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I giordaneschi nella pittura
lucana del Settecento

a cura di Rossella Villani

Nel Settecento Napoli, grazie all’attenzione rivolta alla raffigurazione fedele e veritie-
ra della realtà da un lato e agli sviluppi del barocco nel più leggero e fiabesco rococò
dall’altro, continua a

rimanere il punto di riferimen-
to di tutta l’arte del Meridione
d’Italia, ma perde il primato,
assieme a Roma, di centro più
vivo d’Italia, dato il carattere
europeo che vanno assumendo
i movimenti artistici nel secolo
dei lumi. 
In Basilicata continua l’impor-
tazione di opere dalla capitale
ma, più che verso le novità del
rococò, ci si orienta ancora
verso la pittura dei giordane-
schi che fanno del colore, della
fluidità del tratto e della rapi-
dità di stesura i punti di forza
della loro pittura. 
Tra queste opere: le due tele del
Ceppaluni nel Monastero di
Avigliano, l’una con i SS.
Pasquale Baylon e Giovanni del-
la Croce, firmata e datata 1745,
l’altra con Madonna del
Carmine; le due tele di

Aliano (Mt). Chiesa San Luigi Gonzaga, Maddalena pentente.
(foto S.B.A.S. - Matera) 
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Giuseppe De Angelis nella
Cattedrale di Tursi, ovvero
le Nozze di Cana firmate e
datate 1748 e la Moltipli-
cazione dei pani; i dipinti di
A. Sarnelli nella chiesa di S.
Domenico a Matera (Ma-
donna con Bambino, S. Vin-
cenzo e un altro Santo, fir-
mato nel 1751) e nella
chiesa del Purgatorio a
Ferrandina (Trinità e S.
Vincenzo Ferreri, firmata); le
opere del Cacciapuoti quali
l’Annunciazione, firmata nel
1750 nella chiesa dell’An-
nunziata di Vietri e succes-
sivamente replicata nella
chiesa di S. Antonio a
Guardia Perticara, la
Maddalena e l’Immacolata
nel Museo Provinciale di
Potenza e la Madonna di S.
Luca, firmata nel 1738, nel-
la chiesa della SS. Trinità

sempre a Potenza1. Nel nucleo lucano del Cacciapuoti Anna Grelle, in tempi recenti, inserisce
ancora: la Maddalena penitente e l’Addolorata nella chiesa di S. Luigi ad Aliano; la Maddalena pe-
nitente nell’Episcopio di Melfi e un’altra tela con analogo soggetto nell’Episcopio di Montalbano
Ionico2.   
La studiosa, inoltre, individua, fra i giordaneschi attivi in Basilicata, anche Giovan Battista
Lama il quale firma un’Annunciazione nella chiesa dell’Annunziata di Genzano ed esegue un
Sacrificio di Isacco nella Parrocchiale di Lavello, che sarebbe copia di un’altra sua opera ora nel
Kunst Historisches Museum di Vienna3.   
Alcuni artisti campani, per far fronte alle numerose richieste della committenza lucana, tal-
volta trasferiscono in Basilicata, per brevi periodi, la loro dimora. E’ il caso di Anselmo
Palmieri da Polla e di Andrea Miglionico di dubbia origine cilentina4, per esempio, che stabi-
litisi in regione lavorano per diverse chiese lucane. 
Il primo firma, nel 1728, sei pale per gli altari della Cattedrale di Muro Lucano ed esegue un
affresco con il Battesimo di Cristo nella stessa chiesa e si dichiara autore di dodici dipinti mu-
rali con Storie della Vergine nella cattedrale di Matera, con l’iscrizione in controfacciata ABB.
ANSELMUS PALMIERI POLLANUS PINXIT5.  

Aliano (Mt). Chiesa S. Luigi Gonzaga, Addolorata. 
(foto S.B.A.S. - Matera) 
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A questi documentati Anna Grelle aggiunge altri lavori: la decorazione ad affresco dei saloni
degli Episcopi di Matera e di Melfi, una tela con la Madonna di S. Luca nella chiesa del
Rosario a Lagonegro; la decorazione di un salone di Palazzo Materi a Grassano e quella sulla
volta della Parrocchiale di Teana6. 
In queste pitture le immagini, condotte con una stesura cromatica chiara e luminosa che pri-
vilegia le tonalità pastello e con una scioltezza e fluidità di disegno improntate alla sintesi for-
male e ad una visione di insieme, sono inquadrate in finte intelaiature architettoniche che si
alternano a veri inserti d’architettura, in funzione di una rappresentazione illusionistica e ba-
rocca, confacente con i gusti e le tendenze del momento.
Per la Muscolino si tratta di opere di tono devozionale, in cui la cultura di fondo, solimene-
sca, si mescola a reminiscenze di Del Po e di De Matteis7.

Matera. Episcopio, Decorazione del salone (foto S.B.A.S. - Matera) 
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Andrea Miglionico nasce nel 1663, probabilmente in un paese del Cilento8, e vanta al suo at-
tivo numerosissimi lavori in Campania, Puglia e Basilicata, di cui si ha notizia fino al 17109.
Qui esegue, per la chiesa di S. Eligio a Matera, la tela firmata con Vergine che appare a S. Eligio
con i SS. Leonardo e Agostino; per la chiesa di S. Chiara a Ferrandina, un Trionfo di S. Chiara
pure firmato; per la chiesa del Purgatorio di Irsina, una Madonna del Carmine autografata e un
S. Michele con gli Angeli ribelli e, per la cattedrale dello stesso paese, una Visitazione con il mo-
nogramma AM, una Sacra Famiglia con i SS. Anna e Gioacchino e una Madonna in gloria tra i
SS. Battista, Lorenzo e Chiara; e per la chiesa della Trinità di Atella, una Pentecoste10.  
Opere per lo più autografe, alle quali Anna Grelle aggiunge un nucleo abbastanza cospicuo a
Melfi: l’Immacolata adorata dai Progenitori proveniente dal castello dei Doria; il Cristo sorretto
da Angeli e compianto dall’Addolorata e dai SS. Rocco, Antonio e Agostino nell’Episcopio; le tele
del plafone del presbiterio e i dipinti sulle pareti della navata del Duomo, a cui va aggiunto un
S. Gaetano che invoca la peste nella stessa chiesa11.
Tra essi la studiosa dedica una menzione particolare alla Visitazione nella cattedrale di Irsina
rilevandone l’impostazione rigorosa e il taglio moderno ed essenziale.  Ella aggiunge:
“Particolarmente felice il
colore, per una luce mat-
tinale a toni pastello; fre-
sco e fluido il ductus che
ricorda l’affresco anche
nella dilatazione delle
immagini. Nella S. Anna
l’ingorgo di pieghe tipi-
cizza l’estemporaneità
del pittore, cui il De
Dominici addebitava di-
fetto di disegno, mentre
nei due putti, in alto nel
cielo a larghe stesure e,
soprattutto nella figura
della Vergine, il brano
più ricco di valori, v’è un
incredibile pensiero a
Paolo Veronese”.
Di recente, oltre all’asse-
gnazione del bozzetto con
le Nozze di Cana nella
chiesa di S. Agostino ad
Irsina da parte di V.
Savona, che presenta, ol-
tre alle componenti gior-
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danesche, “un rinnovato neovenetismo” e “decise inclinazioni neopretiane” 12, la Grelle inseri-
sce nel corpus del Miglionico un Serpente di bronzo nel rettorato dell’Università di Potenza e
il Passaggio del Mar Rosso nella chiesa di S. Maria del Sepolcro, precedentemente dalla stu-
diosa ascritto a Leonardo Olivieri13. 
Il dipinto è caratterizzato da un groviglio di corpi e colori in un’infinita processione in cui
si rincorrono in primo piano elegantissime e opulente dame settecentesche, precedute da
nerboruti schiavi che trasportano in spalla il bagaglio e seguite da un folto corteo che scen-
de da un promontorio sulla sinistra, mentre sulla destra onde spumeggianti inghiottono, in
un informe grigiore, uomini, calessi e cavalli. 
Anna Grelle sembra, inoltre, accogliere il suggerimento di M. Pasculli Ferrara di identifica-
re Andrea Miglionico con il pittore dimorante ad Irsina che nel 1735 lavorava agli ovali per
l’incorniciatura della Madonna del Suffragio di Francesco Guarino, per la chiesa del
Purgatorio di Gravina14. 
Ciò indurrebbe a spostare in avanti il termine dell’attività del pittore, dal 1710 al 1735 alme-
no e a confermare i precedenti dubbi sollevati sempre dalla Grelle riguardo alla datazione di
un nucleo di opere, quale quello di Irsina e Melfi, “che, pure nella relativa uniformità del lin-

Potenza. Chiesa S. Maria del Sepolcro, Passaggio del Mar Rossso.  (foto S.B.A.S. - Matera) 
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guaggio e nel costante riferimento al Giordano –appena modulato da echi di esperienze diffe-
renti- presuppone, già nella sua cospicuità, un arco di tempo abbastanza ampio, non limitabi-
le ai pochi anni documentati, fra il 1705 e 1710, di soggiorno del Miglionico in Puglia, prima
dell’ipotizzato rientro nel Cilento”15.    
Del resto l’assegnazione al Miglionico delle pitture nel Duomo melfitano e del S. Michele nel
Duomo di Bari implicavano il protrarsi dell’attività del pittore ben oltre il 1710, dato che il
Duomo di Melfi fu restaurato nel 1723 e quello di Bari nel 173016.
La studiosa invita, poi, ad indagare sulla effettiva origine del maestro, in quanto Miglionico è
anche il nome di un paese lucano ai confini tra Puglia e Basilicata ove nel 1764 è documenta-
ta la presenza di un omonimo, anche lui pittore17.

NOTE:

1 A. GRELLE IUSCO, Arte in Basilicata. Catalogo della mostra, 1981, p. 127.
2 A. GRELLE IUSCO, Arte in Basilicata. Aggiornamenti all’edizione del 1981, 2001, p.

313.
3 IBIDEM.
4 B. DE DOMINICI, Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani, Napoli, 1742-45, p. 431.
5 C. MUSCOLINO, Il soffitto del Settecento, in AA.VV., Restauri in cattedrale, 1986, pp. 21-

25. 
6 Cfr. A. GRELLE IUSCO, 1981, p. 127 e Cfr. A. GRELLE IUSCO, 2001, p. 312.
7 Cfr. C. MUSCOLINO, 1986, p. 21.
8 Cfr. B. DE DOMINICI, p. 431.
9 A questa data la sua presenza è attestata in Puglia (L. TROISI, Andrea Miglionico: opere na-

poletane e pugliesi, in “Ricerche sul Sei-Settecento in Puglia dirette da L. Mortari, I: 1978-
79”, 1980, pp. 157-176).

10 Cfr. A. GRELLE IUSCO, 1981, pp. 219-220.
11 IBIDEM.
12 V. SAVONA, Nozze di Cana. Andrea Miglionico, in AA.VV., Restauri in Basilicata

1993/1997, 1998, pp. 87-89. 
13 Cfr. A. GRELLE IUSCO, 2001, p. 312.
14 M. PASCULLI FERRARA, Angelo e Francesco Solimena. Due culture a confronto. Catalogo

della mostra di Pagani-Nocera Inferiore, 1990, p. 36.
15 Cfr. A. GRELLE IUSCO, 1981, p. 219.
16 IBIDEM.
17 IBIDEM.
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