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La città di Foggia assume, nel corso del Seicento e del Settecento, un ruolo
sempre più importante nella politica economica, commerciale e fiscale del Vicere-
gno prima e dei Regno di Napoli poi, in virtù del dislocamento degli Uffici della
Regia Dogana della mena delle pecore.

I rapporti diretti con la Capitale, le iniziative promosse da figure di rilievo
come i vescovi Mons. Cavalieri e Mons. Faccolli, la presenza di artisti provenienti
da Napoli, l’emergere di maestranze locali professionalmente preparate; tutti questi
elementi concorrono a determinare una maturazione del gusto e delle manifesta-
zioni artistiche e, più specificatamente, architettoniche.

E possibile seguire questa evoluzione partendo da un esame degli orienta-
menti culturali ed artistici espressi, in questo periodo, dalla committenza ecclesiastica
e privata.

1 - Committenza privata ed ecclesiastica nel Seicento

I primi Vescovi che si succedono nel Seicento si rivelano poco interessati alla
città di Foggia e continuano a prestare le loro maggiori attenzioni al centro di
Troia. Aldobrandini (1593-1607) e De Ponte (1607-1622), teatino, per i loro incari-
chi presso la Nunziatura di Napoli e presso quella di Germania sono, addirittura,
assenti dalla Diocesi per lunghi periodi1. F. Siliceo, (l623-l626)2 già Arcidiacono di
Troia, oltre a “registrare l’Archivio” e a “porre in chiaro […] gli averi della
_______________

1 -  G. ROSSI, Vita di Mons. D. E. G. Cavalieri, Napoli, 1741, p. 107.
2 - Per la successione dei Vescovi cfr. C. DELL’AQUILA (a cura), Cronotassi, iconografia e

araldica dell’Episcopato pugliese, Bari, 1984, p. 302.
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Mensa” a Troia, fa’ ampliare il Monastero delle Religiose Benedettine3.
Le prime opere di rilievo, realizzate a Foggia, sono promosse da Mons.

Astalli (1626-1644) e riguardano le Cappelle dell’Iconavetere e dei SS. Protettori
nella Cattedrale: mille ducati sono stanziati, a tal fine, dall’Università nel 16314. Di
lui si ricorda un altro intervento, ma questa volta a Troia, e cioè l’ampliamento del
Palazzo Vescovile5.

Superata la crisi politica del ‘48 che vede direttamente coinvolto Mons. Sac-
chetti (1648-1662), l’Episcopato mostra di voler estendere il suo raggio di inter-
vento nella cittadina foggiana.

Mons. Sorrentino (1663-1675), nel 1665, fa ristrutturare e ampliare l’ex
Ospedale annesso alla Chiesa della SS. Annunziata per ospitarvi una seconda co-
munità di Clarisse6. Si tratta di un passo certamente importante perché l’istituzione
del nuovo Convento consolida i rapporti tra Vescovato e ceti nobiliari, da cui pro-
vengono le novizie.

Più incisiva è l’azione di Mons. de Sangro (1675-1694), teatino, il quale oltre
a riammodernare il convento della SS. Annunziata7 e a ricostruire nel 1688 dalle
fondamenta, a proprie spese, la Chiesa omonima8, contribuisce personalmente al
completamento della nuova sede dei Teatini9, uno degli Ordini più importanti e tra
i più impegnati nel promuovere la politica controriformista della Curia romana.

Tutti segni questi che stanno a dimostrare come la città di Foggia assuma un
nuovo ruolo nella strategia diocesana dei Vescovi di Troia, finora piuttosto assenti.

Chiuso in un’ottica particolaristica e in un’aristocratica affermazione del pri-
mato della Cattedrale e delle due parrocchie di S. Tommaso e di S. Angelo, si pre-
senta il Capitolo della Collegiata.

Paralizzato dalla conflittualità con la Diocesi di Troia e spiazzato dalla sor-
prendente vitalità degli Ordini regolari, il clero secolare resta ai margini dei grandi
processi di ecclesializzazione della società promossa dalla Controriforma.
_______________

3 - G. ROSSI, op. cit., pp. 107-166.
4 - M. DI GIOIA, Il Duomo di Foggia, Foggia, 1972, p. 87.
5 - G. ROSSI, op. cit., p. 107.
6 - M. DI GIOIA, Foggia sacra ieri e oggi, Foggia, 1984, p. 206.
7 - G. ROSSI, op. cit., p. 160.
8 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 44.
9 - ID., Foggia... cit., p. 192.
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Università e nobiltà trovano nella Chiesa Matrice il loro principale punto
di riferimento. L’istituzione cittadina si segnala, in questa fase, per i finanzia-
menti concessi alla Cattedrale nel 1631 e nel 1681. Parallelamente all’intervento
di Mons. de Sangro, l’Università, nel 1673, dona ai Teatini l’area su cui essi inse-
diano la loro Chiesa10.

La presenza dell’aristocrazia foggiana nella Cattedrale la si può rilevare
dal patrocinio delle cappelle. I Brancia, una delle più antiche famiglie di Foggia,
sono titolari degli altari dell’Ascensione e dell’Incoronata; i De Julianis dell’altare
di S. Caterina11. Nel 1681 il patronato della Cappella dell’Iconavetere appar-
tiene a G. B. della Porta e C. Pisani, mentre negli anni immediatamente prece-
denti si erano succeduti nella carica di Governatori della stessa Cappella uomini
come G. Caracciolo, D. Morelli, G. B. De Angelis, C. Petrea, T. del Tudone,
D. Coda, tutti di origine aristocratica12; l’altare dei SS. Protettori, costruito dai
de Finabellis, diventa successivamente beneficio dei Terenzio; l’altare di S. Bia-
gio viene affidato al patronato dei De Maio13; i Marzano curavano la Cappella
del S. Spirito, poi passata ai Tafuri14.

Gli interventi nella Cattedrale si limitano ad abbellimenti parziali come,
nel 1646, la ridecorazione dell’arco trionfale su commissione di D. Falcigliall.
Solo nel 1681 viene varato un ampio programma di ristrutturazione che modi-
ficherà l’aspetto del tempio. La grandiosità di queste opere manifesta l’avvio di
una nuova fase in cui la Collegiata cerca di imporsi come polo principale della
vita religiosa cittadina.

Gli anni ‘80, dunque, segnano una svolta per la Chiesa secolare grazie
all’intervento congiunto del Vescovo, del Capitolo e dell’Università. L’uscita
dalla crisi degli anni ‘50, la convergenza di forze sinora contrapposte e un più
preciso orientamento controriformistico rendono possibile questo mutamento.
Siamo solo agli inizi ma si traccia una direzione precisa.
_______________

10 - ID., Foggia ... cit., p. 67.
11 - ID., Foggia ... cit., p. 172.
12 - Per l’indicazione nominativa cfr.: C. CALVANESE, Memorie per la Città di Fog-

gia, Foggia, 1931, p. 175 e pp. 190 e sgg. Per le origini nobiliari dei canonici cfr.: S. CODA,
Difesa della Città di Foggia.... Napoli, 1728.

13 - A.D.T., Relazione della visita di Mons. Cavalieri compiuta nel 1706, vol. XVIII, p. 7
v.

14 - S. CODA, op. cit., p. 30.
15 - M. DI GIOIA, Il Duomo... cit., p. 87.
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Tutto il ‘600, fin dai suoi esordi, è contraddistinto dalla considerevole attività
degli Ordini regolari che trova una immediata ripercussione nel fervore costruttivo
dei loro insediamenti.

Nel 1579 si fonda il Convento dei Cappuccini e nel 1618 viene ampliata
l’annessa Chiesa di S. M. di Costantinopoli16. Nel 1615 i Fate-Bene-Fratelli restau-
rano la Chiesa di S. Giovanni di Dio17. Gli Agostiniani avevano già provveduto nel
1599 a ricostruire il loro luogo di Culto18. I Teatini, insediatisi a Foggia nel 1625,
riedificano la loro chiesa nel 1673. Infine, nel 1686, il Terz’Ordine di S. Francesco
costruisce la cappella di S. Ciro, presso Gesù e Maria19.

In questa fase i rapporti tra Comunità Monastiche Regolari e ceti cittadini
sono testimoniati dalle numerose donazioni a loro favore: G. A. Elanco lascia una
cospicua eredità ai Teatini20; G. B. Remestino contribuisce all’erezione del Conser-
vatorio delle Orfane presso S. Giovanni di Dio dei Celestini21. I Francescani sono
sostenuti da comunità abruzzesi e dai locati, in particolare, che contribuiscono
all’ampliamento della chiesa di S. M. di Costantinopoli dei Cappuccini e, nel 1693
sostengono pure il progetto della costruzione delle Cappelle delle Croci. L’incontro
con la Comunità dei pastori è favorito dalla ubicazione degli insediamenti di questi
Ordini, in prossimità del Piano delle fosse, dove si svolgeva la fiera e dove gli
abruzzesi facevano tappa durante la transumanza.

Gli Ordini regolari si distinguono anche nella promozione di Confraternite.
Nascono, infatti, dietro sostegno degli Agostiniani, la Congregazione di S. Monica,
sorta nel 1597 e composta da artigiani22 , e quella del Carmine, formata da murato-
ri, e già attestata nel 164623.

Il primo criterio su cui si basa la committenza laica è quello della territorialità.
I Belvedere, ad esempio, hanno un rapporto privilegiato
_______________

16 - G. SPIRITO, Foggia e l’antico Convento dei Cappuccini, Foggia, 1985, p. 35.
17 M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 153.
18 ID., Foggia... cit., p. 259.
19 D. FORTE, I Francescani a Foggia, Bari, 1981, pp. 45 e sgg.
20 M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 192.
21 ID., Foggia ... cit., p. 174.
22 ID., Foggia ... cit., p. 413.
23 E. BOAGA, Per la storia della Confraternita del Carmine in Puglia, in CONFRA-

TERNITE in Età Moderna, a cura di L. Bertoldi Lenoci, vol. II, Fasano, 1990, p. 447.
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con la chiesa di S. Tommaso, dove hanno un altare24 e con S. Chiara, le due chiese
prossime alla loro residenza su via Arpi (v. carta allegata). I Rossignoli, che, posse-
devano un palazzo alle spalle di S. Domenico, in questa chiesa, nei primi decenni
del Seicento, erigono l’altare maggiore e vi installano l’organo25; i Della Posta, il cui
palazzo era ubicato sull’attuale via Manzoni (v. carta allegata), stabiliscono la sepol-
tura di famiglia presso la chiesa dei Cappuccini26.

Interessi economici, invece, orientano i Sacchetti a privilegiare la Chiesa di
Gesù e Maria e l’annesso convento degli Osservanti, presso il quale essi hanno i
loro depositi. In questa chiesa costruiscono una propria cappella e vi tumulano
numerose sepolture27.

Non tutte le famiglie stabiliscono un rapporto esclusivo con un singolo luo-
go di culto. Alcune estendono la loro presenza a più chiese. Gli Stanco, ad esem-
pio, realizzano due cappelle, una in S. Gaetano, presso i Teatini, e l’altra nella chiesa
degli Osservanti28; i Sacchetti, oltre che in quest’ultimo luogo di culto, hanno un’
“abbadia Concistoriale” nella Cattedrale29; i Falciglia sono presenti sia nella Chiesa
Madre che in quella dei Morti, dove provvedono a decorare il soffitto30.

La committenza privata si esprime anche attraverso le Confraternite. Merita
di essere menzionata l’iniziativa della Congregazione della SS. Annunziata riguar-
dante la fondazione del Monastero delle Clarisse; si può aggiungere la costruzione
della Chiesa del Carmine nel 1656 ad opera dell’omonima Confraternita31. Ma la
più importante realizzazione compiuta da una Confraternita è quella della Chiesa
dei Morti32. In questo caso, si può dire che si mobilita una parte considerevole della
nobiltà foggiana, iscritta nell’omonimo sodalizio.
_______________

24 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 377.
25 -  S. CODA, op. cit., p . 37.
26 - G. SPIRITO, op. cit., p. 35.
27 - D. FORTE, op. cit., p. 42.
28 - S. CODA, op. cit., p. 39.
29 - M. DI GIOIA, Il Duomo..., cit., p. 172.
30 - M. DI GIOIA, Foggia… cit., p. 353.
31 - CASIMIRO DI S. M. MADDALENA (Padre), Cronaca della Provincia de’Minori Os-

servanti Scalzi, Napoli, 1729, p. 430.
32 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 353.
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2 - Mons. Cavalieri e la nuova identità cittadina

Mons. Cavalieri (1694-1726)33 è certamente una delle figure di spicco nel
panorama religioso e culturale foggiano dell’epoca; la sua opera di risanamento
morale e di orientamento civile fu intensa ed incisiva e, alla fine, determinò una
trasformazione profonda dei modelli di comportamento e degli equilibri della
società foggiana.

Questi risultati furono possibili grazie alla sua forte personalità e al parti-
colare momento storico in cui si trovò ad operare.

Rientra nella politica di restaurazione del potere vescovile, promossa
dalla Chiesa post-tridentina, il varo di un programma di rigore morale indiriz-
zato sia al clero che al corpo sociale, rilanciando alcuni temi controriformistici.
Esso passerà anche attraverso un progetto di ridefinizione dell’assetto organiz-
zativo della Chiesa, fondato su una solida base culturale. Questa politica, già
avviata da Innocenzo XI, giunge al culmine con Benedetto XIII, al secolo V. M.
Orsini.

Anche in Puglia questa linea trova una larga applicazione e, quasi con-
temporaneamente, più Vescovi, operanti in diverse diocesi, si muovono nella
stessa direzione.

Qui si prende in esame l’attività di tre di essi: V. M. Orsini, Vescovo di
Manfredonia dal 1675 al 1680, poi titolare della diocesi di Cesena e Benevento
e, infine, assurto alla carica pontificia nel 172434; Mons. P. Sarnelli, Vescovo di
Bisceglie dal 1692 al 172435 e già collaboratore dell’Orsini; e Mons. G. E. Ca-
valieri, anch’egli in rapporto diretto con l’Orsini.

Nell’azione di questi tre ecclesiastici si possono individuare delle
_______________

33 - Sulla vita e l’opera di Mons. Cavalieri si confronti la seguente bibliografia: G.
Rossi, op. cit.; D. VIZZARI, Mons. E. G. Cavalieri e la Compagnia di Gesù, Montalto Uffu-
go, 1977; D. VIZZARI, E. Cavalieri da inquisitore napoletano a Vescovo di Troia, Napoli, 1976.
Si noti che P. Rossi fu anche collaboratore del Papa Benedetto XIII.

34 - Su V. M. Orsini si confronti la seguente bibliografia: P. SPINELLI, Cronologia
de’ Vescovi et Arcivescovi Sipontini, Manfredonia, 1680; G. A. GENTILE, Manfredonia test i-
monianze vecchie e nuove, Trento, 1970; M. BASILE-BONSANTE, Architettura e committenza
religiosa..., in “ARCHIVIO STORICO PUGLIESE”, Bari, XXV, 1982; L. von PASTOR,
Storia dei Papi, vol. XV, Roma, 1943.

35 - Le notizie riportate su P. Sarnelli sono tratte dal citato saggio di M. Basile-
Bonsante.
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costanti, che, per la loro ricorrenza, fanno pensare ad un vero e proprio mo-
dello di episcopato codificato e da essi applicato.

Il primo strumento, previsto da questo modello, riguarda l’adozione di
mansionari per i preti e per gli altri membri del clero; Orsini “ha eretto quattro
mansionarij della Chiesa Cattedrale Sipontina [ ... ] et altri quattro mansionarij
nella veneranda Basilica di S. Michele Arcangelo”36, ma anche Cavalieri mostra
“un zelo sopragrande in lasciar memorie per la guida e regolamento dei Ve-
scovi futuri” e, in più, indice “per fugare la ignoranza del Clero [ ... ] varie Ac-
cademie di casi morali”37. La formazione del clero è un punto nodale nella loro
strategia.

A tal fine risponde la particolare attenzione da essi prestata per l’apertura
e il potenziamento dei Seminari. Orsini ha eretto il Seminario sipontino38;  Ca-
valieri istituisce a Troia un Seminario che, per l’alto livello di preparazione, si
impone in tutto il Meridione39; la “Basilicografia” del Sarnelli raccomanda
l’organizzazione del Seminario40.

Il secondo mezzo utilizzato è quello della visita pastorale presso i vari
centri della Diocesi, attraverso la quale si impone il rispetto di regole di decoro
nel mantenimento delle chiese, se ne controlla l’amministrazione, si impongono
regole di comportamento. Orsini, dopo la nomina a Papa, fa approvare dal
Concilio Provinciale Romano la regola dell’obbligo della visita annuale delle
diocesi da parte del Vescovo41. Gli inventari degli Archivi diocesani di Troia e
di. Foggia attestano che Mons. Cavalieri ha svolto questo compito puntual-
mente ogni anno.

Sul piano più strettamente edilizio, la cura principale viene dedicata alla
Chiesa Madre, senza con ciò escludere interventi in altre chiese o l’apertura di
nuovi luoghi di culto. A Manfredonia, il Vescovo si dedica ad opera di rico-
struzione “rifacendo a proprie spese l’Arcivescovile Palagio, e la Chiesa Metro-
politana”; lo stesso Sarnelli a Bisceglie conduce profonde trasformazioni nella
sede vescovile e nella
_______________

36 - P. SARNELLI, op. cit., p. 419.
37 - G. ROSSI, op. cit., pp. 119-149.
38 - P. SARNFLLI, op. cit., p. 420,
39 - D. VIZZARI, Mons. E.G. Cavalieri e la Compagnia.... cit., p. 28.
40 - M. BASILE-BONSANTE, op. M., p. 29.
41 - L. von PASTOR, op. cit., p. 536.
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Cattedrale42, e Cavalieri interviene a Troia nella Cappella dei SS. Protettori e “vi
spese molte e molte centinaia per ripararlo” e, inoltre, dota la Chiesa di “un
magnifico coro di bellissima noce”43.

L’unico punto in cui egli si discostò dall’operato degli altri due Vescovi è
quello dei Sinodi provinciali che Cavalieri evita. “Avrebbe voluto usare ben
tosto quel rimedio [ ... ] inculcato da’ PP. di Trento [ ... ] cioè convocare un
Sinodo Diocesano, ma il toccar corda per le gare de’ due Capitoli della Catte-
drale di Troja, e Collegiata di Foggia era un disperare dell’armonia, né mai in
trentadue anni gli riuscì perciò si rivolse agli Editti”44 .

Ma se questo è il quadro generale entro cui opera Mons. Cavalieri, atte-
nendosi ad un modello di gestione della Diocesi di derivazione post-tridentina,
sicuramente l’esito favorevole della sua applicazione dipese dalla sua forte per-
sonalità.

Il Vescovo di Troia “sin da giovane, fu un uomo di cultura eccezionale,
e la sua scienza si estendeva in tutti i rami del sapere45”; legge opere in ebraico,
latino, greco, francese e spagnolo e ha “fama [ ... ] non solo [ ... ] in Italia [ ... ]
ma di là da’ monti”; infine, dispone di una ricchissima biblioteca, tanto vasta
che l’elenco dei testi posseduti occupa ben 34 pagine dell’inventario dei suoi
beni46.

Proveniva da una facoltosa famiglia e dei beni familiari fece ampie do-
nazioni. Infatti, per consentire la costruzione del Seminario dei Gesuiti a Foggia,
fece omaggio alla Compagnia di Gesù, tra le altre cose, anche di “alcuni bellis-
simi quadri portatisi da casa sua di raro pennello, e due comperati apposta per
Altari del celebre Solimene [ ... ] e con essi molti parati di Damasco avuti dal
padre [ ... ] e vari altri mobili preziosi di argento e seta suoi propri”; mentre alla
Chiesa di Troia offrì “bellissimi quadri di nobile pintura portati seco da Ro-
ma”47.

In questo si adegua ad un altro concetto della politica post-conciliare che
punta sulla “magnificenza” della Chiesa. Ed è anche certa-
_______________

42 - Le notizie relative agli interventi promossi da mons. Sarnelli sono riportate in:
M. BASILE-BONSANTE, op. cit., pp. 207-227.

43 - G. Rossi, op. cit., pp. 205-151.
44 - ID., op. Cit., P. 131.
45 - D. VIZZARI, Mons. E.G. Cavalieri..., cit., p. 25.
46 - G. Rossi, op. cit., pp. 219-201.
47 - ID., Op. cit., pp. 203-213.
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mente in linea con l’altra indicazione controriformista dell’ “excitatio per sensibilia”,
cioè della partecipazione dell’uomo allo spirito religioso attraverso tutti e cinque i
sensi, compresa, quindi, la vista per mezzo della quale si giunge alla contemplazione
della potenza divina attraverso il godimento delle bellezze del creato e della magni-
ficenza della chiesa, intesa come architettura e come preziosità dei suoi arredi”. Ma
al di là di queste coerenze, resta un gusto personale che dimostra una grande sensi-
bilità estetica.

Mons. Cavalieri è soprattutto esempio di notevole rigore morale e di spirito
mistico. Infatti, “molto per tempo la mattina, anzi poco dopo la mezzanotte leva-
vasi per l’orazione mentale [ ... ] prostrato a terra colla faccia al suolo o inginoc-
chione colle braccia distese in croce, come fu trovato talora fuori di sé rapito”49.

Simili comportamenti, in realtà, si inseriscono in un più generale fenomeno
di fervore etico e religioso che attraversa in quel periodo una corrente interna alla
Chiesa e che trova la sua massima espressione in Papa Benedetto XIII.

Questo ritorno ad un tale fervore religioso trova giustificazione, in parte, co-
sì come era accaduto nel Cinquecento all’epoca della Controriforma, nella necessità
di porre un argine al pericoloso degrado morale di consistenti settori della struttura
ecclesiastica, in parte nella particolare situazione storica.

Non possiamo dimenticare che, a partire dalla metà del Seicento e fino ai
primi decenni del Settecento, la chiesa di Roma fu percorsa da un altro pericolo
ereticale rappresentato dal movimento giansenista.

Non a caso Papa Benedetto XIII nel 1725 deve affrontare una sottile e insi-
diosa disputa sorta in Francia fra Gesuiti, Domenicani e Giansenisti sul problema
della Grazia e della predestinazione50.

La personalità di Mons. Cavalieri si inserisce, dunque, in questo contesto sto-
rico e culturale e il suo operato si esplica in una realtà bisognevole di interventi cor-
rettivi.

A Foggia, infatti, nel corpo ecclesiastico e nell’intero vivere civile sono chiari i
segni di decadimento.
_______________

48 - Sui concetti di “magnificenza” e di “excitatio per sensibilia” si consulti il già citato
saggio di M. Basile-Bonsante.

49 - G. Rossi, op. cit., pp. 114-111.
50 - ID., op. cit., pp. 567 e sgg,
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pagna, vignaiuoli e guardiani” di “[differire] la fatica per quel giorno festivo”57.
Inoltre, egli coglie l’importanza strategica di Foggia come nessun altro

Vescovo aveva fatto precedentemente; di qui la decisione di permanere più a
lungo in questa città, della quale individua la vocazione commerciale; non a caso
viene privilegiata la zona del Piano delle Fosse per i nuovi insediamenti religiosi.

È certo l’interessamento di Mons. Cavalieri per la costruzione della nuo-
va Chiesa di S. Giovanni Battista ad opera della Confraternita della S.S. Annun-
ziata.

Di Gioia dice, infatti, che il Vescovo “con tutta la solennità del rito, pro-
cedette alla posa della prima pietra”58.

Sappiamo anche dei buoni rapporti esistenti tra la Confraternita e , il
Prelato, visto che i confratelli il 15 aprile 1724 sollecitano il ritorno del missio-
nario gesuita Cacciottoli, fatto venire una prima volta a Foggia proprio su ri-
chiesta di Mons. Cavalieri”59.

In ogni caso il sostegno dato dal Vescovo alla edificazione di una Chiesa
più grande come sede di una delle Confraternite più importanti di Foggia,
proprio in prossimità dell’incrocio dei due tratturi regi, dimostra come fosse
stato lungimirante nel prevedere la necessità di una presenza diretta del clero
secolare in un’area dove vi erano le fosse per il deposito del grano, dove si
svolgeva la fiera e dove faceva tappa la transumanza (v. carta allegata).

Non è un caso che qui già si trovassero gli insediamenti dei Conventuali
e dei Cappuccini.

Lo stesso Vescovo si occupa del completamento delle Croci del Calva-
rio.

Un primo tentativo di costituzione della omonima Confraternita, com-
posta da commercianti, avvenne nel 1703 ed è lo stesso Cavalieri a promuo-
verla; infatti “quando si infiammò la querelle tra il Vescovo di Troia e il Provin-
ciale dei Cappuccini il punto più contrastato verteva sulla fondazione di una
Congregazione che avrebbe dovuto gestire le cappelle da erigersi sul luogo
delle Croci”60.
_______________

57 - ID., op. cit., p. 209.
58 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 308.
59 - D. VIZZARI, Mons. E.G. Cavalieri... cit., 1977, p. 53.
60 - G. CRISTINO - F. MERCURIO, Guida alla Chiesa delle Croci, Foggia, 1982, p.

29.
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Le cappelle sono particolarmente care alla devozione della cittadinanza
perché costruite per ricordare l’esito positivo della preghiera e dell’intercessione
di P. Antonio da Olivadi per scongiurare, nel 1693, il pericolo di carestia61 e
diventano, col tempo, il luogo della sosta conclusiva della transumanza: qui i
pastori simbolicamente ripercorrono le tappe del loro viaggio fermandosi in
preghiera davanti ad ogni cappella.

Mons. Cavalieri sosterrà contro i Cappuccini una lunga vertenza legale,
ma per il momento deve desistere dal suo intento.

Un grande impegno, inoltre, dedica alla costruzione del Seminario dei
Gesuiti fuori Porta Reale, laddove si realizzerà in seguito il Palazzo della Doga-
na (v. carta allegata).

I motivi di tale scelta in parte sono uguali a quelli indicati per le prece-
denti due Chiese: insediare centri religiosi legati all’azione dell’Episcopato in
prossimità dei nodi strategici della città.

Per la realizzazione di quest’opera fa venire un architetto da Roma62 città
dove egli aveva a lungo soggiornato.

Il progetto del Seminario dei Gesuiti è preventivamente esaminato dal
Generale della Compagnia P. Tamburini e ai lavori presiedono prima P. Ber-
nardi e poi P. Cirillo63 . Lo stesso accade per la chiesa di S. Pasquale degli Al-
cantarini, il cui direttore dei lavori è P. Felice della Croce, stretto collaboratore
del Vescovo, nominato, dietro intervento dello stesso Cavalieri, “diffinitore”
provinciale del suo Ordine64 .

Per quel che riguarda la committenza privata, Mons. Cavalieri riesce a
convogliare sulle sue iniziative le energie sia della vecchia nobiltà che dei ceti
emergenti.

Sono proprio questi ultimi a offrire al Vescovo il terreno su cui edificare
il Seminario dei Gesuiti65 . Nel 1726, dopo la morte del Cavalieri, l’Università
rappresentata in quell’anno da figure come P. Braida, S. Coda e M. Marzano,
supplica il Papa di non sospendere i
_______________

61 - IB., op. cit., p. 12.
62 - C. Rossi, op. cit., p. 202. L’autore non riporta il nome del tecnico incaricato.
63 - D. VIZZARI, Mons. E.G. Cavalieri… cit., pp. 48-62.
64 - CASIMIRO DI S. M. MADDALENA (Padre), op. cit., pag. 429. Su P. F. della

Croce riferimenti si trovano anche in: D. VIZZARI, op. cit., e in G. Rossi, op. cit.
65 - R. COLAPIETRA, Élite amministrativa e ceti dirigenti fra Seicento e Settecento, in

STORIA di Foggia in età moderna, a cura di Saverio Russo, Bari, 1992, p. 112.

220



lavori del Seminario offrendo, contestualmente, una rendita annua per il suo
mantenirnento66.

È G. De Carolis, nobile di origine napoletana, ad offrire 1.080 ducati
per la costruzione della chiesa di S. Pasquale67; mentre è la Confraternita della
S.S. Annunziata, che ora annovera tra i suoi ranghi “mercadanti”, come F. e B.
Mascoli, G. Celentano, M. Taliento e altri, a erigere la chiesa di S. Giovanni
B.68.

Le figure di maggior rilievo che emergono in questo periodo condivi-
dono l’orientamento del Cavalieri. Ci riferiamo, in modo particolare, a Saverio
Celentano, chiamato più volte a cariche importanti: nel 1724, nel 1727 e nel
1750. Educatosi nelle “umane lettere nel Seminario di Troia, retto in quel tem-
po dalla felice memoria di Mons. Cavalieri”; egli completa i suoi studi a Napoli
prima presso i Gesuiti e poi all’Ateneo partenopeo, dove nel 1721 si laurea in
legge”69 .

Formatosi al tempo di Cavalieri, l’opera di questo erudito si sviluppa nei
decenni successivi ed è lui, nel 1732, in qualità di Eletto, a chiedere al Governo
di Napoli “sollievi nell’emergenza della città di Foggia”70. Egli è uno dei pro-
motori delle Cattedre di insegnamento pubblico, e, ancora nel 1750, si adopera
presso il Reggimento e presso la R. Camera per finanziare la ricostruzione di
Gesù e Maria71. La famiglia Celentano, inoltre, realizzerà nel 1729 una propria
cappella presso la chiesa S. M. di Costantinopoli e la decorerà con affreschi del
Preste72 .

3 - Mons. Faccolli e la fine dello spirito controriformistico

Mons. Giovanni Pietro Faccolli73, nato a Lecce, laureatosi in “utroque ju-
ris” presso la Sapienza di Roma, già capitolare della Diocesi di
_______________

66 - D. VIZZARI, op. cit., p. 82.
67 - CASIMIRO DI S. M. MADDALENA (Padre), op. cit., p. 435.
68 - D. VIZZARI, op. cit., p. 54.
69 - G. CALVANESE, Memorie per la Città di Foggia, cit., pp. 52-56-60.
70 - V. PILONE, Storia di Foggia dalla venuta di Carlo di Borbone al 1806, Foggia,

1971, p. 60.
71 - D. FORTE, op. cit., p. 50.
72 - G. SPIRITO, op. cit., pp. 58 e sgg.
73 - Di Mons. Faccolli mancano biografie complete; notizie sulla sua figura si
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Otranto74, si insedia sulla cattedra episcopale di Troia l’ 11 settembre del 1726 e
la tiene fino al 2 gennaio del 175275 .

Durante il suo episcopato diversi eventi contribuiscono a mutare
l’orientamento della politica ecclesiastica.

Nel 1730 muore Papa Benedetto XIII Orsini, ultimo campione della
Controriforma. Nel 1773 i Gesuiti saranno definitivamente soppressi.

Si affacciano già le prime idee illuministe e i Sovrani d’Europa avviano
ovunque programmi riformisti. La Chiesa deve ora affrontare un confronto
serrato con una cultura laica e liberale e vede assottigliarsi i margini della sua
presa sociale.

“Le ondate successive della politica riformatrice da quella anticuriale della
reggenza tanucciana fino alla legislazione ferdinandea, [sottraggono] a colpi di
maglio al controllo ecclesiastico la fitta base patrimoniale e sociale degli enti pii
laicali”76.

Le misure fiscali e finanziarie del governo di Napoli contribuiscono ad
erodere il peso della manomorta ecclesiastica e con essa si ridimensiona
l’influenza esercitata dalla Chiesa sulla società e sulle istituzioni civili. Questo
graduale ritiro dalle sue tradizionali posizioni egemoniche favorisce
l’avanzamento dell’autonomia e del pluralismo della società civile. Nella stessa
direzione si muove anche la politica di moderato decentramento attuata dai
governi partenopei. Sono fenomeni di carattere generale da cui Foggia, ovvia-
mente, non è esente.

Subito dopo la catastrofe del terremoto del 1731 paradossalmente le
contese politiche nella città cessano e inizia un periodo di stabilità che durerà
fino ai sommovimenti di fine secolo. La classe politica cittadina si apre a nuovi
soggetti sociali e ha termine il monopolio della nobiltà più conservatrice. Uo-
mini di sicuro valore come S. Celentano e A. Ricciardi assurgono alle massime
cariche istituzionali.

L’Università, dopo aver risanato nel 1748 le sue finanze77 concede
_______________
possono trovare in: D. VIZZARI, Mons. E.G. Cavalieri... cit.; G. Rossi, op. cit.; C.
DELL’AQUILA (a cura), op. cit.

74 - D. VIZZARI, op. cit., p. 84.
75 - C. DELL’AQUILA (a cura), op. cit., p. 302.
76 - L. DONVITO, La nuova religione cittadina, in STORIA di Bari nell’antico regime,

tomo II, Roma-Bari, 1992, p. 133.
77 - V. PILONE, op. cit., pp. 68 e sgg.
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il suo sostegno a numerose iniziative e un nuovo impegno viene pro-fuso per
assicurare decoro alla città; basti ricordare i lavori della “seliciata” in alcune
strade cittadine78, e la grande ristrutturazione della Cattedrale, avviata nel 1751 e
affidata al Regio Ing. F. Bottiglieri.

L’intervento del Governo, però, riguarderà anche la ricostruzione di
molteplici luoghi di culto. Negli anni che vanno dal 1742 al 1750 ricevono fi-
nanziamenti i Cappuccini, gli Alcantarini, i Celestini e i Frati Minori di Gesù e
Maria79.

L’evento disastroso del terremoto aveva avuto, intanto, ripercussioni,
oltre che politiche, anche sociali. L’opera di ricostruzione richiese il ricorso a
ingenti risorse finanziarie che nessuno dei soggetti sociali o istituzionali, preso
isolatamente, era in grado di sostenere. Fu necessario fare appello a tutte le for-
ze della società e questa mobilitazione, alla fine, determinerà una più ricca arti-
colazione sociale e un rinnovato dinamismo.

In virtù di tutti questi fattori, la società, complessivamente, acquista nuovi
margini di autonomia e anche all’interno della Chiesa si riapre una certa dialetti-
ca, come dimostra la nuova vivacità degli Ordini regolari: dal convento di Gesù
e Maria, a S. Chiara, a S. Giovanni di Dio, ai Domenicani, ai Cappuccini, tutti
impegnati in onerose opere di ricostruzione.

Tutto ciò significa che il controllo della Chiesa sulla società è sì ancora
esteso ma non è più diretto e, probabilmente, viene ricondotto ad un’azione di
coordinamento delle varie istanze e delle diverse forme associative.

Mons. Faccolli deve tenere conto di questo insieme di elementi nuovi.
Tuttavia, egli non rompe con tutte le iniziative intraprese dalla precedente ge-
stione.

Innanzi tutto il ruolo strategico di Foggia nella Diocesi non viene disco-
nosciuto. Occorre ricordare che con Mons. Faccolli viene portata a termine la
Chiesa delle Croci, ultimata nel 1742 da Leonardo Romito80, cioè
un’insediamento religioso per il quale lungamente e inutilmente Mons. Cavalieri
aveva sostenuto una vertenza legale con i Cappuccini e sulla cui importanza ci si
è soffermati.
_______________

78 - ID., op. cit., p. 72.
79 - D. FORTE, op. cit., p. 50.
80 - G. CRISTINO - F. MERCURIO, op. cit., p. 11.
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Saranno promosse, inoltre, nuove Confraternite, come aveva fatto il Ca-
valieri.

Nel 1742 viene eretta la Confraternita di S. Filippo Neri, della quale fa
parte quasi tutto il Clero secolare della città81.

Allo stesso Prelato si deve la costituzione della Confraternita di S. Nicola
Vescovo, composta di artigiani82; come pure col suo permesso viene istituito il
Sodalizio della S.S. Trinità, cui aderiscono gli sfossatori83.

Altre Confraternite sorgono probabilmente, per iniziativa spontanea di
alcune categorie.

Nel 1728 viene fondata la Confraternita di S. Eligio, composta da
“carrettieri e ferrari”84; nello stesso anno si forma la Congregazione di S. Maria
della Croce85; mentre, nel 1746, gli artigiani si costituiscono in Confraternita di
S. Maria delle Grazie86.

Questa espansione del fenomeno dell’associazionismo confraternale,
strettamente legato a una condizione cetuale, conferma sia la più ricca articola-
zione della società, sia la presa di coscienza del proprio ruolo da parte delle sue
varie componenti. Nell’ambiente sociale dell’epoca, queste erano le uniche for-
me associative professionali possibili.

Il Vescovo di Troia promuove anche la ricostruzione e riconsacra, nel
1740, la Chiesa di S. Maddalena, voluta da Mons. Cavalieri nel 172387.

Muta, però, la destinazione dell’annesso Conservatorio, che viene adibito
a ricovero di donne oneste ed ospita anche un certo numero di monache del
Terz’Ordine di S. Francesco88.

L’azione di recupero della Chiesa in questo campo, tuttavia, è continuata
grazie all’altro Conservatorio, quello di S. Teresa, ristrut-
_______________

81 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 199.
82 - ID., op. cit., p. 219.
83 - ID., op. cit., p . 412.
84 - SAVINO RUSSO La Chiesa di S. Eligio, Foggia, 1991, pp. 13-14.
85 - M. Di GIOIA, op. cit., p. 409.
86 - ID., op. cit., p. 410.
87 - ID., op. cit., p. 91.
88 - ID., op. cit., p. 236.
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turato ed ampliato nel 174611 e sostenuto dalla protezione di grossi nomi della
borghesia locale come Francesco Filiasi, della città di Venezia, e Francesco Ma-
scoli, della città di Foggia, percettore della Dogana90.

Un primo elemento di discontinuità rispetto alle scelte precedenti, invece,
lo si può rilevare in una “non scelta” operata da Mons. Faccolli, quella di non
portare a termine il Seminario dei Gesuiti a Foggia. Il capitolo di Troia, già
nella breve vacatio della Sede Episcopale, intraprende una controversia legale,
avverso la Compagnia del Gesù, tesa ad annullare le ultime volontà testamenta-
rie di Cavalieri con le quali si dichiaravano i Gesuiti unici eredi. Mons. Faccolli
prosegue questa azione legale che approderà alla rinuncia, da parte dei Gesuiti,
al costruendo Seminario foggiano in cambio di un risarcimento in denaro91. La
disputa si chiude nel 1733, dopo il terremoto, che, con i danni provocati alla
struttura, rende non più conveniente per i Gesuiti il compimento dell’opera. Ma
tale disputa è stata avviata ben prima di questo evento e non sembra che il
nuovo Vescovo l’abbia proseguita solo per rimpolpare le esauste casse vescovi-
li. In realtà, in nessun momento il Prelato cerca di scindere il problema della
riacquisizione del patrimonio di Cavalieri dalla possibilità di completare una
così impegnativa iniziativa. E molto probabile che Mons. Faccolli non condivi-
da le posizioni controriformiste da sempre sostenute dai Gesuiti e non voglia,
perciò, attribuire loro un ruolo così importante negli equilibri tra le varie com-
ponenti del mondo religioso.

Molto chiare sono anche le opzioni artistiche del nuovo Vescovo che si
esprimono subito nei lavori della Cattedrale di Troia, dove, nel 1733, si proce-
de al restauro della Cappella dei SS. Patroni, con progetto redatto dal capoma-
stro Francesco Delfino e controfirmato dall’ing. regio Giustino Lombardo, lo
stesso che, nel 1733, sarà chiamato per la costruzione di Palazzo Dogana a
Foggia. È prevista la realizzazione di una cappella a pianta ottagonale con cu-
pola e lanternino terminale.
_______________

89 - A.C.A., Atto notarile del dott. C. A. Ricca, 1746, collocazione provvisoria.
90 - A.C.A., Atto notarile del dott. A. Margiotta, 1739, collocazione provvisoria.
91 - D. VIZZARI, Mons. E.G. Cavalieri... cit., pp. 78 e sgg.
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Anche a giudicare dall’aspetto attuale è evidente la decisa connotazione ba-
rocca92.

Questo orientamento sarà largamente condiviso non perché si affermi
un’influenza totalizzante e compiuta della Chiesa, ormai improponibile, ma per
autonoma adesione dei diversi committenti.

La committenza, in questo periodo, mostra una marcata preferenza per un
rapporto diretto con artisti della Capitale chiamati appositamente a Foggia.

Questo, in assoluto, non è un dato nuovo, lo è, invece, per l’ampiezza e
l’importanza di tale presenza.

Giovanni Chiarizio (finanziatore dei lavori nella chiesa di S. Chiara) fa venire
a Foggia il marmoraro Francesco Raguzzino per l’altare di casa93; mentre nel 1730
Giuseppe Celentano impreziosisce la Cappella di famiglia presso la chiesa di S. Ma-
ria di Costantinopoli con un quadro di Sofimena94; ancora, nel 1745, il mastro or-
ganaro Domenico Mancino esegue un organo “da situarsi in Foggia”95; nel 1728
opera in città il maestro Giuseppe Pucci, che realizza l’altare maggiore della Catte-
drale, poi spostato nella Cappella dell’Iconavetere96. Più tardi, nel 1754, vengono
commissionati al Guarinelli i busti argentei dei SS. Protettori 97 , e, nel 1767, il
Sammartino esegue il maestoso altare maggiore nella Cattedrale98. In S. Domenico
l’altare maggiore del 1755 è opera di artigiano napoletano99; mentre, forse, opera
del Colombo sono le statue dell’Immacolata100 e di S. Giuseppe101 nella Cattedrale.

Ma tanti altri altari, quadri e statue, sparsi in tutte le chiese fog-
_______________

92 - R. MASTRULLI, Elementi di arte barocca nella Cattedrale di Troia, Foggia, 1985, pp.
22 e sgg.

93 - M. PASCULLI - FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII sec., Fasa-
no, 1983, p. 28.

94 - ID., op. cit., p. 27.
95 - ID., op. cit., p. 29.
96 - ID., op. cit., pp. 30 e sgg.
97 - ID., op. cit., p. 42.
98 - ID., op. cit., p. 36.
99 - P. SCOPECE, Un Convento... una Chiesa, storia della Chiesa di S. Domenico in Foggia,

Foggia, 1991, p. 32.
100 - M. DI GIOIA, Il Duomo di Foggia... cit., p. 139.
101 - ID., op. cit., p. 128.
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giane, sono attribuiti a famosi artisti napoletani (tra cui il De Mura) o ad autori di
scuola napoletana.

Il disastro del terremoto attiva una numerosa committenza che si esprime, in
forma associata, anche attraverso le Confraternite che si fanno promotrici della
costruzione di chiese, come nel caso della chiesa dell’Addolorata e della chiesa di S.
Giuseppe.

Si è già detto delle iniziative intraprese dalla famiglia Celentano; l’altra figura
che in questi anni si distingue è quella di A. Ricciardi, un altro Reggimentario, gran-
de proprietario agrario di origine molisana102. Di lui un’epigrafe presente in S.
Domenico ricorda che “[...] fece lastricare con pietre quadrate le vie della città rovi-
nate e sdrucciolevoli; infine, uomo di prodiga generosità fornì di arredamento pre-
zioso il tempio dell’Iconavetere e ampliò a proprie spese la maggior parte delle
mura del collegio destinato alle fanciulle orfane”103. Lo stesso Ricciardi, nel 1731,
provvide ad un restauro del monastero di S. Chiara104.

Singoli privati, Confratemite, Università, Chiesa: il quadro si fa più mosso, i
protagonisti sono tanti e le loro posizioni non sempre coincidono.

Alla fine degli anni ‘50 si apre una nuova fase e il dibattito politico e culturale
registra un nuovo scatto con l’affacciarsi di posizioni più apertamente riformiste e
laiche.

Mons. Faccolli è stato il Vescovo di questa difficile fase di transizione: se non
altro, ha avuto il merito di prendere atto della fine dell’età della Controriforma.

4 - La ritardata penetrazione del barocco a Foggia

A causa del terremoto del 1731 e dei bombardamenti del 1943, dell’attività
edilizia a Foggia nella prima metà del Seicento restano oggi scarse testimonianze.

Sappiamo che la chiesa dei Celestini (S. Giovanni di Dio) e quella
_______________

102 - R. COLAPIETRA, op. cit., p. 116.
103 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 287.
104 - ID., op. cit., p. 178.
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dei Cappuccini (S. M. di Costantinopoli)105 furono entrambe ampliate, rispettiva-
mente nel 1619106 e nel 1618107.

All’interno della Cattedrale, nel 1646, il nobile Decio Falciglia “volendo
emulare la magnificenza dei suoi antenati che avevano edificato ed ornato il capo-
altare, cioè l’arco trionfale che copre l’altare maggiore, chiese di poter rifare la de-
corazione con stucchi ed altri ornamenti dorati, unitamente con le basi, i capitelli e
l’architrave, rappresentando il trionfo di Cesare Augusto”108. In che cosa consistes-
se precisamente il programma narrativo di questi dipinti ce lo dice il Calvanese
quando, con una certa indignazione, si chiede chi sia mai stato “l’autore che permi-
se” “all’archi sopra l’ara massima [...] l’opera a stucco con le immagini di Giano, di
Medusa, de’ Satiri, di fanciulli alati, che non sono angioli, i timpani, le tartarughe e li
due fanciulli con li pifferi, denotanti il passaggio di Cesare al Rubicone che invase la
libertà della Patria, et altre larve degne di essere da una Chiesa cattolica rimossa, et
affatto abolite”109.

Ancora a metà Seicento, quindi, un ceppo nobiliare per ricordare i fasti fa-
miliari ricorre alla realizzazione di una decorazione, il cui tema ci riporta alla cultura
rinascimentale proponendola, non in una residenza privata o in una cappella gentili-
zia, ma nello spazio che rappresenta il fulcro in una Chiesa cattolica. Se si aggiunge
che questo viene consentito in piena epoca controriformistica si coglie, allora, in
pieno lo spessore e il significato culturale di questo intervento. Sullo sfondo si può
leggere l’enfatizzazione, non solo della storia di una famiglia, ma dei remoti splen-
dori di Foggia, nata, secondo la tradizione locale, dall’antica Arpi, già fiorente citta-
dina dauna e poi ricca colonia romana. Anche la chiesa foggiana è legata alla storia
cittadina, di cui si è servita più volte per giustificare la sua richiesta di autonomia
dalla diocesi di Troia.

Non ci sembra un caso che poco tempo prima, nel 1630110 sempre nella
Cattedrale, vengano recuperate due colonne di marmo verde,
_______________

105 - L’intero complesso oggi non è più esistente.
106 - M. DI GIOIA, op. cit., p. 130.
107 - G. SPIRITO, op. cit., p. 35.
108 - M. DI GIOIA, Il Duomo di Foggia... cit., p. 87.
109 - G. CALVANESE, op. cit., p. 171.
110 - ID., op. cit., pp. 167-174.
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provenienti dal palazzo di Federico II, per la costruzione dell’altare maggiore
della nuova cappella dell’Iconavetere. Questa, insieme con la simmetrica cap-
pella dei SS. Protettori, viene commissionata dal Vescovo Giovan Battista
Astalli, romano, che resse la diocesi dal 1626 al 1644111.

Due interventi, questi dell’Astalli e del Falciglia, che, per la loro connota-
zione fortemente laica e classicista, ci fanno rimpiangere la scarsità di notizie sui
due interessanti personaggi.

Questa componente culturale cinquecentesca non sarà mai comple-
tamente sradicata da Foggia e, presumibilmente, condiziona in un primo mo-
mento l’introduzione del linguaggio barocco nella città. Foggia, del resto, fino a
questo periodo ha conosciuto una crescita economica, ma non ancora uno svi-
luppo civile e culturale e, per dare lustro alla sua nuova posizione economica,
guarda indietro, cercando riferimenti storici antichi e, perciò, prestigiosi e pro-
pone modelli artistici classicheggianti.

La situazione cambierà dopo il biennio 1647-48, quando si aprirà una
dialettica tra vecchia nobiltà e nuova borghesia e quando la classe dirigente lo-
cale entrerà in contatto con una dimensione politica più ampia, diventando
protagonista di un nuovo cielo storico. In questa fase emergeranno nuove esi-
genze culturali che si manifesteranno nella ,volontà di aggiornamento del gusto,
anche se ciò non determinerà la scomparsa del vecchio retaggio culturale che
cercherà di convivere con nuovi modelli.

Nella seconda metà del secolo la città vede la fondazione ex novo delle
chiese di due importanti confraternite: quella dei “Fabbricatori”, o del Carmine,
e quella dei Nobili, o del Suffragio.

Nella Chiesa del Carmine è ancora leggibile l’impaginazione data al mo-
mento della sua costruzione fuori le mura a SO, nel 1656. L’impianto, pur po-
tendosi definire barocco per il verticalismo del doppio ordine in facciata, per il
frontone ricurvo e spezzato del portale, per l’andamento leggermente concavo
dei comparti laterali della facciata, denota ancora un certo rispetto per le regole
classiche nella disposizione dell’ordine dorico al primo livello e di quello corin-
zio al secondo
_______________

111 - C. DELL’AQUILA (a cura di), op. cit., p. 302.
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e nell’adozione del fregio dorico al di sotto dell’aggettante cornicione marca-
piano.

E la Chiesa dei Morti, però, la vera punta avanzata della penetrazione del
barocco a Foggia. Realizzata nel 1650 ad opera dell’omonima Confraternita112,
che raccoglieva alcuni dei maggiori esponenti cittadini, espressione di un primo
organico e autonomo intervento di rilievo nella città, da parte dei suoi gruppi
dirigenti, questa Chiesa, per i suoi schemi compositivi e per le opere d’arte in
essa raccolte, rappresenta il massimo di apertura verso la Capitale e verso le
forme artistiche in essa dominanti e si pone, specie per i suoi arredi, come uno
dei luoghi di culto più prestigiosi di Foggia, dopo la Cattedrale.

La sua facciata è caratterizzata da un festone di ossa e di teschi incrociati
che attraversa tutto il prospetto. Tipici elementi barocchi sono individuabili
nelle bizzarre volute del portale sormontate da teschi e spezzate da una targa,
nella elegante modanatura delle nicchie e nella mossa incorniciatura delle fine-
stre, i cui profili sono decorati con gli stessi motivi del festone.

Il programmatico aggiornamento ai modelli della capitale è testimo-
niato, al livello più alto, dalla realizzazione da parte di Lorenzo Vaccaro nel
1687113, dell’altare maggiore, certamente una tra le più significative testimonian-
ze della cultura barocca napoletana in tutta la Puglia.

Per il significato innovativo, per il valore degli interventi in essa condotti,
per la continuità e la coerenza formale, la Chiesa dei Morti rappresenta un caso
unico a Foggia.

Le altre opere, compiute in seguito nella città almeno fino alla fine del
secolo, dimostrano una moderazione delle istanze barocche, proposte sempre
nelle maniere più sobrie, sviluppate in forme non sempre coerenti e cercando
di contemperare le novità in voga con i caratteri di una Koiné locale ancora
attenta a schemi prebarocchi.

5 - Dialettica barocco-classicismo e adesione alle prescrizioni controriformistiche

La via che si afferma a Foggia sembra essere, quindi, quella di un
_______________

112 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 353.
113 - M. PASCULLI FERRARA, op. cit., p. 23.
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incontro, non conflittuale, tra cultura barocca e retaggi cinquecenteschi. Un riflesso
evidente di tale processo è rintracciabile anche nell’edilizia residenziale di alcune
grandi famiglie foggiane. Ad esempio, Palazzo De Vita, in via Arpi, ristrutturato nel
1698, assomma elementi barocchi, come i balconi bombati, i timpani spezzati e
decorati delle finestre o i pinnacoli che sormontano le paraste del portone, a motivi
cinquecenteschi, come il loggiato superiore con colonnine ioniche.

Anche i duchi di Civitella della famiglia della Posta, di ascendenze nobiliari
angioine, ai primi dei ‘700 costruiscono un palazzo, oggi purtroppo perduto, che
presenta lo stesso motivo del loggiato con colonne ioniche114.

La fusione tra queste due culture è possibile riscontarla anche nel complesso
dei Teatini. Il loro linguaggio punta ad un connubio tra rigorosi schemi rinasci-
mentali e modelli più aggiornati. Nel 1673, vicino a Porta Grande, questi ricostrui-
scono la loro chiesa di S. Giuseppe, (o di S. Gaetano). Anche se distrutta dai bom-
bardamenti del 1943, sappiamo che aveva “un grande atrio” ed “era di forma ret-
tangolare a tre navate”115. Il grande atrio antistante ricorda le chiese napoletane del
Cavagna, del Guglielmelli o del Fanzago; mentre la pianta a tre navate è ormai rara
non solo a Napoli ma anche a Foggia, dove, a quella data, esiste solo nella Catte-
drale e in Gesù e Maria degli Osservanti.

L’attività di committente di Mons. Antonio de Sangro, nato a Napoli, di
origine aristocratica e appartenente all’ordine dei Teatini, Vescovo della diocesi di
Troia dal 1675 al 1694116, è nella linea di un cauto accostamento alla cultura baroc-
ca. Di lui sappiamo che procedette al restauro complessivo della Cattedrale di
Troia117. Nell’occasione, affidò la decorazione delle volte e delle pareti a Giuseppe
De Rosa, “pittore di nobile ispirazione e di singolare sobrietà per l’epoca sua di
gusti chiassosi e scenografici”118.
_______________

114 - Per i riferimenti a Palazzo De Vita e a Palazzo della Posta, cfr.: U. JARUSSI, Fog-
gia: genesi urbanistica, vicende storiche…, Bari, 1975, pp. 91-98

115 - M. DI GIOIA, Foggia.... cit., p. 68.
116 - C. DELL’AQUILA, op. cit., p. 302.
117 - R. MASTRULLI, op. cit., p. 14.
118 - M. DE SANTIS, La “Civitas Troiana” e la sua Cattedrale, Napoli, 1976, p. 171.
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Durante il suo episcopato a Foggia vengono realizzati, nel 1693, il por-
tale e le cappelle delle Croci. Sull’importanza e sul significato di questa realizza-
zione ci siamo già soffermati119 ma, proprio per l’alto valore di questo com-
plesso, assume maggiore pregnanza la scelta operata di esporre quasi un catalo-
go delle più differenti culture, mentre la diversità dell’apparato decorativo delle
attuali cinque cappelle rimanda alla invenzione libera e casuale della decorazione
medioevale. I simboli della Passione di Cristo sono pienamente conformi allo
spirito devozionale controriformistico; nel portale il gusto classicheggiante è più
evidente nel registro inferiore, con l’arco tra lesene su alto basamento, con i
simboli del sole e della luna nei pennacchi, con l’architrave che ne definisce i
limiti. Nel fastigio questo gusto, ancora presente nello specchio centrale con
moderate volute su conci a punta di diamante, è sopraffatto dalla forte caratte-
rizzazione barocca dei pinnacoli e delle statue.

Il tema della “rnagnificenza cristiana” è qui risolto mediante la dimostra-
zione di una “radicale elaborazione dei modelli preesistenti” e di una
“originalità dei risultati”120.

Ma i lavori più importanti, eseguiti a Foggia durante l’episcopato di
Mons. de Sangro, riguardano la più radicale ristrutturazione mai compiuta della
Cattedrale. Questi interventi, per la loro complessità e significatività, ci offrono
anche il più prezioso materiale di riflessione sulle tendenze architettoniche pre-
valenti in quel periodo e sull’affermarsi della normativa tridentina nella diocesi.

Si realizzeranno, infatti, in tutto questo decennio, finestre sui lati della
chiesa, dietro il coro, nelle Cappelle del Crocifisso e dell’Iconavetere e, prelimi-
narmente, si provvederà a sopraelevare tutti i muri perimetrali della Chiesa, sen-
za, per altro, compromettere le belle decorazioni medioevali del cornicione
esterno.

Partendo da necessità concrete si introducono due principi costruttivi ba-
silari per gli edifici espressi dalla cultura della controriforma: la verticalità e la
luminosità. I due aspetti marciano di pari passo, perché solo elevando i pro-
spetti si possono realizzare le alte finestre luminose. La luce, nella simbologia
controriformistica, sta ad indicare la presenza divina e sottolinea, in particolar
modo, l’evento sacramentale della
_______________

119 - Si veda, supra, il paragrafo 2.
120 - M. BASILE-BONSANTE, op. cit., p. 215.
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Messa come momento di comunione dei fedeli con il Signore, mentre la grandio-
sità delle strutture allude sia alla preminenza della Cattedrale in quanto chiesa del
Vescovo, sia alla superiorità della Chiesa di Roma.

Non sappiamo quanta consapevolezza avessero di tutti questi principi gli ar-
tefici delle opere menzionate, ma quando le esigenze di funzionalità, da loro avver-
tite, partono da una diversa considerazione del rapporto fedele- struttura, cui si
riferisce il bisogno di dare più luce, quando cioè il referente è l’uomo concreto con
i suoi bisogni di comodità, allora si avverte, implicitamente, che è cambiato il
modo di intendere la religiosità.

In questi interventi sono impegnati numerosi mastri fabbricatori locali e tra
essi alcuni, come A. Smeraglia, D. A. Vera, D. Serafino e C. Barbato, sono abilitati
a pattuire le condizioni contrattuali con i rappresentanti dell’Università e del Capi-
tolo121.

Successivamente si stabilisce di “rifare la nave di basso”122, in quanto non si
poteva “dall’inferiore vedere le funtioni ecclesiastiche, che si fanno nella superiore,
già che nel mezzo della Chiesa si saliva con più di quindici scale alla superiore”123.
Tali lavori vengono realizzati dal partitario D. Serio di Toma.

Sopravvivono, in questi interventi, alcuni caratteri che ci riportano ancora una
volta in un clima classicista: sia quando si propone “l’ordine delli capitelli dorico
con li suoi architravi, fregio e cornicione in giro [...]”124; sia quando, per l’intera
struttura, si rispetta un rapporto 1:2, assai semplice, ligio a canoni aulici e assai di-
stante dalle complicazioni barocche: “il vano delle cappelle (sarà di) palmi 17,
l’altezza degli archi sarà di palmi 34”; la porta maggiore larga palmi otto e alta
palmi sedici; il finestrone “nel vano di detta affacciata [...] di palmi otto e sedici, et
alli lati due nicchie di palmi sei e dodici”125.

D’altro lato, però, rispetto ai primi lavori degli inizi degli anni ‘80, sembra
manifestarsi una più netta impostazione decorativa e un contraddittorio aggiorna-
mento formale di alcune opere. Relativamente a questo ultimo aspetto, l’ing. Botti-
glieri, che interverrà nella ristruttu-
_______________

121 - G. CALVANESE, op. cit., pp. 190-93.
122 - M. DI GIOIA, Il Duomo di Foggia... cit., p. 89.
123 - ID., op. cit., p. 167.
124 - ID., op. cit., p. 94.
125 - ID., op. cit., pp. 90 e sgg.
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razione del 1751, definisce “di architettura moderna” la “scalinata (di fuori della
facciata) e boccale allo vano di porta di pietra bianca detta di S. Giovanni”.
Infatti, anche la facciata viene rimodernata con la terminazione superiore a vo-
lute e pinnacoli, col “finestrone in mezzo” ovale entro l’ogiva medioevale, con i
due nicchietti laterali. L’interno della Chiesa, invece, viene abbellito da un
“pavimento d’astrico battuto, ripartito in liste di pietre vive piane da fronte a
fronte ad ogni pilastro, con la croce in mezzo”; anche i pilastri della “nave di
basso” hanno “tutte le fascie di pietra viva”126. Bottiglieri nella sua ricognizione
dice che “riguardo la decorazione dell’altari, ve ne sono quattro nelli archi di
poco fondo nella nave grande di lavoro di stucco alla milanese”, allo stesso
modo le "due navette si trovano decorate di stucchi detti alla milanese con li
suoi pilastri isolati, anche vestiti di stucchi dalla detta parte”127.

Modelli formali, quindi, non sempre coerenti, ma tesi, per lo più, a co-
niugare vecchio e nuovo.

Con Mons. Cavalieri si registra un mutamento di prospettiva.
L’incontro tra linguaggi formali diversi, finora motivato dalla ricerca di

una continuità tra passato e presente, con il nuovo Vescovo continua, ma acqui-
sta un significato più ampio. Si perde la dimensione localistica e ci si riallaccia
all’attività di personalità della Chiesa di sicuro prestigio, come P. Samelli, Ve-
scovo di Bisceglie, e V. M. Orsini.

Per l’esecuzione dei suoi programmi Mons. Cavalieri chiama a Foggia
anche architetti romani, come nel caso della costruzione del Seminario dei Ge-
suiti128, e assume come base teorica la numerosa trattatistica sull’architettura
religiosa fiorita intorno agli anni ‘80 del Seicento.

Appare utile, in proposito, rifarsi ai disciplinari scritti dall’Abate F. M.
Cavalieri, collaboratore di F. M. Orsini presso la Diocesi di Benevento, e a
quello di P. Sarnelli, già menzionato”129.
_______________

126 - ID., op. cit., pp. 90-91.
127 - ID., op. cit., p. 180.
128 - G. ROSSI, op. cit., p. 202.
129 - Per la trattazione di queste tematiche si fa costante riferimento, al già citato

saggio della Basile-Bonsante.
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Il primo si caratterizza per il suo approccio più pratico e flessibile, il secon-
do, invece, ha un intento erudito e tende ad una assolutizzazione delle norme.

Questi trattati, però, presentano alcune caratteristiche in comune, che si pos-
sono così riassumere: il passaggio “da implicazioni pauperistiche, che accompagna-
no il mito della Chiesa primitiva [...] (al)l’esaltazione del culto attraverso elementi
visivi (“la magnificenza delle cose”)”130; la valorizzazione dell’altare maggiore e del
tabernacolo; l’adozione della pianta a croce latina.

L’adozione di tale planimetria a navata unica in Samelli si carica di valori
simbolici medioevali (“come se fosse un corpo umano il cui capo sia la tribuna o il
santuario, le braccia le due navi laterali, il corpo la nave di mezzo, i piedi la porta
maggiore”)131. Nell’interpretazione del Cataneo la stessa simbologia del corpo "ri-
sulta finalizzata alla dimostrazione della validità teorica delle proporzioni”132.

Negli interventi promossi a Benevento nella Chiesa Metropolitana dal Card.
Orsini nel 1687, il riferimento a questa interpretazione più aggiornata della simbo-
logia dell’impianto ecclesiale consente di introdurre, nella iconografia dell’edificio,
un criterio di simmetria degli spazi133.

Nel 1702 i nuovi lavori di ristrutturazione della stessa Chiesa Metropolitana
sono affidati a Filippo Raguzzini, il cui stile concilia “partiti saldi ed equilibrati di
una monumentalità quasi cinquecentesca” con “ornati fanzaghiani, resi più sobri e
misurati”134. Lo stesso tecnico, nei lavori nella Basilica di S. Bartolomeo a Bene-
vento, può realizzare il suo programma di riduzione delle navate da tre ad  una135.

Come si vede, l’adesione alle norme controriformistiche, in questi casi, non è
interpretata in senso vincolante, ma riesce ad aprirsi a nuovi modelli formali; questo
perché nell’Orsini, a differenza del Sarnelli che prende le distanze dai cosiddetti
“novatori”136, il rispetto della
_______________

130 - M. BASILE-BONSANTE, op. cit., pp. 215 e sgg.
131 - ID., op. cit., p. 217.
132 - lD., op. cit., p. 218.
133 - ID., op. cit., p. 223.
134 - ID., op. cit., pp. 225-26.
135 - ID., op. cit., p. 226.
136 - ID., op. cit., p. 212.
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normativa architettonica post-tridentina non è sentita in senso antimoderno.
È lo stesso modo di intendere il rapporto tra presente e passato da parte di

Mons. Cavalieri: anche le chiese costruite a Foggia durante il suo episcopato rispet-
tano i tre principi sopra ricordati dell’esaltazione dell’altare maggiore, della magnifi-
cenza e dell’adozione della pianta a croce latina. E si è già detto di come il Vescovo
esercitasse sull’esecuzione delle opere attenta vigilanza, attraverso persone di sua
fiducia.

Anche il Vescovo di Troia non considera le prescrizioni controriformistiche
in senso antimoderno; anzi planimetrie e verticalismo di stampo controriformistico
e scenografia barocca esprimono, insieme, la grandezza della Chiesa.

Questi caratteri si possono tutti riscontrare nelle chiese edificate in questo pe-
riodo; e cioè S. Giovanni Battista, aperta al culto nel 1725 e realizzata dalla Con-
fraternita della SS. Annunziata; S. Pasquale, costruita dagli Alcantarini nel 1724 e S.
Agostino, riedificata nel 1714. Comune ai tre edifici religiosi è la riproposizione
della pianta a croce latina, che è esplicità in S. Giovanni Battista, mentre in S. Pa-
squale è, in qualche modo, mascherata dalla presenza di cappelle laterali inter-
comunicanti però di profondità inferiore rispetto ai bracci del transetto, che ospita-
no due altari.

Anche la chiesa di S. Agostino si distende su una pianta longitudinale benché
“incompiuta”, dato che ha un solo braccio, essendo l’altro impedito dalla struttura
conventuale addossata alla chiesa su questo lato.

Accomuna ancora le tre chiese la ricerca, in forme a volte ingenue, di una
certa complessità. Il livello più alto, in tal senso, è raggiunto in S. Giovanni Battista,
dove non solo la soluzione planimetrica è chiara e compiuta, ma è evidente,
nell’interno, una ricerca di monumentalità che si evince dai pilastri compositi,
dall’eleganza degli archi degli altari laterali, dalla potente trabeazione aggettante,
dalla accentuata luminosità delle finestre poste in corrispondenza delle velettature
della volta.

Quanto alla decorazione, questa è una delle Chiese più ricche di Foggia.
“Una lamia tutta stucchiata” e tre altari, “uno maggiore di pietra dipinta” e “due di
un marmo lavorato” sono attestati già da un documento del 1783137.
_______________

137 - A.D.T., vol. XL, p. 27.

236



Va anche sottolineata la copertura a semicalotta all’incrocio del transetto. Al
di là delle cupole della Cattedrale e di Gesù e Maria, realizzate certamente per lo
meno un secolo prima, non si trovano a Foggia, fino a questo periodo, che soffitti
piani o volte a botte unghiata. La copertura a semicalotta è estranea alle esperienze
delle maestranze locali.

Anche nelle altre due chiese viene proposta una medesima distribuzione degli
spazi, lungo l’asse centrale della Chiesa, secondo questa sequenza: cantoria, navata,
una zona presbiteriale intermedia e il catino absidale.

Complessivamente si conferma l’intento di mediare linguaggio classicista e
linguaggio barocco.

Questa sintesi, però, nel giro di pochi anni, viene superata da una più decisa
connotazione barocca e rococò dell’architettura religiosa cittadina: la svolta è sor-
retta dalle motivazioni storiche e culturali già anticipate e che, di seguito, breve-
mente si richiamano.

6 - Il barocco nella piena maturità

Dopo la morte di Mons. Cavalieri (1726) il mutamento del clima culturale in
città è determinato da una serie di avvenimenti che si possono sinteticamente ricon-
durre: 1) alla diversa politica culturale del nuovo Vescovo Mons. Faccolli; 2) al disa-
stroso evento del terremoto, che rende indispensabile la utilizzazione di ingenti ri-
sorse finanziarie nell’opera di ricostruzione e che mobilita una pluralità di soggetti
non più riconducibili ad un orientamento culturale unitario; 3) alla ritrovata stabilità
politica delle classi dirigenti, che possono muoversi, ora, con una autorevolezza e
un’autonomia maggiore.

Più specificatamente in architettura, la vera svolta è segnata dalla venuta da
Napoli di architetti regi e dalla loro collaborazione con le maestranze locali.

Abbiamo già visto138 come l’ing. Giustino Lombardo, nel 1733 circa super-
visioni la perizia del capomastro Francesco Delfino per la
_______________

138 - Cfr., supra, il paragrafo 3.
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Cappella dei SS. Patroni nella Cattedrale di Troia139. Questa cooperazione è
confermata da due altre coincidenze. I lavori di ristrutturazione di S. Giovanni
di Dio dei Celestini sono in un primo tempo affidati al Lombardo. In una let-
tera scritta nel 1741 dal Priore del convento, si legge: “la Chiesa [...] sin dal pas-
sato terremoto del 1731 patì in maniera che dal R. Ing. Sig. D. Giustino Lom-
bardo allorché fece la ricognizione e l’apprezzo delli danni [...] riferì che vi vo-
levano in denaro per detta Chiesa di S. Caterina docati cento [...]”. Ma questi
primi interventi non furono mai eseguiti.

Nel frattempo nella Chiesa “dal di anno 1731 in avanti di giorno in gior-
no andavano crescendo le lesioni di modo tale che minacciava evidente peri-
colo di cascare”, cosicché si fu costretti a “smantellare affatto detta Chiesa”,
visto che “era principiato a patire l’ospedale”. Questa volta gli interventi furono
portati a termine sotto la direzione dei capimastri foggiani F. Delfino e Michele
Vera140.

Anche nella costruzione del nuovo Palazzo Dogana, avviata nel 1733,
all’ing. Lombardo, per un breve tempo nel 1743, subentra Delfino in alcune
opere al piano terra dell’edificio141.

Appare verosimile che questo lavoro, fianco a fianco tra ingegneri regi e
maestranze locali, abbia accresciuto il livello tecnico di queste ultime, che, in
seguito, si siano mosse autonomamente, dimostrando coscienza delle esperien-
ze acquisite.

Complessivamente il tono degli interventi si eleva e Foggia; seppure con
soluzioni più provinciali, si pone l’ambizioso obiettivo di un confronto con il
linguaggio della Capitale. L’influenza dei modelli napoletani sulla produzione
artistica locale è dimostrata dalla acquisizione di tecniche e di schemi costruttivi
fino ad allora del tutto assenti a Foggia, e che sono di evidente importazione
napoletana.

Uno di questi riguarda l’adozione di un andamento più mosso nelle fac-
ciate, tutte piane nelle Chiese costruite prima del terremoto, ad esclusione di una
leggera ondulazione nel prospetto della Chiesa del
_______________

139 - Si consultino, a riguardo, i documenti pubblicati da R. MASTRULLI, op. cit.
140 - Le notizie sulla Chiesa di S. Giovanni di Dio sono in: A.S.F, Documenti relativi

alla perizia per la ricostruzione della Chiesa di S. G. di Dio, redatta nel 1741 da F. Delfino, fasc.
6197, pp. 10 v. e 11 r.

141 - V. SALVATO, Palazzo Dogana dalle origini ai giorni nostri, Foggia, 1976, p. 28.
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Carmine, e che, da questo momento in poi, acquisiscono, invece, un più complesso
gioco di concavità e di convessità. La quasi totalità delle Chiese costruite dopo il
terremoto presenta questa caratteristica: da Gesù e Maria, all’Addolorata, a S. Chia-
ra, a S. Giovanni di Dio.

Una particolarità si nota nella accentuata concavità di S. Domenico, che pre-
senta analogie, in ambito provinciale, soltanto con la Chiesa di S. Pietro Celestino a
Manfredonia progettata da mastro Giuvo di Sante, abruzzese di Pescocostanzo142.

Uguale andamento presenta la facciata di S. Tommaso. La chiesa, distrutta
dal terremoto, risulta già funzionante nel 1736, anno in cui ospita le funzioni liturgi-
che della Chiesa di S. Angelo ancora in costruzione143.

Un riferimento a modelli abruzzesi, molto condizionati dagli esempi romani,
lo ipotizza N. Tomaiuoli, che cita, fra gli altri, anche S. Agostino a L’Aquila144. A
conferma di ciò, si ricorda che due chiese foggiane sono legate alla presenza abruz-
zese. Si pensi al contributo dato dai “locati” abruzzesi per l’ampliamento di S. M.
di Costantinopoli nel 1618145 ed alla ristrutturazione di S. Nicola operata da mae-
stranze abruzzesi nel 1736146. G. Celentano nel 1730 chiama a Foggia il marmoraro
di Pescocostanzo F. Faustino Mancino per adornare la sua Cappella in S. Maria in
Costantinopoli147. Anche nella provincia, operano capimastri molisani ed abruzzesi
come Ludovico di Tullio a Lucera, Silvestro e Sebastiano Pollice a Rocchetta S.
Antonio148. Infine, sono da ricordare le origini abruzzesi di molte illustri famiglie di
Foggia e, tra queste, i Marchesani, i Giordano, i Freda, i della Posta, i Ricciardi; tra-
sferitisi qui in virtù dei legami economici con la Capitanata dovuti alla transumanza.
_______________

142 - N. TOMAIUOLI, Il Monastero dei Celestini, Manfredonia, in INSEDIAMENTI
Benedettini in Puglia, a cura di M. S. Calò-Mariani, vol. II, Galatina, 1981, p. 148.

143 - A.D.T., vol. XXXIV, foglio colonna 49.
144 - N. TOMAIUOLI, Convento e Chiesa di S. Domenico, in “VITA ECCLESIALE”,

Foggia, XVI, 1, 1990.
145 - G. SPIRITO, op. cit., p. 35.
146 - R. COLAPIETRA, op. cit., P. 115.
147 - M. PASCULLI-FERRARA, op. cit., p. 27.
148 - N. TOMAIUOLI, Architetti e Ingegneri nella Capitanata del ‘700, S. Severo, 1988.
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Il movimento nelle facciate, rappresenta un elemento di integrazione tra
edificio e ambiente circostante e corrisponde ad una visione più ampia del fare
architettura, nel senso di porsi un problema di rapporto urbano, o da creare, a
partire dall’architettura, o da raccordare, armonizzando il nuovo al preesistente.
La dimensione più ampia adottata è già, di per sé, elemento di complessità e
questa complessità si riproduce, in scala minore, nel prospetto della struttura.
Tale complessità assume anche valore una maggiore libertà compositiva. I due
termini sono inscindibili, giacché solo una tecnica più audace può ampliare i
margini di libertà.

Già, a partire dal ‘500, molti elementi architettonici, come le colonne o le
paraste, avevano perso il loro carattere strutturale in funzione decorativa, e ciò
aveva determinato un loro uso più libero. Il Seicento prosegue su questa linea,
disarticolando la muratura continua della facciata, aprendo una dialettica tra
rientranze e sporgenze, tra primo e secondo ordine, tra prospetto principale e
laterale. La superficie, così mossa, intesse un dialogo continuo con la luce nelle
diverse ore del giorno.

La seconda conquista progettuale, acquisita dall’architettura foggiana, ri-
guarda il tipo di coperture.

Si è detto che a Foggia, finora, si era utilizzata la volta a botte e, più spes-
so, la volta a botte unghiata, per coprire i grandi ambienti delle navate. Nelle
ricostruzioni posteriori al terremoto si farà ricorso anche a coperture a volta
ellittica (S. Domenico), a semicalotta (Addolorata e Croci) e a cupola (S. Chia-
ra).

La maggiore difficoltà presentata dalle cupole barocche risiede nel rac-
cordo tra pianta, tamburo e cupola vera e propria. Wittkower, analizzando la
struttura di S. Carlo alle Quattro Fontane, apprezza, in Borromini, la capacità di
conciliare “tre differenti tipi di struttura: la zona più bassa ondulata la cui origi-
ne si trova in piante tardoantiche [...]; la zona intermedia dei pennacchi che deri-
va dalla pianta a croce greca; e la cupola ovale che, secondo la tradizione, do-
vrebbe ergersi su una pianta della stessa forma”149.

È un raccordo che, a volte, non riesce nemmeno ad architetti di valore,
come accade al Vaccaro nella Chiesa della Concezione a Mon-
_______________

149 - R. WITTKOWER, Arte e Architettura in Italia: 1600-1750, Torino, 1972, p.
173.
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tecalvario, dove il Mormone è costretto ad ammettere che “nell’attacco della
cupola sulla fabbrica sottostante” si palesa “l’unica incertezza”. “Non essendo la
pianta ellittica, i pennacchi triangolari, allargandosi verso l’alto, rompono la
simmetria delle strutture [...] rivelando una diversa curvatura delle superfici, più
lenta verso il transetto, più accelerata verso l’ingresso e il presbiterio”150.

A Foggia tutto è risolto in maniera più semplice: in S. Chiara la cupola è
suddivisa in “spicchi” della stessa ampiezza dello spazio di un intercolumnio.
Tuttavia è notevole la reintroduzione della cupola, che, come si è detto, a Fog-
gia ha due unici precedenti, molto anteriori, nella Cattedrale e in Gesù e Maria,
mentre, più recentemente, era stata abbozzata nella copertura a calotta ribassata
dell’incrocio dei transetto in S. Giovanni Battista.

La terza significativa novità strutturale la si riscontra nell’adozione della
pianta centrale allungata nelle sue diverse versioni. Anche da questo punto di
vista si conoscevano soltanto l’impianto a croce latina a unica o a triplice navata,
quest’ultima presente in Gesù e Maria ed in S. Gaetano, oppure la pianta lon-
gitudinale monoaulata, con o senza cappelle laterali.

La pianta centrale allungata ha il significato di un invito più scenografico
alla zona dell’altare maggiore, che rappresenta il fulcro della struttura.

In realtà, gli architetti, pur proponendosi, attraverso tale soluzione, di su-
perare alcune incongruenze della pianta a croce latina, non sempre riescono a
raggiungere tale risultato. Gli esiti più coerenti si registrano in ambito romano,
dove l’articolazione della pianta non compromette mai l’unità della struttura.

In questo modo nessuna area dell’edificio assume un ruolo prevalente ri-
spetto alle altre e anche quando Borromini o Cortona valorizzano il vano cen-
trale rispetto all’atrio o al coro, questi non risultano mai emarginati o, isolati,
rispetto al corpo centrale che, al contrario, funge da elemento di snodo e di
raccordo fra le diverse zone della Chiesa. S. Agnese del Borromini e SS. Matina
e Luca del Cortona ne sono un valido esempio.

La navata unica e la pianta centrale tendenzialmente rotonda, a
_______________

150 - R. MORMONE, D. A. Vaccaro Architetto, in “NAPOLI NOBILISSIMA”,
Napoli, IV, 1961, p. 148.
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differenza della croce latina controriformistica, sono spazi dominabili
dall’occhio umano e, perciò, possono essere colti nella loro unitarietà. Il fedele
non occupa uno spazio gerarchicamente subordinato e l’unità degli spazi rievo-
ca l’unità tra Dio, la Chiesa e l’uomo.

A questo punto, è opportuno soffermarsi sulle quattro chiese a pianta
centrale allungata, costruite a Foggia in questo periodo - S. Chiara, Addolorata,
Croci e S. Domenico - e tentare un confronto tra esse.

Si parta da un’analisi delle planimetrie.
S. Domenico, S. Chiara e la chiesa delle Croci hanno pianta elittica; solo

nell’Addolorata si ha una pianta rettangolare allungata.
Gli spazi sono variamente articolati. L’Addolorata ha un endonartece

appena accennato e un’area absidale alquanto profonda. Nella chiesa delle Cro-
ci l’endonartece è assente. Simmetriche sono, invece, la disposizione e le dimen-
sioni di coro ed endonartece in S. Chiara, mentre in S. Domenico sussiste una
sproporzione tra l’ambiente posto all’ingresso e lo smisurato coro terminale,
probabilmente una preesistenza non armonizzata dagli interventi di ricostruzio-
ne.

In particolare, la Chiesa dell’Addolorata si sviluppa su una pianta rettan-
golare di larghezza pressocché uniforme, appena 15 metri. Questa è l’unica
chiesa, ad eccezione di Gesù e Maria, a non realizzare in facciata un uguale svi-
luppo in larghezza dei due ordini, il che comporta un incongruo raccordo tra il
prospetto ed il tamburo della copertura, che, lateralmente, resta sgradevol-
mente visibile. Un analogo inconveniente, seppure meno evidente, lo si rileva
anche a Napoli nella chiesa di S. Anna a Porta Capuana, realizzata da Giuseppe
Astarita, tra il 1745 ed il 1750.

L’Addolorata, insieme con la quasi coeva S. Giovanni di Dio ricostruita
nel 1741, è tra le chiese foggiane quella che, in facciata, mostra una maggiore
ricchezza decorativa. Essa presenta molte affinità con la chiesa di S. Lorenzo a
San Severo, realizzata dall’Astarita, nel 1738151.

I lavori dell’Addolorata iniziano verso la fine del 1739 quando viene
concluso il contratto per l’acquisto di suoli e di casupole dirute tra il Priore della
Confraternita Francesco Maselli, della città di Na-
_______________

151 - M. BASILE-BONSANTE, Gli esordi dell’architetto napoletano G. Astarita in
Puglia, in Ricerche sul Sei-Settecento in Puglia, vol. I, Fasano, 1980, pp. 272-273.
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poli, ed i rappresentanti del Conservatorio delle Orfane152. Nel 1740 vi si tiene una
riunione della congrega alla presenza del Vicario Generale di Troia153, ma forse in
ambienti provvisori. Un documento del 1741 afferma che “già detta Chiesa stà
principiata”154, e nello stesso anno, come si legge su una lapide murata all’interno
della chiesa, essa venne consacrata155.

A parte la contemporaneità, tra la chiesa di Foggia e quella di San Severo vi
sono molteplici altre analogie. Simili sono i portali con gli angoli rialzati; ugualmente
ricca è la modanatura delle finestre; i comparti laterali della facciata sono campiti da
specchiature; identico è il leggero movimento concavo-convesso del prospetto.
All’interno le paraste sono in tutti e due i casi decorate da ovali o tondi; le mem-
brature architettoniche si presentano “polite” come in S. Severo, dove “elimi-
nando le linee sinuose, escludendo coronamenti ed elementi decorativi naturalistici,
semplificando i capitelli, Astarita riduce le interruzioni e rallenta i ritmi spezzati e
sincopati del maestro (Vaccaro), chiaramente privilegiando le linee rette e continue
forme geometriche […]”156.

A S. Severo “la lamia si rifece due volte, perché la prima volta si trovò bassa
e niente simile al disegno dell’architetto […]”157. È noto che anche l’Addolorata,
oggi coperta a tetto, originariamente doveva presentare una cupola ellittica, come
dimostra la presenza di piccoli contrafforti esterni aventi la funzione di deviare le
spinte laterali della copertura nelle murature portanti158. Copertura questa che si
diffonde a Foggia solo dopo il terremoto.

Non va dimenticata l’origine napoletana del Priore della Confraternita, né
che Astarita ha lavorato in vari centri della Capitanata e che a Foggia, tra il 1755
(data di inizio dei lavori) ed il 1770 (data di conclusione della controversia legale tra
Capitolo e monache della SS.
_______________

152 - A.C.A., Atto notarile del dott. A. Margiotta, 1739, collocazione provvisoria.
153 - A.D.T., Contenitore “Confraternite e luoghi pii”, collocazione provvisoria.
154 - A.C.A., Atto notarile del dott. A. Margiotta, 1739, collocazione provvisoria.
155 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 256.
156 - M. BASILE-BONSANTE, Gli esordi... cit., p. 280.
157 - ID., op. cit., p. 278.
158 - F. ONORATI, Relazione per il 250.mo Anniversario della fondazione della Chiesa

dell’Addolorata, in corso di pubblicazione.
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Annunziata) procede alla stima delle opere realizzate nella Cappella del Tesoro
della Cattedrale159.

Mancano elementi decisivi per l’attribuzione della chiesa dell’Addolorata
al Regio Architetto di Napoli, ma sussistono numerosi indizi.

Riprendendo dall’ultima caratteristica, accennata per la chiesa del-
l’Addolorata, e cioè il tipo di copertura, si può continuare il confronto tra le
quattro predette chiese.

S. Domenico ha una volta ellittica, la più slanciata tra quelle foggiane, es-
sendo priva di tamburo. Tale accorgimento la rende una delle più scenografi-
che soluzioni adottate a Foggia in tema di coperture.

Molto basso, invece, è il tamburo della chiesa delle Croci e la stessa volta
si presenta piuttosto come una calotta molto schiacciata. Probabilmente non era
questo l’aspetto originario della chiesa. Nel “1757 la cupola stava per far cadere
tutto il tempio, ma per la divina provvidenza i muri resistettero. La congrega, a
proprie spese, fece restaurare la chiesa, abbellendola di stucchi e pitture”160.

Si è già detto che la chiesa fu costruita da L. Romito161, uno dei più ac-
creditati tecnici locali dell’epoca.

Lo stesso tecnico, nel 1755, durante i lavori di ristrutturazione della Cat-
tedrale, sarà sostituito con il Regio Ing. F. Bottiglieri162. Questa vicenda segna
anche la rottura della già avviata collaborazione tra maestranze locali e ingegneri
regi, e sarà lo stesso Bottiglieri a chiedere espressamente di non ricorrere ai par-
titari per l’esecuzione dei lavori, perché “nella maestranza non vi risiede più, né
stima, né decoro, oltre di quelli sono nemmeno scienziati della loro arte, e la
tirano avanti a fare, ma in questo particolare devesi usare tutta la diligenza ed
attenzione di persona giusta per capo [...] lasciando incaricato alli medesimi ca-
pimastri di rendermi conto, dove troveranno qualche difficoltà o di perizia, o
di misura, che non si fosse considerata, o per lunghezza di scrittura non de-
scritta”163. Sarà Bottiglieri dunque, e non
_______________

159 - F. STRAZZULLO, Documenti del Settecento per la storia dell’edilizia e dell’urbani-
stica nel Regno di Napoli, in “NAPOLI NOBILISSIMA”, Napoli, vol. XXII, fascc. V - VI,
1983, pp. 228-228.

160 - A. PETTI, Guida di Foggia e Provincia, Foggia, 1931, p. 186.
161 - G. CRISTINO - F. MERCURIO, op. cit., p. 11.
162 - M. Di GIOIA, Il Duomo... cit., p. 98.
163 - ID., op. cit., pp. 189-190.
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più Romito, a portare ad un’altezza insolita, per le chiese foggiane, la volta a botte
lunettata della Cattedrale.

La cooperazione tra i tecnici del posto e quelli della Capitale darà forse i
massimi risultati nella ricostruzione della chiesa di S. Chiara, la sola a presentare una
cupola vera e propria, che insiste sull’ambiente centrale della chiesa.

A questo proposito, si può avanzare l’ipotesi di una collaborazione tra il re-
gio ing. Giustino Lombardo e il capomastro foggiano F. Delfino, il quale, insieme
a L. Romito, nell’ottobre del 1743 presenterà un preventivo dei lavori di comple-
tamento della chiesa (documenti Archivio Diocesano di Troia). Ma prima di verifi-
care questa ipotesi è necessario ripercorrere la storia delle vicende costruttive del
monastero e della chiesa.

I danni subiti dal complesso conventuale delle Clarisse in occasione del ter-
remoto del 1731 sono notevoli e vengono descritti in alcuni documenti dell’epoca,
laddove si ricorda che “per l’orribile terremoto seguito lì 20 di Marzo scorso, colla
rovina totale della maggior parte degli edifici, il monastero patì gravissimo danno
[...]164. È detto in un altro documento che “fu la loro chiesa este-riore abbattuta
dalle fondamenta onde gli convenne rifabbricarla [...]”165. L’opera di ricostruzione
è graduale e parte dal riattamento del monastero, che già nel 1731 doveva essere di
nuovo agibile, giacché, ancor oggi, nel cortile del monastero, vi è una lapide che
ricorda come “le rovine del terremoto sono state restaurate sotto la direzione della
Badessa Suor M. Celestina De Angelis e la protezione dell’illustre dottore F. Anto-
nio Ricciardi. Nell’anno del Signore 1731”166. È probabile, però, che si tratti solo di
un primo intervento urgente, dato che soltanto nel settembre del 1731 veniva ri-
chiesto l’assenso vescovile a “potere vendere parte di essi stabili per monastero rifa-
re [...]”167. Tali alienazioni continuano ancora per alcuni anni e costituiscono una
delle fonti di finanziamento
_______________

164 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”, richiesta assenso vescovile, 1731, collocazione prov-
visoria.

165 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”,  Prestito della novizia D. A. Nisi, 1740, colloca-
zione provvisoria.

166 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 178.
167 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”, richiesta assenso vescovile, 1731, collocazione prov-

visoria.
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dell’opera di risanamento del patrimonio edilizio del convento. Per altro verso
si attinge, invece, a donazioni o a prestiti privati, concessi a condizioni vantag-
giose. Nel 1740 si prendono “a censo docati mille e cinquecento alla ragione
del cinque per cento l’anno, che è il minor frutto che possa trovarsi nel Paese da
S. Antonia Nisi attualmente educanda nel loro monastero dopo la professione
della quale, per non avere eredi, dovrà detto capitale cedere in beneficio
dell’istesso monastero [...]”168. Don Giovanni Chiarizio concede “gratis e senza
interesse alcuno [...] la somma di docati seimila e duecento [...]”169 probabil-
mente nel 1742 come attesta, nella chiesa, una lapide in cui è detto che “la pietà
delle sacre Vergini sotto la direzione della loro Badessa M. Celestina De Angelis
e sotto il patronato di Giovanni Chiarizio; nell’anno del Signore 1742, a spese
del Monastero, fece risorgere con una forma più sfarzosa e più spaziosa il
tempio di S. Chiara [...] affinché [...] con la sua nuova e più elegante forma pre-
sentasse a ciascuno uno spettacolo più lieto [...]”170. Questo stesso benefattore
nel 1743 si dice disposto a “somministrare” “gratis e senza interesse” “altri do-
cati duemila e cinquecento” “per terminarla e ridurla in istato proprio che le
Monache claustrali possino celebrarvi li divini uffici”, essendosi fino ad allora
“fatto il solo rustico”171.

Dunque, il rifacimento del monastero e della chiesa prosegue per tappe
successive.

Le prime notizie relative alla ricostruzione della chiesa si ricavano dal già
ricordato documento del 1740, relativo al prestito della Nisi, dove le monache
si lamentano di non avere “modo di poter continuare la fabrica” della “Chiesa
abbattuta dalle fondamenta”; ma nel preventivo dei lavori di completamento,
stilato nel 1743 dal capomastro F. Delfino, si ricorda che la chiesa “dopo qual-
che tempo già incominciata a rifare dalle fondamenta, come infatti fu ridotta
fino al terzo della fabrica, che non potendo esso Monastero quella compire
all’attuale
_______________

168 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”,, Prestito della novizia D. A. Nisi, 1740, colloca-
zione provvisoria.

169 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”, Prestito di G. Chiarizio, 1743, collocazione
provvisoria.

170 - M. DI GIOIA, Foggia... cit., p. 53.
171 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”, richiesta assenso vescovile, 1731, collocazione

provvisoria.
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perfezione, cessò, e sospese a fabricare per più anni, per esserli mancato il de-
naro [...]”172.

Se, quindi, ci è possibile ripercorrere, almeno in parte, i diversi momenti
della ricostruzione del monastero e della chiesa, non è altrettanto possibile, pe-
rò, procedere nell’individuazione dei tecnici incaricati della progettazione delle
opere. Abbiamo già detto che a L. Romito e a F. Delfino viene affidato il pre-
ventivo dei lavori di completamento173, che, si apprende altrove, dovevano
consistere nel “farvi lo stucco per potersi in essa Chiesa cominciare la celebra-
zione dei divini officii”, lavori dell’importo stimato da “un’accurato scanaglio
(fatto) dalli periti” per cui “vi bisogna per detto stucco, altari, gelosie ed altro la
spesa di docati duemila e cinquecento [...]”174.

Tuttavia non conosciamo chi ha diretto gli interventi nella chiesa nelle
prime fasi quando questa è stata “ridotta al terzo della fabrica” e quando poi è
stata completata al “solo rustico”.

Possiamo solo constatare che Delfino mostra, nei documenti a noi per-
venuti, una conoscenza dell’iter costruttivo superiore a quello di Romito. Il suo
preventivo, seppure stilato “eodem rescripto die” di quello presentato dal L.
Romito e, sebbene ricalchi quasi pedissequamente il testo di quest’ultimo, se ne
distingue nella già citata ricapitolazione delle diverse fasi di costruzione della
chiesa, laddove appunto ricorda che questa “doppo qualche tempo fu inco-
minciata a rifare dalle fontamenta”. La eventuale riconferma di F. Delfino, af-
fiancato da L. Romito, può avere il significato di una garanzia nella continuità
ed omogeneità dei lavori conclusivi rispetto a quelli precedenti.

L’ipotesi di una supervisione da parte dell’ing. regio G. Lombardo sugli
elaborati progettuali presentati da F. Delfino ci può essere suggerita dalla già
ricordata concomitanza delle due firme nei lavori di P. Dogana, S. Giovanni di
Dio e la Cappella dei SS. Protettori nella Cattedrale di Troia. Proprio qui, la
cupoletta con lanternino terminale

172 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”, Apprezzo del Capomastro F. Delfino, 1743, collo-
cazione provvisoria.

173 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”, Apprezzi dei Capimastro L. Romito e F. Delfino,
1743, collocazione provvisoria.

174 - A.D.T., Contenitore “S. Chiara”; Richiesta assenso vescovile per un ulteriore prestito
di 2500 ducati da parte di G. Chiarizio, 1743, collocazione provvisoria.
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e la complessa “pianta ottagonale inscritta in una fabbrica quadrangolare” (risale al
1733)175 ci riportano all’analoga cupola e all’articolata planimetria di S. Chiara.

La presenza diretta o indiretta del tecnico napoletano è suffragata, inoltre, da
alcuni riscontri formali tra il cortile del monastero e quello di Palazzo Dogana, da
lui progettato nel 1733.

Uguale è l’alternanza di prospetti a loggiati con facciate a muratura continua,
nelle quali si aprono finestre, reali o tompagnate, di varie forme; identica è
l’adozione di paraste che si allungano oltre i capitelli fino al cornicione sovrastante e
che sono affiancate da semiparaste a mezza altezza; simile è l’uso di finestre moda-
nate con centine e fasce laterali di architrave.

Tuttavia, al di là di questi raffronti, resta da considerare la novità della cupo-
la, che insiste al centro della navata ellittica, esaltando questo spazio rispetto
all’endonartece ed al coro e che, come soluzione tecnica, risulta estranea all’espe-
rienza delle maestranze locali.

Ultimo grande tema proposto dal movimento barocco è quello della unità
delle arti.

Cattivi restauri e ridipinture impediscono oggi di cogliere, negli interni degli
edifici foggiani, quella integrazione cromatica e plastica, che derivava loro dalla in-
terrelazione tra le varie arti così connaturata alla cultura settecentesca.

Questo era reso possibile dal fatto che “spesso il progettista non era solo il
cordinatore delle varie attività, ma egli stesso poteva parteciparvi dipingendo, scol-
pendo, decorando, applicandosi integralmente alla riuscita dell’opera […]”176.

Tuttavia possiamo immaginare come potesse spiccare il rosso della tunica
del Cristo e del vestito del soldato romano o il cielo tempestoso squarciato da un
lampo di luce tra i bianchi stucchi della volta della Chiesa delle Croci, dove è collo-
cata la tela della “Salita al Calvario” attribuita al De Mura177. Analoga sensazione
doveva suscitare il soffitto della Chiesa dell’Addolorata, che attualmente ha perso
completamente il suo originario aspetto ed oggi ospita un dipinto di Tullio Spa-
daccino, eseguito nel 1967 e raffigurante “I sette beati fondatori
_______________

175 - R. MASTRULLI, op. cit., p. 25,
176 - M. PASCULLI-FERRARA, op. cit., p. 17.
177 - G. CRISTINO - F. MERCURIO, op. cit., p. 26.
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dell’Ordine dei Servi di Maria”178. Nella stessa chiesa, però, ancora oggi si può
osservare sulla cantoria un “Cristo morto portato al Calvario”, di Vincenzo De
Mita, datato 1805179.

Ma è nella Cattedrale che la controfacciata si dispone quasi come un
grande schermo su cui si proietta la tela della “Moltiplicazione dei pani” del De
Mura180, il cui ritmo ascensionale, partendo dalla folla dei pellegrini per arrivare
ai gruppi di angeli posti in semicerchio in alto, sembra voglia seguire l’analogo
movimento dal basso verso l’alto segnato dagli stipiti della porta, dalla grande
cornice bianca del quadro e dall’ovale della finestra superiore.

Architettura, pittura e scultura: tutto porta il segno di una grande apertu-
ra verso il gusto e le ricerche artistiche della Capitale e tutto esprime un livello
formale assai alto e maturo.

Ma la parabola tardo-barocca e rococò volge al termine in tutta Europa
e, ormai, anche a Napoli. Nuove idee avanzano e l’epoca illuminista scon-
volgerà anche le forme e i contenuti dell’espressione artistica.

Complessivamente, nel corso del Settecento, il volto architettonico della
città di Foggia cambia e assume un aspetto omogeneo nel segno di un maturo
barocco. Oggi questa immagine della città è stata compromessa dalle numerose
manomissioni, intervenute nel corso dei secoli successivi, ed è offuscata dal de-
grado in cui si trovano alcune chiese e case palaziate, ma le testimonianze tutto-
ra esistenti (e non sono poche) ci lasciano immaginare una città certamente do-
tata, a suo tempo, di una grande suggestione.

Non si esagera dicendo che Foggia raggiunge in questo periodo il mo-
mento del suo massimo splendore.
_______________

178 - M. T. MASULLO, Una Chiesa, una Confraternita: l’Addolorata, in “Il QUOTI-
DIANO DI FOGGIA”, Foggia, 30/9/89.

179 - IB.
180 - M. PASCULLI-FERRARA, op. cit., p. 11.

249



ELENCO ABBREVIAZIONI

A.S.F. = Archivio di Stato di Foggia
A.S.L. = Archivio di Stato di Foggia, Sezione di Lucera.
A.C.F. = Archivio Capitolo di Foggia.
A.C.A. = Archivio Confraternita dell’Addolorata.
A.D.T. = Archivio Diocesano di Troia

LEGENDA DELLA PIANTA DI FOGGIA

1) Chiesa di S. Eligio 24) Vecchia Dogana
2) Chiesa delle Croci 25) Pozzo Rotondo
3) Chiesa di S. G. Battista 26) Palazzo Villani
4) Chiesa dei Morti 27) Palazzo Marzano-Tafuri
5) Chiesa di Gesù e Maria 28) Palazzo De Vita
6) Chiesa di S. F. Saverio 29) Palazzo Farina
7) Chiesa di S. Domenico 30) Palazzo Saggese
8) Chiesa dell’Addolorata 31) Palazzo Vescovile
9) Chiesa di S. Chiara 32) Palazzo Freda (nuovo)
10) Chiesa di S. Tommaso 33) Palazzo Cimaglia
11) Chiesa di S. Agostino 34) Palazzo De Angelis
12) Chiesa di S. Giovanni di Dio 35) Palazzo Trisorio-Villani
13) Chiesa del Carmine 36) Palazzo Mongelli-De Paola
14) Chiesa di S. Pasquale 37) Palazzo Ricciardi
15) Chiesa della M. delle Grazie 38) Ex sede Monti Uniti di Pietà
16) Chiesa di S. Giuseppe 39) Palazzo De Carolis
17) Chiesa di S. Rocco 40) Palazzo Siniscalchi-Ceci
18) Basilica Cattedrale 41) Palazzo Dogana
19) Chiesa SS. Annunziata 42) Palazzo Galiani-Filiasi
20) Palazzo Figliolia 43) Palazzo Barone-Perrone
21) Museo 44) Palazzo Perrone
22) Palazzo Buongiorno 45) Palazzo De Nisi-Pepe
23) Palazzo Rosati 46) Palazzo Celentano
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