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Presentazione

Uno dei fondamentali obiettivi istituzionali dell'Assessorato alla Pubblica
Istruzione e Promozione Culturale della Regione Puglia è la promozione e la
valorizzazione della cultura nelle sue molteplici caratterizzazioni ed espressioni presenti sul territorio.
La promozione si identifica con il processo di divulgazione e migliore accessibilità ai "prodotti culturali", nonché attraverso il sostegno delle iniziative tese
ad evidenziare le forze più vivaci e laboriose della nostra gente.
D'altro canto, la valorizzazione si realizza attraverso la meticolosa e capillare opera di recupero e riappropriazione del patrimonio culturale e la definizione di linee progettuali e di intervento a tutto campo, anche con l'ausilio delle
nuove e sempre più sofisticate tecnologie di intervento, restauro e catalogazione dei beni culturali.
In tale contesto, ben si inserisce il lavoro curato del CRSEC BAllO Le tele
delle chiese di Bari antica che ha come obiettivo di rendere "fruibile" un
patrimonio iconografico, presente nelle chiese del capoluogo, testimone e messaggio di un linguaggio popolare.
L'elemento artistico in sito nelle tele, oltre ad appagare il nostro senso estetico, rappresenta il continuum che lega il passato al presente e ci aiuta a orientare meglio le nostre scelte.
La realizzazione di questo lavoro, che accompagna il lettore alla scoperta
di un così notevole patrimonio iconografico, assolve, quindi, la duplice funzione di promozione e recupero di un patrimonio culturale e artistico che,
oltre a testimoniare una profonda religiosità popolare, accresce in noi la consapevolezza che la cultura è, tra le altre cose, il rapportarci equilibrato e rispettoso con il mondo che ci circonda e, in definitiva, con noi stessi.
Mi è gradito, pertanto, esprimere l'augurio che Le tele delle chiese di Bari
antica rappresenti una proficua occasione e un utile contributo alla diffusione della cultura della promozione e recupero/rivalutazione del patrimonio
artistico-culturale della nostra Regione.
Bari, 16 novembre 1998
Avv. Giuseppe Semeraro
Assessore alla P.l. e Promozione Culturale
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Plaudo alla iniziativa di far conoscere tele e Santi rappresentati nei dipinti
esposti nelle chiese del Borgo antico e spero che si approfondisca sempre più
la collaborazione tra la Diocesi e gli Enti pubblici: la pubblicazione non è
solo uno strumento di conoscenza ma soprattutto un "segno di speranza" per
il futuro culturale di Bari e della Puglia.
Mons. Mariano Magrassi
Arcivescovo di Bari-Bitonto
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Introduzione

Il volume Le tele delle chiese di Bari antica, si collega alla precedente pubblicazione edita sempre dal CRSEC BA/l O dal titolo Le chiese di E arti antica.
Mentre la prima pubblicazione era di carattere generale e presentava, in
maniera sintetica, le chiese di Bari antica dal punto di vista storico, artistico,
architettonico e pittorico, la presente pubblicazione si propone di analizzare i
dipinti delle chiese del Borgo Antico con riferimento alla scuola Napoletana,
Romana e Veneta.
L'indagine incoraggiata e sostenuta dal prezioso contributo del Direttore del
Museo Diocesano e dell'Ufficio di Arte Sacra Mons. Gaetano Barracane della
Arcidiocesi di Bari-Bitonto, vuole rimarcare il valore della schedatura, non certamente definitiva, ma pur sempre caposaldo per l'avvio di una valida azione
di conoscenza e consistenza storica ed artistica di un particolare settore del
nostro patrimonio culturale.
Se la schedatura prodotta si presenta di fondamentale importanza per l'attività di ricerca, non minore è la sua utilità ai fini della programmazione delle
iniziative di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione.
Dalla valutazione dello stato di conservazione delle opere esaminate e schedate, si osserva che la maggior parte di esse hanno bisogno di restauri e la
consapevolezza di tale situazione non potrà che essere di giovamento per richiamare l'attenzione degli organi preposti alla salvaguardia di questo enorme ed
inestimabile patrimonio iconografico cittadino.

l O Introduzione

Il disinteresse nei confronti di questa problematica non è più giustificato alla
luce degli indubbi vantaggi che dal recupero delle tele e dei dipinti si potrebbero conseguire sotto il profilo culturale, economico ed occupazionale e turistico.
La ricerca ha l'intento pertanto, di sensibilizzare anche l'opinione pubblica, concretizzare iniziative di intervento che mirino al restauro delle opere e
di inserire nel contesto opportuno, le testimonianze di quanto il Cristianesimo
ha saputo suscitare nella fantasia, nelle speranze, nella creatività degli uomini, soprattutto, oggi distratti e affaticati come si è da infiniti idoli che allontanano dagli autentici valori della vita.
Si ringraziano sentitamente per la collaborazione quanti hanno dato la possibilità di accedere nelle chiese e fotografare le tele in esse collocate, la
Cooperativa Artù per il prezioso contributo alla ricerca, il fotografo Vincenzo
Ruccia che con il suo obiettivo ha riscritto e reso nitidi i contorni dei dipinti
spesso sfumati.
Olga d' Angella
Responsabile del CRSEC BAllO
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Ogni pubblicazione anche se piccola, ha una sua caratteristica. Quella che
mi sembra di rilevare in questa è l'attenzione che è stata posta alle figure dei
Santi rappresentati nelle tele che ornano le chiese del Borgo antico di Bari.
Attenzione.che contribuisce a mettere in luce il programma iconografico di
ogni sia pur piccola chiesa.
Ciò che si nota è la scarsa conoscenza degli attributi di Cristo, della Vergine
e dei Santi per cui facilmente si genera confusione nel riconoscere le figure
dei Santi rappresentati nelle tele.
La presenza degli ordini religiosi Agostiniani, Benedettini, Carmelitani,
Domenicani, Francescani, Gesuiti e Teatini ha sottolineato la devozione popolare, ma nello stesso tempo, ha introdotto molti nomi di Santi e Beati sconosciuti. Ecco la necessità di porre essenziali notizie biografiche dei Santi rappresentati nelle tele. Mi auguro però che ciò che lodevolmente è stato fatto per
la chiesa di S. Chiara- di esporre una piantina della chiesa con scheda sotto ogni
tela ad indicare o il mistero di Cristo o il mistero della Vergine o cenni biografici dei Santi presenti sulle tele - si possa fare per tutte le chiese di Bari antica.
Ciò contribuirà ad approfondire la conoscenza del «profondo senso religioso
che vive negli abitanti del Borgo Antico e questo nonostante l' incoerenza e l'amarezza del loro quotidiano» (Mons. Magrassi, Le chiese di Bari antica, 1989).
Dopo quasi dieci anni dalla pubblicazione su "Le chiese di Bari antica" si
aggiunge questa sulle tele quasi a completamento e ad approfondimento della
precedente.
Il volume, come dice l'introduzione, ha lo scopo di fare memoria del nostro
passato e di informare coloro che visiteranno le nostre chiese, con l'augurio di
vedere presto risolta dal degrado storico, ambientale e sociale la Bari antica.
Moos. Gaetano Barracane
Direttore Museo Diocesano e Ufficio Arte Sacra
Arcidiocesi di Bari-Bitonto
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LE SCHEDE

Cattedrale 15

Chiesa:
Cattedrale
Collocazione:
braccio sinistro del transetto, parete sinistra
Dipinto raffigurante:
Assunta
Misure:
cm. 350x250 ca.
Datazione:
1774-1775 ca.
Autore o ambito culturale:
De Mura Francesco (1696-1782;
attrib.)
Stato di conservazione:
buono (restaurato nel 1976)
Bibliografia:
Basile Bonsante M., 1992, p. 299; Basile
Bonsante M., Barracane G., in La
Cattedrale di Bari, 1995, pp. 94-95;
D' Elia M ., 1980, pp.; Lucatuorto
G., 1971, p. 36; Barracane G.,
Cioffari G. , 1989, p. 39, ApollonjGhetti B.M., 1972, p. 183 ; Pasculli
Ferrara D. , 1981 , pp. 49-67.
Osservazioni:
Il dipinto era originariamente collocato nel catino absidale, dietro
l'altare maggiore. È notevole lo sviluppo verticale della composizione
e l'impronta classicheggiante ed
accademica.

16 Cattedrale

Chiesa:
Cattedrale
Collocazione:
braccio destro del transetto, parete
destra
Dipinto raffigurante:
Educazione della Vergine
Misure:
cm. 250x238 ca.
Datazione:
sec. XVII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
di screto
Bibliografia:
Basile Bonsante M., Barracane G.,
in La Cattedrale di Bari, 1995, pp.
96 ; Lucatuorto G., 1971 , p. 36;
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
39, Apollonj-Ghetti B.M. , 1972, p.
183.
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla chiesa di
Santa Teresa delle Donne, demolita intorno al 1940. Si riscontrano
affinità stili stiche con dipinti di
Nicola Gliri e della sua scuola.

Cattedrale 17

Chiesa:
Cattedrale
Collocazione:
cripta, altare a sinistra
Dipinto raffigurante:
San Michele Arcangelo combatte
'
contro il demonio
Misure:
cm. 124x92,5
Datazione:
sec. XVIII (fine)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Basile Bonsante M., Ba.rracane G.,
in La Cattedrale di Bari, 1995, p.
111 ; Barracane G ., Cioffari G.,
1989, p. 22.
Osservazioni:
II dipinto è accostabile ad opere di
scuola napoletana della seconda
metà del XVIII secolo. Dal punto di
vista formale e cromatico si ravvisano somiglianze con dipinti realizzati da Ludovico Vaccaro per la
chiesa di S. Giacomo (cfr. schede
relative).

18 Cattedrale

Chiesa:
Cattedrale
Collocazione:
cripta, pilastro a sinistra dell ' altare
maggiore
Dipinto raffigurante:
Natività
Misure:
cm. 116x94
Datazione:
sec. XX
Autore o ambito culturale:
Lanave Nicola (notizie dal 1908)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
22; Milano N., 1982, p. 93 .

Cattedrale 19

Chiesa:
Cattedrale

Collocazione:
cripta, pilastro a destra d eli' altare
maggiore

Dipinto raffigurante:
Annunciazione

Misure:
cm. 116x94

Datazione:
sec. XX

Autore o ambito culturale:
Lanave Nicola (notizie dal 1908)

Stato di conservazione:
buono

Bibliografia:
Barracane G ., Cioffari G., 1989; p.
22; Milano N., 1982, p. 93.

20 Cattedrale

Chiesa:
Cattedrale
Collocazione:
cripta, sagrestia
Dipinto raffigurante:
Santo Vescovo (San Mauro ?)
Misure:
cm. 85x65
Datazione:
secc. XVI-XVII
Autore o ambito culturale:
ambito veneto (?)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Basile Bonsante M ., Barracane G.,
in La Cattedrale di Bari, 1995, p .
112; Barracane G ., Cioffari G.,
1989, p. 22.
Osservazioni:
Dal punto di vista stitlistico e cromatico il dipinto si rivela legato alla
cultura pittorica del tardo manierismo veneto. Nel 1791 mons.
Calefati consacrò l' altare in marmo
dedicato ai Santi Mauro , Sergio e
Pantaleone. Pro.babilmente a quell' epoca il dipinto raffigurante San
Mauro, tradizionalmente considerato il primo vescovo di Bari, era già
presente in Cattedrale.

Museo della Cattedrale di Bari 21

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
Cristo risorto
Misure:
cm. 176x121,5
Datazione:
sec. XVI (fine)
Autore o ambito culturale:
Bordone Andrea (doc. in Puglia
1596-1629; firm.)
Iscrizioni:
ABRF (sulla lapide del sepolcro)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Calò Mariani M. S., 1969, p. 460;
D'Elia M., 1982, p. 167; Basile
Bonsante M., 1992, p. 263.
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla chiesa di
S. Giacomo. Dal punto di vista iconografico, l'opera rispecchia fedelmente i dettami imposti dalla normativa liturgica della Controriforma.

22 Museo della Cattedrale di Bari

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipi nti
Dipinto raffigurante:
San Francesco d' Assisi
Misure:
cm. 169x53
Datazione:
secc. XVI-XVII (?)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Inedito.
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla chi esa di
Santa Chiara.

Museo della Cattedrale di Bari 23

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
Estasi di San Giuseppe da Copertino
Misure:
cm. 272xl58
Datazìont!;
sec. XVII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
am bito pugliese
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia :
inedito.
Osservazioni:
Probabilmente il dipinto era collocato presso la chiesa di San
Francesco della Scarpa.

24 Museo della Cattedrale di Bari

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
Eterno Padre
Misure:
cm. 86x78
Datazione:
sec. XVII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
inedito

Museo della Cattedrale di Bari 25

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
San Rocco
Misure:
cm. 118x91
Datazione:
sec. XVII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
ambito napoletano
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
inedito
Osservazioni:
È un dipinto di stampo caravaggesco.

26 Museo della Cattedrale di Bari

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
Madonna in gloria e Santi
Misure:
cm. 233x152
Datazione:
secc. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea ( 1663ca.-1735?;
attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., p. 263.
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla distrutta
chiesa di S. Teresa delle Donne.

Museo della Cattedrale di Bari 27

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
Adorazione dei Magi
Misure:
cm. 92x118
Datazione:
1723-1724
Autore o ambito culturale:
Giaquinto Corrado (Molfetta 1703Napoli 1766; attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia :
Di Capua M.G., 1993, p. 71.

Osservazioni:
La tela fu commissionata dall a
Confraternita del SS. Sacramento.
Il dipinto risulta stilisticamente ed
iconograficamente affine ali ' opera
eseguita da Corrado Giaquinto per
il Convento dei Padri Filippini di
Bevagna (PG), attualmente conservata presso la Pinacoteca Comunale.

28 Museo della Cattedrale di Bari

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
Sala dei dipinti
Dipinto raffigurante:
Adorazione dei pastori
Misure:
cm. 92x118
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
bottega di Giaquinto Corrado
(attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Di Capua M.G., 1993, p. 71.

Osservazioni:
La tela fu commissionata dalla
Confraternita del SS. Sacramento. La
fattura del dipinto in esame risulta più
modesta e rigida rispetto alla tela raffigurante L'adorazione dei Magi,
attribuita a Corrado Giaquinto.

Museo della Cattedrale di Bari 29

Chiesa:
Museo della Cattedrale di Bari
Collocazione:
deposito
Dipinto raffigurante:
San Sebastiano
Misure:
cm. 123x97,5
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
cattivo
Bibliografia:
inedito.
Osservazioni:
Il dipinto era originariamente collocato presso la chiesa di S.
Sebastiano.

30 Capitolo Metropolitano

Chiesa:
Capitolo Metropolitano
Collocazione:
Sala riunioni
Dipinto raffigurante:
Madonna Addolorata
Misure:
cm. 73,8x102
Datazione:
1736 (?)
Autore o ambito culturale:
Buonocore Michele (attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
inedito

Capitolo Metropolitano 31

Chiesa:
Capitolo Metropolitano
Collocazione:
Sala riunioni
Dipinto raffigurante:
Natività
Misure:
cm. 58x84
Datazione:
1740 (?)
Autore o ambito culturale:
Lama Giovanni Battista (16731748; attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
M. Pasculli Ferrara, 1982.
Osservazioni:
Il dipinto è il bozzetto preperatorio
per la tela della della Natività eseguita dal Lama per la chiesa di S.
Croce di Lecce.

32 Capitolo Metropolitano

Chiesa:
Capitolo Metropolitano
Collocazione:
Sala riunioni
Dipinto raffigurante:
San Sabino
Misure:
cm. 74x60
Datazione:
sec. XIX
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Inedito

Basilica di San Nicola 33

Chiesa:
Basilica di San Nicola
Collocazione:
controfacciata, a sinistra
Dipinto raffigurante:
Santo (San Nicola giovane?)
Misure:
cm. 209xl28,5
Datazione:
sec. XVI
Autore o ambito culturale:
ambito veneto
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Belli D' Elia P., 1985, p. 163, pp.
174-175 .
Osservazioni:
Secondo la tradizione il dipinto, di
scuola veneta tizianesca, raffigura
San Nicola giovane o un miracolo
di San Nicola.

34 Basilica di San Nicola

Chiesa:
Basilica di San Nicola
Collocazione:
soffitto
Dipinto raffigurante:
Scene della vita e miracoli di San
Nicola
Misure:
non rilevabili
Datazione:
sec. XVII (metà)
Autore o ambito culturale:
Rosa Carlo (1613-1678; firm.)
Iscrizioni:
CAROLUS ROSA (su una tela della
navata centrale)
Stato di conservazioh".
buono (restaurato nel 1995-'96)
Bibliografia:
Belli D'Elia P., 1985, pp. 189-194.

Osservazioni:
Su commissione del vicerè d
Napoli , il conte di Pegnoranda, si
realizzarono dapprima i dipinti dell' ottagono della crociera sovrastante l'altare. Le tele furono dipinte da
Carlo Rosa; gli intagliatori delle cornici furono Michele Maurizio e
Caterina Casavecchia, residenti a
Matera; doratore fu il napoletano
Cesare Villani.
Seguì la realizzazione delle due ali
del soffitto, per volere del Capitolo
e con il finanziamento di alcuni
nobili napoletani scampati alla peste
del 1656. La realizzazione del soffitto dell'intera navata centrale fu
invece commissionata dai canonici
sotto la guida del priore Giovanni
Montera di Espinoza. Vi collaborarono il decoratore Alfonso Ferenti,
l'intagliatore Scassamacchia e il
decoratore Giovanni Frisardi.

Basilica di San Nicola 35

Chiesa:
Basilica di San Nicola
Collocazione:
Palazzo priorile
Dipinto raffigurante:
Deposizione dalla Croce
Misure:
cm. 250x200 ca.
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Stanzione Massimo (attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Rotondo G., 1929, p. 11 ; Belli
D'Elia P., 1985, p. 208.
Osservazioni:
L'opera è di solito attribuita a
Massimo Stanzione. Pina Belli
D'Elia ha invece rilevato alcune
affinità con dipinti di Filippo
Sanvitale. Il dipinto era collocato
nella terza cappella a sinistra della
Basilica. In origine tale cappella, di
patronato della famiglia Ventura, era
dedicata a Santa Maria Maddalena;
in seguito fu acquisita dalla famiglia
Introna che avrebbe commissionato il dipinto in questione.

36 Basilica di San Nicola

Chiesa:
Basilica di San Nicola
Collocazione:
Palazzo priorile
Dipinto raffigurante:
Natività di Maria Vergine
Misure:
cm. 250x210
Datazione:
secc. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea ( 1663 ca.-1735?
attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Rotondo G., 1929, p. 9; Troisi L. ,
1980, p. 161 ; D'Elia M., 1982, p.
284; Belli D' Elia P. , 1985, p. 206 ;
Gelao C. , 1983, p. 20; Di Capua
M.G., in Cittadella nicolaiana .. .,
1995, pp. 51-52.
Osservazioni:
Originariamente il dipinto era sistemato nella terza cappella del lato
nord dedicata a San Matteo e dal
1672 a Sant' Anna. Pina Belli D' Elia
ritiene che l'opera risalga al 1682.

Basilica di San Nicola 37

Chiesa:
Basilica di San Nicola
Collocazione:
Palazzo priorile
Dipinto raffigurante:
Morte di Sant'Anna
Misure:
cm. 250x200
Datazione:
secc. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663 ca.-1735 ?
firm.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Rotondo G., 1929, p. 9; Lucatuorto
G. , 1971 , p. 29 ; Troisi L., 1980, p.
161; D' Elia M., 1982, p. 284; Belli
D' Elia P., 1985, p. 6; Gelao C. ,
1983 , p. 20; Di Capua M.G., in
Cittadella nicolaiana ... , 1995, pp.
51 -52.
Osservazioni:
Il dipinto era collocato sull ' altare
della cappella dedicata a Sant' Anna
già dedicata a San Matteo . Sulle
pareti laterali e sull'arco d' ingresso erano posti altri dipinti raffiguranti Storie della vita della Vergine.
Nell'opera il Miglionico risente dell'influenza del maestro Luca
Giordano.

38 S. Anna già S. Agostino

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
parete sinistra, terza arcata
Dipinto raffigurante:
Santo Cardinale e storie della sua
vita
Misure:
cm. 399x227 ,5
Datazione:
sec. XVII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese (attrib. a Francesco
Antonio Altobello da Bitonto)
Stato di conservazione:
discreto (restauraro nel 1970)
Bibliografia:
Milano N., 1982, pp. 237-238.
Osservazioni:
Il dipinto è attualmente collocato
presso la Chiesa di S. Teresa dei
Maschi. Di dubbia interpretazione
il soggetto iconografico a volte identificato in San Carlo Borromeo.

S. Anna già S. Agostino 39

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
zona presbiteriale, a sinistra
Dipinto raffigurante:
Sacra Famiglia
Misure:
cm. 298x189
Datazione:
1706-1711
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663ca.-1735 ?;
attrib.)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Milano N., 1982, p. 238; Gambacorta
A., 1970,n.14,p.10;TroisiL., 1984,
p. 163 ; Barracane G. Cioffari G. ,
1989, p. 69.
Osservazioni:
Originariamente il dipinto era coronato da una lunetta raffigurante la
Colomba dello Spirito Santo, oggi
conservata presso il deposito del
Museo della Cattedrale di Bari.

40 S. Anna già S. Agostino

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
ancona dell'altare maggiore, fastigio
Dipinto raffigurante:
Immacolata
Misure:
cm. 135xll0
Datazione:
1608-1610 (?)
Autore o ambito culturale:
Gaspar Hovic (1550-1627) o sua
bottega
Stato di conservazione:
discreto (restaurato nel 1970)
Bibliografia:
Calò Mariani M. S., 1962, pp. 458478; Ead., 1969, p. 72; D'Elia M.,
1962, pp. 9-10; Id. , 1982, p. 162;
Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p. 223;
Milano N. , 1982, pp. 237-238;
Barracane G. Cioffari G., 1989, p.
69; Basile Bonsante M., 1992, p.
260.
Osservazioni:
L'opera rimanda al dipinto raffigurante lo stesso soggetto, conservato presso l'oratorio dell 'Immacolata
di Acquaviva, opera di G. Hovic
datata al 1608. La fattura risulta
modesta a causa di estesi interventi di bottega.

S. Anna già S. Agostino 41

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
ancona dell'altare maggiore, cimasa
Dipinto raffigurante:
Estasi di Sant' Agostino
Misure:
150x200 ca.
Datazione:
sec. XVII (1617 ?)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese (attrib. anche a
Giovanni Bredin)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Lucatuorto G., 1971 , p. 100;
Apollonj -Ghetti B.M., 1972, p. 223 ;
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
67; D' Elia M. , 1964, p. 134.

Osservazioni:
Il dipinto è opera di un ignoto pittore pugliese. Studiosi locali hanno
attribuito l'opera al pittore francese Giovanni Bredin, autore del
dipinto raffigurante il Martirio di
San Biagio (1617?), conservato
nella stessa chiesa. La tela risulta
tagliata nella parte superiore, probabilmente per consentire la collocazione nella cimasa dell 'ancona.

42 S. Anna già S. Agostino

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
parete destra, prima arcata
Dipinto raffigurante:
Martirio di San Biagio
Misure:
cm. 382x226
Datazione:
1617 (?)
Autore o ambito culturale:
Bredin Giovanni (notizie 1617)
Iscrizioni:
AVE MARIA GRATIA PLENA
DOMINUS TECUM ... (in basso a
destra)
Stato di conservazione:
buono, restaurato nel 1975 a spese
della Confraternita
Bibliografia:
Milano N., 1982, p. 237; Barracane
G. Cioffari G., 1989, p. 69; Basile
Bonsante M., 1992, pp. 266-267.
Osservazioni:
L'opera era originariamente collocata presso la chiesa di S. Pietro alle
Fosse, oggi distrutta. L'autore, sconosciuto alla storiografia artistica,
rivela una cultura manierista fiorentino-romana.

S. Anna già S. Agostino 43

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
parete destra, terza arcata
Dipinto raffigurante:
Madonna in gloria, Sant'Agostino,
Sant'Ambrogio e Santa Monica
Misure:
cm. 315x215
Datazione:
1624
Autore o ambito culturale:
Bordone Andrea (doc. in Puglia
1596-1629; firm.)
Iscrizioni:
ANDREAS BORDONUS ROMAN: FACIEBAT A.D. 1624 (in
basso a destra)
Stato di conservazione:
buono, restaurato nel 1959 e nel
1976
Bibliografia:
Petroni G. , 1858, p. 395 ; Belli
D'Elia P., 1970, pp. 514-515,
Lucatuorto G., 1971, p. 100;
Apollonj-Ghetti B. M., 1972, p. 223,
Milano N., 1982, pp. 237-238 ;
Barracane G. Cioffari G., 1989, p.
69.
Osservazioni:
L'opera è firmata e datata. Si riscontrano analogie con un dipinto dello
stesso artista, collocato presso la
chiesa di S. Bernardino a Molfetta,
firmato e datato 1597.

44 S. Anna già S. Agostino

Chiesa:
S. Anna già S. Agostino
Collocazione:
sagrestia
Dipinto raffigurante:
San Marco Evangelista
Misure:
cm. 178x253
Datazione:
sec. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Iscrizioni:
QUOD VOBIS DICO/ OMNIBUS
DICO VIGILATE (sul libro)
Stato di conservazione:
discreto (restaurato fra il 1970 ed il
1971)

Bibliografia:
Barracane G. Cioffari G., 1989, p.
69.
Osservazioni:
L'opera rivela affinità stilistiche con
alcuni dipinti di Francesco Antonio
Altobello, pittore bitontino della
seconda metà del XVII secolo.

S. Chiara 45

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, prima arcata, intradosso di sinistra
Dipinto raffigurante:
Santa Isabella di Francia
Misure:
cm. 141x72
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale, bottega di
Andrea Miglionico
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93.

46 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, prima arcata
Dipinto raffigurante:
Noli me tangere
Misure:
cm. 304x213
Datazione:
sec. XVII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito veneto
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Petroni G., 1858, p. 395; Barracane
G. , Cioffari G. , 1989, p. 93;
Lucatuorto G., 1971, p. 95.
Osservazioni:
Probabilmente la tela è stata ampliata per essere adattata alla cornice
settecentesca.

S. Chiara 47

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, prima arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
Sant' Agnese di Boemia
Misure:
cm. 14lx72
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
bottega di Miglionico Andrea
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93.

48 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, seconda arcata, intradosso di sinistra
Dipinto raffigurante:
Cristo porge l'Eucarestia a S.
Francesco d' Assisi
Misure:
cm. 14lx72
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93 .

S. Chiara 49

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, seconda arcata,
!unetta
Dipinto raffigurante:
San Sebastiano curato dalle pie
donne
Misure:
cm. 215x200
Datazione:
sec. XVII (prima metà)

Autore o ambito culturale:
ambito napoletano (scuola di Mattia
Preti?)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93.
Osservazioni:
Nell'opera si possono cogliere
richiami al repertorio pittorico riberesco.

50 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, seconda arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
San Pasquale Baylon
Misure:
cm. 14l x7l
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93 .

S. Chiara 51

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, terza arcata, intradosso di sinistra
Dipinto raffigurante:
Sant'Elena
Misure:
cm. 141x72
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631 -1 680)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia: Barracane G., Cioffari G.,
1989, p. 93 ; Lucatorto G., 1971, p.
96.

52 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, terza arcata
Dipinto raffigurante:
Miracolo delle rose della Porziuncola
Misure:
cm. 304x213
Datazione:
1706-1711
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663 ca.1735?; attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93; G . Lucatuorto, 1971, p . 96; L.
Troisi, 1980, p. 161.

S. Chiara 53

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, terza arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
Santa Teresa d'Avila
Misure:
cm. 138x7l
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93.

54 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, quarta arcata, intradosso di sinistra
Dipinto raffigurante:
Santa martire (Santa Barbara?)
Misure:
cm. 130x72
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
93.

S. Chiara 55

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, quarta arcata
Dipinto raffigurante:
Cristo deriso
Misure:
cm. 246x159
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
ambito napoletano
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
93; Lucatuorto G., 1971, p. 96;
Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p. 230.
Osservazioni:
Il dipinto presenta riflessi della pittura caravaggesca.

56 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete sinistra, quarta arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
Madonna con Bambino
Misure:
cm. 138x7 1
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Iscrizioni:
FOS . FE.IT (sul retro)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
93.

S. Chiara 57

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
a sinistra dell 'altare maggiore
Dipinto raffigurante:
San Francesco d'Assisi
Misure:
cm. 121x100
Datazione:
sec. XVIII (1763 ca.)
Autore o ambito culturale:
Fabris Pietro (att\vo a Napoli tra
1754-1808; firm.)
Stato di conservazione:
discreto (restaurato intorno al 19881989)
Bibliografia:
Basile Bonsante M., 1992, pp. 299301; Lucatuorto G. , 1971 , p. 96;
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
89.
Osservazioni:
Il dipinto è menzionato dal Lapegna
che non cita però l'autore. Questa tela
e quella raffigurante Sant'Antonio da
Padova, conservata nella stessa chiesa, rappresenterebbero comunque le
uniche opere note in Italia d eli' inglese Pietro Fabris, vedutista interprete dello scientismo illuminista. È
notevole nei due dipinti la ricerca
della concretezza e la veridicità dei
particolari fisiognomici.

58 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
a destra dell 'altare maggiore
Dipinto raffigurante:
Sant'Antonio da Padova
Misure:
cm. 12lx100
Datazione:
sec. XVIII (1763 ca.)
Autore o ambito culturale:
Fabris Pietro (attivo a Napoli tra
1754-1808; firm.)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Basile Bonsante M., 1992, pp. 299301; Lucatuorto G. , 1971 , p. 96;
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
89.
Osservazioni:
Il dipinto è menzionato dal Lapegna
che non cita però l'autore.

S. Chiara 59

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
altare maggiore
Dipinto raffigurante:
Estasi di Santa Chiara
Misure:
cm. 270x200
Datazione:
sec. XVIII (1763-1764 ca.)
Autore o ambito culturale:
De Filippis Nicola (1649-1769;
attrib.)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93; Basile Bonsante M. , 1992, p. ;
Basile Bonsante M., 1996, p. 229251; Pasculli Ferrara D., 1983, p. 95.
Osservazioni:
Il dipinto è attualmente conservato
presso il Museo della Cattedrale di
Bari.

60 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, quarta arcata, intradosso di sinistra
Dipinto raffigurante:
San Giuseppe con Gesù Bambino
Misure:
cm. 141x72
Datazione:
sec. XVIII (fine)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
93.

S. Chiara 61

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, quarta arcata
Dipinto raffigurante:
San Nicola di Bari
Misure:
cm. 250x150
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93.

62 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, quarta arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
Sant'Elisabetta d'Ungheria
Misure:
cm. 140x72
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93; Lucatuorto G., 1971, p. 96.
Osservazioni:
Il Lapegna ascrive questo dipinto a
Nicola Gliri. Lucatuorto riprende
questa attribuzione.

S. Chiara 63

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, terza arcata, intradosso di sinistra
Dipinto raffigurante:
San Gaetano Thiene con Gesù
Bambino
Misure:
cm. J4lx73
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridional e
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
93.

64 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, terza arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
Sant'Orsola
Misure:
cm . 141x72
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
93 .
Osservazioni:
Si nota la presenza di ridipinture.

S. Chiara 65

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, terza arcata
Dipinto raffigurante:
Annunciazione
Misure:
cm. 304x216
Datazione:
1679 (datato)
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; firm.)
Iscrizioni:
CLERICUS NICOLA US GLIRI
BITUNTINUS PINGEBAT 1679
(in basso, a destra)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93; Lucatuorto G. , 1971, p. 95;
D' Orsi M., 1935; Basile Bonsante
M., 1992, p. 298; Calò Mariani M.
S., 1969, p. 106.
Osservazioni:
È degna di nota nel dipinto la "ricerca intirnista" e domestica dell' autore, evidenziata dalla presenza di particolari descrittivi.

66 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, seconda arcata, in tradosso di sin istra
Dipinto raffigurante:
San Bonaventura
Misure:
cm. 141x73
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
94.
Osservazioni:
Probabilmente il dipinto fu tagliato per essere adattato alla nuova cornice

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

S. Chiara 67
··- -- - · - - - · - - - - · · - -

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, lunetta sulla porta
Dipinto raffigurante:
San Francesco riceve le stimmate
Misure:
cm. 2 16xl01
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
scuola emiliana?
Stato di conservazione:
mediocre

Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, pp.
93-94 ; D'Orsi M., 1935; Calò
Mariani M.S., 1969, p. 210;
Lu catu orto G. , 1971 , p. 96;
Apollonj- Ghetti B. M., 1972, p. 230
Osservazioni:
Il dipinto è considerato una riproduzi one del quadro del Palazzo
ducale di Urbino opera del Barocci.

68 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, seconda arcata, seconda arcata a destra
Dipinto raffigurante:
San Francesco di Sales
Misure:
cm. l4lx72
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
93.

----------Chiesa:
S. Chiara

Collocazione:
parete destra, prima arcata, intradosso di sini stra

Dipinto raffigurante:
San Vincenzo de' Paoli

Misure:
cm. J4lx73

Datazione:
sec. XVIII (prima metà)

Autore o ambito culturale:
ambito meridional e

Iscrizioni:
FOS. FE. IT (sul re tro)

Stato di conservazione:
discreto

Bibliografia:
Barracane G ., Ci offa ri G ., 1989, p.

93.

S. Chiara 69

70 S. Chiara
- - - - - - - - - - · - - - -- - - - - - - -- - - ----- - - - - - - - - - - - - - -

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
parete destra, prima arcata
Dipinto raffigurante:
Monte Calvario
Misure:
cm. 300x200
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
93; Lucatuorto G., 1971, p. 96.
Osservazioni:
Per il Lucatuorto il dipinto presenta affinità con i dipinti del Barocci.

S. Chiara 71

Chiesa :
S. Chi ara
Collocazione:
parete destra, prima arcata, intradosso di destra
Dipinto raffigurante:
San Giuseppe da Copertino
Misure:
cm. J4l x73
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
93.

72 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
soffitto
Dipinto raffigurante:
Santa Chiara mette m fuga
Saraceni
Misure:
cm. 290x340
Datazione:
1680 ca.
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; finn.)

Iscrizioni:
N.G. (in basso sulla coscia di un
cavallo bianco)
Stato di conservazione:
di screto
Bibliografia:
Basile Bonsante M. , 1992, pp. 307308; Basile Bonsante M. 1996, pp.
219-251; Lucatuorto G., 1971 , p.
96; Barracane G. , Cioffari G., 1989,
p. 94, Apollonj-Ghetti B.M. , 1972,
p. 231 ; CalòMarianiM. S., 1969,p.
106.

S. Chiara 73

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
soffitto
Dipinto raffigurante:
Gloria di Santi
Misure:
cm. 340x500
Datazione:
1680 ca.
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Basile Bonsante M., 1992, pp. 307308; Basile Bonsante M. 1996, pp.
219-251 ; Lucatuorto G., 1971, p.
96; Barracane G., Cioffari G., 1989,
p. 94, Apollonj-Ghetti B.M ., 1972,
p. 231; Calò Mariani M. S., 1969, p.
106.
Osservazioni:
Il dipinto è stato attribuito da alcuni studiosi locali ad Andrea
Miglionico. Nell'Inventario delle
Chiese di Bari redatto nel 1811 da
N. Lapegna è citato un dipinto dal
titolo "Il Paradiso ed altre figure ,
originale mediocre di Nicola Gliri".
Sono state notate affinità con un
dipinto eseguito dallo stesso Gliri
per il soffitto del coro della
Cattedrale di Bitonto, oggi perduto.

74 S. Chiara

Chiesa:
S. Chiara
Collocazione:
soffitto
Dipinto raffigurante:
Morte di Santa Chiara
Misure:
cm. 290x340
Datazione:
1680 ca.
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; attrib.)
Stato di conservazione:
discreto

Bibliografia:
Basile Bonsante M., 1992, pp. 307308; Basile Bonsante M. 1996, pp.
219-251; Lucatuorto G. , 1971 , p.
96; Barracane G. , Cioffari G., 1989,
p. 94, Apollonj-Ghetti B.M., 1972,
p. 231; Calò Mariani M. S. , 1969, p.
106.

S. Domenico 75

Chiesa:
S. Domenico

Collocazione:
parete sinistra, prima cappella a
destra

Dipinto raffigurante:
Beata Giovanna
Portogallo

Regina

del

Misure:
cm. 120x100

Datazione:
sec. XVIII (prima metà)

Autore o ambito culturale:
ambito meridionale

Iscrizioni:
B. IOANNAR. POR (in basso)

Stato di conservazione:
buono

Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105

Osservazioni:
Il dipinto è stato attribuito ad un
seguace del Solimena.

76 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete si nistra, prima cappella a
destra
Dipinto raffigurante:
Beato Egidio
Misure:
cm. 120x 100 ca.
Datazione:
secc. XVII-XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

S. Domenico 77

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, prima cappella, fastigio del postergale
Dipinto raffigurante:
Arcangelo Raffaele e Tobiolo
Misure:
cm. 100x70
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105 .

78 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella a
sinistra
Dipinto raffigurante:
Beata lppolita de' Roccaberti
Misure:
cm. 180x150
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (not. 1631-80; firm.)
Iscrizioni:
N. G. (in basso a destra), B. HIPPOLITA DE' ROCCABERTI (in
basso lungo il margine della tela)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105, Lucatuorto G., 1971, pp. 2829.

S. Domenico 79

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappell'a,
sull ' altare
Dipinto raffigurante:
Madonna del Rosario con San
Domenico, Santa Caterina da Siena
e Santa Rosa da Lima
Misure:
cm. 325x180
Datazione:
sec. XVIII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
Carella Domenico (1723-1813)
Stato di conservazione:
buonb
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105; Lucatuorto G., 1971, p. 74
Osservazioni:
Il dipinto come quello che gli è di
fronte è stato attribuito a Domenico
Carella.

80 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella,
altare, fastigio , ovale a sinistra
Dipinto raffigurante:
Ascensione
Misure:
cm. 100x70
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

S. Domenico 81

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella,
altare, fastigio, al centro
Dipinto raffigurante:
Pentecoste
Misure:
cm. 100x70

Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

82 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella,
altare, fastigio , ovale a destra
Dipinto raffigurante:
Assunzione della Vergine
Misure:
cm. 100x70
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

S. Domenico 83

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella a
destra
Dipinto raffigurante:
Beata Lucia Callicasta
Misure:
cm. 180x150 ca.
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (not. 1631-1680; attrib.)
Iscrizioni:
B. LUCIA CALLICASTA (in
basso)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105, Lucatuorto G., 1971, pp. 2829.

Osservazioni:
Un manoscritto dal titolo "Stato dei
quadri ed altro esistenti nelle chiese di Bari per decreto del 6 settembre 1836 ... " attribuisce il dipinto a
Nicola Gliri.
Tale asserzione è riportata dallo storico locale G. Lucatuorto.

84 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete sinistra, terza cappella, altare
Dipinto raffigurante:
Madonna con Maria Maddalena e
San Giovanni Evangelista
Misure:
cm. 284x152
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
107.

S. Domenico 85

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, a
destra
Dipinto raffigurante:
Sant'Elmo
Misure:
cm. 170x140
Datazione:
secc. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
Giordano Luca (1634-1705; attrib.)
Iscrizioni:
IORDANUS P. (in basso a destra)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

86 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, altare
Dipinto raffigurante:
Trionfo di San Domenico
Misure:
cm. 325x180 ca.
Datazione:
sec. XVIII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
Carella Domenico (1723-1813) attr.
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105, G. Lucatuorto, 1971 , p. 74
Osservazioni:
Il dipinto risultra attribuito anche ad
Andrea Miglionico (1663 ca.-1735).

S. Domenico 87

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, altare, fastigio, a sinistra
Dipinto raffigurante:
San Domenico con i Domenicani e
gli Angeli
Misure:
cm. 100x70 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105 .

88 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, altare, postergale, al centro
Dipinto raffigurante:
San Domenico sale al cielo con la
scala
Misure:
cm. 100x70 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito merjdionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
105.

S. Domenico 89

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, altare, fastigio a destra
Dipinto raffigurante:
Incontro di San Francesco con San
Domenico
Misure:
cm. l 00x70 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di çoqservazione:
mediocre
Bibliografia:
BaiTacane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

90 S. Domenico

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, a
sinistra
Dipinto raffigurante:
Beato Enrico Susone
Misure:
cm. 170xl50 ca.
Datazione:
secc. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
105.

Osservazioni:
Il dipinto è stato erroneamento attribuito a Luca Giordano.

S. Domenico 91

Chiesa:
S. Domenico

Collocazione:
parete destra, prima cappella, altare

Dipinto raffigurante:
San Vincenzo Ferreri

Misure:
cm. 245x138

Datazione:
sec. XVIII

Autore o ambito culturale:
ambito meridionale

Stato di conservazione:
buono

Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
105.

92 Cattedrale

Chiesa:
S. Domenico
Collocazione:
parete destra, prima cappella, altare, fastigio
Dipinto raffigurante:
Santa Rosa da Lima
Misure:
cm. 170x140 ca.
Datazione:
sec. XVII-XVIII (fine-inizio)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
105.

Cattedrale 93

Chiesa:
S. Gaetano
Collocazione:
parete laterale sinistra, cappella
Dipinto raffigurante:
Immacolata
Misure:
cm. 300x200
Datazione:
sec. XVIII (?)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Iscrizioni:
TOTA PULCRA ES AMICA MEA
ET MACULA NON EST IN TE
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
123; Lucatuorto G., 1971 , p. 76;
Apollonj-Ghetti B.M ., 1972, p. 240
Osservazioni:
Il dipinto è stato in passato erroneamente attribuito ad Andrea
Bordone. Lucatuorto ascrive l'opera al XVIII secolo.

94 S. Gaetano

Chiesa:
S. Gaetano
Collocazione:
abside, altare maggiore
Dipinto raffigurante:
Cristo Salvatore
Misure:
cm. 350x200 ca.
Datazione:
secc. XVIII - XIX
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese (attrib. a Francesco
De Mura)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
123 ; Lucatuorto G., 1971 , pp. 7576; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
239
Osservazioni:
Dubbia risulta l'attribuzione al pittore Francesco De Mura. Per
Apollonj-Ghetti il dipinto risale al
XIX secolo.

S. Gaetano 95

Chiesa:
S. Gaetano
Collocazione:
parete laterale destra, cappella
Dipinto raffigurante:
San Gaetano e
Sant' Andrea Avellino
Misure:
cm. 280x200
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Nicola Gliri (1631-1680)
Iscrizioni :
SERVATE ET FACITE (sul libro ai
piedi del santo); G.N. (in basso a
destra)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
123; Lucatuorto G. , 1971 , pp. 76;
Apollonj -Ghetti B.M. , 1972, p. 240

96 Chiesa del Gesù

Chiesa:
del Gesù
Collocazione:
parete sinistra
Dipinto raffigurante:
Sant' Ignazio di Lojola
Misure:
cm. 350x270 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
129; Apollonj-Ghetti B.M. , 1972, p.
243
Osservazioni:
Stilisticamente il dipinto è accostabile alla scuola pittorica napoletana.

Chiesa del Gesù 97

Chiesa:
del Gesù
Collocazione:
parete destra
Dipinto raffigurante:
San Francesco Saverio
Misure:
cm. 350x270 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
129; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
243

98 S. Giacomo

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
parete sinistra, prima arcata
Dipinto raffigurante:
Santa Francesca Romana
Misure:
cm. 216x155
Datazione:
1713
Autore o ambito culturale:
De Matteis Paolo (1662-1728 ;
firm.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Garruba M., 1844, p. 579 ;
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
137 ; Apollonj- Ghetti B.M., 1972,
p. 244, Mongelli G., 1978-1979, pp.
112-113 ; Pasculli Ferrara D. , 1983,
p. 92; D' Elia M., 1980, p. 285.
Osservazioni:
In seguito ad un intervento di restauro sono emersi la firma dell ' autore
e la data dell ' opera. Si notano alcune integrazioni successive lungo i
margini della tela attribuibili a
Ludovico Vaccaro.

S. Giacomo 99

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
parete sinistra, seconda arcata
Dipinto raffigurante:
Immacolata
Misure:
cm. 200x146
Datazione:
sec. XIX
Autore o ambito culturale:
Reggio Carmelo
Iscrizioni:
CARMELUS REGGIO SICULUS
PINXIT ROME (sul retro)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
137 ; Lucatuorto G., 1971 , p. 83;
Pasculli Ferrara M., 1983, p. 93.
Osservazioni:
Il dipinto è firmato sul retro. G.
Lucatuorto lo attribuisce ad un
discepolo di Carlo Maratti.

100 S. Giacomo

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
parete sinistra, terza arcata
Dipinto raffigurante:
San Benedetto in Gloria
Misure:
cm. 220x156
Datazione:
1740-1745
Autore o ambito culturale:
Vaccaro Ludovico (attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Garruba M. , 1844, p. 579 ;
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
137; Apollonj- Ghetti B.M., p. 243 ;
Lucatuorto G. , 1971, p. 84; Pasculli
Ferrara D., 1983, p. 93; Mongelli G. ,
1978-1979, p. 114; GambacortaA.,
1970, nn . 1-3, pp. 117-118.

S. Giacomo 101

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
altare maggiore
Dipinto raffigurante:
Madonna con Bambino, San Rocco
e San Giacomo
Misure:
cm. 180x100
Datazione:
1713
Autore o ambito culturale:
De Matteis Paolo (1662-1728;
attrib.)
Stato di conservazione:
buono (restaurato nel 1997 -1998)
Bibliografia:
Garruba M., 1844, p. 579;
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
141 ; Apollonj -Ghetti B.M. , 1972, p.
243, Lucatuorto G., 1971, p. 84;
Pasculli Ferrara D. , 1983, p. 92;
Mongelli G., 1978-1979, p. 112;
D ' Elia M. , 1982, p. 285; A.
Gambacorta, 1969, p. 6.
Osservazioni:
È evidente il tono accademizzante
di quest' opera stilisticamente affine
agli altri due dipinti di Paolo De
Matteis conservati nella stessa chiesa. Secondo A. Gambacorta sostituì
un'altra tela raffigurante la
Madonna con Gesù Bambino, San
Giacomo e San Filippo.

l 02 S. Giacomo

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
parete destra, terza arcata
Dipinto raffigurante:
Beato Bernardo de' Tolomei
Misure:
cm. 220x156
Datazione:
1713
Autore o ambito culturale:
De Matteis Paolo (1662-1728 ;
firm .)
Iscrizioni:
PAULUSDEMATHEISF.1713 (in
basso)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Garruba M. , 1844, p . 579 ;
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
137; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, J:2.
243 , Lucatuorto G., 1971 , p. 83;
Pasculli Ferrara D. , 1983, p. 92 ;
Mongelli G. , 1978-1979, p. 112;
D' Elia M., 1982; p. 285.
Osservazioni:
La firma dell ' autore e la data d' esecuzione sono stati rivelati da un intervento di restauro. Per essere adattato alla cornice in stucco realizzata circa alla metà del XVIII secolo,
il dipinto fu risagomato e ampliato. Tali interventi sono stati attribuiti
a Ludovico Vaccaro.

S. Giacomo l 03

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
parete destra, seconda arcata
Dipinto raffigurante:
Adorazione dei pastori
Misure:
cm. 212x153
Datazione:
1740-1745
Autore o ambito culturale:
Vaccaro Ludovico (firm.)
Iscrizioni:
GLORIA IN EXCELSIS DEO (sul
cartiglio in alto) ; LUDOVICUS
VACCARO (in basso, a destra)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Garruba M., 1844, p. 579;
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
137;Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
243 , Lucatuorto G. , 1971 , p. 84 ;
Pasculli Ferrara D., 1983, p. 93;
Mongelli G., 1978-1979, p. 114;
D' Elia M., 1982, p. 289;
Gambacorta A., 1970, nn. 1-3, pp.
117-118.
Osservazioni:
Dal punto di vista cromatico il
dipinto presenta affinità con quello
raffigurante Sant' Anna e Maria
Bambina, opera dello stesso autore.

104 S. Giacomo

Chiesa:
S. Giacomo
Collocazione:
parete destra, prima arcata
Dipinto raffigurante:
Sant'Anna e Maria Bambina
Misure:
cm. 220x153
Datazione:
1740-1745
Autore o ambito culturale:
Vaccaro Ludovico (attrib.)
Stato di conservazione:
di screto
Bibliografia:
Garruba M., 1844, p. 579;
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
137; Apollonj- Ghetti B.M. , 1972,
p. 243 ; Lucatuorto G., 1971 , p. 84;
Pasculli Ferrara D ., 1983 p. 93 ;
Mongelli G. , 1978-1 979, p. 114;
D'Elia M. , 1982, p. 289 ;
Gambacorta A. , 1970, nn. 1-3, pp.
117-118.

S. Giuseppe l 05

Chiesa:
S. Giuseppe
Collocazione:
parete sinistra
Dipinto raffigurante:
Fuga in Egitto
Misure:
cm. 150x70 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ainbito culturale:
ambito meridionale
Iscrizioni:
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
156.

106 S. Giuseppe

Chiesa:
S. Giuseppe
Collocazione:
parete destra
Dipinto raffigurante:
Bottega di Nazareth
Misure:
cm. 150x70 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
156.

S. Giuseppe 107

Chiesa:
S. Giuseppe
Collocazione:
altare maggiore
Dipinto raffigurante:
San Giuseppe con Gesù Bambino
Misure:
cm. 250xl50 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
Porta Nicola (1710-1784; attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
156; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
246; Lucatuorto G., 1971, p. 88; De
Luca G. , 1984, pp. 66-68.

108 S. Luca

Chiesa:
S. Luca
Collocazione:
altare
Dipinto raffigurante:
Madonna delle Grazie
Misure:
cm. 110x76
Datazione:
1803
Autore o ambito culturale:
Lapegna Michele (attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
175 ; Lucatuorto G ., 1971 , p. 90;
Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.236.

S. Marco 109

Chiesa:
S. Marco
Collocazione:
navata laterale
Dipinto raffigurante:
San Marco
Misure:
cm. 100x80 ca.
Datazione:
1826
Autore o ambito culturale:
Tatulli Samuele (nato a Conversano
ed ivi morto dopo il1826)
Iscrizioni:
PER DEVOZIONE DI D. V.
DIANA DEL FU MICHELE DA
TATULLI 1826
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
182; Spinelli V., 1994, p. 66.

110 S. Marco

Chiesa:
S. Marco
Collocazione:
parete destra
Dipinto raffigurante:
San Nicola
Misure:
cm. 150x80 ca.
Datazione:
sec. XIX
Autore o ambito culturale:
ambito pugliese
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
183; Spinelli V., 1994, p. 66.

S. Maria del Monte Carmelo 111

Chiesa:
S. Maria del Monte Carmelo
Collocazione:
parete destra, altare
Dipinto raffigurante:
Morte di San Giuseppe
Misure:
cm. 309x201
Datazione:
1706-1711
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663 ca.1735?; attrib.; altre attrib. a Paolino
Curzio eU. Ubaldini)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
201; Lucatuorto G., 1971, p. 100,
Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p. 252.

112 S. Maria del Monte Carmelo

Chiesa:
S. Maria del Monte Carmelo
Collocazione:
parete laterale sinistra
Dipinto raffigurante:
Deposizione dalla Croce
Misure:
cm. 309x200
Datazione:
1706-1711
Autore o ambito culturale:
Andrea Miglionico (1663 ca.1735 ?; attrib.)
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Lucatuorto G., 1971 , p. 100;
Apollonj -Ghetti B.M., 1972, p. 252.

S. Maria del Monte Carmelo 113

Chiesa:
S. Maria del Monte Carmelo

Collocazione:
partete laterale destra, cappella

Dipinto raffigurante:
Madonna con Bambino e San
Simone Stock

Misure:
cm. 249x170

Datazione:
secc. XVII-XVIII (1650-1710 ca.)

Autore o ambito culturale:
ambito meridionale

Iscrizioni:
ECCE SIGNUM SALUTIS (sul
cartiglio in alto a destra); FRANCESCO (in basso a destra)

Stato di conservazione:
mediocre

Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
201;Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
252.

Osservazioni:
Il dipinto attualmente è in restauro,
pertanto non è stato possibile fotografarlo.

Tela in restauro

114 Oratorio di S. Martino

Chiesa:
Oratorio di S. Martino
Collocazione:
altare maggiore
Dipinto raffigurante:
San Martino dona il mantello al
povero
Misure:
cm. 200x180 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Iscrizioni:
MARTINUS AD HUC CATECHUMENUS HAC ME VESTE
CONTEXIT (in alto, al centro)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
208.

S. Michele 115

Chiesa:
S. Michele
Collocazione:
parete sinistra, primo altare
Dipinto raffigurante:
San Benedetto
Misure:
cm. 385x202
Datazione:
sec. XVIII (seconda metà)
Autore o ambito culturale:
ambito romano
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
223 ; Lucatuorto G., 1971, p. 88.

116 S. Michele

Chiesa:
S. Michele
Collocazione:
parete destra, primo altare
Dipinto raffigurante:
Celestino V rifiuta la tiara
Misure:
cm. 390x212
Datazione:
1752 (datato)
Autore o ambito culturale:
Mattia De Mare (firmato)
Iscrizioni:
MATHIA DE MARE F. ROM AN.
DOMINI MDCCLII
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Lucatuorto G., 1971, p. 88 ; Michel
0 ., 1972, pp . 1-18 ; Rodio M . 1. ,
1990, p. 74.
Osservazioni:
Non si conoscono le circostanze
della commissione ma questo dipinto fu eseguito probabilmente dal pittore a Roma.

S. Scolastica 117

Chiesa:
S. Scolastica
Collocazione:
altare maggiore
Dipinto raffigurante:
Madonna con Bambino, San
Benedetto, Santa Scolastica e San
Matti a
Misure:
cm. 204x320
Datazione:
1656-1657
Autore o ambito culturale:
Rosa Carlo (1613-1678; firm.)
Iscrizioni:
CAROLUS (al centro in basso)
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
247;Apollonj -Ghetti B.M., 1972, p.
270; Lucatuorto G., 1971, pp. 104105 ; Mortari L., 1978, p. 23.
Osservazioni:
Caratteristica risulta la firma del pittore costituita dal nome Carolus e da
tre rose.

118 S. Scolastica

Chiesa:
S. Scolastica
Collocazione:
parete destra
Dipinto raffigurante:
Annunciazione
Misure:
cm. 152x155
Datazione:
secc. XVI-XVII (1575-1649)
Autore o ambito culturale:
ambito napoletano

Stato di conservazione:
mediocre (restaurato nel 1932)
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, p.
247 ; Lucatuorto G., 1971, p. 105,
Milano N. , 1982, pp. 253-254.
Osservazioni:
Il dipinto fu reperito, in pessime
condizioni, in un magazzino dello
scomparso Ospedale Consorziale.

S. Scolastica 119

Chiesa:
S. Scolastica
Collocazione:
deposito
Dipinto raffigurante:
San Paolo
Misure:
cm. 180xl50 ca.
Datazione:
secc. XVI-XVII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
247.
Osservazioni:
Attualmente il dipinto è collocato
presso il deposito dell' arredo liturgico di S. Scolastica. In passato era ubicato presso l'Ospedale Consorziale.
È forse opera di manierista provinciale. Interessante risulta la cornice in
legno intagliato e dorato.

120 S. Teresa dei Maschi

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete sinistra, prima cappella
Dipinto raffigurante:
Immacolata
Misure:
cm. 230x200
Datazione:
sec. XVIII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G ., 1989, p.
269.
Osservazioni:
Presenta cornice modanata e dorata.

S. Teresa dei Maschi 121

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella a
sinistra
Dipinto raffigurante:
Incoronazione di Santa Teresa
Misure:
cm. 360x168
Datazione:
sec. XVIII (inizio)
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663ca. -1735 ?;
attrib.)
Stato di conservazione:
discreto (presenta alcuni saggi di
restauro)
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
269; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
276, Gambacorta A., 1970, n. 14,
p. 15 ; Basile Bonsante M. , 1992, p.
298; Lucatuorto G., 1971 , p. 108 ;
D'Elia M., 1982, p. 284.

122 S. Teresa dei Maschi

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete sinistra, seconda cappella a
destra
Dipinto raffigurante:
Morte di Santa Teresa
Misure:
cm. 360x 168 ca.
Datazione:
sec. XVIII (inizio)
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663ca.-1 735?;
attrib.)
Stato di conservazione:
di screto (presenta alcuni saggi di
restauro).
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
269;Apollonj-Ghetti B.M ., 1972, p.
276, Gambacorta A., 1970, p. 15 ;
Basile Bonsante M. , 1992, p. 298;
LucatuortoG., 1971 , p.108; D' Eiia
M., 1982, p. 284.

S. Teresa dei Maschi 123

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete sinistra, terza cappella
Dipinto raffigurante:
San Giovanni della Croce
Misure:
cm. 250x180
Datazione:
secc. XVII-XVIII(?)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale

Iscrizioni:
JOANNES QUID VIS PRO DOMINE PATI E CONTEMNI
Stato di conservazione:
cattivo (la tela è attualmente arrotolata su rullo)
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
269; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
276; Lucatuorto G., 1971 , p. 108.
Osservazioni:
Non è stato possibile fotografare il
dipinto perché in fase di restauro.

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
altare maggiore
Dipinto raffigurante:
Apoteosi di Santa Teresa
Misure:
cm. 380x510
Datazione:
1710

Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663 ca.1735?; attrib.)
Stato di conservazione:
buono (restaurato nel1989)
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
269; Apollonj-Ghetti B.M., 1972,
p. 276, GambacortaA., 1967 n. 29,
p. 6; Gambacorta A., 1970, n. 14,
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p. 15; Basile Bonsante M., 1992, p.
000, Lucatuorto G., 1971, p. 108;
D'Elia M., 1982, p. 284M; Mortari
L. , 1980, p. 161;Basile Bonsante
M., 1994 in Confrater-nite. Arte e
devozione ... , pp. 263-264.
Osservazioni:
Andrea Miglionico, ministro della
Confraternita della Gran Madre di
Dio, offrì a "proprie spese" questa

grande pala nel 1711. È probabilmente uno degli ultimi dipinti eseguiti dal pittore durante il suo soggiorno nella città di Bari (17061711). Secondo quanto emerso
durante un recente intervento di
restauro l'opera sarebbe stata realizzata direttamente in loco dopo
essere stata intelata e collocata sull' altare maggiore.
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Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
presbiterio, parete destra
Dipinto raffigurante:
Episodio della vita di Santa Teresa
Misure:
cm. 250x300
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale

Stato di conservazione:
buono (restaurata nel 1996)
Bibliografia:
inedita.

126 S. Teresa dei Maschi

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete destra, seconda cappella, altare
Dipinto raffigurante:
Fuga in Egitto
Misure:
cm. 443x310
Datazione:
sec. XVIII (inizio)
Autore o ambito culturale:
Miglionico Andrea (1663 ca.1735?; attrib.)
Stato di conservazione:
cattivo (la tela è attualmente arrotolata su rullo)
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
269; Apollonj -Ghetti B .M., 1972, p.
276, A. Gambacorta, 1970, n. 14,
p. 15; Basile Bonsante M., 1992, p.
298, Lucatuorto G. , 1971, p. 108;
M. D'Elia, 1982, p. 284.
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Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete destra, seconda cappella a
sinistra
Dipinto raffigurante:
Morte di San Giuseppe
Misure:
cm. 360x148
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; attrib.)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G. , 1989, p.
269; Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
276; Lucatuorto G., 1971 , p. 108;
Basile Bonsante M., 1992, p. 298.
Osservazioni:
L' opera presenta un evidente tono
descrittivo in ossequio ai dettami
della committenza. La tela fu probabilmente risagomata nel XVIII
secolo per l'inserimento della nuova
cornice.

128 S. Teresa dei Maschi

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione;
parete destra, seconda cappella a
destra
Dipinto raffigurante:
Sogno di San Giuseppe
Misure:
cm. 360x148
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
Gliri Nicola (1631-1680; attrib.)
Stato di conservazione:
mediocre
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
269 ;Apollonj-Ghetti B.M., 1972, p.
276, Lucatuorto G., 1971, p. 108 ;
Basile Bonsante M., 1992, p. 298.
Osservazioni:
L'opera presenta un evidente tono
descrittivo in ossequio ai dettami
della committenza. La tela fu probabilmente risagomata nel XVIII
secolo per l' inserimento della nuova
cornice.
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Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
prima cappella, a destra
Dipinto raffigurante:
San Nicola
Misure:
cm. 276x192
Datazione:
sec. XVII (prima metà)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono (restaurato a cura del Rotary
Club nel 1987)
Bibliografia:
Barracane G., Cioffari G., 1989, p.
269.
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Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
sagresti<~

Dipinto raffigurante:
Immacolata Concezione
Misure:
cm. 300x204ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
cattivo
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla chiesa di S.
Giuseppe. Attualmente la tela è arrotolata su un rullo in attesa di restauro.

S. Teresa dei Maschi 131

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete sinistra, terza cappella
Dipinto raffigurante:
Incoronazione di Santa Teresa
d' Avila
Misure:
cm. 200x160 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
mediocre
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla chiesa di S.
Teresa delle Donne, oggi distrutta.

132 S. Teresa dei Maschi

Chiesa:
S. Teresa dei Maschi
Collocazione:
parete sinistra terza cappella
Dipinto raffigurante:
San Giovanni della Croce
Misure:
cm. 200x183 ca.
Datazione:
sec. XVIII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale (?)
Stato di conservazione:
discreto
Osservazioni:
Il dipinto proviene dalla chiesa di S.
Teresa delle Donne, oggi di strutta.

SS. Trinità e SS. Medici 133

Chiesa:
SS . Trinità e SS . Medici
Collocazione:
sagrestia
Dipinto raffigurante:
Trinità
Misure:
cm. 188xl52
Datazione:
sec. XVII
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
discreto
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G., 1989, pp.
277-278 ; Lucatuorto G., 1971 , p.
110, Milano N., p. 262.

134 SS. Trinità e SS. Medici

Chiesa:
SS . Trinità e SS. Medici
Collocazione:
sagrestia
Dipinto raffigurante:
Madonna con Bambino
Misure:
cm. 132x99
Datazione:
sec. XVII (?)
Autore o ambito culturale:
ambito meridionale
Stato di conservazione:
buono
Bibliografia:
Barracane G. , Cioffari G. , 1989, p.
277 -278; Lucatuorto G., 1971, p.
110, Milano N., p. 262.
Osservazioni:
Nell'opera si sono riscontrate
influenze di matrice veneta.
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Dizionario biografico degli autori
Bredin Giovanni
Del tutto sconosciuta risulta l'attività pittorica di questo artista di probabile origine francese.
Bordone Andrea (documentato in Puglia tra il 1596 e il 1629)
Scarse risultano le notizie biografiche su questo pittore di origine romana. Nulla si conosce della sua
formazione e dell'attività svolta precedentemente all'arrivo in Terra di Bari, probabilmente al seguito
di Gaspar Hovic. In un documento del 1596 è definito " ... Baroli habitator". Sulla scia dell'Hovic, pittore fiammingo, Andrea Bordone si fa portatore di un pittura sacra rigidamente ispirata ai dettami della
Controriforma.
Carella Domenico Antonio (Francavilla Fontana 1721 -Martina Franca 1813)
Appartenente ad una nota famiglia di pittori, operò prevalentemente in terra di Bari, nel brindisino e
nel tarantino. La sua opera più importante è costituita dagli affreschi che decorano il palazzo ducale di
Martina Franca, a cui collaborò anche il figlio Francesco. Il suo linguaggio pittorico rivela influssi
solimeneschi mediati dalle opere di Corrado Giaquinto e di Oronzo Tiso.
De Filippis Nicola (Triggiano, 1649-1769)
Originario di Triggiano, svolse il suo apprendistato presso il pittore Vitantonio De Filippis. Per mediazione dell'arcivescovo Muzio Gaeta fu mandato a Napoli ed ivi entrò nella bottega di Paolo De Matteis.
Dopo una intensa quanto breve attività artistica nella Capitale, fece ritorno nel paese natale. La maggior parte delle sue opere sono conservate presso le chiese della provincia di Bari. Il linguaggio pittorico da lui adottato risente del rigoroso classicismo dematteisiano evidenziato dalla delicatezza cromatica della sua tavolozza.
De Matteis Paolo (1662-1728)
Svolse un breve apprendistato presso la bottega di Luca Giordano. Successivamente si trasferì a Roma
ove entrò nello studio di Gianmaria Morandi, esponente del classicismo marattesco. Tornato a Napoli
realizzò opere in cui tentò un processo di sintesi tra il barocco giordanesco e le istanze classiciste accogliendo anche raffinatezze rocaille per le quali fu molto apprezzato dai settori più avanzati della cultura del tempo.
Dal 1702 al 1705, su richiesta del conte d'Estrees, uno dei suoi principali estimatori, si trasferì a Parigi.
Al suo ritorno irrigidì le sue propensioni classiciste ripiegando, infine, su posizioni accademizzanti.
Merita considerazione inoltre, la sua attività scultorea: egli stesso infatti fornì diversi modelli agli
argentieri.
De Mura Francesco (Napoli, 1696- 1782)
Fu allievo di Francesco Solimena, nella cui bottega entrò nell708. Dal maestro acquisì una impostazione
classicista e razionalista. Alla fine del XVIII secolo il pittore risentì della svolta neobarocca alleggerendo
l'impianto monumentale dei suoi dipinti e rischiarando la tavolozza cromatica. Negli anni 1741-1743,
in seguito al soggiorno presso la corte spagnola, accolse le preziose suggestioni del rococò europeo.
L'ultima fase della sua produzione è segnata da un irrigidimento su posizioni classiciste in relazione all'affermarsi dell'illuminismo nella cultura europea.
Fabris Pietro (attivo a Napoli tra il 1754 ed il 1808)
Di probabile origine inglese, su di lui mancano dati biografici specifici. La sua nazionalità è attestata dal
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fatto che egli stesso in molti dipinti si definisce, accanto alla firma, "English painter". Svolse la sua attività interamente a Napoli, ove giunse al seguito dell'ambasciatore britannico Lord Hamilton, fatta eccezione
per alcuni brevi soggiorni londinesi. La sua cospicua produzione comprende olii su tela, guaches e disegni
ispirati a vedute, paesaggi, feste popolari e costumi dell'Italia meridionale. Le sue opere incontrarono il gusto
di collezionisti e viaggiatori stranieri. Fu acuto interprete dello scientismo illuminista inglese.

Giaquinto Corrado (Molfetta, 1703 - Napoli, 1766)
Probabilmente fece le sue prime esperienze nella bottega di Saverio Porta a Bari (pittore di cui non esiste nessuna documentazione, né opera certa), per poi spostarsi a Napoli dove, dopo una breve collaborazione con Nicola Maria Rossi, entrò nella bottega del Sol imena: ancora oggi la questine dell'incidenza della cifra solimenesca nella pittura del Giaquinto è alacremente dibattuta dalla critica. Con l'intento di migliorare le sue capacità tecniche si trasferì a Roma, dove accolse con entusiasmo le suggestioni
del grande barocco romano e divenne ben presto uno dei migliori frescanti di inizio secolo. Nel 1753 si
recò a Torino, accogliendo l'invito dell'architetto Juvarra, per svolgere alcuni importanti lavori, tornando
dopo breve tempo a Roma. Artista fecondo e flessibile, lavorò molto per l'ambiente romano (in questo
caso i suoi dipinti mostrano tracce evidenti dello stile pittorico dominante a Roma nella prima metà del
secolo), ma produsse anche molte opere per committenti stranieri in cui riemerge il suo antico stile,
rinvigorito dall'adesione ai nuovi canoni classicisti. In virtù del suo ecclettismo, capace di conciliare
modi romani e partenopei, fu formalmente invitato alla corte di Madrid, dove lavorò per i reali di Spagna.
Nel 1762 tornò a Napoli e continuò a intrattenere proficui rapporti di collaborazione con i migliori artisti fino all'anno della sua morte, nel1766.
Giordano Luca (Napoli, 1634 -1705)
Di origini pugliesi (era figlio del pittore Antonio di Polignano a Mare), giovanissimo frequentò la bottega di Jusepe De Ribera a Napoli, fino alla morte del quotato artista spagnolo. Solo allora intraprese
un viaggio di studio che lo portò a Roma, a Firenze e a Venezia, dove si arricchì nel confronto con le opere
di Pietro da Cortona e dei protagonisti del Cinquecento veneziano: Veronese e Tiziano.
Tornato a Napoli (1653), il suo linguaggio pittorico era ormai prossimo a quel naturalismo barocco di
stampo riberesco destinato a diventare celebre, suscettibile di ulteriori aperture alla nuova produzione
luministica napoletana (Mattia Preti). La grande celerità con cui il suo linguaggio si evolveva divenne
proverbiale (... Luca fa presto!. .. ). All'apice della maturità stilistica si trovava a Firenze, dove affrescò
la cupola della chiesa del Carmine e lavorò nella galleria di Palazzo Medici-Riccardi (1682-1685).
Un nuovo soggiorno napoletano ebbe termine nel 1692 quando, chiamato da re Carlo II per sovrintendere ad importanti imprese decorative, partì per la Spagna. Qui la sua fama crebbe in proporzione alla
vastissima produzione di tele per la corte e per la committenza ecclesiastica. Tornò a Napoli solo dopo
la morte del re (1702), continuando la sua febbrile attività fino alla morte, sopraggiunta nel 1705.
Grande fu la sua influenza sulla pittura contemporanea italiana ed europea.
Gliri Nicola (Bitonto, 1631 - 1680)
Attivo nella bottega bitontina di Carlo Rosa, la sua carriera probabilmente inizia a fianco di Cesare Fracanzano.
Dopo le prime prove presso la chiesa del Carmine di Bitonto (1658) e S. Agostino ad Acquaviva delle
Fonti (1665), diviene uno degli artisti più richiesti dalla committenza ecclesiastica e particolarmente degli
ordini religiosi in Terra di Bari, in virtù della sua devota ed intimistica interpretazione delle tematiche
sacre, rappresentate con evidenti finalità catechetiche. Tributario delle ricerche luministiche di Fracanzano,
nella fase più matura mostra aperture verso i modi di Stanzione, Vaccaro e Pacecco De Rosa.
Hovic Gaspar (Oudenaarde c. 1550, Bari 1627)
Originario delle Fiandre, giunse in Italia all'incirca nel 1570. Si formò presumibilmente a Mantova
presso la bottega di Lorenzo Costa il Giovane. Dal 1580 al 1588 è documentata la presenza del pittore
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fiammingo a Bari presso il vescovo Antonio Puteo: qui si stabilì a capo di una fiorente bottega del 1590
al 1627, anno di morte. Eseguì una notevole serie di dipinti, molti dei quali destinati a chiesa della provincia di Bari. L'Hovic, aggiornato sulle novità della pittura romana, emiliana e veneta anche attraverso la mediazione di stampe, si fece portavoce di una pittura sacra ispirata saldamente ai dettami della
Controriforma. Le sue sono prevalentemente composizioni semplici e di impianto tradizionale, nel rispetto dell'ortodossia cattolica, destinate ad una fruizione popolare.
Lama Giovanni Battista ( 1673- l 748)
Probabilmente originario di Napoli, viene annoverato dal De Dominici nelle "Vite de' pittori, scultori e
architetti" del 1742, tra gli allievi di Luca Giordano. La sua attività pittorica si svolse inizialmente a
Napoli . lvi fu al seguito del pittore Paolo De Matteis al quale era legato da vincoli di parentela. Insieme
allo stesso De Matteis si recò a Parigi e a Roma. Ben presto raggiunse fama e credibilità tali da ricevere numerose commissioni anche dalla Puglia. Notevole risulta infatti, la presenza di questo artista a Lecc.,;,
presso la chiesa di S.Croce e SS .Nicolò e Cataldo, Monopoli, Rutigliano e Bari. Nel capoluogo pugliese lavorò nello staff di Domenico Antonio Vaccaro realizzando, secondo quanto si ricava da una cedola di pagamento, due dipinti. Il linguaggio pittorico adottato dal Lama è essenzialmente rococò (per la
grazia e la leggerezza delle immagini e per la tavolozza cromatica), tuttavia nelle sue opere si avvertono anche suggestioni classiciste di impronta romana riconducibili alla sua formazione.
Lanave Nicola (1908- )
Nato a Bari, fu disegnatore e pittore. Tra i suoi maestri vanno annoverati il padre e il pittore di origine
veneziana Mario Prayer.
Miglionico Andrea (Cilento, 1663 ca. - post 1735?)
Formatosi nella bottega di Luca Giordano, esordisce a Napoli nel 1689. All694 risalgono i primi rapporti con la Puglia, ove si trasferisce stabilmente nel 1706; qui lavora intensamente in cantieri spesso
già avviati dal Rosa e dal Gliri. E' documentato anche in chiese della Basilicata, che arricchisce di
fastosi dipinti. Nelle sue monumentali pale d'altare campeggiano madonne e santi circondati dal vivace turbinio di angeli, caratterizzati da incarnati rosei, da una calda gamma cromatica e da valori di
atmosfera di matrice giordanesca.
Porta Nicola ( 171 0-1748)
Originario di Molfetta, fu vicino a Corrado Giaquinto e con lui si recò a Roma e poi a Madrid. Fu artista di buone qualità pittoriche e di acuta sensibilità psicologica.
Rosa Carlo (Giovinazzo, 1613- Bitonto, 1678)
Impresario di una delle più fiorenti botteghe pugliesi del Seicento, Carlo Rosa compì le sue prime
prove a Napoli, a stretto contatto con artisti dello spessore di Stanzione e Semer. Trasferitosi a Bitonto
avviò una lunga attività, protrattasi per circa 40 anni, durante la quale fu affiancato da una folta equipe
di collaboratori. Capace di assecondare le più disparate richieste, annoverò tra i suoi committenti il vicerè
di Napoli, nobili partenopei, ordini religiosi ed ecclesiastici pugliesi. La sua natura ricettiva gli permise di attingere ai modi della scuola romana (Reni, Guercino), emiliana e dei naturalisti ribereschi. Forte
impressione tuttavia esercitarono su di lui le opere conversanesi di Paolo Fino gli o, a cui mostra di riferirsi in uno dei suoi dipinti più felici , La battaglia di Clavijo nel duomo di Monopoli.
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Dizionario biografico dei Santi

SANT'AGNESE DI BOEMIA
Praga 1205- 1280 ca.
Figlia di Premislao Ottocaro I, re di Boemia e di Costanza d' Ungheria, Agnese visse nel Monastero
delle Clarisse di S. Salvatore di Praga da lei fondato e accettò per obbedienza a Gregorio IX l'ufficio di
badessa. Fece predizioni e miracoli e fu in relazione epistolare con S. Chiara, da cui ebbe in dono una
croce di legno, un velo di canapa e una tazza.
SANT'AGNESE, vergine e martire
Agnese, romana, non ancora sedicenne, posta nell'alternativa fra Cristo e questa vita mortale, scelse senza
esitazione il suo sposo celeste, al quale, come desiderava, si unì per sempre mediante il martirio. La
tradizione sulla sua passione ebbe grande popolarità e fu raccolta da papa Damaso ( + 384), da
sant'Ambrogio, da Prudenzio e da altri scrittori ecclesiastici antichi. Secondo la "Depositi o martyrum"
(354), la sua memoria si celebra a Roma nel cimitero omonimo sulla via Nomentana il 21 gennaio. II
nome di Agnese è ricordato nel Canone Romano.
SANT'AGOSTINO, vescovo e dottore della Chiesa
Decisivo nella vita di Agostino (Tagaste, attuale Song-Ahras, Algeria, 354- Ippona, attuale Annaba, 28
agosto 430), oltre l'influsso della madre, fu l'incontro con il vescovo Ambrogio, dal quale ricevette il
Battesimo. Dal suo curriculum di studi e di magistero nella scuola pubblica, attraverso un'appassionata ricerca della verità, passò alla totale sequela di Cristo Signore, punto di convergenza della creazione
e della storia. In lui si incontrano in rara sintesi il contemplativo, il teologo, il pastore d'anime, il catechista, l'omileta, il mistagogo, il difensore della fede, il promotore di vita comune. È autore di una
regola monastica che influenzò ti.Itte le successive regole dell'Occidente cristiano. I suoi scritti restano
un monumento di straordinaria sapienza e lo qualificano come il maggiore fra i Padri e Dottori della
Chiesa latina.
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
L'annunciazione inaugura l'evento in cui il Figlio di Dio si fa carne per consumare il suo sacrificio redentivo in obbedienza al Padre (Eb 10, 5-10) e per essere il primo dei risorti (l Cor 15, 20). La Chiesa,
come Maria, si associa all' obbedienza del Cristo, vivendo sacramentalmente nella fede il significato
pasquale della annunciazione. Maria è la figlia di Sion che, a coronamento della lunga attesa, accoglie
con il suo "Fiat" e concepisce per opera dello Spirito Santo il Salvatore. In lei Vergine e Madre il popolo della promessa diventa il nuovo Israele, Chiesa di Cristo. I nove mesi tra la concezione e la nascita
del Salvatore spiegano la data odierna rispetto alla solennità del 25 dicembre. Calcoli eruditi e considerazioni mistiche fissavano uguaìmente al 25 marzo l'evento della prima creazione e della rinnovazione
del mondo nella Pasqua.
SA~T' ANTONIO DA PADOVA, sacerdote e dottore della Chiesa
Antonio (Lisbona, Portogallo c. 1195- Padova 13 giugno 1231), dopo un'intensa vita ascetica presso i
Canonici regolari agostiniani di Coimbra, passò fra i Minori di san Francesco d'Assisi, con il quale si
incontrò alla Porziuncola (1221). Predicatore del Vangelo, esercitò il suo ministero nell'Italia del nord
e nella Francia meridionale. Della sua predicazione restano significative testimonianze nei suoi scritti
omiletici. È universalmente venerato dal popolo cristiano. Le reliquie del Santo si custodiscono nella
basilica omonima, che è meta di continui pellegrinaggi.
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SANT'ANTONIO ABATE
Antonio (Alto Egitto, c. 250 - 356) si sentì chiamato a seguire il Signore nel deserto udendo nella liturgia il Vangelo: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi e dallo ai poveri," (Mt 19, 21);
"Non affannatevi per il domani, (Mt 6, 34). Il suo esempio ebbe vasta risonanza e fu segnalato a tutta
la Chiesa da sant'Atanasio. È considerato il padre di tutti i monaci e di ogni forma di vita religiosa.
Sensibile ai problemi del suo tempo, collaborò per il bene comune con i responsabili della vita ecclesiastica e civile. I Copti, i Siri e i Bizantini ricordano il suo "giorno natalizio" il 17 gennaio.
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA
"L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più
pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte" (Conc.
Vat. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, "Lumen Gentium", 59). L' Assunta è primizia della Chiesa
celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina. La "dormitio Virginis" e
l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Questa antica testimonianza
liturgica fu esplicitata e solennemente proclamata con la definizione dommatica di Pio XII nel 1950.
SANTA BARBARA
epoca incerta
Notizie riguardo la vita ed il luogo del martirio della Santa sono tutt'ora sconosciute. Secondo la leggenda, Barbara, fanciulla cristiana, visse in Bitinia nel III sec. e fu torturata e uccisa dalla spada del padre,
ostinato pagano; non appena la testa recisa cadde per terra, un fulmine si scatenò dal cielo e incenerì il
padre. La devozione per Santa Barbara si è diffusa tra coloro che maneggiano il fuoco ed è invocata
contro la cattiva morte.
SAN BENEDETTO, abate, patrono d'Europa
Benedetto (Norcia, c. 480- Montecassino, c. 547) è il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo
un periodo di solitudine presso il sacro Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco,
poi a Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizione monastica orientale adattandola con
saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla civiltà europea dopo il declino di
quella romana. In questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di
carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di san Benedetto sorsero nel continente europeo e
nelle isole centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964). La sua memoria, a causa della
Quaresima, è stata trasferita dalla data tradizionale del 21 marzo, ritenuto il giorno della sua morte,
ali' 11 luglio, giorno in cui fin dali ' alto Medioevo in alcuni luoghi si faceva un particolare ricordo
del santo.
SAN BERNARDINO DA SIENA, sacerdote
Bernardino (Massa Marittima, Grosseto, 1380- L'Aquila 20 maggio 1444), religioso francescano, fu
grande e popolare predicatore del nome di Gesù. Attraversò villaggi e città dell ' Italia settentrionale e centrale portando, con la parola e con l'esempio, intere popolazioni a un profondo rinnovamento cristiano.
Lavorò per la riforma dell'Ordine francescano. Di lui restano alcuni scritti in lingua latina e volgare.
SAN BIAGIO
Biagio godette di molta venerazione nelle Chiese d' Oriente e d'Occidente anche per i miracoli a lui
attribuiti. Secondo una tradizione, fu vescovo di Sebaste in Armenia e more martire sotto Licinio
(320-324).
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SAN BONAVENTURA, vescovo e dottore della Chiesa
Bonaventura (Bagnoregio, Viterbo, 1218- Lione, Francia, 15 luglio 1274), mistico e pensatore medievale, dottore allo studio di Parigi, diede forma di sintesi sapienziale alla teologia scolastica sulle orme
di Agostino. L'espressione più matura di questo umanesimo teologico è nell"'Itinerario della mente a
Dio". Discepolo di san Francesco guidò con superiore saggezza il suo ordine (1257-1273), tanto da
essere chiamato "secondo fondatore e padre". Vescovo e cardinale di Albano, partecipò al secondo Concilio
di Lione e si adoperò per l'unità della Chiesa.
SAN CARLO BORROMEO, vescovo
Carlo (Arona, Novara, 1538 -Milano 3 novembre 1584), arcivescovo di Milano, dispiegò in una vita
relativamente breve un ' intensissima attività eastorale, consumando le sue energie nell' impegno ascetico, nella carità e nella riforma della Chiesa. E fra i grandi promotori del rinnovamento nella fede e nei
costumi sancito dal Concilio di Trento. Espresse, attraverso i seminari e le disposizioni sinodali, un nuovo
modello di pastore d'anime, che unisce l'austerità e la preghiera allo zelo apostolico. La sua azione riformatrice si estese alla disciplina liturgica (del rito romano e ambrosiano), alla catechesi e alla cura dei
poveri. La sua carità pastorale si manifestò specialmente nella famosa peste di Milano (chiamata di san
Carlo, "tanto è forte la carità" - Manzoni) .
SANTA CATERINA DA SIENA, vergine e dottore della Chiesa, patrona d'Italia
Caterina (Siena, c. 1347- Roma 29 aprile 1380) unì alla profondità della vita contemplativa un'attività
instancabile. Messaggera di pace in una società sconvolta da fiere rivalità, operò per il ritorno del papa
da Avignone, per la composizione dello scisma d'Occidente, per la riforma della Curia Romana, per il
miglioramento dei costumi, per l'assistenza ai malati e ai carcerati. I suoi scritti, fra i quali ricordiamo
il "Dialogo della divina Provvidenza" e l'Epistolario, eccellono per la sapienza, il fervore della carità
e la straordinaria qualità del linguaggio. E patrona d'Italia (18 giugno 1939) e dottore della Chiesa (4
ottobre 1970).
SANTA CECILIA, vergine e martire
Cecilia è una delle sette donne martiri di cui si fa menzione nel Canone Romano. Ad essa è dedicata
una basilica in Trastevere a Roma (sec. IV). Il suo culto si diffuse dovunque, prendendo l'avvio da una
"Passione" nella quale viene esaltata come modello di vergine cristiana. Più tardiva è l'interpretazione
del suo ruolo di ispiratrice e patrona della musica e del canto sacro. La sua memoria, il 22 novembre, è
già celebrata nell'anno 546, come attesta il "Liber pontificalis" (sec. VI).
SAN PIETRO CELESTINO V Papa
Ancora adolescente si ritirò in un eremo, dove diede origine alla Congregazione dei Celestini, che mise
sotto la regola benedettina. Dopo molte insistenze e preghiere acconsentì di essere eletto papa, ma nella
sua profonda umiltà abdicò dopo cinque mesi di pontificato, ritirandosi nuovamente a vita monastica.
Morì nel1296.
SANTA CHIARA, vergine
Chiara (Assisi 1193 - Il agosto 1253) imitando S. Francesco, diede tutti i suoi averi ai poveri, iniziando sotto la direzione del Santo la famiglia delle Clarisse, secondo Ordine Francescano. Quando il suo
monastero fu assalito dai Saraceni, ella si presentò agli assalitori portando la Sacra Pisside: Dio li sbaragliò e fuggirono.
SAN DOMENICO
Domenico di Guzman (Caleruega, Spagna 1170- Bologna, 6 agosto 1221) è, con Francesco d'Assisi,
uno dei patriarchi della santità cristiana suscitati dallo Spirito in un tempo di grandi mutamenti storici.
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All ' insorgere dell'eresia albigese si dedicò con grande zelo alla predicazione evangelica e alla difesa
della fede nel sud della Francia. Per continuare ed espandere questo servizio apostolico in tutta la
Chiesa, fondò a Tolosa (1215) l'Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) . Ebbe una profonda conoscenza sapienziale del mistero di Dio e promosse, insieme all'approfondimento degli studi teologici, la
preghiera popolare del rosario .
. SANT'ELENA IMPERATRICE (IV sec. d.C.)
Di origine plebea la giovane Elena andò in sposa al tribuno militare Costanzo Cloro, da cui ebbe un figlio,
Costantino. Dopo la vittoria nel 312 contro contro Massenzio, Costantino conquistò il titolo di imperatore e con lui Elena ebbe il titolo di augusta. Lo storico Eusebio affermò che Costantino convertì la madre
al Cristianesimo: più probabile fu il contrario. Il culto della santa è collegato alla ricerca della Croce della
· Redenzione a cui Elena, devota esploratrice, si dedicò ripercorrendo i sacri Luoghi di Cristo ed ebbe
fortuna nel Medioevo.
SANTA ELISABETTA DI PORTOGALLO
Elisabetta d'Aragona (c. 1271 - Estremoz, Portogallo, 4luglio 1336), figlia di Pietro, futuro re di Aragona,
e sposa dodicenne di Dionigi re di Portogallo, sostenne con eroica abnegazione prove e difficoltà, e agì
come angelo di pace per appianare gravi dissidi sorti nell'ambito della famiglia e del regno. Rimasta
vedova (1325) e divenuta terziaria francescana, visse gli ultimi anni nel colloquio con Dio e nella carità
verso i poveri .
SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA
Elisabetta (Ungheria 1207- Marburg, Germania, 17 novembre 1231), sposa di Luigi IV, Langravio di
Turingia, fu madre di tre figli. Dopo la morte del marito si consacrò interamente alla penitenza, alla
preghiera e alla carità. Iscrittasi al terz'Ordine Francescano, fondò in onore di san Francesco l'ospedale di Marburg, in cui ella stessa serviva i malati vivendo in estrema indigenza.
SAN FEDELE DA SIGMARINGEN, sacerdote e martire
Fedele (Sigmaringen, :Germania, 1578- Seewis, Svizzera, 24 aprile 1622), religioso cappuccino di profonda vita contemplativa, fu apostolo dell' evangelizzazione e della catechesi in Svizzera, dove venne ucciso per la fede dai calvinisti dei Grigioni.
SAN FILIPPO NERI, sacerdote
Filippo (Firenze 1515 -Roma 26 maggio 1595), sacerdote (1551), fondò l'Oratorio che da lui ebbe il
nome. Unì all'esperienza mistica, che ebbe le sue più alte espressioni specialmente nella celebrazione
della Messa, una straordinaria capacità di contatto umano e popolare. Fu promotore di forme nuove di
arte e di cultura. Catechista e guida spirituale di straordinario talento, diffondeva intorno a sé un senso
di letizia che scaturiva dalla sua unione con Dio e dal suo buon umore.
SANTA FRANCESCA ROMANA, religiosa
Francesca (Roma, 1384- 9 marzo 1440), dopo la perdita dei figli e del marito, accettata e offerta nella
fede, si dedicò all'assistenza dei poveri e dei malati. Nella continua unione con Dio attinse la forza per
la sua insonne operosità. Fondò le Oblate di Tor de' Specchi.
SAN FRANCESCO D'ASSISI, Patrono d'Italia
Francesco (Assisi 1182 - la sera del 3 ottobre 1226) da una vita giovanile spensierata e mondana, dopo
aver usato misericordia ai lebbrosi (Testamento), si convertì al Vangelo e lo visse con estrema coerenza, in povertà e letizia, seguendo il Cristo umile, povero e casto, secondo lo spirito delle beatitudini.
Insieme ai primi fratelli che lo seguirono, attratti dalla forza del suo esempio, predicò per tutte le con-
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trade l' amore del Signore, contribuendo al rinnovamento della Chiesa. Innamorato del Cristo, incentrò
nella contemplazione del Presepe (nel Natale 1223 esaltò il mistero dell'Incarnazione nel presepe di
Greccio) e del Calvario la sua esperienza spirituale. Portò nel suo corpo i segni della Passione. In lui,
come nei più grandi mistici si reintegrò l'armonia con il cosmo, di cui si fece interprete nel cantico
delle creature. Fu ispiratore e padre delle famiglie religiose maschili e femminili che da lui prendono il
nome. Pio XII lo proclamò patrono d' Italia il 18 giugno 1939.

SAN FRANCESCO DA PAOLA, eremita
Francesco (Paola, Cosenza, 1416- Plessis-les-Tours, Francia 2 aprile 1507), assetato di intima comunione con il Cristo crocifisso su li ' esempio di san Francesco d'Assisi, cercò la solitudine e si diede ad
una vita austerissima di preghiera e di penitenza. Fondò l'Ordine dei Minimi, per i quali dettò una regola piena di sapienza evangelica.

SAN FRANCESCO DI SALES, vescovo e dottore della Chiesa
Francesco, nato a Thorens, Savoia, nel 1567, vescovo di Ginevra, fu uno dei grandi maestri di spiritualità degli ultimi secoli. Scrisse !'"Introduzione alla vita devota" (Filotea) e altre opere ascetico-mistiche, dove propone una via di santità accessibile a tutte le condizioni sociali, fondata interamente sull' amore di Dio, compendio di ogni perfezione (Teotimo ). Fondò con santa Giovanna Francesca Fremyot
de Chantall' Ordine della Visitazione. Con la sua saggezza pastorale e la sua dolcezza seppe attirare ali 'unità della Chiesa molti calvinisti. Morì a Lione (Francia) il 28 dicembre 1622 e il suo corpo fu sepolto
ad Annecy, dove aveva passato la maggior parte della vita, il 24 gennaio 1623.

SAN FRANCESCO SAVERIO, Sacerdote
Francesco (Javier, Spagna, 1506- Isola di Sancian, Cina, 3 dicembre 1552), studente a Parigi, conobbe
sant'Ignazio di Loyola e fece parte del nucleo di fondazione della Compagnia di Gesù. È il più grande
missionario dell'epoca moderna. Portò il Vangelo a contatto con le grandi culture orientali, adattandolo con sapiente senso apostolico all'indole delle varie popolazioni. Nei suoi viaggi missionari toccò
l'India, il Giappone e morì mentre si accingeva a diffondere il messaggio di Cristo nell'immenso continente cinese.

SAN GAETANO, sacerdote
Gaetano da Thiene (Vicenza, ottobre 1480- Napoli 7 agosto 1547) studiò diritto a Padova; protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la cotte pontificia maturando, specie nell'Oratorio del
Divino Amore, l'esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore
della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del Signore fondò (1524), con Gian Pietro Carafa, vescovo di
Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari Teatini. Fu il santo dell'umiltà; si dedicò
assiduamente alla preghiera e all'esercizio della carità verso il prossimo. Per la sua illimitata fiducia in
Dio è venerato come il santo della provvidenza.

SAN GENNARO, vescovo e martire
Gennaro, vescovo di Benevento, subì il martirio a Pozzuoli (Napoli). E' particolarmente venerato nella
diocesi di Napoli, dove' sono custodite le sue reliquie conosciute specialmente per la liquefazione del
sangue.
La sua "deposizione" il 19 settembre è ricordata dal martirologio geronimiano (sec. VI).

SAN GIACOMO APOSTOLO
Giacomo, detto il maggiore, figlio di Zebedeo, fu chiamato da Gesù insieme al fratello Giovanni.
Accogliendo l'invito del Maestro lasciò subito la barca e il padre e divenne suo fedele discepolo. La risur-
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rezione della figlia di Giairo, la trasfigurazione, l'agonia dello ebbero fra i testimoni privilegiati. Primo
martire tra gli Apostoli, fu decapitato sotto Erode Agrippa nei giorni della Pasqua l'anno 44.
SANTI GIOACCHINO e ANNA, genitori della beata Vergine Maria
I nomi dei genitori di Maria si conoscono dall'apocrifo "Protoevangelo di Giacomo" (sec. II). Il culto
di sant'Anna è documentato in Oriente nel sec. VI, in Occidente nel sec. X, quello di san Gioacchino
nel sec. XIV. Nel rito bizantino il 25 luglio si ricorda la dedicazione a Costantinopoli di una basilica
in onore di sant'Anna.
SAN GIORGIO, martire
Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Te! Avi v in Israele, venne onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte della Chiesa. La tradizione popol are lo raffigura come il cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno. La sua
memoria è celebrata in questo giorno anche nei riti siro e bizantino.
SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA
Figlio di Zebedeo, fratello di Giacomo il maggiore, discepolo di Giovanni Battista, è fra i primi a passare alla sequela di Gesù. È il discepolo prediletto che nell 'Ultima Cena posò il capo sul petto di Gesù.
Testimone della trasfigurazione e del!' agonia del Signore, è presente ai piedi della croce, dove Gesù gli
affida la Madre. Insieme a Pietro vide il sepolcro vuoto e credete nella risurrezione del Signore. Evangelista
teologo, penetra profondamente il mistero del Verbo fatto uomo, pieno di grazia e di verità. Nella prima
lettera, vertice di tutta la teologia sapienziale, ci dà la più alta definizione della divinità: Dio è amore.
Esiliato nell'isola di Patmos, fu rapito in estasi nel giorno del Signore ed ebbe visioni che descrisse
nell'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento. La sua memoria il 27 dicembre è ricordata in un
"Breviario" siriaco della fine del sec. IV e nel martirologio geronimiano (sec. VI).
SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO, sacerdote
Giovanni, nato a Capestrano, L'Aquila, nell386, convertito all'ideale francescano dopo travagliate vicende nell'ambito forense e politico, inizia quell'incessante ministero ddla predicazione che lo porta dalla
Terra Santa, ai Paesi Bassi, alle regioni germaniche e slave, così da essere chiamato l'apostolo de li ' Europa.
Spirito intransigente, organizza i Minori Osservanti, fu consigliere di papi e svolse la sua opera per la
difesa della fede e per il rinnovamento dei costumi anche in Italia. Anima la resistenza della città di
Belgrado assediata dai Turchi. Concluse la sua testimonianza di missionario itinerante a Tarvisio, Villach,
Austria, il 23 ottobre 1456.
SAN GIOVANNI DELLA CROCE, sacerdote e dottore della Chiesa
Giovanni (Fontiveros, Spagna, c. 1542- Ubeda, 14 dicembre 1591) è fra i grandi maestri e testimoni
dell'esperienza mistica. Entrato nel Carmelo ebbe un 'accurata formazione umanistica e teologica.
Condivise con santa Teresa d'Avila il progetto di riforma dell ' Ordine Carmelitano che attuò e visse
con esemplare coerenza. Il Signore permise che subisse dolorose incomprensioni da parte dei confratelli di Ordine e di Riforma. In questo cammino di croce, abbracciato per puro amore, ebbe le più alte
illuminazioni mistiche di cui è cantore e dottore nelle sue opere: "La salita al monte Carmelo", "La
notte oscura dell ' anima", "Il cantico spirituale" e "La fiamma viva di amore". Fra le più alte voci dell a
lirica spagnola, è il mistico "del nulla e del tutto", guida sapiente di generazioni di anime alla contemplazione e all'unione con Dio.
SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
Copertino 1603 - Osimo 1663
Giuseppe, il "santo dei voli", è una figura bifronte: da una parte uomo rozzo e incapace, dall'altra parte
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mistico daJle estasi prodigiose. La sua fama ben presto attirò la popolarità e "frate Asino", come lo
chiamavano da ragazzo, dovunque viaggiasse suscitava intorno a sè eventi prodigiosi. In tutto il mondo
gli studenti lo invocano come loro protettore negli esami.

SAN GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria
Come l'antico Giuseppe, è l'uomo giusto e fedele (M t l , 19) che Dio ha posto a custode deJla sua casa.
Egli coJlega Gesù, re messianico, aJla discendenza di Davide (M t l , l -16; Le 3, 23-38). Sposo di Maria
e padre putativo, guida la sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino
dell' Esodo (Gn 37; 50, 22-26; Mt 2, 13-21).
SANT'IGNAZIO DI LOYOLA, sacerdote
Ignazio (Loyola, Spagna, c. 1491 -Roma, 3lluglio 1556), ferito nell'assedio di Pamplona ( 1521 ), maturò
nella lettura deJla vita di Cristo la decisione di passare dal servizio militare alla sequela del Signore. Fondò
a Montmartre, Parigi (1534), la Compagnia di Gesù (Gesuiti) per la maggior gloria di Dio e a servizio
della Chiesa in obbedienza totale al successore di Pietro. La sua esperienza spirituale è espressa negli
"Esercizi spirituali", da lui composti a Manresa (1523), che divennero una classica guida per l'itinerario spirituale. Promosse la catechesi e l' apostolato missionario ed ebbe tra i suoi discepoli san Francesco
Saverio.
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
Già celebrata dal sec. XI, questa solennità si inserisce nel contesto dell'Avvento-Natale, congiungendo
l'attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo con l'ammirata memoria della Madre. In tal senso
questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre
del Signore. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. Già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori della
vittoria sul serpente, Maria è la Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele.
Il dogma dell'Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854.
ISABELLA DI FRANCIA
Parigi 1225- Longchamp 1270
Sorella di Luigi IX di Francia, Isabella ricevette una severa educazione religiosa; rifiutò allettanti proposte di matrimonio e si dedicò alla vita devota e al servizio dei poveri dell'ordine francescano. Nel
1225 fondò un Monastero a Longchamp, presso Parigi e adottò una regola francescana mitigata, su
consiglio, tra gli altri, di S. Bonaventura. Visse santamente e umilmente fino alla morte.
SAN LORENZO, diacono e martire
Lorenzo, famoso diacono della Chiesa di Roma, confermò con il martirio sotto Valeriano (258) il suo servizio di carità, quattro giorni dopo la decapitazione di Papa Sisto II. Secondo una tradizione già divulgata nel IV secolo, sostenne intrepido un atroce martirio sulla graticola, dopo aver distribuito i beni
della comunità ai poveri da lui qualificati come veri tesori della Chiesa. Fu deposto nel campo Verano
sulla Tiburtina, dove Costantino edificò la Basilica a lui intitolata. La sua memoria il lO agosto è attestata dalla "Depositio martyrum" (354). Il suo nome è ricordato nel Canone Romano.
SAN LUCA EVANGELISTA
Luca, evangelista e autore degli Atti degli Apostoli, è chiamato "lo scrittore della mansuetudine del Cristo".
Paolo lo chiama "caro medico" compagno dei suoi viaggi missionari, confortatore della sua prigionia.
Il suo vangelo, che pone in luce l'universalità della salvezza e la predilezione di Cristo verso i poveri,
offre testimonianze originali come il vangelo dell'infanzia, le parabole della misericordia e annotazioni che ne riflettono la sensibilità verso i malati e i sofferenti. Nel libro degli Atti delinea la figura idea-
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le della Chiesa, perseverante nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione di carità, nella frazione del pane e nelle preghiere. La sua memoria è celebrata il 18 ottobre sia in Oriente che in Occidente.

SANTA LUCIA, vergine e martire
Santa Lucia, dal nome evocatore di luce, martirizzata probabilmente a Siracusa sotto Diocleziano (c. 304),
fa parte delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Il suo culto universalmente diffuso è già
testimoniato dal sec. V. Un'antifona tratta dal racconto della sua passione la saluta come "sponsa Christi".
La sua "deposizione" a Siracusa il 14 dicembre è ricordata dal martirologio geronimiano (sec. VI).
SAN MARCO EVANGELISTA
Marco era figlio di Maria di Gerusalemme, nella cui casa si rifugiò Pietro liberato dal carcere. Collaborò
con Barnaba ali' opera apostolica di Paolo, al quale fu vicino anche nella prigionia a Roma. Discepolo
fedele di Pietro (... "mio figlio"), scrisse il secondo vangelo raccogliendo la predicazione dell'apostolo
sui detti e sui fatti di Gesù. Tema del suo annunzio è la proclamazione di Gesù, Figlio di Dio, rivelato
dal Padre, riconosciuto persino dai demoni, rifiutato e contraddetto dalle folle, dai capi, dai discepoli.
Momento culminante del Vangelo di Marco è la professione di fede del centurione ai piedi della croce.
La sua festa il 25 aprile è celebrata anche dai copti e dai bizantini.
B.V. MARIA ADDOLORATA
La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivi vere il momento decisi vo della storia della sal vezza
e a venerare la Madre associata alla passione del Figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. La sua
maternità assume sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano dal papa Pio VII (1814).
B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO
Memoria mariana di origine devozionale. Il titolo del Carmelo ricorda l'eredità spirituale di Elia profeta, come contemplativo e strenuo difensore dell'unico Dio di Israele. Sul monte Carmelo, nel secolo
XII, si raccolsero alcuni eremiti nell'intento di dedicarsi giorno e notte alla lode di Dio sotto il patrocinio della beata Vergine Maria.
B. V. MARIA DEL ROSARIO
Questa memoria mariana di origine devozionale si collega alla vittoria di Lepanto (1571), che arrestò
la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che
il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario.
SANTA MARIA MADDALENA
Accanto alla Vergine Madre, Maria Maddalena fu tra le donne che collaborarono all'apostolato di Gesù
e lo seguirono fino alla croce e al sepolcro. Secondo la testimonianza dei vangeli, ebbe il privilegio
della prima apparizione di Gesù risorto e dallo stesso Signore ricevette l'incarico dell'annunzio pasquale ai fratelli.
SAN MARTINO DI TOURS
Martino (Pannonia c. 316- Candes, Francia, 397) rivelò, ancora soldato e catecumeno, la sua carità evangelica dando metà del mantello a un povero assiderato dal freddo. Dopo il Battesimo si mise sotto la guida
di sant'Ilario (339) e fondò a Ligugé, presso Poi tiers, un monastero (360), il primo in Occidente. Ordinato
sacerdote e vescovo di Tours (372), si fece apostolo delle popolazioni rurali con l'aiuto dei monaci del
grande monastero di Marmoutiers (Tours) . Unì alla comunicazione del Vangelo un'incessante opera di
elevazione sociale dei contadini e dei pastori. La sua figura ha fondamentale rilievo nella storia della
Chiesa in Gallia, sotto l'aspetto pastorale, liturgico e monastico. Santo molto popolare, è il primo con-
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fessore non martire ad essere venerato con rito liturgico. La sua "deposizione" l'li novembre è ricordata dal martirologio geronimiano (sec. VI).

SAN MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA
Matteo, il pubblicano, detto anche Levi, passò dal banco delle imposte alla sequela del Maestro, che gli
aveva detto: "Vieni eseguimi" . Il banchetto che festeggiò la sua vocazione è il segno dell'amore misericordioso di Gesù che chiama i peccatori a penitenza e ne celebra la riconciliazione con il Padre. Nel
suo Vangelo, redatto per la comunità giudeo-cristiana, il Cristo si manifesta come il maestro e il fondatore del nuovo Israele, che promulga la giustizia nuova del regno dei cieli incentrata nell ' amore. È il
Vangelo della Chiesa, costituita sulla fede di Pietro, chiamata ad essere sacramento di riconciliazione e
di incontro tra Israele e tutti gli uomini. La sua memoria il 21 settembre è fatta dal martirologio geronimiano (sec. VI).
SAN MATTIAAPOSTOLO
Mattia, testimone del ministero apostolico e della risurrezione di Cristo, fu aggregato al collegio apostolico dopo la defezione e la morte di Giuda. Fu ristabilito così, fra l'Ascensione e la Pentecoste, il numero di dodici che simboleggia il nuovo Israele convocato da tutte le genti.
SAN MAURO, PRIMO VESCOVO E MARTIRE
Secondo un'antica tradizione, ebbe questo nome il primo vescovo della comunità cristiana di Bari, che
per la sua opera d'evangelizzazione subì il martirio. Il suo culto esisteva già nel sec. XI come attesta il
rotolo liturgico del " Benedizionale " di Bari. Alcune Chiese furono a Lui dedicate. La fonte letteraria
più antica sul cristianesimo barese finora è costituita dagli Atti del Sinodo romano del 465 che riporta
il nome di Concordio, vescovo di Bari.
Per partecipare alle grosse questioni teologiche e disciplinari, nella persona del suo vescovo (anche se
non è pervenuta alcuna opera), la comunità di Bari doveva essere già vivace nel sec. V. Il nome di
Mauro quindi sta ad indicare l'eponimo del paleocristianesimo barese.
La sua memoria è riportata al 13 agosto nel Proprio del 1870.
SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
Michele (Chi è come Dio?) è l'arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti, difensore degli
amici di Dio, protettore del suo popolo. Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a
Dio, rivela a Daniele i segreti del piano di Dio, annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e a
Maria quella di Gesù. Raffaele (Dio ha guarito), anch'egli fra i sette angeli che stanno davanti al trono
di Dio, accompagna e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco. La
Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia eucaristica, è associata alle schiere degli angeli che nella Gerusalemme celeste cantano la gloria di Dio Il 29 settembre il martirologio geronimiano
(sec. VI) ricorda la dedicazione della basilica di san Michele (sec. V) sulla via Salaria a Roma.
SANTA MONICA
Monica (Tagaste, attuale Song-Ahras, Algeria, c. 331 -Ostia, Roma, 387) con l'assidua fiduciosa preghiera e le sue lacrime di implorazione ottenne la trasformazione spirituale del figlio Agostino. Nel
libro delle "Confessioni" è delineata la sua figura di madre cristiana e di contemplativa, attenta ai bisogni degli umili e dei poveri. Il colloquio fra Monica e Agostino ci apre la profondità del suo spirito,
tutto proteso verso la patria del cielo.
SAN NICOLA DA TOLENTINO, sacerdote
Nacque nel 1245 a Castel S. Angelo nel Piceno, da genitori che, essendo privi di prole, si erano recati
in pellegrinaggio alla tomba di S. Nicola a Bari per chiedere il dono e la grazia di un figlio, sofferman-
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dosi, sulla via del ritorno, nei pressi di Modugno. Al figlio nato dopo questo viaggio diedero il nome di
Nicola.
Entrato fra gli Agostiniani , fu ordinato sacerdote, distinguendosi per lo spirito di penitenza e per lo
zelo apostolico. Morì nel 1305 a Tolentino.
Il Santo è patrono di Modugno dal 1656, ma il suo culto era stato introdotto dagli Agostiniani nel sec.
XVI.

SAN NICOLA, vescovo
Patrono della Regione, della Città, dell'Arcidiocesi e della Provincia di Bari
Nacque a Patara (Asia Minore) intorno al250. Fu vescovo di Myra in Lycia (l'attuale Dembre sul mare,
nella Turchia meridionale; metà sec. IV). Il suo ministero si svolse soprattutto al tempo di Costantino il
Grande, ma si presume che abbia sofferto per le persecuzioni di Diocleziano e di Licinio. Pastore pieno
di carità, attento ai bisogni spirituali e materiali dei suoi fedeli , si sarebbe impegnato nella lotta all ' idolatria e alle eresie. Morì probabilmente qualche tempo dopo aver partecipato al Concilio di Nicea del
325. Celebre per la sua protezione sul mare, divenne tra l'XI e il XV sec. uno dei Santi più venerati
della cristianità, soprattutto dopo la traslazione del suo corpo a Bari nel 1087. Nel suo nome sono fiorite molte tradizioni popolari e iniziative di carità particolarmente legate al Natale. La sua "deposizione"
il 6 dicembre è ricordata nei riti bizantino e copto. È oggi un simbolo di riconciliazione tra Oriente e
Occidente.
SANT'ORSOLA
epoca incerta
Tra le sante dei primi secoli, Orsola è stata la più celebre. La leggenda narra di una giovane principessa
morta trafitta da innumerevoli frecce, per ordine di Attila, poichè ne rifiutò le nozze. La giovane seguiva
la sorte delle sue "undici compagne", martirizzate a Colonia dai barbari in un solo giorno. Nell ' VIII sec.
a Colonia furono ritrovate le relique di alcune vergini sconosciute e, tra gli altri, appare il nome di Orso la.
SAN PAOLO DELLA CROCE, sacerdote
Paolo (Ovada, Alessandria, 1694 - Roma 18 ottobre 1775) è uno dei santi suscitati in un periodo di trapasso storico e culturale. Dopo un periodo di vita eremitica, favorito da speciali doni mistici, si dedicò
alla predicazione popolare in forma di missione, incentrando il suo messaggio sulla passione di Cristo,
rivissuta e predicata. Fondò la Congregazione dei Chierici Scalzi della Santa Croce e Passione di nostro
Signore Gesù Cristo (Passionisti) aprendo una via che unisce la contemplazione dei dolori del Crocifisso
all'opera di evangelizzazione. Negli scritti e nelle lettere di direzione spirituale lascia una testimonianza di fiducia e di gioia, attinte dal mistero della croce.
SAN PASQUALE BAYLON
Torre Hermosa 1540 - Valencia 1592
Ammesso ai voti francescani , il Santo restò a lungo fratello laico; illetterato, da giovane aveva dovuto
fare il pastore ma, favorito di mistici carismi, del dono dei miracoli e di scienza infusa, San Pasquale
seppe fare dell'Eucarestia il centro della vita. Quando si unì ai frati del convento di Marifort, la devozione eucaristica si ravvivò in tutta la Spagna dietro l'esempio dell' umile frate portinaio. Morì il giorno di Pentecoste mentre si consacrava il pane e il vino. Il 28 novembre 1897 Leone XIII lo volle patrono delle Associazioni eucaristiche e dei Congressi eucaristici.
SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, clavigero del Regno dei cieli, pastore del
gregge santo, confermatore dei fratelli, è nella sua persona e nei successori il segno visibile dell ' unità e
della comunione nella fede e nella carità.
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Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di Damasco, strumento eletto per
portare il suo nome davanti ai popoli è il più grande missionario di tutti i tempi, l' avvocato dei pagani,
l'apostolo delle genti, colui che. insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo. Entrambi gli apostoli sigillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la loro testimonianza al Maestro. La "Depositio martyrum" (354) ne riferisce la solennità il 29 giugno.
PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA
Memoria mariana di origine devozionale, si collega a una pia tradizione attestata dal protovangelo di Giacomo.
La celebrazione liturgica, che risale al sec. VI in Oriente e al sec. XIV in Occidente, dà risalto alla prima
donazione totale che Maria fece di sé, divenendo modello di ogni anima che si consacra al Signore.
SAN ROBERTO BELLARMINO, vescovo e dottore della Chiesa
Roberto (Montepulciano, Siena, 1542 - Roma 17 settembre 1621 ), entrato nella Compagnia di Gesù,
divenne cardinale e arcivescovo di Capua (1602-1605). Teologo della riforma postridentina, attese personalmente alla catechesi popolare ed elaborò un catechismo della dottrina cristiana, rimasto in uso
fino al milleottocento.
SAN ROCCO, RELIGIOSO
Nato a Montpellier (Francia) nella seconda metà del sec. XIV, percorse l'Italia in pellegrinaggio.
Il suo culto, molto popolare al Sud, si deve alla protezione dalla peste; nella località di Valenzano, di
cui è patrono, il culto risale al sec. XVI.
È pure patrono di Grumo e Toritto. È presente nel Proprio del 1870.
SAN SABINO, VESCOVO (Patrono secondario della Città di Bari e dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto)
Vescovo di Canosa nel 514. Fu presente al Sinodo romano del 531. Per la sua dottrina e saggezza, papa
Agapito nel 535 gli affidò l'ambasceria presso Giustiniano, per la rimozione di Antimo, arcivescovo
monofisita di Costantinopoli.
S. Gregorio Magno nei Dialoghi afferma che il Santo fu amico di S. Benedetto. Per la sua santità fu
chiamato " restaurator ecclesiarum ". Morì nel 566.
Nel secolo XI la Chiesa di Canosa fu unita a quella di Bari, dove già esisteva il suo culto. Da allora s.
Sabino condivise con S. Nicola il patronato della diocesi.
A lui è dedicato l' altare principale nella cripta della Cattedrale di Bari.
SANTA SCOLASTICA, vergine
Scolastica (Norcia, Perugia, c. 480- Monte Cassino, Frosin~;:me, c. 547) ci è nota dai "Dialoghi" di san
Gregorio Magno. Vergine saggia, antepose la carità e la pura contemplazione alle semplici regole e
istituzioni umane, come manifestò nell' ultimo colloquio con il suo fratello san Benedetto, quando con
la forza della preghiera "poté di più, perché amò di più". La sua "deposizione" il IO febbraio è ricordata dal "Calendario marmoreo" di Napoli (sec. IX) e dal martirologio di Usuardo (c. 870).
SAN SEBASTIANO, martire
Sebastiano, stimando la fedeltà a Cristo al di sopra di ogni onore civile o militare, fu radiato dai quadri
dell'esercito e ucciso nella persecuzione di Diocleziano (c. 300). Il suo sepolcro si trova a Roma nelle
catacombe che da lui presero il nome. La "Depositio martyrum" (354) lo ricorda il 20 gennaio.
SANTO STEFANO, primo martire
Stefano è il primo dei martiri di Cristo e uno dei sette che gli Apostoli scelsero al servizio della comunità, perché "pieno di fede e di Spirito Santo". In lui si realizza in modo esemplare la figura del martire come imitatore del Cristo; egli contempla la gloria del Risorto, ne proclama la divinità, gli affida il
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suo spirito, perdona ai suoi uccisori. Saulo, testimone della sua lapidazione, ne raccoglierà l'eredità
spirituale, diventando apostolo delle genti.

SANTA TERESA DI GESÙ, vergine e dottore della Chiesa
Teresa (Avila, Spagna, 1515 -Alba de Tormes, 15 ottobre 1582), donna di eccezionali talenti di mente
e di cuore, entrò a vent' anni nel Carmelo di Avila, dove concepì e attuò la riforma che prese il suo
nome. Unì alla più alta contemplazione un 'intensa attività come riformatrice dell' Ordine carmelitano.
Dopo il monastero di san Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del Generale dell'Ordine si dedicò
appassionatamente ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla
Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell ' intera comunità ecclesiale.
Lasciò nella sua autobiografia e nei suoi scritti di spiritualità un documento di profonda esperienza
mistica. Paolo VI la riconobbe Dottore della Chiesa (27 settembre 1970).
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Manifestazione anticipata della gloria del Signore e profezia del suo esodo al Padre, mette in luce la
dimensione pasquale ed escatologica della liturgia e di tutta la vita cristiana. La parola del Padre preannunzia l'adozione filiale di coloro che, ascoltando e seguendo il Figlio prediletto, diventano suoi fratelli e partecipi della trasfigurazione eterna. La festa del 6 agosto, originariamente celebrata in Oriente, fu
estesa a tutta la Chiesa da Callisto II (6 agosto 1457) a ricordo della liberazione di Belgrado (1456).
TRASLAZIONE DI SAN NICOLA, Vescovo
Patrono della Regione, della Città, dell'Arcidiocesi e della Provincia di Bari
Una spedizione di marinai baresi entrò in possesso delle reliquie del Santo, nella sua Basilica di Myra
(Turchia). Nel 1087 al vespro della domenica 9 maggio giunsero a Bari, festosamente accolti dalla
popolazione.
Furono consegnate all ' Abate Elia, che, col consenso dell ' arcivescovo Ursone, diede inizio alla costruzione della cripta.
La tomba del Santo, anche per il" myron" che scaturiva dalle sue ossa (chiamato "manna" in occidente), divenne meta di pellegrinaggi che ne resero più universale il culto in Oriente e in Occidente.
BEATO URBANO II, PAPA
Nato in Francia, presso Reims, nel 1040, Eudes (Oddone) ebbe come maestro S. Bruno, fondatore dei
Certosini. Monaco di. Cluny, assimilò lo spirito di riforma della Chiesa. Succedette a S. Pier Damiani
come Vescovo di Ostia.
Eletto papa il 12 marzo l 088, prese il nome di Urbano e si fece continuatore dell'opera di Gregorio
VII.
Dopo il Concilio di Melfi del 1089 venne a Bari per deporre solennemente nella cripta le reliquie di S.
Nicola. Il giorno seguente consacrò l'abate benedettino Elia arcivescovo di Bari.
Lottò molto per la libertà della Chiesa e nel 1095, al Concilio di Clermont, si fece promotore della
Prima Crociata.
Convocò e presiedette a Bari , nella cripta della Basilica, un Concilio di vescovi latini e greci dell' Italia
Meridionale, nel 1098, con l'intento di riconciliare le chiese d' Oriente e d'Occidente.
Istituì la celebrazione di S. Maria in Sabato. Morì a Roma, presso la Basilica di S. Nicola in Carcere, il
29luglio 1099.
SAN VINCENZO DE' PAOLI, sacerdote
Vincenzo (Pony presso Dax, Francia, 1581 -Parigi, Francia, 27 settembre 1660), sacerdote e parroco
(a Parigi), si dedicò dapprima all'evangelizzazione delle popolazioni rurali; fu cappellano delle galere
e apostolo della carità in mezzo ai poveri, i malati e i sofferenti. Alla sua scuola si formarono sacerdo-

Appendici 159

ti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia e la sua voce si rese interprete dei
diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò
i Preti della Missione (Laziaristi - 1625) e insieme a santa Luisa de Marillac, le Figlie della Carità (1633).

SAN VINCENZO FERRER, sacerdote
Vincenzo (Valenza, Spagna, 1350- Vannes, Francia, 5 aprile 1419) religioso, domenicano, maestro di
teologia, con la sua predicazione popolare e missionaria, accompagnata da numerosi prodigi, richiamò
folle enormi alla meditazione delle verità etem e al rinnovamento della vità cristiana. Soprattutto Spagna,
Francia, Italia del nord beneficiarono del suo apostolato.
SAN VINCENZO, diacono e martire
Vincenzo, diacono nella Chiesa di Saragozza (Spagna), offrì a Cristo il sacrificio della vita con il suo
vescovo Valerio come aveva offerto con lui il sacrificio dell'altare (Valenza, c. 304). La sua figura è
celebrata dalla tradizione patristica. La sua "deposizione" è ricordatQ riai martirn\ogio geronimiano
(sec. VI) e dai libri liturgici spagnoli il 22 gennaio.
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