
OPERE D'ARTE IN PUGLIA 

A Galatina eran da mol ti anm In custodia 

di una famiglia di notabili dei paese arredi sa

cri e reliqu ie della Chiesa di S . Caterina; Fra 

argenterie mediocrissime di fattura provinciale 

arcaicizzante 0 setteeentesehe mi fu dato eos!, 

in oceasione d'un riscontro amministrativo, tro

var I' oggetto che qui illustro. 

E un piccolo mosaieo portatile di millimetri 

67 X 147, eon eorniee d'ottone dorato, di tre 

centimetri e mezzo di larghezza, imbullettata, 

pezzo a pezzo, sulla tavoletta stessa su cui il 

mosaico e composto. Raffigura il Cristo in pie

di, co1 Iibro nella sinistra e la destra in atto 

di benedizione. 11 manto azzurro ha le linee 

di panneggio segnate in oro, gira intorno al 

braceio destro e eade dal sinistro eon pieghe 

molteplici e sinuose. 11 Salvatore posa i piedi 

nudi sul suppedaneo rosso a strisce d' oro, la sua 

figura campeggia fino a un terzo circa d' altezza 

su un tappeto a tessere quadre rosse, azzurre 

ed argen tee disposte a minuta seacehiera, poi su 

fondo oro unito; in alto entro due clipei le 

quattro lettere greche, abbreviazione eonsueta 

dei suoi nomi. 

T ali piceoli mosaiei bizantini erano preva

lentemente di proprieta privata e prineipesea, 

oggetti di culto domestieo preziosi come gio

ielli. E questo colla figura sua eos1 netta, fine 

ed ampia, nell'instancabile ondeggiar d'oro dei 

panni, e fra i migliori. 

In quanta alla tecnica, va notato ehe nel vol

to, nelle mani, nei piedi, nel fondo azzurro 

della veste I' opera musiva cede in parte alla 

pittura, al colore steso con estrema finezza sul 

letto di cera, rimanendo pur sempre qualche 

tessera bianca a dar mareatamente qualche 

chiaro alle carni. F atto questo ehe non puo 

pero fornirci da solo che un indizio ben vago 

fig. I . . -- Galatina, Municipio: Cristo, Mosaico portatile. 

che I' opera non e delle primissime del genere. 

Essa va quindi riguardata nei suoi caratteri 

stilistici, soprattutto nel panneggio sciolto e 

mosso e nel volto dai lineamenti regolari senza 
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Fig. 2. - Galatina . Mun icipio: C risto. Mosaico portatile. 

tratti troppo sbal zati, chi uso in un ovale leg~ 

germente aIlungato, contornato da capelli co~ 

lor castagno chiaro e da barba appena bipar~ 

tita . Non abbiamo ci oe qui la maschera ben 

nota del Pantocrator quale e a Kief, a Dafni, 

a CefaliI ed anche, attenuata alquanto, a Mon~ 

reale, a Palermo e nel mosaico portatile dei 

M useo di Berlino ( I ), svi lu ppo a piani forte~ 
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mente incidenti ]' uno sull' altro di una cifra de

formatrice ed ascetica. Lo schema iconografico 

analogo e stato tradotto con ben altri intenti 

di grazia: pure non v'e da scendere per la da

tazione a tempi assai posteriori. 

Regolarita classica di tratti, ovale largo, 

con lineamenti ampi e dolei , si da far pensa re 

a Cavallini mosaicista, erano a Dafni stessa 



(sec. XI-XII) in parecchie figure (nella Ado

razione dei Magi e nella Crocifissione ad es.); 

e quel gusto pel tratto fine. minuto. naso al

quanto piccolo. bocca piuttosto stretta. occhiaia 

non troppo grande 0 infossata, era predomi

nante nella miniatura bizantina. senza risalire 

a tempi remoti. nell'Evangelo e nel T etraevan

gelo (2) di Iviron (intorno al 1100) e nelle 

Omelie di Giacomo Monaco (sec. XII). so

pratutto nelle figure ehe non dovevano aver 

carattere di senilitil 0 maschilita marcata. Ed 

anche questo tipo di icone a figura intera. in 

piedi. a linee di panneggio metalliche. tappeto 

di sfondo in basso. s'ha in una S. Anna. mo

saico portatile di Vatopedi sul Monte Athos 

della fine del 1100 0 dei primo 1200 (3). 

:t poi della massima importanza I' esistenza 

di un altro mosaico portatile dei chiostro di 

Esfigmenu. anch' esso ne ll' Athos. quanta mai 

prossimo al nostro, da quel che si puo dedurre 

dalla riproduzione del Kondakoff e dai cenni 

sul eolore ehe il Wulff ne da (4). 

Pero meno curva e la caduta dei panneggio 

a sfni tra; piu aderente, a pieghe che dall' al

tezza della vita scendono simmetriche a fasciar 

separatamente le due gambe, meno abbondante 

e di piega piu trattenuta il lembo dei mantello 

che cade dal braccio sinistro. Mentre cioe i 

caratteri principali e comuni dei due mosaici 

sembrano riportarci al millecento, i caratteri 

di ampiezza e di movimento dei panneggio ehe 

s'hanno in quello di Galatina, ci allontanano . 

da quel secolo. in cui (per quel che sappiamo 

dai mosaici sicuramente datati) si aveva si, a 

volte, un agitarsi di figure e di panni, ma il cor

po era sempre strettamente chiuso nelle sue 

vesti. Credo quindi sia da approvarsi la data

zione del mosaico di Esfigmenu proposta dal 

Wulff, XII secolo, ma sia da scendere al se

colo successivo pel nostro. Non oltre pero, che 

giil al principio del secolo decimoquarto appare 

ben formato 10 stile della rinascenza bizantina, 

Fig. 3. - Monte Athos, Esfigmenu: Crislo. mosaico 

(da I KondakoO. 

tutto moto di luci e di panni su figure allun

gate ed agitate. in disposizioni larghe e disper

sive. fra ghirigori di architetture irreali e ba

rocche. gustosissime e spropositate. stile che si 

impone a Venezia coi mosaici deI battistero di 

S. Marco, come ha una fresca traduzione mi

cromusiva nell'Annunciazione deI Museo South 

Kensington di Londra, nell' altarolo dell'Ope

ra nel Duomo di Firenze. nel S . T eodoro deI 

Museo Cristiano Vaticano. Ne mancano mo

saici portatili che rispecchiano un' arte interme-
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Fig. 4. - Allamura. R . Liceo : Cofane!!o limosino. 

dia tra ]' antica e Ja nuova : la T rasngurazione 

del Louvre 0 la Crocifissione deI Museo di 

Berlino (5'. E in questo quattordicesimo secoJo, 

artisticamente diverso dai due ehe 10 avevano 

preceduto, non e da pensarsi eseguita un'opera 

della nnezza ed unita artistica della nostra. 

Se questo periodo artistico ci fosse meglio 

noto, soprattutto nella sua pittura di cavalletto, 

sarebbe da chiederci quale rapporto esatto di 
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parentela intercorra fra i due rnosalCl, se ClOe 

derivino separatarnente da un prototipo co

rnune, 0 se siano gli unici superstiti di una fa

miglia di mosaici di tal soggetto, famiglia non 

assai numerosa, naturaJmente, ma sviJuppata 

in un certo decorso di tempo e via via con 

qualche modificazione stilistica. Propendo pe

ro per Ja seconda ipotesi, ehe solo in opere di 

scultura 0 di arti minori si ha questo tipo deI 



Fig. S. - Altamura , R. Li~eo: Cofanello limosino, 

lalo deslro. 

Cristo eretto, con libro chiuso, in atto di be
nedizione (6). 

Simpatica einteressante e anche la cormce 

dei mosaico di Galatina: corrisponde al tipo 

solito di cornici bizantine, a scarsa incassatu

ra, formanti un sol corpo col quadro, con pic

colo sguancio a tralci e la faccia piatta, larga, 

a riquadri diversi alternati. Ha rosette stampi

gliate a rilievo e quadri di filigrana un po' ri

gida e grossa, in ognuno inscritti nove cerchiet

ti, maggiori e minori, e poi in es si e Fra l'uno e 

l' altro palmette stilizzatissime in un gusto pre

dominante di decorazione ferma e geometrica. 

Tale tipo di oreficeria non molto noto Fra 

noi ha riscontro anch' esso in opere conservate 

Fig. D. - Altamura, R. Li~eo: Cofanello limosino, 

lalo sinislro. 

In conventi dell'Athos: la croce argentea dei 

Protaton e la cornice di un S. Giovanni Evan

gelista, mosaico portatile della Laura di San 

Atanasio, nella qual cornice a riquadri a fili

grana somigliantissimi ai nostri s' alternano 

smalti ritenuti dal Kondakoff, I'unico che ebbe 

a studiar finora I'oggetto, del sec. XII (7). 

Agli smalti limosini, dei quali gia e nota 

qualche esemplare in Puglia (8l, posso aggiun

gere questo cofanetto dei Liceo d'Altamura; fu 

acquistato molti anni 01' sono per un piccolo mu

seo comunale ora disciolto e proveniva, sem

bra, dalla suppellettile della Cattedrale. Mi

sura 2' centimetri d'altezza ed altrettanti di 
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Fig. 7. - Altamura. R. Liceo : Cofanelto limo, ino : Presentazione . 

lunghezza; e a cassetta lignea, su cui so no im

bullettati i rami smaltati, ha quattro piedini 

bulinati a palmette e quadrettini e la cresta 

caratteristica tagliata come a toppe di chi ave 

con tre bottoni smaltati; posteriormente. le ti

piche rosette verdi e celesti su quadri azzurri 

separati da strisce color turchese (9 ) . Ed i co

lori predominanti degli smalti sono appunto 

l'azzurro, nei campi maggiori e il turchese del

le fasce, verde e la croce. Le rapp;'e3entazioni 

rientrano nel solito repertorio degli smalti limo

sini dei XII I secolo: la Presentazione, la Cro

cifissione, S. Pietro e S. Paolo, e, sui lati mi

nori, due apostoli . E caratteri limosini du gen

teschi hanno le figure esili e diritte col panneg

gio stretto, ma non contorto. i volti tondeggian

ti, fini di tratti, coi capelli a ciocche. morbide e 

uguali tutt'intorno alla testa, e due grosse buc

cole ehe coprono gli orecchi. 

Benehe numerosi anche in Italia, questi co

fanetti limosini sono sempre per la purezza 

brillante dei loro colori, per la forma curiosa 

eppur d'una sua bella unita di linea, per la fi

nezza delle figure tra rilevate e graffite, un in

contro gradito. In questo poi la scena delia 

Presentazione ha realmente una spaziosita ed 
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un ritmo non comuni nemmeno tra migliori 

esemplari d'oltralpe (10) . 

Vennero dal Convento dei F rati Minori di 

Andria al Museo Provinciale di Bari nel 189' 
cinque figure intere di Santi: S . Pietro. il Bat

tista, S . Francesco, S.- Antonio da Padova e 

S. Lodovico ed una tavola quadra colla mezza 

figura di Cristo morto emergente dal sarcofa

go. Ai piedi dei S . Antonio e una scritta gros

solana e relativamente recente in bianco, ese

guita senza alcuna volonta di eontraffazione 

calligrafica: ANT' DE MURANO. 1467. 
Quattro di queste tavole furono pubblicate nel 

'914 dal Frizzoni in questo stesso Bollettino, 

( 11 ) delI' altre due il Cristo e esposto, mentre il 

S. Pietro e nei depositi. 

Si tratla, evidentemente, di tavole di polit

tico; polittico ehe dove essere nella chiesa an

driense dei F rati Minori, S. Maria Vetere. La 

figura di S . Antonio, uguale di dimensioni al

\' altre, leggermente volta a sinistra, non doveva 

esserne la figura centrale, ma una delle late

rali , su cui, troppo deteriorata 0 fors' an ehe per

duta la centrale e maggiore, fu trascritto fedel

mente il norne dell' autore e data . Ma di questa 



Fig. 8. - Botlega di Anlonio Vivarini: S. Chiara. Andria. Convenlo de i F rali Mino,i. 

figura mediana, ehe non e da escludersi del 

resto fosse seultura in legno, nessuna traeeia 

ormai. Mi fu dato inveee poter ritrovare ad An

dria, in una stanza dei Convento tre tavolette 

dell'ordine superiore, ehe, sfuggite a chi aveva 

redatto nel 1868 il primo inventario, eran poi 

rimaste li completamente ignorate. 

Son tre mezze figure di S. Agostino. S . 

Bernardino e S. Chiara, eon gli attributi e gli 

apparati tradizionali: figura di vegliardo solido 

e volitivo il santo veseovo; di frate pio, debole 

e searno S. Bernardino; regolare e aggraziato 

il volto di S. Chiara. Aparte la corrisponden

za di provenienza e di dimensioni (12), nessun 

dubbio puo esservi ehe queste tre tavolette sian 

state eseguite nella stessa bottega donde sono 
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Fig. 9. - Bollega di Antonio Vi,arini: S . Agostino. Andria. Convento dei F ra t i Minor i. 

uscite l' altre dei Museo Barese: identico e, 
ad esempio, il disegno nel volto nella S . Chia

ra di Andria e ne! S . Lodovico di Bari, solo 

in questo, per ottenere in certo modo fattezze 

maschili, l'ombreggiatura si e fatta alquanto 

piu sentita. E ci assicura poi ehe la scritta ai 

piedi dei S. Antonio non sia mendace, un raf-
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honto con l'ultima opera dei vecchio Vivarini, 

il polittico della Vaticana, datato 1464: nella 

mezza figura di S. Biagio (0 S. Bernardo), ehe 

abbiamo in esso, Je fattezze dei volto sono ugua

li a quelle dei S. Antonio de! Museo Barcse, 

ed il S. Agostino di Andria, raffrontato col 

S. Girolamo (sempre deli' ordine superiore del 



Fig. 10. - Boltega di Anlonio Vivarini: San Bernardino. Andria. Convenlo d ei Frali Minori. 

polittico Vaticano), mostra identica la forma 

della barba, ehe cala fluente a eurve moltepliei, 

uneinate e simmetriehe, sino a meta il petto; il 

naso lungo e diritto; le ombre delle guaneie, 

quasi triangolari, stagliate intorno al bordo dello 

zigomo e poi, diseendendo, a breve distanza 

dal baffo e parallele eon esso; la forma delI' or

bita ampia e profonda eolla palpebra inferiore 

alta, marcata e rugosa; la fronte larga e bassa 

sotto il eappello 0 la mitria, segnata orizzontal

mente da due rughe profonde. E se nell'in

sieme il S. Agostino da impressione di figura 

piu austera e piu rude, eiü e dovuto a eseeu

zione piu rozza, anziehe alla presenza di ele

menti naturalistiei 0 patetiei estranei all' arte di 

Antonio. Anehe iI colore, deI resto, perde del 
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Fig. 11. - BOllega di Anlonio Vivarini: S. Lodovico e S. Anlonio. Deilagli . 

Bari. Museo Provinciale (fol. Min. P. J.l 

tutto quella preziosita, quella chiarezza tenera, 

ch'erano ancora nell'ultima opera di Antonio, 

per prendere nei volti, nella veste di S. Chiara, 

nella mitria de! S. Agostino, un'intonazione 

grigia e terrigna, effetto di limitata maestria de! 

pittore. Edel resto anche le tavole maggiori 

di questo nostro polittico difflcilmente possono 

affermarsi di mano de! maestro, benehe piu ac

curate d' esecuzione hanno anch' esse una mono

tonia e un grigiore di co lore, alle quali Anto

nio sembra inverosimile sia disceso negli ultimi 

anm. 

Dei polittico di S. Maria Vetere si puo poi 
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oggi, senza akun dubbio, riconoscere nella meZ

za figura di Cristo emergente dal sarcofago la 

ta vola mediana dell' ordine superiore: essa e 

traduzione fedele quanto sgraziata deila par

te ehe le corrisponde nel polittico Vaticano: 

un' ombreggiatura troppo marcata forza il rilie

vo della muscolatura dei collo edella clavicola, 

grossi tratti neri contornano quasi ovunque Ia 

figura, mentre si perde e s' appiattisce il mode!

lato, cos) fine in Antonio, de! torace e dello 

sterno. 

Avanzi della cornice originaria, ancor gotica 

e fiammeggiante, dobbiam credere, sono imbul-



Fig. 12. - Botteg. di Antonio Viv.rini: Cristo. Bari. Museo Provinciale. 
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Fig. 13 . - Anlonio Vivarini: Polillieo (San Girolamo, Crislo, Sa~ Biagiol. 

.~, Roma, Pinaeoleea Valieana (Jo t. Anderson ), 

lettati intorno alla tavola della S . Chi ara ; tratti 

di pilastrini con intagli a mo' di bi fore e qua

drilobi rilevati in 01'0 su fondo azzurro, 
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