Un concorso per la Mostra di Giotto: il Pit
del Metapontino vi invita a conoscere le
sue bellezze naturali, la sua storia, il suo
patrimonio monumentale ed artistico.
Quanti nel mese di giugno a Roma visiteranno presso il Complesso
del Vittoriano la mostra “Giotto e il Trecento” (che chiude i
battenti il 29 giugno) ed individueranno il capolavoro del Maestro
di Offida (Madonna con il Bambino in trono fra angeli), una
tempera su tavola proveniente dalla Chiesa della Rabatana di Tursi
(Matera), potranno vincere un weekend in Basilicata per settembre,
ospiti del Pit Metapontino.
In palio un weekend tutto compreso per cinque coppie di visitatori,
che potranno così visitare i luoghi da cui il trittico proviene:
i borghi ricchi di arte, cultura e spiritualità del Basso Sinni, i
singolari splendidi calanchi argillosi della Basilicata, le spiagge
sabbiose della Costa Jonica, le ricchissime aree archeologiche
della Magna Grecia.
E in queste terre potranno assaporare tutti i frutti del Metapontino,
uno dei distretti ortofrutticoli più interessanti del Mediterraneo.
Il concorso è stato promosso dal Pit (Progetto integrato territoriale)
del Metapontino, nell’ambito delle azioni di sostegno allo
sviluppo locale, attraverso un Piano di comunicazione progettato
e realizzato con i fondi del FSE – POR Basilicata 2000/2006 –
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e sport della Regione
Basilicata, nell’ambito dell’azione Affiancamento on the job a
favore del PIT Metapontino.
Al concorso si partecipa semplicemente inviando, insieme alle
proprie generalità, il biglietto d’ingresso alla mostra “Giotto e il
Trecento” (su cui deve essere annotato il numero di presentazione
dell’opera) al seguente indirizzo: Pit Metapontino, Piazza Maria
SS. D’Anglona, 75028 Tursi.
Tra tutti i titolari dei biglietti d’ingresso (contrassegnati dal
numero di esposizione dell’opera) pervenuti al suddetto indirizzo
entro e non oltre il 10 luglio 2009 saranno estratti a sorte cinque
vincitori. Ogni vincitore avrà diritto ad un weekend per due
persone in una struttura ricettiva del Metapontino.
I risultati dell’estrazione saranno resi noti attraverso questo sito a
partire dal 15 luglio 2009.

Dal prossimo 2 luglio il trittico
del Maestro di Offida torna a Tursi
L’affresco trecentesco Madonna con il Bambino in trono fra angeli
(attribuito al Maestro di Offida, ed attualmente esposto alla mostra
romana dedicata a Giotto e il Trecento) dal 2 luglio è nuovamente
visitabile nella sua sede abituale, la Chiesa di Santa Maria Maggiore
nell’antico rione della Rabatana a Tursi, in provincia di Matera.
La Rabatana, letteralmente circondata per ogni lato da profondi
calanchi, si raggiunge salendo la pitrizza, come Albino Pierro chiamava
la gradinata di pietra fatta costruire nel 1600 da Carlo Doria, nipote
di Andrea Doria, con lo stesso numero di gradini di un suo palazzo a
Genova che in seguito denominò Palazzo Tursi.
La Rabatana è stato il primo nucleo abitativo di Tursi. Qui verso il V
secolo i Goti costruirono il castello attorno al quale si costituì il nucleo
primordiale di Tursi. Attorno all’anno 850 la zona fu abitata dai Saraceni
che lasciarono profonde tracce nell’architettura e nel dialetto locale.
A ricordo dei loro villaggi arabi, come in altre parti del Mezzogiorno,
i Saraceni denominarono il luogo Rabatana, da Rabat o Rabhàdi o
Arabum. La Rabatana, per l’ottima posizione di difesa, continuò ad
ingrandirsi anche sotto il dominio bizantino che nel 890 scacciarono i
Saraceni.
Fino alla metà del XIX secolo è stato un centro popolare importante,
custode di tradizioni e cultura.
Nella Rabatana si possono ripercorrere le stradine dei ruderi del
nucleo primordiale e visitare quel che resta delle antiche abitazioni,
ma anche accedere a monumenti importanti come la Chiesa di Santa
Maria Maggiore risalente al X – XI secolo. Nella prima metà del XVIII
secolo è stata rifatta in stile barocco, conservando soltanto la facciata
quattrocentesca.
Nella Chiesa si possono ammirare un’acquasantiera in pietra lavorata,
datata 1518, un crocifisso in legno del XVI secolo e le pitture del coro
del 1900. In fondo alla navatella di sinistra, la cappella del trittico
trecentesco che raffigura la Vergine in trono col Bambino e scene della
vita di Gesù e della stessa Vergine.
Il quadro si fa risalire alla scuola di Giotto ed ha un pregevole valore
artistico.
Gli affreschi della cappella (che rappresentano storie di Santi e iscrizioni
in latino riguardanti la morte e la sepoltura in loco di due giovani della
famiglia De Giorgiis) sono invece attribuiti a Giovanni Todisco che li
eseguì, tra il 1547 e il 1550. Dalla cappella si accede al presepe di pietra
datato 1547-1550, attribuito ad Altobello Persio, di Montescaglioso,
che ha lasciato significative tracce della sua arte scultorea a Matera e
dintorni.

Maestro di Offida1

(attivo nei decenni centrali del XIV secolo)
Madonna con il Bambino in trono fra angeli (scomparto centrale);
Storie del Battista: Visitazione, Natività di Giovanni, Battesimo di Cristo
(sportello sinistro); Storie della Maddalena: Cena in casa del fariseo, la
Maddalena orante nel deserto, Assunzione della Maddalena (sportello
destro) 1340 ca. Tempera su tavola in legno di noce, 80 x 100 cm Tursi,
Chiesa di Santa Maria Maggiore “Rabatana”.
L’altarolo si compone di una tavola, raffigurante una Maestà fra angeli,
e di due ante che, connesse per mezzo di moderne cerniere in ferro,
possono girare e chiudersi, mostrando, in tal caso, una decorazione a
finto marmo. Al loro interno, invece, sono impaginate Storie del Battista
e della Maddalena. La cornice, il cui volume è ricavato dal ribassamento
del supporto, borda di rosso e verde ognuno dei pannelli. Il manufatto
è stato sottoposto a un importante restauro coordinato dalla Creile
(in Arte in Basilicata 1981, pp. 162-164), che ha interessato l’assetto
strutturale (disinfestazione, consolidamento e parziale ripristino del
tessuto ligneo), la rimozione delle aggiunte successive (ridipinture,
borchie e occhielli metallici) e il reintegro delle lacune emerse. Da allora
non si registrano altri importanti interventi se non quelli di ordinaria

manutenzione, l’ultimo risalente al 2002 (Il Museo nazionale 2003),
Esposto alla mostra “Arte in Basilicata” (Creile in Arte in Basilicata
1981, pp. 40, 162-164; v. anche ediz. anast. 2001) quale testimonianza
tardo trecentesca di anonimo pittore pugliese, formatosi all’orizzonte
della cultura giottesco-masiana del Maestro delle Tempere francescane,
è stato poi ricondotto a quel flusso adriatico che a partire dagli
anni quaranta del Trecento spiega la presenza, in Terra di Lavoro e
nell’area lucano-cilentina, di componenti riminesi e marchigiane, sia
pure mediate dal modello angioino del giottismo masiano. Proprio
prendendo le mosse dall’altarolo di Tursi, Bologna e Leone de Castris
(in Studi di storia dell’arte 1984) hanno individuato nell’autore, il
cosiddetto Maestro di Offida (o il presunto Luca d’Atri secondo la
ricostruzione di Leone de Castris, in Dalla valle del Piomba 2001), uno
dei più importanti rappresentanti di questa temperie artistica. L’opera,
successiva agli esordi in area teramana (Crocetti in Aspetti e problemi
1982; Bologna in La Valle del Medio 1986; Leone de Castris in Teramo e
la Valle 2006) e alla prima attività nel duomo di Atri (Leone de Castris
in Dalla valle del Piomba 2001 con bibliografia precedente), è dibattuta
sia da un punto di vista cronologico - la datazione oscilla, infatti,
fra il quinto (Bologna, Leone de Castris in Studi di storia dell’arte
1984) e l’ultimo decennio del XIV secolo (Crocetti 1991; Tartuferi
2000) - che attributivo (Papetti 1988; Crocetti 1991; Tartuferi 2000).
Di certo esemplifica uno snodo rilevante nella carriera dell’artista,
che qui stempera in chiave masiana le inflessioni riminesi peculiari
della sua formazione (si veda in tal senso anche il ciclo pittorico della
chiesa di San Domenico a Teramo recentemente assegnato al maestro
da Leone de Castris in Teramo 2006a). Esse sopravvivono, tuttavia,
in corrispondenza dei cicli agiografici, ove la vivacità cromatica e
illustrativa, il plasticismo sommario ma efficace rimandano al Maestro
del Carmine di Urbania e al Maestro del Polittico di Ascoli. La saldezza
degli impianti prospettici, la resa fisionomica dei volti e l’espansione
monumentale della Maestà rivelano più da vicino l’aggiornamento
masiano. Questa cifra stilistica è trattata in modo talmente meditato
da connettersi alla matura formulazione di cui il maestro dà prova nel
tabellone con la Madonna in trono fra santi, affrescato in occasione
del suo secondo appalto atriano (Bologna in Studi di storia dell’arte
1962; Bologna, Leone de Castris in Studi di storia dell’arte 1984;
Leone de Castris in Dalla valle del Piomba 2001). Dopo Tursi, dunque,
il Maestro di Offida conquista un ruolo trainante nello sviluppo della
civiltà giottesca di seconda generazione in territorio piceno (Neri
Lusanna in Pittura murale 1995; Papetti in Atlante del gotico 2004). Le
matrici che produssero tali esiti sono state rintracciate negli episodi
pittorici napoletani dei primi anni trenta del Trecento, con i quali egli
entrò in contatto o attraverso il Maestro delle Tempere francescane o
in seguito a un ipotetico soggiorno nella capitale angioina (Bologna,
Leone de Castris in Studi di storia dell’arte 1984, p. 291); ostacola lo
scioglimento dell’empasse pure la dubbia provenienza dell’altarolo,
entrato a far parte dell’arredo liturgico della cinquecentesca Rabatana
in circostanze ignote. Alle ipotesi localistiche che lo legano alla
cattedrale di Anglona (Creile in Arte in Basilicata 1981, p. 161) si
oppongono quelle che ne rintracciano l’origine nelle aree di maggior
concentramento della sua produzione, ovverosia tra Marche e Abruzzo
(Crocetti 1991). In ogni caso si tenta di individuare plausibili rotte
di discesa verso sud, o dell’opera o dell’artista, sulla scia dei flussi
religiosi premostratensi e mendicanti (Bologna, Leone de Castris

in Studi di storia dell’arte 1984). Nel regno angioino-durazzesco il
trittico di Tursi si inserisce, d’altronde, in un coerente milieu figurativo
di importazione che ha nei prodotti di Paolo Serafini, di Jacobello
di Bonomo, nel programma pittorico di San Leo a Bitonto e nella
Crocifissione del San Nicola di Bari i suoi numeri più importanti (Leone
de Castris in Pittura murale 1995); affiora in particolare il legame con la
Maestà del Seminario di Moffetta ritenuta a ragione “simile quanto più
non si potrebbe alle cose del maestro marchigiano-riminese di Offida”
(Leone de Castris in Pittura murale 1995, p. 201; v. inoltre Lorusso
Romito in Adriatico 2000; Papetti in Le vie e la civiltà 2000). Senza,
però, spingersi ad ammettere un itinerario così geograficamente
diramato del nostro pittore, la componente fiorentino-masiana
potrebbe derivare da Allegretto Nuzi, con il quale condivide le espanse
volumetrie, i profili aguzzi e in particolare la sintesi prospettica degli
spazi (Neri Lusanna in La pittura in Italia 1986, p. 420; Crocetti 1991).
La cronologia mediana e le sigle stilistiche qualificano, dunque, il
trittico lucano quale numero cruciale del catalogo del Maestro di
Offida perché espressione della risonanza che la cultura artistica
marchigiana ebbe lungo la dorsale adriatica e perché cerniera tra gli
anni giovanili, improntati a una meditazione su modelli trecenteschi, e
le prime aperture tardogotiche che evidenti in Santa Maria della Rocca
a Offida diventano qualificanti nel programma pittorico del sacello di
Sant’Eustachio presso la chiesa di San Vittore ad Ascoli Piceno.
Claudia D’Alberto
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