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65. Giovanni Segàla
(Venezia, 1662-1717)
Madonna del rosario e santi
1692 ca

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

315 × 215 cm

provenienza

Bisceglie, chiesa dei Santi Matteo 
e Nicolò

collocazione

Bisceglie, concattedrale  
di San Pietro apostolo

scheda storico-artistica

Mimma Pasculli Ferrara

relazione di restauro

Agnese Sasso 

restauro

Agnese Sasso

con la direzione di

Maria Concetta Di Micco con 
Diana Venturini (restauratrice) 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Barletta-Andria-
Trani e Foggia) 

Scheda Storico-artiStica

Il pregevole dipinto con la Madonna del rosario 
e santi, già attribuito all’ambito della scuola di 
Corrado Giaquinto (LoSciaLe 1999, p. 40), ha 
meritato da parte mia – grazie a un pluridecennale 
studio – una nuova identificazione nel famoso pit-
tore veneto Giovanni Segàla (PaScuLLi Ferrara 
2020, pp. 97-102), confermando una consuetudine 
di rapporti tra Venezia e la Puglia, che parte inten-
sa dal Quattrocento per arrivare nel Seicento (M. 
D’Elia, in Mostra dell’arte 1964, pp. 148-149, 
185; caLò Mariani 1969, pp. 73-86; PaScuLLi 
Ferrara 1993, pp. 469-477; abbate 2001, pp. 
361-372; bianchi, GeLao 2013), con le opere di 
Jacopo Palma il Giovane, di Leonardo Corona, 
di Alessandro Fracanzano e del figlio Cesare, di 
Andrea Celesti.
Fondamentale, per l’interpretazione del soggetto 
del dipinto, è stato per me riconoscere i santi pro-
tagonisti: la Madonna con il Bambino che porge 
con la mano sinistra un rosario a san Domenico e 
con la destra sostiene Gesù benedicente, mentre 
sant’Antonio gli regge il piedino per baciarlo. Al 
centro della composizione con le braccia aperte 
domina inginocchiata la splendida figura del ve-
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Dopo il restauro
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scovo san Nicola di Bari (il cui pastorale è retto 
da un angelo in volo); alle sue spalle, in piedi, è 
l’imponente san Matteo. In basso a destra, in 
un angolino del dipinto, i tre santi martiri pa-
troni di Bisceglie, Mauro, Sergio e Pantaleone, 
adoranti.
È subito da sottolineare che nel dipinto è dato 
ampio risalto sia alla figura di san Matteo (iden-
tificato – attraverso una recente comunicazione 
orale – con san Girolamo, che rimane incon-
gruo col contesto storico dei documenti), tito-
lare oggi della chiesa, sia a quella di san Nicola, 
e la motivazione di tale attenzione l’ho dedotta 
da un documento di archivio che segnala che 
già dal gennaio 1608 furono unite dal vescovo 
Alessandro Cospi le due collegiate, quella di 
San Matteo, di fondazione medievale e ricostru-
ita a seguito di un incendio tra il 1626 e il 1628 

(LoSciaLe 1999, p. 39), e quella di San Nicolò di 
Porta Ensita, rinnovata nel 1680 e consacrata 
nel 1692. La storia delle due chiese di San Mat-
teo e di San Nicolò procederà sempre insieme 
fino alla legge di soppressione del 2 febbraio 
1861 e al decreto del 5 giugno 1891 di estinzio-
ne della parrocchia di San Nicolò e di trasferi-
mento del titolo all’abate di San Matteo a opera 
dell’arcivescovo di Trani Giuseppe de’ Bianchi 
Dottula (PaScuLLi Ferrara 2020, p. 102).
Per poter inquadrare quindi cronologicamente 
in loco il dipinto della Madonna del rosario e san-
ti (che si rivela per i suoi elementi stilistici databi-
le tra la fine del Seicento e la prima metà del Set-
tecento) ho consultato i documenti dell’Archivio 
della Curia Vescovile, dell’Archivio Diocesano e 
dell’Archivio della chiesa dei Santi Matteo e Ni-
colò di Bisceglie (PaScuLLi Ferrara 2020, p. 102). 

Primo restauro eseguito dalla Soprintendenza per i Beni Artistici  
e Storici di Napoli, 1967

Giovanni Segàla, Santa Cecilia  
e san Lorenzo Giustiniani,  
Venezia, chiesa di San Martino

Giovanni Segàla, San Giovanni evangelista 
e donatori, Dossena, chiesa parrocchiale
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Dopo il restauro, particolare
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Non emerge il nome dell’artista, ma la notizia 
dell’insediamento del vescovo famoso letterato, 
storico, teologo, esperto d’arte Pompeo Sarnelli 
(1649-1724) con la consacrazione della chiesa di 
San Matteo il 25 luglio 1692, data in cui sareb-
be stato commissionato il pregevole dipinto per 
l’altare maggiore. 
Avendo fissato cronologicamente al 1692 la 
data dell’arrivo della tela, ho appuntato l’atten-
zione sugli artisti veneti operanti tra la seconda 
metà del Seicento e il primo Settecento. Grazie 
agli studi sempre attuali di Rodolfo Pallucchini 
(1981, I), ho identificato l’anonimo della tela 
della Madonna del rosario con il pittore veneto 
Giovanni Segàla, all’epoca molto famoso e pie-
namente coevo del vescovo Pompeo Sarnelli, 
probabilmente a lui noto sia nelle sue perma-
nenze a Cesena, tra il 1680 e il 1681 al seguito 
del cardinale Vincenzo Maria Orsini, sia nella 
sua attività di committente d’arte (Pompeo Sar-
nelli 2002; di Liddo 2008, pp. 291-300).
In questo clima di scelte del Sarnelli, ben si inse-
risce l’attività pittorica di Giovanni Segàla che, 
svincolandosi dalla dominante corrente tene-
brosa caratterizzata da forti contrasti chiaro-
scurali (nei più anziani Lazzarini o Molinari) e 
adottando una pittura più composta e levigata, 
“aprì la strada al nuovo stile chiarista che avreb-
be caratterizzato tutto il secolo successivo, da 
Giambattista Tiepolo ai Guardi” (PoLati 2018). 
Segàla segnò infatti un momento chiave nella 
fase di passaggio della pittura veneta dal Sei al 
Settecento (PaLLucchini 1981, I, p. 384), come 
possono dimostrare la decorazione del soffitto 
del castello di Linden (oggi distrutto) nei pressi 
di Hannover (1688-1692), esposto smembrato 
nell’Historisches Museum di Hannover, e vari 
dipinti, tra cui desidero segnalare la Santa Ce-
cilia e san Lorenzo Giustiniani nella chiesa di 
San Martino a Venezia (databile al 1692 ca) e 
il San Giovanni evangelista e i donatori nella 
parrocchiale di Dossena (databile entro il 1702), 
per confrontarli con la nostra Madonna del ro-
sario e santi per forti analogie compositive e 
coloristiche tali da poterla attribuire al pittore 
veneto Giovanni Segàla e restituirle finalmente 
l’antica dignità. 

Il restauro, sottolineava Pallucchini, ha messo in 
evidenza la preziosa struttura cromatica, soffusa 
di luminosità del dipinto con Santa Cecilia e san 
Lorenzo Giustiniani, definita dallo Zanetti nel 
1733 “opera bellissima”. Forti sono le analogie 
tra quest’opera e quella di Bisceglie, a cominciare 
dal san Lorenzo Giustiniani che si può rappor-
tare al san Domenico per lo scorcio del corpo, 
le dita delle mani con le unghie ben delineate, 
il taglio della testa con il netto profilo del viso 
e gli occhi incavati con ciglia folte. La figura 
di santa Cecilia, nel viso colto verso l’alto con 
dati somatici (naso carnoso, taglio degli occhi, 
morbidezza dei capelli) simili alla testa e al viso 
dell’angioletto che mantiene il manto azzurro 
svolazzante della Madonna di Bisceglie. Inoltre 
lo stesso cromatismo vive negli abiti rosa-rosso 
rosaceo e nei manti azzurri di santa Cecilia e del-
la Madonna, con analoghi effetti luministici nelle 
pieghe dei mantelli. I personaggi nei due quadri 
si stagliano su un analogo fondo vibrante di luce 
solare, sfondo che in quello di Bisceglie si arric-
chisce di larvate immagini quali l’angelo orante 
in volo sulla sinistra e il volto di san Giuseppe.
Il dipinto di Bisceglie rivela anche forti analo-
gie con l’altra opera di Giovanni Segàla, il San 
Giovanni evangelista e donatori, nei volti del 
puttino che regge il velo della Madonna del ro-
sario con il san Giovanni evangelista, e in quello 
del san Nicola di Bari con l’effigie del donatore, 
quasi lo stesso personaggio, così come la fisio-
nomia della Madonna sotto il velo a capanna è 
simile a quella della procace Dalila (in collezio-
ne privata a Verona).
E ancora il san Nicola di Bari è raffrontabile 
con il san Massimo in gloria nel soffitto della 
chiesa di San Canciano a Venezia e con lo stesso 
motivo dell’angelo in volo che porta il pastora-
le, dipinto probabilmente nel 1705 (La pittura 
nel Veneto 2000-2001, I, p. 114). È, per usare le 
parole di Pallucchini, “uno dei più sorprendenti 
esiti del gusto decorativo del Segàla” che “segna 
un innegabile passo avanti in quella sensibilità 
rococò affermata a Venezia da Sebastiano Ricci 
e Giovanni Antonio Pellegrini: cioè la struttura 
formale va sciogliendosi nell’atmosfera, cosic-
ché le immagini centrali colte in arditi sottinsù 
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sembrano frantumarsi, anzi liquefarsi” (PaL-
Lucchini 1981, I, p. 382), così come le tre figu-
rine di scorcio dei santi patroni perdono la loro 
corposità, dileguandosi come larve nell’angolo 
destro della tela della Madonna del rosario e 
santi.
Un dipinto con una storia travagliata: nel 1758 
traslocato per la “ristrutturazione della chiesa 
di San Matteo”; nel 1900, tolto dall’altare mag-
giore smantellato e passato in sagrestia; nel 1988 
circa, collocato in modo maldestro – dopo il 
restauro fatto a Napoli nel 1967 – nella con-

trofacciata della chiesa sotto il finestrone; nel 
2017 trasferito – per i nuovi lavori in San Mat-
teo – nella controfacciata della concattedrale di 
Bisceglie, finalmente accessibile agli occhi degli 
estimatori e bisognoso, a soli cinquant’anni dal 
precedente, di un nuovo restauro prontamente 
effettuato nel 2020.

Bibliografia 
PaLLucchini 1981; LoSciaLe 1999, p. 40; La pit-
tura nel Veneto 2000-2001; PoLati 2018; Pa-
ScuLLi Ferrara 2020, pp. 97-102.

Dopo il restauro, particolare
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reLazione di reStauro

Alcune opere non richiedono lunghi interventi 
di restauro, ma necessitano della manutenzione 
periodica di alcune parti. La conservazione, più 
che il restauro, è un atto sempre più ricercato poi-
ché un intervento precoce e mirato richiede meno 
operazioni, quindi un minore stress per l’opera e, 
di conseguenza, una maggiore economicità. L’at-
tuazione periodica di piccoli interventi, in sosti-
tuzione o a seguito di un restauro, è ormai pre-
feribile, per questi motivi, al restauro integrale. 
Il caso della tela raffigurante la Madonna del 
rosario e santi conservata nella concattedrale di 
Bisceglie, già attribuita a Corrado Giaquinto, è 
in tal senso esemplare.
L’analisi preliminare della tela e del telaio ha 
messo in evidenza un precedente intervento di 
restauro effettuato, secondo le notizie riportate 
dallo stesso parroco e dai fedeli, dalla Soprin-
tendenza di Bari. L’attribuzione a Corrado Gia-
quinto era stata suggerita da un’iscrizione appo-
sta al fianco del dipinto (LoSciaLe 1999, p. 40).
Lo stato di conservazione del manufatto era 

buono, le macchie visibili sulla superficie erano 
dovute a un accumulo di polvere sedimentata e 
deiezioni di insetti di vario genere. Si eviden-

1. Durante il restauro, il dipinto  
nella camera a gas

2. Durante il restauro, tasselli  
di pulitura

3. Durante il restauro, pulitura

4. Durante il restauro, dopo la pulitura
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ziava, inoltre, una forte ossidazione della ver-
nice superficiale che alterava la leggibilità delle 
cromie. Il telaio, già precedentemente sostituito 
con uno a espansione, si presentava in ottime 
condizioni, a eccezione di alcuni listelli di legno 
aggiunti a rinforzo degli angoli, che avevano su-
bito un attacco localizzato di insetti xilofagi. La 
rintelatura del dipinto, anch’essa effettuata nel 
precedente restauro, ha dato maggiore tenacia 
all’opera, che non rilevava alcun problema di 
tipo strutturale, ma il cui degrado era limitato 
alla parte estetica.
Non si evidenziavano anomalie nella tensione 
del supporto quindi, e non dovendo intervenire 
sul retro in alcun modo, non si è reso necessario 
il distacco della tela dal telaio.
Il primo intervento indispensabile è stata la di-
sinfestazione di tutta la superficie del sostegno 
ligneo mediante applicazione di biocida, a carat-
tere preventivo nelle parti intonse, a scopo disin-
festante nelle aree compromesse. Si è utilizzato 
un prodotto a base di permetrina distribuito 
sulla superficie fino a saturazione e a iniezione 
all’interno dei fori. Alla prima applicazione ne è 
seguita una seconda dopo quarantotto ore circa, 
imbibendo il legno per capillarità. La parte lignea 
è poi stata avvolta in un telo di plastica doppio, 

sigillandola in una camera a gas per quindici 
giorni; anche questo trattamento è stato ripetuto 
a distanza di due settimane (fig. 1).
La parte più delicata del restauro ha riguardato 
la superficie pittorica. Diversamente da quanto 
indicato in una prima fase progettuale, di comu-
ne accordo con la Soprintendenza competente 
per il territorio, si è optato per una pulitura da 
effettuarsi in diverse fasi, previ test di control-
lo di compatibilità dei pigmenti con le sostanze 
solventi impiegate (figg. 2-4). La vernice, stesa in 
uno strato molto spesso, doveva essere assotti-
gliata in modo controllato e omogeneo.
Un primo livello di pulitura è stato raggiunto 
usando un’emulsione acquosa per eliminare gli 
strati superficiali di materiale coerente. Si è poi 
proseguito rimuovendo le sostanze filmogene 
con l’impiego di soluzioni gelificate a pH diver-
sificato a seconda dell’area da trattare e della te-
nacia della vernice, testando l’efficacia di alcuni 
solventi quali ligroina ed etanolo in un range di 
pH tra i valori 7 e 8,5.
La rimozione della patina superficiale ingiallita 
ha evidenziato che alcune ossidazioni inizial-
mente imputate a carico della vernice superfi-
ciale erano, invece, alterazioni irreversibili della 
pellicola pittorica concentrate principalmente 
sui colori scuri, dovute probabilmente ai sol-
venti utilizzati per la pulitura, oppure al calore 
apportato nella fase di stiratura prevista dalla 
rintelatura, entrambe operazioni riguardanti il 
precedente restauro. Alla rimozione della ver-
nice ha fatto seguito un attento controllo delle 
stuccature e la ripresa di alcune di esse con stuc-
co a base di gesso e colla animale, successiva-
mente livellate e rifinite all’interno dello spazio 
della lacuna. Si è poi stesa una prima mano di 
vernice da ritocco allo scopo di saturare i colori 
e rendere meno porosa la stuccatura.
Il ritocco, localizzato nella parte perimetrale del 
dipinto e in alcune piccole porzioni marginali 
degli incarnati, è stato effettuato a selezione 
cromatica con colori a vernice (fig. 5). 
La vernice finale, a base di resine acriliche e 
chetoniche in solvente, è stata nebulizzata sulla 
superficie in più passaggi, fino a ottenere l’o-
mogeneità di rifrazione della luce. 

5. Durante il restauro, ritocco

P
ug

lia
M

ad
on

na
 d

el
 r

os
ar

io
 e

 s
an

ti


	00_Prime web
	01_RESTITUZIONI_da 1 a 21_OK_1
	01_RESTITUZIONI_da 1 a 21_OK_2
	02_RESTITUZIONI_da 22 a 41_OK_1
	02_RESTITUZIONI_da 22 a 41_OK_2
	03_RESTITUZIONI_da 42 a 64_OK_1
	03_RESTITUZIONI_da 42 a 64_OK_2
	04_RESTITUZIONI_da 65 a 86_OK_1
	04_RESTITUZIONI_da 65 a 86_OK_2
	05_Bibliografia



