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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ECHI CARAVAGGESCHI IN PUGLIA  
 

Echi caravaggeschi in Puglia è il titolo della mostra 

ospitata a Lecce nella chiesa di S. Francesco della 

Scarpa fino al 27 febbraio 2011 poi a Bitonto, nella 

Galleria Nazionale della Puglia dal 13 marzo al 15 

maggio 2011.  

Sono circa 60 opere, tutti dipinti ad olio su tela, in cui 

sono rappresentate scene sacre, mitologiche, bibliche, 

nature morte e, infine ritratti, custoditi in chiese, mu-

sei diocesani, provinciali, civici e sedi vescovili del-

l’intera Puglia. Sono dieci i dipinti di proprietà priva-

ta che vengono esposti qui per la prima volta, mentre 

due opere importanti per la definizione del percorso 

provengono dalla Basilicata: il Sellitto di Aliano e la 

Natura morta della Collezione D’Errico di Palazzo 

San Gervasio. Sei opere, di Orazio Gentileschi, Gio-

vanni Baglione e di Bernardino Mei, tra gli altri, pro-

vengono inoltre dalla Galleria Nazionale della Puglia. 

L'esposizione vuole sensibilizzare alle novità della 

pittura caravaggesca in Puglia sin dal primo decennio 

del Seicento, come testimonia la precocissima com-

missione al Caravaggio stesso di un misterioso dipin-

to, da taluni identificato con la Madonna del Rosario 

del Kunsthistorisches Museum di Vienna, per una 

chiesa di Polignano a Mare da parte del suo feudata-

rio Nicola Radulovich, prima commissione del Meri-

si appena giunto a Napoli. 

Ma l'intento è anche d'illustrare la diffusione delle istanze caravaggesche in periferia, inizialmente grazie 

soprattutto al pittore napoletano Paolo Finoglio, ampiamente rappresentato in mostra, operoso soprattutto 

nel Salento; al suo ritorno a Napoli, dopo aver incessantemente lavorato in Puglia fino agli anni trenta del 

'600, affluivano ormai nella regione opere di Filippo Vitale, Battistello Caracciolo e, successivamente, di 

Ribera, Pacecco De Rosa, Agostino Beltrano, Massimo Stanzione e di altri protagonisti con i quali si 

completava la fortuna della maniera di Caravaggio che, esaurita la spinta propulsiva di una “renovatio” 

cattolica di forte intensità, lascerà il posto a più travolgenti modelli barocchi, diffusi in Puglia dagli allie-

vi di Luca Giordano. 

Lo studio delle opere ha consentito di formulare nuove attribuzioni o di precisare attribuzioni già espres-

se in altre sedi. Talune opere, in lavorazione presso il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza della 

Puglia, troveranno posto in mostra “in corso d’opera”, altre saranno esposte a restauro appena ultimato. 

Tra queste ultime, sarà presente l’inedita Decollazione del Battista, opera autografa di Andrea Vaccaro 

scoperta di recente a Bari e ricondotta ai poco noti esordi giovanili dell’artista napoletano, incantato dalla 

poetica di Caravaggio. 
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