
IL ROTARY RESTITUISCE A PUTIGNANO UN DIPINTO DI NOTEVOLE VALORE 

 

Sabato 26 maggio, nella Chiesa di San Domenico, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del 

restauro della tela “La lavanda dei piedi”.  Il restauro è stata opera del Rotary Club di Putignano 

che, con un piano finanziario triennale ed un accordo tra il presidente Pietro GONNELLA ed i futuri 

due,  Donato RITELLA e Sandro MELE, ha così restituito a tutta la cittadinanza putignanese ed ai 

turisti visitatori una tela settecentesca di notevole valore.  Questa opera, collocata sulla parte 

destra dell’altare, nel presbiterio, raffigura in un ambiente scuro di tipo caravaggesco, Gesù che 

lava i piedi agli apostoli nell’ultima cena.  Una tela dei primi anni del settecento, che sarebbe 

andata sicuramente persa, perché il degrado del tempo l’aveva seriamente danneggiata. Ci aveva 

già tentato lo stesso tempo tiranno in passato a rubarcela- ha affermato il presidente Gonnella- 

quando non si sa perché, non si sa quando, un incendio o forse una infiltrazione di acqua ne hanno 

distrutto la parte destra.  Il successivo restauro- ha continuato Gonnella- fatto non bene e 

comunque con il criterio di quei tempi lontani, aveva ricostruito la scena, ridipingendoci sopra 

quasi metà quadro, così sicuramente falsificando il dipinto e danneggiandolo una seconda volta.  

Infine una toppa messa a tergo alla tela, aveva fatto contrarre il supporto e creato distacchi della 

pellicola pittorica.  Così il Rotary Club ha accolto l’accorato appello del parroco Don Peppe Recchia, 

accollandosi anche il successivo aumento di spesa perché, dopo i primi saggi, lo stato di 

conservazione della tela è risultato peggiore di quello ipotizzato.   Il lavoro è stato affidato alle 

restauratrici dott.e Mariarosaria VERNICE ed Agnese SASSO, che hanno lavorato per oltre un anno 

e mezzo, sotto l’alta sorveglianza della Sovrintendenza per i Beni storici, artistici ed antropologici 

della Puglia, diretto dal sovrintendente dott. Fabrizio VONA, in stretta collaborazione con 

l’incaricato di zona della stessa Sovrintendenza, dott.a Filomena BARBONE, storico d’arte. Per il 

Rotary questo è stato un intervento di prestigio- ha detto il presidente Gonnella- un lodevole 

service in favore della comunità locale, come tanti altri in passato. Infatti egli ha ricordato, solo per 

restare nell’ambito del recupero dei beni culturali di Putignano, il restauro dell’”Affresco della 

crocifissione”, nella Chiesa di San Michele in Monte Laureto, nel 1976; il restauro della “Facciata di 

San Pietro”, chiesa madre, nel 2002; il restauro dei fanali professionali, del leggio, dei candelieri e 

dei grifo-candelieri esterni (che sono stati anche illuminati nei giorni scorsi) della Chiesa di 

campagna di San Biagio, nello scorso autunno.  Il Sindaco Gianvincenzo Angelini DE MICCOLIS, 

ringraziando il Rotary per aver eliminato il falso e fatto ridiventare originale un grande bene 

culturale del paese, ha auspicato che anche altre associazioni  seguano l’esempio del Rotary per 

recuperare tanta storia della nostra citta’. 

L’ing. Giambattista DALENA, direttore di tutti i lavori di restauro della Chiesa, ha ricostruito il 

quadro storico della costruzione della Chiesa, durata trenta anni, in cui si colloca il dipinto. 

Le due restauratrici hanno illustrato le condizioni precarie originarie della tela e spiegato tutte le 

tecniche e le difficoltà incontrate e superate per far rivivere in maniera originale il dipinto, anche 

se sono state costrette nella parte destra, ad eliminare il posticcio e lasciare soltanto dei 



frammenti originali.  Sandro MELE si è detto molto felice di aver potuto contribuire anche lui, 

come futuro presidente del Club, al recupero di tale notevole opera d’arte.  Luca GALLO, in 

rappresentanza del governatore Rotary di Puglia e Basilicata,  Mario GRECO, ha elogiato 

l’intervento del Rotary di Putignano, così come in tanti altri campi del territorio, come nel settore 

della salute con la fornitura di apparecchiature mediche, della istruzione con l’assegnazione di 

borse di studio ai giovani di talento e nel campo sociale, con interventi concreti in favore di giovani 

e famiglie bisognose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


