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LE CHIESE BAROCCHE 
La grande fioritura artistica, edilizia ed economica che si registra in Lucera durante il 
secolo dei Lumi assume caratteri di vasto interesse e respiro culturale. L’impulso edilizio è 
in gran parte dovuto al verificarsi del forte movimento tellurico del 20 marzo 1731. La 
ricostruzione edilizia, immediata e tumultuosa, coinvolge tutte le classi sociali e segna 
l’inizio di una serie di programmi orientati alla riqualificazione urbana. In ambito religioso 
l’analisi del folto apparato di arredi marmorei presente nei suoi luoghi di culto, fa' di Lucera 
la città della Capitanata che detiene in questo periodo il privilegio di ospitare quasi tutte le 
testimonianze delle principali fasi evolutive della decorazione marmorea di matrice 
napoletana. Nessun edificio sacro si sottrasse a questa ventata di rinnovamento, la 
trasformazione barocca degli edifici sacri di origine gotico-angioina, anzi, innescò una vera 
e propria “febbre” da rinnovamento, a cui diedero impulso tutti i vescovi del '700, i Padri 
superiori dei principali Ordini regolari ed alcuni arcipreti.  
Nella chiesa di S. Francesco è il Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani a 
promuovere ed eseguire il restauro dell’aula e dei suoi arredi (tra cui due statue lignee per 
altare dello scultore Giacomo Colombo), chiamando a raccolta tutti i benefattori della 
chiesa, dalla Confraternita della S. Croce alle nobili famiglie detentrici del diritto di 
patronato sui preesistenti altari (Nocelli, de Nicastri, Lombardo, Navarra e Scoppa), 
impiegando nei lavori oltre 4.000 ducati.  
Analoghe trasformazioni avvengono nelle altre chiese dell'Ordine francescano del SS. 
Salvatore (sec. XIV-XV, interessante per un retablo ligneo settecentesco con tavola 
dell’Immacolata), dei Cappuccini (sorta fuori le mura nel 1569 sotto il titolo di S. Maria di 
Costantinopoli) e nella chiesa della Pietà (sec. XVI, dove gi gran pregio è il coro ligneo 
settecentesco). Sempre alla metà del secolo XVIII sono radicalmente trasformati 
l’originaria cappella trecentesca di S. Bartolomeo e l’annesso monastero dei Padri 
Celestini che, insieme a quello dei Carmelitani e delle Celestine, è fra gli interventi edilizi 
più imponenti di tutto il ‘700 lucerino. Arricchì la nuova chiesa un pregevolissimo altare 
maggiore, opera del marmoraro Aniello Gentile, e diverse pale di scuola solimenesca e 
demuriana.  
Per un investimento di 7.000 ducati, fra il 1743 e il 1754 è edificato il nuovo monastero di 
S. Caterina, realizzato con mattoni locali e con pietre del castello svevo-angioino, mentre 
l’attigua chiesa si arricchisce di tre altari, una pala, quattro olii su tela e una scultura 
lignea. 
Intanto nella Cattedrale angioina, tra 1733 e 1748 il vescovo Marculli modifica la 
decorazione interna della seicentesca cappella dell’Annunziata e nel 1747 provvede alla 
riparazione delle fondamenta di tutto l’edificio. Dopo di lui, il vescovo Foschi fa realizzare 
una balaustrata in marmi policromi (oggi in parte nella chiesa di S. Maria della Spiga) e dà 
un migliore assetto alle diverse tombe disposte sul pavimento. Con le cospicue rendite 
della Mensa vescovile, il vescovo Rugilo dà inizio, infine, ad una ristrutturazione globale 
della navata crociera attraverso un piano decorativo che porta alla realizzazione di nuovi 
pilastri, cornicioni, soffitti e finestre. Di pochi anni dopo (1790) è, infine, l’imponente altare 
di S. Maria Patrona, capolavoro dei marmorari napoletani Marino e Domenico Palmieri, 
con angeli capialtare di Giuseppe Pagano. Esso è posto di fronte al precedente altare 
marmoreo della Vergine Patrona, oggi di San Rocco, opera tardoseicentesca di Giovanni 
Raguzzino. 
Nel 1750 i Padri Carmelitani di Lucera decidono di abbandonare il vecchio convento e di 
dedicare alla B.V. del Monte Carmelo una nuova chiesa con monastero. Ottenuto il 
permesso di prelevare il materiale di fabbrica ricavabile dall’abbattimento del castello 
cittadino, i frati affidarono all’architetto abruzzese Ludovico di Tullio la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori. Ultimata la costruzione della chiesa (1753-1759), l’intervento delle 
famiglie Lombardo, Scassa, del Vecchio, Pagano e, successivamente, De Grazia, 
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consentì di impreziosire il tempio con quattro monumentali altari, di cui due marmorei di 
gran pregio. Il primo, a sinistra dell’ingresso, con pala di S. Teresa d’Avila del pittore 
Ermenegildo Costantini e sontuosi marmi alla parete, era innalzato dal marmoraro Michele 
Salemme su commissione dalla famiglia Lombardo nel 1759. Il secondo, dedicato alla 
Vergine Addolorata, capolavoro dello stesso Salemme, era realizzato sempre nel 1759 su 
commissione del magistrato lucerino Onofrio Scassa nella seconda cappella di sinistra. 
Pala d’altare era una tela di notevole interesse artistico, dipinta nello stesso anno da 
Francesco De Mura e raffigurante l’Addolorata sorretta da due Angeli. Nel 1785 era 
realizzato il pregevole altare maggiore, dedicato alla Madonna del Carmelo, da assegnare 
alla bottega di Luigi Cimafonte.  
Sempre nel ‘700, nella fatiscente chiesa di San Domenico avveniva il restauro strutturale 
dell’edificio a spese della comunità religiosa, degli associati alla Confraternita del SS. 
Rosario e del Popolo di Lucera. Dopo il rifacimento del prospetto e del portale litico (1700), 
la chiesa riceve una nuova fisionomia: grandi arconi in tufo sono addossati alle pareti, 
dove sono collocati una serie di altari in pregiati marmi ad intarsi. Due di questi, l’altare 
maggiore (Famiglia Corigliano) e l’altare della B.V. del Rosario (di patronato dell’omonima 
Confraternita) sono realizzati tra il 1709 e il 1727 dai marmorari Giovanni e Filippo 
Raguzzino; i rimanenti sette – di S. Pietro Martire (Famiglia Quaranta) della Natività 
(Villani-Corrado), di S. Vincenzo Ferreri, del B. Agostino Casotti (D’Auria), di S. Domenico 
(Lignella-Ciaburri), di S. Rosa da Lima (Granata) e di S. Tommaso d’Aquino (Lombardi) – 
dal marmoraro Nicola Lamberti tra il 1765 e il 1770. Contemporaneamente ha luogo il 
rifacimento delle finestre e della sfarzosa scenografia interna, opera di decoratori a stucco 
di scuola lombarda, la realizzazione della cantoria ad andamento curvilineo, dell’organo, 
dei confessionali, e l’inserimento di otto pale d’altare e cinque oli su tela, dovuti a Girolamo 
Cennatiempo, Michele De Nigris, Vincenzo Lambiasi, Francesco De Mura e allievi, 
Vincenzo De Mita, Sebastiano Conca. 


