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La presente pubblicazione rappresenta una tappa importante del pro
getto avviato qualche anno fa dal CRSEC TN55 di Manduria, che inten
de monitorare, catalogare e rendere fruibile l'intero patrimonio artistico e 
culturale della nostra Città, oltre che a studiosi e ricercatori, anche al grande 
pubblico. Nello scorso marzo accogliemmo con grande favore il volume 
"Iconografia Sacra a Manduria" di Massimo GuasteUa, edito da Barbieri 
editore e realizzato dal citato CRSEC della Regione Puglia in collabora
zione con il nostro Ente locale, la Curia Vescovile di Oria ed il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, che condensando alcuni anni di lavoro 
dei curatori, ci permette oggi di disporre di un catalogo completo di im
magini di eccelleme qualità che riproducono tutte le opere pittoriche di 
ispirazione e contenuto sacro presenti sul territorio comunale. Oggi non 
possiamo che accogliere, con rinnovato entusiasmo, questo pregevole la
voro di cataloga7.ione della statuaria sacra in cartapesta, importante espres
sione di ane figurativa tipica del Salento e del Mezzogiorno d 'Italia in 
generale. Anche questa, come la precedente, può essere considerata un' ope
ra esaustiva, data la serietà e la competenza dimostrata dai ricercatori , che 
oltre ad un'indagine capillare effettuata in tutte le chiese, hanno inteso 
arricchire l'iconografia con una esauriente schedatura storica e tecnico
artistica. La nostra Città non può che essere grata a quei silenziosi opera
tori culturali, che seppur con scarsi mezzi, ma con grande passione e de
dizione, mettono a disposizione della collettività sì pregevoli iniziative, 
che tra l'altro ben si coniugano con lo spirito che anima questa Ammini
strazione e che non mancheremo di incoraggiare con tutti i mezzi a nostra 
disposizione già nell'immediato . E' infatti nostra ferma intenzione pro
muovere, assecondare, agevolare e contribuire con risorse umane e finan
ziarie a futuri progetti culturali ricchi di spessore e comenuti, con la mas
sima apenura e disponibilità verso tutte le istanze, le più diverse per ma
trici e connotazioni, che la nostra comunità cittadina vorrà rivolgerei. 
Possiamo, pertanto, fin d 'ora assumerci l'impegno di supportare le inizia
tive in itinere del locale CRSEC, il cui dirigeme dr. Gregorio Dinoi ci ha 
illustrato e che, ad esempio, prevedono, a breve, il trasporto su supporti 
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informatici di tutti i lavori già completati dallo stesso Centro Regionale ed 
una conseguente fruibilità telematica in rete. La nostra Città e l'Ammini
strazione comunale per prima, dovranno riversare negli anni futuri il mas
simo impegno su questo fronte; il ricco patrimonio artistico e culturale 
accumulatosi nel corso di secoli, anzi millenni di storia, opera dei nostri 
padri, dovrà rappresentare il veicolo di rilancio della nost ra gente e non 
mancherà di offrire risposte concrete alle nostre legittime aspettative. 
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La cartapesta per moho tempo è stata ritenuta una testimonianza del 
passato di scarso valore cuJrurale; solo in tempi recenti si è manifestato un 
crescente interesse intorno alla cosiddetta "arte povera" creando una 
corrente di pensiero che punta decisamente verso la valorizzazione della 
statuaria in cartapesta. Il CRSEC che ha avviato ormai da qualche tempo, 
in collaborazione con il Comune di Manduria e la Curia Vescovile di Oria, 
il progetto d'inventariazione, catalogazione, valorizzazione e tutela del 
patrimonio artistico culturale della città di Manduria e che ha prodotto la 
pubblicazione "Iconografia Sacra a Manduria" ha ritenuto necessario porre 
la sua attenzione sulle opere in cartapesta presenti nelle ch iese e nei con
venti, opere che superano l'aspetto strettamente artistico artigianale, per 
assumere quello, più ampiamente coinvolgente a tutti i liveUi di espres
sione del nostro ambiente, storico, sociale ed economico da tutelare e 
tr;Jm;Jnclllre-. Trllmllndare attraverso la sensibilizzazione di Enti Pubblici e 
Privati al fine di sollecitare interventi di restauro e di salvaguardia di tale 
patrimonio, perché la cartapesta, se opportunamente protetta, non è ma
teriale deperibile. La tradizione della cartapesta non si è mai dissolta, ma 
si è trasformata ed adeguata ai tempi: lo stesso materiale povero che ha 
dato alla più piccola chiesa di campagna la possibilità di corredarsi di 
statuaria sacra, è utilizzato ancora nelle costruzioni di scenografie, di carri 
carnevaleschi, nella didattica della scuola con la creazione di laboratori 
sperimentali, sino ad assistere ad un nascente fenomeno economico con 
l'apertura, nel centro storico della città, di nuovi e numerosi laboratori 
artigianali. TI lavoro di censimento e di catalogazione delle opere in carta 
pesta era stato da qualche tempo avviato dagli operatori del CRSEC e 
aveva già prodotto una prima elaborazione, che per la scarsità delle risor
se, era stata resa in schede ciclostilate. La necessità di approfondire il la
varo, di renderlo più organico e scientificamente organizzato ci ha indot
to a riprendere la prima realizzazione e, avvalendoci della professionalità 
e competenza del prof. Polito, abbiamo ricensito e ricatalogato tutte le 
opere oggi esistenti nelle chiese cittadine e nelle chiese della frazione di 
Uggiano Montefusco. 
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Il lavoro di censimento, d'inventariazione e di catalogazione, ordinato 
per chiesa, è oggetto di questa pubblicazione che, arricchita dall'introdu
zione del prof. Mario Cazzata, dalla prefazione del prof. Massimo Guastella 
e dal saggio storico del prof. Polito, costituisce un primo studio organico 
sulla cartapesta a Manduria, sicuramente suscettibile di ulteriori appro
fondimenti. 

I nostri ringraziamenti vanno al prof. Mario Cazzata e al prof. Massi
mo Guastella per il loro contributo, a tutti coloro che, sacrificando il pro
prio tempo libero, hanno consentito questa pubblicazione ed in partico
lare a tutti i parroci e sacerdoti, alle confraternite, all 'amico fotografo Pie
tro Pecorara ed infine, ma non per ultimo, al prof. Salvatore Polito che 
con la sua stima, amicizia e la sua passione per lo studio delJa cartapesta ci 
ha emotivamente coinvolti nell'approfondimento delle tematiche in que
stione. 
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PREFAZIONE 

Con questo libro il ersec TN55 prosegue l'attività editoriale incentra
ta sull 'indagine sistematica dci patrimonio storico-artistico del territorio 
manduriano. Particolare aspetto originale si rivela la trattazione affronta
ta nelle pagine di questo volume, che investe una tipologia di bene cuhu
raIe "cosiddeno minore": quello della statuaria in cartapesta. I manufatti 
di ca rtapesta, copiosamente presenti nelle chiese pugliesi, attendevano 
una p iena valutazione delle tecniche, delle vicende e degli artefici che si 
sono avvicendati; una produzione che abbraccia le epoche moderna e con
temporanea. 

Non posso tacere che da svariati anru, come possono testimoniare le 
numerose pubblicazioni a sua firma, Polito ha intrapreso indagini artico
late sui manufatti dell 'arte cartapestaia; neppure taccio d'aver costante
mente incoraggiato il mio compagno di studi universitari a raccogliere i 
suoi tanti appunti in un contributo chc desse conto degli aspetti storici 
sovralocali di questa particolare p roduzione, della successione cronologica 
dei più noti maestri cartapestai salentini e delle problematiche d'ordine 
filologico mai affrontate direttamente dalla tradizionale letteratura locale. 

In tal senso, prendendo spunto da una inventadazione dei simulacri 
sacri in cartapesta, condotta negli anni appena trascorsi dai meticolosi 
operatori regionali dell'ufficio mancluriano, ho ritenuto di suggerire il gi u
sto nome di un curatore specialista della materia. In questo libro Salvato
re Pietro Polito, studioso attento a cogliere i nessi filologici di siffarra pro
duzione, tutti interni ai fatti artistici di Terra d 'O tranto, ha avuto modo di 
mettere a punto un'opera che pone in ordine la fortuna critica sulla 
statuaria salentina in cartapesta, non mancando di apportare rilevanti con
tributi inediti e di avanzare proposte attributive che aprono prospettive 
nuove agli studi di settore. 

Accanto alla inventariazione della statuaria rintracciata sul territorio 
manduriano, la ricerca consta di un saggio introcluttivo che va oltre i nomi 
già noti degli artefici. A partire dalla figura di Piecro Surgente, che qui 
viene messo a confronto con l'opera di Nicola Fumo, sono ampliati i corpus 
d'opere di alcuni autori traversando un arco di tempo di circa tre secoli; 
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si discutono, inoltre, inedite patern ità e si tracciano le linee della 
bibliografia essenziale. 

Soprattutto Polito non trascura affatto le implicazioni di natura tecni
co-marerica, non sempre ben chiarite, anzi talvolta persino confuse nella 
letteratura che precedentemente si è occupata dell'argomento, con grave 
pecca nell'approccio e nell a metodologia conservativa delle plastiche 
raffigurazioni in cartapesta. Esemplari e utili sono le precisazioni di Poli
to sulle tecniche a carta-pesta, a fogli e/o tela gessata, che indurranno, 
d'ora in poi, ad una maggiore attenzione nell'analizzare i singoli manufat
ti, sia nei giudizi storico-critici sia nelle operazioni di restauro. 

n volume è così reso riferimento da cui non si porrà prescindere nel
l'ampliare la fortuna di quella produzione per troppo tempo denigrata 
nel giudizio delJ'effimero seriale e liquidara genericamente nei suoi dati 
materici e nelle sue fasi esecutive più tarde e industriali. 

Il testo assume, dunque, il valore di una riscopena e comunque di un 
vero e proprio cont ributo alla storia dell'arte in Puglia, pur su un versante 
che gli studiosi hanno spesso relegalO al solo livello di marginale esperien
za artigianale. 

M ASSIMO G UASTELLA 
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PRESENTAZIONE 

La scoria del fenomeno della cartapesta in questi ultimi decenni, è scan
dita da due eventi editoriali, in gran parre superati ma fondamentali: la 
pubblicazione di Cartapesta & cartapestai di E. Rossi-Ròiss del 1983 e Guida 
alla cartapesta lecccese: la storia iprotagonisti la tecnica il restauro, pubbli
cata esattamente un decennio dopo da C. Ragusa, e curata dal sottoscrit
to. La prima, argutamente polemica, poneva una serie di domande fonda
te alle quali, tuttavia, ben poche furono le risposte, anche in virtù d'ipote
si storicamente non verificabili. La seconda, dal piglio didascalico, si pre
sentava come una summa aggiornata ddle conoscenze accumulate sul tema, 
inserendo spumi di nOlevole originalità come il problema dedicato al re· 
stauro delle opere in cartapesta. 

Successivamente alle citate pubblicazioni - rispettivamente del 198.3 e 
del 199.3 -l'autore del presente saggio ha fornito alla ricerca notevoli con
tributi sulla statuaria sacra in ca rtapesta; con particolare riguardo all'a rca 
del nord Salento, quella esclusa completamente nelle opere p recedenti, 
soprattutto come nuova pista di indagine critica che in un certo senso 
riconsidera, specie tra la seconda metà del XVTII e il secolo successivo, la 
centralità di Lecce all'interno di questa particolare produzione "artistica". 

Neppure è casuale che dopo tali pubblicazioni, altre ne sono seguite. 
Tra le più recenti segnalo La chiesa matrice di Tuglie di E. Pagliara (1996), 
coeva è La chiesa matrice di Mesagne fra stona e restoun; dove proprio S. 
P. Polito firma il saggio Circa la presenZll di alcune opere sacre in cartapesta 
ne/la collegtata di Mesagne; dell' anno seguente è, per fare un ulteriore esem
pio, la Collepasso Sacra di M. Paturzo (1997), alla quale segue una ricogni
zione, in realtà non scientificamente controllata, della statuaria in carta· 
pesta, propria di quel centro. 

Studi che giunsero appena in tempo a frenare un complesso processo 
che difatto, tra restauri mal farri, distruzioni e alienazioni indebite, metle· 
va a repentaglio la possibilità di trasmettere al futuro il fenomeno stesso 
della produzione in cartapesta. Studi storici che, una volta tanto, hanno 
avuto un'indubbia funzione civile, anche al di là del loro intrinseco valo re 
scientifico. 
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Cronologicamente successive sono poi le opere monotematiche di 
inventariazione: è il caso dell'opera La statuaria sacra in cartapesta nel
l'area di Casarano (1999), con un apparato bibliografico assolutameme 
insufficiente e con una visione ancora "Ieccecentrica" del fenomeno. 

Di più ampio spessore critico è -nonostante alcune "sviste" 
bibliografiche - Simulacri sacri, curato da R Poso e pubblicato nel 2000. 

Le origini della cartapesta , comunque, devono essere ancora messe a 
fuoco e su questa via, per esempio, parte della pubblicistica locale - an
che recentissima - è di poco ausilio. 

Non è cosi, ovviamente, per la presente pubblicazione, dove la cono
scenza criticamente meditata rappresenta il punto di partenza per chiari 
re e approfondire ulteriori nuclei critici irrisolti, per esempio la combina
zione di differenti materiali come predisposizione tecnico-esecutiva dei 
primi cartapestai e l'uso del conceno di serialità, ai fini di un 'interpreta
zione "artistica" della produzione in cartapesta . Credo che l'analisi dei 
rapporti con l'ambiente napoletano porterà indubbiamente a risultati si
gnificativi come, allo stesso modo, un contributo essenziale deriverà dai 
procedimenti di restauro quando questi sa ranno eseguiti con le procedu
re utilizzate per le altre opere d'arte. 

All'interno di questo discorso il saggio di Salvatore P. Polito si segnala 
perciò come un coulrilmLu tra i più originali e significativi, che in questi 
ultimi anni hanno visto la luce. 

MARIO CAZZATO 
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PREMESSA 

Le ragioni che mi spinsero ad accuparmi della statuaria in cartapesta 
partono da lontano e sono diverse, tra queste e non certamente ultima, la 
fe rma volontà di valorizzare e salvaguardare quell ' affascinante patrimo
nio d 'opere d 'arte cosÌ intimameme legato alla vita religiosa degli uomini. 

Ma fu la tenace volontà dell 'amico fraterno Massimo Guastella, da sem
pre a conoscenza delle mie ricerche e studi inerenti la statuaria in cartape
sta, a indurmi a pubblicare le conoscenze autonomamente acquisite sul
l'a rgomento. 

La galeotta circostanza si presentò od 1996; allorquando, a mia com
pleta insaputa e vincendo la mia allora naturale ritrosia per il pubblico, in 
occasione dei restauri della Chiesa Matrice di Mesagne, mi fu chiesto di 
visionare, per un parere, alcune statue in cartapesta facenti pa rte del pa
trimonio mobile della Collegiata. Ricordo ancora con chiarezza quella sera 
in cui Massimo, prcscntandomi al parroco d. Angdo Argentiero e ad al
cuni studiosi presenti, mi indicò, a sorpresa, quale curatore della sezione 
riguardante la statuaria sacra in cartapesta nel programmato volume da 
dedicare alla storia e ai restauri della Collegiata mesagnese. Per quella 
circostanza, rinnovo la stima e il mio affettuoso ringraziamento all'amico 
Massimo per avermi sempre sostenuto e incoraggiato. 

E' passato del tempo, altre occasioni e avvenimenti hanno consentito 
di rendere pubblico questo mio interesse per le arti p lastiche. Consapevo
le dell'enorme mole di materiale ancora da indagare, al fine di tracciare la 
storia e le tecniche della statuaria in cartapesta, pugliese e nazionale, e 
l 'urgenza di affinare opportune tecniche d'intervento restaurative - consi
derata l'insufficiente letteratura specifica e l'esiguità delle indicazioni ri
guardo le "Previdenze da tenere presenti nell 'esecuzione di restauri ad 
opere di scultura" , come recita la Carta del Restauro de11972 - mi è sem
brato olt remodo doveroso approfondire l'argomen to, finalizzandolo, in 
collaborazione con i più accreditati laboratori di restauro operanti sul 
territorio, alla teorizzazione di una metodologia restaurativa specifica dei 
Beni in questione, non soffermandomi solo alla consueta e non per questo 
meno importante inventariazione delle opere, anzi arricchendo quest'ul-
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time con ulteriori elementi di specifica classificazione. Evidentemente 
opportuna, pertanto, si rivela questa occasione di stampa e, sopranutto, 
la lungimiranza del C.RS.E.C. TN55 nell'aver colto, da subito, la neces
sità di un contributo tecnico sull'argomento. 

Esprimo, quindi, la mia profonda riconoscenza e gratitudine a Gregorio 
Dinoi, Anna De Carlo, Iole Lanzo, Brunilde Maggi, Quinto Malagnino, 
Ave Parisi, Bruna Perrucci per aver contribuito e consentito la realizza
zione e la pubblicazione del presente volume. Ringrazio Pietro Pecoraro 
che ha condotto la campagna fotografica, i parroci e sacerdoti delle chiese 
e i priori delle confraternite per la disponibilità accordatami. 

Inoltre desidero ringraziare, Mario Cazzato, Valentino De Sario, Ma
rio Didonfrancesco, Dino Manzo, Lidiana Miotto, Carlo Spinelli, che mi 
hanno dato, a vario titolo e disinteressatamente, informazioni e suggeri
menti vari, sperando, come spesso accade, di non tralasciare alcuno. 

Infine, ma non per ultima, sento di ringraziare mia madre, dedicando
le questo modesto lavoro, consapevole dell'importanza del ruolo che ha 
avuto nella mia formazione e che ha saputo meglio consigliarmi. 

SALVATORE P. P OLITO 
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ASPETTI TECNICI E RICONOSCIMENTI FORMALI 
DEL VALORE ARTISTICO NELLA STATUARIA CARTACEA 

SALVATORE P. POLITO 

Nel maggio del 1983 Enzo Rossi , pseudo Rossi-Roìss, affidava alle stam
pe, dopo numerosi articoli su La Tribuna del Salento e La Zagaglia ,1 un 
saggio simetico, "Cartapesta & carlapes/ai''/ primo organico contributo 
sulla storia della cartapesta a Lecce, corredandolo d ' illustrazioni , reperto
rio bibliografico e indice degli artisti. 

L'intento del Rossi, lungamente awertiw, era quello di documentare 
"una gloria cittadina, un'arte popolare che viveva la sua agonia". Un'arte 
che apparteneva già allora al passato, ma che la città di Lecce e i Ieccesi 
reclamavano come "propria", perché a Lecce era sopravvissuta più a lun
go che in altre città, prima della sua definitiva scomparsa".) 

TI lavoro del Rossi , ripercorrendo la storia della ca rtapesta dalle origini 
al suo declino, e presentando i maggiori canapestai, non tralascia di porre 
interrogativi, provocazioni e spunti per l'approfondimento di questo "fe
nomeno".4 

Tali sollecitazioni non sono cadute nd vuoto, essendo all 'origine di 
numerosi contributi, anche di chi scrive, in pubblicazioni speciaHsriche 
oltre che in occasione d'eventi culturali .' 

I Cfr. E. ROSSI, Gli artisli d~1U carlap~sta l~cas~ n~/Ia pubblidstica sakntina, in La 
Zagag/ia, anno VI, n. 23, lX- 1964, p. 308·316. 

l Cfr. E. ROSSI-Rolss, Cartapma & Cartapestai, Maestà di Urbisaglia (Mel, 1983. 
) Cfr. E. ROSSI, Un'arU senza domani tJi~ la sua agonia - La statuaria I~cctse in La 

Tn"buna dtl5alento, anno I , n. 27, p. 2; E. ROSSI, Cartapesta ... , p. 7 
• C.S. CveCAROLlO·S.M. CHIAPPEnA, in L'Osservatore Romano, 11 gennaio 1934, p. 4. 

In risposta L. GUACCI-R. CARErrA, in L'Ordine, 19 gennaio 1934, p. 2. 
, Cfr. S.P. P OLITO, Circa la prtsenza di alcune opere sacrt in cartapesta ntlla chiesa 

Col/tp/ala di MesaJ!.nt, in AA.Vv., La Chi~sa Matrice di Mesagne fra storia e rtstauri, Oria 
1996; Appunti per una storia d~/Ia cartapesta in arta brindisina, in La Chiesa del Purga/orio 
a Fasano, Fasano, 1997; La sta/uaria in car/ap~sta e un'opera in cera ne/la Chiesa Mana 55. 
Annunv'a/a di Ostuni, in La Chiesa di Maria 55. AnnunZIata di Ostum; Arte t storia, Fasano 
1998; Viaggiofantastico ne//'arte della cartapesta, in5ud-Est magav'ne, Roma 1998; La ur
tapesla in area brindisina, in Duc in Allum, Lecce, 1998; Note su//4 cartapesla a proposito 
de/la stalua,;a de//4 55. Trinità, in La Chit sa dtlla 55. Trinità· S. Luaa, Oria 2000. 
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Tali contributi hanno concorso ad ampliare, puntualizzare e - ave ne
cessario - correggere le conoscenze sugli artisti, le tecniche esecutive, la 
varietà tipologica dei materiali utilizzati. 6 

Particolarmente utili si sono rivelate le ricerche d'archivio, la rilettura 
delle fonti letterarie e il sistematico censimento delle opere presenti sul 
territorio regionale e nazionale. 

Dopo il Rossi, altri studiosi hanno confermato come l'impiego della 
cartapesta in scultura fosse una tecnica acquisita e sviluppata già dal XV 
secolo. A tale proposito, il saggio di Carlo Salerno costituisce un ulteriore 
e importante tassello, alfine di ricostruire le alterne fortune della scultura 
in cartapesta.1 L'autore rileva, tra l'altro, come il giudizio negativo su que
sta forma d'arte si sia accentuato dalla fine del XVIII secolo, e vale a dire, 
da quando la "tecnica si è estesa al campo dell'artigianato e del prodotto 
seriale sino al suo grande sviluppo a livello industriale". II 

Giudizi negativi furono espressi tra gli altri, da Charles Seymour e 
Rudolf Wittkower; i quali ritennero che le opere in cartapesta realizzate 
mediante stampi fossero solo dei prodotti seriali; quindi "opere di più 
basso livello, di prezzo inferiore e destinate al mercato artistico seconda-

. "9 no. 
La prevenzione, in via di principio condivisibile, dei due illustri stu

diosi riguardo la riproduzione meccanica mediante: una controforma rigi
da delle opere in cartapesta e alla loro conseguente serialità, è mitigata dal 
Salerno, il quale, nonostante l'esiguità delle notizie circa la tecnica esecu
tiva delle più antiche cartapeste note, cerca di distinguere le opere realiz
zate utilizzando pasta di carta macerata, secondo il metodo descritto da 

~ Cfr. M.G. VACCARI, a c. di, Mira il tuo popolo. Statue votive del Santuario di Santa 
Mana delle Grazie, Torino 2000, pp. 64-71. Le statue che in origine occupavano le nicchie 
dell'impalcata (sec. XVI), gli angioletti e i tondi in cartapesta (secc. XVII-XVIII), sotto· 
posti a restauro, hanno evidenziato l'uso dei più svariati materiali: cartapesta, legno, tessu
to, cera, gomma adragante, tela di rinforzo in lino, vetro pesto colorato. Cfr. inoltre S.P. 
POLITO, Note ... , Oria 2000, pp. 57-63. 

7 Cfr. C.S. SALERNO, "Cartapeste d'autoreN Berniniane e A/gordiane. Contributo alla 
rtoria, alla tecnica e al restauro della cartapesta nelle botteghe rinasdmentali e barocche, in 
&iieltino d'Arte, n. 99, 1997, p. 68. Interessante l'esempio del bassorilievo noto col nome 
Madonna di Verona (Parigi, Louvre) e delle numerose copie e versioni da una forma realiz
zata allo scopo di trame esemplari multipli. Inoltre S.P. POLITO, Note per una storia della 
cartapesta .. ,Fasano 1997, p.171· 

14 

~ Ibiti, pp. 67,71-75. 
, Ibid, p. 67. 



Filippo Baldinucci nel Vocabolario toscano dell'arte del disegno (1681). da 
quelle reali zzate utilizzando la tradizionale tecnica dei fogli di carta incol
lata (papiér-maché). 

Delle prime, le più antiche, riconducibili ai secoli XV-XVI, se ne con
servano rari esemplari. Solo per citarne alcuni: dalla cornice in cartapesta 
provenieme dalla bottega di Neroccio di Landi (Victoria and Albert 
Museum, Londra), alla Madonna di Verona di Donatello, dalla Madonna 
con il Bambino e due angeli (Museo di Palazzo Venezia, Roma) copia da 
originale di Bartolomeo Bellano, all'AnnunCtllzt"one (Museo di Palazzo 
Venezia, Roma) attribuita a Francesco Segala e, infine, alle numerose re
pliche della Madonna con il Bambino (Staatliche Museen, Berlino-Dahlem; 
Szepmuevészeti Mùseum, Budapest; Museo Cenedese, Vittorio Veneto; 
Museo Civico, Vicenza; Museo Correr, Venezia) della bottega di Jacopo 
Sansovino. Del prototipo conservato presso il Museo Cenedese di Vitto
rio Veneto, è utile ricorda re sia le caratteristiche riguardo alla tecnica ese
cutiva, sia la composizione della stessa carta. 

L'interven to di restauro del bassorilievo, lO infatti , ha evidenziato l'arti
colato procedimento nella costituzione della contro[orma, che prevedeva 
l'uso di tasselli tra loro collegati, prima di stendere la pasta di carta mace
rata con colla, per cui, "la presenza di gelatina utilizzata come collante 
nell 'impasto della carta che è risultata essere custituila da fibre di COtone 
e canapa (o lino)", autorizzerebbe a pensare che si tratta del primo caso 
noto realizzato con la tecnica della pasta di carta (cartapesta), secondo il 
procedimento del Baldinucci. 

TI Salerno, a tale proposito, sottolinea "come solo nel Cinquecento con 
Jacopo Sansovino appaia il metodo che prevede l'uso della pasta di ca rta 
in luogo di quello più tradizionale per fogli sovrapposti" .l1 

La creazione di siffatti manufatti, non si limitò nella produzione di 
bassorilievi a tema sacro e statuaria a tutto tondo. L' impiego della carta
pesta, questa volta a scopo decorativo, lo rit roviamo nell 'oratorio di 
S.Bernardino (cappella di S. Maria degli Angeli), a Siena. Le pareti mira
bilmente affrescate da Pacchia, Sodoma e Beccafumi con le Storie della 
Vergine, sono incorniciate da dodici lesene !ignee arricchite da un bassori-

la Cfr. R. CASSANO, «MadOnna con il Bambino"· IIn bassor;{,ào in cartap~sta di ]. 
Sansovino, protJ~ni~nt~ da/ musto C~nedeJe, Vittorio V~neto. IlItuv~nto di restallro e osser
vazioni sul/a tecnica di esecuzione, in Conservazione delle opere d' art~ su carta e pergamena, 
a c. di F. di Serego Alighieri, Perugia 1999, p. 99. 

Il Cfr. C.S. SALERNO, «0zrtapu te ... .. , p. 71. 

15 



lievo in cartapesta decorata a foglia oro. Una splendida cornice perime
trale, con coppie d'angioletti reggenti dei tondi raffiguranti Scene dr vita 
di Maria e S. Bernardino, intervallate dall'iscrizione IHS, completa gli in
terventi in cartapesta. Tali decorazioni sono verosimilmente attribuibili 
allo stesso Domenico di Giacomo di Pace, detto Beccafumi (1486- 1551). 

Inoltre, in occasione dell'arrivo dell'imperato re Carlo V a Siena, lo 
stesso artista si servì proprio della cartapesta per realizzare un cavallo di 
grandi dimensioni, dando prova di "non intendersi meno della scultura 
che si facesse in pittura" .l2 

TI corpus di opere, eseguite in siffatto materiale, si ampliò, in particolar 
modo, nel corso dei due secoli successivi, sia a Roma con la diffusione 
degli apparati effimeri, sia in area napoletana. n 

Nel Seicento, l'incerta diffusione del papiér-maché, non riguardò solo 
la riproduzione di opere eseguite con materiali "nobili". Dal pacato e sen
sibile campione del "decoro" Algardi, all' esuberan te genialità del Bernini, 
dal Giorgetti al poliedrico Pozzo, numerosi sono i casi documentati, di 
artisti che realizzavano autonomamente monumentali opere o piccoli 
modelli e bozzetti. E proprio riferendosi ad alcune cartapeste del XVII 
secolo, il Salerno tiene a precisare che non si tratta di "produzione seriale 
destinata ad un mercato secondario, ma (. .. ) testimonianze significative 
di momenti di daborazione di una invenzione artistica" .14 

Appare utile ricordare - come vedremo meglio in seguito - che le stes
se problematiche riguarderanno le opere firmate e non, prodotte in Puglia, 
da quelle più antiche, realizzate nel Sei-Settecento alle ultime prodotte 
fin' oltre l'OttocentoY 

Il Cfr. L. MARTINI, L'Oratorio di San Bernardino, in DomenicoBeccafumi e il suo tempo, 
Milano 1990, p. 55. 

Il Cfr. M. F AGIOLO DELL'ARCO-S.CARANDINI, L'Effimero Barocco. Strutture della festa 
nella Roma del '600, Roma 1978, pp. 115·116 e sgg. 

,. Cfr_ C.S. SALERNO, "Cartapeste .. ~,p. 67. 

Il lleccesi Antonio Maccagnani, Achille De Lucrezi, Giovanni De Pascalis, Oronzo 
Greco, Giuseppe Manzo, Raffaele Caretta e Salvatore Sacquegna rappresentano degna
mente quell'esigua schiera di scultori.cartapestai che nel corso dell'Ottocento produssero 
opere d'alto livello. Basti pensare alla tanto imitata Addolorata (1832), nella leccese chiesa 
di S. Angelo, opera autografa di Antonio Maccagnani. Allo stesso autore assegnerei per le 
spiccate cifre stilistiche proprie della sua produzione, il mezzobusto raffiguranteL:estari 
di S. Teresa, presente nella chiesa di S. Teresa a Lecce, la S. Lucia della chiesa di San 
Giuseppe a Campi e, seppur stravolta dall'imperizia del restauratore nella cromia origina
le, la Sant'Eufemia della chiesa parrocchiale di S. Eufemia (Lecce). 
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Emblematico è il caso delleccese Pietro Surgente (1742-1827) , noto 
per aver modell ato numerosi Crocifissi, al punto da essere denominato 
"Mesciu Pietru de li Cristi", al quale, tuttavia, risulta tuttora difficile attri· 
buire anche solo uno dei tanti anonimi esemplari presenti sul [erritorio. l ' 

Così anche per le ra re opere d'autore, realizzate da "mast ri cartapistari" 
ancora sconosciuti, come quel tal "Marea Pirarra" che, p robabilmente, 
durante la prima metà del Settecento, firma il delicato mezzo busto raEEi· 
gurante l'Immacolata Concezione della chiesa dell'Immacolata a 
Carmiano. l? Allo stesso artista, per la delicata gamma cromatica, la scelta 
fisionomica del volto e i caratteri formali che rimandano a modelli 
rinascimentali, può ascriversi l'elegante Immacolata, ubicata nella cappel. 
la del Sacramento ddJa Basilica minore di Leuca. Quest'ultima, potrebbe 
aver rappresentato il prototipo, seppur con qualche variante, per l'anoni· 
ma artista dell'elegante Madonna del Terremoto, popolarmente denomi· 
nata Maculatedda, patrimonio deUa settecentesca chiesa di S. Leona rdo a 
Manduria. La statua, realizzata in cartapesta a fogli , tranne che per alcuni 
particolari anatomici in terracotta , fu commissionata, per lo scampato 
pericolo, all'indomani del terremoto del 1743, dall'antica confraternita di 
S. Leonardo e S. Sebastiano. la 

Essa si distingue dal cospicuo corpus delle opere presenti nelle chiese 
fn;1nduriane, per la squisita eleganza formale e per l'impostazione della 
figura, caratterizzata dall'atteggiamento estatico prossimo alla preghiera e 

l' L'unica statua con firma e data (1782) è il 5. Lorenzo della Matrice di Lizzanello. che 
per impianto compositivo ricorda la statua llgnea dell'Assunla di Nicola Fumo (Lecce, 
Cattedrale). Al Surgente. sono attribuiti un Crocifisso nella Matrice di Arnesano e le due 
statue raffiguranti rispettivamente Cristo nell'orlo di Gelsémani e Cristo che cade solfa lJJ 
croce (1791), le cui redazioni originali in legno (177l), del maestro leccese Ignazio Scalone, 
facenti parte del cegliese gruppo statuario dei Misteri, furono distrutte durante l'incendio 
della chiesa di S. Demetrio. cfr. M. CIMcl. 1 rili de/lJJ Seuim/Jna santa a Og/ie Messapica 
1500-1900. Manduria 1997, p. 27. Sull'autore e ulteriori attribuzioni cfr. inoltre S.P. Pou· 
TO.lA cart/Jpest/J ...• in Due in A/tum, Lecce 1998, pp. 188-190. 

11 li piccolo mezzobusto, di elevata qualità plastica, fa pane dei Beni mobili della 
Chiesa deU'Immacolala a Carmiano (Lecce) 

II Cfr. F. FERSINI, lA scultura sacr/J c/Jrtace/J nei Capodi uuc/J (sece. XVIII·XX). Manduria 
2001, pp. 21. 235 e E. PtNDINEW-M.CAZZATO, Arte e devozione a Gal/ipoll~ L'Oralorio eIa 
Confr/Jlemita deil'Imm/Jco/al/J, Gallipoli 2002, fig. 35. Si confrontino l' lmmacolJJta leucana 
con l'omonimo soggetto manduriano e l' Immaco/al/J, cronologicameme posteriore (1778). 
preseme nell'Oratorio della confraternita omonima a Gallipoli. P ur differenziandosi. per 
alcuni versi nei mltti fiSionomici e nel panneggio. esse denotano la stessa impostazione 
fonnale, riscontrabile nei dipinti e nella statuaria !ignea di miglior tradizione. Tuttavia. in 
attesa di riscontri documentari, d'ora in poi denomineremo l'anonimo artista Maestro 
dell'Immacolata di Leuca. 
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"flessuosamente panneggiato", che ricorda le fisionomie delle statue ba
rocche che Mauro Manieri (1687-1744) realizzò per i prospetti dci Duo
mo di Taranto, dcila chiesa delle Alcantarine e del Carmine di Lecce, dci 
Seminario di Brindisi e della chiesa di S. Leonardo a Monopoli. 

li Manieri è un altro esempio d'artista, a quci tempo già noto, che volle 
misurarsi con la plastica cartacea. Figura tra le più eclettiche e "persona
lità artistica più interessante che abbia operato nel Salento nella prima 
metà dci XVIII secolo",19 consapevole della "carenza locale delle tecni
che delle arti minori e suntuarie" ,20 non solo scolpì le statue, sulla facciata 
della chiesa leccese di S. Maria del Carmine, in pietra locale, ma realizzò, 
nel torno degli anni occorsi alla costruzione degli altari della medesima 
chiesa (173 1-37), il pregevole altorilievo raffigurante l'Arcangelo Miche/e, 
collocato sul dossale dell'omonimo altareY Egli, con quest'opera, confer
ma l'impiego di materiali differenti come la terracotta e la carta, destinati 
a diffondersi sul finire dell'Ottocento e nel secolo successivo, 
contestualmente alla diffusione della statuaria semi-artigianale o seriale. 

L'attività artistica dci Manieri maturo non si esaurì a Manduria, nelle 
vesti di architetto, con la costruzione della chiesa dello Spirito Santo (già 
monastero delle Servite), o con l'esecuzione del Palazzo degli Imperiali; a 
lui è anche attribuita, la raffinata statua, non interamente in cartapesta, 
raffiguranteS Nicolo dd Tolentino (1740ca.), attualmente conservata presso 
il Museo diocesano d'arte sacra di Oria, dopo essere stata a lungo abban
donata nei locali attigui alla manduriana chiesa di Santa Maria di 
CostantinopoL.22 E ancora, le aggraziate statue raffiguranti S.Elisabetta, 
SLudovico da Tolosa e la Beata Miche/ina, facenti parte dci patrimonio 
artistico della leccese chiesa di S. Francesco della Scarpa (1699-1714J.2l 

19 CEr. G. )ACOVELLl, Mostra fotografica del Barocro ralentillo, (catalogo), Genova 1970, 
pp. 8-9. 

lO Cfr. M. CAZZATO, La cartapesta:origini e sviluppi, in Guida al14 cartapesta leccese, a c. 
di C. Ragusa, Galatina 199.3, p. 1.3. 

11 Cfr. M. PAONE, Chiese di Lecce, Galatina 1979, voI. II, pp. 24.3-256. 
22 Cfr. M. CAZZATO, La cartapesta ... p. 1.3. U recente restauro, eseguito dal restauratore 

Valentino De Sario, ha evidenziato la vera composizione della figura realizzata in cartape
sta e tela gessata. La stessa soluzione tecnica la ritroviamo nell'Addolorata della chiesa 
manduriana di S. Antonio. 

2' L'attribuzione al Manieri delle due statue, insieme al coevo S.Ludovlco .w Tolosa, è 
di Antonio Cassiano. Cfr. Depliant della mostra La Cartapesta leccese, Mantova, Palazzo 
Ducale, 20 dicembre 1997 - 20 gennaio 1998, pp. 44. Per queste l'artista impiega fogli di 
carta interi e a striscioline, secondo la tecnica del ri~Eorzo. 
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Oltre a distinguere i vari materiali utilizzati per la statuaria fm'ora 
genericamente definita in cartapesta, ai fini della comprensione dei pro
cessi lavorativi e per differenziare la diversa metodologia esecutiva tra la 
p roduzione seriale e l'artigianale, è qui utile ricordare che nella stessa 
chiesa di S. Francesco della Scarpa, era anticamente esposta la 
monumentale statua di S. Giuseppe patriarca, realizzata nell833 dall'ar
tista Oronzo Greco. 

TI recente restauro di quest' opera ha rivelato come l'esecuzione di quello 
che è considerato il simulacro in cartapesta più grande del mondo,2~ im
plicava la soluzione di problemi più da architetto o da ingegnere, che da 
scultore. L'allora giovane artista, probabilmente coadiuvato da un tecni
CO,2} per ottenere i volumi desiderati, esegUì la scultura secondo un origi
nale sistema definito "a camere". La tecnica esecutiva, infatti, appare "for
mata da un sistema alveolare" in cui "ogni celletta è riempita da saggina 
compatta, stretta da fili di canapa". Sulla base degli esami condotti duran
te i restauri si può quindi affermare "che la tecnica costruttiva si sia svi
luppata per approssimazioni successive". Inoltre, "sembra che l'autore 
abbia modellato la statua apponendo via via successivi strati di crine e 
cartapesta (costituita da fogli di carta grossolana realizzati artigianalmen
te) in modo da ottenere la plasticità strutturale desiderata". Tutto ciò "in
duce a pensare all 'esistenza di un progt:lLU urigiuariu bt:n ddinito". 2(, 

Naturalmente, anche altri artisti comprovano la propria perizia nel pla
smare con originalità la cartapestap realizzando simulacri le cui caratteri
stiche, numerose volte, rinviano a pose e forme della precedente elo coeva 
produzione scultorea, sia pitrea sia lignea, oltre che pittorica.la Opere si 
curamente caranerizzate da una forte rdigiosità, spesso partecipata dal
l'artista che rendeva visibile nd realismo del simulacro effigiato l'esigenza 

:- La statua misura cinque metri d'altezza, sei metri di perimetro massimo per cinque 
quintali di peso complessivo. 

n Individuato nell'architetto gesuita Giovnnbauista )azzeolla, che in quegli anni re
staurava il collegio annesso alla chiesa. 

26 Cfr. L. MIOlTO, J! UJtauro della cartapeJta: la Jtatua di San Giuuppe Patriarca, in 
KermeJ, a. XI, maggio-agosto, 1998, p. 19. 

21 Cfr. B.F. PERRONE, I Convenii del'" ura/ica RIforma di S.NicoU3 in Puglia (1590-
l83.5), Galatina, 1981, voI. I. fig. 56. 

21 Or. B.F. ?ERRONE, l Conventi ... , voI. III, figg. 22,59, 80,106,121,132,139, e voI. I , 
p.186. 

I crocWssi lignei del francescano Angelo da Pieuafiua e le Pietà dello stesso autore' 
potrebbero rappresentare un adeguato esempio. 
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di spiritualità, le tensioni di fede, le sfaccettature della sensibilità religiosa 
popolare delle comunità, dei sodalizi e delle numerose confraternite com
mittenti.29 

Tra le numerose opere presenti a Manduria, nella chiesa di S. Antonio, 
si distinguono il settecentesco S. Lorenzo protomartire, che denota nei tratti 
e nel gesto una tenuta qualitativa non eccellente, ma, ad ogni modo, piut
tosto alta; a mio avviso, non troppo lontana dagli esiti raggiunti dal Manieri; 
e i mezzobusti raffiguranti, l'Addolorata e l'Ecce homo, dove il registro si 
adatta ai rassicuranti repertori della partecipazione popolare, privilegian
do l'impatto emotivo. 

Per queste mtime, collocabili tra la seconda metà del Settecento e i 
primi anni del secolo successivo, vi è la conferma dell'acquisita maturità 
tecnico-espressiva di ignoti carrapestai pugliesi, od operanti in Puglia; e 
anche in questo caso val la pena ribadire le differenti tecniche adottate e i 
materiali utilizzati. Infatti, dall'analisi della tecnica e dei materiali per la 
realizzazione dell'Addolorata manduriana, si desume che l'anonimo arti
sta realizzò l'opera senza l'ausilio di "forme", attorno ad un perno di le
gno rivestito con stoppia ben pressata, alla cui sommità aveva innestato la 
testa in terracotta dipinta. Fin qui il procedimento è piuttosto usuale; ma, 
analizzando l'opera, escludendo le parti non originali e i vecchi restauri, 
affiora un'armatura in tela pesante a trama larga irrigidita con gesso e 
colla, sulla quale venivano successivamente modellati più strati di fogli di 
carta, fino ad ottenere l'effetto plastico desiderato.'o 

Tale tecnica rammenta la Madonna con Bambino e Angeli (Palazzo 
Sceriman, Venezia), della bottega del Sansovino. La scultura, a tutto ton
do, sottoposta a restauro, rivelò essere "costituita da gesso armato con 

2" Cfr. Rispettivamente: S.P. POLITO, Nole ... , pp. 174-175; L. TARENTINt, Manduria . .. , 
p. 206; A.M. MORRONE, l Pii sodalizi Leccesi, Galatina 1986, p. 78. 

La particolare dedizione di questo tipo di committenza è confermata da attenzioni 
rivolte agli aspetti tecnici, come attestato in un documento della confraternita intitobta ai 
Santi taumaturghi a S. Pietro Vernotico (Br), del 1879, per la s.pesa suppletiva di 5 lire date 
al "giovane" per ritoccare le statue dei Santi Corma e Damiano, del De Lucrezi, "perché 
macchiate dalla pioggia durante la consegnan, costate 400 lire; dal desiderio di possesso, 
come per la cessione nel 1876 ca., del manduriano 5. Lorenzo pr%mar/ire, alla Congrega 
del Carmine; e, infine, dagli atteggiamenti di carattere devozionale, espressi mediante la 
realizzazione, nel 18} 1, dell'Addolora/a del Maccagnani per l'omonima Arciconfraternita 
leccese. 

JO Questa particolare tecnica è riscontrabile in opere piuttosto antiche ed è consueta 
nei cartapestai d'antica tradizione e in quelli napoletani che per conferire maggiore plasticità 
alle figure si awalevano anche dell'utilizzo della tela gessata. 
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tela, con tracce in diverse parti di strisce di carta mischiate insieme al 
gesso" .)1 Ancora una volta ci ritroviamo di fronte all'atipica commistione 
di materiali , anche se, utilizzati propedeuticamente all'uso della carta. Tali 
"mescolanze" hanno spesso tratto in inganno, facendo ritenere alcune 
opere interamente realizzate in cartapesta. 

Nel Settentrione d'Italia, un illustre esempio è costituito dalla sette
centesca Madonna dei sette d%ri del Museo bolognese Davia-Bargellini. 
La statua, dapprima assegnata al bolognese Giuseppe Mazza (1653- 174 1), 
scultore in stucco e in terracotta, e successivamente attribuita ad Angelo 
Gabriello Piò (1690- 1770), è considerata da sempre opera realizzata in 
cartapesta policroma. Pochi sa nno che, sottoposta a restauro, ha rivelato 
esser costituita da gesso armato con tela.J2 Sarebbe interessante ed utile, a 
questo punto, poter analizzare l'intera produzione del Piò, compresa l'Ad
dolorata che lo stesso artista realizzò nel 1765 per la chiesa dei Servi a 
Bologna. La stessa, ospita il celebre Croctfisso seicentesco in cartapesta 
dello Zamaletta e il bellissimo bassorilievo settecentesco raffigurante la 
Pietà di autore ignoro. 

Da quanto detto, appare evidente che per le tecniche utilizzate e l'uso 
dei materiali, sono ancora una volta dell'artista l'autonomia dei processi 
creativi e il giudizio ultimo del risultato tecnico-folmale. Molti, infatti, 
sono gli artisti dlt: "sperimeutallo" tecniche e impieghi, e quasi tutti ten
gono a sottolineare la fattura artigianale e l'unicità dell 'esemplare realiz
za[Q. 

Nel primo decennio del Novecento, il leccese Luigi Guacci (187 1-1934), 
nel proprio catalogo pubblicitario tenne a precisa re che la sua produzio
ne era interamente realizzata "a mano con disciplina di scuola, creando, 
modellando con appositi ferri roventi"; aggiungendo, inoltre, che le sta
tue erano " leggerissime quantunque composte a sette strati ed a tre 
focature ", e che "ogni lavoro costituisce da per sé un originale" ,H In defi
nitiva, il Guacci, per quanto convinto della "superiorità assoluta" dei pro
p ri lavo ri, con la fondazione dell'Istituto di Arti Plastiche presso il villino 

)1 Cfr. C.S. SALERNO, ~CArlaputt ... • p. 70. 
)2 Cfr. A. STAl\7ANI-O. ORSI-C. GIUDICI, a c. di, 1..0 spazio,l t~mpo It Optrt. Il catalogo 

Jtl patrimonio cu/turai~, Milano 2001, pp. 212, 213. Mentre: l'inedita scoperta è fruno di 
comunicazione orale del restauratore del Museo d'Arte Industriale e Galleria Oavia Barge!. 
lini aDo scrivente. 

Il Cfr. La Cartapesta di uCCt Luigi Guam, Unico Slabilimtnto Artistico d'lta/;a in 
uCCt, catalogo, risI. anasl. , Lecce 1911, pago 3. 

21 



Liguori, precorse un modo di operare che portò inevitabilmente la statuaria 
in carta alla serialità . Egli, così come faranno altri, per le numerose com
missioni che sul fini re dell'Onocento e il secolo successivo giungevano da 
più parti d'Italia e dall'Estero, avvertirà l'esigenza di "classificare" la 
statuaria in produzione, trasformandola in "industria della carta-pesta, 
specialità esclusiva di Lecce".34 La comparsa dei cataloghi dei maestri 
cartapestai e la rdativa pubblicità dei laboratori e stabilimenti d'arte sa
cra su giornali locali e a tiratura nazionale (L'Araldo, La Provincia di Lecce, 
Gazzetta delle Puglie, Giornale d'Italia, L'Osservatore Romano, L'Alma
nacco Cattolico ecc), accentuò la produzione, ancora oggi indefinita per 
quantità e qualità, di opere e oggetti. 

Gli statuari-scultori riportavano meticolosamente articoli, foto, misu
re, prezzi, avvertenze e norme della statuaria prodotta negli stabilimenti
laboratori. 

Anche il "riservato" Caretta non fu immune alla "febbre" pubblicita
ria, facendo stampare, oltre al catalogo, anche le cartoline che 
pubblicizzavano il "Premiato Stabilimento in Cartapesta". 

Allievo prediletto del Manzo, rimase comunque convinto che ogni sta
tua doveva esprimere qualcosa della personalità artistica dell 'autore , ri
fiutandosi di lavorare in "serie" . Altri, come il "Cav. Pasquale Errico & 
c.", e il valente discepolo dci De Lucrezi, Salvatore Sacquegna, fecero 
stampare modeste cartoline con l'effigie di una santa o di un santo di loro 
produzione. Solo pochi, e tra questi illeccese Giuseppe Manzo (1849-
1942), non si adeguarono alla moderna esigenza di pubblicità dei propri 
manufatti. Il Manzo continuò ad inviare ai commirtemi, un biglietto pub
blicitario accompagnato da alcune foto o, addirittura, i bozzetti eseguiti a 
matita che puntualmeme richiedeva al momento dell'avvenuta commis
Slone. 

Il cambiamento era avvenuto, com'ebbe a scrivere Nicola Vacca: "l'Ot
tocemo segna il trionfo tecnico-industriale, e se volete artistico, della car
tapesta leccese." 35 

L'affermazione del Vacca che, come Angelo Caggiula-Carlucci, Pietro 
Marti, Luigi De Simone, Abelardo Lucrezi ed altri ancora, aveva tentato 
di fare "chiarezza", sulla provenienza delle opere più antiche esistenti sul 
territorio e sull'apprendistato lavorativo, crea inevitabilmente una zona 

)~ Ibid., pago 3. 
Il Cfr. N. VACCA, Appunti storici sulla cartapesta leccese, in RinascenZ4 Salentina, 3. Il, 

Lecce 1934, p. 177. 
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d'ombra, soprattutto sulla produzione dei numerosi aiutanti che si forma~ 
rono solo in parte sotto la guida dei grandi maestri statuari . Questi, a 
volte, non erano statuari elo cartapestai nel senso completo del termine, 
ossia modelJatori originali e creativi, ma rirocinanti particolarmente abili, 
spesso specializzati solo in alcune fasi della creazione. 

Successivamente, nel corso del Novecento, a causa delle neonate scuo· 
le d'arte e degli improvvisati laboratori, l'arte della cartapesta iniziò a per
dere lo stile, cioè il complesso di caratteri propri di un artista, di una 
scuola, di una tradizione, di un periodo, e pian piano si giunse a distrug
gere quel gusto locale, valido sia sul piano formale sia dei contenuti, anti
camente trasmesso da maestro a discepolo. 

Ancora oggi, l'esiguità dei documenti, l'inesattezza dei dati biografici 
e, non per ultimo, la mancanza di specifiche competenze nel riconoscere 
e classificare le opere, che a giusta ragione potrebbero essere definite d'arte, 
distinguendole dalle copie stereotipate di modelli che i tanti frequentatori 
di bottega tentavano di riprodurre grossolanamen te fiutando il futuro 
guadagno nella continua domanda, non aiuta a comprendere le dinami
che legate allo sviluppo storico-artistico della statuaria in cartapesta. E' 
indispensabile, allora, la conoscenza dell 'evoluzione delle tecniche di pro
duzione, delle modalità di impiego e di quelle esecutive, del ruolo che 
ebbero le fiorenti botteghe fino alla sofisticata suddivisione del lavoro 
negli stabilimenti e dell'uso del materiale di bottega, ancora oggi ricercato 
patrimonio di forme e modelli che i cartapestai utilizzavano in mutuo scam
bio insieme a disegni, modelli, stampe e calchi. 

Tutto ciò costituisce, insieme al censimento delle opere, lo strumento 
d'indagine attraverso il quale ricostruire la storia della statuaria in carta
pesta e la fortuna critica dei numerosi scultori-cartapestai. 
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APPUNTI PER LA STORIA DELLA CARTA-PESTA 

L'invenzione della carta è att ribuita al cinese Ts'ai Lun, nell'anno 105, 
anche se scavi archeologici hanno retrodatato l'esistenza di queslO mate
riale ad alcuni secoli prima di Cristo. La fabbricazione della carta rimane 
però ci rcoscritta in area orientale per molti secoli e solo nd 751 gli arabi 
ne appresero il processo di fabbricazione. Le prime cartiere europee Qativa 
e Palermo) , sono documentate solo a partire dal XII secolo. Durante i 
primi decenni del secolo successivo, probabilmente per merito di operai 
arabi provenienti dalla Sici li a, sono comparse le cartiere di Fabriano. Ver
so la fine dello stesso secolo agli stessi fabrianesi è attribuito l'uso della 
ruota idraulica per la lavorazione degli stracci d'origine vegetale (canapa, 
lino, cotone). In un documento del XIV secolo (1395). si fa riferimento 
all 'uso da parte di maestranze italiane di pile con ruote idrauliche utilizza
te per la preparazione della pasta di carta. Il prodotto lavorato in Occi
dente fu quindi lo straccio d 'origine vegetale, opportunamente trattato e 
ri dotto a cellulosa pura, manualmente o con l'ausilio di macchine, fino a 
farne una pasta (pesto) .l L'utilizzo di tale prodotto, ben al di là del sup
porto scrittorio fu , nel tempo , noto riamente variegato e mo!teplice.2 

Il termine "carta-pesta" appare per la prima volta come lemma nel 
seicentesco "Vocabolario toscano dell'Arte del disegno" di Filippo 
BaldinuccU 

Lo storiografo fio rentino, nel formulare il lessico del linguaggio figu
rativo, descrive cosÌ la cartapesta: 

"ogni sorte di rottami di carta, tenuti per più giorni in macero in acqua chiara; 
poi benissimo pesti in un mortaio, tanto che la macera carta sia ridotta quasi 
come un' unguento. Con quella si fanno le maschere che s 'adoperano il Carneva
le, e ogni sorta di figure, d'intero e non intero rilievo, di che si abbi la forma di 

I Cfr. M. CoPEO~, L1 u rta f' iL suo df'grado, Firenze 1991, pp. 9· 13. 
2 Cfr. es $AlBt .... o, urtapf'SU .... pp. 67·68. 
) Cfr. F. BALDINUCO, Vocabolario toscano deLl'tlrte del disf'gno, Firenze 1681, (rise 

anastatica). 
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gesso, coprendo con essa cartapesta ben tenera e molle, la superficie incavata 
della fonna, poi comprimendola con una spugna delicata per trame l'acqua, la
sciando la cartapesta in grossezza di quattro fogli o più, secondo la proporzion 
della cosa da formarsi; come sia secca si soppanna essa cartapesta con rottami di 
panno lino, i quali con l'aiuto d'un pennello di setola s'appiccano con pasta, 
mettendola a seccare al sole o al fuoco; poi si cava della forma, se ne tolgono con 
cesoie le superfluità, si commetton le parti con pasta o colla, per formarne il 
tutto; poi se le dà sopra una mano di pece greca, che alla fiamma del fuoco si fa 
penetrar dentro alla cosa formata, per renderla soda; si pulisce, e poi come se 
fusse di legno o d'altra materia, s'ingessa, si dipigne, s'iodora. O altro si fa, che si 
voglia. "~ 

La descrizione è significativa, in quanto ci consente di stabilire l'utiliz
zo della carra ridotta ad "unguento" , cioè pasta, ed utilizzata, assieme a 
diversi agglutinanti, come materia scultorea. Tuttavia, considerato che il 
Baldinucci descrive l'impiego e la tecnica riferendosi al momento della 
redazione del Vocabolario (1681), è evidente che uso e tecnica della carta
pesta fossero consolidate da tempo. Nel corso dei secoli, la tecnica per 
preparare la pasta di carta subì ulteriori cambiamenti con l'introduzione 
di arnesi dapprima azionati a mano, e dopo meccanicamente. Gli stru
menti utilizzati erano il "follo" arabo, la "ruota idraulica" italiana, la "pila 
a cilindro", inventata nel 1680 in Olanda. Nel Settecento, al fine di elimi
nare polvere, fango e impurità dagli stracci destinati a diventare carta, 
s'introdussero speciali botti. Prima però di essere ridotti a cellulosa, que
sti subivano diversi trattamenti : dallo sgrassamento allo sbiancamento, al 
successivo lavaggio e sfilacciatura a mano, per finire "in una vasca 
(marcitoio) dove rimanevano dalle quattro alle sette settimane, a seconda 
della stagione e dalla qualità che se ne voleva trarre ( ... ). Gli stracci, ridot
ti quasi a cellulosa pura, venivano inviati alla triturazione per separare le 
fibre ed essere cosÌ trasformati in pasta (pesto)".~ 

Nel corso dell'Ottocento, la vasta diffusione di manufatti realizzati con 
questa materia portò alla redazione di articolate "voci" d'enciclopedia.6 

Pertanto, la pubblicazione qui di seguito riportata di alcuni passi della 
voce Carta-pesta, mi auguro arricchisca le conoscenze fin qui acquisite e, 

'[hid, p. 29. 
I Cfr. M. COPED)j, La Carta ... , pp. 11·19. 
I> Cfr. Alla voce, Cartapesta, l' Enadopedia delle Arti e Industrie a c. di R. Pareto e G. 

Sacheri, v. n, Torino 1880, pp. 4.36-4.39, e inoltre F. REULEAUX, Le grandi scoperte e le foro 
applicazioni, Torino 1893, pp. 763-773. 
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nello stesso tempo, chiarisca le differenze tra carta-pesta, carta incol
lata, carton-pietra, carton-cuoio, carton-tela. Non va tuttavia dimenti
cato che impieghi e tecniche descritti vanno riferiti all'ultimo ventennio 
del secolo XIX. 
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CARTA-PESTA 

- Molti e svariati oggetti utilissimi all 'architettura, alla scultura, 
all'ornamentazione, all'antiquaria, e ad infiniti altri bisogni, quali, ad esem· 
pio, i giuocattoli, le paUottolinc, le grosse sfere per lo studio della geogra
fia , le cornici per quadri , le cornici ed i motivi di decorazione degli edifizi 
tanto interna quanto esterna, i bassorilievi, capitelli , frontoni e tutte le 
parti artistiche architettoniche, le figu re d'ogni specie pei teatri , per feste, 
per funerali ; busti e statue, cariatidi, sfingi ed animali , vengono modellati 
con una pasta di carta preparata appositamente, cui si dà il nome generico 
di carta pesta, ed i prodotti che si oltengono da questa, oltre all'essere 
solidi, sono venduti a buon mercato, ed in caso di guasto sono di poco 
dispendiosa riparazione. 

La carta pesta ha quindi una parte importantissima nella vita attuale 
industriaJe e civile, motivo per cui ad essa da qualche tempo a questa 
parte si sono rivolte le cure e gli sluJi liti modellatori. 

La pasta adana per la fabbricazione della cartapesta è fatta con cartone, 
carta o con ritagli dell'uno e dell'altra, macerati ( ... ) e poi gettata in forme 
apposite per onenere un dato lavoro. Come si vede, la sua composizione è 
semplicissima, ed è solo da due secoli circa che di essa si occupò l'indu
stria del formatore. 

La Francia, l'Inghilterra ed il Giappone sono le prime regioni in cui si 
lavoro ' in cartapesta, e le più eccellenti. 

Col tempo la materia plastica formata dalla pasta cartacea venne modi
ficata e resa migliore mediante ingegnose combinazioni, al punto da poter 
ricevere le più fortunate, le più varie e le più aggraziate applicazioni, ed 
attualmente in tutti i paesi del mondo incivilito abbiamo buone fabbriche 
che ce ne danno magnifici prodotti. 

Un metodo antico adottato ancora oggidì per ottenere oggetti detti 
impropriamente in carta pesta è quello che noi con maggiore proprietà 
chiamiamo della carta incollata. Ed infarri non si tratta di fare una pasta di 
ca rta, ma piuttosto di formare un cartone riunendo assieme mediante una 
sostanza agglutinativa più fogli uno sull'altro. Con tale mezzo si ottiene 
una sostanza abbastanza forte e altrettanto utile. Siccome questo metodo 
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è tuttora praticato, (1880) cosÌ lo descriviamo pel primo, facendovi poi 
succedere il modo di fabbricare la vera carta pesta C .. ) aggiungeremo le 
fabbricazioni del carton-pietra, del carton-cuoio e del carton-tela. 

Carta incollata, detta anche carta-pesta 

- La carta usata per tale specie di cartone è la carta grigia comune, la 
quale per essere di qualità ordinaria e di pasta grossolana riceve perfetta
mente la colla. Oltre la carta grigia, si usa della carta bianca e fina , la quale 
riceve bene le impronte di una forma qualunque, e viene applicata su 
quella stendendovi sopra uno strato di destrina o di colla di farina che 
( ... ) viene preparata facendo cuocere della farina di grano nell'acqua. 

Incollando successivamente diversi fogli di carta grigia uno sull'altro, 
si ottiene una specie di cartone avente uno spessore che varia a piacimento 
in dipendenza del numero dei fogli sovrapposti onde averlo di una data 
resistenza, secondo gli oggetti alla cui formazione è destinato. Volendo 
modellare delle cose fine, s'incollano dei fogli di carta ordinaria o carta 
sottile per essere più sicuri delle impronte che vi si eseguiscono. 

Ottenuto uno spessore voluto, si sottopone l'ammasso di carta incolla
ta alla pressione di un torchio tdraulico, il quale agisce in un ambiente a 
temperatura molto elevata, detto asciugatoio. Il torchio può avere le faccie 
comprimenti piane, convesse, piane e convesse, o concave in modo da 
presentare l'aspetto di una forma, sicchè la pressione che si ese rcita con 
essa, spiana incurva, o modella la carta che vi si è sottoposta. 

Siccome il torchio agisce con potente pressione, cosÌ ad operazione 
finita si avrà non più un composto duttile ed umido di fogli incollati, ma 
una materia dura e compatta, simile al legno, piana, curva, rotonda, o 
della forma del modello. 

La lastra del torchio che si trova a contatto colla carta è sempre riscal
data, e quando è a forma si possono ottenere, secondo la sua lavoratura, 
dei basamenti o zoccoli per un'infinità di oggetti necessari o di lusso, delle 
parti ornamentali, delle cornici e persino delle braccia da seggiole. Se in
vece la lastra è perfettamente piana, allora il prodotto ottenuto, che è duro, 
si può lavorare nello stesso modo che il legno, e meglio di questo, perché 
è uniformemente compatto, nè presenta venature, fibre o nodi. 

In questo caso quindi non basta l'azione semplice del torchio, ma si 
deve ricorrere agli strumenti dello scultore e del tornitore del legno, vale 
a dire alle seghe, agli scalpelli, alle sgorbie ed al tornio, senza contare poi 
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che, usati questi strumenti, bisogna eseguire la pulitura e la verniciatura 
dell'oggetto che si è fabbricato. 

La pulitura è fatta con lime, pietra pomice, carta vetra ta , carta 
smerigliata od osso; e la verniciatura va eseguita a caldo. 

Per lo più agli oggetti puliti che si verniciano si dà una vernice apposita 
nera, dura, spessa, che si stende sulla superficie di essi a più riprese e si 
lascia asciugare in locali appositi ad una temperatura di circa cento gradi. 
Ciò è importantissimo, pe rché se la temperatura fosse maggiore, la verni
ce si scaglierebbe e screpolerebbe, se inferiore, rimarrebbe opaca e molle; 
mentre invece quando la verniciatura è ben farta , l'oggetto rimane lucen· 
te, uniforme, senza screpolature, senza bollicine e senza macchie.( ... ). 

La vernice che si dà alla carta incollata ed anche alla carta-pesta non 
sia altro che una miscela di gomma copale, bitume, catrame, resina di 
pino e di altri idrocarburi impregnati di nero fumo o di colori in date 
proporzioni. 

La più celebre di tutte, adatta al nostro scopo, è la vernice della Cina 
(vernix japonica), che si dice p roveni re dalla distillazione di un arbusto 
particolare di quel paese. 

Le fabbriche di Wolverhampton e di Birmingham in Inghilterra da 
trent'anni a questa parte ci inviano una folla di oggetti utilissimi, come 
cofanetti, paracamini, statucttc, canddabri, fabbricati con carta grigia a 
base di cotone, a fogli incollati. 

Ma la lavoratura al tornio della stessa materia è pure praticata felice
mente e con vantaggio in molti al tri paesi, e troviamo abbondantemente 
sparsi in commercio delle sfere da giuoco, delle palle da bigliardo, grani 
da collane leggeri ed infrangibili, calamai, cilindretti cavi, braccialetti a 
grossi grani seminati di perle false di Scozia, spilloni, spilli e molti giocat
toli e gingilli. (. . .) 

TI lontano Giappone ci invia magnifici scrignetti, piatti, vassoi, Porta
carte, scrivanie, e simili oggetti, dipinti, verniciati, dorati, madreperlati, 
rutti fatti col descritto sistema d'incollatura di fogli di carta. 

Le fabbriche francesi rivaleggiano colle giapponesi e ne sono spesso 
superiori per la doratura, perché usano la malta o non lucida, e la brillan
te, mentre le Giapponesi praticano soltamo la p rima.(. . .) 

Fin qui si è parlato di oggetti di carta incollata aventi dimensioni pic
cole o comuni, ma trattandosi di esegui re una statua, un bassorilievo od 
un ornato qualunque di una certa mole, bisogna ricorrere alle forme; ed 
allora si opera in altro modo che varia d'assai da quello poc'anzi descritto. 

Le forme degli oggetti da riprodurre sono di gesso e vengono fatte 
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dall'originale in più parti aventi fra loro dei punti di raccordo, onde poi 
comporre un tutto simile a quello. Più sono i pezzi e meglio poi la carta 
che si sovrappone asciuga nelle parti incavate . Quando la/orma in gesso è 
asciutta, la si spalma dalla parte buona con olio e sego onde evitare che si 
appiccichi la carta . Poi su tutta la superficie interna della forma si applica 
un foglio di carta bagnata incominciando dalle parti più incavate, indi su 
questo si stende la colla con un pennello piatto a peli lunghi e flessibili o 
con uno piccolo e rotondo se i siri sono stretti; poscia si sovrappongono 
altri fogli. A misura che si applica la carta la si batte leggermente con una 
spugna o con uno straccio di tela a fine di farla ben aderire alla forma . E' 
necessario usare grande attenzione nella posawra dei primi fogli per non 
romperli e per fare riuscire bene l'oggetto modellato. Soprapposti diversi 
fogli col loro strato di colla, ed ottenuto lo spessore voluto, si ripete l'ope
razione per le altre forme che sono parti del tutto e, secondo la grossezza 
di queste, si suole anche rinforzare la carta con laminene di ferro. 

Rivestite tutte le forme, si portano all'asciugatoio, aiutando 
l'essiccazione nelle parti incavate con sabbia e ceneri calde sovrapposte . 

Durante l'essicazione si continua a premere il cartone modellato, ma 
leggermente, e quando quella è compiuta si lasciano raffreddarc le forme, 
poscia battendovi sopra si fa staccare il modello in carta incollata. 

Per riunire e r<lccunJ<lre le Jiverse p<ltli che [ormanu la statua, l'ufll<l
to, od il bassorilievo, si avvicinano i punti di ritrovo e si riuniscono con 
una cucitura fatta con un forte ago e con un filo di ferro cotto sottilissimo. 
Le giunture si coprono con carta incollata, indi si stende sul modello una 
spalmatura di gesso ed acqua; poi lo si raschia, e se occorre lo si dipinge o 
lo s'indora. 

Con tal processo si ottengono degli stucchi/ahi molto economici, leg
geri e di grandi proporzioni, che servono benissimo a molti rami di deco
razIOne. 

Fabbricazione della carta-pesta 

- La carta-pesta, propriamente detta, è composta ( ... ) di avanzi di car
tonc, ritagli di carta, bianchi o colorati, stampati o scritti , macerati nell'ac
qua e ridotti in pasta uniforme. 

Diverse sono le operazioni che eseguisce il fabbricante o modellatore 
in cartapesta. Prima di tutto bisogna fare la purga/ura della carta, onde 
togliere i sudiciumi, le pietre, la sabbia e tutte le parti inutili o non cartacee 
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che contribuirebbero a rendere poi cattivo il prodotto. La purgatura si fa 
a macchina ed a mano; nel primo caso per molta, nel secondo per poca 
quantità di materia. Quando si opera a macchina, s'impiega un congegno 
semplice, di poco costo C . . ). 

Esso consiste in un cilindro retto di un metro di diametro, avente per 
base due dischi e la superficie che li unisce farra da diversi listelli o regoli 
collocari a tre centimetri di distanza l'uno dall'aItro. li medesimo è attra· 
versato per tutta la sua lunghezza, e nel mezzo dei dischi, da un asse in 
ferro che sporge in fuori dalle basi per appoggiarsi su due pernii posti sui 
fianchi di una cassa a base rettangolare, e termina da una parte in forma di 
manovella per potere essere messo in giro. 

A fine di eseguire la purgatura col descritto strumento, s'introduce in 
esso una certa quantità di carta, cartone e ritagli, insieme con quattro o 
cinque palle o pesi di metallo di circa cinque centimetri di diametro. Si 
gira poi rapidissimamente la manovella, ed i pesi per la loro gravezza ca
dono e ricadono continuamente e con forza sulla carta in guisa che scuo
tono, staccano le parti inutili, come pietre, scheggie, sudiciumi, e queste, 
libere, cadono nella cassa dagli interstizi che sono tra un listello e l'altro 
del cilindro. 

La purgatura a mano si fa semplicemente scegliendo colle mani le ma
terie utili e pulite e gettando via quelle che non rispondono al bisognu 
( . .. ). Fatta la purgatura, si deve eseguire la maceratura della carta. Questa 
si fa in due maniere, secondo che si tratta di operare su poca o su molta 
quantità di materia. Se la pasta da fabbricarsi non deve essere di conside
revole mole, si pratica il seguente sistema: si collocano i ritagli purgati di 
carta in un vaso od in una tinozza solida in modo da non presentare alcu
na fessura agli spigoli, poi si versa sopra dell'acqua, solo tanto che basti a 
bagnarli del tutto. Lasciata questa qualche tempo, la si cambia a più ripre
se a fine d'impedire che si corrompa, ed intanto la carta poco alla volta si 
macera . Appena però il cartapestaio vede che è del tutto stemperata in 
guisa da parere una poltiglia grossolana, la toglie dal vaso o tinozza per 
versarla in un mortajo, ave la batte con un pestello, acciocché si riduca in 
pasta. Eseguito questo secondo impastamento, porta il prodotto risultan
te a bollire per qualche tempo in una caldaia. 

Nei grandi laboratori in cui è necessario fabbricare molta carta-pesta, 
C .. ) si ricorre all'rmpastamento meccanico. Prima però si fanno con cura 
macerare la carta, i cartoni ed i ritagli di essi, dentro ampi mastel1i conte
nenti ddl'acqua, che viene cambiata a più riprese, sempre per evitarne la 
corruzione, indi, allorquando è compiuta la macerazione, si porta la polti-

33 



glia all'azione di un macina/ore. Questo è composto da un tino alto poco 
più di un metro, coi diametri di trenta a quaranta centimetri, cerchiato di 
ferro, a daghe forti e solide di legno, rivestito internamente da una lastra 
in ferro, ripiegata su se stessa in modo da presentare l'aspetto di un siste
ma continuo di raspe. Nel tino si colloca un cono tronco di legno compat
to e regolare di diametri un poco inferiori ai precedenti, e rivestito al
l'esterno da tante laminette in ferro disposte lungo la superficie, le quali 
combaciano quasi colle raspe. 

il cono è sostenuto da un albero di ferro che lo attraversa, gira in un 
pernio fisso nel centro del fondo del tino che sorpassa, sicchè si può ab
bassare od alzare il cono a volontà , per avvicinare od allontanare le lame e 
le raspe. 

All'estremo superiore, l'albero, mediante due ruote d'ingranaggio ed 
un braccio fimente in manovella, può essere messo in giro da un operajo, 
e così si muove tutto il macinato re. 

Ad un fianco del tino havvi un tubo di rame di dieci centimetri di 
diametro, curvo a semicircolo che penetra colle sue due bocche al disopra 
e al disotto del cono stemperatore, e ciò perché l'acqua e la poltiglia pos
sano mantenersi nel tino in movimento continuo. Per aumentare poi que
sto, al disopra del cono sonvi quattro listelli disposti in modo da formare 
duc angoli ottusi che girano con quello e p~sca!lO nd contenuto. 

Movendo la manovella, la carta macerata viene scossa, portata in giro, 
sbattuta dentro le raspe e le lame, trirurata da queste, spinta nel tubo, 
rigettata, operata insomma con tal rapidità che in poco tempo si ottiene 
una carta-pesta uniforme. Prolungando l'azione al macinatore, secondo il 
bisogno, si ricava un prodotto migliore, che crescerà in bontà quando a 
vece d'acqua fredda si sia adoperata acqua calda, la quale scioglie più 
facilmente le colle contenute nelle materie cartacee, e si abbia coperto il 
tino con un forte assito di legno. 

Alla carta-pesta prodotta dal macinatore meccanico si suole sempre 
aggiungere in poca quantità colla di farina, poscia la si fa seccare in appo
siti essiccatoi, quindi la si pesta per ridurla in polvere finissima. Quando è 
in questo stato essa può venire riposta in magazzini asciutti ed areati, fino 
al momento in cui deve essere adoperata. 
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Modellamento della carta-pesta 

- Volendo modellare qualche oggetto, si prende la polvere di carta
pesta, la si versa in un vaso aggiungendovi un po' d'acqua; con una spato
la s'impasta questa con quella, e quando il prodotto è omogeneo, molle e 
fino, lo si stende colle dita, senza fa r uso di alcuno strumento, sulla faccia 
interna della/onna che parimente si è disposta su un tavolo dallaborato
rio ed unta di grasso. Per lo più si stende la pasta di cartapesta di uno 
spessore di tre o quattro millimetri, poi con una spugna asciutta si preme 
leggermente su essa per asciugarla dall'acqua che contiene e per costrin
gerla a riempire anche i più piccoli vani del modello. Ciò eseguito, si sten
de sulla pasta una spalmatura di colla e la si porta a seccare colla forma, 
od al sole se è di estate, od in una stufa, od in un asciugatoio se si è in altra 
stagione; facendo molta attenzione nel regolare l'asciugamento, ed aiu
tandolo certe volte, in quei punti o vani dove la pasta è di maggiore spes
sore, colla sovrapposizione di sabbia o ceneri calde. L'operazione è com
piuta allorchè, bauendo leggermente sulla forma, l'oggetto riprodotto in 
cartapesta si distacca. A questo punto lo si toglie dalla forma e si procede 
alla finitura di esso. 

Se si tratta di modelli di grandi dimensioni, se ne fanno diverse parti 
con varie forme e poi si uniscono assieme nel modo detto per la carta 
incollata, oppure con semplice colla forte applicata agli orli delle parti da 
sovrapporre o con piccoli chiodi acuti stati disposti prima nelle forme 
mentre la pasta era ancora molle, e poi ribattuti quando questa è secca. 

Le giunture vanno ricoperte con gesso sciolto nella colla. 
I modelli tolti dalla forma hanno bisogno spesso di essere assodati, e 

questo scopo si raggiunge incollando successivamente sul rovescio di essi 
uno sull'altro dei fogli di carta, oppure dandovi una spalmatura di colla 
forte, con filaccie di stoppa, e stendendo per ultimo sopra il tutto una tela 
fortissima di canape. 

Usando le debite avvertenze nella formazione della pasta e del model· 
lo, si ricavano oggetti finiti, e se per caso succedono guasti, si rimedia ad 
essi facendo uso di terra molle, cera, mastice, previamente preparati per 
tale scopo. 

Finito il riempimento, o meglio rinforzamento dell'oggetto, lo si fa sec
care di nuovo, e, se va verniciato o dorato, lo si passa nelle mani del verni
ciatore o del doratore, e cura di questi artefici sarà di non fare scomparire 
le finiture del modello allora quando si stendono sopra le diverse mani di 
vernici o di colla per la loro bisogna. 
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li sistema di modellamento descritto è seguito nella formazione tanto 
degli svariatissimi oggetti per decorazione severa, delle statue, dei cande
labri, degli ornamenti di sale, di teatri, di chiese, quanto per gingilli, bam
bole e giocattoli da fanciulli, e tutte queste cose durano molto di più di 
quelle fatte con altra sorta di pasta, si rompono di rado, senza contare poi 
che le parti ornamentali degli edifizi si staccano difficilmente e rispondo
no allo scopo per lunghissimo tempo, sempre quando i locali sieno coper
ti, asciutti ed aerati. 

E' per questo motivo che di giorno in giorno l'uso degli ornamenti in 
carta-pesta si fa dappertutto sempre più comune, massime per la decora
zione delle volte e delle pareti delle abitazioni, al che contribuiscono la 
loro leggerezza, il p rezzo mite ed il facile mezzo per ripararli. 

In Norvegia, presso Berghem, avvi una chiesa che contiene circa mille 
parsone, ottagona all'esterno e circolare all'interno, la quale ha le pareti, 
le colonne, il terto, il soffitto, i bassorilievi e le statue, tutto di cartapesta, 
resa impermeabile e resistente al fuoco con una applicazione di acqua di 
vetriolo, e di calce mista a siero e bianco d'uova. 

In Inghilterra, oltre ai nominati oggetti, colla carta-pesta si fanno tetti 
impermeabili perché rivestiti di catrame e di pece, ma che sono di facilis
sima combustione. 

In Italia cd in Francia si estende e cresce d'importanza ogni giorno 
l'industria del carta-pestajo, ed attualmente alla pasta di carta si suole ag
giungere terra da pipe od alt ra terra fina che, bagnata con colla, costitui
sce una materia plastica, la quale, a caldo, prende con facilità qualsivoglia 
forma. Ad essa si diede il nome di carmn-pietra. 

Fabbricazione del carton-pietra e mode/lamento del medesimo 

- Tutte le sorta di decorazioni degli edifizi in carta incollata od in car
ta-pesta, lavorate nel modo che abbiamo descritto, non sono applicabili 
che nell'interno di essi, perché la materia loro si guasta facilmente quando 
è esposta alle variazioni dell'atmosfera. 

Si pensò quindi di modificare la composizione della carta-pesta, e fin 
dal principio di questo secolo si riuscì a comporre una pasta fatta con 
carta, c reta e colla forte. Tale composizione acquistò subito grande voga 
in proporzione della sua utilirà, perché con essa si poterono fabbricare 
statue ed ornati che resistevano alle intemperie. 

Gardeur, Bennot, Hirsch, Tirrant, Wallet, Faxe, Georgz; Romagnosz; fu-



rono i primi modellawri che usarono il carton-pietra e ne migliorarono la 
compOSIZIOne. 

Essa è di terra bolare e creta, pestate e poi passate allo staccio; colla 
forte d 'Inghilterra sciolta nell'acqua; pasta di carta; olio crudo di lino; e 
va ri a secondo la proporzione dei componenti, benché la base sia sempre 
la medesima.( ... ) 

La creta e la terra boia re poi possono nelle suddette composizioni es
sere molto proficuamente sostituite dalla farina foss ile scoperta dal 
Fabbroniin Toscana; la quale è calce carbonata po/verulenlo bianca leggiera 
che si rid uce in polvere alla minima pressione. 

Per fare la pasta dd ca rron-pietra si pestano in un mortaio la pasta di 
carta, la colla, la creta e la terra bolare, e fatta la mescolanza, vi si versa 
sopra l'olio di lino. 

I! modeUamento dd carron-pietra è semplicissimo. 
Trattandosi di superfici piane si usa un torchio od un pressojo, ma per 

parti moddlate il formatore opera in questo modo: spalma d'olio la/orma 
dell'oggetto che vuole modellare, poi vi stende con un pennello uno stra
to sottile ed eguale di creta sciolta in colla, ed appena questa si sia un po' 
rappresa, stende la pasta di carton-pietra, precedendola talvolta con una 
mano di colla. Ciò fano, si porta la forma nell'asciugatoio, e compiuta 
l'essiccazione si levano gli oggetti modellati dall a mat rice. Se essi sono di 
grandi proporzioni, tolte le diverse parti dai diversi moddli, si uniscono 
assieme, mediante segni di raccordo, o con colla forte o con piccoli chiodi 
acutissimi già stati disposti nella fo rma mentre la pasta asciugava. Sui punt i 
e sulle linee d'unione si mette della creta con colla, o dd gesso, ed appena 
questi sono induriti, si tolgono le ineguaglianze colla raschiatura. 

Alcuni ottengono il carton-pietra nd tempo stesso in cui eseguiscono 
il modellamento, ed a tal fine stendono nella forma uno strato di gesso 
con coUa, poi subito dopo della stoppa e quindi dd nuovo gesso; oppure 
fanno una mescolanza di pasta di carta, colla e stoppa in fi nissime parti
cdle. 

I cartoo-pietra prodotti ( ... ) sono solidissimi, resistono lungo tempo 
all 'acqua ed anche al fuoco, e ciò dietro agli esperimenti fatt i in Svezia a 
Carlscrona, ove una casa di legno rivestita di carton-pietra, resistette ad 
un incendio; ed in Germania a Berlino. In questa città poi, sono pochi 
anni, ritenne una grande esposizione in cui figuravano soltanto prodotti 
in carta-pesta, carton-pietra e simili ( ... ). 

Col carton-pietra si modellano mollissimi oggetti e principalmente 
colonne, pilastri, frontoni, cornici, ed altri ornamenti di architettura che 
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possono rimanere esposti all'aria, all'acqua, alla luce, per cui servono agli 
esterni degli edifizi. 

Essi sono attaccati ai muri con chiodi o lastre di ferro, ed i buchi fatti 
per questi e le linee di unione sono poi turati perfettamente con un masti
ce composto di olio essiccativo, creta e bianco di cerussa. 

Carton-cuojo 

- Dal nome stesso carton-cuojo si comprende come il cuojo entri nella 
sua composizione. Si tritolano in apposite macchine i ritagli ed i rimasugli 
in pelle che si trovano nelle concerie, nelle pelliccerie, nelle fabbriche di 
guanti e di scarpe, poi si riducono in pasta col pestello, indi si mescolano 
con una pasta di carta abbastanza spessa, aggiungendovi della colla ani
male. Fatto un prodotto omogeneo, lo si getta in modelli previamente 
aspersi d'olio e si comprime ben bene. In tale guisa si ottengono degli 
ornati, bassorilievi, capitelli, che per lo più sono Hniti dal doratore. 

E' dal 1822 che si fanno simili lavori, ed oggidi il carton·cuoio è opera
to anche a lunghe striscie, e vediamo le fabbriche di Desfeux di Parigi 
darci delle tettoje economiche in carton-cuoio, a rotoli lunghi dodici metri 
ed alti settanta centimetri, idrofughe ( ... ). Queste tettoie per la loro legge
rezza (tre chilogrammi al metro quadrato) non esigono forti sostegni, hanno 
durata di circa quindici anni; e per tali motivi sono spesso impiegate in 
sostituzione delle coperture di zinco, di lavagna o di tegole. 

Carton-tela 

- li carron·tela è una pasta fatta con stracci macerati, e colla di riso, di 
farina o di amido. La si stende su un pannolano e la si rende con una 
spatola dello spessore che si vuole. Dopo, vi si sovrappone una tela metal
lica, poi con una spugna si assorbe l'acqua che contiene. Ritirata in segui· 
to la tela metallica, si ricorre alle forme di metallo, di gesso, di terra cotta, 
di cemento, vi si versa dentro la pasta in modo da farne uno strato di 
bastante spessore, vi si sovrappone un pezzo di tela incollata da ambe le 
faccie e su questo si mette della nuova pasta che riempie la forma. Ciò 
fatto si assoggetta il tutto all'azione di un torchio idraulico. 

L'uso del carron-tela data da11842, eIa scoperta si deve ai signori Com· 
metti e Galvani i quali con tale composizione riuscirono ad eseguire tutte 
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le decorazioni che si possono fare col carton-pietra, ed inoltre ornamenti 
intagliati da sovrapporre a cornici, mobili, ecc. 

Più volce nd corso dd nostro scritto abbiamo detto l'uso importante 
delle diverse qualità di paste che hanno per base la carta macerata, e qui 
aggiungiamo che sempre quando l'applicazione di esse sia fatta con senno 
e giusto criterio, e l'esecuzione e la finitura dei moddli siano inappuntabi
li, noi non possiamo far a meno che applaudire di cuore alla fortunata 
innovazione apportata dalla carta-pesta nel campo ddle arti e delle indu
strie. 
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SCHEDE 





CHIESA della SS. TRINITA' 
(Matrice) 



SCHEDA N.l 

SOGGETTO ' MADONNA dei FIORI 
AUTORE: Giuseppe Manzo 0849- 1942) 
CRONOLOGIA: sec. XIX -1898 
DIMENSIONI: cm. 200x120x75 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CO NSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: I altare a sinima 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 97 

La scultura raffigura la Madonna che regge sul b raccio sinistro il Bambin 
Gesù, coperto solo da un panno bianco dai bordi dorati, nell'atto di porgerle 
la manina. L'affettuoso gesto è ricambiato dalla Vergine che, in posizione 
erena, ha il capo appena inclinato e contornato da dodici stelle, simbolo dci 
popolo di Dio. Lo sguardo è rivolto in basso e i piedi posano su un semiglobo 
terrestre. Indossa una tunica beige con bordura dorata e un mantello azzur
ro, simbolo di verità celeste, che l'avvolge quasi per intero e anche questo 
riccamente decorato ai bordi. A sinistra, due sorridenti angioletti sospesi, le 
rivolgono lo sguardo; così un terzo in basso a destra . 

La buona fattura del simulacro, costato allora 150 li re, comprova ancora 
una volta la perizia del consumato artefice. li Manzo, infatti, nonostante re
plicasse, per ovvi motivi commerciali, i simulacri maggiormente in "voga", 
comunque realizzava opere che, per impianto compositivo, plasticità e ricer
cate decorazioni, si differenziavano l'una dall'altra. Questa circostanza, 
suffragata peraltro dalla pubblicistica di quegli anni, gli consentì di accresce
re sempre più la sua fama, acquisita sin dall'adolescenza nei laboratori di 
artisti del calibro di Luigi Guerra, Achille Castellucci, Andrea Majola, 
Angelantonio Paladini, Anselmo De Simone. 

Il brevetto assegnatogli da Umberto I nel 1890, con la facoltà di inserire lo 
stemma reale nell'insegna del suo laboratorio di sculture in cartapesta e i 
numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all'Estero, testimoniano la predi
lezione per questa forma d'arte e, soprattutto, la passione per l'arte sacra. 

Oronzo Solombrino, uno dei tanti allievi, nelle sue Memorie, racconta del 
maestro come di un artista che, pur seguendo personalmente nel suo labora
torio i vari stadi di realizzazione di un'opera, riservava a sé il compito di mo
dellare le parti anatomiche. 
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Fig. 1 - MaMnna dà Fiori - G. Manzo -Chiesa de/k SS. TN·m~à 
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SCHEDAN.2 

SOGGETTO' SACRO CUORE di GESU' 
AUTORE: Giuseppe Manzo (1849·1942) 

CRONOLOGIA: sec. XIX - 1899 

DIMENSIONI: cm.lBOx67x45 
M ATERIA E TEG'JICA : cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a destra: G. Manzo/ Lecce 1899 

STATO DI CONSERVAZIONE: d iscreto 

CoLLOCAZIONE: II altare a sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
B IBLIOGRAFIA: inedito 

La statua raffigura Gesù ritto sulle nuvole, scalzo e coperto da una tunica 
rossa sostenuta alla vita da una cintura, ed un mantello blu con decori dorati. 
La mano sinistra, aperta, è tesa all'ingiù, come per evidenziare la piaga della 
crocifissione. La mano destra indica il cuore che, coronato di spine e sormon
tato da una croce, campeggia sul petto. I capelli, lunghi e ondulati, scendono 
sulle spalle e sul petto. Le pieghe della tunica fanno intuire in modo realistico 
il corpo e danno all'insieme un aspetto armonioso e gradevole. La statua, 
ordinata dall'Arcivescovo Salvatore Greco, costò 243 lire. 

Nel 1887, conclusasi ormai l'esperienza presso lo stabilimento di Antonio 
Paladini, in San Pietro in Lama, per molti una vera e propria "scuola~, il 
Manzo ebbe l'incarico d'insegnare modellato presso laScuo/a d'arte applicata 
all'industria di Maglie, diretta allora dall'esigente Egidio Lanoce. La scelta di 
quest'ultimo appare alquanto indicativa, considerato il numero dei cartapestai 
contemporanei del Manzo. 

La quinquennale esperienza d'insegnamento fu il trampolino di lancio del 
maestro che, in quel torno d'anni, collaborava con Andrea De Pascalis, un 
altro grande della cartapesta e suo compagno di "apprendistato" presso lo 
Stabilimento Paladini. 
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Fig. 2 - 5.tCTt> Cuore di Gesù - G. M(ln:{o _ ChieSil de/k.s:s. Trinità 
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SCHEDAN. 3 

SOGGETIO' MADONNA di LORETO 
AUTORE: A. Maccagnani? 0807-1892) 
CRONOLOGIA: sec. XIX- 1879 
DIMENSIONI: cm 140x70x55 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: targhetta froncale: Domus Sancta Lauretana; targhena lat. Sin.: 
Non Est In Toro Sanctior Orbe Locus 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore della cripta, parete sinistra 
PROVENIENZA: chiesa S5. Trinità (matrice), cripta 

CONDIZIONE GIURIDICA: proprIetà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L.Taremini, 2000, p. 100 

Immodificabile nell'impostazione iconografica, il gruppo statuario raffi
gurante la Madonna di Loreto si presenta così com'è conosciuta nell'Orhe 
cristiano, dopo che la sacra immagine della Vergine, intagliata in legno di 
cedro del Libano, venne portata a Loreto, nel 1294, insieme alla Santa Casa. 

Una delle prime immagini della Madre di Gesù fu eseguita nel Salento 
verso la fine del XVI secolo per la cinquecentesca leccese Chiesa del Gesù; da 
quest'esemplare probabilmente sono state tratte le numerose copie, sia in 
pietra sia in cartapesta, esistenti sul territorio pugIiese. 

li simulacro manduriano conserva ancora la cromia originale, anche se 
ingiallita e in parte sciupata dal tempo e dall'incuria. 
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Fig. 3 - Madonna di Loreto· A. Maccagnani? - Chiesa della 55. Trinità 
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SCHEDAN.4 

SOGGETTO: S. GREGORIO MAGNO 
AUTORE: Raffaele Caretta (1871-1950) 
CRONOLOGIA: sec. XX -1902 

DIMENSIONI: cm.140x65x70 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sul libro retto dal santo: MORAL./IN/JOBILIB.I 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: Cappellone di S. Gregorio Magno, I nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BlBUOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, pp. 80,107 

Ultimo fra i quattro grandi padri della chiesa occidentale (540 c.-604), 
Gregorio è uno dei più autorevoli scrittori del Medioevo che divenne papa, 
di lui si sono conservati molti testi, tra cui le famose Epistole. L'efficacia delle 
preghiere e delle messe sostenute indusse gli artisti posteriori, soprattutto in 
Germania e nelle Fiandre, a raffigurarlo mentre celebra gli uffici divini. 
(Sebastiano Ricci, San Gregorio Magno intercede per la cessazione della peste, 
Basilica di Santa Giustina, Padova). 

Per la Matrice manduriana Raffaele Caretta realizza il Santo ieraticamente 
seduto sul trono pontificale, con i piedi poggiati su un cuscino. La mano 
sinistra regge il trattato d'esegesi biblica sul libro di Giobbe; la destra alta, in 
gesto benedicente, reca al dito l'anello papale; la colomba dello Spirico Santo 
sulla spalla destra. L'abito è bianco con galloni in pizzo; il piviale, come la 
stola, rosso con decorazioni floreali dorate. Il bottone che chiude il piviale è 
costituito da un fermaglio dorato con incastonata una pietra turchese. Sul 
petto pende una croce d'ottone con al centro un finto rubino. La gran tiara 
coronata, poggiata sulla testa, ha incastonate delle pietre di vario colore. 

La tipologia decorativa di questa statua è quella, al quel tempo, definita 
"ricchissima" ,per la presenza di svariate decorazioni in oro. Le altre tipologie, 
che contraddistinguevano la "flOitura" della statuaria in cartapesta, eranosem
plice: solo qualche modesto profilo in oro; ricca: con appropriati bordi 
policromi; ricchissima: con svariate decorazioni in oro giapponese; trionfo: 
con decorazioni a tinte cangianti e in oro e con arabeschi e fiori. 

La tecnica usata era quella dello "spolvero", la stessa impiegata per gli 
affreschi. Attraverso buchi eseguiti a punta di spillo la polvere di carbone 
veniva fatta passare dal cartone (carta oleata) alla statua, riproducendo il de
coro. Si veniva così a formare un disegno punteggiato, che serviva da guida 
all'artista. 
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Fig. 4 -S. GregorioMagno - R. Qmtta - Chiesa ddl4 55. Trinità 
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SCHEDAN.5 

SOGGETm MADONNA di LOURDES e S. BERNADETTE 
AUTORE: Francesco Pantaleo (Bérnaclettel- F. Rosa (Immacolata) 
CRONOLOGIA: sec. XX -1957 

DIMENSIONI: cm.155x46x40 (Immacolata) cm.lOOx60x70 (Bernadette) 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base al centro: S.Bernadette/Cav.Francesco P antaleo/ 
Lecce1957; sull'aureola : Immacolata Concezione 
STATO DJ CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: navata destra 
PROVENIENZA: uhicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BlBUOGRAFlA: inedito 

Le statue sono inserite in una grotta somigliante a quella in cui avvenne 
l'apparizione della Madonna alla piccola Bernadette. La Madonna è vestita 
di bianco con una fusciacca annodata alla vita, le mani sono giunte e dal 
braccio destro pende un rosario argentato; sui piedi due rose do rate. La S. 
Bernadette è raffigurata da una pastorella in ginocchio estasiata dall'appari
zione. 

Degli autori si hanno poche notizie. Il Rosa addirittura non compare, ad 
oggi, in alcuna scheda biografica di cartapestai; mentre Francesco Pantaleo 
(1880·1964), è annoverato tra gli allievi di Luigi Guacci e non tra i frequenta
tori del laboratorio del De Lucrezi. 

Abile focheggiatore e modellatore di panneggi, comunque, denuncia i li
miti della produzione in "serie" dello stabilimento nel quale aveva maturato 
solo parte dell'apprendimento dell'arte della plastica cartacea_ Solo la colla
borazione con Pasquale Zilli (fine '800-metà anni '70), esperto decoratore 
formatosi anch'egli allo stabilimento del Guacci, permise ai due soci di rea
lizzare opere complete e di apprezzabile livello. 
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Fig. 5 - MadonfUl di Lourdes eS. Bernadette· f Pantateo· f Rosa· Chiesa della SS. Trinità 
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SCHEDAN.6 

SoGGETTO' CRISTO RISORTO 
AUTORE: Bottega del Manzo (1849- 1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX -1941 

DIMENSIONI: cm.165x65x50 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a sinistra: Cav. Giuseppe ManzolLecce1941 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: s3crestia 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

li simulacro del Cristo risorto si presenta ritto su una nuvola, avvolto da 
un ampio mantello rosso decorato in oro, con la mano destra in atto benedi
cente e la mano sinistra reggente il vessillo della croce, simbolo di vittoria 
sulla morte. Sul corpo, evidenti le piaghe della passione subita in croce. L'au
reola in metallo è a raggiera. 

TI soggeno riprp.!\f'nt:l., nella ormai consolidata iconografia, uno dei nume
rosi Cristi che il Manzo ha plasmato per le chiese salentine, pronto ad essere 
esposto sull'altare maggiore in occasione della Pasqua. 

li Manzo fu uno dei primi cartapestai presenti a Manduria. Fin dal 1895 
ne è documentata l'attività attraverso la corrispondenza che l'artista ebbe 
con il notaio Nicola Doria. In una lettera datata 23 novembre, si legge che 
quest'ultimo incassò, per conto del maestro, la restante somma di 13 lire da 
un certo De Laurentis, per aver realizzato una S. Cristina "piaciuta moltissi· 
mo" (Archivio privato D. Manzo). 
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Fig. 6 . Cristo Risorto· Bottega del Manzo· Chiesa de/w 55. Trinità 
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SCHEDAN. 7 

SocGETTO' CRISTO RISORTO 
A UTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX (secondo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 6Ox40x25 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BlBUOGRAFIA: inedito 

L'iconografia è quella classica del Cristo risorto, un soggetto molto diffu
so nelle chiese dci Salento, rappresentato in versioni spesso stereotipate. Lo 
schema dell'immagine è quella del Risorto con la mano destra benedicente e 
la sinistra recante l'asta del vessillo pasquale, avvolto da un ampio mantello. 
La figura piuttosto statica è riua su una nuvola, dalla quale sbucano due testine 
d'angeli dal grazio~o volto. in evidente cootl'asto col movimento del panneggio 
che, investito da una folata di vento, palesa un certo dinamismo. 

56 



Fig. 7 . Cristo Risorto· Ignoto· Chiesa delfa 55. Trinità 
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SOGGETTO' CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto 

SCHEDAN.8 

CRONOLOGIA: sec. XX (secondo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 130x80x30 (statua) cm 190x100 (croce) 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

Secondo la consolidata iconografia, su una croce nodosa dipinta di verde 
è inchiodato il corpo martoriato e piagato del Cristo morente coperto da un 
perizoma bianco. Sulla testa è poggiata una corona senza spine. 
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Fig_ 8 - Crodjisso -lglTolo - Chiesa rh/Io SS, Tnnilà 
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CHIESA di SANTA CHIARA 
(Monastero delle Clarisse) 



SCHEDAN.9 

SocCETIO' S. CHIARA 
AUTORE: Giuseppe Manzo (1849·1942) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1904 

DIMENSIONI: cm. 140x60x40 
MATERlA E TECNICA: cartapeSta dipinta 
IscRIZIONI: sulla base a sinistra: Manzo G.ppe Lecce 1904 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
CoLLOCAZIONE: II nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 233 

La giovane Santa veste gli abiti della Seconda Regola, quella propriamen
te decta delle Oarisse: tunica e manto neri, soggolo bianco e cordone alla vita, 
con appeso l'immancabile rosario. Lo sguardo rivolto al cielo, reca tra le mani 
un panno bianco bordato oro, gallonato con pizzo finemente lavorato che 
awolge la base di un argentato ostensorio. 

Diverse sono le interpretazioni iconografiche della santa: quella dai tratti 
rarefatti, intesi a rilevarne l'intensa spiritualità (S. Mattini, 1330 ca) e quella 
che la raffigura ormai matura, ponendo l'accento con il particolare del croci
fisso, sulla sua devozione per il Cristo della povertà e della passione (A. Vivarini, 
1485 cal. 

A parte alcune leggere differenze nelle vesti, appare straordinaria la somi
glianza dei tratti fisionomici della S.Chiara manduriana con quella presente 
nell'omonima chiesa leccese, realizzata in epoca successiva e documentata 
nella visita pastorale del vescovo Gennaro Trama del 1913 (A.CA.L., II Visi· 
ta pastorale del Vescovo G. Trama alla Chiesa di S.Chiara, 1913, fase. 323). 

La statua costò 240 lire. 
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Fig. 9 - S. Chiara - G. Manzo - Chiesa di Santa Chiara 
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SCHEDAN. lO 

SOGGETIO' S. GIUSEPPE PATRIARCA 
A UTORE: Giuseppe Manzo (1849-1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX - 1905 

D IMENSIONI: cm. 160x60x45 

M ATERIA E TECNICA : cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 

COLLOCAZIONE: III nicchia sinistra 

P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L Tarentini, 2000, p. 233 

La scultura raffigura S. Giuseppe dall'aspetto piuttosto giovanile, con ca
pelli e barba biondi, che sorregge sul braccio sinistro Gesù Bambino. Que
st'ultimo poggia affettuosamente la testolina sulla spalla del Santo. L'immagi
ne riprodotta accentua l'affettuosità del padre putativo di Gesù, secondo la 
visione francescana che lo considera uno dei cardini della santità per l'Ordi. 
ne francescano. L'iconografia consolidata spesso raffigura Giuseppe vecchio 
e umile, con lunga barba bianca: esemplare che ritroviamo nel corso dei seco
li in molte Natività. 

Solo in seguito, verso la fine·del Medioevo e il Rinascimento, alcuni pittori 
cominciarono a raffigurarlo di mezz'età, come nell'Adorazione dei Magi di 
Jacopo Bellini (Museo del Louvre, Parigi), o addirittura giovane come nella 
Presentazione al tempio di Luca Giordano (Chiesa di S.Maria della Salute, 
Venezia). 

Il simulacro manduriano fu ordinato al Manzo dal dotto Giuseppe Manci
ni e costò 200 lire. 
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Fig. IO· S.Ciuseppe Patriarca · G. Manzo· Chiesa di Santa Chiara 
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SCHEDA N.ll 

SOGGETTO' S. FRANCESCO cl' ASSISI 
AUTORE: Giuseppe Manzo (1849-1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX - 1904/5 
DIMENSIONI: cm. 160x60x45 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
I SCRIZIONI: firma illeggibile 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
COLLOCAZIONE: altare maggiore, I nicchia sinistra 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 

BmUOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 233 

Il Santo veste l'abito dell'Ordine. Nella mano destra impugna il crocifisso 
dal quale, seçonclo 1'agiografia del Santo, ne11205, mentre era assorto in pre
ghiera, sentì p rovenire una voce che lo invitava a riparare una chiesa, proba
bilmente la chiesa di San D amiano, nei pressi di Assisi. La sinistra, evidente
mente piagata quale prova della sofferenza fisica co me mezzo di elevazione 
spirituale, è poggiata sul petto. L'intensa espressività del volto e la compo
stezza della figura conferiscono alla scultura una classicità compositiva e ne 
certificano 1'elevata qualità plastica. 
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Fig, 11 - S. Francesco d'Assisi - G. Manzo· Chiesa di Santa Chiara 
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SCHEDA N. 12 

SoGGETTO' ADDOLORATA 
AUTORE: Giuseppe Manzo (1849-1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX - 1911 

DIMENSIONI: cm.160x60x45 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a sinistra: Manzo C.ppe Lecce 1911 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, I nicchia destra 
P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 

BIBUOGRAF1A: L. Tare~tini, 2000, p. 233 

il simulacro dell' Addolorata, qui sapientemente ripresentato dal Manzo 
secondo l'iconografia più nota, può essere annoverato tra le numerose copie 
della più famosa Addolorota del Maccagnani, facente parte dei Beni mobili 
della Chiesa di Sant'Angelo in Lecce. 

Note 
La statua, insieme a quelle del Cristo allo Colonna (Chiesa del Carmine), 

dell'Ecce Homo (Chiesa di S.Cosimo), del Cristo portacroce (Chiesa di S. 
Leonardo), del Gesù nell'orto degli uhvi (Chiesa del Rosario) dello stesso au
tore, e del Gesù croClfisso (Chiesa dell'Annunziata), probabilmente fa parte 
del gruppo dei Misteri per la processione del Venerdì Santo. 

il Manzo non era nuovo nel realizzare i simulacri occorrenti alle Vie Crucis. 
Egli, nel 1901, realizza per l'antica Congreca del Carmine a Taranto, il Gesù 
alla colonna, l'Ecce Homo e il Gesù sotto la croce, in sostituzione di quelli più 
antichi. 
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Fig. 12 - Addclorata - G. Manzo· Chiesa di Santa Chiara 

69 



SCHEDA N.13 

SOGGETm IMMACOLATA 
AUTORE: Giuseppe Manzo 0849-1942) 
CRONOLOGIA: sec. XX -1905 

DIMENSIONI: cm.180x70x45 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a sinistra: Manzo G.ppe Lecce 1905 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 

COLLOCAZIONE: II nicchia destra 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Taremini, 2000, p. 233 

Il simulacro raffigura l'Immacolata Concezione secondo lo schema 
iconografico tridentino, con le braccia incrociate sul petto, lo sguardo rivolto 
verso il cielo e coronata da dodici stelle, mentre schiaccia la testa al serpente, 
simbolo del male. 

La statua costò 200 lire. 

70 



Fig. 13 -Immacolata - G. Manzo - Chiesa di Santa Chiara 
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SCHEDA N.14 

SocGETTO' S. RITA da CASCIA 
AUTORE: Giuseppe Manzo 0849- 1942) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1904 

DIMENSIONI: cm.150x88x45 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: d iscreto 
CoLLOCAZIONE: I nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione o riginaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà eme ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 233 

La Santa si presenta nell'ano di abbracciare la croceove è raffigurato Gesù 
crocifisso e richiama alla memoria un motivo ricorrente della sua vita. Nel 
corso della quaresima del 1441 si recò a Cascia a predicate il frate Giacomo 
della Marca, che ricordò ai fedeli le at roci pene di Gesù durante la passione 
sulla croce. Tornata in convento, Rita fu colpita da una spina staccatasi dalla 
corona del Crocifisso presso cui si era mccoha in preghiera. Nel simulacro 
manduriano la Santa, con lo sguardo addolorato e pieno di tristezza nel con
templare il corpo piagato del Cristo crocifisso, sembra ricordare l'evento. 

La non convenzionale raffigurazione rivela la capacità dell'artista nel sa
per evidenziare, attraverso il modellato, la spontaneità del gesto, l'espressivi
tà del volto e il gioco sapiente e ricercato nel foggiare le ampie pieghe del 
panneggio. 

TI simulacro fu o rdinato al Manzo dal don. Giuseppe Mancini e costò 240 
lire. 
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Fig. 14· S. Rifa da Cascia - G. Manzo _ Chiesa di Santa Chiara 
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SCHEDAN.15 

SOGGETm GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto (A. Manzo?) 

CRONOLOGIA: sec. XX (primo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 60x40x12 (Cristo) cm. 90x58x14 (croce) 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: sagrestia 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

L'iconografia convenzionale del Cristo morto completamente piagato, se
condo lo schema figurativo d'origine francescana, è qui ripresentata dall'ano
nimo artista (G.Manzo o scuola) attraverso il sapiente modellato, quasi sicu
ramente riprodocto con 1'ausilio di conrroforme originali in gesso di diversa 
grandezza; come testimoniano i numerosi piccoli ·e medi Crocifissi sparsi per 
la Puglia e riproducenti la medesima impostazione. 

74 



Fig. 15 . Gesù Crocifisso - A. Manzo - Chiesa di Santa Chiara 
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CHIESA di S. MARIA di COSTANTINOPOLI 



SCHEDA N.16 

SOGG ETm S. GIOVANNI BATTISTA 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: secco XIX-XX (fine-inizio) 
DIMENSIONI: cm. 60x27 x23 
MATERIA E TECNICA : cartapesta dipinta 
I SCRIZIONI: sullo stendardo: ECCE AGNUS DEI 

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
R ESTAURI: completamente ridipinto in epoca imp recisata 
OJLLOCAZIONE: I arcata sinistra (sul bauistero) 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFlA : inedito 

il Santo, dal volto barbuto, indossa un rozzo abito di pelle caprina sul 
quale scende un ampio mantello rosso, bordato oro. Il braccio destro, teso 
verso l'alto, reca nella mano in ateo battesimale una conchiglia; l'altro sostie
ne l'asta crociata col vessillo recante l'iscrizione Ecce Agnus Dei. 
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Fig. 16 . S. Giovanni Battùta . Ignoto· Chiesa di 5. Maria di Costantinopoli 
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SCHEDAN.!7 

SOGGETTO' MADONNA dei FIORI 
AUTORE: Bottega di Luigi Guacci (1871-1934) 
CRONOLOGIA: sec. XX -1913-34 
DIMENSIONI: cm.185xlOOx70 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

ISCRIZIONI: sulla base a destra: Ditta Arte Sacra! Scultore Luigi Guacci/ Ca
valiere del Lavoro/Lecce 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: I nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
B IBLIOGRAFIA: inedito 

La statua raffigura la Madonna sospesa su una nuvola, vestita con una 
tunica marrone, un mantello celeste con bordi dorati e un fazzoletto verde 
chiaro in testa. Ha in braccio Gesù Bambino. vestito con una tunichetta bian
ca. In basso ai lati, aleggiano due angeli, uno dei quali le rivolge lo sguardo. 

Opera probabilmente di bottega, denuncia i limiti nell'evidente staticità 
delle figure e Qella quasi assenza d'espressione dei volti. I.:iscnzionc sulla base, 
avvalora u1cenormente quest'ipocesi; inoltre, è probabile che, nel corso degli 
anni, la statua sia stata ridipinta. 
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Fig. 17 - Madom,a dei Fiori - BoII~ga di Luigi Guaca· _ Chi~S4 di S. Maria di Costantinopoli 
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SCHEDAN.18 

SOGGETm S. NICOLA da TOLENTINO 
AUTORE: Mauro Manieri (1687-1744) 
CRONOLOGIA: sec. XVIn (1740 ca.) 
D IMENSIONI: cm. 64x89x52 
MATERlA E TECNICA: tela gessata, cartapesta dipinte 

I SCRIZIONI: sul libro ai piedi dci santo: PRAECEPTA PATRIS MEl SERVAVI 
SEMPER 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
RESTAURI: V. De Sano, 2002 
CoLLOCAZIONE ORIGI NARIA: I altare a sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
COLLOCAZIONE ATTUALE: Museo Diocesano d'Arte Sacra - Oria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BlBUOGRAFIA: M. Paone, 1970, pp. 400, 422; M. Paone, 1971, pp. 76-78, 86· 
87; De Marco, 1988, pp. 76-77,81; L. Tarentini, 2000, p. 177. 

TI frate agostiniano vissuto nel XIII secolo è considerato il protettore delia 
maternità e dell'infanzia e, o1cre ad essere invocato come protettore delle ani
me purganti, estende il suo patronato su chi è insidiato dall'ingiustizia o dai 
cataclismi naturali. 

Pittori e scultori d'ogni tempo lo hanno raffigurato piuttosto giovane, il 
viso glabro e con una stella in mezzo al petto (attributo principale del santo), 
accompagnata dal libro delle Regole aperto o chiuso, e il giglio. 

L'iconografia del santo è puntualmente riproposta nel simulacro manduriano, 
mancante del giglio, probabilmente smarrito nel corso degli anni. Michele Paone 
in Mauro Manien· a Manduria, così lo descrive: "Il Santo, alto quanto un uomo 
di media statura, rivela nella sua espressione sentimentale, languida ed enfatica 
quell'atteggiamento di dolcezza e di grazia che sono le istanze basilari del 
decorativismo settecentesco. La figura del Santo, notevole per la fanura e la 
flessuosa morbidezza della veste, è realizzata in cartapesta mentre la bella testa 
e le sensitive mani dalle dita affusolate sono realizzate in terracotta". 

TI cronista , però, erra riguardo alla composizione materica del simulacro. 
I recenti restauri, infatti, hanno consentito di appurare che solo le parti ana
tomiche furono realizzate dal Manieri in cartapesta, mentre l'intera figura fu 
realizzata in tela di sacco a trama larga gessata e dipinta. Quest'espediente 
consentiva all'artista di modellare con più facilità le pieghe dei vestiti, confe
rendo cosÌ maggiore dinamismo e leggerezza al panneggio. 
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Fig. 18 . 5. Nicola da Tolentino · M. Manieri . Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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SCHEDAN.19 

SocCETm S. ELENA della CROCE 
AUTORE: Raffaele Caretta (1871-19.50) 
CRONOLOGLA: sec. XX -1901 

D ThiENSIONI: cm. 240xl00x61 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
I SCRIZIONI: sulla base a destra: Ca retta Raf.lLecce 1901. 

Sul cartiglio retto dall'angcio: IN HOC SIGNO VINCES 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: allare maggiore, nicchia destra 
P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente eçdesiastico 
BIBUOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 178 

La Santa è raffigurata con lo sguardo rivolro verso il cielo mentre cinge, 
con il braccio sinistro. una grande croce in legno sulla quale si arrampicano 
dei fiori. Veste una lunga tunica beige ed una più corta celeste con ricche 
decorazioni floreali. Le cinge la vita una fusciacca a righe con frangia dorata; 
sulle spalle uno scialle rosso, anch 'esso con galloni dorati. Due angioletti si 
librano sul braccio sinistro della croce e recano in mano i simboli del marti· 
rio; un altro, in piedi sulla base, tra le mani regge il cartiglio inneggiante la 
vittoria della croce. La Santa stringe nella mano si nistra dei lunghi chiodi, 
simbolo del martirio di Cristo. 

Opera d'ottima fattura, conferma l'ormai acquisita padronanza del Caretta 
nel mod ellare gruppi statuari di grandi dimensioni e nell 'accostare 
sapientemente la pittura alla scultura. li gruppo statuario in questione può, 
per la ricchezza delle decorazioni, essere seoz'a1tro catalogato tra quelli defi· 
oiti "trionfo". 
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Fig. 19 - S.Elena delLl Croce - R. Carella - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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SCHEDAN.20 

SocGETTO' S. PIETRO APOSTOLO 
AUTORE: Giuseppe Manzo 0849-1942) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1939 ca. 
DIMENSIONI: cm.170x80x60 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: timbro sulla base a sinistra: Giuseppe Manzo Staruario Lecce/ 
Reale Laboratorio 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: III nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFlA: L. Tarentini, 2000, p. 176 

La scultura rappresenta S. Pietro Apostolo "principe degli apostoli e ma
estro della Chiesa", con l'indice della mano destra rivolto al cielo e nella sini· 
stra il libro delle Sacre Scritture e le chiavi del regno dei cieli -attributo più 
popolare- che lo distinguono dalla folta schiera di santi. Egli è raffigurato con 
capelli e barba grigi, vestito con una tunica verde dai bordi dorati ed un man
ldlu culur uua. 

La scultura, di buona fattura , risulta di gran lunga superiore a quelle di 
medesimo soggetto catalogate nelle chiese del basso Salento. 
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Fig. 20 . S. Pielro Apostolo· G. Manzo - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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SCHEDAN.21 

$OCGETm S. ANTONIO da PADOVA 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 
DIMENSIONI: cm.lOOx40x35 
MATERIA E TECNl CA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
REsTAURI: completamente ridipinto in epoca imprecisata 
CoLLOCAZIONE: III nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

TI Santo è vestito con il saio francescano dell'Osservanza, nell'atto di reg
gere, con la mano destra, il bambin Gesù, semplicemence coperto da un pan
no verde con bordi dorati. Le teste sono aureolate, quella del Bambin Gesù 
raggiata, queUa del Santo circolare. 
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Fig. 21 . S. Antonio do PQdoflQ . Ignoto . Chie~Q diSantQ ManQ diCostQntinopoli 
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SCHEDAN.22 

SocCETIO' S. RITA d, CASCIA 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo?) 

CRONOLOGIA: sec. XX (primo quarto) 
D IMENSIONI: cm. 120xl00x63 (gruppo cm. 145x120x63) 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: II nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
B IBUOGRAFIA: inedito 

TI realismo della scena è accentuato da un autentico inginocchiatoio in 
legno suI quale è posto un crocifisso con il Cristo realizzato in cartapesta. La 
Santa di Roccaporena, in ginocchio, indossa l'abito delle suore agostiniane, 
ed estasiata, con le mani al peno, rivolge lo sguardo al Crocifisso. 
L'impostazione iconografica della scena riprende, con maggiore precisione, 
una delle visioni mistiche narrate dall'agiografia, e già in parre proposta col 
simulacro di medesimo soggetto presente nella Cbiesa di S. Cbiara (vedi scbe
da). In questo caso, però, l'artista riproduce l'evento alla lettera: durante una 
visione, una spina si stacca dalla corona di Cristo in croce e la colpisce in 
fronte. 

La dolorosa piaga, sopportata addirittura con gioia per quattordici anni 
fino alla morre, avvenuta nel 1457 , è per Rita il segno tangibile della sua unio
ne con Dio, come l'anello di un matrimonio. 
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Fig. 22 - S. Rita da Cascia - G. Manzo .' - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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SCHEDAN.23 

SocGEITO' MADONNA di POMPEI 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo o Raffaele Caretta?) 
CRONOLOGIA: sec. XX (primo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 6Ox40x15 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipima 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZlONE: I arcata, parete destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA : inedito 

I:a1torilievo rappresenta la Vergine del Rosano, assisa tra le nuvole poste 
su di un rudere mannoreo, nell'ano di porgere con il Bambin Gesù le corone 
del rosario ai Santi Domenico di Gùzman e Caterina da Siena. L'iconografia 
è quella della cosiddetta Madonna di Pompei, diffusasi ovunque da113 feb
braio 1876, per devozione del beato latianese Bartolo Longa. 

L'altorilievo, di pregevole fattu ra, ancora t.-"1JllSt:rvato nella cromla origi. 
naie, può considerarsi con ogni probabilità opera del Manzo o del suo allie· 
vo e poi "capogiovane" Raffaele Caretta ancor prima apprendista nella bot· 
tega di Antonio Maccagnani. Numerose le copie di questo motivo 
iconografico, perlopiù realizzate a scopo devozional'popolare e destinate al 
culto domestico. 
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Fig. 23 - Modan1l(l di Pompei -G MtJJIZO o R VzretI4? -ClJieso di &ml4 Mt1no di Cosl4nlinopoli 
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SCHEDA N. 24 

SOGGEITO, CRISTO RISORTO 
A UTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX 

D IMENSIONI: cm. 130x60x72 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI: completamente ridipinto in epoca imprecisata 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

Il Cristo si presenta ritto su una nuvola, avvolto da un ampio mantello 
rosso e, secondo gli schemi iconografici tradizionali , con la mano destra be
nedicente mentre con la sinistra regge il vessillo della croce, segno della vitto
ria sulla mone. 

Questa raffigurazione del Cristo risorto ha avuto, per ovvi motivi liturgici, 
molta fortuna nel Salento ed è stata eseguita, çQn esiti espressivi diversi, da 
molti cartapestai. 

Il simulacro manduriano, a causa della sconsiderata ridipinrura, non con
sente una datazione più circoscritta. 
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Fig. 24 . Cristo risorto - Ignoto - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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CHIESA di SAN COSIMO 
(o della Purificazione) 



SCHEDA N. 25 

SOGGETfO, SANTI MEDICI 
AUTORE: A. Maccagnani? 0807-1892) (Cosimo e Damiano) 
CRONOLOGIA: sec. XIX 1860 ca. 
AUTORE: R Caretta? 0871-1950) (Leonzio, Antlmo, Eupreprio) 
CRONOLOGIA: secco XIX-XX (fine-inizio) 
DIMENSIONI: mnr 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 

REsTAURI: E. Marzo: ridipinture. V. De 5ario, 2002 
COLLOCAZIONE: parete laterale sinistra, nicchia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà confraternale 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

I Santi Medici, che la famiglia fiorentina dei Medici scelse come patroni -
in particolare Cosma e Damiano- per J'omonimia del cognome con la loro 
professione, uniti non solo dal vincolo fraterno, ma anche dalla comune pro
fessione medica esercitata a scopo esclusivamente caritatevole nei confronti 
dei poveri, avrebbero operato in Siria nel IV secolo_ 

Nella chiesa di S.Cosimo sono proposti con gli altri fratelli: Antimo, 
Leonzio ed Euprepio. Tutti come santi martiri recanti la palma e, uno per 
tutti, con il simbolo del comune martirio. L'abbigliamento è comune a tutti e 
cinque. Tutti indossano larghi calzoni infilati negli stivali e su di loro una 
tunica aperta sul davanti terminante a mezza gamba, secondo la moda 
orientaleggiante. 

Diversa l'iconografia consolidata d'epoca rinascimentale che, oltre al bor
sello delle medicine ovale o rettangolare, li rappresenta con i colori dei medi
ci dell'epoca: vestiti di panno rosso con ampio mantello foderato di vaio, 
cappuccio o berretto cilindrico e con in mano gli strumenti della professione 
come la cassetta da chinIrgo, la spatola, il mortaio da farmacia, la scatola 
d'unguenti, il vaso per le urine. 

L'elevata qualità plastica del gruppo scultoreo spicca tra il corpus delle 
opere in cartapesta manduriane; che le statue siano da attribuire ai due 
ipotizzati scultori, operanti a Lecce tra Otto e Novecento, appare pertanto 
circostanza assai probabile. La mancanza di documenti d'archivio, purtrop
po, non consente di attribuire o datare con certezza quest'importante gruppo 
statuario. 
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Fig, 25 - Santi Media· A. Maccagnani . R Caretta - Chiesa di San CosimQ 
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SCHEDAN.26 

SoGGETTO' ECCE HOMO 
AUTORE: Giuseppe Manzo 0849-1942) 
CRONOLOGIA: sec. XX • 1900 
DIMENSIONI: cm.159x48x43 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubìcazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

TI Cristo flagellato è rappresentato con una fune appesa al collo; le mani, 
incrociate e legate, stringono una canna. Un perizoma bianco, rifinito di vero 
pizzo, è annodato sui fianchi, mentre sulla fronte e sul restO del corpo spicca
no le evidenti ferite e le escoriazioni, trattate con crudo realismo. Un mantel
lo rosso gli ricopre parte del corpo. Lo sguardo del Cristo è rivolto al cielo e, 
anche se sofferente, effonde un senso di pac3tezza e man!;uerudine. 

L'opera, d'eccellente faccura, rappresenta uno dei classici misteri per la 
processione del Venerdì Santo ed ancora oggi è utilizzata a tale scopo. 

Note: 
La statua, insieme a quelle dell'Addolorata (Chiesa di S.Chiara o ex Con

vento Padri Passionisti), del Cristo alla Colonna (Chiesa del Cannine), del 
Cristo portacroce (Chiesa di S.Leonardo), del Gesù nell'orto degli ulivi (Chie
sa del Rosario) dello stesso autore e del Gesù crocIfisso (Chiesa 
dell'Annunziata), probabilmente fa parte del gruppo dei Misteri per la pro
cessione del Venerdì Santo. 

Le statue del Manzo, tutte commissionate nel 1900 dal dotto Nicola Man
cini, costarono la somma complessiva di 820 lire; tranne l'Addolorata, realiz
zata nel 1924, che costò, da sola, 720 lire e fu commissionata dal Convento 
dei Padri Passionisci. 
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Fig. 26 . Ecu homo· G. Manto· Chiesa di San Cosimo 
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SCHEDAN.27 

SOGGETTO' MADONNA della PURIFICAZIONE 
AUTORE: Ignoto (A. Maccagnani?) 
CRONOLOGIA: sec. XIX -1890 ca . 
DIMENSIONI: cm.148x55x65 
MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI: E. Marzo,1960 ca. ; A. De Sario, 2002 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

li simulacro della Vergine, con corona d'argento incastonata da pietre di 
vario colore, si erge da una base lignea dorata, sulla quale vi sono due colom
bi di legno, simboli di purezza . Con le mani sostiene il corpo del Bambin 
Gesù, coperto da un semplice perizoma bianco. Ha il capo coperto da un 
velo beige bordato d'oro, una tunica verde ed un ampio e avvolgente mantel
lo azzurro dai bordi dorati. 

La bellezza dei lineamenti dei volti e degli incarnati accentuano il caratte
re devozionale dell'opera, offrendo un esempio di buona esecuzione, non 
solo sul piano formale, ma anche su quello plastico. I.:ignoto amore, inoltre, 
mostra di possedere una consolidata esperienza evidente nella plasticità del
l' immagine. Il corpo in lieve torsione, la leggera piegatura dell'anca sinistra 
per dare movimento all'intera scultura, l'insieme dei delicati tratti fisionomici 
delle figure, l'uso di gradazioni tonali attenuate, il gusto della morbidezza del 
panneggio nel creare naturali giochi di pieghe, rammentano le opere del ma
estro Maccagnani. 
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Fig. 27 . Madonna dello Purl/làwOne · A. Maccar,nani? Chiesa di San Cosimo 
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CHIESA di SANT'ANGELO 



SCHEDAN.28 

SocGETTO' DEPOSIZIONE nel SEPOLCRO (VIA CRUCIS) 
AUTORE: Cesare Gallucci (1899·1980) 
CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 
DIMENSIONI: cm. 70x60x12 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta (altorilievo) 
ISCRIZIONI: in basso a destra: Cre GalluccilLecce 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
RESTAURI: M.G. Mariggiò,1983 
COLLOCAZIONE: pareti laterali 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFLA: inedito 

TI corpo di Gesù morto, disteso su di un bianco sudario, è deposto nel 
sepolcro sotto lo sguardo disperato della madre e di Giuseppe d'Arimatea. 

Note: 
Le 14 scene della Via Crucis, di cui la presente (XIV stazione) è parte 

integrante, sono racchiuse in una cornice costituita da un arco a tutto sesto 
sostenuto da colonne con capitello. Le figure, in rilievo, rappresentano la 
storia della passione e morte di Gesù. 
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Fig. 28 - Deposizione nel Sepolcro (Via Crucis) - C. Gallucci - Chiesa di S. Angelo 
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SCHEDAN.29 

SOCGETm SACRO CUORE di GESÙ 
A UTORE: Raffaele Ca retta (1871-1950) 
CRONOLOGIA: sec. XX (inizi) 
DIMENSIONI: cm. 185x60x70 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
ISCRIZIONI: Premiato Stabilimento Carta plastica! Raf. CarettalLecce Italia 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
RESTAURI: G. Marzo, 2000 ca. 
CoLLOCAZIONE: ID arcata destra 
PROVENIENZA: Taranto, Chiesa dell'Addolorata (1998) 
CoNDIZIONE GIURIDICA: prop rietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFlA: inedito 

La statua rappresenta il Cristo dal volto molto giovanile con i capelli lun
ghi che scendono sulle spalle, vestito con una tunica di colore avorio e avvol· 
tO in un mantello rosso con bordi dorati. La mano destra è in atteggiamento 
benedicente mentre la sinistra indica il cuore, a rilievo, posto suI petto. 
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Fig. 29 - Sacro Cuore di Gesù - R Coretta . Chiesa di S. Angelv 

109 



SCHEDA N.30 

SOGGEITO' VERGINE e SANTI 
AUTORE: C. Gallucci (1899-1980) 
CRONOLOGIA: sec. XX 

DIMENSIONI: cm. 153xl13x29 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta (bassorilievo) 
ISCRIZIONI: a destra: Premiata ditta! Cesare Gallucci e figli! Lecce 
STATO DI CONSERVAZIONE: d iscreto 

CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: Suore Compassioniste Serve di Maria - Grottaglie 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA : inedito 

li bassorilievo raffigura Maria Vergine nell'atto di donare l'abito dell'Or
dine dei Servi di Maria ai sette Santi fondatori dell'Ordine, avvenuto nel 1233 . 
Su uno sfondo celeste una moltitudine d'angeli fa da corona alla Vergine, che 
ha il capo coperto da un velo bianco e indossa una tunica rosa, avvolta in un 
manto celeste dai bordi dorati. Ai suoi piedi una nuvola e giù i Sanci fondatori 
inginocchiati in umile atteggiamento di preghiera. 
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Fig. 30 . Vergine e Santi· C. Gallucci· China di S. Angelo 
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CHIESA dell 'ASSUNTA 



SCHEDAN.3l 

SocGETTO' MARTIRIO di S. COSIMO 
AUTORE: Ignoto (R Carena?) 
CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 
DIMENSIONI: cm. 70xl00 

MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte (altorilievo) 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: Altare maggiore, lato sinistro 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

L'altorilievo narra uno dei tanti leggendari episodi ddla vita dei Santi 
Medici. TI Nostro rappresenta il martirio ordinato dal prefetto Lisia, dopo 
che i due medici si rifiutarono di ossequiare col sacrificio gli dei pagani. Subi
te varie torture, fra cui la flageUazione e usciti sempre illesi per intercessione 
divina; l'alto funzionario, esasperato dai miracolosi portenti, ordinò al boia 
di decapitarli. 

L'altorilievo narra l'episodio del martirio dei Santi Damiano, Antimo, 
Leonzio, Euprepio e Cosimo, proprio durante la decapitazione di quest'uIri
mo per mano di un soldato con turbante e scimitarra. Alle sue spalle, Damiano 
stringe la croce e sembra commentare l'avvenimento; così gli altri fratelli, 
raffigurati, dall'ignoto artista, barbati e baffuti. La scena è arricchita con la 
presenza di alcuni angioletti e fiori (probabilmente posticci). 
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Fig. 31 . Martirio diS. Cosimo· R. Caretta?· Chiesa dell'Assunta 
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5CHEDAN.32 

SOGGETTO' MARIA 55. ASSUNTA 
AUTORE: Oronzo e Andrea Longa (sec. XIX-XX) 
CRONOLOGIA: sec. XX . 1932 

DIMENSIONI: cm. 160x45x50 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base: Premiata ditta Longa 1932 

STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: Altare maggiore, lato destro 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 79 

La Madonna indossa una tunica rosa e il consueto mantello cdeste bordato 
d'oro che ricade da una spalla, ha il capo coperto da un velo bianco. Le brac
cia sono aperte e gli occhi rivolti al cielo. Un angioletto sospeso a mezz'aria 
sembra sorreggerle il manto in vita; un altro, volanclole al fianco destro, con 
l'indice puntato la guarda. L'intero gruppo scultoreo sembra levitare su delle 
nuvole dalle quali fuoriescono tre teste di cherubini. 

Discepoli dello zio Isacco (fine sec.XIX -inizi XX), allievo del maestro De 
Pascalis Giovanni Andrea (1862-1895), i fratelli Longo ben appresero l'arte 
di modellare statue in cartapesta. Tuttavia, appare evidente la lezione del 
Manzo, soprattutto nelle capigliature e nei volti, oltre che nelle forme baroc
che degli angioletti che fanno da corona alla Vergine. E' probabile che per 
questi ultimi, i Longo, avessero addirittura utilizzato le stesse controforme 
rigide che artisti di maggior calibro quali Manzo, Guacci, Caretta, Malecore, 
avevano realizzato per gruppi statuari accompagnati da angeli. Tale ipotesi 
trova conferma nelle fonti orali dei pochi vecchi cartapestai ancora operanti 
in Lecce. La fine dell'apprendistato presso la bottega, infatti, non concludeva 
il rapporto tra discepolo e maestro, questo continuava nel tempo, basandosi 
soprattutto su scambi continui di esperienze e materiale, compreso l'enorme 
patrimonio di controforme in gesso, che costituiva l'eredità artistica dei più 
grandi e avviati laboratori. 
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Fig. 32 . Maria 55. Assunta· o. e A. Longo· Chiesa dell'Assunta 
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CHIESA di SANTA LUCIA 



SCHEDAN.33 

SOCGEITO, S. FRANCESCO da PAOLA 
AUTORE: Salvatore Bruno 0883-1988) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1921 
DIMENSIONI: cm. 160x60x43 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
IscRIZIONI: sulla base: Premiata ditta/Salvatore BrunolLecce 1921; 

A devozione di Guglielmo Leonardo; sul petto del Santo: CHAlRIffAS 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
COLLOCAZIONE: II nicchia sinistra 
P ROVENIENZA: uhicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA : inedito 

TI fondatore dell'Ordine dei Minimi, patrono della Calabria, è raffigurato 
dalla grossa corporatura, lo sguardo rivoho al cielo, con barba e capelli bian
chi; la mano destra impugna un'autentica canna e la sinistra lambisce lo scu
do gemilizio dipinto sul petto, su cui è scritto "CHARITAS". 

La tradizione fa risalire questo scudo ad un'apparizione. Un giorno Fran· 
cesco, così chiamato in onore del Santo assisiate, Stava pregando, quando 
uno spirito celeste - secondo alcuni 1'arcangelo Michele - si mostrò tenendo 
fra le mani uno scudo luminoso su cui si leggeva la parola "'Charitas"; offren
dogli quel simbolo disse: "Questo sarà lo stemma del tuo Ordine". 

La scultura mostra una buona cura dei particolari anatomici, evidente nelle 
vene sul dorso della mano, nelle rughe d'espressione sul volto e nell'ondula· 
zione della barba; elementi caratterizzanti di un discepolo che ha pienameme 
appreso gli insegnamenti dei suoi precedemj e illustri maestri, quali il De 
Lucrezi e il Maccagnani. 
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Fig. 33 . S. Francesco da Paola · S. Bruno· Chiesa di Santa Luda 
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SCHEDAN.34 

SOCGETTO, S. LUCIA dì SIRACUSA 
AUTORE: Giuseppe Andrea De Pascalls (1862.1895)· G. Manzo (1849·1942) 
CRONOLOGIA: sec. XIX - 1883 
DIMENSIONI: cm. 150x60x50 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a destra: De Pascalis e Manzol Lecce 1898 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI: E. Marzo,1974; 1982. 
CoLLOCAZIONE: III nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 141 

La Santa è raffigurata nella posa maggiormente diffusa in ambito popola
re. Lo sguardo rivolto al cielo regge con la mano destra un piatto sul quale vi 
è un fazzoletto bianco con gli occhi, simbolo del suo patrocinio; la sinistra 
reca la palma dd martirio. La tunica lunga, di colore verde, e un'altra, più 
corta, di tonalità chiara con disegni a rilievo dorati, è ampiamenre coperta da 
un mantello rosso con dccori d'oro, che avvolge la figura. Un fazzoletto bian. 
co con righe dorate le copre la testa, sulla quale è posta una corona metallica 
tempestata da pietre di diverso colore. 

La scultura, pur attenendosi ai modelli convenzionali, si caratterizza per 
la dolcezza dello sguardo e la bellezza dei tratti evidenziando, ancora una 
volta, le qualità artistiche degli autori, nel 1898 ancora associati nd modellare 
Statue in cartapesta d'alto livdlo. 

La tipologia decorativa di questa statua è quella definita -ricchissima", 
per la presenza di svariate decorazioni in oro giapponese. 
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Fig. 34 -S. LucUJ di Siracusa - G. A. De Pascalis - G. ManUJ - Chiesa di Santa LucUJ 
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CHIESA della 55. ANNUNZIATA 
(o Crocifisso dell' Annunziatal 



SCHEDA N. 35 

SoGGETTO: DORMITIO VlRGINIS 
AUTORE: Ignoto 
C RONOLOGIA: sec. XIX (metà) 
DIMENSIONI: cm. 158x50x88 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
RESTAURI: ridipinta in parte in epoca imprecisata 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: parete sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BmUOGRAFlA: inedito 

TI simulacro è disteso su di un lenzuolo bianco in un catafalco di vetro con 
telaio di legno. La testa, le mani e i piedi sono in cartapesta, il corpo è costitu
ito da un manichino di paglia rivestito con abiti di stoffa. 
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Fig. 35 - Dormitio Vi,ginis· Ignoto· Chiesd deiù Ss. Annurn.idtd 
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SCHEDAN.36 

SocCETTO' GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XIX (seconda metà) 
DIMENSIONI: Cristo cm. 110x 80x30; croce cm.!50xl10x15 
M ATERIA E TECNICA: canapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: parete sinistra, altare 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GruRIDICA: proprietà ente ecclesiastico 

BmLlOCRAFIA: L Tarentini, 2000, p. 52 

La scultura raffigura il Cristo morente in croce, secondo l'iconografia tipi
ca. L'opera è di discreta qualità plastica, anche se non se ne conosce l'autore; 
potrebbe essere uno dei numerosi Crocifissi plasmati del Manzo O prodotti 
dalla sua bonega. 
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Fig. 36 · Gesù Crocifisso - Ignoto - Chiesa della SS. Annun~iata 
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SCHEDA N. 37 

SoGGETTO' CRISTO alla COLONNA 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XIX - 1835 

DIMENSIONI: cm. 160x50x60 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
REsTAURI: E. Marzo, 1960; 1980 
COLLOCAZIONE: parete destra 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 52 

La scultura raffigura Gesù flagellato e legato ad una colonna. li corpo, 
nudo, è ricoperto solo da un bianco perizoma annodato ai fianchi. 

Note: 
TI simulacro, probabilmente, era tra quelli anticamente utilizzati per i Riti 

della Settimana Santa. 
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Fig. 37 - CriStOd//4 cokmnd - Ignoto - Chiesd del/4 55. AnnuntÌdtd 
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CHIESA di S. ANTONIO 
(ex convento dei PP. Cappuccini) 



SCHEDA N. 38 

SocGETIO' ECCE HOMO 
AUTORE: Ignoto (Pietro Paolo Pinca? • 1758·1832) 

CRONOLOGIA: secco XVIII·XIX (fine-inizio) 

DIMENSIONI: cm. 70x43x.37 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: cappella antica, I nicchia sinistra 

PROVENIENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

L'esemplare manduriano ddI'Ecce homo, iconograficameme, ricalca i mo
delli di medesimo soggetto presenti nelle chiese pugliesi e spesso impiegati 
nei riti della Passione del Venerdì Santo. Inoltre, la presenza dei seicenteschi 
busti lignei provenienti da Napoli e collocati nelle nicchie del presbiterio 
della manduriana chiesa di S. Francesco, potrebbe, da sola, aver costituito un 
precedente culturale di tutto rilievo per l'anonimo artista autore dd simula
cro della chiesa di S. Antonio. 

TI Nostro è raffigurato col corpo martoriato da profonde ferite, il capo 
sanguinante coronato da spine, le sopracciglia aggrottate, gli occhi gonfi nd
l'incavo delle orbite, lo sguardo basso, la bocca schiusa e sanguinante; nell'ar
to di porgere, in gesto d'umile sottomissione, i polsi ai suoi persecutori. 

Attento ndla cura dei particolari, l'artista rivela la conoscenza dell'anato
mia e1'acquisita padronanza della materia plastica ma, come per l'Addolorala 
(vedi scheda), nessuna notizia ci è pervenuta sull'amore o la data d'esecuzio
ne. TI mezzobusto è stato in seguito adattato in una nicchia di legno intagliato 
con colonne a spirale e luneua a conchiglia. 
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Fig. 38 - Ecu homo - P P Pitlca? - Chiesa di S. Ati/Mio 
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SCHEDAN.39 

SOCGETTO' S. LORENZO di ROMA 
AUTORE: Ignoro 
CRONOLOGIA: sec. XVIII (prima metà) 
DIMENSIONI: cm. 150x71x44 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 

CoLLOCAZIONE: cappella antica, n nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE CIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, pp. 59, 60, 206 

11 Samo protomartire, la cui festa a Roma giungeva in ordine d'importan
za solo dopo quella dei santi apostoli Pietro e Paolo, è rammentato dalla 
Deposi/io martymm, che attesta di un culto già radicato nel secondo decen
nio del IV secolo presso la sua sepoltura sulla Via Tiburtina. 

S. Lorenzo - il cui nome latino Lourentius significava originariamente " cit
tadino od oriundo della città di Laurentum" - > è solitamente raffigurato con 
i lineamenti di un giovane con ampia tonsura. Il pregevole soggetto 
manduriano ricalca la consolidata iconografia. li Santo, infatti , è cosÌ rappre
sentato con nella mano sinistra la graticola, simbolo del suo martirio; mentre 
la destra, anziché stringere uno degli altri suoi più frequenti attributi - come 
il libro dei Salmi o la croce - reca al pecco, con elegante gesto della mano 
destra semiaperta, un attizzatoio in legno e, solo successivamente aggiunra, 
l'argentea palma del martirio. Ciò è spiegabile con la celebre frase che Loren
zo rivolse al prefetto mentre le sue carni friggevano sul fuoco: "Ecce, miser, 
assasti tibi partem unam, regira aliam et manduca". 

Note: 
Nel 1876 circa, la statua fu richiesta dalla congregazione del Carmine per 

stabilirne la festa. 

136 



Fig. 39 . S. Lorenzo di Roma · Ignoto. Chiesa di $. Antonio 
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SCHEDA N. 40 

SOGGEITO, ADDOLORATA 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: secco XVIIUaX (seconda metà·inizio) 
DIMENSIONI: cm. 75x45x45 
MATERIA E TECNICA: cartapesta, tela e creta dipinte 

STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
COLLOCAZIONE: cappella antica, III nicchia sinist ra 

PROVENIENZA: ubicazione arcuale 
CONDIZIONE GIURlDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Taremini, 2000, p. 206 

L'anonimo artista, sicuramente di vecchia scuola, nel modellare il 
mezzobusro, potrebbe essersi ispirato a modelli preesisrenti. L'Addolorata si 
presenta con lo sguardo implorante rivolto al cielo e le mani giunte; ha indos
so una tunica rossa, un fazzoletto bianco le ricopre la testa e un soprastante 
mantello blu l'avvolge per intero. Quest'opera spicca tra quelle presenti a 
Manduria per qualità d'esecuzione, differente dalle altre testé analizzate e 
realizzate, per la maggior parte, nelle migliori botteghe e laboratori leccesi. 

E' possibile ipotizzare la provenienza da un'altra area geografica; anche se 
la statua, per tecnica esecutiva, s'inserisce senza difficoltà nell'ambito della 
produzione pugliese della seconda metà del'700. Il mezzobusto, modellato 
su di una base quadrata, conserva ancora la cromìa originale, anche se ingial
lita e in parte sciupata dal tempo e dall'incuria. Esso è stato adattato in una 
nicchia di legno intagliato con colonne a spirale e lunetta a conchiglia. 

Note: 
Nel 1876 ca, la statua fu richiesta dalla congregazione del Carmine per 

essere impiegata per la visita ai Sepolcri. 
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Fig. 40· AddoWrata· Ignoto· Chiesa diS. Antonio 
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SCHEDAN.41 

SocCETIO' S. FRANCESCO d'ASSISI 
AUTORE: Salvatore Sacquegna (?) (1877-1955) 
CRONOLOGiA: sec. XX (prima metà) 

DIMENSIONI: cm.115x47x44 
MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta d ipinte 

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: cappella antica, nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBliOGRAFIA: inedito 

li Santo veste il saio francescano cinto dal cordone e dal rosario, secondo 
la prescrizione canonica dell'Ordine. Con la mano sinistra impugna il croci
fisso e ambedue le mani, segnate da evidenti stigmate, sono poggiate al petto. 
Lo sguardo rivolto in basso e l'intensa espressività del volto conferiscono alla 
scultura un senso d'umiltà, prerogativa prima del soggetto. 

Opera pregevole, ricalca schemi iconografici consolidati nell' ambito della 
produzione plastica leceese. La buona faltura, i tratti stilistici e l'impostazione 
della figura, ricordano il medesimo soggetto, sempre dello stesso artista, pre· 
sente nel convento di S. Maria degli Angeli a Casarano. 
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Fig. 41 . S. Franusco d'Anisi . S. Sacquegna J • Chiesa di S. Antonio 
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SCHEDAN.42 

SocGETTO' S. ANTONIO da PADOVA 
A UTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX (metà) 

DIMENSIONI: cm.160x60x63 

MATERIA E TECNICA : cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 

CoLLOCAZIONE: I nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BmUOCRAFlA: L. Tarentini, 2000, p. 61 

La statua raffigura il Santo vestito con il saio francescano dell'Osservano 
za, stretto alla vita da un cordone bianco e con l'immancabile rosario. Con il 
braccio destro regge il Bambinello vestito da un panno verde decorato a 
strisce. 
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Fig. 42 .5. Antonio da Padova · Ignoto - Chiesa di 5. Antonio 
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SCHEDA N. 43 

SocGETTO' CRISTO RISORTO 
AUTORE: Giuseppe Manzo 0849-1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX· 1939 
DIMENSIONI: cm. 155x60x57 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a destra: CAV. G.MANZO/LE 1939 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: armadio dell' abside 
P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La scultura raffigura il Risorto levitante su di un cumulo di nubi. Avvolto 
da un ampio mantello rosso dai bordi dorati regge con la mano sinistra il 
vessillo pasquale e con la sinistra benedice. 
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Fig. 43 - Cristo risorto - G. Manzo - Chiesa di S. Antonio 
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SCHEDAN.44 

SOGGETTO' CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo?) 
CRONOLOGIA: sec. XX (inizi) 

DIMENSIONI: cm.70x68 (Cristo) cm. 145x80 (croce) 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 

CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAf1A : inedito 

Il corpo del Crisco, col capo recIinato sulla spalla destra, è posto su una 
semplice croce di legno dipinta di nero, ed è cinto ai fianchi da un candido 
perizoma. Presenta evidenti ferite sul corpo e le mani e i piedi sono trafini da 
chiodi. 
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Fig. 44 - Crocifisso - G. Manzo?· Chiesa di S. Antonio 
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CHIESA del CARMINE 
(ex Scuole Pie) 



SCHEDAN.45 

SoGGETTO' CRISTO alla COLONNA 
AUTORE: G. Manzo (1849- 1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX - 1900 

DIMENSIONI: cm. 140x50x80 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
RESTAURI: E. Marzo 

CoLLOCAZIONE: I nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

il Cfisco flagellato appoggia le mani, legate da una fune, su una mezza 
colonna striata di verde. I fianchi sono cinti da un ampio perizoma bianco 
con bordi in vero pizzo. Evidenti e numerose sono le ferite distribuite su 
rutto il corpo. li senso di pacatezza e abbandono al tragico destino è evidente 
nella postura del Cristo, privo di tensione emotiva nelle membra, col capo 
chino e lo sguardo basso e assente. 

Note: 
La statua, insieme a quelle dell'Addolorata (Chiesa d i S. Chiara o ex Con~ 

vento Padri Passionisti) , dell' Ecce homo (Chiesa di S.Cosimo), del Gesù nel· 
l'orto degli ulivi (Chiesa del Rosario), del Cristo portacroce (Chiesa di S. 
Leonardo) dello stesso autore e del Gesù crocifisso (Chiesa dell'Annunziata), 
probabilmente fa parte del gruppo statuario dei Misteri per la processione 
del Venerdì Santo. 

TI Manzo, appena un anno dopo (901), per l'antica congregazione taran
tina del Carmine, realizzerà il medesimo soggetto, apportandovi però alcune 
varianti, sostituendo, di fatto, con l'Ecce homo e il Cristo sotto la croce, le più 
antiche statue in cartapesta utilizzate dalla Congreca per l'annuale Via Crucis. 
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Fig. 4.5 - Cristo aila cownna · G. Manzo - Chiesa dei Carmine 
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SCHEDAN.46 

SocGETIO' S. LORENZO di ROMA 
AUTORE: R Caretta (1871- 1950) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1905 

DIMENSIONI: cm. 130x40x35 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 

CoLLOCAZIONE: III nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BlBUOGRAFIA: L Tarentini, 2000, p. 206 

TI San to è rappresentato secondo l'iconografia più usuale, con lo strumen
to del suo supplizio: la graticola, sulla quale appoggia la mano sinistra; men
tre la destra è poggiata sul cuore. Indossa, su una tunica bianca, la consueta 
dalmatica riccamente decorata con disegni in oro. 

Note: 
La quasi cOlale assenza di notizie non ci consente di ricostruire la storia di 

questo simulacro che risulta essere copia del più antico presente nella chiesa 
di S. Antonio (vedi scheda). 

Esso fu commissionato agli inizi del '900 al Caretta su copia del preesistente 
modello, poiché l'originale era stato in possesso, già dal 1876 e per alcuni 
anni, della Congreca del Carmine. 
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Fig. 46 - S. Lorenzo di Roma - R. Caretta - Chiesa del Carmine 
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SCHEDA N. 47 

SoGGETfO' S. BIAGIO VESCOVO 
AUTORE: R Caretta 0871-1950) 
CRONOLOGIA: sec. XX -1909 

D IMENSIONI: cm.175x72x60 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a destra Cav. Caretta Raff./ Lecce 1909 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: III nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

Tra i martiri della città di Sehaste, in Armenia, si annovera Biagio, vittima 
della persecuzione di Licinio. Nella sua Passione si racconta che, mentre ve
niva condotto al martirio, fu raggiunto da una donna che gli tese il figlioletto 
sul punto di soffocare a causa di una spina di pesce conficcatasi in gola. TI 
futuro santo lo salvò concentrandosi in preghiera, donde la tradizione popo
lare per cui il mirabile uomo preserva o guarisce dal mal di gola. Il Caretta 
rammenta il miracolo raffigurando il Santo in abiti vescovili mentre imparti
sce la benedizione al bambinello posto alla sua destra. 

La statua, di buona fattura e dalla cromìa ancora intatta, fu realizzata nella 
piena maturità artistica e dopo che l'artista "tutto casa, chiesa e bottega", 
aveva ricevuto numerosi riconoscimenti. Infatti, dal 1899 (medaglia d'argen
to all 'Esposizione internazionale di Torino e medaglia d'oro all'Esposizione 
campionaria mondiale di Roma), al 1909 (diploma di membro del Giurì al
l'Esposizione di Milano), egli riscosse un notevole successo sia in Italia che 
all'estero; al punto da essere nominato Cavaliere pro Ecclesia e commendato
re di S. Silvescro papa. 
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Fig. 47 . S. Biagio vescovo - R . Caretta - Chiesa dei Carmine 
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SCHEDAN.48 

SoGGETTO: GESÙ RISORTO 
AUTORE: Ignoto 
C RONOLOGIA: secco XIX-XX (fine-inizio) 

DIMENSIONI: cm. 120x45x32 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
R ESTAURI: ridipinture e rifacimenti 

CoLLOCAZIONE: sacrestia 

P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

TI Cristo vittorioso e raggiante è coperto da un mantello rosso con bordi 
dorati e da un perizoma b ianco. Nella mano sinistra impugna un'asta, recan
te il vessillo bianco della vittoria segnato da una croce rossa. TI maldestro 
restauro, purtroppo, rende difficile l'obiettiva valutazione dell'opera nel suo 
insieme. 
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Fig. 48 - Gesù risorto - Ignoto - Chiesa del Cormine 
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SCHEDA N. 49 

SocGETIO' MADONNA del CARMELO 
AUTORE: Ignoto 

CRONOWGlA: sec. XIX 

DIMENSIONI: cm. 55x23x18 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
P ROVENI ENZA: ubìcazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
B IBU OGRAFIA: inedito 

La piccola statua della Vergine è raffigurata dai delicati lineamenti del 
volto, illuminato dai begli occhi scuri e racchiuso nelle bande dei disegnati 
capelli raccolti in crocchia sulla nuca. Ella è assisa su un trono di nuvole, 
nell'atto di reggere il Bambin Gesù (qui mancante), con nella mano sinistra 
due scapolari. 

La statua ha tutte le parti in vista; il viso e gli arti sono realizzati in terra· 
corra dipinta, il corpo in canapesta. La fattura del viso e delle mani, dovuta 
certamente ad un artista di non comune abilità, si discosta da quella ripetiriva 
e stereotipata del corrente modello, caratterizzandosi per effetti di bellezza 
ed eleganza. 
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Fig. 49 - Madonna deL CarmeLo - Ignoto - Chiesa de! Cantline 
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CHIESA di S. LEONARDO 



SCHEDAN. 50 

SOGGETTO' IMMACOLATA detta MADONNA dci TERREMOTO 
AUTORE: Ignoto (Matteo Picarra?) 

CRONOLOGIA: sec. XVIII - pose 1743 
DIMENSIONI: cm. 197x80x70 
MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 

CoLLOCAZIONE: parete sinistra, I nicchia 
PROVENLENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà confraternale 
BIBLIOGRAFIA: L Tarentini, 2000, p. 209 

li simulacro della Madonna Immacolata si presenta come una Maestà ve
stita di sole, in posizione eretta su un corno di luna d'argento. Il capo, appena 
inclinato, è incorniciato da lunghi capelli orclinati in due bande e raccolti 
sulla nuca. Lo sguardo rivolto in basso riprende lo schema iconografico dif. 
fuso dall'Ordine francescano in tutta Europa, quello della Vergine raffigura
ta in atteggiamento umile e raccolto e con le mani giunte in arceggiamento di 
preghiera su di una nuvola circondata da cherubini, schiacciando la testa del
l'immondo serpente. Indossa una tunica verde acqua, impreziosita da aurei 
decori floreali ed è stretta in vita da una fascia rosa; dalle spalle scende un 
mantello blu, simbolo di verità celeste, finemente decorato con petali di fiori 
e bordato oro. La fattura dell'intera statua, opera certa di qualche consumato 
artista, l'allontana dalle stereotipate immagini in cartapesta dell'Immacolata, 
avvicinandola alla raffinata scultura lignea napoletana che ebbe in Giacomo 
Colombo un valido esempio. I tratti fisionomici, la delicata bellezza e il mor
bido incarnato, uniti all'aristocratica gestualità e alla flessuosa impostazione 
formale, rimandano alla cartapesta delle" origini", e a quegli abili statuari 
che, ispirandosi agli esemplari pittorici e scultorei barocchi, seppero produr
re opere di buon livello. Realizzata interamente in cartapesta, tranne che per 
alcuni particolari anatomici in terracotta, fu commissionata all'indomani del 
terremoto del 23 febbraio 1743, dalla Confraternita di S. Leonardo e S. 
Sebastiano. Allorquando, la popolazione manduriana, per lo scampato peri
colo, fece erigere, inoltre, nei pressi del Largo Osanna (ora giardino pubbli
co) , una colonna con la statua in pietra dell'Immacolata; e dipingere, sulla 
porta pubblica detta Porticella, un affresco in cui era raffigurato il distrutto 
campanile della chiesa matrice e, tra le macerie, la mano protettrice della 
Vergine Immacolata. 
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Fig. 50 . Immacolata delta Madonna del TerremotO' M Pitarra?) . Chiesa di S. Leonardo 
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SCHEDAN.51 

SOGCErro, CRISTO PORTACROCE 
AUTORE: G. Manzo 0849-1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX - 1900 

D IMENSIONI: cm.140x60x90 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI: E. Marzo,1960 
CoLLOCAZIONE: parete destra, nicchia 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà confraternale 

BIBLIOGRAFIA: inedito 

La statua rappresenta il Cristo leggermente piegato dal peso della croce, 
nell'atto di avanzare. Indossa una tunica rossa dalle ampie maniche risvoltate 
e una fune gli cinge la vita. La testa è coronata di spine e il volto è sanguinante 
per le ferite subite; gli occhi sono rivolti al cielo. li simulacro rammenta l'an
data al Calvario del Cristo, raffigurato nella II stazione della Via Crucis. 

La tipologia decorativa di questa statua è quella definita "semplice", per 
la sola presenza di qualche modesto profilo dorato. 

Note: 
La statua, insieme a quelle dell'Addolorata (Chiesa di S.Chiara o ex Con

vento Padri Passionisti), del Cristoafla Colonna (Chiesa del Carmine), dell'Ecce 
Homo (Chiesa di S.Cosimo) e del Gesù nell'orto degli ulivi (Chiesa del Rosa
rio) dello stesso autore, e del Gesù crocifisso (Chiesa dell'Annunziata), proba
bilmente fa parte del gruppo statuario dei Misteri per la processione del Ve
nerdì Santo. 
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Fig. 51 • Cristo fJOrtacroa· G. Manzo - Chieso di 5. Leonardo 
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SCHEDAN.52 

SoGGEITO' CROCIFISSO da PROCESSIONE 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX 

DIMENSIONI : cm. 35x30xl0 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 

CoLLOCAZIONE: sacrestia 

PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà confratemale 
BIBUOGRAFIA: inedito 

L'iconografia del Gesù crocifisso. di solito, non presenta eccessive varian
ti sul piano compositivo. I.:unica variante nd Nostro, è di carattere tecnico, 
ed è costituita dall'espediente delle braccia snodabili. Questa soluzione con· 
sente di poter "smontare" il Cristo per riporlo in un apposito astuccio da 
trasporto. 
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Fig. 52 . Crocifisso da processione. Ignoto · Chiesa di 5. Leonardo 
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CHIESA di S. FRANCESCO 
(Chiesa e Convento dei PP. Riformati) 



SCHEDA N. 53 

SOCGETIO: S. ANTONIO da PADOVA 
AUTORE: Salvatore Sacquegna (1877·1955) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 190 

DIMENSIONI: cm. 160x60x50 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: PREM.TO LAB.RIO STATUARIO/SALVATORE SACQUE· 
GNA/1913 LECCE 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 

CoLl.OCAZIONE: II nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURlDICA: proprietà ordine monastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

Nei pressi dell'eremo di Camposampiero, non lontano da Padova, san
t'Antonio, ormai prossimo alla molte, era solito isolarsi in una specie di pic
cola cella costruita tra le fronde di un noce, dove talvolta capitava a predica
re. In quel luogo, stando al racconto, Antonio avrebbe avuto una notte il 
conforto di stringere fta le braccia Gesù bambino. Nella scultura mandu riana 
il Santo è raffigu ratO, ritto in piedi, reggente in braccio il bambin Gesù e con 
indosso il saio francescano con cordone, rosario e sandali. L'immagine qui 
proposta è quella maggiormen[e diffusa dopo il Concilio tridentino. 
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Fig. 53 . S. Antonio da Padova· S. Sacquegna· Chiesa di S. Francesco 
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SCHEDAN.54 

SOCGETIO, S. ELISABETTA d'UNGHERIA 
AUTORE: Salvatore Sacquegna (?) (1877 -1955) 
CRONOLOGIA: sec. XX (primo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 140:69x54 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ordine monastico 
BIBLIOGRAFlA: ineditO 

La scultura rappresenta Sant'Elisabetta forse nell 'atto di distribuire, con 
la mano sinistra, il pane (attributo assente) ai poveri o di reggere il rosario: 
rievocando così la devota pratica della ripetizione del saluto evangelico del· 
l'angelo insieme con la benedizione d'Elisabetta; analoga alla litanica ripeti· 
zione del Pater Noster per centocinquanta volte. La Sama è qui raffigurata 
dall'aspetto giovanile - morì a soli ventiquattro anni - mentre scende un gra
dino con, nella mano destra, un sacchettino di monete- ricavato della vendi
ta dei gioielli personali - da distribuire ai poveri. 

Veste una tunica grigia fermata in vita da un cordone francescano al quale 
è appeso un rosario. Sulle spalle è poggiato un mantello di colore rosso con 
greca d'oro, il cui aspetto interno imita l'ermellino chiuso al petto con un 
fermaglio a borrone. Un ampio fazzoletto bianco le ricopre il capo lasciando 
visibile la corona, simbolo delIa sua regalità terrena. 

La tipologia decorativa di questa statua è quella definita "ricchissima~ , 
per la presenza di svariate decorazioni in oro giapponese. 
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Fig. 54 - S. Elisabetta d'Unghma -S. Sacquegna - Chiesa di S. Francesco 
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SCHEDA N.55 

SocGEITO' SACRO CUORE di GESÙ 
AUTORE: Salvatore Sacquegna (1877-1955) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1908 

DIMENSIONI: cm. 147x61x51 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
I SCRlZlONt PREM.TO LAB.RIO STATUARIO/SALVATORE SACQUE
GNAILECCE 1908 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZ10NE: II nicchia destra 

P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ordine monastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La statua. dalle giuste proporzioni e dalla posa contenuta, raffigura Gesù 
con la mano sinistra rivolta verso il cuore ardente e sanguinante, posto sul 
petto, simbolo di tribolazione, persecuzione e dolore. La mano destra 
semiaperta, all'altezza della spalla, palesa i segni del martirio subito sulla cro
ce. La posizione della figura, con la gamba destra in avanti e la sinistra legger
mente flessa e arretrata, liem hr::a in atto di avanzare, anche se il movimento è 
in parte soffocato dall'abbondante mantello. 
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Fig. 55 . Sacro Cuore di Gesù - S. Sacquegna - Chiesa di S. Francesco 
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SCHEDA N.56 

SocGETTO' S. CRISTINA da BOLSENA 
AUTORE: IgnotO 

CRONOLOGIA: sec. XIX (terzo quarto) 

DlMENSIONI: cm. 130x61x38 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ordine monastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

La Santa, qui raffigurata in posizione eretta, indossa una lunga gonna ver
de decorata da duplici gigli dorati, sulla quale scende, semiapena sul davanti, 
una tunica color verde con arabeschi oro, fmemenre decorata ai bordi da 
stilizzati serei fioriti e strena in vita da un'alta cintura, anch'essa finemente 
decorata. Dalla spalla destra discende il rosso mantello che, dall'altro lato, 
lascia scoperta una grande manica svasata. La Santa martire tiene, nella mano 
destra, una freccia e nell'altra l'ancora, suo solito attributo; mentre la testa 
incorniciata da lunghi e disegnati capelli, è mancante della consueta corona 
dorata, che ne ricorda la nobile discendenza. 

Nella rappresentazione, l'anonimo artista si è attenuto fedelmente al tra
dizionale modello iconografico. Inoltre, la posa convenzionale, la ricchezza 
dei decori, la bellezza fredda e compassata del volto ancor più esaltata dalla 
fissità dello sguardo e l'incarnato, ancora come il tutto nella redazione origi
nale, la accomunano straordinariamente con la 5. Cristina presente nella chiesa 
leccese di S. Elisabetta e a quella di proprietà Devincentiis, nell'omonima 
cappella mesagnese. 

La tipologia decorativa di questa statua è quella definita -trionfo", per la 
presenza di svariate decorazioni a tinte cangianti disseminate in oro con fiori 
e arabeschi. 
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Fig. 56 - S. Cristina,w Bolsena - Ignoto - Chiesa di S. Francesco 
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SCHEDAN. 57 

SoGGETTO' ADDOLORATA 
AUTORE: Pietro Indino (1912-1992) 
CRONOWGlA: sec. XX-1966 

DIMENSIONI: cm. 97" 26x26 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base a sinistra su etichetta di carca: Per Grazia Ricevuta! 
Vincenzo Tursi/JO-ll-66 
Sulla base a destra: Arte Sacra/Cav. P. IndinolLecce 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: locali adiacenti alla sacrestia 
P ROVENI ENZA: imprecisata chiesa tarantina 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà Ordine monastico 
B lBU OGRAFIA: inedito 

La scultura dell' Addolorata, raffigurata secondo l'iconografia più diffusa, 
può essere annoverata tra le tante copie ispirate al modello del Maccagnani, 
esistente nella chiesa di Sant'Angelo in Lecce. Ma qui l'artista non ha saputo 
ricreare il pathos del modello, nonostante sia percepibile lo sforzo nel ript'O
durre la stessa tavolozza cromatica e lo posa devozionale. 
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Fig. 57 . Addowrata . P. lndino· Chiesa di S. Francesco 
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SCHEDAN.58 

SOCCETm S. FRANCESCO d'ASSISI 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX 

DIMENSIONI: cm. 170x6lx55 
MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
REsTAURI: E. Marzo 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 

CoLLOCAZIONE: II altare a sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ordine monastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

TI Santo assisiate, con le braccia aI petto, stringe con la mano destra un 
crocifisso e veste il tipico saio. 

I piedi calzano i sandali dell'Osservanza francescana. 
Purtroppo, il recente restauro, in verità piuttosto maldestro. consistito 

nella riclipintura del simulacro, ha coperto completamente la cromìa origina
le rendendo difficile l'obiettiva valutazione dell'opera nel suo insieme. 
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Fig. 58 - S. F"m~sco d'Assisi - Ignoto - Chiesa di S. FTan~sco 
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CHIESA del SS. ROSARIO 



SCHEDA N. 59 

SocGETTO: S.VINCENZO FERRER 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XIX - ante 1899 
D IMENSIONI: cm. 161x90x48 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: II arcata sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L Tarentini, 2000, p. 169 

Per la foga con cui predicava fu definito "angelo dell'Apocalisse" . TI 
domenicano Vincenzo Ferrer, a diciassette anni già docente di teologia e 
filosofia, fu ordinato sacerdote nel 1378; lo stesso anno in cui prese il via lo 
Scisma d'Occidente 0378-1417), che divise il mondo cristiano in due obbe· 
dienze, quella di Roma e quella di Avignone e lo vide, in buona fede, schiera
to con il papa illegittimo. 

li Santo è raffigurato piunosto giovane con capelh ricci ed ampia tonsura. 
Indossa l'abito dell'ordine dei domenicani: tunica bianca e mantello nero. 
Nella mano sinistra regge un libro aperto con su scritto ~Tjmete Deum et 
Date ll1i Honorem ~. e con la destra indica il cielo. Sulla testa vi è posta la 
fiammella dello Spirito santo. 
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Fig. 59 . S. Vincenzo Ferrer· Ignoto· Chiesa deL Ss. Rosario 
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SCHEDAN.60 

SoGGETTO' MADONNA del ROSARIO 
AUTORE: Ignoto 

C RONOLOGIA: sec. XIX - ante 1899 
DIMENSIONI: cm. 170x200xl00 
M ATERIA E TECNICA : cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore. I nicchia destra 
P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 167 

il gruppo scultoreo rappresenta la Madonna, assisa tra le nuvole, in atto 
di donare ai Santi Domenico di Gùzman e Caterina da Siena la corona del 
rosario. La Madonna è vestita con una tunica rossa, con decori dorati ai bordi 
e dalle spalle le scende un ampio mantello celeste tempestaro di stelle; la testa 
è coperta da un velo bianco che le incornicia il volto. Gesù è vestito con una 
semplice runichena rosa dai bordi dorati. Lo sguardo della Vergine è fisso in 
avallli, 1Ilt:ll trt: porge il rosario a S. Domenico, invece il Bambin Gesù guarda 
S. Caterina. I Santi, entram bi inginocch iati, vestono l'abito dell'Ordine, ed 
entrambi rivolgono lo sguardo alle Maestà celesti. 

La tipologia decorativa di questa statua è quella definita "semplice", per 
la sola p resenza di qualche modesto profilo dorato. 
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Fig. 60 - Madonna del Rosario - Ignoto - Chiesa del 55. Rosario 
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SCHEDAN.61 

SOGGETTO' SANT'ANNA e MARIA BAMBINA 
A UTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX 

DIMENSIONI: cm. 160x80x65 (S. Anna) - cm. lOOxJ0x50 (Maria bambina) 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

I SCRIZIONI: frontalmente sulla base: S. ANNA E MARIA BAMBINA; sul 
libro: Virga ] esse 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: m arcata destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

La giovane Anna veste una tunica verde con fregi d'oro, stretta in vita da 
un cordone verde scuro. L'avvolge un mantello color ocra dai bordi dorati; le 
ricopre il capo un fazzoletto a righe bianche e verdi. Accanto, Maria bambina 
veste una tunica e soprarunica di colore celeste e una fusciacca viola le stringe 
la vila. Sant'Anna, con l'indice della mano destra, indica il libro su cui è scrit
to: "VirgaJesse". 
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Fig. 61 . Sant'Anna e Maria bambina· Ignoto· Chiesa del Ss. Rosario 
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SCHEDAN.62 

SocCElTO' GESÙ nell'ORTO degli ULIVI 
AUTORE: G. Manzo (1849- 1942) 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1900 
DIMENSIONI: cm. 120xllOx68 (Gesù), cm. 195x170x70 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 

RESTAURI: E. Marzo 

CoLLOCAZIONE: attualmente nella ch iesa di S.Giuseppe 
PROVENI ENZA: ubicazione originaria (altare maggiore, nicchia destra) 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La statua rappresenta Gesù che prega nell'ono degli ulivi inginocchiato ai 
piedi di un tronco. Gli occhi sono rivolti al cielo e la mano sinistra è protesa 
in avanti mentre la destra è poggiata sul petto. Di fronte, un angelo che lo 
conforta nelle ore che precedono l'estremo sacrificio porgendagli il calice 
della salvezza e additando il cielo. 

U gruppo scultoreo è stato, in epoca imprecisata, completamente ridipinto, 
seguendo la cattiva abitudine di rinnovare le statue in cartapesta, soprattutto 
le più antiche, rinfrescandone i colori. 

Note: 
li gruppo scultoreo, insieme alle statue dell'Add%rala (Chiesa di S.Chiara 

o ex Convento Padri Passionisti), del Cristo a/k Colonna (Chiesa del Carmine), 
dell' Ecce Homo (Chiesa di S.Cosimo), del Cristo portacroce (Chiesa di S. 
Leonardo) dello stesso autore, del Gesù croci!isso(Chiesa della SS. Annunziata) 
probabilmente fa parte del gruppo dei Misteri per la processione del Venerdì 
Santo. 
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Fig. 62 - Gesù nell'orto degli ulivi - G. Manzo - Chiesa del S1 Rosario 

191 





CHIESA dello SPIRITO SANTO 



SCHEDAN.63 

SOCGETTO, MADONNA di LORETO 
AUTORE: A. Maccagnani? (1807- 1892) 
CRONOLOGIA: sec. XIX - 1879 

D IMENSIONI: cm. 140x70x55 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
IscR1ZIONl: targhetta frontale: Domus Sancra Lau retana; targhetta lat. sin.: 
Non Est In Toro Sanctior Ocbe Locus 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: locali adiacenti la sacrestia 
PROVENI ENZA: chiesa SS. Trinità (matrice), cripta 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarenrini, 2000, p. 100 

Immodificabile nell'impostazione iconografica, il gruppo statuario raffi
gurante la Madonna di LocelO si presenta così com'è conosciuta nell'Ocbe 
cristiano, dopo che la sacra immagine della Vergine, intagliata in legno di 
cedro del Libano, venne portata a Loreto, nd 1294, insieme alla 5ama Casa. 

Una delle prime immagini della Madre di Gesù fu eseguita nel Salento 
verso la fine del XVI secolo per la cinquecentesca leccese C hiesa del Gesù; da 
quest'esem plare probabilmente sono state tratte le numerose copie, sia in 
pietra sia in cartapesta, esistemi sul territorio pugliese. 

li simulacro manduriano conserva ancora la cromia originale, anche se 
ingiallita e in parte sciupata dal tempo e dall' incuria. 
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Fig. 63 - Madonna .di Loreto - A. Maccagnani? - Chiesa dello Spirito Santo 
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CHIESA di S. PAOLO della CROCE 
(Convento dei PP. Passionisti) 



SCHEDA N. 64 

SOGGETTO ' PREGHIERA di S. GABRIELE a MARIA SS. ASSUNTA 
AUTORE: G. Manzo (1849·1942) 

CRONOLOGIA: sec. XX -1928 
DIMENSIONI: cm. 115x81x15 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta (bassorilievo) 
IscRlzlo NI: sul cartiglio retto dagli angeli : LX.P. CAUSA NOSTRA 
LAETITIAE ORA PRO NOBIS ET LAETIFICA PERAMANTEM N. 
PROVo A LATEREIESU; su di un altro cartiglio in basso a sinistra: TI professo 
Cav. Manzo G. e i suoi discepoli al Rev. P. Udefonso offrono 1 giugno 1928. 
In basso alla composizione: Causa Nostrae Laetitiae/Ora Pro Nobis/l Giu
gno 1903-1 Giugno 1928. 
STATO DI CONSERVAZIONE: disc reto 
CoLLOCAZIONE: Cappella del convento 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDlZlONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

In una cornice d'ortone ornata da motivi floreali è racchiuso il bassorilie
vo raffigurante la Madonna, vestita con una tunica rosa e avvolta da un man
to celeste bordatO oro, mentre regge con il braccio sinistro Gesù bambino. 
Questi è vestito con una tunichetta bianca e in parte avvolto in un mantello 
verde chiaro dai bordi dorati, mentre regge con la manina destra due croci di 
guerra. Entrambi sono in una nuvola celeste. In basso a destra S. Gabrie.le in 
ginocchio, vestito con l'abito dell 'ordine, con le mani rivolte in alto verso la 
Madonna in atteggiamento venerante. Su di uno sfondo concavo sono dipinti 
i conventi dei P.P. Passionisti di Puglia e Calabria. 

In alto a sinistra, due angeli abbracciati reggono un cartiglio con su scrit
to, LX.P. CAUSA NOSTRA LAETITlAE ORA PRO NOBIS ET LAETI· 
FICA PERAMENTEM N. PROY. A LATERE IESU. Opem donata daI Man· 
zo a P. Eugenio Faggiano, Vescovo di Cariati, in occasione del suo 25° anni
versario dall'ordinazione sacerdotale (1 giugno 1903-1928). 
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Fig. 64 • Preghiera di S. Gabn'elea MariaSS. AmmItJ· G. MlVtZO· Chiesa diS PtJOlo delJd 0rJa 
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SCHEDAN.65 

SOGGETTO' S. MARIA GORETII 
AUTORE: Egidio Dell'Anna (1883 - pose 1959) 
CRONOLOGIA: sec. XX -195 1 
DIM ENSIONI: cm. 160x64x64 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

iscRIZIONI: sulla base a sinistra: Cav. Giuseppe ManzolLecce 195 1; sulla base 
al centm, A DEVOZIONE DI UNA PIA SIGNORINA 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
P ROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

La Santa di Corinaldo, in provincia di Ancona, uccisa nemmeno dodicenne 
a colpi di punteruolo da AJessandro Severelli, cui aveva nega'ta il proprio 
corpo, è raffigurata con lunghi capelli e lo sguardo fisso al cielo, rina sulla 
nuda roccia. Indossa un lungo abito rosso, dal quale spuntano due grosse 
scarpe color marrone con stringhe in cuoio e una mantellina bianca tutta 
decorata. Le mani sono incrociate sul peno e, tra queste, spunta una corona 
del rosario e UII ~iglio, :.:imbolo della sua verginità. 

Il simulacro fu realizzato appena un anno dopo la canonizzazione di Ma
ria, avvenuta il 24 giugno 1950 in Piazza S. Pietro a Roma, alla presenza di 
alcune migliaia di persone e fu ordinato dal passionista padre Anselmo alla 
bottega del Manzo, per la somma di 1100 lire. 

L'auto re, con ogni p robabilità, potrebbe essere Egidio Dell 'An na , 
capogiovane nella bottega di Giuseppe Manzo e, alla morte di quest'ultimo, 
capo operaio nello stabilimento. 
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Fig. 65 . S. Maria Coretti - E. Del/'Ann/J - ChieS/J di S. Paow de/la Croce 
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SCI-!EDA N. 66 

SOGGETTO' GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX (primo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 140x35x30 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

La scultura raffigura Cristo morente, con la bocca sanguinante, inchioda
to aUa croce e coperto da un perizoma bianco annodato in vita. Sul corpo 
sono evidenti i segni della flagellazione. 
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Fig. 66 - Gesù crocifisso - Ignoto - China di S. Paolo dt ll4 Croct 
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SCHEDA N. 67 

SOGGETTO' S. GABRIELE dell'ADDOLORATA 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo?) 

CRONOLOGIA: sec. XX - 1910 

DIMENSIONI: cm.165x74x70 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
IsCRIZIONI: restaurata ne1laboratorio di Valentino De Sa rio Oria 1999; sul 
Imnte,pizio Iibm, REGULAR CON5TITUTIONE5 55. CRUCIS D.N.5.C./ 
Domini Nostri S.c. 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 

CoLLOCAZIONE: sala attigua alla sacresria 
PROVENlENZA: ubicazione attuale 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

TI santo dal volto giovanile veste l'abito dell 'Ordine; dalle maniche della 
tunica sporgono j bordi bianchi di una camicia. La mano destra stringe un 
libro {Regola di vita dei PP. PassionistO. La mano sinistra della statua regge 
un piccolo Crocifisso posticcio. Lo sguardo è rivolto al Crocifisso. I piedi 
calzano i sandali della Congregazione, il distintivo è scolpito a mano su mate:
riale plastico rivestito di stoffa. 
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Fig. 67 . S. Gabriele dell'Addolcrata - G Monzo? - Chiesa di S. Paolo della Croce 
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SCHEDAN.68 

SocGETTO' GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: secco XVIII-XIX (fine-inizio) 
DIMENSIONI: cm. 130xlOOx33 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisli 
PROVENI ENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBLIOGRAF1A: inedito 

Il Cristo è rappresentato secondo la più classica iconografia: inchiodato 
alla croce (nello specifico dipinta di nero), col capo coronato di spine volge la 
testa verso il basso. Ha i fianchi cinti da un perizoma bianco e sul cotpO 
evidenti i segni della flagellazione. In cima alla croce campeggia la scritta 
JNRJ. L'opera, di discreta fattura, evidenzia le indubbie capacità di modellatura 
dell'ignoto cartapestaio, per la plasticità della figura e la carica di pathos. 

SCHEDA N. 69 

SOGGETTO' GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo?) 
CRONOLOGIA: sec. XX (primo quarto) 
DU.iENSIONl: cm. 6Ox40x15 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENIENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La scultura raffigura Gesù crocifisso spirante. TI suo corpo è coperto da 
un ampio perizoma bianco annodato in vita. Evidenti, sul viso, i segni della 
sofferenza. La croce è stata realizzata con veri tronchi di legno ed in cima 
campeggia la scritta INRI. 
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Fig, 69 - Gesù crocifisso - G. Manzo? 

Chiesa di S. Paolo de/la Croce 

Fig. 68 - Gesù crocifisso. Ignoto 

Chiesa di S. Paolo della Croce 
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SCHEDAN.70 

SocCElTO' GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo?) 
CRONOWGIA: sec. XX (primo quarto) 
D IMENSIONI: cm. 25x l1x4 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
P ROVENIENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà eme monastico 
B IBLIOGRAFIA: inedito 

Nessuna notizia è stato possibile reperire circa la provenienza di questo e 
degli altri simulacri raffiguranti Cristo crocifisso. Classica, senza alcun dub
bio, l'impostazione della figura: Cristo spirante è dnto ai fianchi da un candi
do perizoma e ha i piedi e le mani trafitti da grossi chioeli. Le dimensioni 
piuttosto ridone dell 'attuale croce !ignea ne fanno risaltare la natura postic
cia; è probabile che la croce originale sia stata sostituita a causa delle sue 
cattive condizioni. L'opera è di buona qualità plastica e potrebbe essere attri
buita al Manzo per affinità stilistica. 
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Fig. 70 - Gesù crocifisso - G. Manzo? -Chiesa di S. Paow della Croce 
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SCHEDAN.71 

SOGGETTO' S. PAOLO della CROCE 
AUTORE: Ignoto (G, Manzo?) 
CRONOLOGIA: sec. XIX-post 1876 
DIMENSIONI: cm. 170x86x72 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 

CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENIENZA: Convento dei PP. Passionisti di Monopoli (Ba) 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà eme monastico 

BlBLlOGRAFlA: L Tarentini, 2000, p. 206 

TI piemontese Paolo Francesco Dianei, nato a Ovada nel 1694 e morto a 
Roma nel 1775, è entrato nella galleria dei santi come San Paolo della Croce. 
Aveva diciannove anni quando si sentl folgorato dalla grazia convertendosi, a 
ventisei. un mattino d'estate, ricevuta la comunione nella chiesa dei Cappuc
cini di Castellazzo, rientrando a casa si vide vestito di nero, con una croce 
bianca sul petto e sotto serino, in bianco, il nome Santissimo di Gesù. Ci 
volle ancora una visione della Vergine, per spingerlo alla vita religiosa e a 
fo ndare una Congregazione nella quale ci si veste di nero e si fa continuo 
luno per la Passione e morte di Gesù. 

il simulacro manduriano, secondando l'agiografia, raffigura il Santo indi· 
cante con la mano destra il Cristo crocifisso e vestito con gli abiti della Con· 
gregazione dei Passionisti: tunica e mantello nero, su cui campeggiano i di· 
stintivi a forma di cuore con tre chiodi, simboli della crocifissione e passione 
di C,isto (IESUX PI PASSI0). 
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Fig. 7I - S Paolo della Croce - G. Manzo? - Chiesa di S Paolo della Croce 
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SCHEDA N. 72 

SOGGETTO' MADONNA dci CARMELO 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX (metà) 
DIMENSIONI: cm. 68x26x2' 

MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENIENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

La statua ripresenta l'iconografia classica della Madonna del Carmelo. La 
Vergine, ritta su una base rocciosa veste come una carmelitana, l' abito marro
ne e la cappa bianca. Sul capo, sotto la cappa, è poggiato ilue/um, che scende 
sul davanti creando morbide pieghe intorno al collo. Regge con la mano de
stra lo scapalare; mentre la sinistra, celata dal bianco mantello, tiene un vero 
fazzoletto di pizzo (ai posto, probabilmente, del Gesù bambino). 

L'Ordine Carmelitano, uno dei grandi Ordini religiosI, si è distinto per 
l'importante contributo di fervore devozionale che ha dato alla Chiesa catto
lica. Basti pensare che dei Ca rmelitani fecero parte santi quali Giovanni della 
Croce, Maria Maddalena dei Pazzi, Teresa d'Avila, tutti in ugua! modo impe
gnati in propri percorsi mistici e spirituali difficilmente eguagliabili. 

Note: 
La piccola statua è racchiusa in una campana di vetro. Essa fa parte di 

quella serie d'immagini mariane e santi di piccolo formaro presenti nelle case 
salentine, atti a soddisfare il culto domestico. 
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Fig. 72 - Madonna del Carmelo - Ignoto - Chiesa di 5. Paolo della Croce 
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SCHEDAN.73 

SOGGEITO, MADONNA del ROSARIO 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX (metà) 
D IMENSIONI: cm. 53x13xlO 

MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENIENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBlIOGRAFIA: inedito 

L'esemplare in questione è simile per elementi compositivi e stilistici ad 
un altro della collezione che rappresenta la Madonna del Ca rmelo (vedi sche
da). La strunura compositiva, i materiali usati, la forma del piedistallo e lo 
stile complessivo dell'esecuzione, insieme al modellato del viso, al colorito 
pallido del volto, aggiunto all'aggraziata geswalità delle mani, lungi dal ripe
tere i soliti stereotipi, raggiungono effetti di bellezza ed e1eRanza, tipici della 
scatuaria di grandi dimensioni. 

Note: 
La piccola statua è racchiusa in una campana di vetro. Essa fa parte di 

quella serie d 'immagini mariane e Santi d i piccolo formato presenti nelle case 
salentine. aui a soddisfare il culto domestico. 

214 



Fig. 73 - Madonn4 del ROS4rio - Ignoto - Chiesn di 5. Paolo delf4 Croce 
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SCHEDAN.74 

SOGGETTO' GESÙ BAMBINO di PRAGA 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: secco XIX-XX (fine-inizi) 
DIMENSIONI: cm. 50x26x15 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENIENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
B IBUOGRAFlA: inedito 

Il Bambin Gesù, dai capelli rossi a boccoli, veste un' elegante tunichetta di 
raso azzurro, con stelle e decori argentati. Ha una corona sulla testa e nella 
mano sinistra regge il globo terrestre su cui è posta una croce, mentre la de
stra indica il cielo. 

NOlt:: 

La piccola statua è racchiusa in una campana di vetro. Essa fa parte di 
quella serie d'immagini di piccolo formato presenti nelle case salentine, atte a 
soddisfare il culto domestico. 
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Fig. 74 - Gesù Bambino di Praga - Ignoto· Chiesa di S Paolo dello Croce 
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SCHEDA N. 75 

SOCGETTO' CRISTO MORTO 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: secco XVIII-XIX (fine-inizi) 

DIMENSIONI: cm. 78x23xll 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
P ROVENIENZA: ubicazione auuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

Il corpo di cristo morto, vistosamente rigato da rivoli di sangue sgorganti 
dalle numerose ferite, è modellato disteso quasi sicuramente su un sudacio 
(mancante), con il capo leggermente recunato all'indietro, la bocca socchiusa 
e le palpebre chiuse. li volto sanguinante è incorniciato dalla ben delineata 
barba e dai folti capelli accuratamente distribuiti intorno. Le ferite sul costa
to, le braccia in mortale abbandono, le mani e i piedi trafitti e ancora sangui· 
nanti, segni tangibili della Passione vissuta sulla croce. La resa plastica della 
figura e il pathos caratterizzano questo simulacro che richiama i crocifissi 
!ignei presenti nei conventi pugliesi della Serafica Riforma. 
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Fig. n -Cristo morto - Ignoto - Chiesa di S. Paolo de/lll Croce 
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SCHEDAN.76 

SOGGETIO, CRISTO RISORTO 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XX - 1903 

DIMENSIONI: cm. 152x58x45 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipima 
STATO DI CONSERVAZIONE: canivo 
RESTAURI: completamente ridipinto in epoca imprecisata 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
P ROVENIENZA: ubicauone attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La scultura raffigura il Risorto Ievitante e avvolto in un ampio drappo 
rosso con bordure dorate; una mano è rivolta al cielo e l'altra st ringe un'asta 
in ferro sormontata da una croce in orcone, alla quale è appeso uno stendardo 
rosso bordato in oro, simbolo della vittoria sulla morte. Sui piedi, sulle mani 
e sul cOStato evidenti i segni della passione sulla croce. 
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Fig. 76 - Cristo risorto -Ignoto· Chiesa di S. Paok della Croce 
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SCHEDAN.77 

SOCGETrO' ADDOLORATA 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX 

D IMENSIONI: cm. 30x20x20 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENI ENZA: ubicazione attuale 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
B IBLIOGRAFIA: inedito 

J simulacri dell'Addolorata (n° 2) facevano parte di quella produzione di 
"figure da vestire" che nella cattolicissima Spagna sono appellatefiguras de 
manequì. Esse corredavano un manichino con arti in cartapesta O terracotta e 
abiti in stoffa. In rari casi era utilizzato il legno, soprattutto per le singole parti 
del corpo, come le braccia e le gambe che con un sistema d 'incastri, potevano 
essere facilmente smontate o messe insieme. Altre volte, una modesta rastrel· 
lieta tronco conica costituita da semplici assi fungeva da parte inferiore 
(macenola) sulla quale veniva adattato un busto. 

Per la realizzazione di siffatto manichino, spesso si utilizzavano paglia o 
cascami di canapa, rare volte bambagia, tenuta ben salda con fil di ferro e 
successivamente vestita di tutto punto. Ovviamente, nelle statue realizzate 
per una committenza più facoltosa, i tessuri, come tutti gli altri materiali oc
correnti per la fattura, erano impreziositi da ricami e ornamenti, risultanti 
pertanto maggiormente pregevoli. 
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Fig. 77 . AddowrDlD - Ignolo - ChiuD di S. PDoIo deJ/4 Croce 
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SCHEDAN.78 

SOGGETTO' PARTI ANATOMICHE (mam) 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX 

DIMENSIONI: cm. 27xllx4 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 

CoLLOCAZIONE: Museo dei PP. Passionisti 
PROVENIENZA: ubicazione attuale 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente monastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

Parti anatomiche con innesto in legno per l'incastro alle braccia del ma
nichino. Utilizzate con le teste fanno parte del patrimonio del convento. 
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Fig. 78 - Parti al1atomiche (mal1i) - /gI1OIO - Chiesa di S. Paolo de/la Croce 
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CAPPELLA delle FIGLIE di MARIA 
(Sant' Agnese) 



SCHEDA N. 79 

SocGETTO' IMMACOLATA 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX - 1886 

DIMENSIONI: cm. 130x40x40 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BrsuOGRAFlA: L. Tacentini, 2000, p. 232 

La Vergine, con le mani al seno e lo sguardo rivolro al cielo, veste un abito 
bianco e un mantello turchino tempestato di stelle. Ai suoi piedi il serpente, 
simbolo dci maligno, che si auorciglia al globo terrestre attraversato dalla 
consueta fascia zodiacale e sormontato da una falce di luna. 

II simulacro mancluriano della Vergine esprime un senso di trasognata 
beatitudine, espressione che spesso si ritrova nelle sculture barocche, sottoli. 
neata ancor più dallo sguardo rivolto al cielo in misura tale da evidenziare le 
bianche sdere degli occhi. La buona fattura della statua e le caratteristiche 
esecutive comuni con la S. Agnese di Montepulciano, pure presente in cata
logo (vedi scheda), lascerebbero supporre per entrambi la stessa mano. 
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Fig. 79 - Immaco/4/a - Ign% - Cilppel/4 delle Figlie di Maria 

229 



SCHEDAN.80 

SoGGETTO' CROCIFISSO d'ALTARE 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XX 

DIMENSIONI: cm. 35x30x10 
MATERIA E TECNICA: caltapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, mensa 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

La scultura rappresenta il Cristo molto in croce. Probabilmente la croce 
non è quella originale. 
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Fig. 80 . CroCIfissa d'altare· Ignota · Cappelid delle Figlie di Maria 
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SCHEDA N. 81 

SocCETIO' S. AGNESE di MONTEPULCIANO 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XIX . 1886 
DIMENSIONI: cm. 150x60x60 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000. p. 232 

La bella statua di S. Agnese di Montepulciano è conservata pressoché 
intatta. L'opera palesa subito la bravura dell'ignoto esecutore. Ella è raffigu
rata secondo una delle versioni iconografiche attribuitegli dal culto; oltre quella 
che la indica come patrona della cittadina toscana di Montepulciano. La San
ta regge tra le braccia 1'agnello, simbolo del Cristo e, nella mano sinistra, reca 
la palma del martirio. 

La posizione legg~rmeme arretrata della gamba destra, resa ancor più evi
dente dalle candide pieghe del vestito, non disturba l'aggraziata calma della 
figura che, nei paludati abiti, risulta ben salda sulla sottostante roccia, 

La soluzione decorativa degli abiti, ancora nei colori originali, consente di 
catalogare la statua tra quelle definite -ricchissime", 
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Fig. 81 .5. Agneredi Montepulciano - Ignoto - Cappella delle Fig/iedi Maria 

233 





CHIESA di S. BENEDETTO 



SCHEDAN.82 

SOGGETTO' GESÙ CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoto 
C RONOLOGIA: sec. XIX 

DIMENSIONI: cm. 120x100x35 (Cristo) cm. 220x150x40 (croce) 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 

BIBLIOGRAFIA: inedito 

La statua del Cristo crocifisso è conservata pressoché intatta. Probabil
mente facente parte ab antiquo del patrimonio della chiesa di S. Benedetto. li 
simulacro è destinato ad ornare l'altare maggiore. 

TI Cristo è raffigurato secondo la tradizionale iconografia: inchiodato alla 
croce (nello specifico, dipinta di verde con listetli laterali, raggiera e bracci 
inragliati doratil, col capo cinto da una corona di spine e riverso in giù. Come 
altri presenti in catalogo, il presente Crocifisso richiama per la resa plastica 
della figura e il pathos espresso, i numerosi crocifissi lignei presenti nei con
venti pugliesi della Serafica Riforma. 
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Fig. 82 - Grsù crocifisso - Ignoto - Chirsa di S. Benedmo 
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SCHEDA N. 83 

SocGEITOO CRISTO RISORTO 
A UTOR E: IgnotO 

CRONOLOGIA: secc. XVIII· XIX 
DIMENSIONI: cm. 127x80x40 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: locali del convento 
PRQVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La scultura raffigura Cristo risorto con gli occhi rivolti al cielo, i capelli 
lunghi e sciolti sulle spalle,levitante su una nuvola. Sul costato e gli arti evi
denti i segni della passione. Un candido perizoma annodato ai fianchi e un 
mantello rosso gli ricoprono il corpo. La mano destra glorificante è rivolta 
verso l'alto, mentre la sinistra regge l'asta metallica del vessillo della vittoria, 
simbolo della redenzione. Non si conosce l'autore, che potrebbe essere un 
maestro operante tra il XVTII e il XIX secolo. 
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Fig. 83 - Cristo risorto -Ignoto - Chiesa di S. Benedetto 
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UGGIANO MONTEFUSCO 





CHIESA dell' ASSUNTA 
(matrice) 



SCHEDAN.84 

SocGElTO: CRISTO DEPOSTO 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: secco XIX-XX (fine-inizio) 
DIMENSIONI: cm. 38x160x60 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: Restaurata 22/2/1987 Lecce P. Indino. Targheua: IN MEMO
RIA DI GIULIANO ANTONIA ILA FAMIGLIA /1987 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
CoLLOCAZIONE: parete sinistra, I altare, mensa 
PROVENIENZA: ubìcazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: L. Taremini, 2000, p. 274 

La scultura raffigura il Cristo morto deposto sul sudano. Il corpo, piagato 
e sanguinante, è disteso su di un lenzuolo, coperto solo da un perizoma bian
co. 

Note: 
Gli impropri rifacimenti (spesso ritenuti, a torto, dai non addetti ai lavori 

" restauri", soprattutto quando facci eseguire da altri carrapestai), non per
mettono il riconoscimento dell'autore; mentre la qualità art:istica originaria, 
seppur a tratti ravvisabile, è stata guastata da mani inesperte. 
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Fig. 84 _ Cristo deposto _ 19'!oto - Chiesa dell'Assunta 
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SCHEDAN.85 

SocGETTO' SACRO CUORE di GESÙ 
AUTORE: Ignoto 
CRONOWGL\: secco XIX-XX (fine-inizio) 
DIMENSIONI: cm.170x60x45 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
CoLLOCAZIONE: I nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE CIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

Il simulacro raffigura Gesù, con lunghi capelli da nalPreno e la barba 
bipartita, ritto su una nuvola; con le mani piagate dai chiodi mentre indica il 
cuore fiammeggiante. Indossa una tunica rossa dal bordo dorato e un lungo 
mantello celeste gallonato oro. Sul petto. in rilievo, un raggiato cuore rosso 
coronaro di spine e sovrastato da una fiammella. La Statua repLca, in genera
le, l'immagine più canonica del S. Cuore di Gesù diffusasi nelle chiese salentine 
tra Sette-Ottocento. La tipologia decorativa di questa statua è quella detinita 
~semplice", per la sola presenza di qualche modesto profilo dorato; evidente 
la buona qualità plastica e l'accuratezza nel trattamento del panneggio. 

li receme restauro, ad opera di mani inesperte e consistito nella ridipintura 
del simulacro, ne ha stravolto i colori originari, per cui il mamel10 è diventato 
rosso e la tunica bianca. 

Si assiste spesso ad interventi del genere, per i quali la mancanza di cultu
ra dei committenti, unita all 'imperizia di qualche operatore digiuno delle più 
elementari nozioni di tecnica del restauro, finisce per danneggiare, a volte: 
irrimediabilmente, l'integrità fisica dei manufatti oggetto d'intervento. 

Chi scrive auspica, una maggiore consapevolezza da parte degli operatori 
del valore di quest'enonne patrimonio di arte e di cu1co, e delle necessarie 
conoscenze sulle tecniche d'imervento; affidando agli storici dell'arte e ai 
laboratori di restauro specializzati il compito del recupero fIlologico e del
l'integrità fisica delle opere in cartapesta. 
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Fig. 85 _ Sacro Cuore di Gesù _Ignoto - Chiesa dett'Assunta 
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SCHEDA N. 86 

SoGGETTO' MADONNA del CARMELO 
AUTORE: R. Caretta 0871-1950) 
CRONOLOGIA: sec. XX ·1905 

DIMENSIONI: cm. 184x92x60 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base: Caretta Raff.ele Lecce 190.5; test. scuh. Galati Giov./ 
Zappatore Roc. /SanI. MontevergineIPalmariggi (Le)/ A.D. 1993 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
RESTAURI: G. Galati-R. Zappatore, 1993 
CoLLOCAZIONE: presbiterio, II nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFlA: inedito 

TI gruppo scultoreo raffigura la Madonna assisa su delle nuvole contorna
ta da angeli, in atto di donare lo scapolare.l1 gesto è ripetuto simmetricamen
te dal figlio, raffigurato con le braccia aperte in braccio alla madre e coronaco 
da una vistosa corona dorata. La Madonna è vesti ta con una tunica marrone 
con bordi decorati da una fascia ornamentale color oro. La testa è coperta dal 
vefum che scende leziosamente sulla spalla destra; una corona della stessa 
fanu ra di quella posta sul Bambino le orna il capo. Sulle ginocchia un mantel
lo, anche questo riccameore decorato all'estremità. Gesù è semplicemeore 
vestito da un ampio panno decorato e bordato d 'oro. Anche questa statua, 
come altre segnalate in catalogo, rieorra nell'elenco di quelle definite "ric
chissime" per la presenza, appuoro, di ricercate decorazioni. 
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Fig. 86 . Macknna del Carmelo· R. Caretta· Chiesa dell'Assunta 
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SCHEDA N.87 

SOGGEITO' IMMACOLATA 
AUTORE: Ignoto (R Caretta?) 
CRONOLOGIA: sec. XX (p rimo quarto) 
DIMENSIONI: cm. 152x55x60 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base: restaurol991 l arte sacra Cav. P. Indinol Lecce 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI : P. Indino, 1991 
CoLLOCAZIONE: presbiterio, li nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BmUOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 274 

La Vergine, in abito b ianco stretto in vita da una cintura, è in parte avvolta 
da un mantello celeste bordato in oro. Con le mani al petto, volge lo sguardo 
al cielo, mentre un'aureola di stelle le incornicia il capo e i piedi schiacciano 
la testa dell'immondo serpente. La figura esprime un senso di beatitudine, 
sottolineata dallo sguardo rivolto al cielo in modo tale da evidenziarne le 
sdere bianche degli occhi . 

Note: 
Le improprie ridipinture, non consentono una valutazione circostanziata 

della qualità artistica dell'opera, seppur rawisabile nei tratti del viso e nei 
capelli. 
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Fig. 87 - lmmaQJ/ota - R. uretta? - Chiesa dell'Assunta 
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SCHEDAN.88 

SoGGETTO' MARIA 55. ASSUNTA 
AUTORE: L. Guacci (187 1·1934) 

CRONOLOCIA: sec. XX - 1917 
DIMENSIONI: cm. 180x80x80 ca. 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base: restauro di /Cav. P.Indino / 1983 Lecce 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI: P. Indino,1983 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia dell'abside 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La Vergine, con le braccia spalancate e lo sguardo rivolto al cielo, ascende 
da un cumulo di nubi contornate da festanti puttini. Sul capo un velo bianco, 
che lascia vedere i lunghi capelli. La ricopre una tunica rossa, stretta in vita da 
una cintola dorata e un mantello celeste, tempestato di stelle. Accanto, due 
giubilanti angioletti partecipano all 'evento. 

Lo schema figurativo rimane convenzionale: braccia aperte e sollevate, 
corpo in leggera torsione, lieve piegatura del ginocchio per dare maggiore 
movimento; presenza degli angioletti in volo. 

TI gruppo statuario denota un gusto d'ascendenza barocca, esemplarmente 
documentato attraverso la statuaria lignea di medesimo soggetto di Nicola 
Fumo e Gaetano Catalano; tuttavia, la struttura compositiva della Nostra 
appare molto contenuta e meno scenografica. 
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Fig. 88 - Maria SS. Anunla - L GUiJca - Chiesa dell'Assunta 
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SCHEDAN.89 

SOGGETTO' SANTI COSIMO e DAMIANO 
AUTORE: Ignoto 

C RONOLOGIA: sece. XIX- XX 

D IMENSIONI: cm. 137xll0x30 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
RESTAURI; E. Marzo, 1959 
CoLLOCAZIONE: III nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

TI gruppo scultoreo dei Santi Cosma e Damiano è raffigurato secondo 
l'iconografia consolidata. Entrambi recano in mano i propri attributi: il 
libro del Vangelo, la palma del martirio e l'unguentario. TI loro abbiglia
mento è quello canonico degli appartenenti alla corporazione dei chirur
ghi. 

Note: 
Le pesanti ridipinture pregiudicano la lettura della redazione originale 

del gruppo statuario, pertanto la datazione è solo indicativamente ipotizzabile. 
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Fig. 89 - Santi Cosimo e Damiano · Ignoto _ Chiesa dell'Auunla 
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SCHEDA N. 90 

SOCGElTO: ADDOLORATA 
AUTORE: Ignoto (G. Manzo?) 
C RONOWGlA : secco XIX-XX (fine-inizio) 
DIMENSIONI: cm. 157x78x72 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
ISCRIZIONI: sulla base: Restaurata in memoria di Bentivoglio Nicola! La fami

glia 1989/arte sacra Cav. P. Indinol restaurata 1989 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
R ESTAURI: P.Inclino, 1989 

CoLLOCAZIONE: II nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBllOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 274 

L'Addolorata è raffigurata in ginocchio su di una pietra, con le mani giun
te in atteggiamento di preghiera e il petto trafitto da uno stiletto; veste il 
tradizionale abbigliamento: velo bianco, mantello blu e tunica rossa, stretta 
in vita da una cintola dorata. 

T :inappropriato intervento di restauro, purtroppo, ha alterato l'origina
le cromìa dell'opera, al punto da non poterne indi.viduare con sufficiente 
margine di sicurezza la patern ità e la datazione; tuttavia, la scultura s'impo
ne per la notevole qualità plastico-compositiva, richiamando le opere più 
mature del maestro Manzo. 
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Fig. 90 . Addolorata· G. Manzo? - Chiesa dell'Assunta 
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SCHEDAN.91 

SOGGETTO' S. ANTONIO da PADOVA 
AUTORE: Ignoto (R Caretta?) 
CRONOWGlA: sec. XX (inizi) 

DIMENSIONI: cm. 150x75x60 
MATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo 
CoLLOCAZIONE: I nicchia destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA : proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p. 274 

li Santo, dall'aspetto giovanile, indossa il saio francescano dell'Osservan
za stretto in vita dall'immancabile cordone, dal quale pende la corona del 
rosario. Ai piedi calza i tipici sandali dell'Ordine, mentre la testa, con ampia 
tonsura, è coronata da una corta calotta di capelli, tipica caratteristica dei 
dottori della Chiesa. Tra le mani un ricco lenzuolo bianco sul quale è poggia
to il Bambin Gesù che, con gesto affettuoso, cerca di accarezzarlo. Il gruppo 
è sospeso su delle nuvole dalle quali fanno capolino due graziosi puttini. La 
scultura non è documentata nell'archivio della parrocchiale uggianese, per
tanto non si conosce né l'autore, né la data d'esecuzione, né la provenienza. 
L'opera segue l'affermata impostazione tipicamente ispirata a devozione, 
evidenziando una buona qualità plastica e soprattutto estetica ravvisabile nella 
fresca policromia, ad oggi ancora originale, nelle parti anatomiche e nei 
sottostanti puttini; i canoni iconografici sono quelli tramandati dal Concilio 
di Trento che propose un'immagine più umana e popolare del Santo 
taumaturgo. 

Note: 
La tipologia scultorea di questa statua prova l'esistenza di sculture 

"poliuso~ (come alcuni Crocifissi trasformabili in Cristo deposto). Il Bambin 
Gesù, infatti, essendo solo appoggiato sul lenzuolo, può essere rimosso ed 
utilizzato per la natività. 
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Fig. 91 - 5. Antonio da Padova - R CaTetta~· Chiesa dell'Assunta 

259 





CAPPELLA di S. NICOLA 



SCHEDAN.92 

SOGGETTO' ECCE HOMO 
AUTORE: A. Malecore (1922-vivente) 

CRONOWGIA: sec. XX . 1994 

DIMENSIONI: cm. 159x56x45 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
IsCRIZIONI: sulla base: ditta A. Malecore 1994 Lecce 
STATO DI CO NSERVAZIONE: buono 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

Il Cristo, ricoperto da un ampio mantello rosso sotto il quale s'intravede 
un perizoma bianco, ha le mani legate con una fune ad una canna. L'espres
sione del volto è di sofferenza: occhi rivolti al cielo, petto squarciato gron
dante sangue e corona di spine sulla testa. 
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Fig. 92 • Ecce homo· A. Malecore· Cappe/la di S. Nicola 
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SCHEDAN.93 

SOGGETTO' S. NICOLA di MIRA 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XIX 

DIMENSIONI: cm. 140x75x60 

MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: altare maggiore, dossale 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

TI santo indossa un camice bianco, legato da un cingolo e la stola, sul capo 
la mitra vescovile. Lo avvolge un piviale ocra, bordato con fregi dorati e croci 
nere su fondo bianco. Con la mano destra è in atteggiamento benedicente, 
memre la sinistra regge il libro dei vangeli con sopra tre sfere clorate. Appog
giato sul braccio sinistro, il pastorale. Ai piedi una tinozza in legno con tre 
fanciulli che ringraziano per la grazia ricevuta. 
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Fig. 93 - 5. Nicola diMira· Ignoto - Cappelw di S. Nicow 
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SCHEDAN. 94 

SocGETTO' S. LUIGI GONZAGA 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 

DIMENSIONI: cm. 133x56x40 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta e creta dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

La convenzionalità della posa ripete l'iconografia del Santo più nota e 
diffusa a livello popolare, la cui immagine, probabilmente, è ripresa dai santini 
di carta in auge al momento della modellatura del simulacro . 
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Fig. 94 - S. Luigi Gonuga - Ignoto - Cappe/la di S. Nicola 
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CAPPELLA del ROSARIO 



SCHEDA N. 95 

SocGETTO' MADONNA del ROSARIO (detta dei F,e",) 
AUTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: secco XVIII-XIX (?) 
DIMENSIONI: cm. 152x71x57 
MATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
REsTAURI: ripelUtamente dipinta in epoca imprecisata 

CoLLOCAZIONE: I nicchia sinistra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 

CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: L. Tarentini, 2000, p, 274 

La Vergine è assisa su una nuvola e tiene in braccio Gesù Bambino, coper· 
tO da un perizoma bianco. Soave nell'espressione del volto, con gli occhi 
rivolti in basso e dai capelli lunghi raccolti sulla nuca; veste una tunica rosa ed 
un manto celeste dai bordi dorati l'avvolge in parte. Sul capo è poggiato un 
fazzoletto bianco che scende sulle spalle. La mano destra è protesa in avanti, 
nell'atto di donare dei fiori (?); i piedi calzano sandali a fasce dorate con suola 
marrone. 

Gli inappropriati interventi di restauro, purtroppo, hanno alterato l'origi. 
nale cromia dd gruppo statuario, al punto da non poterne individuare con 
sufficiente margine di sicurezza la paternità e la datazione; tunavia, la scultu· 
ra si distingue per la qualità plastico-compositiva, rievocando le opere dei 
consumati maestri statuari. 
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Fig. 95 • Madonna del Rosario (detta dei Fiori) . Ignoto· CappelLJ del Rosario 
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SocGETTO' CROCIFISSO 
AUTORE: Ignoro 

SCHEDA N. 96 

CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 
DIMENSIONI: cm. 80x60x20 (Cristo); cm. 230xlOOx2 (croce) 

M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CO NSERVAZIONE: cattivo 
RESTAURI: ridipinto in epoca imprecisata 
CoLLOCAZIONE: parete destra 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

Il Cristo, posto su una semplice croce professionale, è cinto da un candi
do perizoma. La testa, coronata di spine, è reclinata sulla spalla sinistra. li 
corpo presenta ferite alle braccia, al castato, al peno e alle ginocchia. Le sue 
mani ed i suoi piedi sono trafitti da chiodi. 
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Fig. % - Croci/isso - Ignoto· CIlppel14 d~' Rosario 
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SCHEDA N. 97 

SOGGETTO' S. CATERINA da SIENA 
AUTORE: Ignoto 
CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 
DIMENSIONI: cm. 97x48x40 
MATERIA E TECNICA: cartapesta e creca dipinte 
STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENIENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURIDICA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBUOGRAFIA: inedito 

Le pesanti ridipinture pregiudicano la lenura della redazione originale 
dell'opera, pertanto anche la datazione è solo indicativamente ipotizzabile. 
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Fig. 97 - S. uterina dd Siena - Ignoto - CappelÙJ del ROfl1rio 
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SCHEDAN.98 

SOCGETTO' S. DOMENICO di GUZMÀN 
A UTORE: Ignoto 

CRONOLOGIA: sec. XX (prima metà) 
DIMENSIONI: cm. 94x43x34 
M ATERIA E TECNICA: cartapesta dipinta 

STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo 
CoLLOCAZIONE: sacrestia 
PROVENI ENZA: ubicazione originaria 
CoNDIZIONE GIURlDlCA: proprietà ente ecclesiastico 
BIBLIOGRAFIA: inedito 

Le pesanti ridipinture pregiudicano la lettura della redazione originale 
dell'opera, pertanto anche la datazione è solo indicativamente ipotizzabile. 
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Fig. 98 - 5. Domenico di Guz.màn - Ignoto - Cappelfa del Rosario 
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FIGURE A COLORI 





Fig. 4 - S. Gregorio Magno - R. Caretta - Chiesa della 55. Trinità 
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Fig. 9 - S. Chiara - G. Manzo - Chiesa di Santa Chiara 
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Fig. 11 - S. Francesco d'Assisi - G. Manzo - Chiesa di Santa Chiara 
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Fig. 18 -S. Nicolo tU Tolentino · M. Manien - Chiesa di Santa Moria di Costantinopoli 

284 



Fig. 19· 5.Elena della Croce· R. Coretta· Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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Fig. 22 - S. RÙa tU Cascia - G. Manzo? - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
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Fig. 25 - Santi Medici - A. Maecagnani - R. Caretta -Chiera di San Ccrimo 
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Fig. 26 . Ecu homo - G. Manzo - Chiesa di San Cosimo 
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Fig. 34 - S. Lucia di Siracusa - G. A. DI! PasCIJUs - G. Manw - Chit ta di Santa Lucia 
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Fig. 38 - Ecu homo - P. P. PinC4? - ChieSQ di S. Antonio 
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Fig. 39 - S. Lorenzo di Roma - Ignoto - Chiesa di S. Antonio 
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Fig. 40 - Addoloratil - Ignoto - Chiesa di S. Antonio 
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Fig. 41 - S. FrancrJco d'AuiJ; - S. Sacquegna? - Chiesa di S. Antonio 
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Fig. 50 - Immacolata detta MaMnna dei Terremoto - M. Pilarra? - Chiesa di S. Leonardo 
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Fig. 86 - Madonna del Carmew - R. Caretta· Chiesa dell'Assunta 
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Fig. 91 . S. Antonio do Padova· R. Coretto? · Chi~$o d~II'AI$unto 
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ELENCO DELLE OPERE CATALOGATE 

CHIESA del!' 55. TRINITA' 
(Matrice) 

N° scheda Titolo Autore Cronologia 

l MAOONNA DEI FIoRI G. Manzo 1898 
2 SACRO CUORE DI GESÙ G. Manzo 1899 
3 MADONNA DI loRETO A. Maccagnani 1879 
4 S. GREGORIO MAGNO R. Carena 1902 

5 MADoNNA E S.BERNADETTE F. Pantaleo-F. Rosa 1957 
6 CRISTO RISORTO Bottega del Manzo 1941 
7 CIUSTO RISORTO Ignoto sec. XIX 
8 CROCIFISSO Ignoto sec. XX 

CHIESA d; SANTA CHIARA 
(Monastero delle Clarisse) 

N°scheda Titolo Autore Cronologia 

9 S. CHII\Jlh G. Manzo 1904 
lO S. GIUSEPPE PATRIARCA G. Manzo 1905 
11 S. FRANCESCO D'AsSISI G . Manzo 1904-5 
12 ADDOLORATA G. Manzo 1911 
13 IMMACOLATA G. Manzo 1905 
14 $. fuTA DA CASCIA G. Manzo 1904 
15 GESÙ CROClFlSSO Ignoto sec. XX 

CHIESA d; S. MARIA d; COSTANTINOPOLI 

N"scheda Titolo Autore Cronologia 

16 S. GIOVANNI BATTISTA Ignoto secco XIX-XX 
17 MADONNA DEI FIORI Bottega di L. Guacci 1913-34 
18 $. NICOLA DA TOLENTINO M. Manieri 1740 ca. 
19 $. ELENA DELLA CROCE R. Caretta 1901 
20 S. PIETRO APosTOLO G. Manzo 1939 ca. 
21 S. ANTONIO DA P ADOVA Ignoto sec. XX 
22 S. fuTA DA CASCIA Ignoto s&. XX 
23 MADONNA DI POMPEI Ignoto sec. XX 
24 CRISTO RISORTO Ignoto sec. XX 
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N°scheda 

25 

26 
27 

N° scheda 

28 
29 
30 

N°scheda 

31 
32 

N° scheda 

33 
34 

N° scheda 

35 
36 
37 
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CHIESA di S. COSIMO 
(o della Puri/icazione) 

Titolo AuIOrt' 

SANTI MEDICI 

CosIMO E DAMIANO A. Macc3gnani (?) 
LEONZIO, ANTIMO, EUPREPIQ R. Carena (?) 
EcCE HOMO G. Manzo 
MADONNA DELLA PuRJFlCAZIONE Igno[o 

CHIESA di SANT'ANGELO 

Titolo Autore 

DEPOSIZIONE NEL SEPOLCRO C. Gallucci 
SACRO CUORE DI GESÙ RCarelta 
VERGINE E SANTI C.Callucci 

CHIESA dell'ASSUNTA 

Titolo Autore 

MARTlRlo DI S. CosIMO Ignoto 
MARIA 5s. ASSUNTA Q. eA. Longo 

CHIESA di SANTA LUCIA 

Titolo Autore 

S. FRANCESCO DA PAOLA S.Bruno 
S. LUCIA DI SIRACUSA C.A. De Pascalis 

C.Manzo 

CHIESA della SS. ANNUNZIATA 
(o CTOa/isso dell'Annunziatal 

Titolo Autore 

DoRMirlO VIRGINIS Ignoto 
GESÙ CROCIFISSO Ignoto 
CRISTO AlLA COLONNA Ignoto 

Cronologia 

1860 ca. 
secco XIX-XX 
1900 
1890 ca. 

Cronologia 

sec.XX 
sec.XX 
sec.XX 

Cron%Ria 

,"".XX 
1932 

Cronologia 

1921 

1883 

Cronologia 

sec. XIX 
sec. XIX 
1835 



CHIESA d; S.ANTONIO 
(ex ronvento dei PP CJppuccim1 

N"scheda Titolo Autore Cronologia 

38 EcCE H OMO Ignoto s«'C. XVm·XlX 
39 S. loRENZO DI ROMA Ignoto sec. XVIII 
40 ADOOlORATA Ignoto sect. XVm·XlX 
41 S. FRANCESCO D'AssISI S. Sacquegna (?) sec. XX 
42 S. ANTONIO DA PADOVA G.A. De Pascalis (?) pose. 1893 
43 CRISTO RISORTO G. Manzo 1929 
44 CROCIFlSSO G.Manzo sec. XX 

CHIESA del CARMINE 
(ex Scuole Pie) 

N"scheda Ti/olo Autore Cronologia 

45 CRISTO ALLA COLONNA G. Manzo 1900 
46 S. LORENZO DI ROMA RCaretta 1905 
47 S. BIAGIO VESCovO R.Carelta 1909 
48 G ESO RISORTO Ignoto secco XIX-XX 
49 MADONNA DEL CARMELO ignOlo ~c.XIX 

CHIESA d; S. LEONARDO 

N"scheda Titolo Autore Cronologia 

50 IMMACOLATA Ignoto poSI 1743 
51 CRISTO PORTACROCE G. Manzo 1900 
52 CROCIFISSO DA PROCESSIONE Ignoto sec. XX 

CHIESA d; S. FRANCESCO 
(Chiesa e Convento dei PP Rzfarmall) 

N"scheda Titolo Autore Cronologia 

53 S. ANTONIO DA PADOVA $. Sacquegna 1913 
54 S. ELiSABETIA D'UNGHERIA $. Sacquegna (?) sec. XX 
55 SACRO CUORE DI GESÙ S. Sacquegna 1908 
56 S. CRISTINA DA BoLSENA Ignoto sec. XIX 
57 ADOOWRATA P. Indino 1966 
58 S. FRANCESCO o' ASSISI IgnotO sec. XX 
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CHIESA dol SS. ROSARIO 

N"scheda Titolo Autore Cronologia 

59 S. VINCENZO FER.RER Ignoto ante 1899 
60 MAooNNA DEL RosARIO Ignoto ante 1899 
61 SANT'ANNA E MARIA BAMBINA Ignoto sec. XX 
62 GESÙ NELL'ORTO DEGLI ULIVI G. Manzo 19{)0 

CHIESA deUo SPIRITO SANTO 

N"scheda Titolo Autore Cronologia 

63 MADONNA DI LoRETO A. Maccagnani (?) 1879 

CHIESA di S. PAOLO dolI. CROCE 
(Convento dei PP Passionùtt) 

N "scheM Titolo Autore Cronologia 

64 PREGHIERA DI SAN GABRlFll 
A MARI ... 55. AssUNTA G. Manzo 1928 

65 S. MARlA CORETTI E. Dell'An na 19.51 
66 GESÙ CROC'..1FISSO Ignoto see.XX 
67 S. GABRIELE DELl'ADDOLORATA Ignoto 1910 
68 GESÙ CROCIFISSO Ignoto secco XVIlI·XIX 
69 GESÙ CROCIFISSO Ignoto sec. XX 
70 GESÙ CROCIFISSO Ignoto sec. XX 
71 S. PAOLO DELLA CROCE Ignoto post. 1876 
72 MADONNA DEL CARMELO Ignoto sec. XIX 
73 MADONNA DEL R OSARIO Ignoto sec. XIX 
74 GESÙ BAMBINO DI PRAGA Ignoto sea:. XIX-XX 
75 CRISTO MORTO Ignoto secco XVllI·XlX 
76 CRISTO RISORTO Ignoto 19{)J 
77 ADDOLORATA (nO 2) Ignoto "",.XIX 
7S PARTI ANATOM1CHE (mam) Ignoto sec. XIX 

CAPPELLA delle FIGLIE di MARIA 
(Sanl'Agnese) 

N° scheda Titolo Aulore Cronologia 

79 IMMACOLATA Ignoto 1886 
SO CcROCIFlSSO O'ALTARE Ignoto sec. XX 
SI S. AGNESE DI MONTEPULCIANO Ignoto 1886 
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CHIESA d; S. BENEDEITO 

N° scheda Titolo Autore 

82 GESÙ CROCIFISSO Ignoto 
Ignoto 83 CRISTO RISORTO 

UGGIANO MONTEFUSCO 

CHIESA dell'ASSUNTA 
(matrice) 

N° scheda Titolo Autore 

84 CRISTO DEPOSTO Ignoto 
85 SACRO CUORE DI GI'SÙ Ignoto 
86 MADONNA DEL CARMELO R. Caretta 
87 IMMACOLATA R Caretta (?) 
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Cronologia 

sec. XIX 
secco XVIII':XIX 
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secco XIX-XX 
secco XIX·XX 
1905 
sec. XX 
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secco XIX-XX 

sec. XX 

Cronologia 

1994 
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Cronologia 

secco xvm·XIX 
sec. XX 
sec. XX 
sec. XX 
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