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suoi figli " Michelem Jacobum et Mercurium , fr~telli, ed allude 
anche ai .figli legittimi e naturali del predetto figho Jo Armano. 
(omissis) 

" Ideo dictus testator sincere veritati testimonium per hibendo 
dixit et declaravit d. domum fuisse (cioè quella dove egli testat. 
abitava) acquisitam ut sup. per dictum Jacobum de proprijs 
denarijs dicti testatoris per eum ac filios lucratis in Civitate 
Mediolani ex laborerijs factis Serenissimo et Invictissimo Da. 
Domino Maximiano nunc Romanorum Imperatori. 

(Omissis) 

(Il testatore stabilisce inoltre varie particolarità per le divisioni 
che si verificheranno fra i discendenti) . 

Notaio Jo Batta Gaioni di Falsurgo di Verona. 

ARCHIVIO STATO VERONA 

An t. Arch. Not. - Pacco Testamenti 
Anno 1586- N. 414 progr. 

Testamentum Egr. Michaelis Ligotijs 

In Christi nomine anno a nativitate ejusdem Milles•. quingen
tesimo octuag.• sexto indict. 14 die martis V augusti Verone 
(in una delle stanze superiori della casa di abitazione del testatore 
in contr. di S. Nazzaro) presentibus (omissis) 

Egregius Michael quondam Egregij Georgij de Ligotijs de 
S. Nazario Verone jacens ibide·m in lecto, ecc. In primis 
animam suam D .• N . Jesu Christo, ecc. 

(Dispone di essere sepolto nella chiesa di S. Zeno Orat. e di 
essere posto in " una cassa !ignea , , ed ordina che sia fatto 
costruire un sepolcro nel cimitero di detta chiesa, secondo anche 
la disposizione già espressa dalla quondam D. Maddalena, sua 
sorella. Nomina l'egregio Joanne-Armano suo fratello e allude 
a precedenti divisioni fra loro fatte in atti Not. Camillo Graziani. 
Nomina D . Elena sua diletta moglie e le lascia i beni dotali a suo 
tempo ricevuti con atto dotale Not. Jo Andrea Bonis). 

(Omissis) 

Nomina erede universale: " Egregium Franciscum f. quondam 
Egregij Mercurij fratris ipsius testatoris., 

(Not. Jacobus Qualeotus q. D .ni Antonij de S. Zenoni Majori 
Verone.) 

Ibidem Estim<;~ anno 1572 della Contr. S. Zeno Ora t. 
Georgius recamator quondam Francisci s. ro 

Antichi Archivi Veronesi Uff. Reg. Arch. Stato Verona 
Testamento n. 467- Pacco anno 1589 

Testam. Egr. Joannis Armani pictoris de Ligocijs de S. Zenone 
Orat." Veronae 

In Christi nomine anno a nativitate ejusdem Mill.• quingent.• 
octuag.• nono indict. II die sabbati XVI mensis decembris 
Ver. (omissis) 

(Fra i testi figura " Egr. Francisco pietore quondam Egr. Mer
curij Ligocijs de S . . Andrea,) Egr. Joannes Armanus pictor 
quondam Egr. Georgij de Ligocijs de S. Zenone Orat. Ver. 
jacens in lecto (omissis) 

(Vuole essere sepolto nel suo "monumento posito in Ecclesia 
S. Zenonis Orat. , . Nomina " D. Jacobo Ligocio pictori ejus 
filio habitatori separatim ab ipso testatore in Florentia. 

Nec non ejdem D. Jacobo ejus filio reliquit tertiam partem 
bonorum stabilium subiectorum fideicommisso ordinato per 
quondam D. Franciscum Ligocium fratrem dicti quondam 
Georgij et patruum ipsius testatoris ejus ultimo testamento manu 
publica. (omiss1s) re!iquit et legavit Domino Francisco 
Ligocio pictori similiter ejusdem testatoris filio habitat ab eo 
separatim in Tridento, (omissis) 

(Nomina D. Isabella figlia sua e moglie dell'egregio Giuseppe 
de Martinis aromatario in Trento (le lascia le sue doti); a proposito 
di questa nomina D. Lucia prima moglie di esso testatore, dalla 
quale ebbe gli infrascritti figli: D. Jacobo Francesco, Isabella e 
D. Lucrezia. Nomina poi D. Lucrezia nubile (avuta dalla prima 
moglie D . Lucia). Nomina D. Modesta f. quondam D . Paolo 
Ottobelli seconda moglie di esso testatore; così pure Paolo simil
me.n!e ~U<? figlio avuto dalla predetta D. Modesta. Eredi univer
sah lStltUtsce Donna Isabella, Elena ed Angela sorelle figlie di 
esso t~statore e di D. Modesta sua seconda moglie.) 

Atti Not. Florio quondam Andrea Calderini di Ognissanti di 
Verona. 

Estimo dell'Isolo di sopra Anno 1595 
Franciscus de Ligocijs recamator cum Helena . . . . et 

Victoria sororia. 
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LA MOSTRA DELL'ARTE IN PUGLIA 
DAL TARDO ANTICO AL ROCOCÒ 

l 

C I SEMBRA che il primo e più evidente merito di 
Michele D'Elia, autore del vastissimo, accu

rato catalogo della Mostra (Bari, 1964) sia quello di 
aver posto le basi, attraverso lo spoglio sistematico e 
l'esame di un immenso materiale, per lo più mal noto, 
spesso inedito, per un discorso critico sulla storia 
dell'arte in Puglia. Il quale si rifaceva finora a pochis
sime opere - sia pure di notevole importanza - non 
sufficienti certo ad offrire un quadro organico della 
regione dove, alle difficoltà materiali di reperimento 
e di investigazione, si aggiungevano quelle derivanti 
da tradizioni locali confuse, da attribuzioni improba
bili, da provenienze problematiche. 

Tali difficoltà sono soprattutto evidenti quando 
l'autore affronta, per il periodo alto medievale e gotico, 
la disamina di un ambiente che eventi politici, commerci 
e scambi intercorrenti tra i centri marinari della Puglia 
e i vari paesi dell'Occidente e dell'Oriente rendono 
di estrema complessità; dove, ad una cultura di base 
genericamente bizantina, vengono a sovrapporsi espe
rienze musulmane e, specie per la scultura !ignea, 
d'oltralpe: tedesche, spagnole, francesi. Questa ini
ziale produzione artistica - che si manifesta quasi 
esclusivamente in suppellettile sacra ed oggetti di arte 
minore - ha le sue punte di maggiore interesse nel 
' Reliquiario ' di Monopoli, prodotto di ambiente co
stantinopolitano, ma ancora di salda impostazione clas
sica, e nella cassetta eburnea di Giovinazzo, ambedue 
praticamente scoperte in occasione della Mostra, e 
collocate dal D'Elia, per una serie di raffronti, intorno 
alla metà del X secolo. 

La scultura lignea è chiara testimonianza della mol
teplicità delle correnti che si incrociano in terra pu
gliese - dalla duecentesca ' Madonna ' di Andria che, 
per l'alta qualità, l'a. isola dalla coeva produzione locale, 
assegnandola ad artista forse toscano, al ' Crocifisso ' 
di Nardò, partecipe di quella cultura antelamica 
che, attraverso il Lazio, giunge nell'Italia Meridionale 
ad incontrarsi con una tradizione di forte impronta 
spagnola, dando luogo ad una temperie tra le più carat
teristiche dell'ambiente campano del XIII secolo. 
In tale ambiente, notevole interesse rivestono anche 
altri rapporti: quelli con la scultura dell'Ile de France, 
documentati dalla ' Vergine in trono ' della chiesa del 
Crocifisso di Brindisi, quelli con l'ambiente degli artisti 
spagnoli operanti fuori della Spagna, di cui è testimo
nianza il Crocifisso della Cattedrale di Andria (fig. 44), e 
quelli con la produzione tedesca coeva, evidenti nel 
' Crocifisso ', pure brindisino, assegnato dal De Fran
covich ad intagliatore della Germania meridionale. 
L'esasperata sensibilità, che segna il passaggio dal se
reno Cristo di tradizione classicheggiante al ' Cristo 
doloroso ' di origine nordica, si trova nella bellissima 
Croce eburnea di Canosa, dove il Cristo stilizzato si 
apparenta a tipi renani, pur su un substrato locale di 
tardo bizantinismo (cfr. fig. 85 a p. 54). 

La presenza di numerosi prodotti di arte musulmana, 
sacra e profana, tra i quali spicca il flabello liturgico 
di Canosa, stanno ad indicare come, nell'ambito delle 
cose di Puglia, essi non siano episodi occasionali, ma 
raffinate espressioni artistiche dovute a veri e propri 
ateliers, attivi sotto maestranze arabe che lavorano in 
Sicilia per i re normanni e svevi. Di tali opere, uno tra 
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gli esempi più belli è presente alla Mostra: il bassori
lievo su argento dell'Arca di S. Teodoro nell'Epi
scopio di Brindisi, datata dal D'Elia verso la fine del 
XIV secolo (fig. 43). 

Con il cosiddetto Dittico di Bisceglie - del quale 
giustamente l'a. sottolinea l'importanza come punto 
d'incontro delle svariate tendenze confluenti nella 
regione durante il periodo federiciano - la Puglia trova 
finalmente manifestazioni d'arte sia pure parzialmente 
autonome; specie nelle ' Storie di S: Nicola ' (fig. 42) 
sono infatti tracce di una vivace parlata popolare di 
impronta schiettamente locale, che fanno assegnare il 
complesso, sia pure con innegabili affirùtà con la pit
tura pisana coeva, ad artisti pugliesi intorno alla metà 
del Duecento. 

La preoccupazione di enucleare un autonomo filone 
locale dalla massa dei prodotti dell'ibridismo cultu
rale e artistico del periodo, porta l'a. ad accostare al 
dittico la tavola di ' S. Nicola Pellegrino ' della Catte
drale di Trani, in accordo col Garrison, ritardandone 
però la datazione a Trecento inoltrato. 

Un'ipotesi suggestiva è quella che riguarda la possi
bilità di un filone di cultura emiliana nella regione, 
che il D'Elia, prendendo le mosse dalla tavola col 
Redentore della Cattedrale di Barletta, dd modenese 
Paolo Serafini, strettamente legato a Vitale da Bologna, 
proporrebbe quale immediato precedente dei cosiddetti 
" pittori di Galatina , , attivi in quella città tra la 
fine del XIV e gli inizi del XV secolo, e di probabile 
origine emiliano-marchigiana. 

Con il Quattrocento, si intensificano i rapporti con 
i centri delle diverse regioni d'Italia e d'Europa: e 
poliedrico esemplare di una cultura pittorica mter
nazionale dovette essere quel Tuccio di Andria attivo 
in Toscana (nell'ambito del Baldovinetti e del Ghirlan
daio), in Liguria, nel Lazio, a Tolone, donde trae una 
curiosa mistura di accenti antoniazzeschi, fiamminghi 
e provenzali. La Mostra, assegnandogli le due tavole 
della Cattedrale di Andria, nonchè il bellissimo trit
tico di Molfetta, apre il campo alla ricostruzione del 
periodo conclusivo della sua attività, che dovette svol
gersi tra Napoli e la Puglia, e che gli assicura, per la 
nitidezza quasi miniaturistica del segno, e la compo
stezza aristocratica di impronta oltramontana, un posto 
di notevole originalità nella produzione locale. 

Ma uno dei fatti artistici che la Mostra ha il merito 
di aver lumeggiato è quello che concerne la lunga storia 
dell'influenza veneta nella regione, ricomposta in un 
filone per quanto possibile conseguente e logico. Tale 
fenomeno, di importanza determinante per la storia 
di Puglia, comincia da quel Jacobello di Bonomo che, 
con il grande polittico ora nel Museo di Lecce, dà 
irùzio all'opera di penetrazione della cultura veneta nel 
paese; opera proseguita da Giovanni di Francia, fre
scante e decoratore in Venezia, la cui attività pugliese 
è stata interamente ricostruita in questa occasione, e 
riunisce un gruppo di dipinti, finora anonimi, a Bar
letta e a Trani. Tra questi, le tavole con la ' Trinità ' 
e la ' Dormitio Virginis ' sono legate ad un ambiente 
ancora di carattere tardogotico, unendo ad elementi 
marchigiani echi lombardi e francesi, su una forma
zione chiaramente miniaturistica. 

Al di là di questi artisti, il cui nome non esce dal
l'ambito di una modesta, anche se interessante, pro
duzione locale, il fatto più importante del secolo è lo 
stabilirsi di una solida influenza da parte dei Vivarini 
e della loro scuola; le opere dei quali conservano, an-

cora nel mondo della Rinascita, l'impostazione arcaica 
e le sontuosità cromatiche che ne fanno prodotti di 
facile presa e comprensibilità da parte del clero e dei 
maggiorenti di Puglia. 

Pur non aggiu!lgendo alc~n ined~to. alle opere già 
note, la Mostra c1 presenta d1 Antomo 11 grande polit
tico di Rutigliano, che il D'Elia considera uno dei di
pinti più artisticamente validi della sua maturità; di 
Bartolomeo, 11 trittico ora nella Pinacoteca di Bari, 
significativo soprattutto nel quadro del gusto ancora 
tradizionale e bizantineggiante della regione. In tale 
prospettiva, gli è accostata la singolare " macchina " 
di S. Maria delle Tremiti, scolpita verso la metà del 
secolo, una delle rare eco locali della scuola vivariniana 
pugliese. 

Il predominio artistico di Venezia, che raggiunge 
alla fine del Quattrocento la sua più alta espressione 
nella singolare tavola del Giambellino con il S. Pietro 
Martire, è documentata nel secolo seguente da un 
flusso ininterrotto di opere, tra le quali spiccano il 
bellissimo Lotto della Cattedrale di Giovinazzo e il 
'Presepio' del Savoldo. Una chiarificazione sull'atti
vità di Palma il Giovane nella regione, finora quanto 
mai confusa e contraddittoria, ci è offerta dall'a. che 
raggruppa, intorno all'unico dipinto datato esistente 
in Puglia, la pala della Cattedrale di Monopoli (I 525), 
alcune opere di indubbio interesse, tra le quali ' La 
Madonna e Santi ' di Monopoli e la sconosciuta ' Ulti
ma Cena ' del Duomo di Lucera, purtroppo assente 
dalla Mostra. 

Estremamente significativo è il settore riservato 
all'attività dei pittori d'icone, testimonianza di una 
tradizione bizantina che, mai del tutto spenta, è fio
rente su tutte le coste dell'Adriatico con i fratelli 
Bizamano, Rico da Candia e Michele Damasceno; ad 
essi, pur su un piano nettamente superiore, si ricollega 
l'attività tarda del misterioso ZT. Di lui la Mostra 
traccia per la prima volta un profilo critico, dalla 
'Madonna' di Costantinopoli, l'opera più antica del 
pittore, che assomma elementi fiammingo-catalani e 
umbro-laziali, nell'ambito di una cultura prettamente 
occidentale, fino alla 'Vergine col Bambino' della 
Cattedrale di Modugno, che inclina invece, anche. 
nell'iconografia, a modelli cretesi diffusi nella regione 
dai Bizamano. · 

I rapporti con Napoli durante il Rinascimento sono 
documentati da poche opere di alta qualità, come il 
busto di Francesco del Balzo ed il poco noto com
plesso della Parrocchiale di Santeramo, ambedue do
vuti a Francesco Laurana, e collocabili tra il 1472 e 
il '73, periodo dell'ipotizzato soggiorno pugliese del
l' artista. Di impronta lauranesca, ma non esente da 
suggestioni derivate dalla scultura degli Alamanno, è 
la Madonna del Castello di Bari (fig. 45), eseguita con 
ogni probabilità da un seguace del Maestro, forse Ste
fano da Putignano, verso la fine del XV secolo. Du
rante il Cinquecento Marco Pino, attivo lungamente 
a Napoli, lascia nella regione numerose opere; l' 'Ado
razione dei Pastori ' dell'Episcopio di Bitonto, firmata 
e datata 1577, malgrado le pessime condizioni di con
servazione si è voluta presente alla Mostra perchè inte
ressante testimonianza della prima operosità napoletana 
dell'artista. Destinato ad influenzare fortemente tutta 
una schiera di pittori pugliesi, egli apre a nuove e più 
evolute correnti di gusto l'ambiente locale, cristalliz
zatosi soltanto nella seconda metà del secolo, in una 
formula stanca che riurùsce elementi emiliani, ferraresi, 
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fiamminghi. Fiammingo è l'altro protagonista della 
" maniera , in Puglia, Gaspar Hovic, che, come appare 
dalla prima opera nota nella regione, il ' S. Nicola ' 
di Minervino Murge (1581), ad una iniziale educa
zione romana affianca modi chiaramente veneti, tanto 
da far supporre un suo soggiorno a Venezia presso 
Domenico Tintoretto ; per legarsi in seguito sempre 
più strettamente all'ambiente napoletano dove opera
vano il Lama e il Buono. 

Tipico rappresentante di quel particolare momento 
artistico, nella temperie di elementi di cultura disparati 
e spesso contrastanti, lo Hovic contribuisce in modo 
decisivo al distacco dell'arte pugliese dalla tradizione 
tardo-bizantina, e all'affermazione definitiva del gusto 
manieristico di diretta filiazione napoletana. 

Delle due opere presenti alla Mostra, ' L'Adora
zione ' di Ruvo, ultima opera nota del pittore, docu
menta una rinnovata adesione ai più recenti risultati 
dell'arte fiamminga, ed è da collocarsi, con ogni pro
babilità, durante un suo viaggio in patria, tra il 1608 
e il 1613. · 

Nel Seicento, la storia pittorica della regione passa 
praticamente attraverso Napoli, che spesso dà, ma 
talvolta anche riceve, apporti di notevolissimi artisti; 
nel documentare con opere spesso mediocri, ma sem
pre illuminanti, tali apporti, l'a. ci offre una intelli
gente ricostruzione dell'attività dei singoli artisti. 
A cominciare da Paolo Finoglia, dal cui catalogo, alla 
luce delle ricerche più recenti, vengono espunte parec
chie opere attribuitegli per tradizione, tra le quali la 
famosa Pala di Tricase forse di mano del figlio; mentre 
si affronta il problema della sua tarda operosità, che 
il D'Elia precisa tra il 1639 e il 1645. Presentandone 
una delle opere più interessanti, la grande Pala di 
Monopoli con la ' Vergine e Santi ', la Mostra sfata la 
leggenda dello stanco provincialismo del pittore, mo
strandolo aperto alle più diverse influenze, da Palma 
il Giovane al Grechetto al Fiasella, con particolari 
legami all'ambiente genovese influenzato da Rubens. 
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Il contatto con i modi di Rubens e di van Dyck è deter
minante per un altro artista, di iniziale educazione 
napoletana: Cesare Fracanzano, di cui il D'Elia ci 
offre, tra le altre, un'opera inedita come la 'Santa 
Lucia ' di Barletta, nonchè il ' Miracolo di S. Nicola ', 
pure a Barletta, che prelude, nell'arioso e nuovo im
pegno luministico, a soluzioni barocche di capitale 
importanza per tutta la pittura pugliese della seconda 
metà del secolo. 

La puntualizzazione dell'attività giovanile di Angelo 
Solimena - in seguito alla scoperta della data e della 
sigla nella ' Pala del Carmine ' di Gravina, che sottrae 
definitivamente l'opera al catalogo del Guarini, al 
quale era finora attribuita ; la ricostruzione della perso
nalità di Nicola Gliri, del quale è presentata l'inedita 
' Sacra Famiglia' di Andria; il recupero di un artista 
significativo come il cosiddetto ' Maestro di Bovino ', 
il cui ' Martirio di S. Pietro ' lo mostra, su una forma
zione guariniana, sensibile a suggestioni dal Fracan
zano e dal Monrealese; sono spunti di indubbia sug
gestione attraverso i quali il D'Elia arricchisce la storia 
del Seicento pugliese. 

Per il Settecento, naturalmente, il posto d'onore 
è occupato dal Giaquinto: oltre al bellissimo bozzetto 
con il ' Trionfo di Giuseppe' per una tela eseguita 
durante il soggiorno spagnolo dell'artista all'apice 
della sua maturità, la Mostra ci presenta, in tre opere, 
una fase poco nota ma di particolare interesse nel qua
dro della attività giaquintesca: quella che lo mostra, 
come nella ' Nascita del Battista ' del Castello di Bari, 
fortemente memore del giovanile soggiorno romano, 
con effetti di accostamento al Maratta, e notazioni di 
sommessa, calda intimità, che preludono per qualche 
aspetto alla vena descrittiva di un Luti e di un Benefial. 

Ai modi dell'ultimo Giaquinto, ma già con un sentore 
di neoclassicismo di ascendenza pur essa romana, si rial
laccia Oronzo Tiso, cui il D'Elia riferisce, giustamente, 
il ' Mosè salvato dalle acque ' di Presicce, sinora tradi
zionalmente attribuito al Coppola. M. L. CASANOVA 




