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Cartapesta e devozione privata 

PRESENTAZfONE 

Sul finire degli anni novanta il nostro C.R.S.E.C. (Centro Regionale Servizi 

Educativi e Culturali) ha dato alle stampe un volume di circa quattrocento pagi

ne dal titolo "LA STATUARIA SACRA IN CARTAPESTA nell'area di Casarano': 

Si trattava, in verità di un grande ed eccezionale libro-catalogo dedicato alla 

statuaria sacra in cartapesta presente in tutti i luoghi di culto esistenti sul terri

torio distrettuale di competenza; era stato effettuato un capillare e certosino 

lavoro di ricerca, schedatura e catalogazione che aveva impegnato tutti gli ope

ratori del Centro a realizzare un prodotto culturale di grande rilievo che, sin 

dalla presentazione, aveva riscosso unanimi ed entusiastici consensi, fornendo, 

così, alla collettività un' opera che, un paio di anni fa, è addirittura andata in 

ristampa in seguito a frequentissime richieste e a continue e insistenti sollecita

zioni di quanti, Enti culturali e studiosi di storia locale soprattutto, erano rima

sti sprovvisti a causa della tiratura limitata della prima edizione. 

La presente pubblicazione, se vogliamo, è l'ideale completamento di quella, 

poiché passa in rassegna solo le piccole statue di cartapesta che si trovano nelle 

edicole devozionali esistenti nei centri abitati di Casarano, Matino, Parabita, 

Ruffano, Supersano, Taurisano, riservando, semmai, la programmazione di un 

censimento completo di tutte le edicole votive del territorio distrettuale, qualo

ra, in futuro, ci fossero disponibilità finanziarie più congrue. 
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Avendo, quindi, concentrato la nostra attenzione solo sulla statuaria minore, 

se così vogliamo dire, realizzata in cartapesta (la lavorazione della quale, come 

ben sappiamo, ha avuto in Lecce e provincia un centro di produzione importan

tissimo, riconosciuto nel mondo intero), il campo di intervento è stato necessa

riamente ridotto; ciononostante non è certo ridimensionato l'interesse che que

sta pubblicazione può suscitare né è da considerarsi di poco rilievo il fatto che 

tali statuine mettono in risalto la tradizione di un culto che ha salde e antiche 

radici nella pietas delle nostre genti. 

Non a caso, perciò, il titolo: Cartapesta e devozione privata, volendo legare 

con un trai t d'union questo volumetto a quell' opera di cui abbiamo detto all'i-

lllZlO. 

Sul valore storico-sociale e religioso delle edicole devozionali in genere, dis

serterà nelle prossime pagine il prof. Giangreco, funzionario della 

Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. di Lecce, cui va un doveroso ringraziamento per 

la sua consulenza professionale e precisa e soprattutto per la vicinanza affettiva 

ai progetti e alle iniziative culturali del nostro C.R.S.E.C. 

Un ringraziamento va, inoltre, a tutti coloro (proprietari delle edicole votive) 

che hanno cortesemente offerto la propria disponibilità affinché il lavoro foto

grafico fosse più agevole; in alcuni casi, va detto, ciò non è stato possibile, per 

cui la resa fotografica non è risultata delle migliori: di ciò ci scusiamo, anche se 

quello che vogliamo sottolineare non è tanto l'aspetto artistico quanto quello 

sociale, religioso e di costume che rivestono queste opere nate sì dalla devozio

ne privata ma divenure patrimonio di tutta la comunità. 

Un patrimonio, in realtà, per la gran parte, poco curato, quando non del 

tutto abbandonato all'incuria del tempo (emblematica la testimonianza fotogra

fica delle pagine seguenti) cui spesso si aggiunge, ed è molto triste, il vandalismo 

profanatorio dell'uomo: non è raro vedere, infatti, in tutti i centri cittadini, 
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oggetto della nostra indagine, nicchie vuote per i furti continui di statuine che 

hanno rappresentato per decenni un punto di riferimento importante della 

devozione popolare per intere generazioni. 

ANTONIO GlANNELLI 

Responsabile CR.S.E. C LE/46 - Casarano 
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SULLE ED(COLE DEVOZ'ONALf 

Le sempre più frequenti pubblicazioni di cataloghi ed inventari di edicole 

devozionali che numerosi vengono dati alle stampe nelle città salentine rappre

sentano la prova più evidente della diffusione di una sensibilità condivisa verso 

le testimonianze della cultura popolare espressa nelle sue forme più semplici ed 

mgenue. 

Non si tratta di grandi opere d'arte e la loro migliore conoscenza non cam

bierà di certo il corso della storia dell' arte nell' area salentina. 

Queste immagini di strada (sculture e dipinti), insieme con quelle conserva

te sui comò o sotto campana di vetro, esprimono l'autenticità e l'intensità di un 

quotidiano rapporto col sacro vissuto dalle passate generazioni con una natura

lezza per noi oggi sconosciuta, la cui memoria si tenta di recuperare alla luce di 

ricordi o di racconti domestici, sopiti con l'esperienza infantile, che rifanno 

capolino tutte le volte che si ripensa ai contenuti e ai valori dell'identità delle 

comunità di origine. 

Ma questa operazione di recupero culturale da parte di noi moderni, talvol

ta, non trovandoci sufficientemente attrezzati sul piano critico, avviene con un 

grande tasso di incomprensione dei contenuti primari relativi al significato sto

rico-culturale di tali manufatti e non ci consente di apprezzare appieno il valo

re antropologico, prima che religioso, di queste testimonianze. 

Rimangono comunque, queste, forme ed espressioni di religiosità popolare 
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che hanno coinvolto tutti gli strati sociali del passato con rare eccezioni di 

straordinaria valenza artistica se riferite a qualche esemplare proveniente da 

dimore aristocratiche o ecclesiastiche. 

Ma il fenomeno delle edicole devozionali prescinde dalla loro valenza estetica 

essenziale, invece, in altri ambiti storico-sociali, e dalla comprensione dei loro 

aspetti artistici e culturali - proprio perché riguarda il problema del rapporto 

diretto della gente col sacro senza mediazioni e condizionamenti di alcun genere. 

Molto è stato scritto su questi aspetti della cultura popolare ma il fascino o/e 

la curiosità per la conoscenza di queste testimonianze rimane intatto ogni volta 

che ne vengono pubblicati gli elenchi per la loro capacità evocativa e per la pre

gnanza della loro espressività semplice e diretta. Probabilmente perché sintetiz

zano in maniera efficace ed evidente i sentimenti umani e la sensibilità religiosa 

di coloro che abbiamo conosciuto da bambini o soltanto nel nostro immagina

rio infantile. 

Il catalogo che qui si presenta fa parte di un progetto di conoscenza e valo

rizzazione dei beni culturali dell' area di Casarano che rientra nell' attività 

dell'Ufficio territoriale del CRSEC, da anni impegnato nell' opera di scandaglio 

e paziente individuazione delle testimonianze storiche, artistiche e culturali del

l'area di pertinenza amministrativa che, sostanzialmente, coincide con quella 

più strettamente storico culturale. 

I centri abitati coinvolti nell'indagine sono quelli di Casarano, Matino, 

Parabita, Ruffano, Supersano, Taurisano. Ognuna di queste comunità, con sto

rie e spiritualità differenti e profondamente radicate, hanno espresso una vivaci

tà religiosa sviluppatasi intorno ai rispettivi centri di irradiazione del culto i 

quali, spesso, hanno superato i confini della devozione locale per inserirsi in cir

cuiti più ampi (Madonna Coelimanna, Madonna della Strada) e qualcuno, anche 

in ambito provinciale e internazionale (Madonna della Coltura). 

La ricerca sul territorio ha consentito di avere una visione completa e detta-
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gliata della presenza delle edicole devozionali cosÌ distribuite: 

• Casarano: n. lO (Madonna del Pozzo, 1; S. Rocco, 2; S. Antonio da Padova, 

4; S. Giovanni Elemosiniere, 1; Crocifisso, 2). 

• Matino: n. 2 (Visione di S. Antonio da Padova, 1; S. Vito, 1). 

• Parabita: n. 14 (s. Luigi, 2; S. Rocco, 2; S. Biagio, 1; S. Barbara, 1; S. 

Tommaso, 1; S. Antonio da Padova, 4; Gesù Redentore, 1; Sacro Cuore di Gesù, 1; 

S. Giuseppe e S. Antonio da Padova nella stessa edicola, 1). 

• Ruffano: n. 7 (Cristo alla colonna, 1; Addolorata, 1; Madonna del Carmine, 

1; S. Francesco di Paola, 1; Immacolata Concezione, 1; Madonna del Buon 

Consiglio, 1; S. Antonio Abate, 1,). 

• Supersano: n. 1 (s. Antonio da Padova distribuisce il pane ai poveri, 1). 

• Taurisano: n. 2 (Addolorata, 1; Visione di S. Antonio da Padova, 1). 

Complessivamente le immagini rappresentate sono 36, tutte sculture (I 1 

modellate ad altorilievo e le altre 25 a tutto tondo) policromate in terracotta e 

in cartapesta. 

Il santo più rappresentato è il taumaturgo di Padova presente in 12 edicole 

nelle raffigurazioni iconografiche più popolari: col Bambino in braccio, in esta

si nella visione di Gesù Bambino, mentre distribuisce il pane ai poveri. 

La Madonna si rinviene in 6 edicole sotto i titoli dell'Addolorata (due volte), 

del pozzo, del Carmine, dell' Immacolata Concezione, del Buon Consiglio (una sola 

volta ciascuna). 

Gesù Cristo è presente in 5 edicole ed è raffigurato due volte Crocifisso con la 

Madre, S, Giovanni e la Maddalena, e una, rispettivamente, dopo la Flagellazione 

alla colonna, come Redentore e nell' effigie del Sacro Cuore. 

Ad eccezione di S. Rocco, presente in tre edicole e S. Luigi Gonzaga, in due, 

tutti gli altri santi occupano un'unica nicchia. 

Le raffigurazioni della Madonna e di Gesù Cristo seguono l'iconografia uffi

ciale in riferimento ai titoli delle sculture esistenti; fa eccezione la raffigurazione 
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della Madonna del Buon Consiglio, che riproduce un esemplare processionale, e 

quella della Madonna Addolorata che si ispira vagamente alla nota opera del 

Maccagnani esistente nell' omonimo santuario leccese. 

Il pellegrino di Montpellier è raffigurato mentre fa vedere la coscia col bub

bone della peste secondo l'iconografia diffusa dai Frati Francescani al cui ordi

ne il Santo appartenne come terziario secolare. Questa di San Rocco è l'immagi

ne più diffusa nel Salento e deriva da quella esistente nel Santuario di 

Torrepaduli realizzata in legno policromato nel XIX secolo. 

San Luigi, modello di rampollo della nobiltà italiana dopo il Concilio di 

Trento appartenente alla famiglia ducale di Mantova, è raffigurato vestito con 

gli abiti dei Gesuiti, del cui Ordine religioso fece parte, e con la cotta liturgica. 

Confuso talvolta come chierichetto fu invocato spesso come protettore dei gio

vani studenti e dei luigini, ragazzi vestiti da chierichetti che partecipavano alle 

processioni e ad opere di pietà. 

San Giovanni Elemosiniere è raffigurato nella classica iconografia del vescovo 

orientale che distribuisce generosamente le elemosine ai poveri. 

Sant'Antonio Abate, raffigurato a mezzo busto, veste l'abito del monaco ere

mita mentre con la destra regge il bastone a forma di tau col campanellino appe

so e, con la sinistra, la fiamma del fuoco di santantonio, come lo chiama ancora 

la gente anziana, segno del suo ruolo riconosciuto di taumaturgo invocato con

tro la malattia della pelle (herpes zooster) e contro le insidie e le tentazioni del 

demonio. 

San Biagio è presente col gruppo della madre che gli presenta il figlioletto sof

ferente di mal di gola; San Tommaso d'Aquino come dottore della chiesa sta ritto 

col libro e la penna in mano, come allusione alla sua opera teologica ispirata 

dallo Spirito Santo il quale, sotto forma di colomba, gli sussurra le parole nel

l'orecchio. 

San Vito, vestito da centurione romano è ripreso da un esemplare che nell' o

riginale reggeva i due cani che qui, però, mancano. 
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San Giuseppe patriarca è riprodotto col Bambino in braccio. 

San Francesco di Paola si appoggia alla canna cui avrebbe dovuto essere lega

to il mantello (qui assente) col quale attraversò lo stretto di Messina. 

Santa Barbara a causa del cattivo stato di conservazione e per gli attributi ico

nografici ancora posseduti (seppure parzialmente) lascia in dubbio circa al sua 

identità iconografica in quanto oltre alla palma del martirio regge i' elsa di una 

spada più che un' ancora; pertanto crediamo che debba essere identificata in 

Santa Domenica di Tropea. 

Sappiamo bene che le edicole attualmente visibili non rappresentano, in 

assoluto, tutte le testimonianze storicamente esistite; di alcune si sa che sono 

scomparse con le case o gli edifici di cui facevano parte; altre, disseminate nel 

territorio, sono state distrutte in occasione di lavori stradali o agricoli o per 

modifiche di recinzioni; altre ancora per naturale consunzione delle immagini e 

deterioramento dei supporti originari conseguenti i' abbandono. 

La qualità dei manufatti, normalmente, non raggiunge vertici di particolare 

rilevanza estetica anche se, in qualche caso, è possibile riconoscere la mano di 

qualche artista affermato che aveva conquistato la notorietà con opere di forma

to maggiore destinate alle chiese, alle confraternite, alle cappelle dei palazzi sia 

in Italia che ali' estero. Si tratta, spesso, di piccole sculture modellate in cartape

sta realizzate nelle botteghe degli artigiani - artisti che rispondevano ad una 

domanda di opere, richieste soprattutto a cavallo dei secoli XIX e XX, quando 

si era maggiormente diffusa una religiosità popolare che si riconosceva in valori 

spirituali semplici e diretti efficacemente rappresentati dalle opere di piccolo 

formato. 

Risulta abbastanza semplice individuare le fonti o i modelli ispiratori di que

ste immagini; senza scomodare le opere dei grandi artisti che pure si potrebbe

ro riconoscere di riflesso in questi manufatti e senza fare ricorso ad una appro

fondita analisi iconografica, è sufficiente scorrere i santini di carta ancora con

servati nelle stesse case che ospitano i Santi delle edicole. 
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Si può facilmente scoprire che gli autori dei dipinti e delle statuine devozio

nali non avevano bisogno di spostarsi eccessivamente dalle loro botteghe per 

reperire i modelli; bastava che richiedessero ai parroci o ai custodi di qualche 

santuario i santini offerti ai fedeli devoti per risolvere i problemi dell'ispira-

Zlone. 

In fondo, alla gente non interessava la perfetta esecuzione o la proporzione 

delle figure, l'acc6stamento dei colori non doveva obbligatoriamente seguire le 

regole prescritte dalle tecniche artistiche, l'espressività delle sembianze dei volti 

o i gesti dei corpi non importava se derogavano alquanto dalle raffigurazioni dei 

trattati di anatomia e i panneggi contraddicessero i movimenti e le pose natura

li dei personaggi. 

Ciò che importava veramente ai devoti committenti era l'immagine dei santi 

come l'avevano vista da piccoli nelle stampe dei ventagli di cartone acquistati 

nelle feste patronali e nelle fiere, sulle testate dei letti, sulle alzate dei comò o 

sulle pareti delle case a volta dei nonni o delle zie-signorine che, per non essersi 

sposate, avevano cresciuto a preghiere, cupeta, canzuni te i santi, mostaccioli, 

poesie, cannellini, filastrocche ed esortazioni morali, torme di nipoti cui tutto, 

o quasi tutto, era concesso e perdonato. E per ottenere il perdono per le mara

chelle compiute bastava che i bambini recitassero, compunti, una filastrocca o 

una preghierina di riparazione davanti all'edicola del santo di casa verso il quale 

era indirizzata la devozione di tutti i membri della famiglia. 

GIOVANNI GIANGRECO 
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COMUNE, CASARANO (Prov. Lecce) VIa XX Settembre 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO, MADONNA DEL POZZO 

~ UBICAZIONE, Facciata 

~ FORMA DEL CONTEN ITORE, Cenrinata 

)o TIPOLOGIA: Altorilievo 

)o MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE, h. cm. 70 - largh. cm. 40 - prof. cm. 6 

~ CRONOLOG IA secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA, Privare 

~ PROVENIENZA, Ex vore 

~ STATO DI CONSERVAZIONE, Buono 

)o DESCRIZIONE: La scena raffigura la Madonna che regge Gesù Bambino e 
guarda dall'alto un pozzo situato alla base della scena. Le fanno corona una serie 
di Angel i Cherubini. Molto curata è l'edicola che si presenta decorata con due 
lesene a capitello compositO, centina modenata e arricchita da volute. 
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COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Via Margherita di Savoia, 32 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN ROCCO DA MONTPELLIER 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 30 - largh. cm. lO - prof. cm. 4 

~ CRONOLOGIA: secolo XIX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: La scultura raffigura San Rocco in un bosco che mostra la 
piaga sul ginocchio sinistro sollevando la tunica verde con la mano. Ai suoi piedi 
il cane che lo salvò procurandogli il cibo. Il Santo indossa una tunica verde con 
il sanrocchino marrone con la conchiglia tipica dei pellegrini. 
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COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Piazza Umberto l, 40 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Carta policromata, ferro, stoffa, corda 

~ MISURE: h. cm. 40 - largh. cm. 15 - prof. cm. 7 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: La scultura raffigura Sant'Antonio da Padova che, vestito 
in abito francescano, regge con la mano destra il Bambino e con la sinistra un 
giglio bianco. Le teste sono aureolate da un nimbo tondo. 
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COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Via San Francesco, 15 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN GIOVANNI ELEMOSINIERE 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta poli cromata 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 30 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XIX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo, in abito vescovile, regge nella mano sinistra il 
pastorale e con la destra una moneta. In basso a sinistra la statua di 
Sant'Antonio. 
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COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Via Vittorio Emanuele, 130 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 15 - prof. cm. 7 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa il saio francescano dell'Osservanza con 
cordone e rosario, cullando tra le braccia Gesù Bambino adagiato sulle sue 
manto 
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COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Vìa Ugo Bassi 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: CROCEFISSIONE 

~ UBICAZIONE: Facciata 

CON S. GIOVANNI, LA VERGINE 
E LA MADDALENA 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Gruppo scultoreo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE: h. cm. 60 - largh. cm. 50 - prof. cm. 15 

~ CRONOLOGIA: secolo XIX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: La scena raffigura il Crocefisso accanto alla Vergine e a San 
Giovanni. Ai piedi della croce, inginocchiata, la Maddalena. 
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COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Via Forlanini, 5 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Quadrangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta poli cromata, ferro, corda 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 15 - prof. cm. 7 

~ CRONOLOGIA: secolo XIX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo vestito con l'abito dei Frati Minori regge sul brac
cio destro Gesù Bambino mentre con la mano sinistra stringe un giglio. Le teste 
sono aureolate da un nimbo tondo. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Vìa Parente, 31 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN ROCCO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta poli cromata, ferro, legno 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 20 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: San Rocco è raffigurato nel classico abito di pellegrino con 
bordone in mano, tunica azzurra cinta in vita da una fascia rossa, sanrocchino 
marrone con due conchiglie, mantello rosso gallonato in oro. Accanto il cane 
nell' atto di leccare la ferita causata dalla peste. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Via Crocefisso 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: CROCEFISSO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Gruppo scultoreo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta poli cromata 

~ MISURE: h. cm. 160 - largh. cm. 90 - prof. cm. 40 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (1940) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Gesù morto in croce ha i fianchi cinti da un perizoma 
bianco. Il suo corpo è piagato e sulla croce campeggia la scritta I.N.R.I. Ai suoi 
piedi la Madonna e due pie donne di cui una ha in mano un lenzuolo. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: CASARANO (Prov. Lecce) Via Taurisano, 41 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, corda 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 30 - prof. cm. 6 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (Inizio) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo vestito con l'abito dei Minori Francescani regge, 
con particolare affetto, tra le braccia Gesù Bambino. Liconografia è tratta da 
esemplari modellati da Luigi Guacci di Lecce. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: MATINO (Prov. Lecce) Vìa Vìttorio Emanuele, 18 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN VITO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Altorilievo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE: h. cm. 70 - largh. cm. 40 - prof. cm. 15 

~ CRONOLOGIA: secolo xx. 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (distacchi di parti) 

~ DESCRIZIONE: Il Santo, vestito con le armi da centurione romano, è 
avvolto da un mantello rosso. Ha la mano destra protesa in avanti e l'altra aper
ta sul petto. Il mantello lo avvolge fino ai calzari. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: MATINO (Prov. Lecce) Piazzetta S. Antonio da Padova 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: VISIONE DI 
S. ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata (lato destro) 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Altorilievo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro, corda 

~ MISURE: h. cm. 60 - largh. cm. 45 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (Inizio) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (distacchi di parti, lacune di 
colore) 

~ DESCRIZIONE: S. Antonio, inginocchiato, ha il braccio destro proteso 
verso il Bambin Gesù che gli appare tra le nuvole. Nella mano destra regge un 
rosario. Il Santo indossa il saio dei Frati Minori. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Andrea Gian n elli, 18 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN LUIGI GONZAGA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro, terracotta 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 15 - prof. cm. 15 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa l'abito dei Gesuiti con cotta bianca e nella 
mano sinistra regge il Crocefisso. Egli ha la testa aureolata e leggermente incli
nata a sinistra; con la mano destra appoggiata sul cuore manifesta il consueto 
atteggiamento meditabondo. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via XXIV Maggio, 39 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, terracotta 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 15 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX - Autore: Giovanni Pisanello (detto "tu Cocu") 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: La statua raffigura Sant'Antonio con in braccio il 
Bambino. Il Santo indossa l'abito dei Frati Minori; sulla testa ha un nimbo 
dorato. Il Bambinello indossa una tunica bianca gallonata d'oro ai polsi e al 
collo. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Cavour, 14 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN ROCCO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 20 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: Fine sec. XIX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privaro 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (distacchi di parti) 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa un saio marrone ed ha sulle spalle il san
rocchino verde con le conchiglie. Alla sua sinistra il cane con in bocca una forma 
di pane. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via San Nicola, 3 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN GIUSEPPE E 
SANT'ANTONIO DA PADOVA 
(entrambi col Bambino in braccio) 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 15 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX - Autore: Giovanni Pisanello (detto "tu Cocu") 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: I Santi si trovano in una nicchia rettangolare. 
Sant'Antonio indossa l'abito dei Frati Minori ed ha in braccio Gesù che ha in 
mano il mondo. San Giuseppe indossa una tunica verde e il manto marrone; ha 
la barba canuta e folta e anch' egli tiene tra le braccia il Bambino Gesù. Entrambi 
hanno l'aureola in ferro. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Carlo Alberto, 1 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN LUIGI GONZAGA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, legno 

~ MISURE: h. cm. 40 - largh. cm. 35 - prof. cm. 20 

~ CRONOLOGIA: Inizio secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa l'abito dei Gesuiti con la cotta bianca gal
lonata di pizzo e con la mano sinistra regge il crocefisso. Con la mano destra 
appoggiata sul cuore Egli manifesta un atteggiamento meditabondo. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Vico Piemonte, 7 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN TOMMASO D'AQUINO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 75 - largh. cm. 40 - prof. cm. 15 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (databile 1915 - 1921) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: San Tommaso veste l'abito domenicano. Sulla spalla destra 
è posata la colomba dello Spirito Santo. In mano regge la penna col libro per 
ricordare la sua opera di dottore della Chiesa. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Prov.le Matino, 24 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta monocroma, ferro 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. 20 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX - Autore: Giovanni Pisanello (detto "tu cocu") 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa il saio dei Frati Minori e tiene stretto sul 
lato destro, con entrambe le mani, il Bambino Gesù. Le due statue sono aureo
late. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Malta, 22 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: GESU' REDENTO RE 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 60 - largh. cm. 15 - prof. cm. IO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: Gesù indossa una tunica rosa bordata d'oro e sul petto è 
raffigurato il monogramma IHS su un disco dorato. Con la mano sinistra regge 
il globo, con la destra benedice. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Cesare Battisti, 60 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANTA BARBARA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 35 - largh. cm. lO - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: Secolo XX - Autore: ignoto scultore salentino 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: La Santa indossa abiti classici: tunica rossa e mantello obli
quo di colore verde bordato d'oro. Nella mano destra ha la palma del martirio 
e con la sinistra regge l'elsa della spada. Sul basamento vi sono tracce di elemen
ti scultorei scomparsi. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Vico San Salvatore, 15 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN ROCCO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 45 - largh. cm. lO - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo:XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa l'abito dei pellegrini con il sanrocchino 
nero con conchiglie e bordone in ferro. Dalle spalle scende un mantello rosso; 
la mano sinistra scopre la gamba piagata dalla peste. In basso, a sinistra del 
Santo, vi è il cane che gli procurò il pane quando era appestato. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Casa Savoia, 108 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN LUIGI GONZAGA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro, legno 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 15 - prof. cm. 40 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voro 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa l'abito dei Gesuiti con cotta bianca e nella 
mano sinistra regge il crocefisso. 

~ NOTE: Va segnalato, purtroppo, che la statua in questione è stata oggetto di 
furto nel dicembre 2006. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Anita Garibaldi, 5 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SACRO CUORE DI GESU' 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 15 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: La statua di Gesù ha il capo aureolato da un nimbo sotti
le. Indossa una veste bianca con, sul petto, il cuore ardente circondato da raggi; 
sulle spalle ha un manto di colore rosa decorato con elementi fìtomorfì. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Casa Savoia, 23 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SAN BIAGIO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Gruppo scultoreo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE: h. cm. 60 - largh. cm. 20 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: Secolo XX - Autore: Bottega Leccese 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: Il Santo indossa il camice bianco con stola, piviale, mitra 
e croce pettorale. Nella mano sinistra regge il pastorale, mentre con la destra 
protesa guarisce il bambino, sofferente alla gola, tra le braccia della madre ingi
nocchiata. 

~ NOTE: Va segnalato, purtroppo, che il gruppo scultoreo in questione è stato 
oggetto di furto nel dicembre 2005. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: PARABITA (Prov. Lecce) Via Andrea Costa, 2 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta monocroma 

., MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 35 - prof. cm. 20 

., CRONOLOGIA: Fine secolo XIX 

., CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

., PROVENIENZA: Ex voto 

., STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

., DESCRIZIONE: Il Santo indossa il saio dei Frati Minori. Egli regge il 
Bambinello con le mani dalle quali pende un lenzuolo con stelle e frangia dorata. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Vìa Santa Maria di Leuca, 40 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: S. FRANCESCO DA PAOLA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Quadrangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, legno, terracotta (testa) 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 20 - prof. cm. 15 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (1950) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (lacune di colore, distacchi di 
parti, umidità diffusa) 

~ DESCRIZIONE: Il Santo, vestito con il saio francescano dei Paolotti (da Lui 
fondati) si appoggia con le mani ad un bastone di legno. S. Francesco è raffigu
rato, secondo la nota iconografia, mentre supera lo stretto di Messina sul pro
prio mantello. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Via Guidoni, 2 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: MADONNA CON BAMBINO 
O DEL BUON CONSIGLIO 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Mezzobusto 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta, ferro 

~ MISURE: h. cm. 55 -largh. cm. 35 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX . 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (ridipinture) 

~ DESCRIZIONE: Il busto della Madonna e del Bambino, abbracciati, fuo
riescono da una nuvola. Sullo sfondo della nicchia un gruppo di cherubini da 
presepio. La Vergine indossa una tunica bianca e dal capo le scende un velo 
azzurro gallonato oro entro il quale avvolge anche il Bambino. 

81 



Cartaprsta ~ rkvozion~ privata 

82 



Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Via S. Maria della Finita 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: GESÙ ALLA COLONNA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, corda 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 30 - prof. cm. 25 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (distacchi di parti, lacune di 
colore) 

~ DESCRIZIONE: Gesù legato ad una colonna, coronato di spine, si presen
ta con il volto afflitto dal dolore dopo la flagellazione. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Via Santa Maria di Leuca, 40 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: MADONNA IMMACOLATA 

~ UBICAZIONE: Retroporta 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Stipo ligneo 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, stoffa 

~ MISURE: h. cm. 70 - largh. cm. 25 - prof. cm. 15 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (Inizio) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: La Madonna schiaccia con il piede destro il serpente, men
tre con il volto estasiato guarda verso l'alto e incrocia le braccia sul petto, in 
segno di umiltà. 

~ NOTE: Manifattura gallipolina. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Via Garibaldi, 23 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO ABATE 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Quadrangolare 

~ TIPOLOGIA: Mezzobusto 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE: h. cm. 40 - largh. cm. 25 - prof cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (1960) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: Il Santo, in abiti monastici orientali, tiene nella mano 
destra un bastone e una campanella, segno della sua vita eremitica; nella sinistra 
un libro con sopra il fuoco, attributi classici della sua immagine popolare. 

~ NOTE: Nel posto in cui ora si trova il simulacro doveva esserci una chiesa 
edificata nel 1600 e dedicata a Sant'Antonio Abate. Per ricordare l'antico luogo 
di culto fu posta questa edicola all'ingresso della casa costruita al posto della 
chiesa. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Via Pisanelli, 33 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: MADONNA DEL CARMINE 
E ANIME PURGANTI 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Centinata 

~ TIPOLOGIA: Altorilievo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 130 -largh. cm. 60 - prof. cm. 35 

~ CRONOLOGIA: secolo:XX (Inizio) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: La Madonna, assisa su un trono di nuvole, regge sul brac
cio sinistro il Bambino. Laltra mano un tempo reggeva lo scapolare. In basso le 
Anime, avvolte dalle fiamme, vengono sollevate da un Angelo. 

~ NOTE: Lopera potrebbe appartenere a Raffaele Caretta di Lecce. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: RUFFANO (Prov. Lecce) Vìa Corsica, 13 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: MADONNA ADDOLORATA 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Edicola quadrangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro, terracotta 

~ MISURE: h. cm. 40 -largh. cm. 25 - prof. cm. lO 

~ CRONOLOGIA: secoli XIX - XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre (ridipinture) 

~ DESCRIZIONE: La Madonna, con le mani intrecciate per il dolore e gli 
occhi rivolti al cielo, in segno di desolazione, ha il petto trafitto da uno stiletto. 
E' vestita con una tunica nera e un velo che scende dalla testa. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: SUPERSANO (Prov. Lecce) Via C Battisti, 88 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: SANT'ANTONIO DA PADOVA 
OFFRE IL PANE AI POVERI 

~ UBICAZIONE: Facciata 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Mistilinea 

~ TIPOLOGIA: Gruppo scultoreo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata 

~ MISURE: h. cm. 50 - largh. cm. 40 - pro[ cm. 5 

~ CRONOLOGIA: secolo XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: Sant'Antonio, con in braccio il Bambinello offre il pane a 
due poveri, posti ai suoi piedi. Il Santo indossa l'abito dell' ordine dei Minori 
Francescani; il Bambinello è coperto con un perizoma azzurro, i poverelli ai suoi 
piedi sono due: uno anziano e uno giovane. Lanziano è seduto su una roccia con 
la mano sinistra protesa a raccogliere il pane, il giovane è inginocchiato con le 
mani tese verso il Santo. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: TAURISANO (Prov. Lecce) Via Crispi, 14 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: MADONNA ADDOLORATA 

~ UBICAZIONE: Facciata lato ds. ingresso 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Quadrangolare 

~ TIPOLOGIA: Statua processionale 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro 

~ MISURE: h. cm. 80 - largh. cm. 30 - prof. cm. 20 

~ CRONOLOGIA: secoli X1X - XX 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre 

~ DESCRIZIONE: La Madonna, con le mani giunte e lo sguardo implorante 
rivolto verso il cielo, ha il petto trafitto da uno stiletto a forma di sciabola. 
L'immagine ripete la nota iconografia dell'Addolorata vestita di stoffa nera bor
data d'oro della chiesa di Sant'Angelo in Lecce. 
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Cartapesta e devozione privata 

COMUNE: TAURISANO (Prov. Lecce) Via G. C. Vanini 

~ SOGGETTO ICONOGRAFICO: VISIONE DI S. ANTONIO 
DA PADOVA 

~ UBICAZIONE: Facciata lato sn. 

~ FORMA DEL CONTENITORE: Rettangolare 

~ TIPOLOGIA: Altorilievo 

~ MATERIA E TECNICA: Cartapesta policromata, ferro, legno 

~ MISURE: h. cm. 75 - largh. cm. 50 - prof. cm. 20 

~ CRONOLOGIA: secolo XX (1937) 

~ CONDIZIONE GIURIDICA: Privato 

~ PROVENIENZA: Ex voto 

~ STATO DI CONSERVAZIONE: Buono 

~ DESCRIZIONE: La scena raffigura S. Antonio da Padova in piedi davanti 
ad un tavolino su cui è poggiato un libro. Il Santo, in atto di estasi di fronte al 
Bambino Gesù, guarda sullo sfondo il cielo, illuminato da una intensa luce, rav
vivato dalla presenza di sei angioletti. 

~ NOTE: L'opera è del maestro Febbraro Antonio, cartapestaio del luogo. 
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DE BERNART Aldo, Paesi e figure del vecchio Salento, voli. 2 Galatina, 
Congedo Ed. - 1980. 

LEO PIZZI Tommaso, Matino, storia e cultura popolare, Matino, Tipografia 
Matino Editrice - 1979. 

ORLANDO Roberto, Beni e tradizioni devozionali in Taurisano, Casarano, 
Carra Editrice - 1986. 

PINO Salvatore, Casarano e il suo patrono, Lecce, Edizioni Salento nostro -
1974. 

SCUOLA MEDIA "G. Galilei", Santi del mio paese, nicchie e immagini 
votive di Casarano, Casarano, Carra Editrice - 1988. 
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LE PlJEEUQAZfONf DEL Q.~.S.E.Q. LEI46 - QASA~NO 

• Lucio Galante - Pittura in Terra d'Otranto (secc. XVI - XIX) - Congedo 
Editore, Galatina, 1993. 

• Trono A. - Impresa e sviluppo nel Salento meridionale - Progetto e ricerca 
a cura dei Centri Regionali Servizi Educativi e Culturali - CC.RR.SS.EE.CC. di 
Casarano - Tricase - Ugento - Martano Editrice s.r.l., Lecce, 1997. 

• Pino De Nuzzo e Giovanni Giangreco - La statuaria sacra in cartapesta 
nell'area di Casarano - Martignano Litografica s.r.l., Parabita (Lecce), 1999; 
nuova edizione ristampata nel 2004 a cura dello stesso editore). 

• Giuseppe Romano - Matino, valorizzazione centro storico - Esperienze ed 
analisi - Martignano Litografica Editrice, Parabita (Le), 2000. 

• Pino De Nuzzo - Evenienze industriali ipogee (i trappiti) a Casarano -
Martignano Litografica Editrice s.r.l., Parabita (Le), 2000. 

• Miriam Barone e Manuela De Giorgi - Sulle tracce di Maria, il culto 
martano nella zona delle serre salentine - Tipografia Corsano, Alezio (Le), 
2002. 

• Silvana Arcuti - Epifonio Ferdinando e il morso della tarantola, Appunti 
sul tarantismo - Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2002; (Progetto e ideazione 
Gruppo Operativo CRSEC LE/36 - CRSEC LE/46). 

• Giuseppe Romano - La corte salentina nel centro storico di Matino -
Martignano Litografica Editrice, Parabita (Le), 2003. 

• Pino De Nuzzo - La casa a corte bizantina nel centro antico di Casarano 
- Martignano Litografica Editrice, Parabita (Le), 2006. 

• Cartapesta e devozione privata - Edicole votive nell'area di Casarano (con
sulenza di Giovanni Giangreco) - Martignano Litografica Editrice, Parabita, 
2007. 
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