirituale frà Lorenzo di Noci dei Minori
Osservanti aveva dato un biglietto nel quale “[…] legava
tra l’altro in quello contenuto la somma di ducati cento appli-

PONT(IFEX)
M(AXIMUS)
BENED(ICTUS)
XIV
HEIC
PRIVILEG(IUM)
IRROGAVIT
PERPET(UUM).

Il Pontefice Benedetto XIV a questo altare impose
in perpetuo di essere quello privilegiato.
Nell’occasione della benedizione della chiesa fu celebrata una messa cantata ed altre sette ancora; è logico
supporre che la funzione salmodiata sia stata onorata
presso l’altare maggiore mentre le altre sette celebrazioni, intervenute successivamente, abbiano riguardato
i sei altari laterali delle cappelle e nuovamente l’altare
di San Michele Arcangelo.
Nella platea del convento si legge che il presule de
Turris benedisse la chiesa “semplice e nuda” cioè priva
di decorazioni ma atta alla celebrazione dei riti sacri.
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cabili per la chiesa, e da sodisfarsi per lo spazio di anni cinque
ma perché la carità dell’Ill(ustrissi)mo D(on) Nicolò Abb(at)e
Caputi, zio del testatore, ave voluto dimostrare amore tanto
il pio disponente, quanto alla chiesa pre(det)ta, perciò con suo
proprio denaro ave prima del tempo ordinato, adempito alli
soprad(et)ti legati […]247”. Allora, già dal 27 ottobre 1760
i frati poterono disporre della somma di ben 130 ducati
che impiegarono nella realizzazione dell’organo facendovi apporre lo stemma dei Caputi248, scudo gentilizio
di cui non si ha più traccia.
Il 15 maggio 1774 la chiesa fu ufficialmente consacrata dal vescovo Pietrangelo Ruggeri, a trent’anni
dalla posa della prima pietra. Si nota che la memoria
epigrafica da cui è stata attinta la data dell’avvenimento,
anticipa di un’annualità la conclusione dei lavori rispetto al 1775, anno riportato sull’architrave del portale maggiore che – verosimilmente – fa riferimento
alla conclusione della facciata. La scritta che celebrava
l’evento non fu eternata mediante lettere capitali incise
su pietra ma fu “pittata a colori sopra la porta che dal
coro di notte sporge nella chiesa249”. L’aver deciso di
affidare l’importante messaggio ad un supporto effimero quale quello della pittura, ha fatto in modo che il
tempo ne abbia cancellato i segni; sarebbe auspicabile
operare saggi sugli intonaci del coro in corrispondenza
delle due porte che immettono all’area presbiterale, per
cercare di ritrovare la scritta e confrontarla con la descrizione che ci è giunta. Infatti si leggeva:

nianza dell’inaugurazione della chiesa avvenuta quattro
anni prima. Ancora una volta si deve supporre ad un
errore del copista nella lettura dell’anno 1756 in luogo
del 1751, quando la chiesa fu benedetta dal vescovo
de Turris. Nell’iscrizione si fa riferimento agli idi di
maggio, giorno che nel calendario romano identificava
la luna piena e che, nel mese di maggio, cadevano il 15;
tale puntualizzazione è importante per chiarire definitivamente la data da celebrare per la consacrazione della
chiesa: 15 maggio 1774.
Il dilemma sorge nel momento in cui si confronta
tale data con la trascrizione novecentesca della platea
dove si legge:
“[…] Nel dì 19 Maggio dell’anno 1774 fu consacrata questa
nostra Chiesa eretta da fondamenti, com’innanzi si è detto.Tal
sagra funzione fu eseguita dall’Ill(ustrissi)mo e R(everendissi)
mo Monsignor Vescovo D(on) Petrangelo Ruggeri degnissimo
Padre di questa Città di Ruvo, che di buona voglia s’accinse a
tal Ministero; ne fu fatta il giorno prima la solita processione
delle Reliquie de Santi Corpi, che si venerano in questa Chiesa, di S. Gaudenzio ed Aurelio, i quali dal predetto Ill(ustrissi)
mo Vescovo furono riposti in una scatola argentata e munita
col suo suggello, e roborata di autentica. Questa scatoletta rinchiusa dentro piccola urna, e situata su di una base adornata di
candele e fiori fu processionalmente trasportata sulle spalle di
quattro Religiosi Sacerdoti, vestiti cogli apparati sagri. Giunse
così la processione nel Convento, e dallo stesso Vescovo furono esposte le sagre Reliquie alla pubblica venerazione sopra
un altare, che a tale oggetto ritrovassi eretto innanzi la porta
sotto l’arco che vi è ad essa accanto. Da quel istante che le
reliquie furono collocate sull’altarino predetto principiarono i
Religiosi coristi a salmeggiare; e così proseguendo per tutto il
giorno di sabato e notte seguente nella quale parimenti molti
divoti secolari anche vegliarono. Circa le ore dieci della mattina
della domenica si diè principio dal sopradetto Monsignore alla
funzione, quale terminò verso le ore 16,30 con numerosissimo
concorso del popolo. Terminata la sudetta funzione contentossi
il sopradetto Vescovo restare con Noi P(adri) del Ritiro a pranzo in compagnia di alcuni Canonici e nobili Signori di questa
Città […]251”.

INDIGENA CONVENA SISTE PAULISPER / PAUCIS TE VOLO / ARAM MAX. ID. MAI MDCCLVI /
PONT. IUL. DE TURRIS SANCTAM REDDIDIT
/ ID EIUSDEM M. MDCCLXXIV PONT PETR.
RUGGE / RIUS / TEMPLUM INAUGURAVIT /
FRATR. LAURENT. NUNCUM COENOBII II HETAERI / ARCA INAUGURATIONIS VERO / IV
NON QUINT. FESTUM PRESTITUTUM / SAT
PROPERAT250.

Il senso del messaggio è: “O forestiero, fermati un
attimo perché devo parlarti, l’altare maggiore fu benedetto agli idi di maggio 1756 quando pontificava
Giulio de Turris; agli idi dello stesso mese 1774, pontificando Pietro Ruggeri, fu inaugurato il tempio. Fra
Lorenzo del secondo convento di Noci, pose per la
quarta, non per la quinta, festa dell’inaugurazione”.
Allora Frate Lorenzo, nel 1778 volle lasciare testimo-

La differenza di date, il 15 maggio dell’iscrizione
ed il 19 maggio della trascrizione, è un arcano che potrebbe essere facilmente svelato; l’ignoto redattore della
ricopiatura della pagina della platea ha confuso il 5 con
il 9 generando il problema. Infatti, nel corpo del testo
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della copia si afferma che l’inaugurazione della chiesa si
svolse di domenica; tornando indietro nel tempo mediante una comune applicazione open source252, si rivela
che il 15 maggio del 1774 era domenica mentre il 19
era giovedi, quindi la data vera di consacrazione della
chiesa è la prima.

vesti facendone apprezzare la profondità ed imprimendo l’illusione del movimento.
L’ingegner Fatone, progettista dell’opera, optò
per la navata unica con cappelle laterali in quanto la
sperimentazione della pianta centrale – da lui stesso impiegata nelle chiese del Purgatorio di Barletta e
di Matera – non collimava con le esigenze liturgiche
della comunità francescana. I frati incentravano la loro
missione sulla predicazione e quindi le chiese dovevano essere atte a raccogliere il maggior numero di fedeli. Il riferimento progettuale è la chiesa romana del
Gesù, costruita sotto la direzione del Vignola dal 1568
al 1573; in seguito Giacomo della Porta condurrà a
conclusione la facciata e la cupola nel 1580. La chiesa
del Santissimo Nome di Gesù a Roma rimase modello di riferimento per generazione di architetti; la
fortuna critica dell’opera è dovuta alla piena aderenza
alle istanze tridentine.
La ratio della chiesa ruvese è impostata sui tre elementi cardine: il “portale”, il “percorso” e la “meta”,
attuati in architettura dal prospetto, la navata centrale
e l’altare maggiore. Il movimento all’interno dell’aula liturgica è anche percorso di elevazione spirituale
della comunità dei fedeli, chiamata a non essere più
solo spettatrice ma anche ministra del rito cristiano.
Gli aggetti delle lesene, l’alta trabeazione, le nicchie dei
santi, ogni elemento architettonico dell’interno contribuisce alla costruzione dello spazio, prima ancora di
essere percepito come unità figurativa. L’idea fondante è quella di focalizzare l’attenzione dei fedeli sull’altare maggiore dove si celebra il mistero della fede; la
particolare conformazione “a portelle” e l’ubicazione
dell’ara principale ruvese le conferiscono una singolare
leggerezza che concorre alla costruzione del vuoto.
Per comprendere le ragioni geometriche sottese alle scelte architettoniche sono stati eseguiti rilievi
diretti e strumentali, mutuati dall’osservazione. Il rilievo 3D degli interni è stato eseguito per mezzo di
undici acquisizioni laser scanner; una per l’area filtro
del bussolone di ingresso; sei in antistanza degli altrettanti altari laterali; due per l’altare maggiore e lo stesso numero per il coro. Il prospetto principale è stato
inviluppato mediante tre scansioni laser scanner. Le
misurazioni della chiesa hanno rivelato una palese intenzionalità critica nella progettazione secondo principi modulari; si è verificata l’esistenza di rapporti che
si iterano con regolarità, inquadrando il disegno delle

Rilevare per rivelare:
studio e descrizione della chiesa
La chiesa di San Michele Arcangelo è un organismo architettonico a navata unica con tre cappelle per
lato ricavate nello spessore murario, con l’aula liturgica
orientata in direzione nord-sud. L’altare maggiore con
l’annesso spazio presbiterale definito dalla ricca balaustra lapidea disposta ad emiciclo e proiettata verso la
navata, si pone a cerniera fra l’area pubblica riservata
ai fedeli e ai conditori familiari e quella privata-conventuale rappresentata dal coro formato da una grande
abside posta in prosecuzione dello spazio interno della
chiesa.
Le cappelle sono tutte coperte da una breve volta a botte; la navata maggiore possiede una volta a
botte costolonata ed unghiata; i costoloni ritmano lo
spazio e corrispondono alle lesene sottostanti mentre le unghie interrompono la continuità della botte
consentendo l’inserimento di sei finestroni ellittici.
La copertura dell’area del coro è rappresentata da una
grande semicupola larga quanto la navata; l’uniformità
del grande catino absidale è interrotta dall’unghia posta in asse ospitante il finestrone a nord. L’esposizione
est-ovest delle aperture dei finestroni consente di illuminare costantemente l’interno della chiesa durante il
progredire del giorno, dall’alba al tramonto. L’illuminazione naturale proviene solo dall’alto; i larghi fasci di
luce proiettano ombre lunghe sui partiti architettonici
e sulle decorazioni determinando un senso di grande
drammaticità e di riverenza. Le cappelle sono sempre
in ombra, oggi rischiarate dalla luce artificiale, un tempo illuminate dal basso alla luce tremula delle candele,
disposte sui gradini dell’altare; l’effetto era di grande
impatto, la luce da “sotto in su” conferisce slancio accentuando il pathos. Lo sfavillio delle candele, mosse da
lievi spostamenti, animava di dinamismo le statue degli altari; il luccichio degli occhi del santo cambiava al
variare della fiamma delle candele, le ombre ora corte,
ora lunghe, si insinuavano nelle pieghe scolpite delle
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parti e dell’insieme. L’impalcato geometrico che ordina la planimetria e gli alzati è strutturato sul “palmo
napoletano” ed i suoi multipli e sottomultipli; l’unità
di misura partenopea era impiegata in tutto il regno di
Napoli fin dal 1480. Se volessimo considerare la conversione fra il palmo napoletano ed il sistema metrico decimale dobbiamo osservare che fino al 1840 un
palmo corrispondeva a 0,263670 metri; dopo il 1840
corrispose a 0,264550 metri; la chiesa oggetto di studio rientra nel primo periodo.
Dal punto di vista compositivo il modulo che governa gli interni è il diametro delle lesene composite,
formato a sua volta da tre palmi. L’uso di proporzionare l’architettura mediante il diametro delle colonne
– in questo caso lesene – è un sistema antico che rivela
la formazione del progettista, l’ingegner Fatone, sulla
base dello studio degli ordini classici. Il barocco che
ne deriva è un “barocco-classicheggiante”, apparentemente attardato nel rinascimento ma proiettato verso
le istanze che saranno dell’illuminismo.
La larghezza delle cappelle è pari a quattro diametri
e mezzo, profonde tre; la navata è larga dieci diametri
e mezzo e lunga trentadue; il coro è inscrivibile in un
rettangolo lungo otto diametri e largo quanto l’aula
liturgica. Gli alzati seguono la stessa logica proporzionale della planimetria; il fusto della lesena composita
è alto sette diametri; il capitello è alto un diametro
mentre la trabeazione si sviluppa di due diametri ed
un quarto; l’altezza complessiva dell’interno dal pavimento ai costoloni è pari a diciotto diametri e mezzo.
Se il sistema di proporzionamento degli elementi
segue una modularità rintracciabile, non ancorata alla
pedissequa riproposizione dei canoni trattatistici; l’apparato decorativo è pienamente aderente alla temperie
culturale barocca. È possibile affermare, semplificando,
che le parti furono proporzionate con canoni filo-rinascimentali mentre le scelte decorative rispecchiarono le istanze barocche. L’immagine degli interni che
oggi ammiriamo è come vista attraverso un vetro opaco; le scialbature a calce hanno coperto la sontuosità
dei colori originali degli elementi253. Gli altari laterali
sono una fusione di parti strutturali in pietra e stucchi per le decorazioni. Dal punto di vista compositivo
l’ingegner Fatone progettò gli altari con la mensa sostenuta da un sarcofago barocco; nei gradini impostò il
tabernacolo mentre il dossale non fu concepito come
se fosse la facciata di un tempietto. Infatti, il retroaltare

trasfigura le colonne in fasce decorate a finto marmo;
le basi sono elementi svasati mentre i capitelli diventano parti di trabeazione animati da un vivo dinamismo.
Due putti siedono sui capitelli-trabeazioni e invitano
gli osservatori ad ammirare il centro del dossale dove,
in una nicchia, si venera il santo attorniato da una ricca
cornice di grappoli d’uva. Al di sopra dell’altare due
putti alati indicano il modellato di una corona, simbolo di regalità. Gli altari che ospitano le reliquie dei
martiri Sant’Aurelio e San Gaudenzio, al posto del tabernacolo, ospitano una nicchia in stucco chiusa da
un vetro e da una piccola transenna traforata dove si
conservano i sacri resti. Per i colori originali si deve
far riferimento alle indagini espletate intorno agli anni
novanta mediante saggi254; il colore dominante doveva
essere lo stucco bianco con effetti marmorei e meccature d’argento per le decorazioni a rilievo.
L’altare maggiore è, come affermato precedentmente, a due portelle; esso funge da filtro tra l’area
dei fedeli ed il coro, in ossequio alle disposizioni del
concilio di Trento; il primo esempio pugliese di tale
tipologia risale al 1623, progettato da Cosimo Fanzago per la cappella Gentile nella cattedrale di Barletta255. L’ara massima di San Michele Arcangelo è modellata in pietra, stucchi marmorizzati e meccature di
argento e oro per le decorazioni a rilievo; dal punto di
vista compositivo segue una rigorosa simmetria assiale
dove il centro è occupato dal tabernacolo. La mensa è
retta da un sarcofago barocco; i gradini dell’altare sono
decorati da un gioco di specchiature effetto marmo.
Ai lati dell’altare due putti a figura intera reggono il
sistema di illuminazione costituito da tre lumi; il modello di riferimento sono i ricchi altari napoletani in
marmo256. La particolarità dei capoaltare ruvesi è nella
posizione delle gambe dei putti, essi sono stati modellati – verosimilmente dal maestro Giacinto Gentile e
della sua bottega – con una gamba sul primo gradino
dell’altare e l’altra su un rialzo in allineamento alla
mensa. Tale disposizione imprime nell’osservatore un
accentuato dinamismo dell’insieme tipico del barocco;
i putti sono eternamente sospesi nell’atto di salire sul

Particolari del rilievo laser scanner della chiesa di San Michele Arcangelo
di Ruvo di Puglia (elaborazioni dell’autore)
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al lascito testamentario del 1760 di Don Francesco
Caputi. Gli organi sono la somma dell’opera di più
artisti: l’architetto progettista, l’intagliatore, il decoratore-doratore e l’organaro257. La cassa è quello che si
percepisce immediatamente; essa segue il gusto dell’epoca in cui fu realizzata.
La modularità che governa la composizione della
cassa dell’organo è A, B, A dove B viene diviso ulteriormente in tre campi. La parte A sono le ali laterali
che raccordano l’aggetto centrale del piano dell’organo con le pareti laterali; la decorazione è costituita da
pannelli quadrangolari arabescati nel registro inferiore
e da un gioco di volute con vaso al centro in quello
superiore. Il modulo B ospita le canne esterne ed è
suddiviso in tre partiture verticali parzialmente campite nella parte superiore da un fine gioco di volute
affrontanti. La specchiatura centrale è inquadrata da
due lesene composite con capitelli a volute verticali,
il cui fusto è decorato dalla stessa ornamentazione a
grappoli che ritroviamo negli altari laterali. La parte
inferiore del campo B è una vera e propria balconata
in aggetto nello spazio presbiterale, decorata da specchiature dorate ed arabescate, intervallate da lesene si-

primo gradino dell’altare e questa voluta precarietà si
ripercuote nell’inclinazione verso l’esterno del sistema di illuminazione che reggono. Le portelle laterali
– reggenti in chiave le statue dei martiri Sant’Aurelio
e San Gaudenzio – partecipano alla creazione del movimento delle masse scultoree grazie alla loro rotazione di venti gradi rispetto al piano dell’altare. Gli archi
dei passaggi sono policentrici e traducono in forme
sontuose quelli che spesso si incontrano nel nucleo
antico ruvese, databili intorno alla prima metà del
Settecento; la koinè culturale declina il tema a seconda
dell’importanza del casato e delle rispettive disponibilità economiche. Nello specifico si fa riferimento al
portale modanato di casa Loriano, nel vico omonimo;
ai due semplici archi mistilinei su Via Vittorio Veneto
ai civici 27 e 29, appartenenti ad un comprensorio di
fabbriche del Capitolo; al portale di via Ospedale al
civico 2 con bugna diamantata in chiave e al sontuoso
portale di Palazzo Modesti, sulla via omonima, con
protome apotropaica in chiave.
A sinistra e a destra dell’altare maggiore sono presenti l’organo ed il pulpito. L’organo settecentesco,
come affermato precedentemente, fu realizzato grazie

Rilievo e studio delle proporzioni sulla base del palmo napoletano dell’altare maggiore della chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)
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mili a quelle superiori; sul parapetto descritto si nota
una transenna lignea costituita da un ricco gioco di
trafori. A conclusione della parte inferiore dell’organo
è presente una decorazione lignea a frange che simula gli ornamenti dei tessuti. L’organo settecentesco di
Sant’Angelo è a mantice, con una tastiera di 45 tasti
in avorio ed ebano; la pedaliera è formata da 12 pedali
ed i tiranti di tipo a pomello sono ubicati sulla destra
della tastiera. Lo strumento vero e proprio si compone
di un somiere maestro con relatve canne di metallo
e un somiere della Masseria con canne dei Bassi in
legno di castagno; all’esterno, nella parte retrostante,
sono presenti due mantici a lanterna258.
A destra dell’altare maggiore, in posizione simmetrica all’organo, vi è il pulpito ligneo che riprende le
decorazioni dell’organo, in ossequio ai principi barocchi di arte totale che governava il tutto e le parti.

Il cassone di base è quadrangolare con gli angoli
arrotondati; ogni lato è decorato da una specchiatura
dorata arabescata. La base a forma di bulbo raccoda il
piano inferiore del cassone con il muro in modo tale
da far apparire che il pulpito nasca dalla parete come
un tutt’uno. Le decorazioni del bulbo di base sono
specchiature triangolari arabescate con figure apotropaiche nel centro dei pannelli laterali; agli angoli,
invece, sono state scolpite nel legno delle frange che
simulano quelle decorative dei tessuti, sembra che il
vento abbia fatto aderire al supporto le guarnizioni
che appaiono nell’eterna attesa di staccarsi. La derivazione tissutale degli ornamenti è maggiormente evidente nella copertura a baldacchino ligneo del pulpito. Essa segue l’andamento mistilineo del cassone e
presenta una decorazione a frange tipiche dei drappi
da parata sacra. Nel sottocielo del baldacchino è rappresentata una colomba che discende fra i raggi di
sole, metafora visiva dello Spirito Santo che scese in
forma di colomba su Gesù durante il suo battesimo259.
Al di sopra della copertura del pulpito si nota l’unica “gelosia” esistente; l’apertura chiusa da una transenna lignea dorata e bombata permetteva ai frati di
assistere alle celebrazioni pur restando all’interno del
convento stesso. È un elemento architettonico tipico delle residenze religiose specie se di clausura; anche nella chiesa di San Domenico, a sinistra e a destra
dell’altare maggiore, si ammirano due grandi gelosie.
A completamento delle opere lignee della chiesa,
il coro dei frati, purtroppo distrutto negli anni Sessanta. Le uniche testimonianze scritte fanno riferimento
alle incisioni che decoravano gli stalli del coro rappresentanti la Via Crucis, episodi dell’antico testamento
ed anche paesaggi. La seduta al centro era decorata
con un’immagine dell’Immacolata Concezione mentre quelli delle testate di destra e di sinistra ospitavano rispettivamente rappresentazioni di San Pietro
e della Maddalena260. Le raffigurazioni furono datate
dall’architetto Bernich al diciasettesimo secolo ed attribuite a maestri dell’arte di origine tedesca. Il Loio-

Sezione trasversale con vista verso l’altare maggiore della chiesa di San
Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)

Johann Lorenz Haid, Stazione XIII della Via Crucis – Deposizione,
incisione del XVIII sec. (Archivio privato)
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dice riportò le scritte che si leggevano alla base delle
incisioni meglio conservate: “[…] Pare siano opera tedesca, perché vi si legge sotto talune si esse meglio conservate: LOR. HAID. INV. E DELIN. da un lato e dall’altro: LOK. CRIST. LEOPOLD ET SECUTIT AUG.
VIND. […]261”.
La ricerca ha consentito di sciogliere le iscrizioni;
la prima recita:

incisioni erano in pessimo stato di conservazione fin
dagli inizi del XX secolo, epoca della rilevazione delle
scritte, tanto che Antonio Jatta – conscio del valore
delle stesse – si interessò per farvi apporre delle lastre
di vetro per arrestarne il degrado262.
Le rappresentazioni furono ideate e realizzate
dall’incisore tedesco Johann Lorenz Haid, nato ad
Augusta nel 1702 ed ivi spentosi nel 1750263; lo stampatore fu Johann Christian Leopold, nato anch’egli ad
Augusta nel 1699 e scomparso il 3 Agosto 1755 nella
stessa città264, appartenente ad una famiglia di tipografi tedeschi di chiara reputazione. La città indicata
nell’iscrizione è Augusta Vindelicorum, nome latino
dell’odierna Augusta, capoluogo del distretto governativo della Svevia, ubicata nella parte sud-occidentale della Baviera, in Germania; il centro diede i natali
ai due artisti coinvolti e fu teatro della loro attività.
Johann Lorenz Haid è stato un famoso pittore ed incisore del suo tempo, fratello del più noto Johann Jacob
(Augusta 1704-1767)265, fu allievo di Georg Philipp
Rugendas e Gottlieb Heiss266. Sono note le sue incisioni delle teste degli apostoli e le allegorie sulle confessioni di Augusta. Il figlio, Johann Philipp (Augusta,
1730-1806)267 fu professore di disegno presso la scuola
di Augusta, specializzatosi nella rappresentazione dei
soggetti mitologici. Johann Lorenz è conosciuto per
aver collaborato con il pittore italiano Giovanni Battista Piazzetta (Venezia, 13 febbraio 1683-Venezia, 29
aprile 1754).

LOR(ENZ) HAID INV(ENIT) E(T) DELIN(EAVIT).

La seconda:
JOH(ANN) C(H)RIST(IAN) LEOPOLD EXCUDIT
AUG(USTAE) VIND(ELICORUM).

Nel completamento delle iscrizioni appare chiaro che alcuni termini siano stati letti male; infatti, le

Sezione trasversale con vista verso la controfacciata della chiesa di San
Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)

Johann Lorenz Haid, Stazione X della Via Crucis, incisione del XVIII
sec. (Archivio privato)

84

Mario Di Puppo

Confronti diatopici possono essere istituiti fra il
prospetto ruvese e quelli di altre chiese settecentesche
pugliesi; si fa riferimento alle facciate delle chiese seguenti: quella di Gesù e Maria di Foggia – di autore
ignoto – costruita nel 1738271; la cattedrale di Monopoli – opera di Pietro Magarelli di Molfetta e Michele
Colangiuli di Acquaviva delle Fonti – costruita tra il
1742 ed il 1772272; la matrice di Rocchetta S. Antonio
(1754-1768)273, opera del barlettano Giovanni Mangarelli (doc. 1754-1771)274 con il quale il Fatone collaborò nella progettazione del Purgatorio di Barletta; la
chiesa di Santa Maria Maddalena di Uggiano La Chiesa
– attribuita all’architetto alessanese Felce De Palma –
costruita tra il 1762 ed il 1775275 e la collegiata di Galatina, il cui ordine superiore fu completato nel 1770276.
Le chiese indicate sono ubicate prevalentemente nel
foggiano e nel leccese dove gli eventi sismici settecenteschi imposero la ricostruzione di numerosi templi cristiani e palazzi; è qui che si svolsero i maggiori
cantieri del Settecento pugliese dove potevano trovare
facilmente lavoro le società edili del tempo.
La facciata di travertino della chiesa di San Michele
Arcangelo è a vela, cioè la maggiorparte del registro
superiore non corrisponde al piano di estradosso della
copertura della navata; la volontà è di creare la cennata
“maschera urbana” capace di imporsi – anche in altezza
– sulle quinte edilizie cittadine.
Il prospetto può essere idealmente diviso orizzontalmente in due registri soprapposti, inferiore e superiore, separati dall’alta trabeazione aggettante. Dal punto di
vista verticale possiamo dividere la partitura prospettica
in tre campi per ogni registro sopradescritto.
I campi del registro inferiore sono inquadrati da
lesene tuscaniche che corrono uniformemente dal
piano di calpestio alla trabeazione. Le lesene non sono
singole ma animate da un gradevole effetto eco; tale
disposizione è evidente negli angoli e nel contornare il campo centrale. L’effetto eco accentua la fuga
esterna della sezione centrale del prospetto; sembra
che una forza interna stia premendo per imporsi nel-

Il prospetto principale
La chiesa di San Michele Arcangelo possiede tre
prospetti rispettivamente a nord, sud ed ovest; quello
est è celato alla vista essendo parte integrante dell’attiguo convento francescano. I prospetti laterali, memori della lezione sull’architettura chiesastica borromea,
sono privi di decorazione ed estremamente funzionali
tanto da rasentare il razionalismo. La facciata principale,
a sud, è il prospetto concepito quale quinta scenica non
solo della piazza antistante ma anche di Corso Piave.
L’architettura è intesa come parte integrante dello spazio esterno al quale aderisce come elemento attivo del
paesaggio urbano. La forma ricorda quella di un grande
portale che segna il passaggio fra la laicità esterna ed il
luogo sacro interno. Allora la facciata diventa un simbolo, la soglia fra la finitezza umana e la possibilità della
vita eterna attraverso la salvezza della propria anima.
Il prospetto si inserisce nella tipologia di quelli definiti “alla romana”268 cioè coronati da un timpano dove
la conformazione dell’impianto interno si riflette nella modellazione della facciata, con il campo centrale
corrispondente alla navata e quelli laterali – estrinsecazione delle cappelle – raccordati mediante volute. Il
modello di riferimento di ascendenza albertiana troverà
vasta applicazione in ambito controriformistico e caratterizzerà i prospetti barocchi. Non è un caso che si
sia parlato di modello in luogo di prototipo in quanto
la casistica delle facciate, pugliesi e non, ha restituito
notevoli declinazioni locali alle forme architettoniche
matrice.
La facciata della chiesa di San Michele Arcangelo
si inserisce nella koinè architettonica culturale pugliese
delle chiese settecentesche. Il primo confronto possibile
è quello con la sintopica chiesa di San Domenico che
presenta proporzioni ed elementi quasi sovrapponibili
per quanto riguarda il primo ordine orizzontale, tanto
da lasciar ipotizzare che i progettisti e le maestranze siano le stesse della chiesa francescana. Il confronto non è
fruttuoso per quanto riguarda il registro superiore della
chiesa domenicana in quanto lo stesso fu completato
a metà Ottocento269. Anche la facciata di Sant’Angelo
subì delle modificazioni “[…] essendo stata guastata dal
fulmine nella parte superiore, verso il principio del 1800 fu
rinnovata, con materiale di costruzione – travertino – assai
meno bello di quello che prima era stato adoperato; così che si
nota a prima vista la gran differenza fra la parte inferiore pel
materiale ottimo e quella superiore assai mediocre […]270”.

Rilievo del prospetto principale della chiesa di San Michele Arcangelo di
Ruvo di Puglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)

86

87

Mario Di Puppo

mente rudentate poggianti su un pendente che ricorda
le frange dei tessuti.
La facciata si conclude con il timpano mistilineo posto in corrispondenza del campo centrale del registro
superiore dove si ammira lo stemma della famiglia francescana; il braccio nudo e piagato di Cristo incrociato a
quello con il saio, stigmatizzato, di San Francesco, a fondale, la croce. Il punto più alto della facciata è occupata
dalla croce con base in pietra a volute e corpo in ferro.
L’apparato scultoreo del prospetto traduce in elementi sensibili le parole tratte dall’Apocalisse di Giovanni; l’allegoria visiva dei bassorilievi poneva davanti
agli occhi della maggiorparte dei fedeli concetti che
potevano essere compresi con la mente solo dai letterati.
È nella storia apocalittica che San Michele Arcangelo è protagonista nella guida delle milizie celesti contro gli angeli ribelli al volere di Dio.
Nel registro inferiore all’angelo guerriero è dedicata
la statua litica dove San Michele brandisce la spada con
la destra e schiaccia sotto i suoi piedi il demonio; è il
momento trionfante dell’Apocalisse, la vittoria del bene
sul male. La statua è racchiusa all’interno di una nicchia
posta in asse al portale centrale, luogo della convergenza
visiva dei fedeli. Il vano della scultura è contornato da
un tempietto con colonne binate tuscaniche scanalate e
parzialmente rudentate; la composizione architettonica
ricorda un’edicola votiva realizzata in forme sontuose.
A sinistra e a destra della statua dell’Arcangelo si
notano i bassorilievi di due conchiglie, simboli del pel-

lo spazio esterno e che le lesene la contengano, fine
espediente barocco capace di movimentare la facciata.
Il campo centrale del registro inferiore ospita il portale, decorato da una semplice cornice a toro sia sui
piedritti sia sull’architrave, fiancheggiato da colonne
binate sospese su modiglioni seicenteschi.
La trabeazione che separa i registri non è aderente
ai canoni trattatistici; nonostante l’uso delle lesene tuscaniche, le metope sono poco percepibili in quanto
non scanalate ma rese semplicemente lisce. È da rilevare
l’uso delle gutte tronco piramidali poste in numero di
sei in corrispondenza delle lastre lisce delle metope e
agli angoli della tenia. Tale particolarità è riscontrabile anche nel cornicione aggettante del prospetto della
chiesa di San Domenico, ulteriore conferma dell’ipotesi che le due facciate della chiesa domenicana e francescana siano da attribuire alle stesse maestranze.
Il registro superiore è conformato in maniera di trittico; al campo centrale ospitante il finestrone allegorico
di cui si parlerà in seguito, fanno da pendant le ali laterali
formate da grandi volute poggianti non sulla trabeazione ma su basi scolpite con bassorilievi di cavalli. Se si
osservano gli angoli della facciata in senso verticale, si
percepisce la volontà di creare una sorta di “colonna
onorifica” cantonale formata dalla lesena tuscanica, la
trabeazione, la base modanata, la voluta ed il vaso.
Le lesene che scontornano il campo centrale del
registro superiore possiedono elementi tuscanici e, al
di sotto del capitello, presentano tre scanalature parzial-
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legrinaggio intrapreso dai pellegrini verso il santuario
garganico, fulcro internazionale del culto di San Michele. Oltre le conchiglie si iterano colonne binate
composite di reimpiego, sormontate da angeli scolpiti
con il solo volto e le ali, a testimonianza delle milizie
celesti capeggiate dal santo guerriero.
Al centro, in corrispondenza della movimentata trabeazione che separa il registro inferiore da quello superiore, in asse con la statua di San Michele Arcangelo, si
legge la scritta in lettere maiuscole capitali:

ne rappresentano a bassorilievo i trofei delle armi, tamburi, armature, scudi, lance, spade e macchine da battaglia sottratti durante la battaglia descritta nel vangelo
apocalittico giovanneo.Va sottolineato che non si legge
la battaglia ma già la vittoria, non la guerra in corso ma
l’esposizione dei trofei di una guerra vinta fra il bene
ed il male, a vantaggio del primo. È la vittoria di San
Michele Arcangelo che si celebrava sin nel prospetto
dell’antica chiesa da cui derivano i bassorilievi, ritenuti
non già materiale da costruzione ma “teologia scolpita”.
La scritta latina posta sul concio in chiave dell’architrave del finestrone recita: “QUIS UT DEUS” che
significa: “Chi è come Dio?”, frase pronunciata dall’Arcangelo Michele mentre si scagliava contro Lucifero
quando questi volle opporsi alle decisioni di Dio.
In alto, a sinistra e a destra della finestra centrale, si
ammirano due bassorilievi anch’essi di reimpiego rappresentanti lo squillo delle trombe che richiama l’inizio

SUB UMBRA ALARUM / TUARUM /
PROTEGE NOS

trattasi dell’invocazione collettiva dei fedeli che chiedono in eterno di essere protetti sotto le ali di San Michele.
L’iscrizione è contenuta in un clipeo ellissoidale retto
da putti avvolti da un gioco floreale; questo elemento a
bassorilievo è di spoliazione della vecchia chiesa e non è
escluso che possa provenire dal portale antico.
Nel registro superiore, al di sotto delle volute d’angolo, si notano i bassorilievi di due cavalli rampanti;
essi sono l’allegoria visiva di due dei quattro cavalieri
descritti nell’Apocalisse che interverranno nel momento in cui l’Agnello scioglierà i sette sigilli, seminando
morte e distruzione.
Nel campo centrale domina visivamente e teologicamente la rappresentazione della vittoria delle milizie
celesti su quelle del male. Infatti, i piedritti del finestro-

Chiese settecentesche confrontabili con il prospetto della chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia. A partire da sinistra: chiesa di San
Domenico di Ruvo di Puglia, di Gesù e Maria di Foggia; la cattedrale di
Monopoli; la matrice di Rocchetta S. Antonio; Santa Maria Maddalena di
Uggiano La Chiesa e la collegiata di Galatina (foto di M. Di Puppo)
Alle pagine successive: sezione longitudinale della chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia con vista verso le cappelle Cotugno,
Montaruli e Caputi
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)
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dell’apertura del settimo sigillo nei testi apocalittici di
San Giovanni.
Il campanile è ubicato in alto a destra della facciata,
arretrato rispetto al filo della stessa. Esso si sviluppa ad
un solo piano e presenta copertura semplice “a cipolla”. Le forme architettoniche sono impostate secondo
un’austera semplicità; non sono presenti soluzioni angolari o decorazioni di rilievo, eccettuata la tradizione
alla base della copertura inclinata. Le aperture sono lisce
e a tutto sesto. La tradizione ha tramandato alla posterità che la funzione non era solo quella di campanile
ma: “[…] doveva servire, come molti campanili delle chiese
medioevali, da torre di esplorazione durante il giorno, e da faro
durante la notte, pei naviganti nel vicino mare. Quest’ultima
funzione è perdurata sino a tempi a noi vicini, poi che i frati
di quel convento continuavano ad accendere una gran lanterna,
che apprendevano al muro del convento prospiciente il mare.
Ciò affermano tuttavia gli arpioni infissi nel muro, che sorreggevano al lanterna […]277”. Quindi, la memoria popolare
vuole che il campanile sia stato una torre di avvistamento sul territorio circostante, cosa condivisibile visto il
vasto orizzonte che si percepisce stando a 250 m.s.l.m.
ma anche faro per i naviganti della vicina costa adriatica;
la seconda ipotesi non trova ulteriori conferme.

I Fenicia appartenevano alla nobiltà ruvese ma erano originari di Ravello, provincia salernitana.
Al 1434 risalgono le prime testimonianze degli
esponenti ravellesi; si deve giungere al 1625 per avere
contezza di un Giulio Cesare Fenicia che sposò Giulia Ciani nel 1627 dando origine al ramo ruvese del
casato279. La famiglia nobiliare possedeva una cappella
nella vecchia chiesa, dedicata alla Madonna di Costantinopoli, inserita fra quella dell’Università da un lato e
quella dell’Immacolata Concezione dall’altro.
Nel 1744, a causa della ricostruzione dell’aula liturgica, i fratelli Fenicia Carlo, il primicerio della cattedrale Don Saverio, il reverendo Don Giulio, l’abate Don
Andrea e Salvatore intesero ricostruire il conditorio
familiare per “non perdere la di loro gran divozione verso la
Beatissima Vergine”. I frati chiesero ai nobili che la nuova cappella fosse dedicata all’Immacolata Concezione
in luogo della devozione alla Madonna di Costantinopoli; e così avvenne ed è ancora ad oggi. Ai Fenicia
fu concessa la possibilità di ricavare un sepolcro familiare riservato a loro, ai loro eredi ed a quanti avessero
dato la concessione di sepoltura; inoltre, gli fu concesso
di porre in evidenza lo stemma famigliare. I Fenicia si
impegnarono a dotare la cappella degli strumenti necessari al culto divino quali tovaglie d’altare, candelieri,
fiori e quattro metri di olio annui per le lampade votive
accese sia di giorno sia di notte.
I nobili ravellesi non ebbero la possibilità di realizzare la cappella secondo il loro arbitrio coinvolgendo
maestranze a loro gradite ma fu imposto che la costruzione del conditorio familiare fosse affidata ai procuratori della fabbrica della chiesa nuova affinché si seguisse pedissequamente il disegno elaborato. Appare chiaro
che il riferimento ad una sezione longitudinale della
chiesa dove appariva il prospetto della cappella assegnata. Dalla disposizione data traspare la precisa volontà dei
frati e dei procuratori di uniformare lo spazio interno
affinché non fossero realizzati altari che distogliessero
l’attenzione da quello maggiore, come avveniva nella vecchia chiesa. Le reali intenzioni erano mascherate
dalla volontà di togliere “l’incomodo” che i fratelli Fe-

Le cappelle settecentesche
La cappella Fenicia dedicata all’Immacolata
Concezione
La prima cappella in cornu evangelii – a sinistra dell’altare maggiore – è dedicata all’Immacolata Concezione,
culto fondante dei francescani che ne furono propugnatori; anche il ciclo di pitture nell’annesso convento mostra la grande rappresentazione del tema, “monito per
immagini” capace di edurre gli osservatori dotti e non.
Nel corso del tempo lo stemma gentilizio che campeggiava in asse all’arco di accesso al conditorio familiare si è perduto; la famiglia Fenicia, proprietaria della cappella, ne realizzò uno nuovo in anni recenti ma
l’accresciuta dimensione del moderno scudo impedì che
fosse ubicato allo stesso posto dell’antico, per questo fu
sospeso ad un gancio metallico, sistemato in basso nella
parte interna destra della cappella affinché fosse visibile
dagli osservatori presenti nella navata278. L’arma gentilizia
si compone di una fenice ad ali spiegate che risorge da
un monte a tre cime, guardante il sole nascente ad est.

Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo, campanile visto dal
loggiato dell’attiguo convento francescano
(foto di Mario Di Puppo, 2011)
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nicia avrebbero avuto se avessero seguito personalmente i lavori; il loro doveva essere soprattutto un impegno
economico e non di scelte estetiche e formali individuali. Infatti, per la nuova cappella pagarono cinquanta
ducati, escluso le spese per scavare e realizzare il sepolcro e gli scudi nobiliari da esporre nel conditorio familiare, unica concessione alla riconoscibilità del committente. Quanto esposto si legge nel seguente atto:

in essa V(enerabi)le chiesa nuova cappella in onore però della
Beatissima Vergine dell’Immacolata Concettione, a quell’oggetto anno pregato d(ett)i R(everendi) Padri, acciò si fossero
cautelati concederli ad essi S(ignori) F(rate)lli de Fenicia jus,
e libertà di poter riedificare tale nuova cappella in onore però
dell’Immacolata Ve(rgi)ne Maria, ed in fatti a tale petizione
di essi S(ignor) de Fenicia volendono essi R(everendi) P(adri)
che la divozione maggiormente s’accresca, di maniera che resti
sempre fortificata d(etta) Vergine Immacolata Santissima anno
precedente conclusione di tutti li R(everendi) P(adri) di Fameglia in esso convento determinato, e conchiuso il concedersi a
d(etti) S(ignori) F(rate)lli de Fenicia loro eredi, e successori, il
jus è facoltà di poter costruire tal nuova cappella e libertà pur
anno di poter profondare in essa cappella, tanto quanto sarà
necessario per farci il sepolcro convenevole per sotterrare li cadaveri di loro famiglia, ed altri che ad arbitrio di essi S(ignori)
de Fenicia loro eredi, e successori sarà dato loro il permesso di
sotterrare, con libertà pur anco, a d(etto) D(ottor) D(on) Carlo, Primicerio D(on) Saverio, S(ignor) D(on) Giulio e Don
Andrea, e D(on) Salvatore fra(te)lli de Fenicia di poter situare
in d(etta) cappella, ò sopra l’istessa una ò più imprese di sua
famiglia, e qual’oggetto con tale di loro conclusione anno dato
facoltà a d(etto) S(ignore) D(on) Orazio Boccumini e D(ottor)
D(on) Saverio Montaruli, acciò come Procu(rato)ri Delegati
alla fabrica di d(etta) chiesa, e Deputati pur anco, possano
concedere ad essi S(ignori) F(rate)lli de Fenicia, in nome di
esso V(enerabi)le convento la facoltà e jus di poter erigere detta
cappella, profondarsi sepolcro, ed erigere imprese a disposizione
di essi medesimi, e che nell’infra(scritto) faciendo avessero pur
anco limitato ad essi de Fenicia il sito, e luogo per tale erezione
di cappella, ove sarebbe già convenevole in essa chiesa, come da
conclusione da inserirsi come sopra.
E volendono essi R(everendo) D(on) Orazio, e D(ottor) D(on)
Saverio nelli nomi come sopra in virtù di d(etta) facoltà communicatali, quindi è che oggi in d(etto) giorno anno dato, ceduto, ed assignato ad essi D(on) Carlo, Primi(cerio) D(on)

[…] nella nostra pr(esen)za personal(men)te constituti il sacerdote R(everendo) D(on) Orazio Boccumini, e D(otto)r D(on)
Saverio Montaruli della città di Ruvo Pro(curato)ri Deputati
dal R(everendo) P(adre) Frà Michele Maria da Terlizzi Guardiano del V(enerabi)le convento de Minori Osservanti di S(an)
Fran(ces)co sotto il titolo di S(an) Michele Arcangelo, e da altri Padri congregati in esso V(enerabi)le convento di q(ues)ta
medema città come da conclusione originale firmata da d(ett)o
R(everendo) P(adre) Guardiano, ed altro R(everendi) P(adri)
di fameglia, da colligarsi nel fine del sud(det)to infras(crit)to li
quali ag(isco)no ed intervengono alle cose infra(scri)tte in nome,
e per parte di esso V(enerabi)le convento, ed altri R(everendi)
P(adri) pr(esen)ti, e succ(essori) futuri in d(ett)o convento da
una parte.
E li S(ignori) D(ottor) D(on) Carlo, R(everendo) D(on) Saverio Primicerio della Cattedral Chiesa, R(everendo) D(on)
Giulio, Abb(ate) D(on) Andrea, e S(ignor) D(on) Salvatore
f(rate)lli de Fenicia Patrizzi della città di Ruvo, e della città
di Ravella, li quali aggono, ed intervengono alle cose infra(scri)
tte per loro medemi, e ciascuno di essi insolidum, loro eredi, e
successori dall’altra parte.
Detti S(ignori) F(rate)lli de Fenicia anno asserito, e dichiarato, come nella V(enerabi)le chiesa del V(enerabi)le convento di
S(ant’) Angelo, teneano essi assentito il jus onorifico di una
cappella fondata da loro ascendentino sotto il titolo della Beatissima Vergine di Costantinopoli, attaccata tale cappella a
quella della Magn(ifica) Uni(versi)tà coll’erezione dell’altare
di S(ant’) Antonio da un lato, e dall’altro con la cappella della
Beatissima Vergine dell’Immacolata Concettione, quale di loro
cappella colla demolizione fattasi della totale chiesa, perché minacciava rovina, è venuta per anco demolita, come appare dall’edificio già diruto in d(ett)o V(enerabi)le convento, e come che
per essi R(everendi) P(adri) si stà già nell’attuale esercizio di
fabrica per la costruzione della nuova chiesa in esso V(enerabi)
le convento, e non volendo perdere la di loro gran divoz(ion)ne
verso la Beatissima Vergine, anzi che si è maggiormente accresciuta dalla generosità di essi R(everendi) P(adri) per tale nuova costruzione di chiesa, anno deliberato fondare nuovamente

Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo, particolare della cappella Miraglia dedicata a Santa Teresa di Lisieux prima dell’eliminazione delle tempere in forma di cascata di fiori del sottocielo
(Archivio di Stato di Bari, Fondo Soprintendenza, busta 469 – Chiesa
di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia, 1980)
Alle pagine successive: sezione longitudinale della chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia con vista verso le cappelle Fenicia,
dell’Università e Miraglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)
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Saverio, D(on) Giulio, Abb(ate) Andrea, e D(on) Salvatore
f(rate)lli de Fenicia, jus, e facoltà onorifica di poter costruire
in d(etta) nuova chiesa la cappella in onore della Immacolata
Sempre Vergine Maria, a qual fine anno assignato, e limitato
ad essi S(ignori) de Fenicia il primo luogo delle cappelle in

d(etta) chiesa, in cornu evangelis in quale luogo, e sito in virtù
di d(etta) conclusione resti la libertà ad essi S(ignori) de Fenicia
loro eredi e successori non solamente costruire in d(etta) chiesa
la cappella in onore di d(etta) Immacolata Sempre Vergine Maria Santissima, mà per anco farci quel sepolcro sarà convenevole
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situare in d(etta) cappella, con dichiarazione, e patto speciale,
che venendo essi S(ignori) F(rate)lli de Fenicia ricercati da detti
S(ignori) Pro(curato)ri deputati alla soddisfazione di d(etti) docati cinquanta, obligatosi pagare, e avessero per mancare da tale
soddisfazione, sia lecito ad essi S(ignori) deputati ò altri in loro
luogo, esigere da d(etti) S(ignori) insolidum obligati, ò ciascuno
de medemi, loro eredi e successori […]280.

per sotterrare li cadaveri di loro famiglia, ed altri a quali per essi
S(ignori) de Fenicia, il permesso, e jus di situarsi quelle imprese
di sua famiglia li pareranno nelle fabriche di d(etta) cappella,
questo sopra della medema, ed in qualsivoglia parte dell’istessa
ad arbitrio, e piacere di essi S(ignori) F(rate)lli de Fenicia.
Quale costruzione di cappella anno promesso, e se obligati essi
S(ignori) de Fenicia, insolidum, farla subito, che si avrà a fabricare in tale quarto di chiesa in dove è venuto ad esso lui limitato
luogo, e concessoli facoltà di tale costru(zion)ne e perfettionato
tale edificio, e lavoratosi per essi S(ignori) de Fenicia l’altare in
onore di d(etta) Vergine Gloriosissima, anno promesso, e se obligati loro eredi, e successori, provvedere d(etto) altare, e cappella
di tutti gli utensili necessarii al divin culto, come di tovaglie,
candelieri, fiori, ed altro di necessità per ornamento dell’altare di
d(etta) Vergine Santissima dell’Immacolata Concettione, ed anco
anno obligati loro medemi insolidum loro eredi, e successori, da
oggi, e subito che sarà ultimata la cappella, ed altare di d(etta)
Immacolata Sempre Vergine Maria, ad atto quello di adoratione,
e culto di d(etta) Vergine Santissima, annualmente e sino a che
detta cappella sarà abile al culto divino somministrare et dare ad
esso V(enerabile) convento, annui metra quattro oglio chiaro, e
lampante, per fine di tenere continuamente di giorno, e di notte
là lampade allumata in onore, gloria, e venerazione di d(etta)
Vergine Santissima. E cosi’ tanto per d(etto) ornamento di altare,
quanto per d(etta) somministrazione d’oglio per d(ette) lampade
seguitare sino che d(etta) cappella sarà atta al culto divino, ad
onore dell’Immacolata Sempre Vergine Maria Santissima.
E perché l’assistenza di essi S(ignori) F(rate)lli de Fenicia per
l’edificazione di tale cappella, sepolcro, ed imprese cagionerebbe
incomodo ad essi S(ignori) F(rate)lli, ad anco perché facendosi
da altra persona tale costruzione di cappella potrebbe nascere
difformità nel disegno si porta per tale nuova cappella, e chiesa,
che quella riuscisse di tutta quella perfettione che nel disegno stà
spiegato, perciò essi S(ignor) D(on) Carlo, Prim(iceri)o D(on)
Saverio, R(everendo) D(on) Giulio, Abb(at)e D(on) Andrea, e
S(ignor) D(on) Salvatore f(rate)lli de Fenicia, anno dato facoltà
ad essi S(ignor) D(on) Orazio, e S(ignor) D(on) Saverio acciò
nell’occassione che trovasino Pro(cura)tori Deputati alla costruzione di d(etta) nuova chiesa, di fare costruire tale nuova cappella, secondo stà disegnata nel modello di d(etta) nuova chiesa, per
la costruzione di quale sola cappella essi S(ignori) de Fenicia,
anno promessi, ed insolidum, obligati loro medemi, eredi, e successori, dare, e sborzare, e subito che per essi S(ignori) Deputati
si farà tale edificio di cappella la somma di docati cinquanta prò
una vice, restando ad obbligo, carico, e peso di essi S(ignori) de
Fenicia, loro eredi, e successori, a proprie loro spese fare in d(etta)
cappella il sepolcro, e far lavorare, quell’impresa che vorranno

La cappella Fenicia ebbe l’onore di ospitare anche
le reliquie di San Gaudenzio, su interessamento del
Canonico di famiglia Giulio281; i sacri resti del martire cristiano furono conservati nei gradini della mensa
dell’altare in un’urna di marmo con cristallo e transenna di ottone.
Nel 1900 Antonio Fenicia chiese al comune la possibilità di realizzare dei colombari da ricavare nel muro sinistro del conditorio familiare. Il progetto, a firma dell’ing.
Ottavio Lamparelli, fu respinto dall’allora ingegnere
capo dell’ufficio tecnico, Egidio Boccuzzi; i colombari,
infatti, avrebbero potuto minare la statica dell’edificio282.
La cappella dell’Università di Ruvo dedicata a
Sant’Antonio di Padova
La seconda cappella in cornu evangelii – a sinistra
dell’altare maggiore – è dedicata a Sant’Antonio di Padova; un tempo appareneva all’Università di Ruvo, oggi
all’amministrazione comunale. Nella sezione precedente
abbiamo appreso che il culto cittadino al patavino risale
almeno al 1449, contestuale alla presenza di una cappella
edificata in concomitanza della ricostruzione del primo
nucleo conventuale accertato su basi documentarie.
La devozione a Sant’Antonio di Padova si rivificò
con il noto miracolo della liberazione della città dalla
siccittà nel 1636. Nel 1638 il patavino fu rinominato
patrono minore della comunità, titolo che già possedeva dalla metà del Quattrocento. Il clamore legato agli
eventi miracolosi determinò la ricostruzione della cappella nel Seicento in forme più sontuose.

Ottavio Lamparelli, Progetto dei colombari nella cappella di patronato della famiglia Fenicia sita nella chiesa di S. Angelo in abitato
di Ruvo di Puglia, 20 marzo 1900
(Archivio Comunale Ruvo di Puglia, collocazione 10.1.11)
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Non ci sono giunte altre trasformazioni significative dello spazio sacro riservato a Sant’Antonio di Padova quindi possiamo pensare che la cappella sia giunta
agli inizi del Settecento nella sua veste secentesca. I frati, in occasione dell’abbattimento della chiesa vecchia e
nella costruzione della nuova, chiesero ed ottennero la
ricostruzione della cappella di Sant’Antonio di Padova.
L’Università vi appose lo stemma cittadino, ancora esistente, circondato dall’iscrizione latina:

VIT IN VITA, SIC ILLUSTRAVIT IN MORTE
MO(N)TIS ERECTIONE AB / IPSO DECU(N)CTA
EI(US)Q(UE) SUBSTA(N)TIA, AD PERPETUU(M)
ANIMARU(M) PURGATORII / LEVAME(N) DEVOTA LIBERALITATE PER ACTA. / INSUPER
UT DIVI AN / TONII PATAVINI DIES FESTUS IN
HOC SUAE FAMILIAE SACELLO, / O(M)NI MAIORI SOLE(N)NITATE CELEBRARETUR, AVREOS
QUI(N)QUE QUOTANNIS / IN PERPETUU(M)
HUIUS COENOBII FRATRIBUS SOLVE(N)DOS,
GRATIS LEGAVIT / MISSASQU(E) 25, QUOLIBET
AN(N)O IN PERPETUU(M) EODE(M) IN SACELLO IN FESTO / IPSO CELEBRA(N)DAS, VERU(M)
AD SUPPLICATIONE(M) R(EVERENDI) P(A)TRIS
GUARDIANI / F(RATRIS) BANAVE(N)TURA A
MILF(ICTI) CO(N)VE(N)TUS, HUIUS ANVE(N)TIBUS R.R. D(ON) HORATIO / ROCCA ET D(ON)
LUCA CUVILLO TESTAMENTI EXECUTORIBUS,
ERECTIO / MONTIS DEPUTATIS, PER DISPE(N)
SAT SS D(ON) CLEME(N)TIS X. ILL(USTRISSIM)
O D(OMI)NO / JOSEPHO CARO CIVITATIS HUIS
E(PISCO)PO COMMISSA, IUSTIS DE GAUSIS SA /
CELLI TITULUS S. ANTONII IN ALTARE S. PETRI
DE ALCA(N)TARA / COM(M)UTAT(US) FUIT, ET
DE INCEPS MISSAE 25 IN S. PETRI DIE FESTO
/ ET PER E(IU)S OCTAVA CELEBRANTUR. NE
IGITUR TA(N)TI VIRI PIETATIS MEMORIA(M)
TE(M)PUS ABSUMET, SED POSTERITATI DONET E(XEM)PLU(M) IIDEM / DEPUTATI
MONUMENTU(M) HOC POSUERE, OBIIT DIE
24 IANUARII 1670 / AETATIS SUE 54.

ORDO POPOLUSQUE RUB(ORUM) DICAVIT
1757.

L’Università si impegnò al versamento di 155 ducati annui al convento per il sostentamento dei religiosi,
ridotti in seguito a 41, per giungere poi a 62 e infine a
60 nella seconda metà del Settecento283. La collettività
era chiamata a donare il cero pasquale per il quale pagava 10 carlini annui ed era impegnata a finanziare la
tredicina a Sant’Antonio con altrettanti carlini.
La cappella del Patavino e quella dell’Immacolata Concezione sono le uniche che hanno conservato
un’elegante transenna a due battenti in ferro dipinta di
nero che separa i fedeli dal contatto diretto con l’altare.
La cappella Miraglia dedicata a Santa Teresa di
Lisieux già di San Pietro d’Alcantara
La terza cappella in cornu evangelii – a sinistra dell’altare maggiore – è dedicata oggi a Santa Teresa di Lisieux
ma originariamente era assegnata al culto di San Pietro
d’Alcantara, al secolo Juan Garavita (Alcántara, 1499-Arenas, 18 ottobre 1562), sacerdote spagnolo dell’Ordine
dei Frati Minori che promosse la diffusione del ramo
dei “francescani scalzi” affinché si ritornasse ad una regola di vita comunitaria più ferrea, come era nelle origini; fu proclamato santo nel 1669 da papa Clemente IX.
Nella chiesa vecchia esisteva dal 1670 la cappella di
San Pietro d’Alcantara che in origine era appartenuta alla famiglia Ferrari sotto il titolo di Sant’Antonio
di Padova284. In basso, al centro dell’area absidale della
chiesa si conserva una lunga iscrizione incorniciata da
ossa e teschi tipici della cultura artistica della morte
dove, in lettere maiuscole capitali, si legge:

Il senso del messaggio lasciato alla memoria dei posteri è del tenore seguente.
A Dio Ottimo Massimo. Al Sacerdote Angelo Ferrari, esimio per la carità, della quale come si decorò in
vita così si illustrò in morte con l’istituzione del Monte
da lui stesso eseguita, dove con devota generosità, riunì
le sue proprietà per alleviare in perpetuo le pene delle
anime del Purgatorio. Inoltre, nel giorno della festa di
Sant’Antonio di Padova, in questa cappella della sua famiglia, ogni anno in perpetuo si celebrano, con tutta la

Rilievo della cappella di Sant’Antonio di Padova, chiesa di San Michele
Arcangelo di Ruvo di Puglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)

D.O.M. / ANGELO FERRARI SACERDOTI CHARITATE EXIMIO, QUAE UT EUM DECO / RA-
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Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo, iscrizione di Don Angelo Ferrari (foto di M. Di Puppo, 2018)

solennità, 25 messe; a tale scopo legò 5 aurei annui ai frati
di questo cenobio. A preghiera del Reverendissimo Padre Guardiano Fra Bonaventura del convento di Molfetta, con l’assenso dei Rettori Don Orazio Rocca e Don
Luca Cuvilli, esecutori testamentari incaricati dell’istituzione del Monte, con la dispensa del papa Clemente V e
del vescovo di Ruvo illustrissimo Don Giuseppe Caro,
fu commutato il titolo della cappella di Sant’Antonio
nell’altare di San Pietro di Alcantara, ed in seguito le 25
messe si celebreranno nel giorno della festa di S. Pietro
e per il suo ottavario. Affinché il tempo dia memoria
alla posterità di così grande uomo, esempio di pietà, gli
stessi deputati posero questa lapide. Morì nel giorno 24
gennaio 1670 a 54 anni di età.
I nobili Miraglia – nella persona di Don Giovan-

ni Leonardo – intesero perpetuare la devozione a San
Pietro di Alcantara e si impegnarono nella costruzione della nuova cappella settecentesca. Infatti, ancora
oggi campeggia lo stemma del loro casato nella chiave
dell’arco del conditorio familiare che immette verso la
navata. Lo scudo originario si compone di una stella
centrale a sei punte circondata da sei bisanti disposti in
ordine 1, 2, 2, 1; i colori originari sono ricavabili dal
blasone presente sotto una lunetta affrescata del ciclo
francescano dell’annesso convento, realizzata grazie al
mecenatismo della famiglia. L’arma nobiliare si ammira
in campo blu, il colore del sangue dei nobili; la stella
centrale è giallo oro, colorazione che indica la vicinanza
ai valori del cristianesimo ed i bisanti appaiono bianchi.
I Miraglia si distinsero per aver patrocinato diverse
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opere caritatevoli e per aver rivestito importanti cariche
pubbliche e private. Giacinto fu sindaco nel 1689 mentre Don Domenico rivestì la carica di deputato della
confraternita del Purgatorio per due trienni consecutivi: 1696-1699 e 1699-1701285. Nella seconda metà del
Seicento, la famiglia possedeva la cappella della Natività
di Nostro Signore presso la chiesa dei domenicani286.
Oggi, nel comprensorio di edifici gravitante l’arco Miraglia, si leggono vestigia architettoniche che lasciano
ipotizzare la passata sontuosità della residenza del casato.
Don Giovanni Leonardo, come era avvenuto per le
altre cappelle, finanziò i lavori di realizzazione dell’altare, della statua e degli arredi sacri necessari al culto quali tovaglie, fiori e lampade votive munite della consueta
fornitura annuale di olio287.
Il 17 maggio 1925 fu canonizzata Teresa di Lisieux
(Alençon, 2/01/1873 - Lisieux, 30/09/1897); sulla scia
devozionale della mistica e drammaturga francese, la
cappella di San Pasquale fu dedicata a Santa Teresa di
Gesù Bambino. Nell’occasione furono realizzate tempere a colori sulla vita della santa carmelitana, firmate
da Cantatore, pittore identificabile nel fratello maggiore del più noto Domenico, frescante distanze che nel
1927 dipinse gli interni del ruvese Palazzo Camerino.

DOMINICUS COTUNIUS / MICH. FIL. RUBUSTINUS / SACELLUM / ET IN EO CONDITORIUM /
SIBI ET FAMILIAE SUAE / PERPETUUM / DEDICAVIT / ANNO SALUTIS MDCCLXXXV.

Il messaggio che si volle tramandare alla posterità è
che il ruvestino Domenico Cotugno, figlio di Michele,
volle riservare la cappella ed il sepolcro per se e per la
sua famiglia nell’anno della salute 1785.
Lo stemma che attualmente campeggia in chiave
all’arco che dalla navata conduce alla cappella è da riferire agli esponenti della famiglia Cotugno, basato su
quello dei Pellicani avendone i primi acquistato anche
il titolo nobiliare dai secondi289. Lo scudo dei Pellicani
era composto da tre elementi; il primo in alto era un
pellicano bicefalo, al centro una fascia e in basso una
fascia a C posta in diagonale290. I Cotugno modificarono lo stemma inserendo nella parte centrale tre mele
cotogne allundenti il nome della famiglia291.
Ritorniamo al committente primigenio dello spazio
sacro: Don Simone Pellicani, Canonico della Cattedrale, interessatosi alla rifondazione del proprio conditorio
familiare nella chiesa settecentesca. A dimostrazione dei
suoi diritti affermò essere il discendente di Don Angelo,
zio del fu Francesco, suo avo paterno che sin dal 7 novembre del 1619 possedeva una cappella con sepolcro
sottostante dedicata al Crocifisso nella vecchia chiesa,
autorizzata dall’allora Generale Definitore dell’Ordine
dei Minori Osservanti, Padre Bonaventura da Brindisi.
Il conditorio familiare nella vecchia chiesa era posizionato in cornu epistolae, a destra dell’altare maggiore,
affiancato dalla cappella di San Francesco da Paola e da
quella di San Pietro d’Alcantara.
I frati accordarono al Pellicani la possibilità di riedificare la cappella di patronato dedicata al Crocifisso, il
sepolcro sottostante e lo scudo nobiliare. Don Simone
ed i suoi discendenti si impegnarono anche nella dotazione di tutti gli arredi necessari al culto quali tovaglie,
fiori, candelieri e lampade ad olio alimentate a spese
dei Pellicani, in perpetuo.
L’atto seguente del 19 aprile 1746 illustra, in maniera dettagliata, i termini sopra esposti:

La cappella Pellicani, poi Cotugno, dedicata al
Crocifisso
La prima cappella in cornu epistolae – a destra dell’altare maggiore – è dedicata all’antico culto del Crocifisso, tema ricorrente nella spiritualità francescana. La croce fu inserita nell’insegna dei Minori Osservanti, posta
al centro dello scudo e vi furono sovrapposte le braccia
incrociate di Cristo, con il segno lasciato dal chiodo
della crocifissione nella mano e quello di San Francesco
con le stimmate, a memoria del miracolo di La Verna.
Il conditorio familiare apparteneva in antico alla
nobile famiglia Pellicani, promotori della costruzione della cappella settecentesca; solo dal 1785288 in poi
lo spazio sacro fu acquistato da Domenico Cotugno
(Ruvo di Puglia, 29 gennaio 1736-Napoli, 6 ottobre
1822), noto medico a livello nazionale, distintosi negli
studi di anatomia umana.
Nella cappella, sul muro d’ambito in basso a sinistra, esiste un grande clipeo ovale in pietra riportante
a bassorilievo lo stemma dei Cotugno dove, in lettere
maiuscole capitali, si legge:

[…] personalmente avanti di Noi costituti lo R(everendo)
Sig(nor) D(on) Orazio Nicolò Can(oni)co Buccomini, e lo
D(otto)r Sig(no)r D(on) Saverio Montarulo di questa città di
Ruvo di Ruvo, attuali Procuratori e Deputati per la fabrica della
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gran divozione, che sempre ave avuto, come tutti di sua casa per
detto S(antissi)mo Crocifisso, ave nuovamente fondare in detta nuova chiesa, nuova cappella, a gloria del nomato S(antissi)
mo Crocifisso. Impertanto ave fatto sentire alli padri R(everendi)
Padre Guardiano, e Religiosi, acciò si fussero compiaciuti comandare ad esso M(olto) R(everendo) Sig(no)r Can(oni)co Teologo
Pellicano, jus, e libertà di poter redificare detta nuova cappella in
onore di detto S(asntissi)mo Crocifisso, e di poterci fare in essa
cappella lo sepolcro per sé, e descendenti tutti di sua fameglia, di
lui eredi, e successori, acciò in quello liberamente si possano sepelire, e far sepelire i suoi morti e quegli altri di esso Sig(no)r
Can(oni)co Teologo, e di lui eredi in perpetuo vorrà, e vorranno,
con farci pure mettere in essa cappella le armi, ed imprese di sua
fameglia.
E infatti alla ricerca del nomato D(otto)r Sig(no)r D(on) Simone Can(oni)co Teologo Pelicano, precedente conseglio di tutti li
R(everendi) Padri di Fameglia in esso convento hanno determinato, e conchiuso concedersi al menzionato D(otto)r Sig(no)
r Can(oni)co Teologo Pellicano jus, seù facoltà di poter costruire
detta nuova cappella, colla piena libertà di poter pur’anco in
quella scavare, e farvi sepolcro per sotterrare li cadaveri di sua
fameglia, ed altri, che à suo arbitrio sarà dato il permesso; colla
facoltà pure di poter in detta cappella, e sopra della med(esi)ma
eriggere l’impresa della sua fameglia, e far tutto, ed ogn’altro
parerà, e piacerà ad esso Sig(no)r Can(oni)co Teologo Pellicano
nella Cappella sudetta, e secondo dall’istesso è venuto ricercato.
A quel fine, col sudetto di loro pieno conseglio hanno dato tutta la
facoltà alli soprà descritti R(everendo) Sig(no)r Can(oni)co D(on)
Orazio Nicolò Buccomini, e D(otto)r Sig(no)r D(on) Saverio
Montarulo, acciò, come Procuratori deputati per la fabrica di detta
nuova chiesa, e come speciali deputati ancora à quest’atto, di concedere al nomato D(otto)r Sig(no)r Can(oni)co Teologo Pellicano,
in nome d’esso Vene(ra)bile convento la facoltà, e jus di poter eriggere la cennata cappella, profondarci sepolcro, ed eriggere imprese
in essa, e sopra della me(desi)ma a piacere, e disposizione di detto
R(everendo) Sig(nor)r Can(oni)co Teologo, e che nell’istrumento
stipolando sopra detta concessione si fusse pure limitato al menzionato Sig(no)r Can(onico) Teologo Pellicano il sito, o luogo per
tale erez(io)ne di nuova cappella, e dove sarebbe più convenevole
l’erez(io)ne predetta in detta nuova chiesa, come dal sopramenzionato conseglio de Padri riuniti di Fameglia del convento suddetto.
E fatta l’assenzione predetta e volendono ch’oggi predetto giorno detti R(everendi) Sig(no)r D(on) Orazio Nicolò Can(oni)
co Buccomini, e D(ottor)r Sig(no)r D(on) Saverio Montaruli,
in adempimento di quanto per detto Vene(ra)bile convento si è
determinato, ed in virtù della facoltà ad essi loro concessali, in
pertanto essi Sig(no)ri speciali deputati, in detto nome hanno

nuova chiesa attualm(en)te si stà edificando nel Venerabile convento de Minori Osservanti di S(an) Francesco, sotto lo titolo del
Glorioso S(an) Michele Arcangelo di questa anzidetta città; e
speciali Deputati all’infrascritto atto, dal m(edesim)o Vene(ra)bile
convento, e per esso dal R(everendo) P(adre) Frà Bonaventura
da Castellano fù Guardiano nel convento sopra cennato, e da
tutti li R(everendi) P(adri) locali, e della Famiglia del convento
predetto in quel tempo, che fù Giugno 1745, in unum congregati, e coadunati ad sonum campanelle, come da conseglio in data
del primo del mese di giugno 1745. Lo quale, originalm(en)te
qui si dovrà colligare, al quale, consentendo esso religioso D(on)
Orazio C(anoni)co Buccomini primieramente in Noi, in quanto all’infrascritto atto solamente, quali Sig(no)ri Deputati, come
sopra specialmente eletti ed intervengono alle cose infrascritte, ed
in nome, e parte del sopra nomato Vene(ra)bile convento, e per lo
convento predetto, e di lui R(everendi) Padri prese(n)ti, e successivo futuri in esso da una parte.
E lo D(otto)r Molto R(everendo) Sig(no)re D(on) Simone Pellicano Can(oni)co Teologo della Chiesa Cattedrale di questa
pred(ett)a città di Ruvo, consentendo puranco primieramente in
Noi in quanto a quest’atto factum, chi pure age, ed interviene
alle cose infrascritte per sé, suoi eredi, e successori dall’altra parte.
Detto D(otto)r Molto R(everendo) Sig(no)re D(on) Can(oni)co
Pellicano, avanti di Noi, e da sopra nomati Sig(no)ri Deputati ave
asserito, e dichiarato, come esso lui, come discendente del q(uonda)
m Sacerdote Sig(no)r D(on) Angiolo Pellicano zio del q(uonda)
m Francesco Pellicano Seniore, suo avo paterno, sin dalli sette del
mese di novembre dell’anno 1619, per concessione fatta al sudetto q(uonda)m D(on) Angelo Pellicano dal M(olto) R(everendo)
P(adre) Bonaventura da Brindisi Generale Diffinitore di tutto
l’Ordine Minore di S(an) Francesco, ed in quel tempo in questa
Provincia di S(an) Nicolò Ministro Provinciale, teneva nella chiesa
di detto Vene(ra)bile convento di S(an)to Michele Arcangiolo lo jus
onorificio d’una cappella fondata dal sopra enunciato q(uonda)m
D(on) Pellicano, sotto il titolo del S(antissi)mo Crocifisso, sistente
in cornu epistole dell’altare maggiore, con la sepoltura sistente dentro l’istessa cappella, alla quale rettrovavasi situata trà la cappella
del Glorioso S(an)to Francesco da Paola da uno lato, e dall’altro
lato la cappella del Glorioso S(an)to Pietro d’Alcantara. Quale
sua cappella, per la totale demolizione fattasi della detta chiesa, che
minacciava tutta via indicibili rovine, è venuta ancora demolita la
cappella predetta, come con evidenza apparisce diruta, ed abbattuta
detta vecchia chiesa.
E stante, che gli R(everendi) P(adri) Osservanti su detti di presente si retrovano nell’attuale esercizio di edificare la nuova chiesa
in detto di loro V(enera)bile convento, e non volendo esso Sig(no)
re Can(oni)co Teologo Pellicano far raffreddare e perdere la sua
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spetto e la planimetria. I lavori architettonici, come
avvenuto per le altre cappelle, non furono seguiti dal
nobile ma dai deputati alla fabbrica della nuova chiesa affinché il conditorio familiare “riuscisse egualmente, e
niente lontano dal disegno”; era necessario obbedire all’uniformità degli interni evitando slanci decorativi patrocinati da committenti desiderosi di visibilità. Il costo
dei lavori fu di cinquanta ducati e non comprendeva
lo scavo del sepolcro e la realizzazione delle armi gentilizie da esporre. Se considerassimo che lo strato roccioso sottostante era a circa un metro sotto il livello di
calpestio – come dichiarato dal progettista, l’ingegner
Giuseppe Fatone – potremmo affermare che la spesa
della camera mortuaria ipogeica fu ingente. Nell’atto
del 19 aprile 1746 si dettaglia quanto sopra affermato:

dato, conceduto, ed assegnato al menzionato D(otto)r M(olto)
R(everendo) Sig(no)r D(on) Simone Can(oni)co Teologo Pellicano presente, piena e libera facoltà, e jus onorifico di poter eriggere,
fare, e costruire in detta nuova chiesa la cappella in onore del
S(antissi)mo Crocifisso. E qual’effetto essi Sig(no)ri Deputati,
in detto nome, hanno assignato, e limitato, sincome assegnano e
limitano al predetto M(olto) R(everendo) Sign(no)re Can(oni)
co Teologo Pellicano presente, il primo luogo in cornu epistole,
giusta l’altare maggiore d’essa nuova chiesa da una parte, e del
Glorioso S(an) Pasquale dall’altra. Nel qual luogo, e sito resta
la libertà al prenomato Sig(no)r Can(oni)co Teologo Pellicano,
non solamente di costruire la sopra enunciata cappella in onore
del S(antissi)mo Crocifisso, mà pur’anco farci in quella sepolcro
convenevole per sotterrare i cadaveri di sua fameglia, ed altri
cadaveri alli quali per esso lui Sig(no)r Can(oni)co Teologo, e
di lui eredi e successori si darà il permesso. E di poter pur’anco
situarsi in essa cappella una, o più imprese di sua fameglia, tanto
dento detta cappella, quanto nel altare, quanto sopra la cappella
sudetta, ed ancora sopra la lapide del sepolcro costruendo in esso.
Quale erez(io)ne di cappella ave promesso, e si è obligato esso
D(otto)r M(olto) R(everendo) Sig(no)r D(on) Simone Can(oni)
co Teologo Pellicano farla subito, che verrà a fabricare nella parte
della chiesa in dove è stata limitata ed esso lui Sig(no)r Can(oni)
co Teologo Pellicano la facoltà di poter costruire detta cappella, e
perfezionata la medema, ed ovvero l’altare à gloria del sudetto
S(antissi)mo Crocifisso, ave promesso, ed obligato se, suoi eredi,
e successori, conforme esso Sig(no)r Can(oni)co Teologo promette,
e s’obliga provedere detta cappella di tutti gl’utensili necessarii
per lo divino culto, come di tovaglie, candelieri, fiori, ed altro sarà
necessario per ornamento dell’altare di detto S(antissimo) Crocifisso. Ed ancora detto Sig(no)r Can(oni)co Teologo Pellicano
ave obligato, conforme obliga se, suoi eredi e successori da mò, e
subito, che sarà perfezionata la sudetta cappella, ed eretto in essa
l’altare del S(antissimo) Crocifisso, e data la med(esi)ma cappella all’adorazione, e culto del S(antissimo) Crocifisso predetto,
si somministrerà, e dare al sopra nomato Vene(ra)bile convento
quell’oglio sarà necessario à fine di tenere allumato la lampade
in onore di nostro Signore Crocifisso, perché così.
Ed hanno promesso, e convenuto detti Padri resp(ettivamen)
te nelli sudetti respettivi nomi, per sollenne stipolazione per lo
presente instromento, e quanto nel med(esi)mo si conviene, stà
espresso, e dichiarato per sempre, ed in ogni futuro tempo […]292.

[…] personalmente avanti di Noi costituti lo Religioso D(on)
Orazio Nicolò Can(oni)co Buccomini di questa città di Ruvo, consentendo primieramente in Noi in quanto agente ed interveniente
alle cose infrascritte per sé, suoi eredi, e successori da una parte.
E lo D(otto)r R(everendo) Sig(no)r D(on) Simone Can(oni)co
Teologo Pellicano di questa predetta città di Ruvo, consentendo
ancora, prima di noi, all’infrascritto atto solamente, parimente
agente, ed interveniente alle cose infrascritte per sé, suoi eredi, e
successori, dall’altra parte.
Detto R(everendo) Can(oni)co Teologo D(otto)r Sig(no)r D(on)
Simone Pellicano, avanti di Noi, e del sopra nomato Sig(no)r
Can(oni)co Buccomini, spontaneamente ave asserito, e dichiarato,
come oggi predetto giorno essergli stato conceduta la facoltà dalli
R(everendi) Padri Minori Osservanti del Vene(rabi)le convento
di questa città, e per essi di loro da Sig(no)ri Deputati da medemi,
come dall’antecedente contratto, al quale disposto eriggere nella
nuova chiesa da sopra nomati R(everendi) P(adri) osservanti,
che attualmente si sta costruenda, una cappella, col sepolcro, ed
impresa nel sito descritto nel cennato antecedente istrumento. E
tale edificio di cappella, sepolcro, ed imprese apporterebbe ad esso
Sig(no)r Can(ono)co Teologo Pellicano non poco incomodo per la
di lui assistenza si ricerca per tale fabriche, e maggiormente, se
dasse ad altri tal’incomodo per costruire la sopra nomata cappella, anzi potrebbe nascere facilmente difformità dal disegno fatto
per la nuova chiesa. E pensando esso Sig(no)r Can(oni)co Teologo, che la med(esi)ma riuscisse di tutta quella perfezione, che nel
disegno stà espressato, e per niente allontanarsi dal med(esi)mo,
perciò ave pregato lo sudetto R(everedno) Can(oni)co Sig(no)r
D(on) Orazio Nicolò Buccomini, come persona intesa del sopra
enunciato desegno della predetta nuova chiesa si sta edificando da sudetti R(everendi) P(adri) Minori Osservanti, stanto

Il Pellicani acquistò la nuova cappella “concessali fare
in detta nuova chiesa, secondo stà nel disegno della chiesa
sudetta modellato”; cioè ne vide la rappresentazione bidimensionale operata verosimilmente mediante il pro-
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maggiormente, ch’esso Sig(no)r Can(oni)co Buccomini retrovasi
Proc(urato)re, e Deputato della fabrica di detta nuova chiesa, esso
lui Sig(no)r Can(oni)co Buccomini s’abbreviasse l’incomodo pure
d’aver il pensiero di far costruire detta sua nuova cappella in detta nuova chiesa, acciò il tutto riuscisse egualmente, e niente lontano dal sopra enunciato disegno, a quale domanda detto Sig(no)r
Can(oni)co D(on) Orazio Nicolò Buccomini, per l’amore porta
al menzionato S(igno)r Can(oni)co Teologo Pellicano, di buon’animo à condiviso ad abbracciare li comandi di sudetto Sig(nor)
r Can(oni)co Teologo. E volendono quindi è, ch’oggi predetto
giorno, lo menzionato R(everendo) Sig(no)r Can(oni)co Teologo
D(otto)r D(on) Simone Pellicano avanti di Noi, spontaneamente ed in ogni miglior via modo, ave dato, e conceduto, conforme
dà, e concede la piena facoltà di poter fare, costruire, la sopra annunciata cappella ad’esso Sig(no)r Can(oni)co Teologo, concessali
fare in detta nuova chiesa, secondo stà nel disegno della chiesa
sudetta modellato. Per la quale costruzione di cappella solamente,
esso D(otto)r R(everendo) Sig(nor)r D(on) Simone Can(oni)co
Teologo Pellicano ave promessi, e si è obligato, conforme promette
e s’obliga sé medemo, suoi eredi e successori, di sborzare, dare, e
pagare, subito, che detto R(everedo) Can(oni)co Sig(no)r D(on)
Orazio Nicolò Buccomini si farà tale edificio di cappella, come
dalla precedente concessione, per la somma di docati cinquanta prò una vice; restando à peso d’esso R(everendo) Sig(no)r
Can(oni)co Teologo Pellicano, oltre de detti doc(a)ti cinquanta,
fare à sue spese lo sepolcro, ed imprese di sua fameglia; patto
espresso, che vacando detto Sig(no)r Can(oni)co Teologo Pellicano
ricercato dal predetto R(everendo) Sig(no)r Can(oni)co Buccomini, come sopra per esso lui deputato allo soddisfacimento di detti
do(ca)ti cinquanta obligarsi pagare come sopra, e mancandosi da
tal soddisfazione, sia lecito al menzionato R(everendo) Can(oni)
co Sig(no)r D(on) Buccomini costringere lo predetto R(everendo)
Sig(no)r Can(oni)co Teologo Pellicano juris, et farci remedii opportunis […]293.

DICATE ET CONSECRAT / ANNO AB ORBE REPARATO / MDCCXLVI.

Il messaggio tramandava alla posterità che la famiglia pia dei Pellicani possedeva nell’antico tempio una
cappella dedicata a Gesù. Nella nuova chiesa Don Simone Pellicano, dottore nei due diritti e sacra teologia,
canonico, teologo e vicario generale della santa chiesa
ruvese, con proprio denaro ha ricostruito la cappella,
l’ha dedicata e consacrata nell’anno del mondo salvato
1746. L’iscrizione non è più esistente e ci è giunta solo
la trascrizione294.
La cappella Montaruli dedicata
a San Francesco d’Assisi
La seconda cappella in cornu epistolae – a destra
dell’altare maggiore – è dedicata a San Francesco d’Assisi (Assisi, 1181 o 1182-Assisi, 3 ottobre 1226), fondatore dell’ordine francescano.
La famiglia Montaruli era proprietaria del conditorio familiare, lo conferma lo stemma del casato che
ancora oggi campeggia all’altezza della chiave dell’arco
che dalla navata conduce allo spazio sacro. Lo scudo
rappresenta un passero che tiene nel becco un serpente,
posato su un monte a sette cime, guardante il sole nascente a destra295.
Fra gli avi illustri dei Montaruli, fra i più facoltosi nobili ruvesi, le fonti ricordano Tommaso che nel
1689 ricoprì la carica di sindaco, in rappresentanza della
Piazza dei civili296.
Don Saverio Montaruli fu deputato e procuratore
della fabbrica della chiesa nuova di San Michele Arcangelo, garante dell’esecuzione dell’opera secondo i disegni
progettuali, insieme a Don Orazio Nicola Buccomini.
La sua famiglia già possedeva un proprio conditorio presso la chiesa vecchia, dedicato al culto di Gesù
Salvatore e di San Pasquale Baylón (Torrehermosa, 16
maggio 1540- Villarreal, 17 maggio 1592), affiancato
da un lato alla cappella comunale di Sant’Antonio di
Padova e dall’altro da quella dei Caputi dove si venera-

Il committente Don Simone Pellicani fece eternare
il suo impegno nella realizzazione della cappella familiare mediante l’apposizione di una iscrizione dove, in
lettere maiuscole capitali, si leggeva:
PIO PELLICANO JESU DOMINO / SACELLUM /
IN PERVETUSTO HUIUS COENOBIT TEMPLO /
A SUIS MIORIBUS IAM DIV DICATUM / IN HOC
NOVITER ADSURGENTE / V. I. ETS T. D. SIMON
PELLICANUS / S. RUBEN ECCLESIAE CAN(ONI)
CUS THEOLOGUS / AC VICARIUS GENERALIS
/ PROPRIO AERE EXTRUCTUM / EIDEM / ET

Rilievo della cappella di San Francesco d’Assisi, chiesa di San Michele
Arcangelo di Ruvo di Puglia
(rilievo indiretto verificato mediante tecnologia laser scanner)
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va Santa Teresa e la Madonna delle Grazie. L’indicazione della doppia dedicazione delle cappelle conferma la
prassi di aggiornare i culti degli spazi rituali familiari in
base alle nuove devozioni che si affermavano; la venerazione di un “nuovo” santo si affiancava a quella antica
che cadeva progressivamente nell’oblio. Nell’antico sacello dei Montaruli il culto primigenio era sicuramente
quello di Gesù Salvatore, affiancato successivamente da
San Pasquale Baylón quando nel 1690 papa Alessandro VIII lo proclamò santo. Alla stessa logica soggiaceva
la cappella dei Caputi – originariamente dedicata alla
Madonna delle Grazie, culto di antica memoria – dove
si aggiunse la venerazione di Santa Teresa d’Ávila (Ávila, 28 marzo 1515-Alba de Tormes, 15 ottobre 1582),
religiosa e mistica spagnola proclamata santa nel 1622
da papa Gregorio XV.
Ritornando alla cappella Montaruli, i frati concessero al nobile e ai suoi eredi, la possibilità di riedificare
il conditorio familiare dedicandolo a San Pasquale. Al
casato era data la possibilità di realizzare, a proprie spese,
il sepolcro e lo scudo gentilizio da esporre. Don Saverio Montaruli, in qualità di procuratore e deputato della fabrica, si era già fatto garante per le altre costruzioni
dell’esecuzione dei lavori secondo i disegni realizzati;
per la creazione del suo spazio devozionale fu incaricato Don Orazio Nicola Buccomini, altro deputato e
procuratore, di sovrintendere ai lavori.
I Montaruli ed i loro eredi, come di consueto, si impegnarono nella dotazione di tutti gli arredi e suppellettili necessari al culto quali tovaglie, fiori, candelieri e
lampada ad olio accesa in perpetuo.
I dettagli della concessione si leggono di seguito,
nell’atto datato 2 giugno 1745:

Ed il D(ottor) S(ignor) D(on) Saverio Montaruli Patrizio della
città di Ruvo il quale agge, ed interviene, alle cose infrascritte per se
medemo suoi eredi e su(ccessori), dall’altra parte.
Detto S(ignor) D(on) Saverio Montaruli in presenza nostra spontaneamente ad in ogni miglior via modo ave asserito, e dichiarato,
come nella V(enerabi)le chiesa di d(etto) V(enerabile) convento di
S(ant’) Angelo tenea esso oltre il jus onorifico di una cappella
fondata da suoi ascendenti sotto il titolo del Beato Salvatore, in
quale cappella stava pur anco eretto l’altare del Glorioso S(an)
Pasquale, attaccata tale sua cappella a quella della Magnifica Università coll’erezione dell’altare del Glorioso S(ant’) Antonio, da
uno lato, e dall’altro lato la cappella delli S(ignori) Caputi coll’altare di S(anta) Teresa, e di S(anta) Maria delle Grazie. Quale
sua cappella, colla demolizione fattavi della totale chiesa, per causa
delle rovine minacciava, è venuta pur anco demolita, come appare
dall’edificio già diruto in d(etto) V(enerabi)le convento. E come che
per essi R(everendi) Padri si stà già nell’attuale esercizio di fabrica
per la costruzione della nuova chiesa in esso V(enerabile) convento,
e non volendo perdere la sua gran devozione verso il Glorioso
S(an) Pasquale, anzi che si è maggiormente accresciuta dalla generosità di d(etti) R(everendi) Padri per tale nuova costruzione
di chiesa, ave deliberato fondare nuovamente in d(etta) V(enerabi)
le chiesa la nuova cappella in onore, e gloria di d(etto) Glorioso
S(an) Pasquale, a qual’oggetto ave pregato d(etto) R(everendo)
P(adre) Guardiano, e R(everendi) Padri, acciò si fossero cautelati
concedere, ad esso D(on) Saverio Montaruli, jus, e libertà di poter
redificare tale nuova cappella in onore di d(etto) Glorioso S(an)
Pasquale, ed in fatti a tale petizione di esso S(ignor) D(on) Saverio volendo essi R(everendi) P(adri) che la divozione verso tale
Glorioso santo si augmentasse di maniera che resti sempre glorificato, anno, precedente conclusione di tutti li R(everendi) P(adri) di
Famiglia in esso convento, determinato, e conchiuso il concedersi a
d(etto) S(ignor) D(on) Saverio Montaruli, suoi eredi, e successori,
jus e facoltà di poter costruire tal nuova cappella e libertà per anco
di poter profondare in essa cappella, tanto quanto sarà necessaria per farvi sepolcro convenevole per sotterrare li cadaveri di sua
famiglia, ed altri, che ad arbitrio di esso S(ignor) D(on) Saverio
suoi eredi, e successori, sarà dato il permesso di quelli sotterrare,
con libertà pur anco a d(etto) S(ignor) D(on) Saverio di poter
situare in d(etta) cappella, ò sopra l’istessa una ò più insegne di
sua famiglia, a qual’oggetto, con tale di loro conclusione anno dato
facoltà al S(ignor) R(everendo) D(on) Orazio Buccomini acciò
come Procu(rato)re Deputato alla fabrica di d(etta) chiesa, possa
concedere ad esso D(ottor) D(on) Saverio Montaruli, in nome di
esso V(enerabi)le convento, la facoltà, e jus di poter erigere d(etta)
cappella, profondarsi sepolcro, ed erigere imprese a disposizione di
esso medemo, e che aver pur anco limitato ad esso S(ignor) D(on)

[…] nella nostra pre(sen)za personal(mente) costituito il sacerdote R(everendo) D(on) Orazio Nicolò Buccomini della città di
Ruvo di Puglia, Proc(uratore) Deputato dal R(everendo) P(adre)
Benedetto da Castellano guardiano nel V(enerabile) convento de
Minori Osservanti di S(an) Fra(ncesc)o sotto il titolo di S(an) Michele Arcangelo, e da altri R(everendi) P(adri) congregati in d(etto)
V(enerabile) convento ad sonum campanelli. Come da cautelazione originale firmata da esso R(everendo) P(adre) Guardiano, e
R(everendi) P(adri) di Famiglia, che originalmente dovrà allegarsi
nel fine del p(resen)te instr(umen)to, il quale agge ad intervenire
alle cose infrascritte in nome, e per parte di d(etto) V(enerabi)le
convento, e suoi R(everen)di Padri pr(esen)ti, e successori futuri in
d(etto) convento da una parte.
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lendo esso (ignor) D(on) Saverio che quella riuscisse di tutta quella
perfezione che nel disegno stà spiegato, perciò esso D(on) Saverio
ave data facoltà ad esso medemo D(on) Orazio, acciò che esso
D(on) Orazio trovasi Procu(rato)re Deputato alla costruzione di
d(etta) nuova chiesa, acciò faccia quella costruire, secondo stà in
d(etto) disegno di chiesa modellato. Per la costruzione di quale sola
cappella, esso S(ignor) D(on) Saverio ave promesso, ed obligato se
suoi eredi e successori, dare, e sborzare, e subito che per esso D(on)
Orazio Deputato si farà tale edificio di cappella, la somma di docati cinquanta, prò una vice, restando obligato, carico e peso di esso
S(ignor) D(on) Saverio suoi eredi e successori, a propria sua spesa
fare in detta cappella il sepolcro, e far lavorare quelle imprese che
vorrà situarci in detta cappella. Con dichiarazione e patto speciale,
che venendo esso S(ignor) D(on) Saverio ricercato da d(etto) Procuratore Deputato alla soddisfazione di d(etti) docati cinquanta, sia
lecito ad esso D(on) Orazio costringere esso D(on) Saverio, suoi
eredi e successori […]297.

Saverio il sito, e luogo per tale erezione di cappella, ove sarebbe più
convenevole in essa nuova chiesa, come da d(etta) conclusione da
inserirsi, come sopra detto.
E volendo esso S(ignor) D(on) Orazio Buccomini nel nome come
sopra, in virtù di d(etta) facolta communicatali dare esecuzione à
quanto per d(etto) R(everendo) P(adre) si è determinato, quindi
è ch’oggi p(resen)te giorno, ave dato, ceduto, ed assignato ad esso
D(ottor) S(ignor) D(on) Saverio Montaruli, jus e facoltà onorifica di poter costruire in d(etta) nuova chiesa la cappella in onore
del Glorioso S(an) Pasquale, a qual fine ave assignato, e limitato
ad esso S(ignor) D(on) Saverio il secondo luogo delle cappelle in
d(etta) chiesa, in cornu epistole, in quale luogo, e sito in virtù di
d(etta) convenzione resti la libertà ad esso D(on) Saverio, suoi
eredi e successori, non solamente costruire in d(etta) chiesa la cappella in onore del Glorioso S(an) Pasquale mà pur anco farci quel
sepolcro sarà convenevole, per sotterrare li cadaveri di sua famiglia,
ed altri a quali per esso S(ignor) D(on) Saverio suoi eredi e successori se li darà il permesso. Dando pur anco ad esso S(ignor) D(on)
Saverio il permesso e jus di situarsi quelle imprese di sua famiglia
li poneranno nelle fabriche di d(etta) cappella, quanto sopra della
medema ed in qualsivoglia parte dell’istessa, ad arbitrio, e piacere
di esso D(on) Saverio.
Quale costruzione di cappella ave promesso, e se obligato esso
S(ignor) D(on) Saverio farla subito, che si verrà a fabricare in
tale quarto di chiesa in dove è venuto ad esso lui limitato il luogo,
e concessali facoltà di tale costruzione. E perfezionato tale edificio, per esso D(on) Saverio l’altare in onore di d(etto) Glorioso
S(an) Pasquale, ave promesso, ed obligato se, suoi eredi e successori,
provedere tale altare, e cappella di tutti gli utensili necessari al
divin culto, come di tovaglie, candelieri, fiori, ed altro necessita per
ornamento dell’altare di d(etto) Glorioso S(an)Pasquale, ed anco
ave obligato se suoi eredi e successori da oggi, e subito, che sarà
ultimata la cappella, ed altare di d(etto) Glorioso S(an) Pasquale,
ad atto quello all’adorazione e culto di d(etto) Glorioso Santo,
annualmente e sino che d(etta) cappella sarà abile al culto divino
somministrate, e come ad esso V(enerabi)le convento annui metra
quattro oglio chiaro, per fine di tenere continuamente di giorno, e
di notte, la lampada allumata in onore, e gloria di d(etto) Glorioso
S(an) Pasquale, e così tanto per d(etto) ornamento di altare, quanto
per d(etta) somministrazione d’oglio per la d(etta) lampada seguirà sino che d(etta) cappella sarà atta al culto divino, ad onore di
d(etto) Glorioso S(an) Pasquale.
E perché l’assistenza di esso S(ignor) D(on) Saverio Montaruli
per la edificazione di tale cappella, sepolcro ed imprese cagionerebbe incomodo ad esso S(ignr) D(on) Saverio, ed anco perché
facendosi da altra persona tale costruzione di cappella potrebbe
nascere difformità nel disegno si porta per tale nuova chiesa e vo-

Le fonti ci hanno restituito che la cappella non fu
più dedicata a San Pasquale ma i frati chiesero a Don
Saverio Montaruli di venerarvi San Francesco d’Assisi298, il fondatore dell’ordine, ancora oggi titolare dell’altare di patronato.
Nei gradini dell’altare fu inserita la teca contenente
le reliquie di Sant’Aurelio, martire della cristianità299; le
sacre spoglie furono solennemente accolte in città il 4
giugno 1755300. Ad un anno dall’arrivo in chiesa dei resti sacri fu apposta una lunga iscrizione dove, in lettere
maiuscole capitali, si legge:
SACRUM HOC DEPOSITUM / SANCTI AURELII CHRISTI MARTYRIS / LECTISSIMO VIRO
P. F. BERNARDINO TAURO AB TE(R)LITIO /
CISMONTANAE MINORUM FAMILIAE G(E)
N(ERA)LI COM(M)MISS(ARI)O / A BENEDICTO
XIV PONTEFICE MAXIMO DONO TRADITU(M)
/ OB SINGULAREM ERGA HUIUS SACRI RECESSUS / ET AMOREM ET BENIVOLENTIAM /
HEIC / IPSO SACELLI PATRONO V. I. D. D. XAVERIO MONTARULI / EX RUBORUM PATRICIIS
HAUD RENVENTE / UNA VITREO VASE IPSIUS
CHRISTI ATLETHAE / SANGUINE CONSPERSO
/ PIENTISSIMUS AC BENEVOLENS VIR / REPONENDUM CURAVIT / A(NNO) D(OMINI) 1756.

Il senso del messaggio che si intese tramandare ai posteri è che da Benedetto XIV Pontefice Massimo, per
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La famiglia Caputi era proprietaria del conditorio
familiare, lo conferma lo stemma del casato che fa bella
mostra di se in chiave all’arco che dalla navata conduce
allo spazio sacro. Lo scudo è diviso orizzontalmente in
due campi, quello superiore ospita la testa di un uomo
barbuto seguita da quella di uno imberbe mentre nel
registro inferiore si ammira la testa di un moro; tutti i
visi guardano a destra301. La metafora visiva dello stemma
allude al giovane rampollo edotto ai valori della buona
nobiltà dall’anziano; il moro è riconducibile alla vittoriosa partecipazione dei Caputi alle crociate302. Il ramo
ruvese della famiglia discende dai Caputo di Napoli303; il
cui capostipite è Corrado Hohenstaufen, nipote di Federico II. Il casato cresceva in influenza ed autorevolezza
presso la corte dell’imperatore Corrado di Svevia che
– per arginarne il potere – decise di esiliarli da Napoli; infatti, la loro presenza è attestata in Cosenza, Tropea,
Catanzaro e Ruvo di Puglia, città dove fu aggregata alla
nobiltà locale. Allo stato attuale delle ricerche il ramo
ruvese è riscontrabile dal XVI secolo, anche se è lecito
retrodatarlo almeno al secolo precedente considerando
la realizzazione della dimora nobiliare come il punto
di arrivo di un percorso di accrescimento di ricchezza e di consenso presso l’aristocrazia cittadina. Nel 1592
Domenico Caputi eresse il palazzo nobiliare di famiglia
che ancora oggi occupa una posizione di rilievo su Via
Alcide De Gasperi; il nucleo originario cinquecentesco
della residenza – nonostante le modiche intercorse nei
secoli – è riconoscibile nell’ala dell’attuale palazzo che si
sviluppa dall’arco omonimo a Via Fratelli Carrante. Il 24
Aprile 1598 Filippo II d’Aragona concesse a Domenico,
Muzio ed Angelantonio Caputi “il titolo di nobiltà ora
per voi e successivamente per i vostri posteri”, come si
legge sul diploma ancora conservatosi presso la famiglia.
Il casato instaurò rapporti di parentela con il patriziato
locale; lo stemma partito visibile sul portale al civico 102
di via Cattedrale testimonia, al 1610, il legame con la
famiglia Rubini.
Il cenotafio del 1644 di Fabrizio Caputi, presso la
chiesa dei SS. Medici già di San Luca, mostra alla base
lo stemma dei Caputi, a sinistra, e quello dei Mazzacane, a destra, segno tangibile dei legami fra le due famiglie; l’opera fu realizzata dallo scultore Michelangelo
Costantini304 di Bitonto.
Fra le fila degli esponenti che si distinsero nella carriera ecclesiastica si annovera Vincenzo Caputi (15781626), figlio di Domenico, vescovo di San Severo e poi

singolare amore e benevolenza verso questo sacro ritiro, fu donato all’elettissimo uomo Padre Fra Bernardino
Tauro da Terlizzi, commissario generale del convento dei
Minori Cismontani, questo sacro deposito di Sant’Aurelio, martire di Cristo. Nella cappella di patronato di Don
Saverio Montaruli, dottore nei due diritti fra i patrizi di
Ruvo, il pietissimo e benevolo uomo fece riporre le reliquie ed il sangue sparso dell’atleta di Cristo raccolto in
un vaso di vetro, nell’anno del Signore 1756.
Nel settimo centenario della morte dell’Assisiate fu
posta la seguente iscrizione latina dove, in lettere maiuscole capitali, si legge:
D. O. M. / BEATI FRANCISCI DE ASSISIO / SAECULO A NATIVITATE SEPTIMO / IN HOC TEMPLO SOLEMNIBUS SACRIS / PER TRIDUUM
CONCELEBRATO / FIDELIUM RUBASTINORUM ECCLESIA / AD DEI FAMULI HONOREM
/ AD PERPETUAM REI MEMORIAM / AD FIDEI PIETATISQUE DOCUMENTUM / EX AERE
COLLATO TITULUM / FACIUNDUM PONENDUMQUE CURAVIT / DIE IV OCTOBRIS A(NNO)
R(EPARATAE) S(ALUTIS) MDCCCLXXXII.

Il senso dell’iscrizione è il seguente. A Dio Ottimo
Massimo. Al beato San Francesco d’Assisi nel settimo
secolo della sua nascita. La chiesa ruvestina, dopo la celebrazione del triduo solenne in onore del Servo di
Dio, raccolse la spesa e pose a perpetua memoria questa lapide. Nel giorno 4 ottobre dell’anno della salute
riparata 1882.
A sinistra e a destra dei muri d’ambito della cappella
si notano due riquadri di tempere a colori; la prima
rappresenta San Francesco mentre riceve le stimmate
sul monte La Verna e la seconda tratteggia il prodigio
della predicazione agli uccelli. I dipinti – come si evince dalla firma – sono opera del pittore ruvese Francesco
Di Terlizzi (Ruvo di Puglia, 1896 - ivi, 1987).
La cappella Caputi dedicata al Sacro cuore di Gesù
La terza cappella in cornu epistolae – a destra dell’altare maggiore – è dedicata oggi al Sacro cuore di Gesù;
originariamente l’altare era consacrato a Teresa d’Ávila (Ávila, 28 marzo 1515-Alba de Tormes, 15 ottobre
1582), religiosa e mistica spagnola proclamata santa nel
1622 da papa Gregorio XV.
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di Andria, il cui stemma è ammirabile sul portale principale della corte del palazzo di famiglia.
I Caputi furono mecenati di opere di beneficienza
e artistiche di pregio, simbolo del livello culturale raggiunto e dimostrazione tangibile del loro prestigio agli
occhi del popolo e delle altre famiglie nobili e notabili
cittadine.
La famiglia possedeva una cappella di patronato nella chiesa vecchia dove era esposta alla venerazione una
tela raffigurante la Madonna con Bambino circondata
da San Filippo Neri (Firenze, 21 luglio 1515-Roma,
26 maggio 1595), Santa Teresa d’Ávila e le anime del
purgatorio. I due santi rappresentati promossero il rinnovo della spiritualità della vita religiosa. Santa Teresa
fondò l’ordine delle Carmelitane Scalze, impegnate sia

nella vita contemplativa attraverso la meditazione sia
nell’apostolato; San Filippo Neri – da laico a prete di
strada – istituì la Congregazione dell’Oratorio dove si
praticava l’esercizio di norme comportamentali quotidiane ispirate ai valori cristiani, la sua missione evangelizzatrice degli umili ebbe grande eco.
La tela ruvese, commissionata nel 1652 da Domenico Caputi305, si pose nell’alveo cultuale a valle della canonizzazione dei santi rappresentati, avvenuta nel
1622. Le anime del purgatorio dipinte rappresentavano la richiesta di intercessione alla Madonna affinché,
per tramite di Santa Teresa e San Filippo, giungessero
allo stato di grazia del paradiso. Il quadro descritto dalle
fonti non ci è giunto; la sua ultima ubicazione, accertata
nel Settecento, era nel coro di notte dei frati306.
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una porta nella testata del transetto, distruggendo gli affreschi.
27. F. P. Chieco, Memorie ruvestine, manoscritto inedito, p. 25.
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56. A. Altavilla, Convento di San Francesco d’Assisi in Miglionico in AA.VV. 1988, p. 136-139.
57. A. Altavilla, Convento di San Francesco d’Assisi in Tursi in
AA.VV. 1988, p. 260-262.
58. G. Ciotta, Convento di San Francesco d’Assisi in Pietrapertosa in AA.VV. 1988, p. 163-167.
59. C. Petrizzi, Convento di Santa Maria del Gesù in Viggiano
(PZ) in AA.VV. 1988, p. 272-273.
60. L. Bubbico, F. Caputo, Convento di Sant’Antonio di Padova
in Tricarico in AA.VV. 1988, p. 248-252.
61. G. Ciotta, Convento di Sant’Antonio di Padova in Oppido
Lucano (PZ) in AA.VV. 1988, p. 153-157.
62. A. Borghini, Convento di Santa Maria del Sepolcro in Potenza in AA.VV. 1988, p. 186-190.
63. E. Bernik 1901, p. 145-146. Il Bernich è tra i primi a riconoscere l’importanza del manufatto. ASBAB, scheda 1600005059,
31.03.1973, a cura del Centro Turistico Giovani “Torre del Pilota”
- Ruvo di Puglia.
64. C. Gelao 2005, p. 14.
65. Ibidem, p. 12. La chiesa di Sant’Antonio di Taranto fu abbattuta nel corso della prima metà del XX secolo e le suppellettili disperse.
La tomba di Giovanni Antonio Del Balzo Orsini è nota mediante un
disegno pubblicato dal Litta Biumi, Famiglie celebri italiane, Milano
1841, a corredo della genealogia della famiglia Del Balzo Orsini.
66. C. Gelao 2005, p. 15, 54-56. La statua di Antonio Acquaviva d’Aragona e quella della moglie Caterina Del Balzo Orsini
sono state attribuite a Nuzzo Barba.
67. K. Toomaspoeg, Raimondo Orsini Del Balzo, in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. 79, ediz. 2013.
68. Le seguenti note biografiche sono tratte, nella maggior
parte, dal Litta Biumi 1841, tavola genealogica XII.
69. K. Toomaspoeg 2013.
70. E. Bernik 1901, p. 169-170.
71. G. Jatta, Cenno storico sull’antichissima citta di Ruvo nella
Peucezia, Napoli 1844, I ediz., p. 164; F. Jurilli, Ruvo di Puglia nella
preistoria e nella storia, Trani (Ba) 1971, p. 264 e nota 2.
72. ASBT, Notaio Francesco De Meo, Atto pubblico ad istanza
del Reverendo Padre Fra Michele Maria di Terlizzi guardiano del Venerabile convento di S. Angelo di questa città di Ruvo, Ruvo 28 dicembre
1746, prot. 471, f. 65r.-66r.
73. V. Amenduni, La “Diocesis rubensis” nella metà del secolo
XVIII° (1735-1765) estratti dalla tesi di laurea in sacra teologia del Sac.
Vincenzo Amenduni, Napoli 1958, p. 22. L’autore fa riferimento alle
Conclusioni Capitolari, vol. I, p. 423.
74. S. Summo, San Biagio, Patrono di Ruvo e della Diocesi: una
radicata tradizione popolare in C. Bucci (a cura di), Studi rubastini.
In nomine Sancti. Patroni e Protettori a Ruvo di Puglia, Terlizzi (Ba)
2016, p. 26-36.
75. C. Cipriani, La santità nell’ombra: il culto e l’iconografia di
San Cleto in C. Bucci (a cura di) 2016, p. 70-97.
76. G. Caldarola, La protezione nel voto: il culto di San Rocco
a Ruvo, un patrimonio materiale e immateriale in C. Bucci (a cura di)
2016, p. 104-107.
77. A. Castellano, M. Muschitiello 1998, p. 251-252.
78. C. Gelao 2005, p. 50.
79. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giovanni Antonio Giudice Marino, scheda 54, Dichiarazione fra i fratelli Griffi ed Odoardo de

legge sull’iscrizione ubicata sullo spigolo in alto all’edificio, posto
ad angolo fra le citate vie.
41. La bibliografia legata alla presenza e diffusione del culto
di San Michele Arcangelo presso il Gargano è ampia; a titolo indicativo si rimanda ai seguenti testi. C. Carletti, G. Otranto, Il
Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla
storia della Longobardia meridionale. Atti del convegno tenuto a Monte
Sant’Angelo il 9-10 dicembre 1978, Bari 1980; AA.VV., L’Angelo, la
Montagna, il Pellegrino. Monte Sant’Angelo e il santuario di San Michele del Gargano. Archeologia, Arte, Culto, Devozione, dalle origini ai giorni
nostri, Foggia 1999.
42. G. Bove, Il Francescanesimo in Puglia, Città di Castello
1987; P. Corsi, Le origini francescane e la Puglia. Problemi e prospettive,
Bari 1988.
43. D. Forte, Itinerari francescani in terra di Bari, Bari 1973, p.
62-63.
44. Ibidem, p. 16-17.
45. V. Pellegrini 1994, p. 100-101.
46. Bullarium Franciscanum, Nova series, Quaracchi: Ex
Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1929, vol. 1, col. 1303, p.
667-668.
47. Bullarium Franciscanum, Nova series, Quaracchi: Ex
Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1929, vol. 1, col. 746, p.
353 dove si legge quanto di seguito: “[…] 1443, decembris 11, Romae. Dilecto filio Christofero de Christoforelis, electo Ruben. Apostolatus
officium etc. Dudum siquidem bon. Mem. Petro, episcopo Ruben. Etc.
Postmodum vero dicta ecclesia per obitum ipsius Petri episcopi, qui extra
Romanam curiam debitum naturae persolvit etc., demum ad te, ordinem
fratrum Minorum expresse professum, in sacerdotio constitutum etc. Iugum igitur etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno … 1443, III idus
decembris, … anno XIII. Simili modo eadem die scribit Capitulo et clero
ecclesiae Ruben. Et Archiepiscopo Baren. (Ad cumulum) […]”.
48. G.Valente, Le questioni giurisdizionali tra gli arcipreti di Terlizzi e i vescovi di Giovinazzo (Documenti inediti secc. XI-XV), Bari
1988, p. 102-111.
49. B. Figliuolo, Il terremoto del 1456, 2 voll., Studi storici
meridionali, Altavilla Silentina, 1988-1989.
50. V. Pellegrini 1994, p. 104.
51. E. Bernik 1901, p. 135-147. Il Bernich afferma di aver
ricavato le nozioni storiche dalla copia della platea del 1747 redatta da Padre Michelangelo da Cassano che ampliò quella del 1716
compilata da Padre Michelangelo da Ruvo. La copia della platea
settecentesca apparteneva a Carlo Lojodice.
52. Ibidem, p. 144.
53. A. Castellano, M. Muschitiello, Storia di Bitonto narrata e illustrata. Città e territorio fra medioevo ed età moderna (Angioini
e Aragonesi. Dal XIII al XVI secolo), Bitonto 1998, p. 251-253. S.
Milillo, Chiese di Puglia. La chiesa e le chiese di Bitonto, Bitetto
(Ba) 2001, p. 151-153. L. Mongiello, M.G. Rocco, C.Verdoscia,
G. Mongiello, Architettura del rinascimento in Puglia, Bari 2008, p.
288-289.
54. C. Gelao, Puglia rinascimentale, Bari 2005, p. 47-59. L.
Mongiello, M.G. Rocco, C. Verdoscia, G. Mongiello 2008, p.
289-292.
55. A. Monaco, I frati minori francescani in Basilicata.Vicende storiche in AA.VV., Insediamenti francescani in Basilicata. Un repertorio per
la conoscenza, tutela e conservazione, Matera 1988, vol. II 1988, p.19.
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Odoardo di Ruvo, procuratore del Venerabile monastero di Sant’Angelo,
fogli 154v-159r, in particolare foglio 155r.
80. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giacomo Calderario, Pro
Magnifico Ottavio Grifo de Rubis e Magnifico Domenico Caputi decurioni della città di Ruvo e i mastri Vincenzo Pellegrini e Scipione Cesare
di Bari di Bisceglie, 22 dicembre 1575, 4 ind., prot. 126, fogli 67v68r.
81. N. Stragapede, F. Stragapede, Lo zibadone. Epigrafia ed
araldica. Appunti manoscritti di Carlo e Francesco Loiodice, Terlizzi (Ba)
2016; si veda la sezione epigrafica dedicata alla chiesa di Sant’Angelo.
82. G. B. Di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, Bologna 1965, vol. 2,
alla voce Lampisi.
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85. Bullarium Franciscanum continens bullas brevia supplicationes tempore romani pontificis Innocentii 8, pro tribus ordinibus S.P.N. Francisci obtenta. Tomo 4.1: a 1484-1489; Grottaferrata (Romae): Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas,
1989, p. 229, nota 1.
86. V. Pellegrini 1994, p. 105.
87. F.A. Bernardi, Ruvo nobile e magnifica. Note di araldica e
storia civile di famiglie ruvesi, Ruvo di Puglia (Ba) 2008, p. 102.
88. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Fabio Gilbosio, Testamento
di Federico Pepe, 3 novembre 1561, prot. 7, fogli 377r-381r.
89. C. Gelao, Francesco Palvisino, Madonna con Bambino nella
Cattedrale di Bari in P. Belli D’Elia, Icone di Puglia e Basilicata dal
Medioevo al Settecento, Sesto San Giovanni (MI) 1988, p. 136-137.
90. C. Gelao, Z.T. in P. Belli D’Elia 1988, p. 146-147; C.
Gelao, Z.T., Madonna con bambino nella Cattedrale di Ruvo di Puglia
in P. Belli D’Elia 1988, p. 147.
91. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giovanni Antonio Piscullo, Testamento di Ippolita Pepe, 3 novembre 1597, 11ª Indizione, prot.
152, fogli 211r.-213r.
92. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giovanni Antonio Piscullo, Dichiarazione di deposito del corpo di Ippolita Pepe, 19 dicembre
1597, 11ª Indizione, prot. 152, foglio 223r.
93. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giovanni Antonio Piscullo, Convenzione fra Orazio Penserna, procuratore del monastero di
sant’Angelo e i mastri terlizzesi Desiato Beneduce e Orazio de Romano,
22 dicembre 1602, 1ª Indizione, prot. 155, fogli 180v.-181r.
94. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giovanni Antonio Giudice Marino, Dichiarazione dei fratelli Griffi per il Venerabile Monastero
di Sant’Angelo di Ruvo, protocollo 54, fogli 154v.-159r.
95. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Fabio Gilbosio, Testamento
di Vincenza De Loriczo di Giovinazzo vedova del fu Antonello de Grifis
di Ruvo, 28 giugno 1557, 15ª Indizione, prot. 5, fogli 403r.-407v.
96. Archivio di Stato di Napoli (=ASN), Camera Summariae, Quinternioni delle provincie di Capitanata e di Bari, Repertorio I, anno 1499, foglio 172 in G. Jatta, Cenno storico sull’antichissima citta di Ruvo nella Peucezia del giureconsulto napolitano Giovanni
Jatta; colla giunta Della breve istoria del famoso combattimento de’ tredici
cavalieri italiani con altrettanti francesi seguito nelle vicinanze della detta

citta nel di 13 febbrajo 1503, Ruvo di Puglia (Ba) 1929, 2 ediz., p.
147.
97. B. Candida Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili delle
province meridionali d’Italia, vol. III, Bologna 1985 (1 ed. 1875), volume III, p. 176-178.
98. S. Zotta, Politica e amministrazione nel periodo spagnolo in G.
Musca (a cura di), Storia della Puglia. Età moderna e contemporanea,
Bari 1988, p. 5.
99. C. Iacobone (a cura di), Puglia. Dal quattrocento al novecento, Modugno (Ba) 2004, vol. II, p. 27.
100. Per la stesura delle note storiche inerenti il santuario di
Montserrat si è fatto riferimento, in questa sede, ai contributi contenuti nell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Roma 1951, volume N, p. 784-785; Grande Dizionario Enciclopedico Della Utet, Torino 1989, volume XIII, p. 942.
101. M. Pasculli Ferrara, Olio su tela di Giovan Tommaso Guarino, Madonna di Monserrato e santi, in C. Gelao, Confraternite arte e
devozione in Puglia dal quattrocento al settecento, Napoli 1994, p. 249250. Il dipinto è stato trasferito nella chiesa matrice di Spinazzola.
102. Centro per il Turismo Culturale della Provincia di
Lecce, Dipinto della Madonna di Montserrat presso Ugento (Le)
in turismo.provincia.le.it.
103. G. Bellifemine, La chiesa di San Francesco in Monopoli.
Storia e arte, Alberobello (Ba) 1981, p. 20.
104. M. Pasculli Ferrara, Olio su tela di Giovan Tommaso
Guarino, Madonna di Monserrato e santi, in C. Gelao 1994, p. 250.
105. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Fabio Gilbosio, Testamento di Antonia de Feulis vedova di Federico Mondelli, 28 ottobre 1561,
5 Indizione, prot. 7, fogli 361r.-365r. Nel testamento si legge la
volontà di essere seppellita nella sua cappella a Sant’Angelo senza specificarne il santo titolare cosa che la stessa Antonia farà nel
successivo testamento in ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Antonio
Guida, Testamento di Antonia de Feulis, 2 gennaio 1590, 3ª Indizione, prot. 27, fogli 110r.-111r.
106. Per l’ubicazione si veda il testamento del 1615 di Angelo
Antonio Mondelli riportato nel capitolo sulla “stagione seicentesca” della chiesa.
107. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Antonio Guida, Testamento di Marco de Feulis, 8 giugno 1592, 5ª Indizione, prot. 27, fogli
436v.-437v.
108. G. B. Di Crollalanza 1965, vol. 1, alla voce Feulo.
109. L’ubicazione della chiesa di San Donato è desumibile
dal rilievo della strada del Purgatorio del 1835 pubblicato in A.
M. Paparella, Per una lettura della città medievale di Ruvo in F. P. De
Mattia (a cura di) 1997, p. 102.
110. F.A. Bernardi, Dai Monti di Pietà alla soppressione degli
Enti Comunali di Assistenza. La beneficenza pubblica e privata a Ruvo
(XVI-XX sec.) in Odegitria, XIII, 2006, p. 289-292.
111. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Fabio Gilbosio, Testamento di Fata Facchini vedova di Leone Villani di Ruvo, 11 gennaio 1570,
13 indizione, protocollo 15, fogli 26v.-29v.
112. La confraternita di San Francesco d’Assisi è inedita nel
panorama di studi sul fenomeno confraternale a Ruvo di Puglia. Si
veda F. Di Palo, Le confraternite della diocesi di Ruvo (secc. XVI-XX)
in L. Bertoldi Le Noci (a cura di), Le confraternite pugliesi in età
moderna, Fasano (Br) 1990, vol. II., p. 593-621.
113. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamen-
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to di Regina de Quieso, vedova di Santo de Jurillo, 17 novembre 1596,
non è indicata l’indizione, protocollo 149, fogli 220r.-221r.
114. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento
di Francischella Carnicella di Angelo de Cola de Nanna, moglie di Giovanni Carnicella, 1 settembre 1598, 11ª indizione, protocollo 149, fogli
92r-93r, in particolare foglio 92v dove si leggono le intenzioni della
testatrice:“[…] à nostro signore iddio piacesse che essa testatrice passasse da
questa vita presente vole che il corpo suo sia sepellito dello la venerabile ecclesia del monastero di Santo Angelo di questa città nella sepoltura delli confrati
di San Francesco et vada vestito con l’abito di San Francesco accompagnato
dallo clero e capitolo della maggiore chiesa e dalli frati di Sant’Angelo officiato dallo padre guardiano di quello monasterio et circa dello officio et messe
se lassa in potere di Fabio suo figlio ed herede […]”.
115. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento di Giovannella di Paolo Ficco, vedova di Giuliano Ciani, ultimo
settembre 1601, 14ª indizione, protocollo 149, fogli 117r.-118r.,
in particolare foglio 117v. dove si legge la volontà della testatrice:
“[…] che il suo corpo sia sepellito dentro la venerabile chiesa del convento
di Santo Angelo di questa (città) nella sepoltura delle consore del glorioso
San Francesco vestita con l’abito di detto San Francesco […]”.
116. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Antonio Bonadies, Testamento di Finizia Falcone, moglie di Valerio de Feulis, 21 marzo 1612,
10ª indizione, protocollo 260, fogli 4v.-7v.
117. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Antonio Bonadies, Testamento di Minerva Giulia del fu Giovanni Capirri, moglie del fu Francesco
de La Fratta, 14 aprile 1619, 5ª indizione, protocollo 260, fogli
133v.-135r.
118. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Falcone, Testamento di Laurita Buttini, moglie di Giovanni Bonadies, 6 dicembre
1605, 4ª indizione, protocollo 179, fogli 219r.-219v., in particolare
foglio 219r. dove si legge la volontà della testatrice: “[…] il suo corpo sia sepelito nella venerabile chiesa di Santo Michele Archangelo nella
sepoltura de li confrati di Santo Francesco […]”.
119. Si rimanda alla bibliografia degli studi di L. Bertoldi Le
Noci (a cura di), Le confraternite pugliesi in età moderna, Fasano (Br)
1988, vol. I.; L. Bertoldi Le Noci (a cura di) 1990.
120. L. Bertoldi Le Noci (a cura di) 1988, p. 117 e nota 68.
121. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Antonio Bonadies, Testamento di Minerva Giulia del fu Giovanni Capirri, moglie del fu Francesco
de La Fratta, 14 aprile 1619, 5ª indizione, protocollo 260, fogli
133v.-135r
122. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Testamento di Domina Francesca Menna di Ruvo, 18 settembre 1577, 6ª
indizione, protocollo 87, fogli 156r.-158r.
123. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Convenzione fra Rosa Facchina e mastro Bernardo de Roselli di Ruvo, 23 agosto
1574, 2ª indizione, protocollo 84, fogli 216r. e v.
124. Bibbia, Nuovo testamento, Luca 7, 36-38.
125. Bibbia, Nuovo testamento, Marco 15, 40-41; Luca 8, 2-3.
125. Bibbia, Nuovo testamento, Matteo 27, 55 segg.; Bibbia,
Nuovo testamento, Marco 15, 40 segg.; 16, 1.
127. Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea contribuiscono alla
Deposizione di Gesù dopo la crocifissione e aiutano a deporne il
cadavere nella tomba (Bibbia, Nuovo testamento, Giovanni 19,3942).
128. Era la prima cappella a sinistra entrando in Cattedrale
dal portale minore di sinistra.

129. N. Stragapede, F. Stragapede 2016, si veda la sezione
epigrafica dedicata alla cattedrale.
130. Archivio Privato Nicola Stragapede di Ruvo di Puglia (=APNSR), Trascrizioni delle epigrafi cittadine contenute in
un quaderno manoscritto e dattiloscritto dal titolo: “Chieco e Loiodice. Epigrafia ruvese”. L’iscrizione a cui si fa riferimento è catalogata
con il numero progressivo CLII. Al compianto prof. Stragapede
devo la cortesia di aver consentito la consultazione.
131. F. Di Palo 1997, p. 68.
132. B. Aldimari, Historia genealogica della famiglia Carafa, divisa in tre libri. Nel primo si tratta del tronco principale del albero di detta famiglia, detto della Spina. Nel secondo del ramo
secondogenito, e transversale, chiamato della Stadera. Nel terzo si
continua à trattare il ramo della Stadera, scrivendosi della linea de’
duchi d’Andria, Napoli 1691, vol. 3, p. 83-90; per il matrimonio
con Menna si veda a p. 90.
133. AST, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Patti e
convenzioni fra i fratelli Giuseppe e Giulio Menna e i mastri Daniele e
Giovanni de Silvestro di Polignano, 18 luglio 1596, 9 ind., prot. 106,
fogli 176r.-178r.
134. V. Pugliese, Bari. Basilica di S. Nicola. Il soffitto di Carlo
Rosa: la agiografia in chiave barocca (1656) in M. Pasculli Ferrara (a
cura di), Itinerari in Puglia tra arte e spiritualità, Roma 2000, p. 106.
135. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Testamento del magnifico Orazio de la Marra, 9 agosto 1581, 9ª indizione,
protocollo 91, fogli 229v.– 231r.
136. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento
di Rosa de Zaza, moglie di Pietro Giacomo de la Rondinella, 1 gennaio
1591, 4ª indizione, protocollo 149, fogli 186r.-187r., in particolare
i fogli 186v. e 187r. dove si legge che “[…] à tempo essa testatrice
si maritò con detto pietro jacò suo marito, dal magnifico procuratore della
venerabile confraternita della Santissima Conceptione li furo date in dote
ducati trenta per il suo maritaggio […]”.
137. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giovanni Antonio Piscullo, Quietanza fra Scipione Piscullo, procuratore della confraternita
della Santissima Concezione e Andrea de Conca e sua moglie Beatrice
de Cola di Bisceglie, 20 maggio 1598, 11ª indizione, protocollo 153,
fogli 46v-48r.
138. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Pagamenti
della confraternita della Concezione, 1584, prot. 136, fogli 64r. e v.
dove si leggono, in calce, tutti i nomi dei confratelli.
139. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Testamento di Pietro di Franco de Ferrari alias Calabrese, 19 gennaio 1581,
9ª ind., prot. 91, fogli 37r.-38v.
140. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Testamento di Orazio Calabrese alias De Ferrari di Ruvo, 3 marzo 1581, 9ª
ind., prot. 91, fogli 111r.-113r.
141. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Patti
fra Domenico Calabrese e mastro Antonello de lo Russo di Monopoli, 29
gennaio 1584, 12 indiz., prot. 94, fogli 133v.-134r.
142. G. Bellifemine, La Basilica della Madonna della Madia in
Monopoli. Storia, arte e fede, Fasano (Br) 1979, p. 105.
143. G. Bellifemine 1981, p. 16.
144. G. Bellifemine 1979, p. 97 dove è pubblicato il disegno
cinquecentesco del cenotafio.
145. Ibidem, p. 109 dove sono pubblicati i resti scultorei del
monumento funebre.
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146. M. Bucci, G. Ippedico, Un problema sempre attuale. Il rispetto e l’impegno in Il Torrione, a. IV, numero unico, 24.12.1976,
p.7 dove si legge: “L’opera semidistrutta è la statua in pietra raffigurante Sant’Antonio di Padova sita nel giardino dell’ospedale civile della
nostra città. La distruzione è avvenuta nel modo più barbaro che si possa
pensare e precisamente decapitata da un cumulo di tufi scaricati da un
camion”.
147. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Testamento di Domenico de Ferrari alias Calabrese, 23 gennaio 1586, 14ª
ind., prot. 96, fogli 71r.-73r., in particolare i fogli 71v. dove indica
come eredi universali il clero ed il capitolo di Ruvo, al foglio
72v. si legge la volontà del testatore di far continuare i lavori alla
cappella.
148. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Girolamo Simia, Testamento di Feliciana de Ippolito, vedova del notaio Cesare Santini, 8 maggio 1571, 14 ind., prot. 81, fogli 131v.-133v.
149. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Marino Giudice, Testamento di Giovannella dei Buttini di Ruvo moglie di Margaritantonio
Santini di Ruvo, 15 settembre 1583, 12 ind., protocollo 76, fogli
199r.-200r.
150. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento di Margaritantonio Santini, 13 settembre 1593, 7 ind., protocollo
149, fogli 147r.-148r.
151. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Antonio Scarpinci, Atto fatto ad istanza del Magnifico Antonio Avitaya VID e abate
Giulio Avitaya fratello e figlio del magnifico Prospero Avitaya, 19 ottobre 1584, 13 ind., prot. 42, fogli 169v.-170r.
152. N. Stragapede, F. Stragapede 2016, si veda la sezione
epigrafica dedicata alla chiesa di Sant’Angelo.
153. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Testamento di Giovannella Pepe, vedova del fu Prospero di Avitaya, 22 marzo 1590, 3 ind., prot. 100, fogli 136r.-140v.
154. N. Stragapede, F. Stragapede 2016, si veda la sezione
epigrafica dedicata alla chiesa di Sant’Angelo. Per il testo dell’epigrafe si è fatto riferimento anche ad un’altra versione della
stessa contenuta in APNSR, Trascrizioni delle epigrafi cittadine
contenute in un quaderno manoscritto e dattiloscritto dal titolo: “Chieco e Loiodice. Epigrafia ruvese”. L’iscrizione a cui si
fa riferimento è catalogata con il numero progressivo CXXV. Al
compianto prof. Stragapede devo la cortesia di aver consentito la
consultazione.
155. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Marino Giudice, Testamento di Dorotea figlia di mastro Sergio Sepe moglie di Angelo Serafino
di Galasso, 22 gennaio 1589, 2 ind., prot. 76, fogli 559r.-560r.
156. E. Noya Di Bitetto, Dizionario storico blasonico di terra di
Bari, Mola di Bari (Ba) 1912, p. 180 alla voce Sepe.
157. G. De Ninno, Memorie storiche degli uomini illustri della
città di Giovinazzo, Bari 1890, p. 134-135.
158. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Marino Giudice, Testamento di Guido Giovanni di Troilo Caldarola, 19 dicembre 1586, 15
ind., protocollo 76, fogli 420r.-423r., in particolare il foglio 421r.
159. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Antonio Scarpinci, Patti e convenzioni fra mastro Daniele de Silvestro di Pulignano
e Giovanni Caldarola di Ruvo, 20 gennaio 1591, 4 ind., prot. 48,
fogli 67v.-69r.
160. C. Gelao, Stefano da Putignano nella scultura pugliese del
rinascimento, Fasano (Br) 1990, p. 113-114.

161. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Pincerna, Dichiarazione di mastro Daniele de Silvestro di Polignano, 1 marzo 1591, 4
ind., prot. 140, fogli 39v.-40r.
162. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Patti fra
Giulio Carafa e mastro Antonello de Lorusso di Bitonto, 1 marzo 1593,
6 ind., prot. 103, fogli 105r.-106v.
163. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Patti fra
Domino Giulio Carrafa e mastro Nicola Marciano di Bari, 25 agosto
1594, prot. 104, fogli 371v.-372v.
164. Il termine apeto sta ad indicare l’abete in una terminologia usata soprattutto in area abruzzese.
165. Il termine larxo è la corruzione del latino larix, larice.
166. G. Bellifemine 1979, p. 110 dove si apprende che il contratto dei lavori fu stipulato dal notaio Nicola Antonio Tavaro il 9
febbraio 1584.
167. Ibidem, p. 110.
168. Ibidem, p. 110 e nota 57 a p. 128.
169. P. E. Brescia, La chiesa di Sant’Antonio di Monopoli, Corato 1988, p. 16, 19, 34.
170. G. Bellifemine 1979, p. 110.
171. G. Cenna, Cronaca venosina. Manoscritto del sec. XVII della
Biblioteca Nazionale di Napoli. Con prefazione e note di Gerardo Pinto,
Lavello (PZ) 1983, p. 165. L’altare maggiore fu indorato nel 1599
a spese di Orazio Giustiniano, per la somma di ben cinquecento
ducati, in segno di voto per aver riacquistato la salute.
172. F. Raguso, Il bancone nella sagrestia della cattedrale di Gravina: storia e restauro, Bari 1988; il mastro è indicato come Cola
Marciarano de Bari.
173. Per l’approfondimento sulla tela si rimanda alla sezione
specifica del presente volume curata da F. Di Palo.
174. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Gerolamo Simia, Patti fra
Giulio Carrafa e mastro Francesco Mirone e Giovanbattista Mirone suo
fratello, di Bitonto, 18 febbraio 1598, 11 ind., prot. 104, fogli 74r.75v.
175. Leggere panca.
176. S. Milillo, Artigiani e artisti a Bitonto in età moderna in
Studi Bitontini, a. 64, 1997, p. 71-72.
177. Ibidem, p. 75.
178. Ibidem, p. 72.
179. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento
di Gerolamo Catalano, 5 aprile 1599, 1 ind., prot. 149, fogli 15r.-17r.
180. L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di
Napoli, tomo VIII, Napoli 1804, p. 87.
181. La datazione del 1607 si apprende dall’iscrizione posta
nella controfacciata della chiesa di Santa Lucia.
182. N. Stragapede, F. Stragapede 2016, p. 113 dove si legge:
“Questa leggenda situata sopra la porta della chiesa di S. Carlo di Ruvo,
oggi in abbandono e cadente. IN / HONOREM / SANCT(I) / CAROLI / A(NNO) D(OMINI) MDCXXVIII”.
183. V. Pellegrini 1994, p. 161-169.
184. Ibidem, p. 150-155.
185. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Zazzarini Scipione, Convenzione fra il Sindaco Manilio Avitaya, gli eletti e deputati Troiano Caputi e Berardino Paparella e mastri Giovanni Crisostomo de Mariano di
Molfetta, 18 luglio 1614, 12 ind., prot. 196, fogli 97r.-98r.
186. Il vocabolo larzo è la corruzione del latino larix che
indica il legno di larice.
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gnererà in beneficio di detta cappella a loro arbitrio. Et una chianca sopra
la sepoltura con l’arma sua delli mondelli et li ducati li possano pigliare
essi deputati per dette fabriche paramenti et quatro et altro specificato
da dove a detti deputati piacerà dalla heredità predetta, da farci detti
edificio et beneficii di un anno incominciato dal di di sua morte […]”.
199. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento di Alberto Facchini sposato con Rosa Lo Bruno, 18 settembre 1620,
4 ind., prot. 260, fogli 151v.-154r.
200. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Decio Picerna, Testamento di Angela Caputi, vedova di Giovanni Francesco de Nicola di Bari di
Ruvo, 16 agosto 1601, prot. 149, fogli 246r.-247v.
201. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Ferri, Testamento di Don Domenico Caputi, 21 novembre 1652, 5 ind., prot. 288,
fogli 188r.-189v.
202. F. Di Palo, La chiesa ed il convento del Santissimo Rosario (S.
Domenico) a Ruvo, Fasano (Br) 1998, p. 77-78. La tela di Fabrizio
Santafede (Napoli, doc. dal 1576 al 1628) raffigurante la Madonna
con Bambino (Madonna delle Grazie) e i santi Francesco d’Assisi
e Domenico mostra, in basso a destra, il committente riconosciuto
nella persona di Domenico Caputi, fondatore del conditorio familiare presso la chiesa domenicana.
203. Nella trascrizione della platea del 1747, appartenuta alla
famiglia Loiodice, nella descrizione della quarta cappella si legge:
“[…] I S(igno)ri Caputi anche nell’antica chiesa avevano la loro gentilizia, col quadro della Madonna col Bambino, S. Filippo e S. Teresa e
tre anime del purgatorio, che ora trovasi nel coro di notte […]”; si veda
l’Appendice al presente saggio.
204. F. Di Palo, Cielo e terra. Percorsi dell’arte sacra, dell’iconografia, della devozione, della committenza a Corato, Ruvo e Terlizzi tra ’500
e ’700, Terlizzi (Ba) 1999, p. 67.
205. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Ferri, Testamento di Giovanni Antonio de Lojodice, 15 agosto 1643, prot. 288, fogli
131r.-134r.
206. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Carlo Barese, Testamento
di Antonia Florentino, moglie di Antonio Bilotto, 10 settembre 1682, 5
ind., prot. 313, fogli 610r.-617r.
207. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Carlo Barese, Testamento
di Anna Bonadies, moglie del fu Carlo Fenicia, 23 settembre 1684, 7
indizione, prot. 314, fogli 4v.-7r.
208. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Ferri, Testamento di Giulia Menna, 18 dicembre 1649, non è indicata l’indizione,
prot. 288, fogli 219r.-221r.
209. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Carlo Barese, Testamento
di Maria Leone, 14 settembre 1651, 7 indizione, prot. 313, fogli
13r.-14r.
210. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Carlo Barese, Testamento
di Don Orazio Leone, 1 giugno 1684, 7 ind., prot. 314, fogli 2v.-4v.,
in particolare il foglio 4r. dove si legge: “[…] raccomando l’anima mia
all’onnipotente Dio, Beatissima Vergine, e tutti Santi del Paradiso, voglio,
che il mio corpo si sepelesca nel sepulcro dei R(eve)r(endi) sacerdoti dentro
della cathedrale di questa città, nonostante la mia cappella della santissima
concettione nella chiesa di monaci osservanti in S(ant’) Angelo […]”.
211. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Ferri, Testamento di Ottavio Griffi, 22 novembre 1645, prot. 288, fogli non
numerati ubicati nel protocollo prima del foglio 193r.
212. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Carlo Barese, Testamento
di Ottavio Griffi, 2 dicembre 1658, prot. 313, foglio 105v. La cap-

187. Da intendere i modiglioni.
188. Da intendere abete.
189. F. Di Palo, Episodi di committenza confraternale. Arredi e
sculture della chiesa del Carmine a Ruvo di Puglia in C. Bucci (a cura
di), La chiesa e l’Arciconfraternita del Carmine a Ruvo di Puglia,Terlizzi
(Ba) 2013, p. 147, nota 17.
190. C. Pisani, La chiesa di San Bernardino da Siena e la confraternita dell’Immacolata Concezione, Molfetta (Ba) 2005, p. 55, nota
71. L’autore delinea un primo profilo biografico del maestro Giovanni Crisostomo de Mariano.
191. C. Pisani, La fondazione della Confraternita di Maria SS. di
Loreto in “L’altra Molfetta”, 2013, a.7, p. 34-35.
192. F. Di Palo, Episodi di committenza confraternale. Arredi e
sculture della chiesa del Carmine a Ruvo di Puglia in C. Bucci (a cura
di) 2013, p. 146-151.
193. A. Castellano, Un artefice di altari leccesi in Terra di
Bari: Giovanni Crisostomo de Mariano di Molfetta in “La Zagaglia”, XVI, 1974, n. 61-62, p. 31-35. L’opera è firmata e datata:
OPUS MAGISTRI / JOANNIS CRISOSTOMI / DE MARIANO DE MELFICTO / A(NNO) D(OMINI) 1645. Il monumento sepolcrale presente nella stessa cappella è opera dello
stesso de Mariano come si apprende da M. G. Di Capua, Arte e
restauri nella chiesa di San Bernardino in L. M. De Palma (a cura di),
La parrocchia di S. Bernardino fra storia e cronaca. Studi e testimonianze
nel XXV di fondazione, Molfetta 1987, p. 46-47.
194. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Zazzarini Scipione, Convenzione fra i mastri ruvesi Giovanni Leonardo Lamparelli, Donato
Boccumini e Donato Peregrino ed il Dottore Michelangelo Lamparelli,
procuratore del monastero di Sant’Angelo, 24 giugno 1623, 6 ind., prot.
200, fogli 125v.-127v.
195. Bibbia, Nuovo testamento, Giovanni, Apocalisse, 1.1011 dove si legge: “Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di
me una voce potente, come di tromba, che diceva: Quello che vedi, scrivilo
in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a Pèrgamo, a
Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa”. Giovanni, Apocalisse, 4.1
dove si legge: “Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo.
La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: Sali
quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito”.
196. Bibbia, Nuovo testamento, Giovanni, Apocalisse, 8.1 -2
dove si legge: “Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in
cielo per circa mezz’ora.Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono
date sette trombe”.
197. Bibbia, Nuovo testamento, Giovanni, Apocalisse, 6.1-7.
198. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Falcone, Testamento di Angelo Antonio Mondelli, 9 novembre 1615, 14 ind.,
prot. 179, fogli 322r.-324v. In particolare al foglio 323v. si legge:
“[…] lega a detta Isabella Loreana sua moglie tutti li mobili di sua
casa, pannamenti et altri mobili et suppellettili di casa che possiede esso
testatore, eccetto una veste seu robba gialla di donna di villuto, attale serve farci uno panno all’altare di detta venerabile cappella […]. Al foglio
324r.“[…] item vuole che li rdi padri D(on) Mauro Galasso et D(on)
Bartolomeo Rubino insieme con Giulio Loreano suo cognato siano deputati et habbino pensiero di fare l’edificio necessario nella cappella predetta dove possino spendere quel tanto che bisognarà tanto per l’edificio
e fabrica predetta come per il quatro con la imagine di santa maria delli
angeli, di santo giuseppe et santo g(iovan)ni ò altri imagini devote ad
arbitrio di detti deputati et anco uno tolare per l’altare et altro che biso-

117

Mario Di Puppo

Mag(istru)m Josephum Gentile civitatis Andriae, in beneficium V(enera)
blis Conventus S. Angeli rubor, 2 settembre 1744, 7 indizione, prot.
479, f. 58v-59r.
227. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Saverio Simia,
Declaratio facta per Magi(stru)m Joseph Fatone civi(tati)s Andriae ad favorem deputatum fafricae V(enera)blis conve(n)tus S(ancti) Angeli civitatis
rubor, 6 settembre 1744, 7 indizione, prot. 479, f. 59v-60v.
228. M. Cognetti, Variazioni sulla pianta ovale nella Puglia barocca: la chiesa del Purgatorio a Barletta in “Palladio - rivista di storia dell’architettura e restauro”, nuova serie, a. XIII, n. 25, giugno
2000, p. 109-122.
229. E. C. Bianco, Matera barocca, Firenze 2010, p. 25-34.
230. Ibidem, p. 28; p. 83.
231. Ibidem, p. 76, nota 54.
232. F. Di Palo 1998, p. 89-90.
233. Si veda la trascrizione Loiodice della Platea, pubblicata
in Appendice al presente saggio.
234. Bibbia, Nuovo testamento,Vangelo di Matteo, 16,18.
235. Si veda la trascrizione Loiodice della Platea, pubblicata
in Appendice al presente saggio.
236. E. Bernik 1901, p. 144 dove si legge: “[…] dell’antica
chiesa or non rimane altro, che una parte della muraglia del prospetto,
rivolta a ponente, secondo richiedeva l’antica liturgia; ma in questa stessa
muraglia – avanzo misero e informe – non v’è nulla che meriti studio
speciale […]”.
237. Per la notizia si veda la trascrizione Loiodice della Platea,
pubblicata in Appendice al presente saggio.
238. Per la notizia si veda la trascrizione Loiodice della Platea,
pubblicata in Appendice al presente saggio.
239. ASBT, Ruvo di Puglia, Donatio facta a Blasio Gargano, in
beneficia R(everen)di Can(oni)ci D(on) Oratij Buccomini, 12 settembre
1747, 10 indizione, f. 58v-59v.
240. ASBT, Ruvo di Puglia, Testamento nuncupativum conditum
per Marianna(m) Altimaro civitatis rubor, 6 ottobre 1749, 12 indizione, prot. 483, f. 111v-113r; al f. 112v si legge: “item lega a beneficio
dei V(enera)bili P(adri) zoccolanti di q(ues)ta città di Ruvo e per essi alli
P(rocura)tori destinati per la fabrica della V(enera)bile chiesa del convento
di essi R(everendi) P(adri) la somma di docato dieci contanti, quali s’abbiano per essi S(igno)ri P(rocura)tori e R(everen)di Padri applicare alla
abrica di essa V(enera)bile Chiesa […] acciò possino pregare Iddio per
l’anima di essa testatrice […]”.
241. Per la notizia si veda la trascrizione Loiodice della Platea,
pubblicata in Appendice al presente saggio.
242. D. Cotugno, Una “incursione” nell’ipogeo della chiesa di
Sant’Angelo in C. Bucci (a cura di) 2017, p. 72-89. Lo schizzo planimetrico del piano ipogeico è a p. 73; l’immagine dell’ingresso al
sepolcro dei Tambone è a p. 81. La planimetria e alcune immagini
del piano ipogeico della chiesa erano state già pubblicate in N.
JURILLI, Affascinanti indagini condotte da un gruppo di giovani fanno
luce su la cripta di S. Angelo in “il rubastino”, a. 1971, n. 2, p. 13-15.
243. Per la notizia della benedizione della chiesa il 7 marzo
1751 si veda la trascrizione Loiodice della Platea, pubblicata in
Appendice al presente saggio.
244. Si veda la trascrizione Loiodice della Platea, pubblicata
in Appendice al presente saggio.
245. ASBT, Ruvo di Puglia, Testamento nuncupativum conditum
per Franciscum Palmullo civitatis ruborum, 17 agosto 1753, 1 indizio-

pella di san Domenico nella chiesa dei domenicani, di patronato
dei Griffi, è stata studiata in F. Di Palo 1998, p. 78-80.
213. V. Amenduni 1958, p. 22 e nota 1.
214. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Ferri, Pro Matteo Caputi, Procuratore dei Minori Osservanti e Mastro Michele Costantino, 21 dicembre 1635, 4 ind., prot. 280, fogli 71v-72r.
215. Per la stesura della sua biografia si vedano i seguenti testi
e la relativa bibliografia: A. Castellano, Michelangelo Costantino,
architetto e regio ingegnere della città di Bitonto in “Studi Bitontini”, 8,
1972, p. 23-28; A. Fanizzi, Michele Costantino e la cappella Gil in San
Domenico di Rutigliano in “Studi Bitontini”, 32-33, 1981, p. 37-41;
P. Sorrenti, Pittori, scultori, architetti e artigiani pugliesi dall’antichità ai giorni nostri, Bari 1990, p. 148;V. Cazzato, M. Fagiolo,
M. Pasculli Ferrara, Atlante del barocco in Italia.Terra di Bari e Capitanata, Roma 1996, p. 599; C. Petrarota, Il sistema delle residenze
vescovili e seminari in Puglia. Un caso particolare: la città di Bitonto (sec.
XVII-XVIII), Bari 2007, p. 190.
216. ASBT, Notaio Francesco De Meo, Atto pubblico ad istanza del Reverendo Padre Fra Michele Maria di Terlizzi guardiano del
Venerabile convento di S. Angelo di questa città di Ruvo, Ruvo 28 dicembre 1746, prot. 471, f. 65r.-66r.
217. Per citare un esempio a tutti noto, il Pantheon fu costruito dall’imperatore Adriano tra il 118 e il 125 d.C. sui resti di
un precedente tempio del 27 a.C. voluto da Agrippa, mantenendo
l’iscrizione dedicatoria originaria.
218. Enciclopedia Treccani, alla voce quintessenza.
219. Per una disamina della cappella dei Caputi presso la
chiesa ruvese di San Domenico si veda: F. Di Palo 1998, p. 77-78.
220. F. Di Palo, La chiesa e il culto dei Santi Medici a Ruvo, Terlizzi (Ba) 2001, p. 17-20.
221. Decreto Legislativo 42 del 22/01/2004, Codice dei beni
culturali e del paesaggio, art. 1 principi, comma 2.
222. ibidem, art. 2 patrimonio culturale, comma 2.
223. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Simia, Donatio inter vivos, assignatio, cessio, renuntiatio, cum pactis, conditionibus et
obligationibus ac aliis clausulis facte per Francesco antonio leone di Ruvo,
1 settembre 1711, 4 indizione, prot. 375, f. 110r-119r; in particolare si veda il f. 112r dove si legge: “[…] e similmente di donare alli
R(everendi) P(adri) Osservanti del convento di S(ant’) Angelo di questa
città, ducati 200 per celebrare tante messe a carlini due la messa per l’anima d’esso Francesco Antonio, suoi fratelli e sorelle defonte, de quali grana
10 per la solita elemosina e l’altre grana 10 d’applicarsi per la fabrica
d’esso convento […]”.
AST, Ruvo di Puglia, Notaio Giuseppe Simia, Apertura del testamento di Diamanta Berardi di Ruvo, 22 agosto 1721, 18 indizione,
prot. 382, f. 117r-123r; in particolare si veda il f. 119r dove si legge:
“[…] item lego al venerabile convento di S(ant’) Angelo de Minori Osservanti ducati 50, dei quali li frati di detto convento ne possano celebrare
pro una vice ducati 25 di messe alla ragione dell’elemosina di grana 10
ciascuna messa nell’altare della gloriosa vergine della concettione e gl’altri
ducati 25 impiegarli nella fabrica di detto convento di questa città ed applicare dette messe per l’anima mia, di mio marito, padre e madre […]”.
224. Per una disamina specifica si rimanda al saggio del dott.
Francesco Di Palo, in questo volume.
225. F. Di Palo 1998, p. 85-98.
226. ASBT, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Saverio Simia, Declaratio facta per Magi(stru)m Josephum Fatone de Salustrio, et
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ne, prot. 484, f. 112v-116r; al f. 115r si legge: “[…] item lega alla
Venera(bile) Chiesa de R(everen)di Padri Zoccolanti del ritiro di questa
città, sotto il titolo di San Miche Arcangeli, la somma di docati settanta,
da sborsarsi, dico la somma di docati settanta, da sborsarsi per d(etti) suoi
eredi frà lo spazio di anni due a die mortis di essi testatore. Quali docati
settanta legati per il P(rocurato)re di essa V(enerabi)le chiesa, e convento
del ritiro, s’abbiano ad impegare in miglioram(emti) della chiesa di esso
V(enerabi)le convento […]”.
246. ASBT, Ruvo di Puglia, Apertura testamenti sollemnis
q(uonda)m D(on) Francisci Caputi patritij civitat(is) ruborum, 31 luglio
1759, 6 indizione, prot. 488, f. 101r-105r.
247. Ibidem, f. senza numerazione allegato al testamento.
248. Per la notizia sull’uso del legato di Don Francesco Caputi per l’acquisto dell’organo, si veda la trascrizione Loiodice della Platea, pubblicata in Appendice al presente saggio.
249. N. Stragapede, F. Stragapede 2016, si veda la sezione
epigrafica dedicata alla chiesa di Sant’Angelo.
250. Ibidem, p. 117.
251. La trascrizione dattiloscritta – e quindi novecentesca –
della pagina della platea mi fu fornita nel 2002 dal parroco Don
Paolo Cappelluti che la conservava nelle carte d’archivio presenti
nel suo ufficio presso la chiesa di San Michele Arcangelo; l’originale manoscritto non ci è pervenuto.
252. Per tornare indietro nel tempo, si è fatto riferimento
al seguente link: https://calendar.zoznam.sk/julian_calendar-it.
php?ly=1774.
253. Il piedritto sinistro dell’arco di ingresso alla cappella
odierna di Santa Teresa – la terza in cornu evangelii – mostra un
saggio operato sulla superficie scialbata; si intravede l’effetto marmorizzato rosso del trompe oeil. Se virtualmente estendessimo la
marezzatura scarlatta su ogni superficie della chiesa, ne deriverebbe
un’immagine potente lontana da quella odierna. I restauri devono
confermare o smentire se la colorazione corrisponda al Settecento
o sia frutto di un intervento posteriore.
254. Archivio di Stato di Bari (=ASB), Fondo Soprintendenza, busta 469 – Chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di
Puglia; M. Baldini, Completamento intervento di restauro della chiesa
di San Michele Arcangelo, 29 aprile 1987.
255. V. Cazzato, L’altare a portelle in V. Cazzato, M. Fagiolo,
M. Pasculli Ferrara 2007, p. 260-261.
256. M. Pasculli Ferrara, L’altare marmoreo in V. Cazzato, M.
Fagiolo, M. Pasculli Ferrara 2007, p. 242-253.
257. I. Di Liddo, L’arte dell’intaglio. Arredi lignei tra XVII e
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SUB UMBRA ALARUM TUARUM
Spiritualità, devozioni e arte dei Francescani
nella ‘nuova’ chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo
Francesco Di Palo

Quello vissuto dalla comunità ruvestina il 4 giugno 1755 fu evento per davvero straordinario: il corpo del martire Aurelio, dopo il disseppellimento e la
concessione di Benedetto XIV (papa Prospero Lorenzo
Lambertini) ai frati del convento dei Minori Osservanti, lasciato la Sacrestia e Lipsanoteca vaticane, opportunamente ‘allestito’, fece il trionfale ingresso nella città
e diocesi di Ruvo. Un accadimento di portata storica che coinvolse la comunità nella totalità delle sue
componenti sociali, civili e religiose e, come tale, da
iscriversi negli annali: il sindaco del tempo, Domenico
Santo Quercia, diede incarico al regio notaio Giuseppe
Nicola Marinelli di rogare apposito atto pubblico, da
conservare nei registri del notariato, con cui – ad perpetuam rei memoriam – documentare e tramandare nomi e
fatti del “ricivo, fatto da questa sud.ta Città, e Cittadini del
Glorioso Corpo di S.to Aurelio Martire, che fu martirizzato
nell’Alma Urbe di Roma nell’Anno ’200 dopò la venuta di
Nostro Signore Gesù Cristo”1.
Vale la pena indugiare su tale documento pubblico
perché la sua valenza supera l’interesse locale in quanto, oltre a costituire memoria dei fatti così come si
svolsero e aprire spiragli sulle oculate ‘strategie’ dei religiosi, impegnati a ribadire la loro presenza secolare e
soprattutto rinvigorire l’influenza su tutta la comunità,
offre interessanti spunti sugli ‘apparati’ e la festa barocca e, in sostanza, sugli aspetti cerimoniali e paraliturgici che ancora oggi contraddistinguono il calendario
festivo e le celebrazioni dei santi patroni dell’affollato paradiso meridionale. Non solo. Affatto trascurabili
sono gli aspetti di ordine squisitamente politico che,

non apertamente manifesti, pur si ‘leggono’ tra le righe
e le espressioni protocollari. L’arrivo delle reliquie rinsaldò, infatti, gli intrecci ‘clientelari’ con la casa Carafa,
da sempre legata alla comunità conventuale e che nella
chiesa di Sant’Angelo, sin dal XVI secolo, vantava una
cappella di patronato. L’iniziativa, inoltre, si propose effetti e ricadute ben più ampi accreditando l’immagine
pia e magnanima, di amante dei sudditi e rispettosa
dei precetti della “Santa Sede Apostolica Romana”,
“dell’utile signore feudale”. Una buona occasione, insomma, per il ripristino della perduta concordia e ricomposizione dei conflitti, affidando all’oblio i non
tanto antichi contrasti, anzi le vere e proprie tensioni
come quelle che, appena qualche decennio prima, avevano visto il vescovo Donato Giannone Alitto (16801698) insidiato sulla sua stessa cattedra e sfidato dalla
tracotanza comitale, spintasi al punto di attentare alla
vita del presule2.
Il clima evidentemente era cambiato e fu il duca
a farsi garante dell’intera iniziativa, forse anche dello
stesso ‘acquisto’ del santo corpo che, dopo essere giunto
a Napoli, fu, a sue spese e “per sua particolare devotione”,
traslato con scorta armata sino a Ruvo:
quale glorioso Corpo, così chiuso in detta cassa, si è fatto accompagnare dà Napoli sino a questa sudetta Città da S.E. il Sig.re
Duca di Andria D. Ettore Carrafa, nostro Padrone e Principe
di Ruvo, con due calessi, il suo Cappellano, trè altre Persone per
guardia, con suo Caporale d. Saverio Roncelli, e trè Religiosi di
dett’Ordine di san Francesco, a proprie spese di detto Ecc.mo Sig.
Duca per sua particolare devotione3.
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La città fu parata a festa e addobbata con archi
trionfali lungo tutto l’itinerario interessato dalla solenne processione. Il sacro e ‘rutilante’ corteo si snodò dalla chiesa dei padri Cappuccini, il primo luogo incontrato, appena fuori dell’abitato, sino alla chiesa dei frati
Minori. La preziosa cassa fu portata a spalla da quattro
canonici, nella cappa magna delle grandi occasioni liturgiche, sotto il prezioso baldacchino di seta e oro.
L’ingresso e accoglienza ufficiali in città avvennero alla Porta del Castello dove, allestito “un Magnifico
Altare”, fu “ricevuto, e riposto detto Glorioso Sant’Aurelio,
all’arrivo fatto da detto Ill.mo Monsignor Vescovo, e Rev.do
Capitolo”.

Nel procedere del corteo, che possiamo immaginare assai pomposo e dalla regia ben strutturata non
solo per il devoto omaggio al santo martire, ma anche
ad esaltazione delle virtù cristiane del “principe”, si
susseguirono le scene di giubilo e acclamazione del
popolo, sottolineate dal suono a distesa delle campane
e dalle salve di mortaretti, sino al Ritiro: “ed indi poi
portato processionalmente per tutta la Città il quale Corpo
si è consegnato a detti R.di Religiosi, che l’anno ricevuto,
ed’accettato, ed è stato acclamato dal Popolo per loro Protettore”. Un rituale codificato e di grande significato
simbolico: l’ingresso trionfale dei sacri pignora, allegoria dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, si strutturò
come ‘parata’ principesca nel corso della quale il santo
prese ‘possesso’ della città e fu da essa acclamato dominus e patronus. Fu attraverso tale pubblica ritualità che
la comunità si pose sotto la protezione spirituale del
santo martire, garantita dal possesso delle sacre spoglie.
Un passo dell’atto mi sembra particolarmente significativo perché svela, non so dire quanto consapevolmente, le ragioni profonde, oserei dire ‘strategiche’,
della traslazione:

Il detto Glorioso S.to Aurelio Martire, è stato ricevuto, ed accettato con gran gaudio di tutta questa Cittadinanza, oggi sud.to
di ad’hore venti due, già sonate, con essere stati accompagnato
processionalmente con moltissimi lumi da tutto questo Rev.mo
Clero, e Capitolo, con l’intervento, e presenza dell’Ill.mo, e
Rev.mo Monsignor Vescovo D. Giulio de Turri, zelantissimo
nostro Prelato, con moltissimi Religiosi, di tutti trè i Conventi
Domenicani, Minori Osservanti di san Francesco, e Cappuccini di Ruvo, con tutte le Confratellanze e Congregazioni, con
l’associamento di tutti i Signori Galantuomini, e Nobili, e Civili di prima, e seconda Piazza, ed’altri di tutto questo Popolo
a suono di campane a gloria, ad’onore di detto Santo, e con
spari, e preparamenti, portato da quattro Sig.ri Canonici della
Cattedrale sotto del Baldacchino, con molto concorso di Gente Cittadina, e Forestiera; riposto nella Venerabile Chiesa de’
detti Rev.di Religiosi de Minori Osservanti di san Francesco
in Sant’Angelo, attuale Ritiro di Ruvo, e riposto sopra l’Altare Maggiore di detta Chiesa, e si è con maggiore venerazione
cantato il Te Deum Laudamus, e si è venerato, ed’adorato detto
Glorioso Santo Aurelio Martire, è sta già riposto dentro una
cassa la sua detta Reliquia, o Corpo intero con esservi fatta una
convenevole spesa nell’atto istesso, che si è introdotto, in questa
sudetta Città il detto Venerabile Corpo di esso Glorioso Santo, accordato, e conceduto a questo istesso Venerabile Monistero
dei M. RR. PP. De’ Minori Osservanti di san Francesco in
Sant’Angelo di Ruvo, dalla Santa Sede Apostolica Romana;
essendo convenuto, che questa sudetta Cittadinanza, così per
decoro, e gloria della detta Ill.ma e Fedelis Città, che per onore,
e venerazione dovuta con tutto l’ossequio a detto Santuario,
riceverlo, come l’anno ricevuto nella maniera più propria, che si
è possuto, come a questo Publico.

E trattandosi di avere avuto la sorte questa Città di detto Tesoro, a conservare detto Glorioso, e Santo Corpo in questa sudetta
Città, acciò poi coabitandovi nell’istessa ricorrendo con viva
fede alla santa reliquia di detto Santuario il Glorioso Martire
Sant’Aurelio, possa in ogni tempo intercedere dal Sommo Dio,
tutte quelle grazie, e favori in beneficio di chi le chiede, ed a
favor di tutto questo Publico, si nell’avanzo de’ beni spirituali,
che sono la maggiore parte, la salute dell’anime, si ancora de
beni temporali, per saluta del corpo perché Dio li conceda per
intercessione di detto Santo.

I Minori Osservanti attesero così, incalzati dalla
‘concorrenza’ delle altre famiglie religiose presenti sul
territorio e potendo contare sul potente appoggio della
Casa d’Andria, a rinvigorire la secolare presenza e fare
della loro chiesa il polo di riferimento cultuale per tutta
la città e, in virtù della ‘tomba martoriale’, il ‘santuario’
per eccellenza cui ricorrere per ottenere i benefici spirituali ma anche per implorare guarigioni.
Con accorta e lungimirante visione, insomma, i
frati concepirono, e nella maniera più plateale, di rafforzare il loro servizio religioso attraverso l’implementazione delle proposte cultuali e devozionali, avendo
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mira di orientare a proprio vantaggio la pietà dei fedeli
ed allo stesso tempo influenzare e maggiormente motivare la già cospicua ‘clientela’ benestante, che ruotava
attorno alla loro presenza, nella quale ritroviamo anche
ricchissimi ‘locati’ abruzzesi4. Sin troppo evidente si
palesa anche il fine di alimentare le ‘casse’ intercettando nuove e inedite risorse necessarie al proseguimento
dei costosi lavori di rinnovamento, anzi completa riedificazione, e arredo della chiesa e dell’annesso complesso conventuale. Una sottile quanto efficace azione
che cercò di equilibrare e, possibilmente, far pendere a
favore della comunità religiosa, il protagonismo nella
gestione del sacro. La ricerca di visibilità fu, quindi, anche combattuta a colpi di devozioni, in una non tanto
velata, anzi aperta concorrenza con le altre comunità
religiose attive nella città-diocesi – in primis quella dei
frati Predicatori ma anche i Cappuccini, oltre che il
clero secolare –, in quegli stessi anni impegnati in iniziative coraggiose di ‘aggiornamento’ e rilancio della
loro influenza.
Per il ramo francescano ruvestino non era una
novità. Il possesso di sacri pignora ha sempre esercitato una forte attrazione sulle masse devote nobilitando spiritualmente non solo la chiesa o santuario, ma la
comunità tutta. Il convento di Ruvo già possedeva un
cospicuo ‘tesoro’ di reliquie che esponeva alla venerazione in determinate ricorrenze. Molte ci sono giunte
e sono ancora custodite in appositi reliquiari lignei dorati, del XVIII secolo, cui è da aggiungersi il reliquiario
ad ostensorio, in argento, del XVIII secolo, con piccole
reliquie di San Francesco, Santa Chiara e San Pietro
d’Alcantara come indicano i filatteri di accompagnamento5. Numerose altre reliquie insigni sono andate
smarrite nel tempo e soprattutto nella concomitanza
delle vicende traumatiche delle soppressioni ottocentesche, quando andarono irrimediabilmente dispersi se
non distrutti anche gli archivi. Perché non se ne perda
completamente la memoria è utile riportare l’accurata
descrizione delle reliquie del “velo” della Madonna e
della “cappa” di San Giuseppe, racchiuse nella preziosa
statua-reliquiario dell’Immacolata donata in Soriano nel
Cimino, al padre Guardiano del convento di Ruvo che
era andato a fargli visita nel suo palazzo, dal principe
cardinale Annibale Albani (1682-1751), arciprete della
Basilica Vaticana e Prefetto della Reverenda Fabbrica di
San Pietro:

La detta Madonnina, o sia Statuetta di Maria Santissima Immacolata (qual tiene un diadema d’oro massiccio in testa) ha
l’altezza d un palmo ed oncia in circa, unitamente colla sua base,
la materia dell’intera Statuetta, assieme co proporzionato globo,
colle tre teste di Serafini, che alla destra e sinistra rimiransi, e con
il serpe, che ha sotto i piedi, è di smalto finissimo; la base poi è
di tombago dorato, e nel mezzo di essa nella parte anteriore sta
incastrata una tega d’argento con di dentro riposte con autentica
particelle del sagro velo di Maria Santissima e della Cappa del
Glorioso Patriarca San Giuseppe. Di qual valore sia un tal dono
fatto da S. E.za di felice memoria al P. Guardiano, e per esso al
Ritiro, può solamente considerarlo chi ha cognizione della preziosità dell’oro, e dello smalto6.

Non passò un anno dall’arrivo del corpo di Sant’Aurelio che con analoghe motivazioni e, possiamo immaginare, stesso copione e trionfali accoglienze, si celebrò
la traslazione di un altro corpo santo dissepolto nelle
catacombe romane: quello di San Gaudenzio “martire
di Cristo”. I resti furono deposti nella cappella dell’Im-

Reliquiario. Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
(foto di F. Di Palo, 2018)
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minaccia di crolli11. Anche le confraternite e i monti di
pietà, facendosi scudo di antichi privilegi e anche per
più recenti maneggi, tentavano di sottrarsi alla giurisdizione vescovile e il commendatore dell’Ordine di Malta, cui apparteneva la commenda di San Giacomo, si
mostrò refrattario alle premure del pastore che lo invitò
ripetutamente al restauro della chiesa ormai in rovina12.
Ciò nonostante, tra una lite e l’altra, insieme al Capitolo,
de Turris portò a conclusione i radicali lavori nel maggior tempio ruvese e così poté gloriarsi, nella iscrizione
fatta apporre in facciata, di averlo sottratto all’ingiuria
del tempo e ridotto a magnificenza, anche con il concorso del popolo, sotto il regno – curiosa precisazione
che risalta maggiormente per l’assenza dell’indicazione del nome del pontefice del tempo – del serenissimo
Carlo, Infante di Spagna e re di Sicilia13.
Analoga solerzia il presule mostrò anche per gli altri
edifici religiosi della città, da far scrivere a Mauro Civita, in un eccesso di sintesi comunque non lontano dalla
realtà, che “si ricava l’immagine di un Vescovo che stesse più
in cantiere che in episcopio”14.
Tale generale fervore costruttivo, che solo in minima parte ebbe riscontro sul piano dell’urbanistica e
dell’edilizia civile, non si giustifica esclusivamente con
la necessità di ammodernamento dei luoghi di culto, in
linea con lo spirito di un secolo, il Settecento, che vide
imporre e straripare ovunque il barocco. Esso, infatti, va anche letto quale cogente risposta alle necessità,
imposte da eventi traumatici e da quelli tellurici per la
precisione, di riparare e consolidare fabbriche vetuste e
pericolanti. Come sempre, almeno in passato, un terremoto, accanto alle devastazioni e alle conseguenze in
vite umane, rappresentava anche l’occasione di ripensare spazi e funzioni di edifici, di ridisegnare luoghi e
financo ampie porzioni di città. Sotto tale visuale non è
difficile dedurre che fu proprio un terremoto a dare la
stura anche per i cantieri ruvestini della prima metà del
XVIII secolo. Penso, quindi, al terremoto del 20 marzo
1731 con epicentro nel foggiano – se non proprio nel
principale centro del Tavoliere che subì enormi distruzioni e registrò un’alta conta di vittime – di cui non ab-

macolata, in un apposito vano a similitudine di quello
di Sant’Aurelio, con grata traforata in ottone e lastra di
vetro, indicato dalla scritta, tra serti stilizzati di palme:
CORPUS / S. GAUDENTII / XPI MARTYRIS7.
Come accennato, a metà Settecento la comunità
dei Minori Osservanti era totalmente presa, soprattutto finanziariamente, dall’impegno costruttivo legato al
rinnovamento, anzi riedificazione, della monumentale
chiesa di San Michele Arcangelo così come dal restauro
dell’intero complesso conventuale, in linea con il fervore edilizio che caratterizzò particolarmente la prima
metà del XVIII secolo.
Possiamo ben ritenere la Ruvo di quei decenni un
grande cantiere con l’iniziativa edilizia saldamente in
mano, soprattutto, agli ordini religiosi. Oltre quella dei
Minori Osservanti, anche la famiglia cappuccina intraprese importanti lavori di rinnovamento per chiesa e
convento, così come fecero, con ben altri mezzi e notevole indebitamento, i Domenicani, che giunsero a ribaltare completamente orientamento e prospettiva della
chiesa del Santissimo Rosario8. Anche la fiorente comunità femminile benedettina di San Matteo, intra moenia, si fece promotrice di importanti lavori di restauro
e dell’arredo della chiesa di San Matteo purtroppo non
più esistente ma che, dalle poche notizie a nostra disposizione, doveva essere assai suntuosa e ricca di opere
d’arte. Non furono da meno il clero secolare, il Capitolo
e, soprattutto, il vescovo Giulio de Turris (1731-1759).
Quest’ultimo, nonostante non perdesse mai occasione di
lagnare le scarse rendite della Mensa vescovile, ammontanti ad appena 600 ducati annui, avviò lavori epocali di
ampliamento e abbellimento barocco della Cattedrale
da poter vantare, nella relatio ad limina del 18 novembre
1741, che la stessa “olim mediocris structurae… nunc vero
elegantiori sub meo praesulatu forma effulget”9. Nella relatio
pertinente al triennio successivo (28 novembre 1744),
pur persistendo gli scarsi introiti, dichiarò di aver rifatto l’altare maggiore, “antiquitate corrosum”, e reso più
comodo l’episcopio10. L’operatività del de Turris appare
affatto scalfita dalle continue ed anche sfiancanti querelle con il clero diocesano e soprattutto con il Capitolo,
che spesso gli intentarono causa e lo costrinsero dinanzi ai tribunali ecclesiastici. A queste frizioni si aggiunse
il contrasto con l’Università che, noncurante dei propri doveri, mancava di provvedere al mantenimento e
restauro del campanile della Cattedrale, sotto continua

Reliquiari. Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
(foto di F. Di Palo, 2018)
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biamo per Ruvo tracce documentarie dirette, ma che
sappiamo arrecò comunque ingenti danni.
Gli eventi naturali non devono però essere considerati come i soli straordinari alleati di riedificazioni
e ampliamenti dei luoghi di culto, perché credo che
accanto ad essi abbiano interagito anche fattori di ordine politico ed economico. L’ammodernamento della
Cattedrale ma ancor più quelli, su vasta scala, avviato
dagli ordini religiosi per i propri edifici di culto, conferma che l’iniziativa edilizia e costruttiva, è stato già
scritto, era nel Settecento ancora saldamente nelle mani
del clero che poteva disporre di ingenti capitali molti
dei quali – è il caso del Capitolo – rinvenienti dall’oculata gestione di beni stabili e soprattutto terreni dei
lasciti ad pias causas. È un dato che alla vera e propria
stagnazione dell’edilizia civile del tutto priva di inter-

venti di un certo respiro, fece ancora una volta da contraltare la notevole capacità di investimenti del clero
regolare e secolare. Tale attivismo fu, però, anche segno
della crisi che investì l’antico regime e sintomo evidente delle profonde trasformazioni in atto: di fronte alla
martellante azione legislativa del governo e alla politica
anticuriale e contrastiva della manomorta ecclesiastica, l’investimento dei capitali sul mercato del danaro
non appariva più remunerativo e per giunta divenne
assai più rischioso di un tempo, a causa dell’insolvenza
dei debitori. Le monache di San Matteo, per fare un
esempio, ancora a metà Settecento solo formalmente
traevano notevoli ricavi dagli immobili dati “a particolari”, ma ancor più redditizie erano le entrate, la metà
del totale, da denaro a prestito. Tali crediti riportati nei
“ristretti” (bilanci), infatti, erano spesso solo ripetitive
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‘voci’ fittizie in quanto inesigibili.Tra i debitori “decotti” a metà Settecento figurava anche l’Università ormai
da decenni incapace di versare i 300 ducati annui spettanti al monastero, cui andavano aggiunti gli interessi
di un capitale di 800 ducati per un debito contratto
addirittura nel 162415. Appare quindi particolarmente
significativa, a Ruvo come altrove, la concomitanza di
tali andamenti economici e iniziative fiscali con il rinnovamento dei complessi conventuali alimentato da un
fiume di danaro prima diversamente utilizzato, confermando che il rilancio su vasta scala dell’edilizia sacra “si
viene a prospettare come un percorso economico obbligato, ma anche si rivela un’occasione per confermare
la chiesa o meglio ‘l’azienda ecclesiastica’ al centro dei
processi economici e sociali della città”16.
Per tornare alla fabbrica dei Minori Osservanti fu a ridosso del terremoto dal 1731 che i frati di
Sant’Angelo diedero maggiore impulso alle iniziative già in atto ma, sarebbe meglio dire, realizzarono
di dover riedificare la loro chiesa dalle fondamenta,
in considerazione dei forti danni subiti, adeguandola
all’imperante gusto del tempo. A cominciare dall’orientamento diverso dato al nuovo tempio, ammesso
dalla precettistica controriformistica, che originariamente aveva la facciata rivolta a nord, in direzione del
Gargano a ‘guardare’ il santuario micaelico, poi ribaltata, così come negli stessi anni fecero i Domenicani,
verso la “porta nuova” o “porta Sant’Angelo” che si
apriva sulle mura urbiche, al tempo ancora integre17.
Di tale intervento troviamo una sintetica ma efficace
descrizione nella Platea del convento, per la precisione
nella trascrizione che ne fece, agli inizi del ’900, Carlo
Loiodice: con riferimento alla chiesa è scritto che essa
“ultimamente scorgevasi ridotta quasi cadente, oltre il mal
sito ch’aveva colla sua lunghezza nella parte di Settentrione,
e sua porta maggiore verso l’occaso; onde fu stimato espediente di riedificare una nuova Chiesa, quale avesse la lunghezza alla parte d’Occidente, e’l suo ingresso dal Mezzogiorno
al dirimpetto della Città”18.
L’accurata ricerca sulle fonti notarili nell’Archivio
di Stato di Trani, condotta da Mario Di Puppo (si veda
in questo volume), ha consentito di individuare il progettista e direttore dei lavori, tale ingegnere Giuseppe
Fatone de Salustrio di Andria, nome poco conosciuto
alla storia dell’architettura in Terra di Bari e sul quale
in futuro dovrà quindi concentrarsi la ricerca.

I termini cronologici di edificazione sono ben riassunti nell’iscrizione dedicatoria che sovrasta la porta
d’ingresso. In essa si sottolinea, nei caratteri capitali della futura memoria, che il tempio, dedicato al Principe
degli Angeli, fu eretto, con le offerte raccolte (conlata stipe) da “senato” e comunità negli anni dal 1744 al 1775:
ANGELORUM. PRINCIPI. SACRUM. SENATUS.
POPULUSQUE. RUBUSTINUS. / CONLATA. STIPE. AB ANNO. MDCCXLIV. AD MDCCLXXV.

La scritta rinvia immediatamente ad una seconda
iscrizione in facciata, di carattere propriamente invocatorio, più piccola ma ben in vista, nel cartiglio bombato
a “grottesche” tenuto aperto da due figure allegoriche
emergenti da viluppi fitomorfi, il cui testo, derivato dal
Vecchio Testamento (Sal. 17,8), appare qui chiaramente
rivolto al Princeps Militiae Coelestis sotto le cui ali protettrici anelò porsi il popolo di Ruvo:
SUB UMBRA ALARU(M) / TUARUM /
PROTEGE NOS.

Il disegno della facciata è concepito a mo’ di raffinata quinta a chiudere, con visuale dalla porta di
Sant’Angelo, il vasto orizzonte tra gli ulivi e, in lontananza, l’azzurro del mare Adriatico che spazia dal massiccio garganico alle coste a sud di Bari. Essa si impone,
pur a distanza dalla città, acquisendo quella evidenza
scenografica consona ad una chiesa, come nelle raccomandazioni carline affidate alle Instructiones.
L’effetto è di grandiosa eleganza con le ali laterali arretrate e convesse che spingono in avanti la parte
centrale dell’edificio, a sua volta anch’essa leggermente
convessa, in un armonico movimento, vibrante alla luce
e ‘disegnato’ dal gioco delle ombre, concavo-convesso-concavo-convesso-concavo. Al di sopra e ai limiti
dell’aggettante cornicione marcapiano, che con il suo
movimento segue tutta la facciata, due volute “a vento” o “bandiera”, sormontate da acroteri, raccordano
l’ordine inferiore al superiore; quest’ultimo, a sua volta,
coronato dall’elegante timpano mistilineo, che si rac-

Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo. Facciata
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corda anch’esso al movimento di tutto il prospetto, è
fiancheggiato da ulteriori acroteri, cui ne seguono altri
alla sommità, ai lati della vistosa croce in ferro battuto.
La parte centrale dell’ordine inferiore, sulla quale si
apre la grande porta di accesso, è delimitata da coppie
di colonne su alto basamento, a loro volta rette da tre
mensoloni cinque-seicenteschi. Sono le colonne binate
a reggere la cornice sotto la quale si trova la trabeazione
con iscrizione dedicatoria. La cornice fa da basamento
alla sequenza di piccole paraste e poi, in asse con la
porta e contenuta da colonne, alla nicchia con calotta a
conchiglia, contenente la statua in pietra dell’Arcangelo
Michele. Quest’ultima è una scultura di pregevole fattura e di lapicidi locali, che si ispira iconograficamente alla venerata statua di marmo bianco, attribuita al
toscano Andrea Ferrucci di Fiesole (1465-1526), nella
celeberrima grotta del santuario garganico.
Quasi anticipazione del programma iconografico
interno, la facciata si preoccupa di recuperare e ridare nuova vita, adeguatamente impaginandoli, a significativi brani della vecchia fabbrica: mensole, colonne,
paraste, stipiti, altri elementi decorativi di gusto, fattura, cronologia dichiaratamente rinascimentali. Oltre al
portale e all’edicola con San Michele, racchiusi nella
sequenza di colonne, il grande finestrone centrale assembla stipiti e ornamenti di carattere profano e con
trofei di armi, tra loro raccordati, come si scorge nella trabeazione mistilinea, da elementi di nuova fattura.
Essi provengono dalla antica chiesa dove, forse, erano
posti ad ornamento di una o più importanti cappelle.
Analoghe operazioni di ricomposizione e rinfunzionalizzazione si scorgono anche all’interno, ad esempio
nella porta lungo il corridoio che collega la sacrestia
con il presbiterio, in cui agli elementi di recupero se ne
aggiunge un terzo, originariamente in posizione verticale, adattato con funzione di trabeazione. Gli stipiti,
con protomi leonine, includono entro cartigli campi
ora quasi completamente abrasi ma che un tempo dovevano contenere stemmi di famiglia, come si evince
da alcuni dettagli. Analoghe osservazioni per il portale
esterno d’ingresso dell’attiguo convento e per il grande
lavabo, montato in sacrestia, con erme, telamoni, festoni, riadattati con gusto e abilità.
Sembra di cogliere, in questa grande operazione di
‘cucitura’ e ricomposizione, più che una motivazione di
ordine squisitamente estetico ed ornamentale, l’inten-

zionalità di recupero, assieme alle pietre, della memoria
non solo architettonica ma anche religiosa e culturale,
simile per certi assunti a quanto teorizzato dal vescovo
Pompeo Sarnelli (1649-1724), “Dottor della Sacra Teologia, e delle Leggi, Protonotario Apostolico” erudito e stretto collaboratore del cardinale Vincenzo Maria
Orsini (poi papa Benedetto XIII). Autore del trattato
Antica Basilicografia (Napoli 1686), in cui, rifacendosi
alle teorie del Baronio e del Borromeo, riconsiderava i
luoghi di culto precostantiniani e la tradizione storica,
la “venerabile antichità”, cui si deve rispetto. È proprio
in virtù del rispetto dovuto alle “costume antiche della
Christianità” che il Sarnelli manifesta l’avversione per i
“novatori” del suo tempo: “alla pressante urgenza dell’hic
et nunc sostituisce l’obbligato excursus nella «venerabile antichità», alla secca norma da applicare subito la dissertazione
storico-leggendaria e il mito delle origini, alla giustificazione
nel presente l’autorità del passato”19.
In piena coerenza e aderenza ai dettami dell’edilizia sacra post tridentina l’interno della chiesa, a sviluppo longitudinale e grande unica nave, coperta con
volta a botte unghiata, è tenuto insieme e coordinato
dall’alto e aggettante cornicione in stucco che corre
al di sopra delle cappelle per poi curvarsi nell’area del
presbiterio. Dal finestrone centrale e da quelli laterali,
di forma ellittica, filtra la luce che modella e sottolinea,
con il gioco chiaroscurale, la vibrante ornamentazione
in stucco, costolature e paraste. Una fuga di linee convergenti al luogo principale, anzi ai luoghi principali, in
primis l’altare maggiore, poi quello della predicazione
e, dirimpetto, l’organo.
A grandi linee lo schema di riferimento adottato è,
anche in questo caso, quello “vignolesco” della notissima
Chiesa del Gesù a Roma, capolavoro di Jacopo Barozzi
(il Vignola, appunto), così declinato anche a Ruvo, pur
negli adattamenti e semplificazioni e nei suoi accenti
vernacolari. Le cappelle, ampie ma poco profonde, ricavate, tre per lato, nello spessore delle mura perimetrali,

Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo.
Facciata, particolare
Alle pagine seguenti: Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo. Interno
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concorrono anch’esse, secondo uno schema planimetrico ampiamente diffuso, alla piena funzionalità dell’aula: non frapponendosi all’area propriamente liturgica,
per altro elevata sul gradino mistilineo, sembrano porsi
al servizio della religione, favorendo la partecipazione e
consentendo la piena visibilità dell’azione rituale e della
predicazione. La loro presenza continua ad assicurare, attraverso culti, devozioni e patronati, la sempre ricercata
‘organizzazione del consenso’, ma senza ora intralciare
il nitore dell’insieme, lo stesso, per intenderci, che era
stato fortemente pregiudicato nell’antica fabbrica dove,
‘concorrenza’ tra famiglie, iniziative costruttive e orientamenti devozionali più o meno assecondati, sepolture
privilegiate, epitaffi e monumenti funerari avevano finito per infrangere l’unitarietà del tempio; quasi creato
‘chiese’ nella chiesa, con le numerose cappelle che agivano autonomamente, come luoghi sacri divisi e separati,

in cui i titolari dei benefici celebravano decine e decine
di messe di suffragio e anniversari. E, di fatto, come anticipato nella facciata, si assiste soprattutto all’interno, a
distanza di oltre un secolo dalle Instructiones Fabricae et
Supellectilis Ecclesiasticae, composte subito dopo il 1572,
amplificate dalla trattatistica che ne seguì, a una ridefinizione che, seppur non esplicitamente, trova le sue
sorgenti nel Concilio di Trento, cui Carlo Borromeo
diede piena e organica attuazione nella diocesi ambrosiana, divenuta ben presto termine di paragone per tutte
le diocesi. Soprattutto, il Borromeo fu fonte autorevole
di ispirazione per vescovi autenticamente riformatori a
cominciare, per un riferimento a noi vicino, dal cardinale
Vincenzo Maria Orsini, futuro papa Benedetto XIII, che
sul modello carlino ricalcò tutta la sua azione di riforma
di clero, liturgia, luoghi di culto, conventi. La centralità
del tabernacolo con le specie consacrate, è l’inderogabile
punto focale di tutto il tempio, il fulcro dell’adorazione
cui devono convergere gli occhi, il cuore, la preghiera
dei fedeli senza alcun intralcio e distrazione, o impedimenti visuali frapposti dagli ingombri di sepolcri, altari,
monumenti, cappelle confraternali o altro.
Nel nuovo ordine spaziale e concettuale a fare
per primi le spese, quindi, furono soprattutto i sepolcri, cenotafi e i monumenti funebri, assai numerosi
nell’antica chiesa dove si erano andati affastellando
nel corso dei secoli, uno vicino all’altro anche nella stessa cappella, senza alcun ordine se non quello
dettato dalle convenienze del momento, creando così,
possiamo ben immaginare, una confusione di stili e
di qualità ormai non più in linea con il decoro tridentino. Vi è anche da aggiungere che molte cappelle, a causa dell’estinzione o più semplicemente delle
mutate fortune delle famiglie che detenevano il patronato, non erano più curate e anzi si trovavano in
abbandono e prive di suppellettili. Ci è giunto solo
un significativo resto di queste antiche costruzioni,
ma sufficiente a farci fare un’idea della commistione
di stili e qualità. Il busto di gentiluomo che tramanda di sé un atteggiamento pio nonostante la sinistra

Lapicida pugliese della seconda metà del XVII sec. (Filippo Altieri?),
Busto da cenotafio; a sinistra: particolare con l’elsa dell’arma bianca.
Ruvo di Puglia, chiostro del Convento dei Minori Osservanti
(foto di F. Di Palo, 2018)
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incorniciate dagli ornati, entro le quali sono collocate
le statue di santi cari all’ordine, che, gesticolanti, sembrano quasi sbirciare, come da ‘palchetti’ di teatro, su
quanto accade in basso. Un magma fluido di stucco,
di raffinato disegno, si dispiega, senza però mai risultare eccessivo, lungo tutto il tempio per poi dar luogo,
nella curva del coro retroaltare, ad ornati ancora più
vistosi, vibranti ed avvolgenti studiati, nel loro ricercato ed elegante viluppo, per includere la serrata successione delle cinque grandi tele, di dimensioni e profili diversi, e delle due nicchie contenenti altrettante
statue. La fattura del candido magma conduce, anche
in questo caso, a qualificate maestranze di stuccatori
andriesi e, per lo specifico, a Giacinto Gentile e ai suoi
collaboratori negli stessi anni impegnati a Ruvo nella
realizzazione del cornicione per la chiesa del SS.mo
Rosario dei Predicatori21.
È questa la parte in cui, anche per l’importanza
che essa assume dal punto di vista architettonico ma
soprattutto religioso, l’estro creativo del Gentile appare particolarmente felice e si lascia maggiormente
apprezzare per ritmo e inventiva. Al centro è posto
l’alloggio della grande tela di San Michele, sovrastato
dallo Spirito Santo sotto forma di colomba svolazzante. Il festoso rincorrersi di foglie, volute e giochi
mistilinei poi sfuma gradualmente ai lati includendo
le due nicchie con calotta a conchiglia e, nella chiave, due grandi teste di cherubini con ali spiegate. Seguono altre due tele e, superate le paraste, i grandi
medaglioni, incassati anch’essi nell’esuberanza uniformatrice degli stucchi. Lo stucco, insomma, sembra
sottolineare la gerarchia del sacro dando maggior risalto al centro fisico ma soprattutto ideale e religioso
in cui troneggia l’immagine del Titolare della chiesa e
poi, nella scala dei valori, non ‘celeste’ ma strettamente
locale, le altre raffigurazioni. La luce introitata dalle finestre circolari inscritte nelle unghie della volta, contribuisce ad esaltare, attraverso il gioco chiaroscurale,
la bellezza degli ornamenti. A tale gioco partecipano
le due grandi finestre, in asse sulla controfacciata e
nel coro, che contribuiscono a modulare, nelle varie
ore del giorno, la briosa luminosità. Al di sopra della
finestra del coro, inscritta in grande unghia, si posiziona, enorme e ben in vista, entro l’enfasi di volute e
fogliami, l’arma francescana: il braccio nudo di Cristo
e quello dell’alter Christus, incrociati dinanzi alla croce.

poggiata sull’arma bianca, proviene dalla stessa chiesa.
Opera in pietra e a tutto tondo di lapicida locale, è
tradizionalmente riconosciuto come raffigurazione di
Gabriele del Balzo Orsini (†1453), duca di Venosa e
conte di Ruvo, che volle, per i noti legami con l’Ordine, la fondazione del convento di Ruvo ottenendo
nel 1449 dal papa, Nicolò V, le debite autorizzazioni.
Nessun apporto documentario suffraga un tale ‘riconoscimento’ e credo che il busto vada post datato
di ben oltre un secolo e, di conseguenza, assegnato
ad altro al momento ignoto personaggio. Tutto, infatti, porta ad ipotizzare una datazione alla seconda
metà del XVII secolo: a cominciare dalle forme di
pizzetto e folti baffi, la chiara fattura e ornamentazione dell’abbigliamento, il colletto largo e piatto, la
tracolla e cintura a bassorilievo con ornati che paiono seicenteschi20. D’altro canto nel chiostro, lungo la
parete, è murata una lastra tombale realizzata da un
lapicida dalla stessa sensibilità un po’ naif, in cui è
effigiato il sacerdote Muzio Caputi, anch’egli in posizione frontale e con mano destra al petto, berretta e
libro di preghiera tra le mani, vestito dalla cotta ornata
a onde parallele per rendere l’idea della plissettatura.
Per quest’ultima datazione e identità sono certe per
l’iscrizione che esalta le qualità morali e religiose, oltre che la munificenza verso la Chiesa e i poveri, del
Caputi, la cui arma ricorre nell’edicola con calotta a
valva di conchiglia, morto nel 1675. Affatto peregrina
l’ipotesi, sulla scorta di valutazioni di ordine tecnico
e formale oltre che cronologico, che ambedue i busti
possano essere ricondotti alla bottega dell’altamurano
Filippo Angelo Altieri (1646-1684), noto per le statue
lignee dei Misteri nella chiesa del Carmine a Ruvo.
Bottega di prestigio e assai richiesta anche per la lavorazione della pietra per ornamenti e statue.
Per tornare allo stato dei luoghi, la spazialità interna è caratterizzata dal raffinato susseguirsi delle paraste a coppia, ma tra loro distanziate, a sostegno, solo
figurativo, della possente trabeazione, il cornicione,
che corre lungo tutta l’aula dando vita a vistose sporgenze proprio in corrispondenza degli elaborati capitelli. Sulle stesse paraste si imposta, a solcare la volta a
botte e con funzione di raccordo delle pareti laterali,
la sequenza degli archi. Inoltre, tra una parasta e l’altra
si aprono, a notevole altezza, nicchie – due per lato –
con la calotta formata da carnose foglie di acanto, ben
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per convogliare nel calice il sangue che fuoriesce dalla
ferita. L’impostazione trova il modello di straordinaria
efficacia nel Cristo di Michelangelo in Santa Maria sopra Minerva a Roma23.
In un contesto caratterizzato da continui rimandi
simbolici si tratta di una scelta iconografia non casuale
perché in linea con l’azione pedagogica: essa richiama l’Allegoria del Sangue di Cristo o Corpus Christi e
appare, quindi, intimamente legata alle celebrazioni
del mistero eucaristico. Pur traendo origine dall’iconografia tre-quattrocentesca del Vir dolorum o Imago
pietatis, tale raffigurazione riveste connotati gloriosi in
quanto il Cristo, morto e risorto, è rappresentato vivo
e vincitore, con i segni della passione. Il braccio destro è disteso lungo il fianco e con il palmo all’osservatore a simboleggiare il sangue salvifico che sgorga
dalla piaga e viene raccolto nel calice eucaristico; la
stessa croce non è portata sulle spalle quale strumento
del martirio, ma, stretta nella mano sinistra, è esibita quale mezzo di gloria e redenzione. Un immediato riferimento iconografico, tra i tanti che possono
essere indicati, è costituito dalla pregevole xilografia
di fine ’400 inserita in frontespizio del savonaroliano
Breve e utile tractato della Humilità (1492). In conclusione nel deliberato disegno dei frati, anche la porticina
del tabernacolo, che ai più sfugge ma che non è affatto marginale, costituisce elemento di meditazione
in quanto, dalla ‘materializzazione’ del sacrificio della messa, si ha concreta visione della presenza reale
e dell’adempimento della promessa di Cristo che il
fedele è chiamato non a ricordare, ma a vivere ogni
volta in cui si celebra il mistero: “chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno” (Gv., 6,45).
Parte integrante dell’arredo funzionale ma anche
dei messaggi dottrinali e culturali controriformati di
marca francescana, era costituito dal coro, del quale
nulla si può dire circa le qualità formali e d’intaglio
per essere stato sciaguratamente distrutto negli anni
Sessanta del secolo trascorso. Una succinta ma efficace
descrizione del Bernich restituisce alcuni significativi
particolari soprattutto in merito all’apparato figurativo dove, accanto a bassorilievi raffiguranti l’Immacolata, San Pietro e la Maddalena, erano presenti numerose incisioni, a “firma di artisti di fama”, con storie
vetero e neo testamentarie e scene di genere.

Spiritualità e iconografia francescane.
La nuova chiesa di Sant’Angelo,
“grande e allegra”
“Dopo quella de’ Scoloppi è notabile la Chiesa de’ Minori Osservanti, intitolata Sant’Angelo. È questa grande, allegra, e contiene gli avelli gentilizi delle primarie famiglie”22.
Così Fenicia definiva la chiesa a metà Ottocento e
così essa si presenta ancora oggi, con l’interno “grande
e allegro” giunto a noi, fortunatamente, integro.
Appena varcato l’ingresso della chiesa lo sguardo
è immediatamente attratto dall’altare maggiore, fulcro
dell’azione liturgica. Si tratta di un altare del cosiddetto tipo “a portelle”, modello che ebbe ampia diffusione nelle chiese monastiche e conventuali, perché
in linea con i postulati e la trattatistica post tridentina che auspicava la separazione dell’aula dal coro. A
quest’ultimo i frati potevano accedere, appunto, dalle
portelle poste ai due estremi. Le porte vere e proprie,
ancora quelle originali e di raffinata fattura con fondo
azzurrino e ornati “a grottesche” in argento meccato (gli stessi ornati sono ripresi nelle specchiature del
pulpito e della ‘cassa’ dell’organo), si inseriscono entro
eleganti stipiti e mosse trabeazioni pensate per far da
supporto, come si vedrà, a busti di santi. Con Breve del
1748 l’altare fu dotato di privilegi spirituali da Benedetto XIV (1740-1758), come ricorda l’iscrizione
a caratteri d’oro sulla bombatura della mensa. I putti
capo altare, in posizione eretta, in pietra policromata,
reggono cornucopie a supporto di impegnativi candelabri lignei. Nel complesso si tratta di una letterale
trasposizione in pietra operata da valenti lapicidi locali di altare marmoreo ‘alla napoletana’, reso prezioso dalle sottolineature in argento meccato, dalle tinte
azzurrine con cui sono evidenziati alcuni dettagli, dai
ricorrenti e sinuosi cartigli, dalle ‘incrostazioni’ mistilinee di breccia corallina.
Al centro dell’altare prende forma il tabernacolo per
la conservazione dell’Eucaristia, chiuso dalla pregevole
porticina in rame originariamente dorata ‘a mercurio’,
come si deduce da alcune tracce. Nei cenni ricavati dalla
Platea si tramanda il nome della pia donatrice, “donna” Nicoletta Scaroncella e l’anno di esecuzione: 1840.
Assai interessante, e opera di valente argentiere della
capitale, su di essa è raffigurato il Cristo che regge con
la sinistra la croce e distende la mano destra in basso,
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no dalla mozzetta orlata di rosso così come dalle asole, i
bottoni e, sul capo tonsurato, il tipico zucchetto.
Dirimpetto e a pendant, il tondo raffigura, con analoga impostazione, l’altro grande santo della famiglia
francescana Bernardino di Siena. Nato a Massa Marittima nel 1380 da nobile famiglia senese, fu tra i maggiori predicatori, non solo del suo tempo. Nell’anno 1403
entrò nell’Ordine dopo aver destinato parte dei beni
personali a favore di poveri e istituti religiosi. Nelle infuocate prediche, invitato ovunque anche per la fama
di santità e i poteri taumaturgici, promosse il culto al
Santissimo Nome di Gesù dallo stesso mostrato nella
tavoletta dipinta con il cristogramma JHS che recava
sempre con sé al punto da divenirne poi l’attributo
principale. Il fervore della predicazione e le masse che
muoveva furono tali da creare preoccupazioni nell’establishment ecclesiastico: accusato di eresia Bernardino fu
costretto, per ben due volte, nel 1427 e nel 1431, a difendersi a Roma. Morì nel 1444 e fu elevato agli onori
degli altari nel 1450, ad appena sei anni dalla morte, da
papa Niccolò V. Il dipinto in questione lo raffigura esile e con volto emaciato, per le penitenze e le pratiche
ascetiche cui si sottoponeva, nell’atto di scrivere le sue
famose prediche sul grande libro, mentre un angelo lo
aiuta reggendo il calamaio in cui intingere la penna.
All’altro lato un secondo putto sostiene e indica il sole
raggiato con il trigramma IHS sormontato dalla croce. Significativa la presenza, ai suoi piedi e sulla nuda
terra, delle mitre vescovili: stanno a simboleggiare la
rinuncia, per ben tre volte, all’episcopato di cui non si
sentiva degno e che non accettò anche per non pregiudicare il carisma missionario.
Circa l’autore dei due ovali, il tono discorsivo e
vernacolare, con le figure dilatate e un po’ tronfie,
specie quelle degli angioletti di accompagnamento,
indurrebbe a pensare a modesti pittori tra quelli attivi nell’ambito locale e che riscossero un certo successo, quali furono il terlizzese Gioacchino Quercia
(1725-1817), per altro presente a Ruvo con la tela so-

Dietro quest’altare è il coro, i cui stalli sono ornati, nei riquadri delle spalliere, da buone incisioni riflettenti le stazioni della
passione di N.S. Gesù Cristo. In quello di mezzo è rilevata
l’immagine dell’Immacolata, nelle testate, a destra un San Pietro, a sinistra una Maddalena. Nelle spalliere degli stalli minori
poi sono incisioni di paesaggi e di vari soggetti biblici. Queste
pregevoli incisioni furono eseguite a Vienna, probabilmente vero
la fine del secolo decimosettimo. Si leggono in esse delle iscrizioni
in lingua latina e in lingua tedesca, e portano la firma di artisti
di fama nella storia dell’arte del bulino24.

Il ricorso a stampe ed incisioni per ornamento di
arredi e mobili chiesastici fu alquanto frequente nel
secolo XVIII. Un esempio è costituito dalla bella ed
elegante bussola rococò, recentemente restaurata, nella
chiesa di San Domenico a Rutigliano.
Fa da sfondo e raccordo al monumentale altare,
proponendosi alla devozione dei laici e alla riflessione
degli stessi frati riuniti nel coro, il ciclo che si dispiega
sulla parete concava del presbiterio, racchiuso dalle figure di due grandi santi del francescanesimo: Bonaventura da Bagnoregio e Bernardino da Siena.
Cominciando da sinistra di chi guarda, apre la sequenza delle raffigurazioni l’ovale con il Doctor seraphicus, San Bonaventura da Bagnoregio, filosofo e teologo,
personaggio chiave della storia e mistica serafici. Nato
nel Lazio, a Bagnoregio, nel 1217, con il nome di Giovanni Fidanza, nel 1257, a Parigi, entrò nell’Ordine
minoritico. Creato cardinale e vescovo di Albano da
Gregorio X nel 1273, morì nel 1274. Fu elevato agli
onori degli altari nel 1482 dal papa francescano Sisto
IV. Per l’autorità dottrinale e gli scritti, tra cui assai noti
la Legenda Maior Sancti Francisci e il trattato O crux frutex salvificus, Commentarius in quattuor libros Sententiarum
(dal 1248), oltre al suo capolavoro mistico Itinerarium
mentis in Deum (1259), che ebbero notevole importanza
in campo filosofico e teologico, nel 1588 fu proclamato
“Dottore della Chiesa”. Come nell’iconografia consolidata la figura del santo, che occupa quasi interamente
il campo, si erge solenne stagliandosi su un fondo nuvoloso; il volto è glabro e lo sguardo orientato in alto
come a ricevere l’ispirazione divina. Un angelo sostiene
il librone sul quale Bonaventura si accinge a scrivere;
un secondo angelo, alle sue spalle, regge il galero cardinalizio, dignità richiamata sul semplice abito francesca-

Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo. Interno,
porticina del tabernacolo dell’altare maggiore, 1840
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Qui e alle pagine seguenti:
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo.
Interno, particolari della decorazione a stucco

152

Sub umbra alarum tuarum. Spiritualità, devozioni e arte dei Francescani nella ‘nuova’ chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo

153

Francesco Di Palo

154

Sub umbra alarum tuarum. Spiritualità, devozioni e arte dei Francescani nella ‘nuova’ chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo

155

Francesco Di Palo

156

Sub umbra alarum tuarum. Spiritualità, devozioni e arte dei Francescani nella ‘nuova’ chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo

157

Francesco Di Palo

prapporta alla chiesa dei Cappuccini25, ma soprattutto
Saverio (1681-1763) e Giuseppe De Musso (17161796), padre e figlio, attivi con la loro bottega a Giovinazzo, città che conserva il maggior numero di
opere26. Soprattutto a Saverio, sebbene la contiguità
e stretta collaborazione tra i due renda assai labile il
confine del loro fare pittorico, sono propenso ad attribuire le tele.
Poste in secondo piano le questioni puramente
critico artistiche e che rientrano nella scelta operata dai committenti di privilegiare la ‘comunicazione’
rispetto al prestigio delle ‘firme’, la presenza dei due
santi assume un significato ben preciso e profondo,
che va ben al di là del semplice e dovuto omaggio di
venerazione ai due campioni dell’Ordine serafico, in
quanto essa racchiude messaggi precisi e intellegibili

a tutti – sicuramente al tempo di riferimento, assai
meno oggi – circa i fondamentali della spiritualità e
missione dei Francescani. È notorio quanto, a supporto della loro predicazione e aderenza sul popolo
cristiano, i frati si servissero degli exempla fidei, cioè
della testimonianza diretta dei santi propri dell’Ordine, per le conclamate virtù e per come queste erano
state amplificate dalle costruzioni letterarie e agiografiche, ai fini dell’ammaestramento e inculturazione
religiosa delle masse. Se il Doctor seraphicus incarnava il
raffinato teologo e filosofo, quindi la disciplina severa
di studio, approfondimento e interpretazione dei testi
sacri alla base della predicazione, e al contempo esaltava il fondamento storico e la tradizione dell’Ordine
(Bonaventura fu il biografo del Patriarca), Bernardino da Siena rappresentava il ministero specifico della
predicazione e direzione delle coscienze, la missione
apostolica dei seguaci di Francesco cui erano tenuti
i frati a costo – sull’esempio proprio di Bernardino
– del rifiuto di ogni mondana comodità e carriera
ecclesiastica (nello specifico la triplice rinuncia all’episcopato).
Agli ovali anzidetti seguono gli antichi dipinti della
Madonna e santi e quello del Beato Salvatore da Horta,
e poi le due grandi e ben lavorate nicchie con le statue
di San Pasquale Baylon e San Pietro d’Alcantara. Di
tutti si dirà.
Nel luogo preminente ed entro la fastosa cornice
in stucco che si riverbera, quasi come eco, nello spazio
dando luogo ad eleganti volute, è collocata la grande
tela della Cacciata degli angeli ribelli. Preferisco questo
titolo a quello più scontato e banale di San Michele, la cui figura occupa maestosa e imperante la parte
centrale dell’opera, perché alla semplice rappresentazione dell’Arcangelo vittorioso il pittore, certo sotto

Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo.
A sinistra: interno, angelo capoaltare; a destra: interno, pulpito
Alle pagine precedenti:
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo.
Interno, altare maggiore
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Pittore pugliese del XVIII
secolo (Saverio e Giuseppe de
Musso ?), San Bonaventura
da Bagnoregio.
Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo
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Pittore pugliese del XVIII
secolo (Saverio e Giuseppe de
Musso ?), San Bernardino
da Siena.
Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo
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dettatura dei frati, preferì la scena della lotta epica tra
il bene e il male. In essa, infatti, si esalta il momento
preciso della vittoria del Principe che scaraventò dal
cielo, Lucifero dopo averlo destituito dal fittizio trono
di menzogne, reo di essersi posto sullo stesso piano di
Dio; così come discacciati negli abissi eterni furono
tutti gli angeli che lo seguirono. Il riferimento chiaro
e diretto è al Nuovo Testamento, precisamente al testo
giovanneo dell’Apocalisse (12, 7-9): “E vi fu battaglia
in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e
il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il
luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il
serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e
con lui furon gettati gli angeli suoi”.
Michele rifulgente di luce divina, nella suntuosa
armatura di condottiero, il cimiero piumato, i calzari d’oro, le ali nell’apertura del volo, il mantello rosso simbolo di regalità che si libera in ampi svolazzi
accentuando il movimento, la spada fiammeggiante
nella destra, plana con eleganza sulla figura nuda e
sconfitta di Lucifero. Il demone, dall’espressione ferita
e sfigurata dalla malvagità, la bocca spalancata come
a vomitare volgarità e imprecazioni, che impugna, in
ultimo ma vano tentativo di reazione, un corto tridente, è stato appena spodestato dal suntuoso trono
su cui si era assiso e che, visibilmente, precipita insieme a lui. Sono precipitati nella parte bassa, agli inferi,
nelle brumose atmosfere dell’Inferno, tutti in preda ai
contorcimenti della disperazione e del dolore, gli altri
angeli ribelli che avevano osato sfidare Dio. Sull’agitato groviglio di corpi resi nudi dal peccato e dalla
dannazione eterna, risalta ancor più la bellezza, che
non è solo fisica, di San Michele. Noncurante di Lucifero il suo sguardo è rivolto all’osservatore, espediente che attualizza il messaggio: ispirando fiducia nella
sua protezione, l’Arcangelo mette in guardia e invita
a non considerare la lotta contro il male come chiusa,
ammonisce a non percorrere le vie di Satana e cedere
alle sue lusinghe, a non allontanarsi dai precetti della
Chiesa; a non macchiarsi delle sue infamie per non
essere, come lui, sfigurati dal peccato e scaraventati
all’Inferno quando, il dies irae, i malvagi incorreranno nella condanna senza appello di Dio. Il suo stesso
nome è monito: Mīcha’ēl in ebraico significa appunto,
Chi come Dio? e risuona quale grido di guerra contro

chiunque attenti alla superiorità di Dio o si ponga
sul suo piano. Per questo Michele, nel nostro dipinto,
punta l’indice ai caratteri d’oro che, tra teste cherubiche, formano la scritta QUIS UT DEUS (chi come
Dio): nessuno, pena la dannazione eterna, mosso dai
peccati capitali della superbia e dell’invidia, osi sfidare
ed ergersi mettendo in dubbio la supremazia dell’Altissimo e ignorare i suoi comandamenti.
Poche le informazioni nel dipinto, opera di “buon
pennello” – che possiamo supporre quale edizione
eseguita per la nuova chiesa al posto più che di un
dipinto precedente dell’antica statua, sostituita per aggiornarne il messaggio. Nella Platea è riportato, infatti,
che “sopra l’altare maggiore anticamente si fu venerata la
statua di San Michele, poi però, come in tutte le chiese, fu
sostituita dal Crocefisso. Però a divozione di molti, fu fatto
dipingere da buon pennello, in mezzo a cornice di stucco, nel
centro del coro, il Santo trionfante arcangelo, in atto di voler
percuotere Lucifero ed i suoi compagni cacciati dall’Empiro”.
Circa l’autore è da rintracciarsi nell’ambito dei solimeneschi che ripropongono le invenzioni proprie
del maestro e, per lo specifico, il turbinoso San Michele Arcangelo nella chiesa di San Giorgio a Salerno, di
pressochè analoga impostazione anche se di ben più
alta qualità, dipinto da Francesco Solimena intorno al
1680. Ma va pure evidenziato, per l’impostazione generale e soprattutto per le figure dei demoni, il prestito da Luca Giordano nel San Michele precipita gli angeli
ribelli (1698c) a Vienna (Kunsthistorisches Museum,
Gemäldegalerie) e, con particolare riferimento ai demoni, l’Apollo e Marsia nel Museo di Capodimonte a
Napoli, dello stesso Giordano27.

Pittore napoletano del XVIII secolo, San Michele Arcangelo.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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Dalle Fiandre a Bari:
Gaspar Hovic, pittore dei Francescani

Chiesa à quella proportione che ricercarà. Con sgarrupar ancora
la lamia soprastà à detto Altare, et alzarla di nuovo à quella
proportione che bisogna, ò altrimenta li voglia convertire à farne
lo suffitto, parte di quello in detta Chiesa ad arbitrio di detto
Manilio, con obligo però che li padri, sono e staranno in pro
tempore in detto luoco, siano obligati in perpetuo celebrare per
l’anima d’essa testatrice due messe al mese, et una esequia
l’anno di quel giorno che passerà da quest’a miglior vita35.

Al recupero e reinserimento di alcune antiche immagini, ma solo alcune di quelle che sicuramente mantennero nel tempo il loro valore storico e cultuale, sembra affidata la continuità, e cioè il compito di saldare
insieme la tradizione figurativa dell’antica chiesa con
la nuova.
Possiamo ricostruire solo per sommi capi, e per via
indiretta, ad esempio utilizzando le scarne informazioni ricavabili dai testamenti, le cappelle con i relativi
titoli e patronati, in cui solo talvolta si citano anche
le immagini di culto, rinviando, per uno sguardo più
dettagliato, al saggio di Di Puppo in questo volume.
In una chiesa segnata preminentemente dalla devozione mariana, caratteristica dei Francescani, troviamo attestate, tra fine Cinquecento e inizi Seicento,
le cappelle dell’Annunziata, di patronato dei Caputi28,
Concezione (famiglia Menna), Madonna di Monserrato (Griffi)29,Visitazione della Madonna (Catalano)30,
Santa Maria degli Angeli (Mondelli)31, Santa Maria di
Costantinopoli (Pepe), Santissimo Crocifisso (Facchino)32; per le intitolazioni ai santi, oltre alla cappella di
San Francesco d’Assisi, in cui officiava la confraternita omonima33, sono testimoniate le cappelle di San
Francesco di Paola, Sant’Antonio di Padova, San Leonardo34. Non siamo in grado di dire se molte opere,
previste nelle disposizioni testamentarie e finanziate
con lasciti ad pias causas, siano poi state effettivamente
eseguite nel rispetto delle volontà dei testatori, come
si ha ragione di credere.
Anche nell’antica chiesa l’altare maggiore, come
naturale, era dedicato a San Michele Arcangelo. Per
l’ornamento e restauro di esso Laudonia Abenanti, che
dispose la sepoltura propria nella cappella della Madonna degli Angeli, agli eredi Prospero e Manlio Avitaja
comandò di far costruire o comprare una “ferriata”,
“quale s’habbia da ponere nell’arcata della Cappella
d’esso Manlio”, cioè la cappella di famiglia. Dispose
inoltre che il “consanguineo” Manlio, con 50 ducati,
facesse edificare

Tutte queste cappelle erano sicuramente dotate
di immagini sacre dipinte su tela. Ce ne sono giunte,
come accennato, solo alcune integrate nell’arredo della
chiesa settecentesca.
Sull’altare maggiore, al lato sinistro di chi guarda,
fu ricollocata, adattandola all’andamento convesso della parete, la grande pala che da sempre, negli studi di
storia locale e dalla critica, è stata individuata come
Madonna degli Angeli dipinta, come riportato dalla firma nell’angolo a sinistra, in basso, da Gaspar Hovic
nel 1598. Credo che l’intitolazione vada corretta – e
la cosa se confermata non sarà di poco conto – con
quella di Madonna di Costantinopoli, culto anch’esso
promosso con slancio dai Francescani. La correzione
è suggerita dalla stessa iconografia che non si addice al
Perdono della Porziuncola con specifica impostazione
figurativa in cui San Francesco ottiene da Gesù, per
intercessione della Vergine, l’indulgenza e il perdono
dei peccati.
La costruzione del nostro dipinto prevede sì la presenza di Francesco che, sulla sinistra si rivolge supplice
al gruppo divino in alto e con il suo cingolo, annodato tre volte e qui usato quale strumento di salvezza,
‘pesca’ le anime che si dimenano, anelanti la salvezza,
tra le vampe dal Purgatorio, ma anche, sull’altro lato,
quella di San Giovanni Battista che, vestito di pelli di
cammello e con l’indice puntato, guarda all’osservatore, come nelle più ‘classiche’ pale d’altare. Ai piedi
del Precursore è raffigurato il committente, con ritratto assai realistico evidenziato dalla forma oblunga del
volto, occhiaie, pizzetto e baffi, lo sguardo intrigante

l’arcata di nuovo avanti l’altare maggiore del Glorioso San
Michel’Arcangelo con sgarrupare l’arcata vecchia che vi si trova al presente, et alzarla al pare delli travi del tetto di detta

Gaspar Hovic (1550c.-1627), Madonna di Costantinopoli
e i santi Francesco d’Assisi e Giovanni Battista, 1598.
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e altri dettagli fisici sui quali il pittore si sofferma con
particolare precisione, quale il ‘porro’ sul naso. Si tratta
di un nobile uomo d’armi, come denuncia l’armatura
che indossa, smanioso di farsi ‘riconoscere’ dai contemporanei ma anche di tramandare memoria di sé
ai posteri, ai quali guarda direttamente certo di poter
confidare, non liberandosi definitivamente dall’atteggiamento un po’ altezzoso mostrato in vita, sul loro
suffragio.
Nella calcolata costruzione piramidale chiara è
la gerarchia del sacro e la ‘contestazione’ esplicita di
tutto quanto era stato oggetto dei duri attacchi dei
riformatori: dall’esistenza del Purgatorio, al suffragio
per i defunti, alla mediazione dei santi e della Vergine,
alle varie devozioni poste in atto dagli ordini religiosi,
in questo caso quella del “cordone”, quali mezzi di
salvezza.
Il profondo e arioso paesaggio che si apre in basso, tra le figure dei due santi, dipinto nei dettagli con
assoluta precisione ‘fiamminga’, ricco di rocce, anfratti,
ruderi, alture, piante e alberi, reca al centro, inginocchiato e con le braccia aperta, la figurina di spalle, sino
ad oggi mai notata, di San Francesco nell’atto di ricevere le stigmate sul monte della Verna: una singolare
commistione iconografica che identificando Francesco quale alter Christus, rafforza la possibilità di salvezza
per i meriti della ‘sua’ passione.
La parte alta della composizione è interamente occupata dalla visione celeste con la Vergine assisa sulle
nuvole e il Bambino benedicente e con il globo terraqueo nella mano sinistra. Tutt’intorno, nelle atmosfere
dorate del Paradiso, si dispone in circoli, nelle luminosità rarefatta degli sbuffi d’aria, la folla degli angeli in vari atteggiamenti e che dialogano, gesticolando
amabilmente, tra loro, quasi con l’aria curiosa di chi
assiste ad una rappresentazione teatrale, attenti a non
perderne un passaggio. Due di essi, svolazzanti in alto,
reggono, toccandola con i pregiati drappi serici quasi
a non volerla contaminare, la preziosa corona d’oro
tempestata di gemme, in corrispondenza del capo della
Madonna. Una analoga impostazione conserva, a distanza di meno due decenni, la Madonna di Costantinopoli dipinta da Antonio d’Enrico (Tanzio da Varallo, c.
1575-c.1632) per la Collegiata di Pescocostanzo36: indizio della circolazione di un modello cui può essersi
attenuto, con la libertà del caso, anche l’Hovic.

Per tornare al nostro dipinto e al suo titolo, un utile
elemento di confronto iconografico e di impostazione
già suggerito dalla Calò37, seguita da Basile Bonsante
che ne individua in alcuni dettagli le “palmari identità”38, è costituito dalla Madonna di Costantinopoli con i
santi Francesco d’Assisi e Bernardino da Siena, opera firmata e datata 1599 dal pittore fiammingo, nella chiesa dei Minori Osservanti, dedicata a Sant’Antonio, a
Polignano. In essa il pittore, abbandonata ogni libertà
interpretativa, appare più ligio alle richieste della committenza, soprattutto più ‘ortodosso’ nella restituzione
di una ‘icona’ del tipo bizantino dell’Hodighitria con la
Vergine come isolata dal contesto da nuvolato soffice e luminoso, in rigida posizione frontale che indica,
con la mano destra, il Bambino benedicente. Su tale
opera più recentemente Stefano De Mieri evidenzia le
influenze e i contatti con la colonia dei fiamminghi attivi a Napoli nella cerchia di Teodoro d’Errico e Cornelis Smet39. Per il ‘tipo’ della Madonna sicuramente
doveva esservi una immagine diffusa nelle chiese dei
Minori se anche a Terlizzi essa viene riproposta, pari
pari, in una tela, che a giudicare dalla superstite parte
centrale doveva essere di notevoli dimensioni e con il
solito accompagnamento di santi, da me ricondotta al
fiandrese. Anche in questo dipinto l’Hovic opera una
netta separazione della Madonna dal contesto e la immerge totalmente nell’atmosfera iridescente, resa con
pennellate fluide anzi liquide e luminose: due angeli
riccioluti, con il curioso naso ‘a patata’, sorreggono in
alto la preziosa corona d’oro sulla quale il pittore si sofferma, con compiacimento tutto fiammingo, a rendere
la preziosità dell’oro e dei riflessi di perle e gemme
di cui è tempestata. Tutto, a cominciare dai vestimenti e dalle pose, rinvia a modelli bizantini delle icone
mariane: la Vergine con la destra indica il Bambino,
dai capelli come fili d’oro e i caratteri fisiognomici alquanto forzati; l’Infante, a sua volta, con la mano destra
sollevata, benedice, particolare che non deve sfuggire,
“alla greca”, mentre nella sinistra regge il globo terraqueo, simbolo della sovranità, sormontato da un’esile

Gaspar Hovic (1550c.-1627), Madonna di Costantinopoli
e i santi Francesco d’Assisi e Bernardino da Siena, 1599.
Polignano, chiesa di Sant’Antonio

166

Sub umbra alarum tuarum. Spiritualità, devozioni e arte dei Francescani nella ‘nuova’ chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo

167

Francesco Di Palo

croce d’oro40. L’aspetto iconografico e tematico è ripreso, ma anche qui con deroghe e presumibilmente
gli adattamenti consentiti dalla situazione locale, nella
Madonna degli Angeli, questa certamente più vicina alla
pala di Ruvo, nella chiesa di San Francesco alla Scarpa
a Bitonto.
Se ulteriori auspicabili ricerche riconosceranno
e confermeranno la diversa titolazione dell’opera di
Ruvo e, con essa, accerteranno la pertinenza del dipinto all’antica cappella della Madonna di Costantinopoli,
verrà anche meno la committenza nell’ambito dei Carafa titolari della cappella della Madonna degli Angeli,
patronato poi passato alla famiglia Avitaja cui la cappella fu ceduta41.
Il culto alla Madonna di Costantinopoli, la cui immagine, secondo la tradizione, fu donata da Eudosia
all’imperatrice Pulcheria per poi essere trasportata in
Occidente, matrice di innumerevoli copie, fu fatto
proprio e promosso dai Francescani42. Una immagine
della Madonna Hodhigitria aveva salvato Gerusalemme
in più occasioni e ancora nel 1453, dall’assalto dei Turchi che l’avevano messa a ferro e fuoco, facendo cadere copiosa la pioggia salvifica che spense gli incendi
ma che tramutò il mare in fuoco mettendo in fuga gli
assalitori. L’intervento della Vergine fu poi esteso alla
protezione delle città dall’infierire delle epidemie e altri eventi naturali.
Altro dipinto dell’Hovic presente in Sant’Angelo,
anche se questa volta fuori contesto e poco visibile
perché collocato sulla bussola d’ingresso, è la “fiabesca”
– così la definì Michele D’Elia – Adorazione dei Magi,
firmata e datata 1613. Recentemente restaurata e restituita alla raffinata e brillante cromia originaria, è l’ultima opera che ad oggi si conosce dell’artista ed è considerata il suo capolavoro43. La sua collocazione antica
era nell’omonima cappella di patronato degli Avitaja,
cappella di cui abbiamo una sommaria descrizione, con
l’evidente errore nella data del dipinto – 1512 anziché
1613 – nell’inventario, ossia Platea dei beni e delle rendite del Monte Zaza-Avitaya, del 1724:

e spetta ad’esso Pio Monte, in virtù della donazione generale
fattaseli dalla quondam Silvia Avytaia in Giugno 1698, come
per Notaio Pellegrino”, completata dalla trascrizione dei vari
epitaffi, il cui testo fu trascritto “à futura memoria44.

Quello della santa nascita di Gesù è episodio centrale della predicazione francescana in quanto agli
aspetti sentimentali e affettivi per il Dio bambino, nato
da Maria vergine in una stalla, tema dalle inesauribili
possibilità di sviluppo nella predicazione, si affiancano
aspetti più specificamente teologici e dottrinali insiti
nell’epifania, cioè nella «manifestazione» al mondo di
Gesù Cristo, e rivelazione del Messia d’Israele ai popoli pagani; inoltre nella sua essenza di Uomo e di Dio,
riassunti nei simbolici doni che i re recano al divino
Infante: oro per la regalità, incenso per la divinità, mirra
sostanza con cui si ungevano i morti.
Secondo una costruzione che non è nuova – ad esempio la celebre Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, ora a Firenze, Galleria degli Uffizi – la scena principale è decentrata, si svolge tutta a sinistra per consentire
lo sviluppo davvero sorprendente della rappresentazione che guida l’osservatore a seguire, dal primo piano, il
corteo che si allontana sino ad essere completamente
fagocitato dalle atmosfere. Ai solenni templi di marmo
ma ormai in rovina, simboli della civiltà e religione dei
“gentili” sopraffatta dalla venuta del cristianesimo, si affiancano le sterpaglie, i legni malamente inchiodati e
gli incannucciati della dimora in cui il Re dei re scelse
di nascere, riscaldato dal fiato del bue e dell’asino dei
quali appena si percepiscono, nella penombra della spelonca, le teste. I gesti pacati e misurati, di movenze tutte
cortigiane, dei vari personaggi dalla realistica resa degli incarnati, esaltano l’effetto di ori, broccati, gemme,
perle, sete dai colori straordinari negli accostamenti di
bianco, azzurri e verdi, toni ombrati, rosso sino al taffetà
delicato e cangiante della veste della Madonna, esaltati
di giochi di luce e dalle ombre, che conferiscono effetti straordinari di preziosità ed eleganza. La Madonna,
dall’espressione materna dolce e serena, posta su un

Una cappella posta dentro la Venerabile Chiesa di Sant’Angelo
de PP. Minori Osservanti di questa Città in Cornu Evangelij
dell’Altare Maggiore con celebre Pittura dè Santi Maggi, fatta da
Gasparo Ovicchio in Bari nell’Anno 1512; dentro della quale
Cappella, oltre d’un mausoleo, vi è un Sepolcro con Pietra di
Marmo; la medema è Gentilizia dell’Illustre Fameglia Avytaia,
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gradino che la eleva spiritualmente prima ancora che
figurativamente, mostra epifanicamente il piccolo Gesù
avvolto nei lindi panni, dopo averlo prelevato dalla
culletta costituita dal cesto di vimini alla sua destra; la
mano sinistra, con gesto protettivo e di grande affetto,
regge il piedino. A fianco, appena entrato e come sorpreso, richiamato dal rutilante clamore, il vecchio San
Giuseppe, poggiato al bastone, che, con gesto di buona
creanza, si toglie l’umile e malandato cappello di felpa
rossa, quasi a voler salutare, con il riguardo che si deve,
i prestigiosi ‘ospiti’ che sembra interrogare, come negli
‘apocrifi’: “chi siete?”. A prostrarsi per primo è il Mago
vecchio, il profilo caratterizzato dal naso pronunciato e
adunco e dalla barba folta e lanuginosa, il capo lasciato scoperto dal fastoso e curioso copricapo poggiato
a terra; incrocia le mani al petto e dirige lo sguardo
adorante al piccolo Gesù. Lo sguardo dell’osservatore
è richiamato dallo sfarzoso manto di seta bianca operata a motivi floreali e orlato di frange dorate e perle
applicate, terminante con curioso cappuccio e nappa,
dai lembi tenuti insieme dal vistoso fermaglio; per impedire che possa venire a contatto con il suolo è retto
da un sorridente paggio di pelle scura che indossa caratteristico copricapo piumato. In primo piano è posto
il prezioso calice a due anse, aperto, il coperchio a terra, per far vedere il contenuto: un gruzzolo di monete
d’oro. Con mantello rosso fermato sulla spalla, il capo
coronato, i preziosi stivali con gemme e perle, l’altro
Mago si slancia in avanti per porgere il proprio dono:
una cassetta d’oro finemente cesellata contenete la mirra. Tra questi due si colloca il terzo re, di carnagione
nera, con turbante ingioiellato e grande perla alla sommità (anche il pendente all’orecchio termina con una
perla), mantello bianco decorato dal raffinato motivo a
fasce alternate azzurre e rosa; con la destra sostiene una
‘navetta’ d’oro di uso liturgico, a significare il contenuto che, appunto, è l’incenso. Tutt’intorno è una folla
per ‘soli uomini’ – mi pare utile far notare che a parte
la Madonna mancano in assoluto personaggi femminili –. Nella mischia si lascia notare, al centro, l’uomo
con turbante verde che guarda direttamente fuori dalla
scena e con gli occhietti vispi sembra ammiccare e richiamare su sé stesso l’attenzione dell’osservatore, più
che partecipare al sacro evento; pare soprattutto interessato a ciò che accade fuori dal quadro, a intercettare,
cioè, le reazioni del devoto riguardante. Sono portato a

considerarlo, per l’espressione profonda e intrigante, la
fisionomia realistica, quale puntuale ritratto di un protagonista contemporaneo se non, come pare denunciare la carnagione chiara e la barba con il baffo arricciato
alle punte e i capelli rossicci, vien da dire tipicamente
‘nordici’, proprio l’autoritratto dell’Hovic, che ai tempi del dipinto ruvestino doveva avere 63 anni. Stessa
postura e sguardo all’esterno anche per il personaggio
sulla destra, purtroppo ‘tagliato’. Ragazzini tra il divertito e il curioso, si arrampicano su colonne e sbucano dai muretti per partecipare anch’essi, a modo loro,
alla scena. Oltre le mura, in un paesaggio suggestivo e
sempre più rarefatto nei vapori in lontananza, il lungo
corteo dei Magi con soldati a cavallo e a piedi, cammelli, fanti trombettieri, nel sali scendi delle colline e di
porte naturali nelle rocce, ponticello in muratura, sotto
il quale scorre il fiume che forma cascate, o, ancora più
in lontananza, quello in travi e pali, a scavalcare acque
più placide. In alto, a guida del serpentinato corteo ma
con i raggi orientati alla testa della Madonna, la stella
cometa. Il brusco taglio di alcuni volti lascia supporre
che la tela sia stata dimensionata e ridotta in un secondo momento.
A guardare bene i vangeli “sinottici” tacciono
sull’adorazione dei Magi ad eccezione di Matteo che
si limita a poche battute: dopo essere stati ricevuti segretamente da Erode “udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finchè giunse
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere
la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese” (Mt
2, 9-11).
Il testo di Matteo, come evidente, non li chiama
re ma parla di Magi – “a tempo del re Erode, ecco, alcuni
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Magi vennero da oriente a Gerusalemme” – non ne dice
il numero e neanche le provenienze come siamo noi
abituati a identificarli, financo non riferisce i nomi.
Furono i “vangeli apocrifi” ad aggiungere dettagli che
ebbero straordinari sviluppi nella letteratura religiosa e
soprattutto nell’arte: i cosiddetti Protovangelo di Giacomo,
il Vangelo dello Pseudo Matteo, il Vangelo armeno dell’Infanzia. È in quest’ultimo (che per altro data al 6 gennaio
la santa nascita e al 9 l’adorazione) che troviamo fissato
a tre il numero dei Magi e assegnati i nomi e i paesi
di provenienza: Melkon re dei Persiani, Gaspar re degli
Indiani, Balthasar re degli Arabi.
Come si può constatare furono quindi gli ‘apocrifi’
a ispirare la scena, arricchendola di particolari, a loro
volta variamente ripresi e adattati; ed è ad essi che, in
linea con i temi francescani, sempre attenti alle ricostruzioni verosimili e agli aspetti affettivi e sentimentali oltre che teologici, i frati posero particolare attenzione per rendere reale e concreta, ma anche ‘attraente’
la loro predicazione tutta orientata a porre in evidenza il mistero della fede e con essa tutti quegli aspetti
simbolici tra cui la conversione delle genti, di cui i
Magi, provenienti da ogni angolo della terra, dopo i
pastori risvegliati nella notte santa, divennero emblema, i primi pagani ad essersi convertiti. Un tema che si
presta assai bene a sottolineare la missione di evangelizzazione universale affidata all’Ordine. Ma allo stesso
tempo, attraverso il pennello e la sensibilità dell’Hovic
opportunamente guidato, i frati esaltano il ruolo della Madre di Dio, così tanto duramente contestato dai
riformatori d’oltralpe, ponendola in assoluto rilievo fisico ed ideale: è per questo che l’artista pone, intorno
al capo della Mater Dei la grande aureola raggiata, ben
più vistosa dell’alone dorato appena percettibile che
segna il capo del divino Infante: una interessante sottolineatura.
La costante, oserei dire capillare, presenza dell’Hovic nelle chiese francescane di Terra di Bari è già indice del gradimento e dei forti legami tra il pittore
e i frati che, di fatto, ne fecero il ‘pittore di fiducia’,
il maggior interprete delle loro esigenze figurative e
comunicative. I Francescani, preoccupati di uniformare il loro apostolato agli indirizzi di rinnovamento
conciliare, attuarono una vera e propria ‘controffensiva’
evangelizzatrice e devozionale, riverbero locale alla più
ampia risposta alle lacerazioni profonde prodotte dalle

tesi d’oltralpe. In tale attività che si può definire di
‘ri-conquista’ cattolica non furono tanto, almeno nelle
nostre contrade, le idee protestanti di cui al massimo
erano giunti flebili echi negli ambienti eruditi, ma la
vera e propria formazione dottrinaria del popolo che,
specie nelle realtà rurali e periferiche, poteva solo nominalmente definirsi cristiano perché aduso a pratiche
religiose sincretiche fortemente intrise di magia e credenze ancestrali. Per vincere tale livello di arretratezza
religiosa assunse importanza fondamentale e riprese
vigore, per la divulgazione e apprendimento delle storie sacre, ma anche per la promozione di nuovi culti
e modelli di santità, la narrazione figurata attraverso
le opere d’arte, e all’insegnamento dottrinario e alla
predicazione si affiancò il modo piano e accessibile del
linguaggio per simboli e immagini, particolarmente
adatto e congeniale a favorire la comprensione a tutti
i livelli. Tale apostolato per immagini – la Biblia pauperum quale immediato ed elementare strumento di
accesso ai misteri cristiani così come sin dai primordi
della Chiesa raccomandato da papa Gregorio Magno
(590-604) – ovviamente, trovò i Francescani particolarmente sensibili e anzi già predisposti in quanto il
ruolo di primo piano affidato all’immagine nell’azione
divulgativa, acquistò solo valore di riconferma perché
da sempre capace di avvicinarsi alle masse rispondendo
alle necessità spirituali e pratiche “potendo contare su
un sistema figurativo che palesa il dettato ideologico
con la sua immediatezza comunicativa e la sua aderenza alla realtà del fedele” che si traduce in termini pratici nel costante sforzo di integrazione di valori estetici
e morali45.
Tutta l’opera di Gaspard Huevick era intrisa di tale
cultura religiosa e il suo manierismo devoto contribuì
notevolmente all’affermazione della riforma cattolica
in Terra di Bari. Era nato a Oudenaarde, nelle Fiandre,
intorno al 1550. Alcune preziose informazioni sull’arrivo e formazione in Italia le dobbiamo al biografo, e
per alcuni anni suo collaboratore, il pittore van Mander
che testimonia un soggiorno del fiammingo a Roma.

Nicola Gliri (1630-1687), attr., Addolorata,
San Giovanni e Maddalena.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo

172

Francesco Di Palo

In Puglia fu introdotto dall’arcivescovo di Bari Antonio Puteo, che lo conobbe, appunto, a Roma. Puteo
aveva partecipato attivamente al Concilio di Trento e,
una volta a Bari, nel 1564, mise in pratica lo spirito
riformatore avviando un’azione radicale di riforma religiosa e civile tutta tesa ad esaltare il ruolo centrale
della religione e, con essa, l’autorità del vescovo. Si ha
ragione di ritenere che l’influenza se non direzione spirituale, dell’arcivescovo sull’opera del pittore – che per
un lungo periodo alloggiò proprio nel palazzo del vescovo – sia stata davvero considerevole soprattutto dal
punto di vista dei contenuti dottrinari. Personaggio intraprendente, fu con successo, tra l’altro, commerciante
di grano, Hovic divenne ben presto riferimento per la
committenza del tempo soprattutto, come già scritto,
per le varie famiglie francescane. Si spense a Bari nel
1627. La vicenda di questo protagonista dell’arte pugliese a cavallo tra Cinque e Seicento gode di numerosi
studi e di alcuni punti fermi, sia biografici che artistici46.
Si colloca su un piano prettamente devozionale il
dipinto del Beato Salvatore da Horta, ricollocato a destra
di chi guarda, in pendant con la tela dell’Hovic. Dalla
tela del fiammingo è trascorso circa un secolo e, si nota
con chiarezza, il passaggio comunicativo e persuasivo
non è da poco: se le opere hovichiane della Madonna
di Costantinopoli e dell’Adorazione dei Magi contengono, accanto a messaggi immediati, sofisticati contenuti dottrinari, tutti intesi a ribadire concetti che erano
oggetto delle forti contestazioni riformistiche, quali la
mediazione dei santi e della Vergine, la gerarchia del
sacro, la funzione del Purgatorio, con la tela del Beato
Salvatore da Horta si esalta l’utilità concreta e taumaturgica dei santi, ad uso e consumo del popolo devoto,
specie degli emarginati e degli incolti, particolarmente
bisognevoli di orizzonti consolatori.
Il dipinto di Sant’Angelo è siglato con le iniziali
GN unite tra loro e accompagnate dall’anno di esecuzione, 1680, rivelatrici, insieme all’inconfondibile
‘stile’ dell’autore: il pittore e chierico bitontino, allievo di Carlo Rosa, Nicola Gliri (1630-1680c). L’opera
proviene dalla cappella dei Montaruli come si evince
dell’arma ben in vista e impaginata in basso. Gli accenti miracolistici e pietistici risaltano in modo del tutto
particolare, con la figura statuaria del frate taumaturgo
al centro della scena, il volto segnato dall’accentuato
realismo, ‘elevato’ su un leggero rilievo di roccia per

distinguerlo dalla massa, il saio con al cinto il rosario, le
braccia aperte come a collegare terra e cielo, la Vergine all’umanità dolente ai suoi piedi. Sull’angolo destro,
in alto, è raffigurata la Vergine con il piccolo Gesù in
braccio che irrompono sulla scena47, ‘animazione’ del
miracoloso quadro della Madonna della Salute di cui il
frate zelò il culto e la devozione come potente mezzo
per ottenere le guarigioni. Nelle movenze retoriche e
pur assumendo il ruolo di protagonista, egli opera da
mediatore in una gerarchia che pone in primo piano
Gesù e poi la Vergine, come evidenziano le parole che
fuoriescono dalla sua bocca, materializzate nella scritta a caratteri capitali e ben segnate in rosso per essere
ben visibile anche a distanza, che collega il beato alla
Madonna, sulla nuvoletta e accompagnata dagli angeli:
IESUS MARIA. Il gesto del frate è eloquente: rivolge
lo sguardo in alto affidando la folla di storpi e malati
imploranti ai suoi piedi, i volti segnati dalla sofferenza, il
gesticolare teatrale e l’intensità di sguardi, la guarigione
dai mali fisici. Di questi ultimi Gliri, attraverso la cifra
di un linguaggio piano e realistico, di facile comprensibilità, si sforza di fornire una campionatura ed esemplificazione: la donna in primo piano e in ginocchio
che solleva il suo bambino come esanime; il cieco, immediatamente alle sue spalle, con lo sguardo nel vuoto
e poggiato al lungo bastone; sull’altro lato lo storpio
che si trascina a stento sulle mani e l’altro senza gamba
sorretto dalla stampella di legno. Il potere taumaturgico
si estende anche agli esorcismi contro i demoni: due
donne possedute e riconoscibili per gli occhi sbarrati,
vengono liberate dal maligno alla sola apparizione del
secchiello con l’acqua santa e dell’aspersorio, portati da
un piccolo angelo che irrompe precipitosamente sulla scena, come se fosse appena entrato nel quadro. I
demoni, sotto forma di draghi mostruosi, sono posti
in fuga e abbandonano, come vomitati, il corpo delle
ossesse. Una tale immagine ‘narrativa’ è di forte presa
sulle masse analfabete, così aiutate ad accettare la loro
misera condizione umana con la promessa consolatoria
della vita eterna in cui gli ultimi della terra sono destinati ad essere i primi del Paradiso. Vicini al patriziato locale e attenti alla direzione spirituale, oltre che ad
intercettare legati e donazioni dei benestanti, attraverso
l’enfatizzazione delle virtù taumaturgiche di Salvatore
da Horta i frati estendono la loro funzione di controllo
e contenimento delle tensioni sociali e si propongono
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quali formidabili mediatori ai bisogni immediati delle
fasce più deboli, quelle indigenti e segnate da mali fisici
o che vivono in condizioni di estrema necessità. Un
ruolo che porta talvolta a caricare alcuni di essi di virtù
taumaturgiche come ad esempio il frate che, dotato di
particolari carismi e un impiastro mirabile o chiamato
di S. Antonio, promette guarigioni48; altri frati fanno
uso di sacramentali e reliquie come quella, definita miracolosa, di san Pasquale.
Assai apprezzato dalla committenza locale, Nicola
Gliri eseguì numerosi dipinti per le chiese di Ruvo.
Diversa e più formale la ‘sacra conversazione’ nella pala
d’altare della cappella Rubini nella chiesa dei Cappuccini: la Madonna e il Bambino e i santi Anna, Domenico,
Francesco e Giovanni Battista. L’opera è datata 1676 e un
ricalco della firma ha trasformato l’autore in “Aglieri”.
Lo stesso, a conferma del gradimento del linguaggio
figurativo dai forti accenti pietistici, dipinse le tele dei
patroni San Cleto e San Biagio, per la stessa chiesa cappuccina e, commessa più impegnativa, la pala per l’altare dell’Addolorata in Cattedrale, eretto su mandato
del vescovo e conterraneo del Gliri, Giovanni Donato
Giannone Alitto (1680-1698), con la Vergine dei sette dolori tra i santi Ignazio di Loyola e Francesco Saverio (1687).
Suo, forse, anche il San Vincenzo Ferreri nella chiesa dei
Predicatori.
Per le modalità espressive e le rispondenze stilistiche credo a buon motivo di ricondurre allo stesso Gliri
le due tele raffiguranti l’Addolorata e San Giovanni poste
accanto al Crocifisso a completare la scena del Calvario, come nella migliore tradizione francescana. Un
riadattamento, quindi, e ricollocazione ai lati del nuovo
Cristo in croce di Brudaglio, andato sicuramente a sostituire il più antico Crocifisso rimosso, forse, per vetustà. Le due figure, in realtà sembrano un po’ ‘soffrire’
per lo spazio e appaiono compresse nella loro attuale
disposizione: create per un altare più imponente e per
una croce certamente più grande di quella settecentesca, sicuramente le tele furono ritagliate per adattarle
alla nuova nicchia. Ci soffermeremo più avanti su questo altare, ‘centrale’ della spiritualità francescana. Qui
basta far osservare come al Gliri venne spesso richiesto,
a completamento dei “Calvari francescani”, per dipingere i fondali di ambientazione delle venerate statue
del Crocifisso: ad esempio nella chiesa del Crocifisso
di Molfetta dove eseguì nel 1682 la grande pala per

il più antico Cristo scolpito, affollata di figure e angeli e completato dai principali santi dell’Ordine. Sue
potrebbero anche essere, come lascia intendere la cifra
stilistica, le tele di fondo del Crocifisso nella chiesa di
San Domenico a Bari.

Santità tridimensionale.
Nicola Antonio Brudaglio (1702-1784)
e il ciclo di statue in Sant’Angelo
I dipinti sono disposti, a parte l’Adorazione dei
Magi fuori contesto, esclusivamente nell’area del presbiterio. Lungo la navata e nelle cappelle l’edizione
settecentesca della chiesa previde l’esclusiva presenza
di statue. Il dato, già da solo, evidenzia la calcolata
opzione che orientò le scelte sulla rappresentazione
plastica della santità e non sugli aspetti narrativi e didattici che, con ogni evidenza, le raffigurazioni pittoriche erano in grado di assicurare. La questione è
culturale e religiosa allo stesso tempo: si passa cioè da
una lunga fase di inculturazione religiosa attraverso
il potere persuasivo delle immagini, poste alla stessa
stregua della predicazione, ad una in cui, anche risposta alle idee positiviste, la Chiesa recuperò ulteriore
slancio e perseguì, o meglio consolidò, la ‘riconquista’
del popolo cristiano attraverso un movimentismo che
fece leva sull’apostolato, e ‘predicazione itinerante’ in
particolare sulle missioni popolari. La Chiesa istituzione, insomma, attraverso soprattutto il movimentismo degli ordini religiosi vecchi e nuovi, lasciò la
chiesa in muratura per calarsi nella realtà quotidiana,
scendere nelle strade, coinvolgere il popolo attraverso
manifestazioni religiose che colpivano emotivamente
i sensi e gli affetti. Prodotto di questa nuova ‘espansione’ furono le missioni popolari predicate al popolo
urbano e rurale da ricondurre entro l’alveo dell’ortodossia, educare ai principi elementari della fede e alla
pratica cristiana, indurre a detestare il peccato, sollecitato a perseguire la vita di perfezione che conduce
alla salvezza, limitato a modi di devozione e preghiera.
In questa nuova ‘visione’ rientrò a pieno titolo il successo straordinario della scultura in legno, ma anche
la variante “vestita”, in cui le raffigurazioni dei santi
e della Vergine, oltre che del Cristo glorioso o sofferente nella sua passione, per la loro capacità mimetica
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e per lo straordinario realismo, diventarono elementi centrali e attrattori di culto e devozione. Sculture
di un tale naturalismo, accresciuto dall’espediente dei
capelli veri e soprattutto degli occhi di vetro e come
irrorati dalle secrezioni, da sembrare vive, quasi ‘personificazione’ della realtà divina cui rinviavano, aspetti
che si accentuano specie nelle processioni in cui la
statua, ornata di fiori e luci, impreziosita da tessuti
serici e accessori in oro e argento, si muove e ondeggia tra i devoti, ad intercettarne ansie e aspirazioni,
raccoglierne paure e angosce, a liberarli dai mali fisici
e interiori. Un cambiamento di strategia e sensibilità religiosa che ben si coglie, appunto, nella chiesa
degli Osservanti dove si passa dalla netta prevalenza
di dipinti esplicativi delle storie sacre, alla esclusiva
presenza di raffigurazioni plastiche della Vergine, di

Cristo e dei santi legati direttamente o indirettamente
all’Ordine.
I frati, senza far ricorso alle blasonate botteghe della
capitale che vantavano firme di assoluto prestigio e per
questo anche assai costose, puntarono ancora una volta
sugli ambienti artistici allogeni e per lo specifico sulla
accorsata bottega in Andria del maggiore scultore presente sulla “piazza”: Nicola Antonio Brudaglio. Non si
trattò di un ripiego: la salda formazione di Brudaglio
a Napoli, presso l’atelier del maggiore e più celebrato
scultore di soggetti religiosi in legno del tempo quale fu Giacomo Colombo (1662-1731) – apprendistato più che realmente documentato ipotizzato dal suo
ductus scultoreo e dagli aspetti formali ambedue assai
vicini a quelli del Colombo – offriva le garanzie necessarie al soddisfacimento delle richieste e insieme al
contenimento della spesa senza per questo rinunciare
alla qualità delle opere. Con felice intuizione, o forse
basandosi su qualche documento a noi ignoto, fu Borsella a riferire per primo dello specifico apprendistato a
Napoli presso il Colombo49.
Cominciano a diradarsi le nebbie che ancora avvolgono le vicende umane e artistiche di questo artista, protagonista nel XVIII secolo di una delle più
feconde stagioni della scultura in Terra di Bari e nei
territori contermini, con significativi sconfinamenti
in Basilicata. Se per l’anno di nascita per via indiretta
si è accertato essere il 1702, recenti ricerche archivistiche hanno consentito di precisare l’anno di morte,
il 1784, anticipandolo di quattro anni rispetto al 1788,
anno ricavato da una errata interpretazione della cronologia della statua di San Diego d’Alcalà, a Mola di
Bari (chiesa di Sant’Antonio), a lungo ritenuta l’ultima sua opera50.
La prima formazione potrebbe essere avvenuta proprio in Andria, magari presso gli scultori e intagliatori
Frisardi assai attivi ad inizio ’700. Si deve a Riccardo

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784),
Immacolata; a sinistra: particolare.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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Finanziate dalle famiglie committenti ma sotto la
rigida direzione dei Minori Osservanti, Brudaglio eseguì ben dodici statue al punto di fare di quello Ruvo
il suo ciclo più esteso ed omogeneo. Anche in questo
caso ci troviamo di fronte ad una devozione, diciamo
così, pilotata, nel senso che i frati orientarono il titolo
delle cappelle e le relative immagini secondo strategie
devozionali proprie, ponendo l’accento su alcuni culti
e promuovendo, accanto ai collaudati modelli della
santità francescana, a cominciare dal fondatore, i nuovi
santi da additare al popolo devoto. Ai principali culti cristologico e mariano promossi dagli Osservanti
sono dedicate le statue del Crocifisso e dell’Immacolata;
seguono i culti ‘propri’ e quindi le statue di San Francesco d’Assisi, San Diego d’Alcalà, San Pasquale Baylon,
Sant’Antonio di Padova, Arcangelo Raffaele e, per la santità femminile, Santa Margherita di Cortona, Santa Rosa
di Viterbo, Santa Teresa d’Avila. Quale adattamento alla
situazione locale, le statue dei martiri San Gaudenzio
e Sant’Aurelio. A queste statue sono da aggiungere la
croce stazionale sull’altare maggiore e la scultura, in
misura terzina, dell’Ecce homo.
La cappella in cornu Evangelii, cioè sulla destra e la
più vicina all’altare, fu dedicata all’Immacolata e su di
essa vantava il patronato la famiglia Fenicia, che nella
costruzione della nuova chiesa si assunse l’onere, come
da atto notarile rogato da Simia il 19 aprile 1746, della ricostruzione e dotazione con statua e arredi. Una
descrizione della cappella si ricava da appunti sparsi
ricavati dalla citata Platea dei beni del convento53. I
Fenicia tra i vari obblighi assumevano anche quello di
fornire annualmente “quattro mastai d’oglio per la lampada”. Fu sempre loro cura “formare” il piccolo sacello “nel mezzo dei gradini della menza di questo medesimo
altare altare” in cui furono collocati i resti, traslati dal
vescovo, del “glorioso martire San Gaudenzio, quale sia
stato procurato in Roma da un gentiluomo Romano per
il Ritiro; eppoi con cassetta sigillata e con sua autentica fu
mandata nella città di Napoli da dove si trasportò qui dal
Padre fondatore che si portò apposta in detta Capitale, affine

Antolini il ritrovamento e lo studio del testamento del
padre dello scultore, Angelo Brudaglio, che getta nuova
luce sul percorso formativo di Nicola Antonio: se non
chiarisce la bottega in cui egli apprese e affinò l’arte,
fornisce la prova documentaria che gli studiosi attendevano della sua lunga permanenza a Napoli, laddove
dichiara esplicitamente di aver mantenuto, con l’esborso totale e di non poco conto, di circa mille ducati,
“ch’al medesimo Nicolantonio io teste ho speso e mandati in
Napoli […] somme di denari per il suo mantenimento e per
acquistare l’arte di scoltore”51.
Il riferimento all’opera colombiana quale prestigiosa fonte di ispirazione, attraversa tutta l’arte del
Brudaglio. Qualche esempio di un elenco altrimenti
assai lungo. La suggestiva statua della Pietà, di piccolo
formato e in San Francesco ad Andria, trova il modello nella splendida Pietà di Eboli, purtroppo sfregiata
dal furto degli angeli dolenti. Ancora echi dal Colombo, in questo caso dall’ Addolorata nella Cattedrale di
Altamura, per l’Addolorata di Terlizzi (firmata e datata
1764), di Molfetta e, infine, di Cerignola più stanca
e rigida, tipica di un’attività giunta ormai all’epilogo
(1780). Ma, fatte salve alcune citazioni o riproposizioni, si riscontra nelle opere del Brudaglio, soprattutto nella caratterizzazione fisiognomica come nelle
espressioni di insistito patetismo, ed ancora nella nervosa conduzione dei panneggiamenti, un lessico tanto
personale da rendere immediatamente riconoscibili e
assegnabili, anche in mancanza di attestazioni documentarie, le sue opere.
Sta di fatto che Brudaglio, per la forza comunicativa
delle sue realizzazioni, finì per diventare lo scultore preferito, anzi di ‘fiducia’, delle varie famiglie dell’Ordine
francescano al punto che gran parte delle sue opere si
trovano proprio nelle loro chiese di Puglia e Basilicata.
Insomma venne a ripetersi, a distanza di più di un secolo, il rapporto privilegiato di intesa come avvenuto
con Gaspar Hovic a cavallo tra Cinque e Seicento, con
la stessa intensità e ‘complicità’. Non a caso, nell’affidare le sue ultime volontà nel testamento del 12 febbraio 1782, Brudaglio dispose che, passato a miglior vita,
“quando piacerà a Sua Divina Maestà”, “vuole che il suo
cadavere sia sepellito nella Chiesa del Venerabile convento di
San Francesco dell’Ordine dei Minori Conventuali di questa
Città (di Andria), in dove ha fatto, siccome fa l’elezzione di
sua sepoltura”52.

Cappella del Crocifisso.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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di prendere detta cassetta con dentro le sagre ossa del corpo di
San Gaudenzio Martire”54.
Si deve quindi far risalire agli anni cinquanta del secolo la realizzazione della statua dell’Immacolata posta entro
la nicchia. Per il culto mariano per eccellenza promosso
dai Francescani, Brudaglio offre una traduzione plastica
assai intima e raccolta e anche semplificata (la mancanza
di cherubini alla base) che si distanzia molto non solo
dai modelli del Colombo, ma anche dalle numerose versioni che egli stesso aveva fornito, tutte connotate da un
movimento accentuato dei panneggiamenti crepitanti e
mossi dal vento e nelle vesti a fiori, fluttuanti a sottolineare il déhanchement, ad esempio, di un elenco certamente assai più nutrito, a Mola di Bari (Chiesa Madre),
Monopoli (San Francesco), Vieste (Cattedrale), Andria
(Santa Maria Vetere), o nelle statue ‘vestite’ come la bella
e inedita Immacolata in San Benedetto a Corato. Avvolta
nel mantello color cielo che scende come a proteggerla
da qualsiasi mondana contaminazione, mostra al devoto, cui dirige lo sguardo benevolo, il volto sereno e di
fanciulla, mentre un velo le copre la testa; le mani sono
incrociate al petto in segno di accoglienza e ubbidienza
alla volontà di Dio che, preservandola prima dei tempi
dal peccato cui ogni uomo soggiace, l’aveva designata
madre del Salvatore. Il basamento è costituito dalla sfera
terraquea con i cirri di nuvole, su cui la Vergine poggia i
suoi piedi e calpesta il dragone del male.
Il volto fanciullesco connota anche le sembianze del
giovanissimo Sant’Antonio di Padova, nella cappella di
centro e che immediatamente precede quella dell’Immacolata, opera sulla quale si avrà modo di tornare più
diffusamente.
In cornu epistulae la prima cappella è quella del Crocifisso. Di questa cappella sappiamo che essa era di jus
patronatus della famiglia Pellicani e che, nel 1746, don
Simone e il fratello Francesco Pellicani si impegnarono
a sostenere i costi della nuova nella costruenda chiesa
di Sant’Angelo, provvedendo anche a tutto quanto necessario per l’officiatura e il culto compresa la realizzazione della statua del Crocifisso55. Nel 1785 la cappella
passò di mano, per acquisto, dai Pellicani al famoso medico, scienziato e archiatra di corte Domenico Cotugno che ne fece il ‘conditorio’ di famiglia56.
La centralità della passione e morte di Cristo, fondante della storia della salvezza, trova nell’altare del
Crocifisso, immancabile nelle chiese francescane, la sua

massima espressione. I frati rivivono e meditano la passione e morte e, attraverso l’eloquenza delle immagini,
la propongono ai fedeli in maniera chiara e didascalica perché possano comprenderla appieno e, attraverso
i sensi, interiorizzarla e farla propria. Come se fossero
realmente presenti sulla scena del Golgota, contriti e
partecipi così come lo erano stati la Vergine e San Giovanni, mossi al pianto e al pentimento come la Maddalena prostrata sotto la croce, che irrora di amare lacrime i piedi trafitti del Salvatore. È, di fatto, attraverso
le figure dei dolenti che il fedele è condotto come per
mano sulla scena della crocifissione, per farne memoria,
muoversi a com-passione, cioè a patire insieme. La comunicazione è essenziale e per questo efficace, giunge
direttamente al cuore, “muove gli affetti”.
L’altare di Ruvo, con le tele ‘ricollocate’ del Gliri e il Crocifisso del Brudaglio, ripropone in maniera asciutta ed essenziale il momento finale della catarsi
dell’Uomo-Dio: senza distorcimenti o arricchimenti di
figure, in un contesto scabro anche paesaggisticamente, propone la scena con assoluta aderenza alla verità
storica proclamata dai vangeli. I gesti della Vergine e di
San Giovanni sono misurati, così come la commozione
della Maddalena dalla lunga chioma bionda.
Tutto si concentra sulla figura martoriata del Cristo, un’opera dal pathos intenso e di straziante realismo, certamente tra le più riuscite ed espressive dello
scultore andriese che realizzò varie versioni, tutte assai
vicine tra loro a conferma del successo dell’immagine, come quella nella chiesa di San Pietro a Monopoli. La scena è come bloccata al momento in cui si
è appena conclusa la dolorosa agonia. Il corpo, ormai
abbandonato per la sopraggiunta morte, si fa esso stesso narrazione, attraverso i segni, dei momenti salienti della passione, posti maggiormente in rilievo dalla
raffinata cromia dell’incarnato su cui risaltano, per il
pallore cadaverico, i blu violacei dei lividi e i rivoli
vermigli di sangue: i polsi sono rigati dalle funi che lo
tennero così stretto alla colonna della flagellazione; la
spina che gli trapassa la palpebra con crudo realismo,

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784), Crocifisso, particolare.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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rievoca il momento in cui i carnefici gli conficcarono con forza la corona di spine, per poi schernirlo re
dei Giudei; le sbucciature ai gomiti e alle ginocchia
alludono alle numerose cadute sulla via del Calvario;
la profonda ferita, da cui sgorga il fiotto di sangue e
grumi, prodotta dal colpo di lancia inferto da Longino.
Nello ‘studio’ del corpo morto, i piedi, completamente
viola, sono trapassati da un unico chiodo e mostrano
gli alluci contratti, mentre le gambe, flesse su se stesse
a formare in avanti un angolo retto, sono prive del pur
minimo sintomo vitale. È soprattutto il capo, reclinato
sulla spalla di sinistra, a ‘certificare’ l’avvenuta morte
nonostante gli occhi infossati siano dischiusi ma co-

munque ‘sbarrati’: la bocca, che lascia intravedere l’arcata dentale, è rimasta appena aperta dopo aver esalato
l’ultimo respiro. La fronte corrugata dal dolore e gli
zigomi sporgenti e illividiti aggiungono, insieme alla
barba e ai capelli che scendono sulle spalle, madidi di
sangue e sudore, ulteriore esasperazione.
Unico elemento in movimento, nella gravità opprimente della composizione, è costituito dal perizoma
intrecciato e segnato da fitte e profonde pieghe, che
libera nello spazio il lembo sul lato destro, quasi a simboleggiare e richiamare nell’osservatore, la tempesta di
vento e lo sconquasso della terra che seguì immediatamente la morte di Dio.

Giacomo Colombo (1762-1731), attr., Crocifisso, 1682. Sant’Agata
di Puglia, chiesa di Sant’Andrea

A destra: Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784), Crocifisso; in alto:
particolare. Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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Risalta nel complesso una accentuazione della tragica espressività e del crudo realismo con una particolare insistenza anche per dettagli raccapriccianti, ad
esempio la spina che trapassa la palpebra da parte a
parte, in linea con la predicazione francescana, dai forti accenti drammatici sulla passione e morte di Cristo,
e con la tradizione dei “crocefissisti” dell’Ordine – tra
questi è assai noto Umile da Petralia al secolo Giovan
Francesco Pintorno, attivo a metà Seicento –; un aspetto che risalta specie se si confronta il Cristo di Ruvo
con gli omologhi soggetti del Colombo tutti ispirati da
una visione più languida e per certi aspetti serena, priva
di tensione e comunque al riparo da grondanti effetti
drammatici, come, ad esempio, il Crocifisso di Cava dei
Tirreni e quello di Lagonegro, nella chiesa omonima
o ancora, in Puglia, il Crocifisso (1682) nella chiesa di
Sant’Andrea a Sant’Agata di Puglia.

All’altare del Crocifisso segue, e non a caso ma in
calcolata continuità, la cappella e altare con la statua di
San Francesco d’Assisi. Il culto al fondatore costituisce
l’estensione stessa della meditazione: Francesco, nella bella statua del Brudaglio, è raffigurato con il volto
trasfigurato ed espressione accentuatamente patetica, in
mistica contemplazione della passione di Gesù nel crocifisso disteso tra le sue mani. La croce e la passione sono
i riferimenti centrali dell’esperienza mistica di Francesco: Tommaso da Celano, nella biografia del Poverello,
tramanda la speciale meditazione nel giorno dell’Esaltazione della Croce quando, sull’altare, le pagine del
Vangelo scorsero prodigiosamente sino alla narrazione della passione e morte. La meditazione e coinvolgimento giunsero al punto della piena identificazione:
dei tormenti di Gesù Francesco fece esperienza diretta
e sperimentò su sé stesso quando, sul monte della Verna,
fu segnato dalle stigmate che gli si impressero su mani
piedi e costato da farne l’alter Christus. Condizione di
cui lo scultore, attraverso la gesticolazione appropriata,
consente la piena visione anche a distanza. Chiunque
– ed è l’invito del santo – può porsi, sul suo esempio,
alla sequela del Salvatore, meditare l’itinerario doloroso e imitare Cristo prendendo la propria croce. Nella
sua raffinata fattura, il Crocifisso tra le mani del santo
costituisce una riproposizione in piccolo formato del
Cristo in cappella. Il volto trasfigurato dal rapimento
mistico e lo sguardo basso e quasi lacrimevole, la fronte
spaziosa segnata dalle rughe di contrizione, gli zigomi
ossuti e le guance incavate dalle pratiche ascetiche e dai
digiuni, rendono assai realistico il ritratto dell’Assisiate.
Il saio, attraversato da lunghe e profonde pieghe, stretto
in vita dal cingolo oggettuale annodato e da cui pende
il rosario, simbolo della profonda devozione mariana,
‘costruisce’ il corpo assecondandone il movimento, leggermente ruotato su sé stesso e con la gamba sinistra
flessa in avanti.
In virtù dello speciale legame con i Francescani
Brudaglio eseguì numerose statue del Patriarca, tutte
assai vicine tra loro non solo e non tanto per propen-

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784),
San Francesco d’Assisi; a destra: cappella di san Francesco d’Assisi.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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sione a ripetere soluzioni già adottate e di collaudata
presa, ma, crediamo, su esplicite richieste della committenza che evidentemente reputava il modello vicino
alle istanze e sensibilità devozionali. Stesse caratteristiche descrittive e psicologiche ma diversa impostazione
delle mani, pur nella contenuta gestualità, per le sta-

tue del Santo di Valenzano (chiesa Santa Maria di San
Luca) e, in Basilicata, di San Mauro Forte (chiesa di
Sant’Antonio Abate) – dove è collocato anche il San
Giuseppe da Copertino firmato e datato 1756 –, che per
impianto compositivo e naturalismo dei volti, oltre che
resa espressiva degli affetti, evidenziano la dipendenza
da modelli del Colombo, per lo specifico il San Francesco d’Assisi di Lucera (chiesa omonima), come anche
la statua di San Francesco nella Cattedrale di Troia, avvalorando ulteriormente l’apprendistato e formazione
del Brudaglio nella bottega del noto scultore estense57.
La riflessione e il culto della passione e morte di
Gesù sono ovviamente riproposti nell’itinerario doloroso, costituito dalle quattordici ‘stazioni’ della Via

Gioacchino Quercia (1725-1817), attr., Stazioni della Via Crucis.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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Crucis, dall’efficace e popoleresca narrazione. La realizzazione delle telette, affidata a pittore locale e forse, per
una certa somiglianza con quelle della Chiesa Madre
di Palo del Colle, firmate e datate, a Gioacchino Quercia di Terlizzi, fu finanziata dai devoti come dichiarano i cartigli che ne riportano, per ognuna, il nome. Si
deve, infatti, soprattutto ai Francescani, ai quali sin dal
XV secolo era stata affidata la custodia dei luoghi di
Terra Santa, la diffusione della pratica della Via Crucis,
proposta ‘sensibile’ dell’itinerario doloroso di Gesù da
potersi ripercorrere in ogni luogo come, appunto, se
si fosse nei luoghi veri e reali. Clemente XII emanò
il 3 aprile del 1731 speciali Monita ad recte ordinandum
devotum exercitium Viae Crucis riconoscendo all’Ordine

francescano l’esclusiva competenza per la loro erezione
e la concessione delle indulgenze. Tra i più entusiasti
sostenitori della pratica della Via Crucis, fra Leonardo
di Porto Maurizio (1676-1751), santo, che nel corso
delle sue missioni ne eresse ben 572 e tra queste quella
voluta da Benedetto XIV nel 1741, nel Colosseo, dietro
sue sollecitazioni.
Le prime cappelle che si incontrano varcato l’ingresso della chiesa, a destra e a sinistra, sono attualmente
dedicate a Santa Teresa di Lisieux, o del Bambino Gesù,
e al Sacro Cuore, con statue di recente fattura.
Tra le paraste della navata sono collocate nelle nicchie, a notevole altezza, le statue delle sante Rosa di
Viterbo e Margherita di Cortona, come evidenziano
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le scritte sulla pedagna, e poi quelle di Teresa d’Avila e
dell’Arcangelo Raffaele.
Santa Rosa di Viterbo, terziaria francescana morta
giovanissima – diciottenne secondo alcune non verificabili fonti agiografiche, essendo nata intorno al 1233 e
morta nel 1251/52, è raffigurata secondo l’iconografia
che si è costruita nei secoli e che, enfatizzando alcuni
messaggi, non tiene comunque conto dei pochi dati reali sulla sua vita. Per altro, nonostante l’apertura di processi canonici (il primo fu voluto da Innocenzo IV nel
1252 senza che ebbe alcuna conseguenza), non fu mai
proclamata santa secondo il solenne rito. Ciò nonostante il suo nome comparve tra quelli dei santi già nel
Martirologio Romano del 1583. Una Vita tarda, e anonima, sottolinea la severità della sua predicazione contro
gli eretici – “contra haereses horribiliter saeviebat” –
intendendo per eretici non solo i Patarini e i Catari
presenti a Viterbo, ma anche i seguaci di Federico II,
l’imperatore scomunicato da Gregorio IX. Per questo
Rosa fu costretta dalle autorità della cittadina, fedeli
all’imperatore, all’esilio insieme alla sua famiglia. Tornata a Viterbo, alla morte di Federico, fu respinta dalla Damianite nel cui convento aveva fatto richiesta di
essere ammessa. Durante il viaggio di ritorno operò il
miracolo della conversione di un’eretica a Vitorchiano,
episodio che consolidò la sua fama di santità e fervente predicatrice. È proprio la predicazione contro ogni
falsa dottrina e le eresie, l’aspetto che i frati mettono in
luce attraverso la sensibilità e la sgorbia del Brudaglio:
insomma, rispetto alla contenuta e intima gestualità di
affetti di San Francesco, Rosa, dall’alto del suo ‘pulpito’
pare impegnata, hic et nunc, in una delle sue infuocate
prediche. Una attualizzazione che la vede, imperiosa e
decisa, allargare le braccia, secondo codici gestuali teatrali, per coinvolgere e muovere i sentimenti della vasta
platea che, in basso, nella navata della chiesa, immaginiamo ascoltare attonita sino alla compunzione. La santa, dal volto pieno e giovanile si muove con sicurezza
e autorità nello spazio; la mano destra è portata in alto
a indicare, con l’indice puntato, il cielo, mentre l’altra
stringe la croce nuda, che quasi brandisce come spada
e allo stesso tempo rievoca l’episodio della visione di
Cristo che la incitò a meditare la passione e a perseguire una vita di penitenza. Interessante l’abito monacale
di cui è rivestita, soggolo bianco e velo che cala dalla
testa, nonostante non sia mai entrata in convento. Rin-

via ai temi della ardente predicazione l’eloquente postura della gamba destra, spinta in avanti e con il piede
a schiacciare i libri degli eretici; un particolare narrativo
curato nei dettagli e in cui i fori presenti sul ‘taglio’
delle pagine, denunciano l’esistenza di accessori persi,
forse serpentelli a rendere figurativamente le erronee
dottrine di tutti i tempi. La figura poggia su un alto
basamento dipinto a finto marmo dalle delicate iridescenze e presenta il riquadro originale con la scritta,
per meglio imprimere la memoria dei fedeli: SANTA
ROSA DI / VITERBO.
La straordinaria immagine di Ruvo, con il suo indugio tutto barocco per gli svolazzi del saio e del velo,
soprattutto della “pazienza” agitata da un vento come
spirituale, rivela il movimento aggraziato del corpo
e, nella sua considerevole ‘teatralità’, è da considerarsi
certamente tra le più belle riuscite dell’artista che in
quest’opera conferma ancora una volta il forte debito con la scultura del Colombo. Utile al proposito, il
confronto con la statua di analogo soggetto (firmata e
datata IACOBUS COLOMBO / F. 1707) nella chiesa
di Santa Croce a Moliterno e, per panneggiamento e
impostazione della figura, anche la statua di San Domenico nella stessa città (chiesa del Rosario)58.
Uguale basamento e scritta identificativa, con l’aggiunta del nome del committente (il canonico Orazio
Boccumino) ma soprattutto stessa altissima qualità, presenta la statua di Santa Margherita di Cortona, modello
di penitenza e dedizione ai poveri, la cui presenza nel
ciclo ruvestino costituisce un ‘aggiornamento’ dei modelli di santità proposti ai fedeli, essendo stata canonizzata solo nel 1728.
Anche questa statua manifesta, per postura, espressione, vestimenti, accessori di accompagnamento, i dati
desunti dalla vita della santa e che i fedeli sono chiamati
a fissare nella memoria e contemplare: vestita del saio
francescano, soggolo e velo, presenta il volto giovane
e bello colto nella espressione mistica del dolore e dei
patimenti; dalla mano destra pende un flagello di cordi-

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784), Santa Rosa di Viterbo.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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il corpo e, sconvolta, maturò la decisione di cambiare vita. Tornata alla casa paterna ne fu discacciata ma
trovò comprensione e guida spirituale presso i frati di
Cortona. Qui cominciò a dedicarsi a poveri ed ammalati e a ricomporre i conflitti operando pacificazioni.
Curò l’educazione religiosa del figlio, poi ammesso
nell’Ordine serafico. Ella stessa entrò nelle Terziarie
non trascurando quotidianamente di sottoporsi alla
mortificazione corporale con discipline e prolungati digiuni, dormendo sulla nuda terra o su giunchi,
avendo per cuscino un masso. Associata alla peccatrice
del Vangelo fu definita dai frati “novella Maddalena” o
“Maddalena serafica”, non per la vita dissoluta condotta prima della conversione, quanto per le penitenze
che si infliggeva e la compartecipazione alla passione
di Cristo, che in una visione fu narrata sin nei minimi
particolari. Pur venerata all’interno dell’Ordine e inserita nel 1715 nel Martirologio, fu canonizzata nel 1728
da Benedetto XIII59.
Altissima anche la qualità della statua di Santa Teresa d’Avila, la grande mistica carmelitana spagnola, al
vertice della riforma cattolica, canonizzata nel 1622 da
Gregorio XV. La si riconosce per la differenza dell’abito rispetto a quello dell’appartenenza francescana: indossa il mantello bianco, simbolo di purezza virginale,
in ricordo di quello che la santa ricevette da San Giuseppe nel corso di una delle sue visioni. Il volto giovanile, rinvio alla bellezza e purezza interiori, è orientato
con espressione estatica al cielo. La santa apre il braccio sinistro nello spazio mentre il destro è sollevato in
alto a sorreggere il Bambino Gesù, purtroppo andato
perso, a significare l’intima unione con Dio. Potrebbe
anche essere stato un piccolo angelo – non si può dire
con precisione – con riferimento ai rapimenti e alle
sue frequenti transverberazioni, cioè agli incontri mistici
durante uno dei quali un angelo, piccolo e di bellissimo aspetto, le trafisse il cuore con un dardo dorato e
la punta di fuoco. Il suo culto ebbe molto seguito e fu
promosso dall’Ordine oltre che per alcune similitudini con il santo Patriarca, anche perché fu unita spiri-

celle annodate con riferimento alle continue penitenze
cui si sottopose. Persa, purtroppo l’altra mano che doveva sostenere il Crocifisso, fonte di quotidiane meditazioni sulla passione e morte di Cristo; dal braccio
pende il rosario segno della devozione mariana. Come
nelle altre statue di Sant’Angelo, la sgorbia di Brudaglio
insiste con particolare compiacimento nel disegnare
pieghe e arrovesciamenti dei mossi panneggi, con cui
costruisce la figura e ne lascia intendere l’elegante movimento. Ai suoi piedi, seduto sulle zampe posteriori,
trova collocazione un cagnolino maculato che, si dirà,
fu strumento indiretto della sua conversione.
Nata nel 1247 Margherita ebbe un’infanzia difficile e fu maltrattata dalla matrigna. Per questo cedette
alle lusinghe di un giovane nobile del luogo che, per
la sua bellezza avvenente, la sedusse e da cui ebbe un
figlio. Arsenio, questo il nome del giovane, fu ucciso
in circostanze misteriose e abbandonato in un bosco.
Guidata da un cane fu la stessa Margherita a scoprirne

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784),
Santa Margherita di Cortona; a sinistra: particolare.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1784),
Santa Teresa d’Avila.
Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo
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Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1784),
Arcangelo Raffaele e Tobiolo.
Ruvo di Puglia, chiesa di San
Michele Arcangelo

193

Francesco Di Palo

Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1784),
San Pasquale Baylon.
Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo
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Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1784),
San Pietro d’Alcantara.
Ruvo di Puglia, chiesa di
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tualmente con il grande santo francescano san Pietro
d’Alcantara.
Esula dalla santità serafica la statua di San Raffaele e
Tobiolo, soggetto numerose volte replicato dal Brudaglio soprattutto per le chiese conventuali – tra queste
la chiesa dell’Incoronata a Corato – in cui il santo,
protettore de viandanti, era particolarmente venerato.
In sembianze di pellegrino con mozzetta e conchiglia
iacopea, bordone nella mano sinistra, veste stretta in
vita da una cintura dorata e leggermente corta per
lasciare scoperti i piedi calzati, le due grandi ali ‘a riposo’ e dal piumaggio ben definito, il mantello purpureo che avvolge l’intera figura frammentandosi nel
groviglio di ben articolate pieghe, distende il braccio

e con la mano indica al piccolo Tobiolo, il mostruoso
pesce emerso dal fiume Tigri, dalle cui viscere estrarre
il medicamento per la guarigione della cecità di Tobia suo padre. Il volto giovane e sereno, incorniciato
dalla fluente capigliatura che scende mossa e a grandi
ciocche, ispira fiducia e sembra incoraggiare a proseguire il viaggio della vita sotto la sua protezione, così
come aveva fatto con Tobiolo che si era affidato totalmente a lui pur senza conoscerlo. Raffaele significa
esattamente, nella lingua giudaica, “Dio ha guarito”;
nella tradizione delle Scritture e in quella popolare è
l’arcangelo più vicino agli uomini: al potere di guarire
unisce quello di custode e protettore dei giovani di
cui si fa compagno di viaggio. Ma è anche, in virtù
dell’episodio di Sara, la sposa di Tobiolo liberata dal
diavolo Asmodeo, persecutore e liberatore dai demoni.
Tutti messaggi e ‘temi’ cari e congeniali alla predicazione francescana.
Dal punto di vista critico il vistoso panneggiamento del manto che si intreccia sul davanti, lega questa
statua al noto busto dell’Ecce homo nella Matrice di
Rocchetta Sant’Antonio, opera firmata e datata 1760
dall’andriese – NICOLAUS ANTONIUS / BRUDAGLIA / SCULPSIT / ANDRIAE / A.D. 1760 – datazione che ben si concilia e suggerisce la cronologia
della statua di Ruvo.
Le due grandi nicchie nel presbiterio accolgono le
raffigurazioni plastiche di San Diego d’Alcalà e San Pasquale Baylon.
La statua di San Diego d’Alcalà esalta la modestia
e umiltà del frate spagnolo che dedicò la sua vita ai
poveri. Entrato nell’Ordine e inviato missionario nelle
Canarie, si distinse anche nella difesa dei nativi dalla
rapacità dei conquistatori. Brudaglio lo raffigura nella
gloria del cielo dove, inginocchiato sul banco di nuvole, incrocia le braccia al petto nella contemplazione del
Crocifisso, cui rivolge lo sguardo, che doveva stringere
nella mano sinistra portata avanti a sé (oggi non presente). La commissione della statua si deve alla famiglia,
non identificata, che fece dipingere la propria arma sul
taglio frontale della pedagna. Con leggere varianti, ad
esempio per la postura del capo, la statua è replicata nel
San Diego di Mola di Bari (chiesa di Sant’Antonio).
Il volto giovane e dall’espressione ispirata torna nel
San Pasquale Baylon, santo tra i più venerati e non solo
in ambito francescano. Inginocchiato sul nuvolato da

Giacomo Colombo (1762-1731), San Primiano martire. Lesina,
Chiesa Madre dell’Annunziata
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sostenere la palma. Indossa una attillata corazza in metallo ornata da borchie dorate e con le classiche bandelle sulla gonna mossa. Sulle spalle poggia il mantello
rosso. Il volto, con espressione di grande serenità e nella
fermezza di chi nulla teme nel nome del Dio cristiano,
è incorniciato dalla fluente chioma che scende in morbide e mosse ciocche.

cui emergono due teste cherubiche, rivolge lo sguardo
estatico in alto, in adorazione dell’Eucaristia nell’ostensorio portato in volo da un angelo, ma qui non esistente. Il braccio destro è aperto in basso in segno di accoglienza e disponibilità, mentre l’altra mano, purtroppo
persa, era posizionata sul petto. Una versione ‘integrale’
è costituita dal San Pasquale di Pulsano, in verità di qualità inferiore, della chiesa di Santa Maria dei Martiri, ma
ora nel Castello Falconibus, firmato e datato 1753. Più
statico anche il San Pasquale nella Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso. Simile alla statua ruvestina, per
postura e qualità, sovrapponibile anche nel particolare
dei cherubini ancorati alle nuvolette, è quella di Corato
inspiegabilmente finita in ‘collezione privata’ ma, sicuramente proveniente dalla chiesa del convento, attuale
chiesa dell’Incoronata.
Incuriosisce la volontà ‘narrativa’ insita nella resa
realistica del volto, dai tratti somatici marcati e rustici.
Il manifesto naturalismo del viso esprime assai bene la
realtà sociale e le modestissime origini dell’effigiato insieme le qualità morali e la vita ascetica: Pasquale60, nato
in Aragona nel 1540 in famiglia poverissima, era stato
custode di armenti e impegnato nel lavoro dei campi
prima di indossare il saio francescano, ordine che servì, da frate converso senza mai assurgere al sacerdozio,
nei lavori più umili. Da fervente sostenitore del culto
all’Eucaristia rischiò, nel corso di una missione in Francia, di essere lapidato dai calvinisti. L’iconografia ritrae
il “serafino dell’Eucaristia” in venerazione del Santissimo Sacramento, che egli, dotato dallo Spirito Santo di
sapienza infusa, seppe sempre difendere nelle sue dispute nonostante fosse tutt’altro che colto. Fu beatificato
nel 1618 ed elevato all’onore degli altari nel 1690 da
papa Alessandro VIII.
Sulle portelle dell’altare maggiore sono collocati,
in posizione simmetrica e gestualità chiasmatica, i busti dei martiri cristiani San Gaudenzio e Sant’Aurelio.
Evidente è il motivo che spinse i frati alla commissione,
ancora una volta alla bottega del Brudaglio, dei due busti a ‘tre quarti’: dare forme sensibili e concrete, immagini ‘reali’ e ‘storiche’ alle reliquie dei corpi che furono
traslati a Ruvo e collocati sugli altari dell’Immacolata e
di San Francesco.
San Gaudenzio martire, porta il braccio destro al petto in segno di serena accettazione del martirio, ‘sbandierato’ dal gesto della mano sinistra portata in alto a

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784), San Vito martire. Altamura,
Museo Matronei della Cattedrale
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Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1784),
San Gaudenzio martire.
Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo
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Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1784),
Sant’Aurelio martire.
Ruvo di Puglia, chiesa di
San Michele Arcangelo
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Per la realizzazione del busto e le fattezze da conferire al santo martire, furono ancora una volta i frati a
guidare la sgorbia dello scultore. Non sappiamo nulla del martire Aurelio (vi sono tanti santi, e qualcuno martire, con tale nome nelle fonti ecclesiastiche ma
nessuno sembra essere riconducibile al santo traslato
a Ruvo), che per le poche notizie ricavabili dal documento notarile riportato all’inizio di questo saggio,
fu martirizzato, “nell’Alma Urbe di Roma nell’Anno
’200 dopò la venuta di Nostro Signore Gesù Cristo”
ai tempi della cosiddetta “quinta persecuzione” (quella
del 202 durante la quale caddero Felicita e Perpetua),
ordinata da Lucio Settimio Severo. La diffusa credenza
che molti martiri fossero stati soldati romani convertiti
al cristianesimo e che si fossero rifiutati di rinnegare il
Dio cristiano e anche di farsi persecutori dei confratelli, fece sì che le loro immagini li ritraessero come
giovani soldati, miles o athleta Christi, vestiti d’armatura
e clamide, smaniosi di offrire la propria vita, nel fulgore degli anni, pur di non abiurare il credo. Tale fu la
credenza anche per Aurelio di cui, anche questo non
sappiamo, fu forse trovata nel sepolcro una qualche pur
labile traccia della sua attività di soldato.
Analoga impostazione e vestimento, da soldato romano, si ebbe anche per Sant’Aurelio martire che rivolge lo sguardo in alto mentre la bocca, appena dischiusa
e che lascia intravedere l’arcata dei denti, sembra in
atto di parlare e innalzare le ultime invocazioni a Dio
prima di subire il martirio. Sull’alta pedagna, dipinta
a finto marmo, compare il cartiglio con il titolo accompagnato dalla data purtroppo non perfettamente leggibile, ma che può verosimilmente ricomporsi
in 1767. A voler cercare ancora una volta la fonte di
ispirazione se non proprio il modello dei due busti di
Ruvo, se non altro per verificare la ‘tenuta’ rispetto al
maestro, esso va individuato nel San Primiano martire di
Lesina, opera veramente di notevole qualità e raffinata
esecuzione, ricondotta con certezza, per via documentaria, a Giacomo Colombo e datata 171261. Pertinente
il confronto anche con l’assai raffinata, e a figura intera,

Qui e alle pagine seguenti:
Michelangelo Capotorti (1738-1823), attr., e altri,
Storie della vita di San Francesco d’Assisi.
Ruvo di Puglia, chiostro del Convento dei Minori Osservanti
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inedita statua di San Vito martire, ora nel Museo della
Cattedrale di Altamura, con il santo giovinetto nella
preziosa armatura, che ripete la postura del braccio
portato in alto come a sventolare la palma del martirio, opera di indubbia appartenenza alla sgorbia dello
scultore di Andria.
Completano il ciclo delle statue del Brudaglio
nella chiesa di San Michele Arcangelo il Crocifisso stazionale, che riprende, sebbene in scala, quello esposto
nell’omonima cappella e che dichiara una maggiore
fedeltà al Crocifisso di Sant’Agata, e la statua, in misura ‘terzina’, dell’Ecce homo.
Un tempo custodito in sacrestia l’Ecce homo rappresenta l’ennesima versione del tema fornita dall’artista che fu davvero uno specialista nella trattazione
dei temi legati alla passione e morte di Cristo, anche per l’esplicita richiesta di confraternite e per i riti
e le processioni della Settimana Santa. Avvolto nella
clamide rossa, le mani legate ai polsi a sostenere lo
scettro di canna che per derisione gli fu imposto, lo
sguardo sofferente ma fiero, la corona di spine calcata
sul volto emaciato e scarnito, il corpo martoriato dalle
sevizie, il Cristo esprime al meglio la tensione e drammaticità del momento quando, esposto al giudizio da
Pilato, il popolo urlò la sua condanna a morte. Il confronto più immediato, per le palmari corrispondenze, anzi la letterale sovrapponibilità, è con il Cristo di
Forenza (chiesa di San Nicola) prima solo attribuito
ora ricondotto con certezza al Nostro per via documentaria62, e anche l’Ecce homo di Cerignola (chiesa
dell’Addolorata), facente parte del gruppo di sei statue
che comprende oltre al Cristo nell’orto, Gesù flagellato, Gesù portacroce, Gesù morto, la statua dell’Addolorata,
quest’ultima firmata e datata 178063. Volto e postura
sono richiamati nell’ormai noto busto di Rocchetta
Sant’Antonio in cui lo sguardo nel vuoto e l’iperbole
dei segni del martirio muovono a commozione.
Il successo e fascino delle statue di Brudaglio fecero sì che alla cospicua committenza conventuale, si
affiancasse anche quella di confraternite e dello stesso Capitolo. Se permangono ancora incertezze per la
statua del Cristo morto nella chiesa del Carmine, tradizionalmente attribuita allo scultore altamurano Filippo Angelo Altieri (1646-1784) ma per la quale ho
proposto una più recente datazione in virtù anche
del confronto con il Cristo morto nella chiesa del Car-
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mine di Canosa di Puglia64 ma anche di Cerignola e
Rocchetta, sicuramente di Brudaglio è la statua di San
Rocco nell’omonima chiesa confraternale65 cui associo,
per l’effettiva rispondenza anzi letterale citazione, il
San Rocco di Grottole (chiesa omonima) ambedue con
tutti i caratteri tipici della scultura dell’artista andriese. Nella stessa chiesa di Ruvo va aggiunta, sempre su
committenza della confraternita, l’inedita statua “vestita” dell’Addolorata vicinissima nella gestualità e nelle caratteristiche fisiognomiche, oltre che nell’intenso
pathos, alle omologhe di Spinazzola nella chiesa di San
Sebastiano (firmata e datata sul cartiglio apposto sul
busto M.ro Nicolantonio / Brudaglio 1760) e Bisceglie,
in San Matteo, quest’ultima ‘calva’ per poter adattare
una parrucca di capelli veri.
Di committenza capitolare paiono essere, invece,
le statue di San Donato vescovo e San Michele Arcangelo,
ambedue, un tempo esposte al culto nella Cattedrale,
sono attualmente in deposito e versano in uno stato
tale di conservazione che lascia disperare per la loro
salvaguardia. Il San Donato richiama la statua di San
Cataldo a Corato (Chiesa Matrice) e ambedue, con il
riconoscibilissimo ductus del Brudaglio, sembrano tenere in debito conto la statua di San Cleto papa nella
chiesa del Purgatorio di Ruvo, da me ricondotta alla
sgorbia del Colombo66.
A completamento dello sguardo pur veloce, sull’arte francescana a Ruvo, un cenno va riservato, in attesa
di uno studio approfondito sulle fonti serafiche e la loro
‘restituzione’ sensibile, al ciclo pittorico che ammanta il
periplo del chiostro dell’attiguo convento, passato, a seguito delle requisizioni ottocentesche, al demanio pubblico e successivamente al patrimonio immobiliare del
Comune di Ruvo di Puglia che lo ha adibito a vari usi.
In esso torna di prepotente attualità il concetto di Biblia
pauperum e la funzione di ammaestramento e comunicazione delle pitture e delle scene figurate, a pieno titolo nel programma iconografico promosso dall’Ordine
in tutte le sedi conventuali67. Destinato al ‘consumo’ interno si dispiega con evidente intento pedagogico-celebrativo ad illustrare la vita ed i miracoli del fondatore
e celebrare i santi e i beati dell’Ordine. Scene e ritratti
consentono, per la loro stessa collocazione, anche nel
corso dei momenti di svago e di incontro, il costante
riferimento visivo, una sorta di scena fissa sulla quale si
svolge la vita della comunità, costantemente richiamata
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ad imitare e seguire l’esempio dei ‘modelli’ di virtù a
cui bisogna uniformare la propria vita terrena per raggiungere la perfezione. L’estrema importanza funzionale
delle raffigurazioni va spesso a scapito di quella artistica, tanto che, in generale, le pitture appaiono “modeste, eseguite per lo più dai frati stessi, con una curiosa
maniera arcaica, senza tempo, ma con una accorta regia
sulla scelta e distribuzione dei soggetti”68.
Il ciclo ruvestino si compone di venticinque grandi lunette, cinque per lato, inframmezzate da clipei con
raffigurazioni di santi e beati dell’ordine francescano, inscritti entro volute e vistosi ornamenti fitomorfi. Sui pilastri che corrono frontalmente, quelli delle arcate aperte
sul chiostro vero e proprio, segue la sequenza dei clipei
figurati con i ritratti delle sante e beate dell’Ordine. In
tutto i clipei sono trentasei e costituiscono, unitamente
alle lunette, un ciclo francescano tra i più completi e meglio conservati in Puglia, nonostante i danni – sarebbero
stati tutti evitabili perché esclusivamente dovuti a sciatteria e negligenza – prodotti da improvvidi interventi. Il
ciclo è pensato e realizzato con il manifesto intento di
proporre, in forma piana e accessibile, facilmente comprensibile od ogni tipo di osservatore, religioso o laico,
l’edificante vita storica e di santità, i carismi e miracoli
di san Francesco. Un grande ‘fumetto’ agiografico che
attinge anche a fonti non ufficiali pur di narrare, con
avvincente aneddotica e gusto popolare, la vita dell’Assisiate. Fu finanziato, come nella strategia dell’Ordine, da
famiglie e benestanti legati al convento di Ruvo e che si
accollarono il costo delle singole scene facendovi poi apporre, in basso a destra, a futura memoria, lo stemma del
casato. Per la realizzazione dell’intero ciclo si deve pensare probabilmente a più mani cioè all’intervento di due o
più artisti in considerazione del fatto che, come emerge
dagli ultimi episodi rinvenuti sotto lo strato di calce e da
poco visibili, esso fu dipinto in momenti diversi anche se
a mio parere ancora valida, per la fase più antica, rimane
l’attribuzione, già avanzata, a Michelangelo Capotorti69.
Non sono a mio avviso venute meno, infatti, le ragioni di
ordine stilistico, cronologico e di impostazione generale,
che indussero a ricondurre parte cospicua dell’intero ciclo pittorico alla mano del Capotorti, modesto pittore di
origine rutiglianese ma residente a Molfetta, impegnato
negli stessi anni – e sempre per i Minori Osservanti, ordine dal quale gli pervennero numerose commissioni –
nella realizzazione dell’intero ciclo nel Convento di San

Bernardino, in questo caso di paternità certa in quanto
firmato Michael Capotorti pinxit 1765, di cui purtroppo
rimangono appena sette lunette e cinque medaglioni sui
peducci delle volte70. Si tratterebbe quindi di uno dei
primi impegni, per altro di vasto respiro, del giovane pittore (era nato nel 1738) la cui carriera potrebbe quindi
essere iniziata come frescante. Il ciclo molfettese, per il
quale è stato possibile appurare che la sua realizzazione
durò almeno un decennio, può quindi aver costituito il
modello cui si ispirarono i frati di Ruvo.
Il ciclo si apre con la scena, animata da numerose
figure, della nascita di Francesco avvenuta – come nella
vita del santo tracciata da Tommaso da Celano, il primo che ne raccontò le vicende, e quella del ‘biografo
ufficiale’ Bonaventura da Bagnoregio – non nel ricco
palazzo di famiglia ma in una stalla, indicata dall’angelo pellegrino. L’episodio è rivelatore del percorso di
vita dell’alter Christus che il cartiglio con versi in rima,
ad altezza di sguardo e impaginato nella parte centrale
perché non sfugga all’attenzione, si premura di rendere
maggiormente intelligibile agli osservatori:
IL PARTO DAR NÕ PUÒ LA MADRE IN LUCE /
SE NÕ ADDITA L’ANGELO LA STALLA / QUI SI
SGRAVA ELLA, ED’EGLI QUI COL DUCE / GIESÙ,
SUA CROCE ADDOSSA SU LA SPALLA71.

A destra, in basso, è dipinta l’arma del committente:
il sacerdote Nicola de Matteis.
L’ultima lunetta è quella del pellegrinaggio alla
tomba del santo del pontefice e del seguito cardinalizio
– il “vice nume” e gli “imporporati eroi” – a significare
il riconoscimento e venerazione universale della santità
di Francesco.
Il ciclo si conclude con il grande dipinto, il più grande di tutti, a fianco della scalinata e ingresso alle celle
superiori, che ha per soggetto principale l’esaltazione
dell’Immacolata. Il culto alla Madonna sotto tale speciale
titolo, l’unica creatura sottratta prima dei tempi al peccato cui sottostanno tutti gli essere umani, fortemente

Michelangelo Capotorti (1738-1823),
Gloria dell’Immacolata concezione e santi francescani.
Ruvo di Puglia, chiostro del Convento dei Minori Osservanti
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avversato dai protestanti ma anche all’interno della stessa Chiesa cattolica – noti sono, ad esempio, i contrasti
di sottile natura teologica con i Predicatori – trovò nei
Francescani i più strenui e convinti assertori. La tempera
murale, una sintesi di straordinaria efficacia del dogma
mariano proclamato solo nel 1854 da Pio IX, raffigura i principali santi dell’Ordine serafico disposti attorno
all’immagine, ‘centrale’, della Madonna cui rivolgono i
gesti e gli sguardi di adorazione. La Vergine, nella tradizionale iconografia, si erge sul soffice nuvolato, vestita di
bianco e con il manto color cielo; congiunge le mani in
preghiera in segno di umiltà e di accettazione del disegno
divino che la predestina madre del Salvatore; sotto i suoi
piedi la falce di luna e il serpente malefico cui schiacciò
il capo. Se la Vergine è centro e apice della composizione, la gerarchia del sacro colloca accanto ad Ella, e a suo

diretto contatto, le figure di San Francesco, a destra con il
libro delle regole e la mano sollevata ad indicare ai devoti
la Prescelta e, a sinistra, in atteggiamento di adorazione,
Sant’Antonio di Padova, anch’egli assiso sugli sbuffi di
soffici nubi, con gli attributi del libro e del giglio. Immediatamente al di sotto, e ancora isolati a ribadire l’importanza nella storia dell’Ordine, San Bonaventura in atto
di scrivere sotto ispirazione divina e, di fronte, in abiti
vescovili, completati dal pastorale sostenuto dall’angelo
alle sue spalle, san Ludovico di Tolosa. Al centro, ma su
un piano leggermente inferiore, San Bernardino da Siena con l’indice puntato alla Madonna e, sotto il braccio,
l’inseparabile trigramma cristologico raggiato. Nella parte di basamento dell’intera costruzione sono raffigurati
altri quattro santi tra cui due pontefici nei solenni abiti
liturgici, uno con camauro e l’altro con la tiara, probabilmente da riconoscersi in Nicolò IV (quello con camauro) e, piuttosto che Innocenzo III che riconobbe la
regola di San Francesco (come indurrebbe a pensare il
librone sotto la mano sinistra), papa Sisto IV che di fatto
con il suo magistero diede avvio agli interventi pontifici
che poi portarono al dogma dell’Immacolata Concezio-

Michelangelo Capotorti (1738-1823), attr., e altri, Santi francescani.
Ruvo di Puglia, chiostro del Convento dei Minori Osservanti
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ne. Sul lato destro un frate ispirato e che guarda con
occhi di ammirazione alla Madonna, è intento a scrivere
sul libro aperto su cui campeggiano, a caratteri capitali,
le parole del motto riferito a Dio e al privilegio mariano:
POTUIT / VOLUIT / DECUIT / ERGO / FECIT
(in modo elementare: poteva, Dio, quindi volle e operò
il concepimento immacolato). Un’ulteriore scritta chiarisce il nome del frate raffigurato: si tratta di Giovanni
Duns Scoto che sulla interpretazione dei testi sacri e del
magistero, elaborò e sviluppò la tesi della “redenzione
preservativa” cioè dell’esenzione di Maria dal peccato
originale. All’altro capo un frate sacerdote, con il tipico
“trepizzi” sul capo ma di non chiara identificazione, è
intento a leggere il testo sacro.
Come accennato, completa e integra il ciclo la serie
dei clipei con i ritratti di santi e beati: all’intento celebrativo si affianca chiaramente quello di additare alla
meditazione, e imitazione, i ‘campioni’ del francescanesimo di tutti i tempi, che nei secoli e nel corso della
loro esistenza informarono la propria vita ai precetti
del Vangelo e alla sequela del fondatore, divenendo essi
stessi modelli moltiplicatori di santità.
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motivo – caso piuttosto comune anche ad altre città – di aspri attriti sia con la famiglia Cappuccina di
Ruvo (conflitti sono documentati nel 1685 e negli
anni 1688 e 1689), anch’essa zelante la promozione
del culto del ‘proprio’ Sant’Antonio, e sia con il Capitolo.
Il sostegno del patriziato cittadino indusse l’Università a prendersi cura della cappella nella chiesa degli
Osservanti.
Il tentativo di costituire un polo di culto alternativo
a quello dei Minori Osservanti indusse il Capitolo ad
erigere una cappella dedicata al patavino in Cattedrale.
Qui fu posta una statua del santo legata all’elezione,
avvenuta nel 1638, riconosciuta e approvata dalla Santa
Sede, di Sant’Antonio a patrono secondario di Ruvo.
Le fonti rammentano che riti e processione solenne
furono indetti dal Capitolo nel 1704 per invocare il
patrocinio del santo e così ottenere l’attesa pioggia, in
quell’anno di terribile siccità73.
Nonostante tali tentativi la devozione al santo rimase però saldamente sotto il controllo dei frati che
l’alimentarono e sostennero anche con le rendite da
significativi lasciti. Tra questi, a titolo di esempio, quello di Pietro Quercia che per sua speciale devozione
donò nel 1719 un “pontone” delle proprie terre dal
cui ricavato procurare l’olio per la lampada perpetua
che doveva ardere davanti al santo: “lega alla Cappella del Glorioso Sant’Antonio di Padova, eretta nella Venerabile Chiesa de’ Minori Osservanti di questa Città […]
una vigna, e mezza di terre seminatoriale, ed alcuni alberi
fruttiferi, qual vigna e mezza si dovrà per essi eredi assignare da un pontone delle sopraccennate vigne cinque, acciò li medemi Padri la possano in futuro usufruttuarla e dal
frutto della medema, ne possano comprare oglio e giornalmente accendere la lampa a detto Glorioso sant’Antonio”74.
Già a metà ’600 don Angelo Ferrari – sacerdoti charitate esimio – stabilì con proprio testamento di solennizzare, in perpetuo, la festa di Sant’Antonio della
cui cappella in Sant’Angelo la sua famiglia possedeva
i diritti di patronato. Il Monte Purgatorio, fondato

Il santo ‘conteso’
Antonio di Padova Patrono minus Principale
della città di Ruvo
Si è già fatto ampio riferimento quanto i frati siano
ricorsi nella loro missione di inculturazione religiosa e
persuasione delle masse, agli exempla fidei, ed abbiano
utilizzato modelli di santità mistico ascetici o più realistici e concreti, a volte esaltandone il potere taumaturgico quale risposta alle ansie di una fascia di umanità
sempre in attesa del miracolo e promesse ultraterrena
prospettiva capace di far meglio sopportare le difficoltà
e le angosce di un quotidiano a volte ai margini della
sopravvivenza.
Tra i santi più venerati dall’Ordine francescano
occupa un posto di rilievo il portoghese, era nato in
Lusitania a Lisbona, Fernando de Bulhōes y Taveira de
Azevedo, universalmente noto come Antonio di Padova,
nome che assunse una volta entrato nell’Ordine, dalla
città in cui sono venerate le sue spoglie. Predicatore,
teologo, scrittore Antonio, si era distinto anche nella
lotta all’eresia e la predicazione per la conversione e
riconquista all’ortodossia di Catari, Patari e Albigesi,
tanto da meritarsi l’appellativo di “martello degli eretici”. Morì nel conventino dell’Arcella, nel corso del
viaggio di ritorno a Padova, il 13 giugno 1231. Non
trascorse un anno che papa Gregorio IX, a Spoleto, lo
elevò agli onori degli altari il 30 maggio 1532.
Quale gloria del francescanesimo, seconda solo a
Francesco, nel tempo la figura e rappresentazione del
santo tese a prediligere solo alcuni aspetti della sua vita
di religioso e, trascurando del tutto la figura storica, la
dimensione di fine intellettuale e teologo, finì per esaltarne soprattutto la funzione taumaturgica, di “santo
dei miracoli” per antonomasia (l’incipit del responsorio cantato ancora ai nostri giorni: Si quaeris miracula,
mors, error, calamitas, daemon, lepra fugiunt, aegri surgunt
sani). Nelle raffigurazioni pittoriche e plastiche si attestò la cristallizzazione iconografica che lo vede con
l’inseparabile libro e di Gesù bambino come nell’apparizione, avvolto di luce, a Camposampiero72.
Nella chiesa di Sant’Angelo una cappella gli fu
dedicata ed intorno ad essa ruotò la devozione promossa dai frati la cui dimensione cittadina, il forte radicamento popolare e, di conseguenza, i vantaggi, non
solo spirituali, derivanti dal ‘sacro indotto’, divennero

Cappella di Sant’Antonio di Padova.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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ta costruita, con la pubblica contribuzione, nell’anno
164976.
La riedificazione della cappella a metà Settecento
fu fatta a spese dell’Università che confermò in tal
modo il proprio patronato, manifestandolo con l’apposizione dell’arma civica in chiave d’arco. Si deve
quindi probabilmente alla commissione dell’Università la realizzazione della nuova statua di sant’Antonio di
Padova, scolpita, in coerenza con le altre immagini, da
Nicola Antonio Brudaglio. L’immagine che del santo
offre lo scultore, è in linea con l’iconografia consolidata: Sant’Antonio, il volto giovane e imberbe, capo
tonsurato, lo sguardo assorto e ispirato, con la destra
regge il libro sul cui piatto siede, gesticolante e con
il braccio sollevato in benedizione, il paffuto e rubicondo Gesù infante; nell’altra mano, con gesto delicato, sostiene il giglio, reso nell’accessorio in argento,
simbolo della purità. Anche quest’opera rivela il proprio modello di riferimento nelle opere di Colombo
e per lo specifico, nell’omologo soggetto di Bovino
(firmato e datato Iacobus Colombo / F. A.D. M.D.C.C.),
nella chiesa di San Francesco, in cui palmare è la somiglianza, nella postura del santo che regge il giglio
e del Bambino sgambettante seduto sul libro e con la
manina benedicente; versioni similari del Colombo si
trovano a Matera e a Potenza77.

dall’ecclesiastico, era obbligato a destinare parte delle
rendite alla celebrazione di venticinque messe in suffragio del Ferrari, alla “tredicina” e alla cura e arricchimento della cappella; dispose inoltre che, perché non
se ne perdesse memoria e si continuasse nel tempo
quanto disposto, del testamento si faccesse una sintesi
da tradursi in iscrizione in pietra e collocarsi “à vista
di tutti in Chiesa, ò nella mia Cappella”75. La famiglia
Ferrari vantava lo jus patronato su una seconda cappella
di Sant’Antonio di Padova presente nella chiesa.
Un atto del notaio Francesco de Meo, datato 28
dicembre 1746, si premurò di ‘rilevare’ lo stato della
“Cappella del Glorioso Sant’Antonio di Padova Patrono
minus Principale di questa Città”, al fine di stabilirne
l’antica appartenenza, per altro provata dall’iscrizione,
posta all’interno di essa, in cui era scritto essere sta-

Nicola Antonio Brudaglio (1703-1784),
Sant’Antonio di Padova; a destra: particolare.
Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo
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Note

storiella – che non si può neanche definire leggenda in quanto
manca di tutti i requisiti propri del mito e dell’antichità oltre che
della ‘tradizione’ – che vuole il feudatario protagonista, proprio
in questo scorcio di secolo, dei disordini e della profanazione del
Corpus Domini. Nel corso della solenne processione, tornando da
una battuta di caccia per tracotanza e per non essersi fermato in
devoto raccoglimento, fu disarcionato dal suo stesso cavallo che,
invece, si prostrò dinanzi al Santissimo Sacramento. Alla vista del
prodigio e al tumulto del popolo, il conte, pentito dell’affronto
arrecato, promise solenne riparazione e a proprie spese far celebrare la festa del Corpo di Cristo all’ottava. Da questo episodio
miracoloso ma destituito del pur minimo fondamento, sarebbe
nata, quindi, la festa patronale dell’Ottavario del Corpus Domini celebrata con particolare pompa otto giorni dopo, appunto, la
solennità cristologica. Avremo modo di diffusamente parlarne in
altra sede.
4. Tra gli aspetti che andrebbero meglio indagati e documentati, si pone il legame con il mondo agro pastorale e soprattutto
con la transumanza e i pastori abruzzesi e molisani cui i frati fornivano il servizio religioso. Tale rapporto, infatti, si inserisce nel
tradizionale patronato riconosciuto a San Michele sul sistema della
migrazione delle greggi, dai pascoli montani alle pianure pugliesi
e viceversa. I pascoli di Ruvo erano pienamente coinvolti nel sistema economico e pastorale del tempo per il passaggio del Regio
tratturo, lungo il quale erano state erette numerose chiese, edicole
e cappelle in gran parte dedicate a San Michele. Non a caso le
principali festività e date dei pellegrinaggi dell’Arcangelo guerriero, l’8 maggio e il 29 settembre, coincidono con le date della
transumanza: il 29 settembre segna l’inizio dei pascoli invernali, e
l’8 maggio data la fine e ritorno degli armenti ai pascoli montani.
Tra i tanti dati emersi dalle carte d’archivio è utile segnalare, al
proposito, la donazione di un credito di 45 ducati “alla fabrica
della chiesa, che presentemente si sta fabricando del sopradetto
Venerabile Convento di Sant’Angelo de Minori Osservanti”, da
tal Nicola Muoro, o Moro, “della Terra di Scanno in Appruzzo, al
presente in questa Città di Ruvo”: ASBT, Notaio Ursi Francesco,
Donatio, prot. 583, 20 aprile 1748, f. 14r-15r. In realtà la donazione
del Moro ascese alla cospicua cifra di 300 ducati come riportava la
ricordata Platea: “la Provvidenza di Dio, il quale ispirava l’affetto della
volontà delli divoti Apruzzesi di Scanna nel far larghe limosine. E tra questi non deesi passare sotto silenzio la segnalata carità del quondam Nicola
Mori di detta Locazione, il quale volle singulari piani con avere in due
fiate contributo circa 300 ducati. Ed in memoria di sua singolare divozione
il P. Guardiano fece scolpire il di lui nome e della moglie in Epitaffio (che
qui si è trascritto) questo fu situato in Coro, cioè dietro la porta dell’Altare
Maggiore in Cornu Evangelii: P.M. / NICOLAO ET IOSEPHAE
MORI / CONIUGIBUS A SCANNO / MUNIFICENTIORE
QUI MANU / ERIGENDO ARCANGELI MICHAELIS TEMPLO / CONTRIBUERUNT / GRATO FRATRES MINORES
ANIMO BENEFACTORUM SUFFRAGIA / IUGI MEMORIA
RECOLENTES / POSUERUNT / AB AERA XPI 1749”.
5. Si veda la mia scheda in Potere e Liturgia. Argenti dell’età barocca in Terra di Bari, catalogo della mostra (Conversano 6 aprile-30
giugno 2014) a cura di G. Lanzillotta, Bari 2014, p. 317.
6. Pellegrini 1994, p. 276-277.

1. Archivio di Stato di Bari, Sez. di Trani (=ASBT), Notaio
Giuseppe Nicola Marinelli, Atto publico dell’ingresso, e ricevimento
fatto da questa Ill.ma Città di Ruvo, del Nostro Glorioso sant’Aurelio,
prot. 552, 4 giugno 1755, f. 54r-55v.
Non sappiamo nulla del martire Aurelio martirizzato, stando
alla nostra fonte, intorno al 200 d.C. Interessante è conoscere, per
sommi capi, la prassi del recupero dei ‘corpi santi’ – così erano
dette le reliquie recuperate nei cimiteri romani – che nel XVII
secolo e soprattutto nel XVII fu particolarmente attiva, e disordinata almeno nei primi tempi, prima di essere ricondotta sotto la
diretta sorveglianza pontificia. Solo al papa, infatti, in via esclusiva
competeva il rilascio dei permessi allo scavo, detti licentiae effondiendi o patentes. La convinzione che i corpi sepolti nei cimiteri
romani dei primi secoli (catacombe) fossero tutti riconducibili
a martiri della fede, indusse al loro graduale recupero, conservazione e, talvolta, ricomposizione presso la Lipsanoteca vaticana.
Elementi identificativi erano costituiti da segni di appartenenza
cristiana, oltre al cristogramma anche la palma e, nel loculo, il vas
sanguinis cioè l’ampolla con il sangue (poi si scoprirà che tali vasi
in genere di vetro o terracotta, contenevano sostanze e unguenti
profumati). In caso di mancata indicazione del nome proprio sulla
lastra tombale, si provvedeva ad assegnare un nome di circostanza,
magari suggerito dalle osservazioni dei resti. Dalla ricognizione
delle ossa, inoltre, si cercava di risalire al tipo di martirio subito. Al
momento dell’assegnazione si provvedeva, con maestranze specializzate, ma soprattutto affidando tali compiti alle suore di clausura,
a confezionare appositi reliquiari spesso preziosi, a seconda della
committenza e dei destinatari. Frequente anche la ‘costruzione’
dell’effigie del santo, in cera o tela, vestita con sete e accessori preziosi, per restituire le concrete sembianze, ricomponendo, spesso
in posizione supina e come di dormizione, la figura del martire
o della martire. Più o meno questa sarà stata la trafila seguita alla
recognitio, che significa riconoscimento, del corpo di Aurelio, alla
sua ricomposizione e poi traslazione a Ruvo, dopo il ‘confezionamento’, del “Corpo intero con esservi fatta una convenevole spesa
nell’atto istesso”.
2. Il conte, vantando antichi diritti, aveva fatto costruire in
Cattedrale il proprio trono, per far posto al quale ordinò la demolizione di una cappella, con ogni evidenza in pieno dissenso con
l’ordinario. Il vescovo da par suo interdisse la Cattedrale e fece demolire il trono, per poi far riedificare la cappella che, con allusione e riparazione alla violenza subita, volle dedicare alla Madonna
dei Sette dolori. La tensione giunse al punto che fu dato ordine
di assassinare il vescovo: questi, stando alle poche informazioni a
disposizione, si fece trovare con i paludamenti liturgici e affrontò
con coraggio e autorevolezza i sicari, che di fronte a tanta determinazione si diedero alla fuga:V. Pellegrini, Ruvo Sacra, Fasano di
Brindisi 1994, p. 184. La vicenda, ancora tutta da ricostruire, la dice
lunga sui non sempre facili rapporti tra potere feudale e giurisdizione vescovile, con Capitolo ed ecclesiastici non sempre schierati
dalla parte giusta, cioè quella del proprio pastore.
3. Appare significativo il pieno coinvolgimento dei Carafa e
l’osservanza della religione, se non altro per sfatare una fantasiosa
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7. Ibidem, p. 199.
8. Sugli importanti interventi di ricostruzione e restauri del
convento e chiesa dei Predicatori: F. Di Palo, La Chiesa e il Convento del Santissimo Rosario (San Domenico) a Ruvo, Fasano 1998. Per
uno sguardo d’insieme sulle iniziative edilizie: Ead, Nobili, magnifici, clero, bracciali. Immagini di Ruvo in età moderna, in Rubi fortissima
castra. Ruvo di Puglia tra storia e architettura, a cura di F. Di Mattia,
Modugno 1997, p. 55-99.
9. L. Palumbo, L’isolamento dei vescovi del Mezzogiorno tra ’600
e ’700. Il caso di Ruvo, in «Rivista di scienze religiose», a. V, 1991,
p. 101.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Ibidem, p. 102-103.
13. Sui lavori e sull’apporto del de Turris: M. Civita, Stagioni
di una Cattedrale. Ruvo di Puglia, Fasano di Brindisi 1993,
14. Ibidem, p. 194.
15. F. Di Palo, Clausura e conflitti famigliari. Il caso delle Benedettine di Ruvo, in Oltre le grate. Comunità regolari femminili nel Mezzogiorno moderno fra vissuto religioso, gestione economica e potere urbano,
a cura di M. Spedicato e A. D’Ambrosio, Bari 2001, p. 242-243.
16. M. Spedicato, Consistenza e gestione del patrimonio degli ordini regolari a Bitonto nel XVIII secolo, in Cultura e società in Puglia
e a Bitonto nel XVIII secolo, Atti del Convegno di Studi (Bitonto
22-23 maggio, 6-7 novembre 1992), a cura di S. Milillo, Bitonto
1994, p. 294-295.
17. Pochissimi resti dell’antica facciata, “avanzo misero e informe […] nulla che meriti studio speciale”, erano ancora visibili ad
inizi Novecento quando Bernich, appunto, segnalò il primitivo
orientamento a ovest: E. Bernich, La Cattedrale e i monumenti di
Ruvo, Bari 1901, p. 144. Per la letteratura locale, una testimonianza
anteriore ed esplicita del ribaltamento della facciata fu fornita da
Quagliarella. “L’antica chiesa ristaurata alla meglio nel 1449 […] stette
nel pristino sito, e sempre volta al Gargano di prospetto sino al 1744,
epoca nella quale si pensò riedificarla dalle fondamenta; e, datele forma più
augusta, ed ordinata a Mezzodì la sua prospettiva, a 7 di Marzo 1751
ivi celebrava la prima messa solenne quel medesimo Vescovo Monsignor
D. Giulio de Turris, che ne benediceva la prima pietra fondamentale a dì
27 Settembre 1744”: S. Quagliarella, Monografia di Ruvo Apula,
Napoli 1861, p. 67.
18. La nota riportata è ripresa dal documento pubblicato in
Pellegrini 1994, p. 271-272. La tarda trascrizione del Loiodice è
stata recentemente ripubblicata in C. Bucci (a cura di), Scritti di ieri
e di oggi per la storia della chiesa di Sant’Angelo di Ruvo di Puglia, Terlizzi 2018, p. 15-35. Come accennato, della Platea dei beni mobili
e immobili del convento ruvestino, risalente al 1747, che l’estensore fra Michelangelo da Ruvo rifece, aggiornandola, su quella del
1716 – quest’ultima scritta da fra Michelangelo da Cassano – ad
oggi non vi è più traccia. Circolano però copie parziali della trascrizione che ad inizi ’900 curò Carlo Loiodice benemerito della
cultura locale ma le cui carte, in parte donate all’Archivio Diocesano di Ruvo dove poi non sono state rinvenute, gironzolano a
destra e a manca, comparendo e scomparendo a piacimento, nella
disponibilità di studiosi, questi non proprio benemeriti, che intendono il proprio filopatrismo anteponendo allo studio il possesso

di documenti, a loro volta, probabilmente, non pienamente e forse
legittimamente esibibili. Le lacunose citazioni in taluni studi, le
ricostruzioni arbitrarie perché non verificabili, le mezze cose dette
e scritte senza il minimo supporto archivistico e apparato critico,
lasciano riflettere sulla credibilità di talune ricerche di storia locale
e sull’uso, o abuso, discrezionale delle fonti.
19. M. Basile Bonsante, Architettura e committenza religiosa: l’
“Antica Basilicografia” di Pompeo Sarnelli, in “Archivio Storico Pugliese”, XXXV, I-IV, Gennaio-Dicembre 1982, p. 211-212.
20. Fu Bernich a riconoscervi il del Balzo, ripreso, senza
preoccupazioni critiche, dalla letteratura locale: Bernich 1901, p.
145.
21. Di Palo 1998, p. 89. Devo la segnalazione del nome dello
stuccatore a Mario Di Puppo che ringrazio.
22. S. Fenicia, Monografia di Ruvo di Magna Grecia, Napoli
1857, p. 35.
23. Si veda la mia scheda in Potere e Liturgia, p. 317.
24. Bernich 1901, p. 142-143.
25. Per un primo sguardo sull’attività di Gioacchino Quercia,
figura ancora da recuperare alla storia dell’arte delle nostre comunità: F. Di Palo, Ad Maiorem Dei Gloriam. Sant’Ignazio a Terlizzi: la
confraternita, la chiesa, le opere d’arte, Terlizzi 2013, in particolare le
p. 41-47.
26. Anche le vicende della prolifica bottega dei de Musso
sono ancora tutte da ricostruire. Un primo contributo in: F. Di
Palo, La cacciata del mercanti dal tempio nella chiesa di san Domenico
a Giovinazzo. Contributo al catalogo dei pittori Saverio (1681-1763)
e Giuseppe De Musso (1716-1796), p. 7-31, in F. Di Palo, G. Prisciandaro, Il restauro della bussola nella chiesa di San Domenico a
Giovinazzo, Foggia 2012.
27. Per l’autore, pur con notevoli riserve anche per i non
trascurabili aspetti di natura cronologica, verrebbe di pensare, per
l’orchestrazione della scena e la vivacità cromatica, alla sensibilità
di un Andrea Miglionico (1662-1711), un giordanesco stabilitosi
a Bari (1705) e attivissimo in provincia come mostrano, tra l’altro, oltre alle numerose opere nel capoluogo, le tele di Polignano,
Bitonto, Acquaviva, Capurso, Castellana, Modugno, Monopoli, Altamura, Putignano, Rutigliano e, nelle aree contermini, Matera,
Ferrandina, Irsina e un ampio ciclo a Melfi. Sul pittore la recente
scheda biografica, e relativa bibliografia, di Mauro Vincenzo Fontana in Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini
da Luca Giordano al Settecento, Catalogo della mostra (Matera, 9
luglio-1° novembre 2009; Potenza 11 luglio-18 ottobre 2009) a
cura di E. Acanfora, Firenze 2009 p. 254-255
28. ASBT, Notaio Carlo Barese, Codicillo chierico Mutio Caputi, prot. 313, 6 settembre 1672, f. 374v-375r. Il Caputi, come da
suo testamento, dichiarò di aver legato al Convento dei Minori
Osservanti alcune case “al qual Convento aggiungo e lego ancora, che
si debbiano ponere nel suffitto di detta Chiesa trè quadri, che siano di
proportione à detto suffitto di valore, e prezzo di docati quaranta incirca
per tutti trè, e voglio che nell’immagine d’essi quadri uno habbia da essere
dell’Immacolata Concettione, l’altra di santo Michele Arcangelo, e la terza
di san Pietro d’Alcantara, e caso che detti trè quadri si venissero a proportione per il prezzo se ne debbiano ponere due solamente in detto suffitto,
de quali una con immagine dell’Immacolata Concettione e l’altra di san
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Pietro d’Alcantara. Legando di più a detto Convento di Minori Osservanti docati venti quali voglio si debbano impegnare in compra di travi per il
dormitorio del Convento d’essi RR. Padri che ora si sta facendo”.
29. ASBT, Notaio Vitale Baldassarro, Testamento di Mario Griffo, prot. 211, 23 febbraio 1619, f. 90r-92r: “nella cappella delli Griffi
constructa dentro detto Convento sub vocata la Madonna di Monserrato”.
Oltre numerosi lasciti a beneficio di vari conventi dona 20 ducati “per vestimenti per la sacrestia” dei Minori Osservanti e ordina
che i suoi figli ed eredi universali per quattro anni continui dalla
sua morte debbano in suffragio della sua anima, provvedere ad un
maritaggio annuo per la somma complessiva di 24 ducati con far
“maritare una orfana l’anno nella festività della Madonna Santissima di
Monteserrato”.
30. ASBT, Notaio Picerno Decio, Testamento di de Roniano
Catalano, prot. 149, 5 aprile 1599.
31. ASBT, Notaio Francesco Antonio Falcone, Testamento Angelo Antonio de Mondellis (Mondello), prot. 179, 9 novembre 1615,
f. 231r: “et in vulgari eloquio la prima Cappella che stà a mano sinistra
della porta maggiore”, istituisce erede universale e generale “Venerabilem Cappellam dicta ab antiquo la Cappella di Santa Maria delli
Angeli constructa in Venerabili Ecclesia Sancti Michaelis Arcangeli Monasterio fratrum Minori Observantia Sancti Francisci in latere sinistro Porta
Maiori”. Si precisa nel testamento di un tale Francisco de Genuese,
del 26 giugno 1599, f. 45v, notaio Nicolantonio Catalano, prot.
164, la celebrazione di messe di suffragio in detta cappella “che è
di Angelo Antonio e Oratio Mondelli à costo la porta grande”. Da altre
fonti la cappella risulta essere di patronato dei Carafa: F. Lauciello, Madonne di famiglia. Intrecci familiari e devozionali nella chiesa di
Sant’Angelo, Terlizzi 2016. Non è infrequente, e questo sarà un
caso di quelli, la coesistenza di due cappelle nella stessa chiesa sotto
il medesimo titolo.
32. La cappella è esistente già nel 1620: “nella sepoltura della
Cappella del SS.mo Crocifisso la qual Cappella, e sepoltura, l’è stata
concessa da superiori, e comanda che detti suoi figli, et heredi, habbiano
da spendere docati trenta a far un arcata in detta Cappella, per termine
d’un Anno decorrendo dal di della morte d’esso testatore”: ASBT, Notaio
Antonio Bonadies, Testamento di Albenzio Facchino, prot. 260, 18
settembre 1620, f. 152v.
33. Abbiamo testimonianza di una confraternita sotto il
nome dell’Assisiate e costituita sia da uomini che da donne, sin
dalla fine del ’500. In molti testamenti del XVI e XVII secolo
i testatori dispongono, in virtù della loro associazione a tal sodalizio sotto la direzione spirituale dei frati, di essere sepolti nel
sepolcro confraternale con l’abito di appartenenza. A solo esempio, già nel 1590 Regina de Quieri dispone che il suo corpo sia
sepolto nella fossa delle “consore di san Francesco”: ASBT, Notaio
Decio Picerno, Testamento di Regina de Quieri, prot. 149, 17 novembre 1590, f. 201v; nel 1595 Iannella Camarino dispone di
essere sepolta in Sant’Angelo nel sepolcro “dei confrati con l’habito
di san Francesco come consora”: ASBT, Notaio Giovanni Antonio Piscullo, Testamento di Iannella Camarino, prot. 151, 23 aprile 1595, f.
64v; e nella “Cappella de li confrati di Santo Francesco” si fa sepellire
Laurita Buttina con disposizioni del 1605: ASBT, Notaio Francesco Antonio Falcone, Testamento di Laurita Buttina, prot. 179, 7
dicembre 1605, f. 156r.

34. Qui dispone essere sepolto Sergio d’Altamura: ASBT, Notaio Antonio Bonadies, Testamento di Sergio d’Altamura, prot. 260,
18 aprile 1618, f. 109v.
35. ASBT, Notaio Antonio Bonadies, Testamento di Laudonia
Abenanti, prot. 260, 18 agosto 1624, f. 195v-196r.
36. Al proposito: F. Conte, La Madonna di Costantinopoli di
Tanzio da Varallo, in La Basilica di Santa Maria del Colle a Pescocostanzo, Sambuceto 2015, p. 42-55.
37. M.S. Calò, Precisazioni sui caratteri veneti delle opere pugliesi
di Gaspar Hovic, in Studi e Contributi dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università di Bari, 8, 1962, p. 474-475.
38. M. Basile Bonsante, Arte e devozione. Episodi di committenza meridionale tra Cinque e Seicento, Galatina 2002, p. 79-80.
39. S. De Mieri, scheda in La Puglia il manierismo e la controriforma, a cura di A. Cassiano e F.Vona, Galatina 2013, p. 279-281. Sui
dipinti dell’Hovic in Sant’Angelo ora anche C. Cipriani, I dipinti
della chiesa di Sant’Angelo a Ruvo di Puglia del pittore-mercante Gaspar
Hovic, in Scritti di ieri e di oggi, p. 55-69.
40. Una prima notizia e l’attribuzione al pittore, su base stilistica e sulla ‘contiguità’ con la pala di Polignano, in: F. Di Palo,
Hovic: «La Madonna con Bambino», in «Luce e Vita», 2013, n. 1, p. 6.
41. Lauciello 2016, p. 21-22.
42. Per il culto e la tradizione iconografica: M. Bacci, La Panaya Odighitria e la Madonna di Costantinopoli, in «Arte cristiana»,
n.s. 84, 1996, p. 3-12. Con particolare riferimento agli aspetti di
culto e iconografici in Terra di Bari: C. Gelao, L’iconografia della
Madonna di Costantinopoli in Terra di Bari. Culto confraternale e devozione, in Le confraternite pugliesi in età moderna 2, Atti del Seminario
internazionale di studi (Bari 27-29 aprile 1989) a cura di L. Bertoldi Lenoci, Fasano di Puglia 1990, p. 63-90; Ead., L’icona della
Madonna di Costantinopoli nella Cattedrale di Bari, tra storia e leggenda,
in L’Odegitria della Cattedrale. Storia, arte, culto, a cura di N. Bux,
Bari 1995, p. 26-35.
43. M. D’Elia, La pittura barocca, in Civiltà e Culture in Puglia,
IV: La Puglia tra Barocco e Rococò, Milano 1982, p. 162. Anche sul
restauro la recente scheda di Rosanna Gnisci in La Puglia, p. 281282.
44. Biblioteca Comunale “P. Testini” – Ruvo, Platea del
Monte Zaza-Avitaja, ms. 1724, f. 41.
45. I. La Selva, Controriforma, francescanesimo e produzione pittorica in Puglia, in Studi in onore di Michele d’Elia. Archeologia arte
restauro e tutela archivistica, a cura di C. Gelao, Matera 1996, p. 223.
Su tali interessanti aspetti della cultura figurativa dei Francescani
attenta alle esigenze di decoro, semplicità e chiarezza, ora anche
M.V. Fontana, Da Antonio Stabile a Giacomo da San Vito. La politica delle immagini della famiglia francescana altamurana nell’età della Controriforma, in Studi Bitontini, 103-104, 2017, p. 7-18. Con
riferimento anche alle altre famiglie regolari, per i confronti, L.
Galante, Aspetti dell’iconografia sacra dopo il Concilio di Trento nell’area pugliese, in Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, Atti
del Seminario di studio (Lecce, 29-31 gennaio 1986), a cura di B.
Pellegrino e F. Gaudioso, v. 2, Galatina 1987, p. 513-534.
46. Datati ma fondamentali: M.S. Calò Mariani, L’attività pugliese di Gaspar Hovic (Huevick) pittore fiammingo, estratto dal “Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rom”, XXXIV, 1962, p.
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457-450; M.S. Calò Mariani, Precisazione sui caratteri veneti delle
opere pugliesi di Gaspar Hovic, in “Studi e contributi dell’Istituto
di Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università di Bari”, 8, Bari
1962, p. 6-12. In ultimo si aggiunge, di una ricchissima bibliografia: F. Lofano, Novità sulle attività del fiammingo Gaspar Hovic, pittore
(e commerciante) in Terra di Bari, in «Napoli nobilissima», v. LXXII,
maggio-giugno 2015, p. 30-43.
47. F. Di Palo, Cielo e terra. Percorsi dell’arte sacra, dell’iconografia,
della devozione, della committenza a Corato Ruvo e Terlizzi tra ’500 e
’700, Terlizzi 1999, p. 56-58.
48. ASBT, Notaio Paparelli Giuseppe Domenico, Atto pubblico,
prot. 702, 1767, f. 6r.
49. G. Borsella, Andria sacra, a cura di R. Sgarra, Andria 1918,
p. 56, n. 2. Il ciclo brudagliano di Ruvo è stato da me per la prima
volta segnalato in Di Palo 1999, p. 79.
50. R. Antolini, Nicolantonio Brudaglio. La vita e le opere di uno
scultore andriese del ’700, Fasano 2015, p. 127.
51. Ibidem, p. 61.
52. Ibidem, p. 115.
53. Pellegrini 1994, p. 199.
54. Ibidem.
55. F.A. Bernardi, Ruvo Nobile e Magnifica. Note araldiche e
storia civile di famiglie ruvesi, Ruvo 2008, p. 147.
56. Ibidem, p. 94.
57. M. Pasculli Ferrara, Contributo per la scultura lignea in Capitanata e in area meridionale nei secoli XVII-XVIII. Fumo, Colombo,
Marocco, Di Zinno, Brudaglio, Buonfiglio, Trillocco, Sanmartino, in Contributi per la storia dell’arte in Capitanata tra Medioevo ed Età moderna.
1 La scultura, a cura di M.S. Calò Mariani, Galatina 1989, p. 66; F.
Aruanno in Splendori del barocco, p. 161.
58. M.V. Fontana in Splendori del barocco 2009, p. 156, scheda
74.
59. G.D. Gardini in Bibliotheca Sanctorum, ad vocem, Roma
1990 (seconda ed.), v.VIII, col. 759-773.
60. Cfr. N. Del Re – M.C. Celletti in Bibliotheca Sanctorum,
ad vocem, Roma 1990 (seconda ed.), v. X, col. 358-364.
61. C. Petrarota, Il ciclo scultoreo di Nicola Antonio Brudaglio
(1703-1788) nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia, in
Percorsi di conoscenza e tutela. Studi in onore di Michele d’Elia, a cura
di F. Abbate, Napoli 2008, p. 339; Pasculli Ferrara 1989, p. 64-65.
62. Antolini 2015, p. 104-109.
63. F. Di Palo, La Bellezza ritrovata. Beni culturali ecclesiali, Arte
e Architettura sacre, Restauri nella Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano
nei dieci anni (2000 / 2010) di magistero episcopale di mons. Felice di
Molfetta, Foggia 2010, p. 148-150.

64. F. Di Palo, Episodi di committenza confraternale. Arredi e sculture della chiesa del Carmine a Ruvo di Puglia, in Aa.Vv., La chiesa e
l’Arciconfraternita del Carmine a Ruvo di Puglia, a cura di C. Bucci,
Terlizzi 2013, p. 174-176.
65. Attribuzione resa nota già nel mio Cielo e terra, p. 116-117.
66. Di Palo 1999, p. 113-114.
67. Su alcuni cicli in Puglia: M. Pasculli Ferrara, Chiostri
dipinti e scelte iconografiche per i Riformati di Puglia, in I Francescani
in Liguria. Insediamenti Committenze Iconografie, atti del Convegno
(Genova 22-24 ottobre 2009), a cura di L. Magnani e L. Stagno,
Roma 2012, p. 101-126.
68. P. Belli D’Elia, Immagini e arredi francescani nel santuario
del beato Giacomo da Bitetto, in Giacomo Varingez da Bitetto fra storia
e culto popolare, a cura di G. Otranto e S. Palese, Bari 1992, p. 30.
69. Di Palo 1999, p. 50-51.
70. M.G. Di Capua, Arte e restauri nella chiesa di San Bernardino,
in La Parrocchia di San Bernardino fra storia e cronaca. Studi e testimonianze nel XXV di fondazione, a cura di L. M. De Palma, Molfetta
1987, p. 62-63. Sul Capotorti, sino a qualche anno fa figura inedita
di artista pugliese, G. Boraccesi, Michelangelo Capotorti da Rutigliano un epigono giaquintesco a Martina, in «Umanesimo della pietra», 3,
Martina Franca 1997, p. 15-36.
71. Molte rappresentazioni visive e anche agiografiche ricalcano il tema della conformità della vita di Francesco a quella di
Cristo. In particolare la nascita si adattava molto bene a stabilire
un confronto diretto perché allusivo a quella che poi sarebbe stata
tutta l’esistenza del poverello di Assisi che sul Monte della Verna
ricevette sul proprio corpo i segni dolorosi di Cristo.
72. Sull’iconografia e le numerose immagini pittoriche e
plastiche del Patavino nella nostra Diocesi: F. Di Palo, «Si quaeris miracula». Devozione, «immagine» e immagini di sant’Antonio di
Padova nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in Culto, devozione e immagine di sant’Antonio di Padova nella Diocesi di
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Ruvo di Puglia, chiesa di San Michele Arcangelo, processione di Sant’Antonio di Padova (foto di Mariateresa Carlucci, 2017)

Sant’Antonio verso il “cammino” tra i fedeli di Ruvo di Puglia; celebrazione del Vescovo Mons. Domenico Cornacchia, partecipano Don Michele del
Vecchio, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo e il seminarista Raffaele Bucci (foto di Mariateresa Carlucci, 2017)

LA DEVOZIONE A SANT’ANTONIO DI PADOVA
Angelo Tedone

Sant’Antonio è stato un predicatore instancabile, un
fine teologo, un taumaturgo prodigioso. Questa è la figura del Santo che emerge dai numerosi scritti che ne
tramandano la vita, la fama e la santità.
Si deve, soprattutto, alle famiglie francescane la diffusione e la promozione del culto del Santo. La predicazione francescana, unita alla fitta rete di insediamenti
in ogni città, rese popolare la devozione al Santo lusitano come dimostrato dalla capillare diffusione di Chiese
e Cappelle dei Minori francescani.
Tra gli scritti più citati vi è la “Vita” o “Leggenda
primaria” detta anche assidua dalla parola iniziale, opera

anonima di un frate composta negli anni immediatamente successivi alla morte di Sant’Antonio. Ricordiamo inoltre numerose altre fonti: la “Legenda secunda” o
“Anonyma” e la “Legenda Raymundina” del 1293 e la “Legenda fiorentina” sempre di un anonimo del XIII secolo.
Il Liber Miraculorum sempre di autore anonimo scritto tra il 1330 ed il 1350 che riporta i numerosi miracoli
avvenuti per intercessione di Sant’Antonio.
È doveroso riportare a conclusione di questa breve
rassegna delle fonti della vita del santo anche la Bibliotheca Sanctorum, vol. II, che riporta numerose notizie
sulla biografia del Santo.

Archivio di Stato di Bari sezione di Trani, Ruvo di Puglia, Notaio Francesco Saverio Simia, prot. 493, 1764
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mai la sua vita volgeva al termine e morì poco dopo nel
convento di Arcella il 13 giugno 1231.
Il transito fu accompagnato da numerosi prodigi
che ne accrebbero la fama di taumaturgo e Santo dei
miracoli per antonomasia. Alcuni di questi sono costituiti dai miracoli elencati nel famoso responsorio “Si
quaeris miracula/mors error calomitas daemon lepra fugiunt
aegri surgunt sani”.
Fra le azioni benemerite del Patavino, si ricorda il
suo particolare impegno alla riforma del codice statutario repubblicano grazie al quale “un debitore insolvente
ma senza colpa, dopo aver ceduto tutti i beni, non può essere
incarcerato”. Inoltre, lottò contro Ezzelino da Romano
detto il Feroce che in un solo giorno fece massacrare
11.000 padovani perché gli erano ostili invitandolo a
liberare i capi guelfi incarcerati.
La sera del 12 giugno, presso il Santuario dell’Arcella, si svolge la rievocazione storica del Santo con un
festoso concerto di campane che rispecchiano quelle di
Lisbona, sua città natale, che avrebbero suonato proprio
al momento della sua morte.
Papa Sisto V in una lettera apostolica del 12 marzo
1472, definisce Sant’Antonio “la più brillante stella che
è salita in alto per illuminare il mondo”, “un uomo di
santità eccezionale e dotato di sapienza divina”.
Papa Leone XIII affermava: “Questo Santo di tutto
il mondo brilla come una stella nella casa di Dio e che
per la sua eloquenza ha rivelato il senso della Scrittura
e chiarito ogni dubbio”.
La raffigurazione del Santo tende a prediligere solo
alcuni aspetti della sua vita e soprattutto ad accentuare
la funzione di taumaturgo, che ha oscurato la figura
storica e la dimensione di scrittore e teologo. L’iconografia riprende gli episodi più noti della vita mistica di
Antonio: fa venerare il Santissimo Sacramento da una
giumenta (raffigurato nella Chiesa di Santa Giacomo
di Ruvo con dipinto di Mario Prayer); protegge i naviganti; resuscita un bambino bollito; fa grazie ai suoi
devoti; fa ritrovare le cose perdute. Intorno alla ieratica
figura del Santo si compose l’Ordine dei Frati minori nel quale si riunirono le diverse anime del france-

Vocazione e rievocazione
di Sant’Antonio di Padova
Antonio di Padova, noto in Portogallo come Antonio da Lisbona (in portoghese António de Lisboa),
al secolo Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 15
agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231), è stato un religioso e presbitero portoghese appartenente all’Ordine
francescano, proclamato santo da papa Gregorio IX nel
1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946.
Di nobili origini, si forma con studi religiosi e approfondisce lo studio delle Sacre scritture a Coimbra
dove fu ordinato presbitero nel 1219.
Animato dal desiderio di portare il Vangelo tra gli
infedeli entrò nei frati minori come i primi cinque
Martiri francescani morti in Marocco.
Da francescano, assunse il nome di Antonio e come
primo incarico fu inviato in missione in Africa dove
però non arrivò mai: una grave malattia ed il naufragio
dell’imbarcazione sulle spiagge della Sicilia lo indussero
ad un rientro forzato. Incontrò San Francesco, fondatore dell’Ordine francescano, come si legge nel “Capitolo
delle stuoie” cui seguì una esperienza eremitica a Montepaolo vicino Forlì.
Fattosi apprezzare per la sua saggezza e la sua capacità oratoria fu destinato alla predicazione e alla conversione di catari, patarini e albigesi che chiedevano il rinnovamento della Chiesa: per questa ragione fu definito
“Martello degli Eretici”. Fu tra i promotori della Scuola
di Teologia di Bologna e poi successivamente si dedicò
all’insegnamento e alla predicazione nella Francia Meridionale. Ad Arles, mentre predicava sul titolo della croce
ebbe l’apparizione (come ricorda Tommaso da Celano)
di Francesco ancora vivente e con le stimmate. Anche
in Italia, dove tornò, continuò la sua missione di predicatore e di teologo. Scrisse in questo periodo i Sermones
Domenicales che insieme ai Sermoni per i Santi, costituisce la fonte del suo pensiero teologico.
Predicò anche alla presenza del pontefice Gregorio
IX che ne restò colpito profondamente. Per suo mandato annunciò il Vangelo alle genti di più nazioni e nonostante le difficoltà delle diverse lingue, i suoi sermoni
furono ben compresi.
Nel 1231 concluse i suoi viaggi fermandosi a Padova dove scrisse i Sermones in solemnitatibus Sanctorum e
lì continuò la sua missione di instancabile predicatore;
quando si ritirò in campagna ospite dei conti Tiso, or-

Michelangelo Capotorti (1738-1823), attr.,
clipeo di Sant’Antonio di Padova,
Ruvo di Puglia, chiostro del Convento dei Minori Osservanti
(foto di M. Di Puppo, 2018)
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una ‘cartula’ con benedizione in latino, a firma del Rettore, che certifica il compimento del pellegrinaggio.
Il cammino di Sant’Antonio è considerato una metafora della vita e si inserisce nella tradizione francescana dell’andare ad annunciare, peregrinando a piedi e in
marcia lenta, tutti gli elementi della ‘vita buona’ spesso
dimenticati a causa della frenesia della vita tecnologica
odierna. La sua storia è quindi legata alle ultime ore
della vita del Santo allorquando Antonio, trovandosi
nell’eremo di Camposampiero e avvertendo l’avvicinarsi della sua morte, chiese ai frati di essere ricondotto
nel piccolo convento del pellegrinaggio ma non riuscì
a raggiungere in vita Padova in quanto morì ad Arcella.

scanesimo. Accanto alla figura di Francesco modello
ascetico penitenziale, si pone il Santo, emblema di un
francescanesimo che univa santità e cultura, sacerdozio
ed impegno evangelico. Nell’agiografia di tutti i tempi
l’immagine del Santo appare sempre vestito con saio e
cappuccio di lana grezza assicurato in vita da una cintura di corda con i capi che scendono lasciando bene in
vista i tre grossi nodi (richiamo diretto ai voti di povertà, obbedienza e castità); come Francesco ha tra le mani
un libro, il Vangelo, ovvero la parola di Dio da diffondere attraverso la predicazione e l’esempio della propria
vita. Inoltre, i piedi appaiono sempre nudi ad indicare
l’umiltà d’animo, il cuore è posto tra le mani quale simbolo di santità, il fuoco è ardente e simboleggia la carità, il libro è l’immagine della sapienza e dell’intelletto,
il bianco giglio è infine indicativo della purezza ed è
fiore tipico del mese di giugno (in alcune raffigurazioni
possono essere rappresentati anche tre gigli).

Sant’Antonio di Padova grande predicatore
Pubblichiamo uno stralcio del testo della catechesi
pronunciata da papa Benedetto XVI tenuta nel febbraio 2010 nell’aula Paolo VI:

Il cammino di Sant’Antonio di Padova

“Sant’Antonio si può definire un Santo appartenente alla
prima generazione dei frati minori, uno dei Santi più popolari
di tutta la Chiesa cattolica. Sono care ai suoi fedeli le immagini e le statue che lo rappresentano con il giglio, simbolo della
sua purezza o con il Bambino Gesù tra le braccia a ricordo di
una miracolosa apparizione. Un Santo che ha contribuito in
modo significativo allo sviluppo della spiritualità francescana
con il suo zelo apostolico intriso di fervore mistico”.

Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno si svolge il
‘Cammino di Sant’Antonio’, un pellegrinaggio notturno che ripercorre la strada che Sant’Antonio di Padova
fece nel 1231 quando, prossimo alla morte, si recò seduto su un carro da Camposampiero a Padova.
Il pellegrinaggio parte da Camposampiero presso
il Santuario del Noce dove Antonio predicava durante
la convalescenza e si sviluppa per circa 25 Km fino a
raggiungere il santuario dell’Arcella, in prossimità del
quale il Santo morì.
Il cammino di Sant’Antonio, inserito tra quelli della
cristianità, è molto conosciuto e frequentato dai devoti. L’antico itinerario fu valorizzato dai frati francescani minori conventuali già dal 1995 (ottavo centenario
della nascita del Santo) indi consentire pellegrinaggi a
piedi verso la basilica di Padova.
L’itinerario, molto frequentato dai giovani, percorre
una strada sterrata tra campagne e argini lungo il fiume
Musone fino alle porte di Padova evitando, per tutta la
sua lunghezza, strade asfaltate e assicurando il percorso
a piedi, in bicicletta o a cavallo.
Seguendo le più antiche tradizioni del pellegrinaggio, i frati rilasciano a quanti partono da Camposampiero una ‘credenziale dei pellegrini’ sulla quale verranno
apposti timbri dai rispettivi santuari visitati. Coloro che
concludono il viaggio alla basilica di Padova ricevono

Lo stesso papa Gregorio IX che dopo averlo ascoltato predicare, lo aveva definito ‘Arca di testamento’,
lo canonizzò nel 1232 anche a seguito dei miracoli
avvenuti per sua intercessione. È tanta la ricchezza di
insegnamenti spirituali contenuta nei ‘Sermoni’ che il
venerabile papa Pio XII, nel 1946, proclamò Antonio
dottore della Chiesa attribuendogli il titolo di ‘dottore
evangelico’ perché da tali scritti emerge la freschezza e
la bellezza del Vangelo.
La preghiera, nel latino di Antonio, è articolata in
quattro atteggiamenti: obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Scriveva Antonio: “La carità è l’anima della fede,
la rende viva; senza l’amore, la fede muore”.

A destra: Ruvo di Puglia, prospetto principale della chiesa di Sant’Angelo,
disegno di Marina Fabiano (per gentile concessione)
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vo tempio sulla chiesetta ormai abbandonata dai basiliani lasciando sul posto alcuni suoi seguaci2.
Sempre secondo tradizione insieme al tempio
venne costruito un cenobio dove i frati francescani
facevano vita comune nonché un campanile che serviva come torre di esplorazione e faro per i naviganti
in quanto dotato di una grossa lanterna nella parte
prospiciente il mare. Con l’apertura al culto della Cattedrale, la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, in
pochi decenni, si trovò ‘extra prope muros’ ovvero fuori
dalle mura cittadine. Nei secoli successivi, per la sua
vetustà e per continui saccheggiamenti, il tempio fu
chiuso al culto con abbandono del cenobio.
Nel 1449 papa Nicolò V, con bolla dell’8 luglio,
concesse ai Frati Minori l’autorizzazione a restaurare
un convento annesso alla chiesa che venne utilizzato
fino al 1744, anno in cui il vescovo Giulio De Turris,
il 27 settembre benediceva la prima pietra della nuova
aula liturgica barocca con la facciata rivolta verso l’abitato anziché ad ovest come quella precedente.
Con la ricostruzione della chiesa di Sant’Angelo,
tra il 1744 e il 1775 si provvide al rinnovamento interno tanto degli altari quanto delle immagini di culto. La cappella di Sant’Antonio fu riedificata a spese
dell’Università di Ruvo che fece apporre lo stemma
civico mentre nella nicchia trovò posto la statua del
Santo realizzata dallo scultore andriese Nicola Antonio Brudaglio. La scultura del Patavino ha uno sguardo intenso e regge con la mano destra un libro chiuso
sul quale siede il bambino Gesù. L’opera è una delle
ultime dell’arte lignea in quanto, a partire dall’Ottocento, nella statuaria si impiegheranno prevalentemente materiali come la cartapesta.
Promotori del culto di Sant’Antonio di Padova
a Ruvo furono i Minori Osservanti di San Michele
Arcangelo e i Cappuccini di Santa Maria Maddalena.
Nel 1636 quando la città fu liberata da una grande
siccità, la devozione ebbe una tale risonanza tanto che
clero e Università ruvese chiesero alla Santa Sede il
beneplacito di eleggere Sant’Antonio a patrono minore della città. La Santa Sede espresse parere favorevole e nel 1638 concesse l’ufficio di rito doppio con
l’ottava3 (il Santo patavino è patrono di 16 centri della
Puglia, terzo in graduatoria, dopo la Madonna e San
Rocco).
A seguito di questo privilegio, nella riedificazione
della chiesa di Sant’Angelo furono stanziati 738 ducati

Il culto di Sant’Antonio di Padova
La diffusione del culto di Sant’Antonio di Padova nella diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi
è dovuta principalmente alla presenza della comunità
francescana. La devozione verso il Santo ebbe la sua
massima diffusione tra il medioevo e l’età moderna,
come dimostrano tante chiese e cappelle dedicate al
patavino, con opere pittoriche e scultoree realizzate tra
il 1400 e il 1900 nelle quattro comunità.
A Ruvo di Puglia
Nei primi secoli della fede cristiana, a Ruvo venivano celebrati due riti legati al culto greco e a quello
latino. La tradizione pia ha tramandato l’esistenza di
due chiese: la prima – greca – dedicata a Sant’Angelo
sita nell’estremo nord della città; l’altra – latina – dove
si venerava presumibilmente la Santissima Trinità. In
quell’epoca la Puglia dipendeva dal patriarca di Costantinopoli e quindi dalla chiesa greca.
Ci tramandano i Bollandisti1 nell’Acta Sanctorum
che il vescovo ruvese Giovanni (terzo dopo San Cleto
e Adriano Germando), dopo essere intervenuto il 29
settembre 493 (data della terza apparizione dell’Arcangelo Michele detta della Meditazione) con il vescovo sipontino Lorenzo Majorano alla consacrazione
della basilica di San Michele Arcangelo sul Gargano
tornò a Ruvo con l’intento di far edificare nella zona
settentrionale della città una piccola chiesa dedicata a
San Michele.
In quell’occasione fu accompagnato dal vescovo
Giovanni, Austerio di Venosa, Eutichio di Trani, Ruggero di Canne, Pelagio di Salpi, Rufino di Canosa e
Riccardo di Andria.
Il racconto leggendario riportato nella platea storica del convento dei Minori Osservanti vuole che i
ministri del culto siano stati i monaci basiliani ai quali
fu affidata la chiesa primigenia. Se è vero che il rito
greco sopravvisse durante la dominazione longobarda
e franca, con l’avvento dei Normanni il monachesimo
basiliano andò scomparendo. Infatti, dopo Giovanni
non furono più nominati vescovi ruvesi e il culto del
cristianesimo fu oscurato per molto tempo.
Tradizione vuole che vi fu un allontanamento dalla fede tanto che nel 1222 San Francesco, da Monte
Sant’Angelo, incoraggiò i credenti ad erigere un nuo-
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dalla collettività per la riedificazione della cappella.
L’Università di Ruvo provvide, negli anni successivi, a
fornire i mezzi necessari ad ‘assicurarsi’ la protezione
del Santo. Furono previsti 155 ducati annui, 10 carlini
per il cero pasquale e altri 10 per la tredicina in onore
del patavino.
Spesso si ricorse al Santo di Padova per ottenere
la pioggia come si evince dalle conclusioni capitolari4 in cui si dice che nel 1704 il padre guardiano di
Sant’Angelo chiedeva al Capitolo il permesso di fare
una processione penitenziale di Sant’Antonio e inalberare la croce del convento.
Fino al Seicento nella chiesa di San Michele Arcangelo esisteva una seconda cappella dedicata al
santo patavino, jus patronato della famiglia Ferrari. Il

sacerdote Angelo Ferrari fondò – con il suo testamento del 1670 – un Monte in suffragio della anime del
Purgatorio. Inoltre, dispose che ogni anno dovevano
celebrarsi nella festa di Sant’Antonio 25 messe. In seguito, con la supplica del guardiano del convento Bonaventura da Molfetta, il parere di Don Orazio Rocca
e Don Luca Cuvilli, esecutori testamentari del Monte
e dispensa di Clemente V e del vescovo di Ruvo Giuseppe Caro, il titolo di Sant’Antonio fu convertito in
quello di San Pietro per cui le messe furono celebrate
nella festa dello stesso e per tutta la sua ottava.
La devozione al Patavino ebbe grande eco nelle aule liturgiche rubastine; di seguito si segnala un
breve excursus nell’arte pittorica e scultorea dedicata a
Sant’Antonio di Padova.

Sant’Antonio verso il “cammino” tra i fedeli di Ruvo di Puglia (foto di Mariateresa Carlucci, 2017)
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La cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa
di San Giacomo ospita l’affresco raffigurante il Miracolo
della Mula dipinta da Mauro Prayer (1887-1959). L’episodio, cui si riferisce il dipinto, secondo alcune fonti si sarebbe svolto a Rimini (secondo altre a Tolosa) e
ci consegna l’immagine del Santo quale straordinario
predicatore e teologo; fu infatti definito “Martello degli
eretici” per la sua attività di stancabile assertore della
fede e delle verità teologali. Il Santo viene sfidato da un
eretico a dimostrare la reale presenza di Cristo nell’eucarestia. La giumenta, digiuna da tre giorni, giunta dinnanzi al Sacramento e ad una pila di biada, si prostra
dinnanzi all’Eucarestia. L’animale raffigurato, noto per
la sua mancanza di intelletto, dimostra così di essere più
ragionevole degli uomini riconoscendo nell’ostia la presenza di Cristo. Nel dipinto del Prayer, non a caso posto
in relazione con i miracoli ed il culto eucaristici riferiti
alla tradizione locale della festa patronale dell’Ottavario
del Corpus Domini, Sant’Antonio dopo aver celebrato
la Messa, con gli abiti liturgici e accompagnato da alcuni
confratelli, eleva l’Ostensorio dinnanzi al quale la mula
si inginocchia nonostante il suo padrone lo allettasse
con una importante razione di biada.

Nella Chiesa di Santa Lucia di Ruvo, originariamente dedicata alla Maddalena e già dei Cappuccini,
Sant’Antonio e Gesù bambino sono raffigurati in un
piccolo ovale posto a Capoaltare. Il dipinto, il cui esecutore resta anonimo, risale al XVIII secolo e ritrae i
due protagonisti in una scena priva di ambientazioni: i
due volti, quello del Santo e quello del Gesù Bambino
si sfiorano, quasi a prefigurare una intima comunione;
le braccia aperte del piccolo Gesù simboleggiano la
predilezione e l’amore del bambinello per il giovane
Santo.
Nel Chiostro dei Minori Osservanti di Ruvo si
ammira il clipeo affrescato raffigurante il Patavino; fa
parte di una serie di medaglioni che parlano dei santi
e beati francescani, ad integrazione delle storie della
vita di San Francesco. Nella ghirlanda di carnose foglie di acanto, Sant’Antonio di Padova è ritratto con
lo sguardo rivolto al cielo a rappresentare la sua vita
contemplativa e le sue estasi mistiche mentre impugna
saldamente nella mano destra, quasi come un vessillo,
il giglio candido. Il ciclo degli affreschi è attribuito al
rutiglianese Michelangelo Capotorti (1738-1823), pittore molto attivo nella Puglia meridionale.

Ruvo di Puglia, chiesa di San Giacomo, Mario Prayer (1887-1959), Miracolo della mula, 1938
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Ruvo di Puglia, chiesa di Santa Lucia (già Cappuccini), pittore della seconda metà del XVIII secolo, Sant’Antonio da Padova e Gesù bambino

Ruvo di Puglia, chiesa della Madonna delle Grazie, Nicola Gliri (16311687), Trinità, gloria di Maria e santi

Ruvo di Puglia, Curia diocesana, pittore del XVII secolo, Santi Rocco,
Gennaro e Antonio di Padova

Ruvo di Puglia, chiesa dei SS. Medici già di San Luca, Anonimo artista
meridionale, Sant’Antonio di Padova (foto di M. Di Puppo, 2018)
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Nella Chiesa rurale di Ruvo dedicata alla Madonna delle Grazie si custodiva un’immagine che raffigurava la Madonna tra San Francesco e Sant’Antonio;
oggi, si ammira il dipinto ottagonale attribuito a Nicola Gliri che mostra la gloria di Maria e dei Santi: tra i quali, nel secondo registro del quadro, appare
Sant’Antonio con libro rosso e il giglio.
Risale alla prima metà del XVIII secolo una tela
inedita, conservata nei locali della locale Curia Diocesana in cui sono ritratti a figura intera i Santi Rocco, Gennaro e Antonio di Padova quest’ultimo (sul
lato destro) è raffigurato con in mano tre gigli ed il
libro.
Nella chiesetta di Santa Maria di San Luca (attuale chiesa dei Santi Medici) in un altare sito in una
nicchia ricavata in una parete era custodita la statua
di Sant’Antonio di Padova, attualmente collocata
in prossimità del campanile. In tempi passati questa
scultura è stata letta come rappresentante San Luca
o Sant’Antonio Abate5. Guardando con attenzione

questa statua è facile comprendere che trattasi del
Santo di Padova essendo mancanti riferimenti iconografici dell’abate (maiale, animali) mentre numerosi sono quelli relativi al Santo francescano. La statua
in pietra risale al XVI secolo attribuita ad ignoto e
rappresenta il Santo secondo l’antica raffigurazione
ovvero un giovanotto con calotta rasata e chierica,
vestito con saio francescano stretto in vita e con tre
nodi simbolo dell’Ordine, un libro aperto in mano,
sostituito a volte dal pane (carità verso i poveri) e un
giglio nell’altra a simboleggiare la purezza e la lotta contro il demonio. Assente il bambinello apparso
nella iconografia del Santo a partire dal XVII secolo
a ricordo della visione che Antonio avrebbe avuto
a Camposampiero a testimonianza della sua intimità
con Dio. Stando a queste interpretazioni è chiaro che
la statua non proviene dall’antica chiesa di Sant’Antonio abate ma dalla chiesa di San Luca dove appunto
vi era un altare dedicato6.
Particolare devozione è stata dedicata al patavino
anche dagli abitanti del centro storico come attestato
da altarini (vico III San Carlo) o simulacri per proteggere le proprie abitazioni.
Il gesuita Daniele Papebroch, uno dei primi bollandisti, dimostrò particolare attenzione per Sant’Antonio di Padova di cui narrò la vita negli Acta Sanctorum in oltre 70 pagine dando particolare importanza
alla fonti storiche consultabili nelle biblioteche patavine soffermandosi a descrivere vari miracoli operati
dal Santo, a parlare dei suoi sermoni.
Negli Acta Sanctorum, scritti dopo il 1686, si ricorda il fenomeno miracoloso seguente: “coloro che accedono all’Arca7 e baciano le reliquie del Santo per devozione,
percepiscono un tal soave profumo assai simile a quello del
balsamo che di continuo si sprigiona da esse”.

Edicola votiva di Sant’Antonio di Padova, Ruvo di Puglia,Vico III San
Carlo (foto di A. Tedone, 2018)
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A Molfetta
Il culto di Sant’Antonio fu promosso dai Minori
Osservanti di San Berardino della Madonna dei Martiri
e dai Cappuccini del Santissimo Crocifisso ma le prime notizie della devozione risalgono al 1498 quando
Antonella Cavalletti, devota e terziaria francescana, nel
suo testamento dispose di essere sepolta nella chiesa di
San Francesco lasciando un obolo per l’acquisto di un
cero da accendere in onore del Santo. Nel 1527 suo
fratello, il sacerdote don Giacomo, espresse la volontà
di essere sepolto nella Cattedrale davanti ad un altare
da lui voluto e che in numerose dichiarazioni veniva
indicato come altare di Sant’Antonio. L’intenzione di
erigere a Molfetta una chiesa dedicata al Santo patavino
fu del vescovo mons. Giacinto Petronio (1622-1647)
con l’acquisto di alcuni fabbricati in decadenza siti in
via Macina. A restauro avvenuto, a piano terra fu eretta una chiesetta donata successivamente al convento di
San Domenico e chiusa dopo alcuni anni. Altre forme
di devozione verso Sant’Antonio sono presenti nella

chiesa di San Bernardino dove vi è una tela che raffigura la Madonna del Carmine con Sant’Antonio. L’altare
apparteneva alla famiglia Tattoli e nel 1727 Ignazio Tattoli, per la sua particolare devozione, donò trenta mortaretti di ferro, cilindri di lamiera di ferro utilizzati per
il lancio di fuochi pirotecnici in onore del Santo alla
diana o ai vespri. Il motivo di questo dono fu dovuto al
fatto che all’epoca i mortaretti venivano presi in fitto e,
se non erano disponibili in zona, si prelevavano da altre
città con costi aggiuntivi.

Un momento della “sagra a mare” di Sant’Antonio di Padova, Giovinazzo
(foto di G. Tulipani, 2017)

Processione di Sant’Antonio di Padova a Giovinazzo

A Giovinazzo
La statua di Sant’Antonio di Padova è venerata presso il convento-santuario Santissimo Crocifisso dei Frati
Minori Cappuccini, custodita dall’Ordine Francescano
Secolare e dal gruppo laico Gioventù Francescana. Il
culto fu introdotto dai Conventuali di San Francesco
d’Assisi e dai Cappuccini del Santissimo Crocifisso. Il
13 giugno viene perpetuata la benedizione e distribuzione ai devoti del ‘pane di Sant’Antonio’ mentre la
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festa e relativa sagra viene organizzata nella prima settimana di luglio per permettere ai tanti emigrati giovinazzesi residenti soprattutto negli Stati Uniti, in Venezuela e in Argentina di partecipare ai festeggiamenti
di Sant’Antonio unitamente a quelli riservati a Maria
Santissima di Corsignano. Ancora oggi al Santo viene
dedicata una ‘sagra a mare’8.

con una donazione di quattro ducati per le celebrazioni
di messe ogni settimana. La vocazione verso frate Antonio chiamato da San Francesco ‘il mio vescovo’ per
la sua conoscenza delle sacre scritture, è molto antica.
Testimonianze sono le tante statue e dipinti venerate
in chiese come San Gioacchino, San Francesco, Santa
Maria La Nova, Santa Maria di Sovereto, Cappuccini e
Santa Lucia.
Ogni anno nella chiesa di San Gioacchino si svolge
la tredicina di Sant’Antonio che precede la festa del
13 giugno.Viene venerata la statua del Santo realizzata
dal cartapestaio leccese Pasquale Errico ed esposti vari
oggetti legati alla pietà popolare tra i quali un saio francescano indossato da bambini ‘graziati’ dal Santo.

A Terlizzi
La devozione verso il Santo fu introdotta dai Minori Osservanti di Santa Maria La Nova, dai Cappuccini
della Madonna delle Grazie e dalle Clarisse di Sant’Anna e già dal 1558 al Santo fu dedicato un altare. Il nobile
Camillo Basso de Gifuni “de Terlicio” dotò la cappella

I simboli di Sant’Antonio:
i pani, i vestitini e gli scapolari
Ogni anno, il 13 giugno, i fedeli si ritrovano in
chiesa per ricevere il pane benedetto (cosiddetto di
Sant’Antonio), un rito riveniente da una tradizione che
era quella di benedire per 13 anni e per un numero di
13 (pezzi di pane, chili, sacchetti) il pane da distribuire
ai bisognosi.
Questa devozione è legata all’iniziativa del ‘pane dei
poveri’ avente come riferimento il miracolo di Tommasino, un bimbo di 20 mesi lasciato solo in casa dalla
madre a giocare e ritrovato poco dopo senza vita. Disperata, la mamma invoca l’aiuto del Santo facendo un
voto: se otterrà la grazia donerà ai poveri tanto pane
quanto è il peso del bambino.
Il figlio torna miracolosamente in vita nascendo
così la tradizione (pondus pueri) di distribuire il pane ai
poveri alla fine di ogni messa.
Era usanza fino a cinquant’anni fa vedere donne vestite a lutto, come la Madonna Addolorata, per chiedere
grazie o per superare un periodo di vedovanza o lutto per
la morte di un figlio. In concomitanza si sviluppò l’usanza
di far indossare ai bambini dei vestitini richiamanti il saio
di Sant’Antonio con cappuccio marrone o nero, cordone bianco e sandaletti, che superava le ginocchia indi
permettere ai bambini di poter muoversi liberamente.
Oltre al nome di ‘Sandarìdde’ veniva usato anche
quello di ‘Antoniucìdde’ come forma di augurio e riverenza. Questo abito veniva indossato all’inizio del
voto al Santo o della tredicina fino al suo completo
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Ogni comunità, piccola o grande che sia, raccoglie
devoti al Santo patavino, a Lui legati per fede o per
avvenuta intercessione. A Ruvo di Puglia intorno alla
statua settecentesca della chiesa di San Michele Arcangelo, si sono sviluppate vicende di due devote a testimonianza di una fede inossidabile e trasmessa da varie
generazioni.
La signora Filomena Lamura ha solidificato ancora
di più la devozione verso il Santo nel 2007 allorquando
dette alla luce un figlio settimino con un peso di molto
inferiore alla norma e con scarse possibilità di restare
in vita. “Senza alcuna esitazione – racconta la signora
Filomena – affidai la sorte del piccolo al Santo notando costanti miglioramenti nella sua fase di sviluppo fino a rientrare

logoramento. Spesso il voto a Sant’Antonio si faceva
per essere preservati da scottature o per aver corso seri
rischi con il fuoco.

Testimonianze
Perché la mia devozione al Patavino
Antonio di Padova è stato il Santo che diffondeva la
parola di Dio attraverso i miracoli; infatti, la sua figura è
nota anche per la predica ai pesci, il giumento, il piede
riattaccato, il cuore dell’avaro, per citarne alcuni. Anche
dopo la sua morte è considerato il Santo dei prodigi
che continuano a verificarsi per il suo tramite.

Benedizione dei “pani” da parte del Vescovo Mons. Domenico Cornacchia, partecipano alla celebrazione Don Michele del Vecchio, parroco della chiesa di
San Michele Arcangelo e il seminarista Raffaele Bucci (foto di Glamour Fotografia di B. Stragapede, 2017)
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nella normalità. All’età di tre anni indossò il saio e da allora
in occasione della ‘tredicina’, tutta la famiglia si raduna in
chiesa per assistere alla Messa provvedendo alla distribuzione
del pane benedetto che oggi viene fatta dal bambino. In atto
di devozione abbiamo donato alla statua di Gesù bambino,
presente in chiesa, un vestitino e una collana”.
La signora Anna Di Modugno, seguendo le orme di
sua madre, è stata molto legata a Santa Rita tanto che
durante la sua ricorrenza religiosa vestiva come la Santa. “Dopo il mio matrimonio – racconta la signora Anna

– nacque Pasquale che dopo quattro mesi cominciò ad accusare
acute crisi di respirazione. Nonostante la mia devozione a
Santa Rita, in quel momento particolare la mia invocazione
alla guarigione fu rivolta a Sant’Antonio facendogli promessa
di recarmi ogni anno a Padova in segno di ringraziamento e
a vestire Pasquale con il saio fino all’età di otto anni. Il culto
verso Sant’Antonio si è poi radicato in tutta la famiglia”.
“Questi due eventi – aggiunge Pasquale – hanno consacrato il 13 giugno come festa di famiglia ma innanzi tutto
come giorno particolare di ringraziamento al Santo”.

U sandarìdde (per gentile concessione del dott. Saverio Fatone a sinistra e della famiglia del miracolato)
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chia costituendo un solido punto di riferimento sociale
e religioso e un valido tessuto connettivo tra vecchi e
nuovi immigrati. La storia della comunità italiana di
Buffalo iniziò con le rivoluzioni liberali del 1848 che
sconvolsero l’Europa mentre lo Stato italiano aveva raggiunto la riunificazione dimostrando di poter competere con nazioni più industrializzate. I primi immigrati
giunti a Buffalo provenivano dalla Sicilia; nel 1890 la
popolazione italiana era salita a 6500 immigrati molti
dei quali partiti dalla Basilicata spinti per lo più da ragioni economiche, quasi tutti analfabeti appartenenti
alla classe agricola. I datori di lavoro credevano che gli
italiani non fossero adatti ai luoghi di lavoro al coperto
tanto che non venivano assunti in fabbrica.
Sin dal 1880 i cattolici italiani erano organizzati
in parrocchie anche se costituivano una comunità discriminata senza un preciso motivo: si fa riferimento
a cause come il riscontro di un forte anticlericalismo
nonché l’osservanza di superstizioni e tradizioni portate in America. La chiesa di Sant’Antonio quindi fu un
crescente senso di orgoglio etnico e di comunità.

L’aggregazione tra immigrati pugliesi:
un miracolo del Santo
La devozione a un santo è legata quasi sempre a un
“miracolo”, un evento dovuto a una guarigione o all’allontanamento di particolari eventi naturali e atmosferici.
Il “miracolo” (lat. miraculum ovvero cosa meravigliosa),
visto secondo alcuni come una reazione positiva della
materia, viene quindi attribuito a un santo venuto in sogno o verso cui si nutre una particolare devozione.
Tra le tante testimonianze di adorazione al Santo
patavino è da considerarsi “miracolo” quanto avvenuto nella comunità italiana di immigrati formatasi verso la fine dell’800 a Buffalo, quartiere di New York.
Sant’Antonio di Padova fu l’ispiratore dell’aggregazione
tra italiani giunti da diverse regioni che non riuscivano
nemmeno a comprendersi l’un con l’altro anche per la
difficoltà ad esprimersi in italiano. L’esperienza di Buffalo si è ripresentata in altri continenti di immigrazione
come Australia e nazioni come Venezuela, Argentina e
Brasile ed è stata il segno di una crescita di orgoglio della
comunità italiana intorno alla chiesa di Sant’Antonio di
Padova. Dopo oltre cento anni anche le terze generazioni dei primi immigrati si ritrovano ancora in quella
chiesa diventata ormai palestra di vita e di insegnamenti.

Sacrifici e unità in onore del Santo, guida spirituale
Nel 1801 Buffalo era un paese di 500 abitanti
giunti dalla nuova Inghilterra e da New York insieme a tedeschi e francesi. Dopo la guerra del 1812 la
città fu ricostruita contando una popolazione di 1000
abitanti diventando nel contempo un porto importante per il passaggio di merci e passeggeri tra costa
orientale e zona interna degli Stati Uniti con una industrializzazione che consentì l’insediamento di intere comunità provenienti anche dall’Europa. Alla fine
del 1820 Buffalo aveva una chiesa episcopale e una
metodista con pochi cattolici che trovarono in Louis
Etienne un sostenitore il quale contribuì a realizzare
in zona la prima chiesa cattolica su un terreno donato
da un cittadino.
Questa, dedicata all’Agnello di Dio e successivamente a San Luigi, fu inaugurata nel 1843. Intanto la
popolazione cattolica cresceva con insediamenti di bavaresi, alsaziani e irlandesi fino al manifestarsi di prote-

La devozione a Sant’Antonio di Padova
a Buffalo-New York
La chiesa di Sant’Antonio di Padova in Buffalo9 è
stata la prima parrocchia italiana a sorgere nella parte
ovest dello Stato di New York e, molto probabilmente,
la prima voluta da italiani per gli italiani, con grandi
atti di fede e coraggio. La chiesa, già dall’avvio della
sua costruzione, corse rischi di chiusura del cantiere avendo i poveri parrocchiani difficoltà a sostenere
le spese. La storia di Sant’Antonio e la sua funzione
nella comunità degli immigrati di diverse nazionalità
si sviluppò attraverso un confronto costante con la
storia del cattolicesimo. La parrocchia fu costretta a
misurarsi con situazioni di evidente crisi sociale e demografica; con l’arrivo di padre Secondo Casarotto,
negli anni 80, si aprì una nuova fase per la comunità
di Sant’Antonio.
Il padre scalabriniano10, originario del Veneto, interpretò i bisogni sociali dei quartieri intorno alla parroc-

Alle pagine seguenti: chiesa di Sant’Antonio di Padova, vista esterna,
Buffalo-New York (foto di Martin F. Ederer, 2014)
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ste con conseguenti problemi anche per la parrocchia.
Anche se un gran numero di immigrati tedeschi voleva cancellare le radici francesi della chiesa, nel 1838 fu
chiesta l’incorporazione giuridica, respinta dal vescovo
di New York che qualche anno dopo impose ai parrocchiani l’abbandono della struttura.
Nel 1847 papa Pio IX eresse a Buffalo una nuova
diocesi degli Stati Uniti nominando vescovo John Timon, un americanizzante che voleva l’integrazione tra
chiesa cattolica e cultura americana cercando di risiedere a San Luigi ma questo suo desiderio fu ostacolato
dal momento che non era il benvenuto quindi continuò a dimorare a San Patrizio. I disobbedienti furono
scomunicati e San Luigi fu chiusa mentre i parrocchiani si rivolsero ad altre chiese come San Michele che
divenne rifugio temporaneo.
A Timon, nel 1868, successe il vescovo John Ryan
che incoraggiò l’indipendenza parrocchiale di San
Luigi istituendo fino al termine del suo mandato (1896)
12 parrocchie tedesche e una irlandese. Nel 1870 a
Buffalo vi erano 125 immigrati polacchi che chiesero
una parrocchia nazionale istituendo una piccola congregazione nella chiesa di San Michele mentre venivano create altre sei parrocchie polacche e una italiana da
dedicare a Sant’Antonio di Padova.
Lo sviluppo di Buffalo durò fino al 1920 con il
raggiungimento di mezzo milione di abitanti, interrotto durante la grande Depressione11 e la prima guerra
mondiale. Nel 1848 molti italiani emigrarono raggiungendo anche Buffalo. Alle famiglie genovesi e toscane si
aggiunse un significativo numero di siciliani rafforzando ancora la comunità italiana. Dopo il 1880 vi fu una
massiccia emigrazione dalla Basilicata facendo elevare
a circa 20.000 il numero degli immigrati italiani che
si stabilirono in vari quartieri. Una percentuale elevata
era analfabeta appartenente alla classe operaia definita dalla stampa locale ‘caratteristica e pittoresca’. Erano
sottopagati facendo i lavori più umili in luoghi sporchi.
Nacque un conflitto con gli irlandesi che temevano un
abbassamento dei salari a causa della loro presenza e relativo sfruttamento. Persistevano molti stereotipi contro
gli italiani: erano sporchi, criminali anche se lavoravano
alacremente riuscendo a vivere con poco.
Con l’arrivo di Giovanni Battista Scalabrini, consacrato da Pio IX vescovo di Piacenza nel 1876, vi fu un
risvolto sociale dovuto alla sua attiva azione verso emigrati e immigrati coadiuvato in seguito da missionari

noti come padri scalabriniani. La loro opera culminerà
con la costruzione della chiesa di Sant’Antonio di Padova eretta come simbolo dei sacrifici della comunità
italiana. Le fasi della precedente scissione religiosa non
erano state vissute a pieno dagli italiani in quanto isolati dalla gerarchia cattolica americana che continuava
ad identificarli come gente superstiziosa abbarbicati alle
loro origini regionali quindi anche con una diversità
culturale. Ma gli italiani erano pii nella loro religiosità
personale e familiare tanto da catalizzare la loro attenzione nella costruzione della chiesa.
Il 23 ottobre 1890 a padre Felice Morelli, inviato
da New York, fu affidato l’incarico di realizzare quella
agognata prima chiesa cattolica a Buffalo che sarebbe
diventata ‘di Sant’Antonio’. Fu padre Antonio Gibelli
da Camporosso di Ventimiglia ad avviare una raccolta
fondi per l’avvio dei lavori. Il piano terra e seminterrato dell’edificio dovevano ospitare spazi socio-educativi
nonché una scuola in grado di accogliere 600 studenti
mentre la chiesa doveva essere posizionata al primo piano con tre altari e due sagrestie. Il terreno del valore di
800 dollari era stato già pagato per metà.
Il certificato di Incorporazione della St. Antony Roman Catholic church Society of Buffalo fu siglato il 29
giugno 1891. La scelta di Sant’Antonio di Padova rappresentò un felice compromesso eliminando lotte tra varie fazioni. Il 2 agosto 1891 vi fu una grande festa per la
parrocchia e per la comunità italiana che vedeva la chiesa
e la scuola (anche se non ultimata) come una sana fonte
educativa per i propri figli. Bisognò aspettare il mese di
dicembre per l’apertura della chiesa e per il funzionamento della scuola a pieno regime essendo, tra l’altro,
l’unica con insegnamenti bilingue, in tutti gli Stati Uniti.
Intanto si notava che alcuni italiani non frequentavano
regolarmente la chiesa al contrario di tanti americani che
dettero vita ad una comunità più ampia.Vi era un grande
afflusso per le ‘sacre reliquie’ il giorno della festa dell’Assunzione con un pellegrinaggio e un elevato numero di
offerte. Nel 1892, per rifinire la chiesa, fu commissionata
una statua lignea del Santo dell’altezza di mt. 1.65 da
collocare sull’altare maggiore già ornato con paramenti.
Si evince come la storia antica della chiesa di Sant’Antonio sia stata caratterizzata da tanti sacrifici da parte degli scalabriniani e degli italiani che volevano creare un
punto di riferimento importante e duraturo a Buffalo.
Padre Ludovico Martinelli fu parroco di Sant’Antonio nel periodo di piena difficoltà della chiesa scontran-
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dosi con le concezioni più americanizzanti della diocesi
e i pregiudizi dei siciliani. Infatti mentre lavorava su alcuni progetti della chiesa/edificio la statua di Sant’Antonio fu sostituita da quella della Madonna del Rosario,
patrona della Val d’Olmo in Sicilia, alta cinque metri e
scolpita a Palermo. Un valido alleato la chiesa lo trovò
nel Corriere Italiano che garantiva uno sguardo positivo
alla vita parrocchiale con la descrizione della festa patronale che sarebbe diventata il programma standard per le
ricorrenze da celebrarsi nella chiesa di Sant’Antonio.
Alla fine del XX secolo tra la comunità italiana e
la chiesa vi fu una stretta fusione anche se padre Martinelli presentò una relazione finanziaria asserendo che
le difficoltà erano ben lungi dall’essere terminate. Ecco
cosa scriveva:
“Le mie attività non sono ancora arrivate in porto. Qui
gli italiani la maggior parte dei quali sono siciliani e napoletani non danno niente e poi i ricchi non vengono nemmeno
in chiesa. Ho una scuola con 431 studenti, ho 4 maestri che
pago 700 dollari all’anno. Il debito che pesava sulla chiesa
quando padre Ghibelli è andato via era di 16000 dollari.
Nei sei anni che sono stato a Buffalo l’ho ridotto a 3000
lottando per pagare 30 dollari al mese il sagrestano, 25 per
l’organista, 200 per il carbone per la chiesa e la scuola… e
dopo tutto questo non resta nulla! Oh mio Dio in che tempi
viviamo! Vostra Eccellenza sa bene che gli italiani non danno
niente e quindi tra battesimi, matrimoni e funerali si può guadagnare 800 o 900 dollari all’anno. Devo pagare 300 dollari
all’anno di fitto alla Cattedrale. Mando un po’ alla Casa
madre e il resto per gli imprevisti… Gli italiani che vivono
a Buffalo sono quasi 12000: 8000 siciliani, gli altri di varie
provenienze. Essi, infatti, hanno la necessità di assistenza, ci
sarebbe lavoro per tre sacerdoti. Come potrebbero mantenersi?
È vero che siamo missionari ma non siamo carne e ossa per
essere venduti, siamo ministri di Dio e se lavoriamo e serviamo dall’altare, dobbiamo essere in grado di vivere dal nostro
servizio dall’altare”.
Nel 1901 a Buffalo vi furono tanti eventi organizzati dalla parrocchia per tutta la comunità italiana in
coincidenza con l’esposizione Pan Americana. Intanto
mons. Scalabrini arrivò a New York il 3 agosto visitando le opere missionarie e occupandosi dell’apostolato dei migranti e degli immigrati. Sorse il sospetto
che fosse giunto in America per ispezionare le opere
dei suoi missionari dal momento che la diocesi non
rispondeva adeguatamente ai bisogni degli italiani. Scalabrini visitò la chiesa e la colonia italiana di Buffalo

sottolineando l’importanza di mantenere la lingua madre e di istituire un fondo per una casa propria per i
missionari di Buffalo.
Martinelli lasciò Buffalo nell’autunno 1901 mentre una nuova iniziativa per consolidare la chiesa coincise con un crescente radicamento degli italiani. Nel
1915 la nuova generazione, nata da italiani, costituì un
nuovo blocco sociale resistendo ai progetti di americanizzazione e imparando a vivere nel modo italiano.
Furono create molte strutture permanenti e la chiesa
di Sant’Antonio svolse un ruolo significativo in questo
processo. Dal Sud Italia intanto giungevano notizie gravi relative allo scoppio della guerra mondiale facendo
mobilitare la comunità italiana ad inviare aiuti.
La chiesa di Sant’Antonio, in questi tempi, cominciò
a sponsorizzare concerti ed eventi per reperire fondi destinati al mantenimento della lingua, della cultura e delle
tradizioni italiane attraverso la scuola. A 15 anni dalla sua
fondazione, la chiesa, sempre in fase di crescita, rispondeva ai bisogni spirituali ed educativi della comunità italiana. La vita parrocchiale si faceva sempre più fiorente
nei primi anni del XX secolo con le consuete celebrazioni (Natale, Pasqua…), eventi speciali dei sacramenti e
missioni particolari tanto che nel 1915 si era sviluppato
un nutrito calendario di feste religiose cattoliche.
Con l’aumentare delle parrocchie, il rapporto tra le
congreghe divenne più difficile; alcune società si ritirarono da Sant’Antonio che però rimaneva punto focale
di attività ed interessi come la sistemazione del cimitero
italiano del Santo Sepolcro e dell’ospedale Columbus e
il soccorso ai terremotati di Calabria e Sicilia (1905 e
1909) e di Potenza e Avellino (1910), provvedendo anche alla celebrazione delle esequie solenni per i defunti.
Intanto nuovi tempi, economicamente duri, interessarono la comunità italiana nei primi decenni del
900 con scioperi e movimenti socialisti e anarchici che
fomentavano sospetti sul futuro produttivo degli italiani di Buffalo. Ovviamente le parrocchie erano parte
integrante di questa situazione e Sant’Antonio si trovò coinvolta a sostenere in uno sciopero dei lavoratori
(giugno 1910) che chiedevano un aumento di paga.
Intanto si provvide a rifare la copertura della chiesa e
a raccogliere fondi per un organo a canne acquistato
poi l’anno successivo. La missione della scuola, la prima
ad essere bilingue continuava con l’apertura di altre 15
aule e una grande sala per la formazione delle donne
italiane, avvenuta nel 1912. Intanto gli italiani comin-
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ciarono a parlare una lingua comune con l’eliminazione di parecchi idiomi dialettali peraltro indecifrabili.
Tra il 1917 e il 1918, a causa della prima guerra
mondiale, l’emigrazione europea subì una brusca frenata e molti immigrati vollero fare ritorno in Italia attirati
da un senso di nazionalismo. Nel 1920 a Sant’Antonio fu creato un club parrocchiale per la formazione
culturale e sociale dei giovani, fu istituito il club degli
studenti delle scuole superiori, la scuola di ricamo e
cucito. Nell’anno scolastico 1921-1922 la parrocchia
aprì un asilo nido e un circolo musicale. Fu raccolta
anche la somma di 12.000 dollari per aiuti agli italiani a causa della guerra. Il 1921, a trenta anni dalla sua
fondazione, segnò una pietra miliare per una parrocchia fiorente con una scuola attiva e tanti sodalizi che
garantivano una sana vita sociale. La comunità aveva
ormai una solida devozione per la chiesa di Sant’Antonio, molti parrocchiani ricchi, pur spostandosi altrove,
rimanevano fedeli al Santo. Si continuava a frequentare
Sant’Antonio a causa di legami e storie di famiglia.
Una “stangata”, la chiesa la subì nel 1926 allorquando la città di Buffalo, nel pieno di un boom di prosperità economica, avviò i lavori per la costruzione di un
nuovo enorme palazzo comunale, uno dei più grandi
edifici che avrebbe tagliato Court Street facendo quindi diventare la chiesa di Sant’Antonio un intralcio. Anche se la chiesa fu risparmiata finì per essere nascosta
dall’edificio ragion per cui nel 1930 l’area esterna si era
notevolmente ridotta come anche il numero dei residenti con problemi anche per la scuola. Negli anni ’30
tra tutte le parrocchie, quella di Sant’Antonio divenne
un centro particolarmente attivo mantenendo intatto
il patrimonio culturale italiano. L’attenzione era rivolta
al modo di conservare gli aspetti religiosi delle celebrazioni della congrega. Mentre quelli laici delle feste
furono sostituiti da eventi sportivi ospitando anche celebrazioni civili e patriottiche.
Il quarantesimo anniversario fu celebrato nel 1931
contemporaneamente all’apertura del nuovo municipio di Buffalo, l’anno dopo si riscontrarono ristrettezze
finanziarie a causa della Depressione; la scuola fu chiusa
e al suo posto fu promosso un corso di catechismo post

Chiesa di Sant’Antonio di Padova, vista interna verso l’altare maggiore,
Buffalo-New York (foto di Martin F. Ederer, 2014)
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scolastico. Nel 1934 il vescovo di Buffalo chiese che le
parrocchie scalabriniane di Sant’Antonio site a Buffalo e Fredonia fossero consegnate al clero diocesano. In
sostanza chiedeva ai frati italiani di andare via perché
“inadatti ad un energico lavoro parrocchiale per la pace
e conoscenza della lingua e mentalità americana”. Intanto dopo un attento esame urbanistico emerse che la
costruzione del municipio di Buffalo non danneggiava
del tutto la parrocchia ma ne migliorava la prospettiva.
Un incremento delle finanze si ebbe con l’allestimento
dello scantinato della chiesa per lezioni di istruzione
religiosa. Vi fu quindi una seconda tregua per gli scalabriniani consapevoli che la chiesa andava rimessa in
piedi. L’ordine di questi frati fu ricostituito da Pio XI
nel 1934 con diritto per la chiesa di Sant’Antonio di
prosperare.
Il 1941 fu un anno importante per gli Stati Uniti e
per Buffalo come anche per la stessa chiesa che compiva 50 anni. Per l’occasione un progetto di restauro
prevedeva la realizzazione di un salone sociale; fu anche
dipinto su un architrave superiore della facciata esterna
un medaglione raffigurante il Santo. Fu anche creato
un auditorium e un’elegante sala da ballo realizzando
anche affreschi che richiamavano Venezia riflettendo
così l’area culturale di provenienza del Santo. La vera
celebrazione ebbe luogo dal 4 al 9 novembre e per la
prima volta la chiesa di Sant’Antonio era libera da debiti quindi nel novembre 1944 fu consacrata e affidata
ai fedeli che avevano raccolto per l’occasione i 34.000
dollari necessari. Ora la missione di Sant’Antonio non
era quella di aiutare gli italiani ad inserirsi in America,
ma quella di ricordare le proprie origini come italiani
e come cattolici. Negli anni ’50 le parrocchie italiane
divennero centri con un’attiva vita spirituale e sociale.
Agli italiani si aggiunsero irlandesi, tedeschi, e polacchi
con la creazione di una nuova chiesa. Nel 1956 in occasione del 65° anniversario furono raccolti fondi per
sopraggiunti lavori di ristrutturazione che prevedevano
anche la decorazione esterna.
Il decennio 1960-1970 segna un collasso dei quartieri italiani di Buffalo: un numero sempre più crescente di famiglie cercarono di sistemarsi fuori dalla città
vecchia facendo riemergere le differenze etniche e religiose. Anche la chiesa cattolica stava cambiando attraverso il Concilio Vaticano II (1962-1965) in un modo
più moderno anche se alcuni ecclesiastici e laici lo definivano troppo liberale. La chiesa di Sant’Antonio visse

a pieno l’esodo della popolazione e quello del rinnovo
urbano e nel 1968 si era ridotta a circa 300 famiglie
mentre la scuola fu chiusa definitivamente. Le grandi
agenzie governative avevano trasferito gli abitanti fuori
dal quartiere con case nuove pertanto il problema maggiore fu quello di rimuovere gli italiani dalle proprie
case. Nel 1975 i progetti di riqualificazione del quartiere si limitarono alla canonica nuova di Sant’Antonio
rimasta intatta, alla stazione dei vigili urbani e al vecchio gassificatore. Il residuo di una comunità dispersa era comunque tenuto unito dalla chiesa che vide
la soppressione dei grandi festeggiamenti in onore del
Santo. La parrocchia celebrò ugualmente l’80° anniversario della sua esistenza con una devozione speciale
degli abruzzesi che per ringraziamento della scongiurata peste del 1500, dedicarono devozione al Santo con
una statua vestita elegantemente. La chiesa continuò ad
essere un ritrovo per la comunità italiana di immigrati.
Nel 1973 la diocesi di Buffalo soppresse molte chiese, si temeva per Sant’Antonio ma questa fu affidata a
padre Secondo Casarotto che non intendeva chiudere
la chiesa, l’unica costruita sin dalle fondamenta dagli
italiani e per gli italiani.
Alla fine del 1986 comunicò che l’anno fiscale era
inattivo facendo in modo di riportare in auge vecchie
feste diffondendo la presenza di Sant’Antonio nella comunità. Un anno dopo la chiesa divenne centro di evangelizzazione avviando l’apostolato vietnamita; altre innovazioni seguirono nel 1988 con nuove attività compreso
un conflitto tra chiesa e comunità italiana di Buffalo per
la promozione del “festival italiano di Sant’Antonio” traslocato a Connecticut Street che non aveva nulla a che
fare con quello ideato dalla parrocchia visto che la festa
originale di Sant’Antonio era centrata sulla osservanza
religiosa e che dal festival si traevano solo profitti.
Casarotto promosse iniziative speciali per attrarre
immigrati in parrocchia tra le quali una serata italiana
(1991) presso la sala parrocchiale alla presenza di sacerdoti che avevano prestato la loro missione nella chiesa.
Seguirono altri eventi con la pubblicazione di un “libro dei santi” e un giornalino. Nel 1992 Lucia Caracci

Chiesa di Sant’Antonio di Padova, un momento della processione al santo
patavino, Buffalo-New York (foto di Martin F. Ederer, 2014)
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censimento del 2000 rilevò una riduzione di 300.000
abitanti e nel contempo veniva avvertita una penuria
sacerdotale non però tra gli scalabriniani che si estesero in tutta l’America latina ragion per cui la chiesa
di Sant’Antonio, al contrario delle altre, si manteneva
costante e pronta alle sfide di un nuovo secolo.
Nel 2003 la chiesa di Sant’Antonio si impegnò a
custodire il patrimonio culturale e religioso degli immigrati di Buffalo; dopo il 2004 si ripresentò ancora
una volta lo spettro della chiusura generale della parrocchia o un suo ridimensionamento e a tal proposito
Casarotto rivendicò la propria territorialità nelle opere
di ristrutturazione definendo la chiesa una ‘parrocchia
personale’. La sua indipendenza fu sancita alla fine del
2007 con affidamento agli scalabriniani e con una incognita sul futuro. Nel 2008 la chiesa fu visitata da padre Didonnè della Direzione provinciale alla presenza
di 40 parrocchiani di Sant’Antonio per i quali la chiesa
rappresentava la loro casa: in tale occasione si conside-

Cullens fu nominata coordinatrice delle attività avendo
lavorato per molti anni al servizio dei migranti promuovendo corsi di lingua e prodigandosi per l’assegnazione
di alloggi e per i rifugiati vietnamiti. Dal 1994 al 2000
la parrocchia ospitò “amici della notte di Sant’Antonio”, una riunione di parrocchiani ed ex come anche i
convegni “la donna immigrata italiana a Buffalo” e “valori fondamentali della nostra fede”. Il tutto per attirare
l’attenzione del pubblico anche in occasione del 80°
anniversario della nascita di Sant’Antonio.
Vista la posizione centrale della chiesa, Casarotto
decise di fittare il suo ampio parcheggio durante la settimana lavorativa assicurando un discreto reddito rafforzato dalle entrate relative allo spostamento del vice
console onorario italiano nello spazio reso disponibile nella canonica della chiesa. Nel 2000 l’economia di
New York era in decadimento, molti giovani trovavano
opportunità di lavoro fuori città, mentre i tassi di criminalità non diminuivano con abuso di droghe e alcool. Il
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rarono rifugiati in una chiesa americanizzata ma furono
rassicurati della non chiusura che continuò ad essere
un baluardo a sostegno e difesa degli immigrati italiani
grazie alla costante tenacia di mons. Scalabrini di mantenere unito un popolo fedele al fine di difendere la
propria dignità.
La chiesa di Sant’Antonio di Padova, fondata nel

1891, è il monumento più importante della comunità
degli immigrati italiani nella regione occidentale dello
Stato di New York. Gli scalabriniani hanno cessato di
amministrare la parrocchia nel 2012 quando fu riconosciuta fra le più storiche degli Stati Uniti. La storia
parrocchiale coincide quindi con quella turbolenta e
complicata della comunità italiana di Buffalo12.

Note

Falls (USA) e Niagara Falls (Canada). È stata sede sin dal XVIII
secolo di europei che qui si trasferirono in cerca di occupazione. Il suo sviluppo è stato caratterizzato dal traffico portuale che
permise la nascita di grandi mulini a vento. Buffalo, prendendo le
distanze dal suo passato industriale oggi si ridefinisce città della
cultura, degli studi e della medicina. Gli immigrati provenienti da
Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria hanno portato la devozione dei
loro Santi patroni ma quella maggiore è dedicata a Sant’Antonio
di Padova a cui è stata dedicata una parrocchia nella quale ogni domenica viene celebrata una Messa liturgica oltre alla processione
che si tiene il 13 giugno.
10. Scalabriniani: congregazione religiosa fondata nel 1887
in Italia dal vescovo Giovanni Battista Scalabrini (proclamato poi
beato), mosso dalla compassione e preoccupazione per il gran
numero di italiani che lasciavano le loro case in cerca di lavoro
nell’altro mondo. Una preoccupazione condivisa da papa Leone
XIII, uno dei primi pontefici ad affrontare le sfide del mondo
moderno. Buffalo, in particolare, costituiva un terreno fertile per
l’apostolato scalabriniano e la chiesa di Sant’Antonio sarebbe diventata uno dei monumenti più storici del lavoro della congregazione tra gli immigrati italiani del Nord America.
11. Depressione: ebbe origine con la crisi di New York avvenuta il 24 ottobre 1929 (cosiddetto giovedì nero) a cui fece seguito
il definitivo crollo della borsa valori dopo anni di boom azionario.
Ebbe effetti devastanti nei paesi industrializzati e in quelli esportatori di materie prime con diminuzione del commercio internazionale.
12. L’autore ringrazia il dott. Antonio Barile.

1. I Bollandisti fondati dal gesuita Jean Bolland erano un
gruppo di eruditi che hanno lavorato alla compilazione degli Acta
Sanctorum.
2. Il Vescovado di Ruvo tornò ad essere attivo alla fine del X
secolo allorquando il catapano Colaciro nel 983 riconobbe all’arcivescovo di Trani l’esercizio della piena autorità anche sulla chiesa
di Ruvo.
3. Questo termine viene usato con due significati diversi indicanti gli otto giorni che seguono una festa e l’ottavo giorno dopo
la festa. Lo scopo era di prolungare una celebrazione considerata
cosa naturale. Con la riforma del Rito romano che seguì il Concilio Vaticano II furono lasciate solo le ottave di Natale e Pasqua.
5. Archivio Diocesano Sezione Ruvo di Puglia, Conclusioni capitolari, vol. XVI, p. 7.
5. C. Bucci, Delle antiche chiese di Ruvo, Terlizzi (Ba) 2015, p.
46-48.
6. F. Lauciello, Via Sant’Antonio Abate: memoria di una chiesa
scomparsa in www.ilsedente.it, 17-01-2015.
7. L’Arca di Sant’Antonio fu istituita con lo scopo di risolvere
quelle divergenze che si verificavano nel convento nell’amministrazione dello stesso.
8. L’autore ringrazia Giuseppe Tulipani per le informazioni
relative al culto di Sant’Antonio di Padova presso Giovinazzo.
9. Buffalo; città degli Stati Uniti d’America, capoluogo della
Contea di Erie. Importante centro culturale e artistico con circa
1.2 milioni di abitanti è nato dall’unione con le città di Niagara
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LA CHIESA E IL CONVENTO DI SANT’ANGELO
di Ettore Bernik
in “La cattedrale e i monumenti di Ruvo”, Bari 1901
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