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In un 'era come la nostra, contrassegnata dalla cultura dell 'inunagine e da interessi com.m.erciali, c 'é un 
rischio legato alla valutazione dell'arte della Chiesa. Tra le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, in 
eHetti, vi é quella di non alterare lafinalità dei monurnenti religiosi e delle opere d'arte "riducendoli a sernplici 
beni di consumo turistico "; rischio che, nell'ottica culturale vigente, si estende dal turista al curioso parrocchia
no stesso. Bisogna aver chiaro il messaggio di fondo che l 'arte della Chiesa ha. sempre voluto comunicare. 

Il Signore stesso ci insegna questo messaggio. "Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio ed annun
ciava la parola di Dio, (. .. ) rnentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo ador
navano, disse: Verranno giorni in cui, di tullo quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga 
distrutta " (Lc. 20, / ;21, 5-6). Non che Gesù volesse slninuire la bellezza del Ternpio; come ebreo piissimo, con 
unforte senso della storia del suo popolo, doveva amare il luogo simbolico dell'elezione di Israele. Comefiglio 
di Dio condannò ogni esteriorità che collocasse l 'ornbra al posto dell 'esteriorità. Per questo ifaleli e i visitato
ri delle nostre chiese sanno che la bellezza estetica non basta: oltre la storia al di là deL! ' arte, vuoi sentire di 
più, vedere di più. É questa la più "legittima esigenza" del visitatore come anche del credente davanti all'arte: 
vedere e sentire qualcosa "di più ". Dietro alle belle pietre e ai doni votivi dei nostri templi noi siamo chiamati a 
far vedere il vero Tempio, Gesù Cristo crocefisso e risorto. Attraverso i "beni culturali " dei nostri rnonumenti, 
noi dobbiarno rivelare i beni dello spirito e una "Bellezza tanto antica quanto nuova" dentro l'uorno e che l'uo
l'no incessantemente cerca: Bellezza che lo chiama, che lo illumina, che lo inebria, che lo tocca infondendo 
pace. Perché anche se un giorno queste opere sono destinate a scomparire, ciò che esse significano resterà: i 
beni, cioè tutti i buoni frutti della nostra operosità, li ritroveranno di nuovo, illuminati e tra4igurati, allorquan
do il Cristo rirnetterà al Padre il regno eterno ed universale " (cf Nota Pastorale della Conlerenza Episcopale 
Toscana del 23/02//997). 

La chiesa ha bisogno di santi, lo sappiamo, ma essa ha bisogno anche di artisti bravi e capaci; gli uni e gli 
altri, santi e artisti, sono testimoni dello spirito vivente in Cristo " - così diceva Papa Paolo vr il 4 gennaio 
/967 ai mem.bri delle Commissioni Diocesane d'Arte Sacra d'Italia. É giunto il momento di richiamare gli arti
sti alla chiesa e che in essa abbiano "casa ". Tale richiamo dovrà essere un servizio e una valida occasione di 
avvicinamento intesa a promuovere la conoscenza e l 'autentica venerazione dei Santi, compresa una migliore 
valorizzazione del patrimonio iconogrqfico. Mi rallegro, dunque, che questo suggerimento pastorale ,~ia stato 
raccolto da iniziative come questa promossa dal CRSEC di Ugento che propone in questa elegante pubblicazio
ne all 'attenzione di tutti statue in legno e cartapesta, provenienti dalle chiese dei comuni della Diocesi di 
Ugento - S. Maria di Leuca e di Alliste, Melissano, Racale, nel territorio della diocesi di Nardò Gallipoli. 

L'odierno risveglio di interesse per le produzioni artistiche popolari tradizionali, cosidette "minori" offre 
dunque una felice occasione a una sapiente creatività artistica, culturale non che pastorale. Le istituzioni devo
no essere incoraggiate a conservare e trasmettere alle generazioni future valori di fede e di autentica umanità, 
di cui oggi abbiamo tanto bisogno e che meritano di essere di pubblica conoscenza non solo del turista ma 
anche del credente che per secoli le ha commissionate, dilese, tutelate e devotamente tramandate a noi. Tale 
intento di evangelizzazione attraverso l'arte e la cultura, fatto proprio, da qualche anno dal CRSEC di Ugento, 
merita tutto il nostro appoggio e il nostro incoraggiamento, come già ebbi a dire nel presentare il Catalogo 
degli Arredi Sacri. Tutto ciò appare per tanto in piena sincronia con il Progetto Culturale della Conferenza 
Episcopale Italiana e vuole essere strumento operativo su un territorio, qual é il Salento, che ha tante risorse 
per assecondarlo. La cornprensione dell'opera d'arte passa dalla consape volezza di una condivisione unica di 
valori: il dono prezioso della vista e della capacità di contemplare, l'ascoltare facendo spazio nel silenzio inte
riore della parola di Dio e alle parole dell'uomo suggerite dall'immagine che insegna, rivela, commuove e sifa 
tramite. Tutto questo sfogliando "Simulacri Sacri" é possibile. 

t Domenico Caliandro 
Vescovo di Nardò-Gallipoli 
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Non posso non esprimere il ,nio profondo apprezzmnento per l'interessantissimo 

lavoro di ricerca e catalogazione delle statue in legno e cartapesta conservate in alcu

ne chiese dalla nostra Diocesi, curato da Regina Poso. E ciò per due l170tivi. 

In primo luogo perché tale lavoro porta alla luce una straordinaria ricchezza di 

opere molte volte sconosciute o sottovalutate e che invece hanno il loro valore, anche 

se in misura diversa, se non altro perché attestano l'originalità e la creatività dei nostri 

artigiani. 

In secondo luogo perché manifestano la profonda devozione che da sempre ha carat

terizzato la nostra gente e allo stesso tempo, attraverso le diverse raffigurazioni della 

stessa persona (Gesù, Madonna, i Santi) svolgono una vera e propria "catechesi" 

popolare trasmettendo il messaggio che scaturisce dalla loro vita. 

Un altro pregio della ricerca, a mio avviso, consiste proprio nell' aver preso in con

siderazione le statue in "legno e cartapesta", cosa non frequente, a quanto mi risulta, 

in ricerche di questo tipo. 

Il mio augurio é che il lavoro favorisca sempre di più la conoscenza e la valorizza

zione del nostro patrimonio artistico-religioso da parte di tutti, specialisti e non. 

t Vito De Grisantis 
Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 



Nel filone delle ricerche di storia locale mùate afar conoscere e a valorizzare realtà 

ed episodi sconosciuti, il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di Ugento 

ha inserito nella programlTwzione del 2000 una inventariazione e catalogazione delle 

statue sacre in legno e in cartapesta, conservate nelle chiese dei centri di sua pertinen

za: Acquarica del Capo, Alliste con la frazione Felline, Melissano, Presicce, Racale, 

Ugento con la frazione Gel1'lini. 

Le ragioni, che ci hanno spinto ad occuparci di questi Inarnifcltti, nascono dal desi

derio di affiancare il lavoro di inventariazione delle Diocesi di Ugento-Santa Maria di 

Leuca e Nardò e Gallipoli, che si ringraziano per la collaborazione, e dalla volontà di 

salvare questo affascinante patrimonio, così legato, alla vita religiosa e, in special 

modo ai culti, che accompagnano la nostra quotidiana spiritualità. 

Quante volte guardando quelle inunagini di Madonne, Cristi e Santi ci siamo chiesti 

chi fossero gli artefici e non abbiamo potuto scoprire la loro personalità, perché rara

mente questi hanno jlrmato le loro opere; però, interrogando volti e gesti abbiamo fis

sato l'ispirazione nel gusto di un'epoca, in modelli già noti O nella ricerca di nuove 

suggestioni. 

Ora i risultati di questa ricerca ci consentono di capire la complessità di una produ

zione la cui qualità, non sempre è stata apprezzata, forse per la fi'agilità dell11ateriale o 

per una sorta di rappresentazione popolare. Per fortuna, dipanato quest' equivoco dagli 

specialisti del settore, anche la scultura lignea e in cartapesta ritrovata nel nostro terri

torio, a buon diritto, può essere considerata di buon livellofigurativo. Fra statue difàt

tura artigianale non eccellente e statue di raffinata cura formale sono state anche nota

te le più stravaganti imperfezioni tecniche, specialmente nella resa dei colori, imputabi

li alle frequenti e devastanti ridipinture, che purtroppo alterano la collocazione crono

logica e critica. 

Infine ci auguriamo che questo lavoro, coordinato da Regina Poso, nel presentare le 

varie tipologie e le condizioni problematiche di conservazione di un patrimonio, possa 

raggiungere un vasto pubblico che impari a conoscerlo e sia stimolato a di:lenderlo in 

tutte le sue sfàcce ttatu re. 

Quintino Spiri 

Responsabile del C R.s. E. C 
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,I. 'Ignoto scultore napoletano ( fine XV III sec,), 

!I//I//oco!mo, 

Fell ine, ch iesa cle ll'lmm:lcolata, 

2, Ig noro scu ltore napoletano (Il ne XV III sec,), 

fl llllwc%io . 

Racale , chiesa clell ' lmmacolata, 

3. Ignoro scultore napoletano (l'ine XV III sec,). 
1IIIII/(I('O/({/(/. 

Mel issano, chies:l clell' lllllllaColaul. 



Regina Poso 

Una ricognizione di statue "neglette". 

Un impegnativo censimento sul territorio di pertinenza del Centro 
Regionale Servizi Educativi e Culturali ci ha ricondotto, dopo gli arre
di preziosi, alla ricerca di statue lignee e di cartapesta, segni pregnanti 
di quella storia di devozione e della religiosità popolare che le ha pro
dotte. Per comprendere questo aspetto del patrimonio artistico, a lungo 
emarginato dagli studi perché considerato prodotto di bottega, abbiamo 
riflettuto su come la scultura lignea, diffusasi nell' Italia meridionale, 
s.ia capace ancora oggi di dettare forme e modelli di un passato, nono
stante le disastrose condizioni di conservazione in cui versa. 

In attesa che azioni di tutela con restauri e relative mostre impon
gano questi oggetti all ' attenzione non solo degli studiosi ma alla 
conoscenza del pubblico, abbiamo tentato di conoscere meglio queste 
testimonianze e di sottrarle all' incuria con una nuova riabilitazione 
culturale, che trarrà da quelle radici la memoria del passato, tramu
tandola nella ricchezza di una realtà da difendere e da ritrovare nel 
proprio presente. 

Per questa esposizione parziale siamo partiti da un' aggregazione di 
forze, stimolate ad approfondire la conoscenza di processi esecutivi, 
di materiali e degli artefici dei manufatti !ignei, spesso illegibili per lo 
stato di avventati restauri, dettati da urgenze di culto, che hanno 
sopraffatto il valore delle immagini, coinvolgendole in un gusto sug
gestionato dalla moda del momento. È quanto ha rivelato il censimen
to nei centri di Acquarica, Alliste, MelIssano, Presicce, Racale e 
Ugento. La fatiscenza di molti beni si è deternùnata in conseguenza 
del loro abbandono, mentre la ricchezza di alcuni centri è il segno di 
una diocesi forte, che si connota con una sua distinta azione liturgica e 
va a disegnare 1'altro volto dell ' arredo liturgico, quello meno prezio
so, ma altrettanto documento di fede, di tradizioni artigianali, di arte 
popolare, che ritrova il legame tra 1'uomo e il suo valore. 

Dalla divulgazione delle statue sacre lignee si passa già dal secolo 
XVIII alla produzione in cartapesta; espresione artistica che si àncora 
pill intensamente all'arte popolare, come intende Paolo Toschi per 
quel legame tra bisogni spirituali colletti vi e funzioni I. Questi biso-
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gni, naturalmente non rimangono immutati nel tempo e spingo
no a cambiamenti, che si possono seriamente analizzare con 
studi e confronti interdisciplinari, come ha dimostrato di recente 
Maria Grazia Vaccari nel considerare le statue votive del 
Santuario di Santa Maria delle Grazie a Mantova2

. 

Quest' arte locale cosÌ trascurata ci ha, invece, regalato rico
noscimenti di opere di indubbia qualità, consentendoci una più 
giusta collocazione nel profilo artistico del tempo, ma ci ha 
posto anche di fronte a ditIicoltà di lettura e d'interpretazione 
nella classificazione dei manufatti, ritrovati in precarie condi
zioni di conservazione o alterate da inopportune e devianti prati
che di manutenzioni. 

Sfilano in questo libro, quasi come in processione, queste 
immagini di statue, amate come segni di fede, ma non comprese 
per invenzione o abilità esecutiva e, se pure colmano alcune 
lacune nella nostra conoscenza non appagano tutti i nostri 
dubbi, anzi ci pongono ancora molti interrogativi, non ultimo lo 
sconcertante dilemma sul destino della loro futura sopravviven
za. Tuttavia, l'impatto con questo problema ci fa sperare in una 
diversa considerazione ed avvalora l'impegno che la collettività 
può e deve intervenire bene e presto su questo patrimonio. 

Se persisteva fino a qualche tempo fa negli studi l'avversione 
del Vasari per la scultura in legno, già Pietro Toesca, invitava a 
non separare" la statuaria in legno dalla statuaria in pietra, pra
ticata per solito dagli stessi scultori, se pure la poli cromia e la 
ammanitura di tela e stucco, che spesso danno alle sculture in 
legno maggior finitezza esteriore, sembrino lavoro più artigiane
sco che di scultore"3. Infatti la qualità della policromia dei 
manufatti si è via via imposta sull' assenza di riferimenti crono
logici e documentari nelle mostre da quella dell'antica arte 
senese del 19044 a quella del 1949 ed a quella del 1987, curata 
da Alessandro Bagnolis. Anche le raccolte dei musei italiani 
(Torino, Pisa e Siena) si arricchi vano di nuove acquisizioni di 
sculture lignee; mentre si divulgavano espressioni artistiche dei 
vari territori con ricognizioni, campagne fotografiche, restauri 6

, 

consentendo ad Enzo Cadi nel 1960 una conoscenza ed una 
divulgazione della scultura lignea in Ita]ja, che, però, rimane 
meglio nota fino al XV secol07

• 

Negli anni Ottanta del XX secolo quegli studi che rendicon
tavano interventi di restauri, affrontavano la produzione lignea 
sotto il profilo della matericità, della complessità della lavora
zione e del rivestimento policromo,8 nella mostra di Lucca del 
1995-96 approdavano a risultati completi, frutto del lavoro di 
gruppo fra storici dell'arte, restauratori ed altri. 



Nell'Italia meridionale gli studi procedevano più lentamente 
e fu molto i mportante la mostra di Sculture /ignee della 
Campania, tenuta a Napoli nel 1950, curata da due illustri stu
diosi, Ferdinando Bologna e Raffaello Causa, che esposero 
opere dei secoli XVII e XVII, restituite ad una corretta leggi bi
lità da diligenti restauri9

. Altri studi sulla scultura napoletana 
barocca toccheranno marginalmente quella lignea, come avver
tirà Oreste Ferrari IO . Studi sulla scultura lignea pugliese dal 
medioevo al Rococò sono presenti nella Mostra dell'arte in 
Puglia dal tardo Antico al Rococò e più di recente la Calò 
Mariani, sempre per il Medioevo ha proposto delle novità I!. 

Il legame tra la produzione napoletana e quella pugliese è 
stato indicato da Mimma Ferrara PascuHi per la Capitanata l2 e 
da Raffaele Casciaro per il Salento,13 che segnalando numerose 
opere in legno, alcune delle quali appositamente restaurate nel 
Laboratorio del Museo Provinciale di Lecce, ha messo a fuoco 
il rapporto tra gli stili dei diversi artisti e i committenti che, nel 
suggerire il tono liturgico-devozionale, hanno prodotto signifi
cativi messaggi iconografici, validi ancora oggi e che hanno 
contribuito alla loro durata. 

Un altro contributo alla conoscenza della scultura lignea ci è 
stato dato dalla committenza confraternale, come ha rivelato la 
mostra su questo tema, curata da Clara Gelao l4

• 

L' importanza e la qualità dei manufatti ritròvati ci ha indotto 
ad approfondire il censimento sulle Confraternite di Gallipoli e 
di Nardò, superando la frammentarietà delle analisi di singole 
opere, sia pure di alto livello, ed a guardare al profilo generale 
della produzione!5. 

Ad integrazione delle ricognizioni territoriali sono state 
affrontate ricerche su questi oggetti che rischiano di scomparire, 
ancorandoli all' appartenenza delle diocesi, che come commit
tenti ricorrevano agli stessi artisti e agli stessi modelli iconogra
fici. Sono queste ricerche che hanno dato gli esiti che rendiamo 
noti, partendo dalla diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca l 6

. 

Tra gli oggetti di devozione più diffusi nella diocesi di 
Ugento trionfano la statue della Vergine, a partire da quella sin
golarissima, per storia e per qualità , Madonna del Ponte di 
Acquarica del Capo l7 . 

La tradizione narra che la statua sia stata trovata sotto il 
ponte, perciò, nella cappella a Lei intitolata (di m. 10 x 15), nel 
1749, fu realizzata una statua, la cui venerazione annovera fatti 
singolari ls. Il 4 febbraio 1883 il Consiglio Comunale decideva 
l'abbattimento della settecentesca cappella e affidava il progetto 
della nuova coniI relativo risanamento igienico della zona cir-

4. Scultore napoletano ( L 749). Madonna del l'ome. 
Melissano. chiesa Madonna ciel Ponte. 
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costante all'architetto Carlo Luigi Arditi di Presicce l9
• La statua 

(h. cm. 104 + 12 + 35 basi) reca suL piedistallo: "Gennaro Cal. 
F. l749" . Maria viene rappresentata nella posa dell'Immacolata, 
in atteggiamento d'amore verso Dio, a cui chiede aiuto per i 
suoi fedeli con lo sguardo e con la mano destra rivolti in alto, 
affidando al gesto la forza de] proprio sentimento e dell ' inter
mediazione. Indossa un abito verde, bordato d'oro, fermato in 
vita da una fusciacca dorata e avvolto da un mantello stellato 
azzurro, che, avvolgendo il collo, ricade dinamicamente sul 
corpo e si posa sui piedi,calzati da sandali. Al volto addolcito 
dai lunghi capelli sciolti , l'aureola stellata, di buona fattura, 
conferisce sovrana regalità20. Lo stile dell'opera si richiama ai 
coevi modelli lignei, secondo un'iconografia della Vergine 
Immacolata, diffusa nel Salento tra Sei e Settecento da Nicola 
Fumo e da Pietro Patalano, ma qui resa dall ' ignoto artista (forse 
segnato sulla base) in una forma più impacciata, anche perché le 
evidenti, pesanti ridipinture mortificano quell'effetto dinamico 
che la cromia originale doveva infondere alla figura (f. 4). 

Di committenza confraternale, per la chiesa della Beata 
Vergine Immacolata a Racale, la veneratissima statua 
dell ' Immacolata , (h . cm.167 +12,5 e 60 di basi), ridipinta ne] 
1979 da Angelo Capoccia (f. 2), e pure di committenza confra
temale l' lnunacolata (h. cm. 141 + Il di base) nell' omonima 
chiesa di Felline (f. 3). Proprio le ridipinture rendono più impac
ciata la sinuosità della Vergine di Racale con le mani giunte in 
preghiera che calpesta il serpente sulla nuvola, sorretta da putti. 
L' esecuzione un po ' attardata ci induce ad una datazione di 
entrambe tra la fine del Settecento e il primo Ottocento, ma 
mentre l'artefice della Vergine di Racale si accosta di più all ' am
bito di Pietro Patalano (vedi Montesano Salentino, Gagliano del 
Capo e Corsano) , sia quello di FeUine che quel10 
dell ' Inunacolata di Alliste si attardano su cifre settecentesche 
genericamente popolari ed arcaiche (specialmente quella di 
Felline) , ma risentono già delle innovazioni ottocentesche. Se 
tipologia e gusto settecenteschi caratterizzano la statua in legno 
dell 'Immacolata (h. cm. 143 + 14 base) a Melissano (f. 3) la 
destinazione dell' omonima chiesa confraternale, rispecchia pie
namente l'oscillazione dei cambiamenti ottocenteschi praticati 
anche nella costruzione del tempio, Le cui date certe vanno dal 
L816 (sull'altare maggiore) al 1866 (sulla facciata)21. 

Altra devozione ricorrente è per la Vergine del Rosario, spe
cialmente ad Alliste, dove nella chiesa di San Giuseppe, (fino al 
1875 antica Parrocchiale), il vescovo Fortunato, nella sua visita 
del 1698, riconosceva tra i cinque altari, quelli della Madonna 



4. Scultore napoletano (Fine XVIII sec.). Madonna del 
Rosario. Alli ste, chiesa di San Quintino. 

5. Scultore napoletano (fine XV Ili. sec.), Niadolllla del Rosario. 

Racale, chiesa di San Giorgio. 

del Rosario e della MadolUla del Carmine con le rispettive tele 
di Giovanni Andrea Coppola (1597-1669) e di Niccolò Romano 
su commissione di Don Francesco Antonio MastroJeo22

. La sta
tua !ignea Madonna del Rosario (b. cm. 137 +11 di base), come 
risulta da un ' iscrizione sulla base, è stata restaurata nel 1962 
"Per devozione di U go Pellegrino" e nel 2000 da Rocco 
Zappatore di Palmariggi (f. 4). Più che restaurata, l'opera è 
stata massacrata da pesanti riparazioni, mascherate da inade
guate ridipinture, eseguite da sedicenti restauratori, del tutto 
inadeguati alla prassj del restauro, ma che purtroppo hanno alte
rato anche altre statue, come la Madonna del Rosario di 
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Presicce (scheda n. 8). Difficile dopo tante alterazioni, tra l'al
tro non documentate da foto, riconoscere la cifra stilistica del-
1'artefice, che richiama ancora le forme levigate di Giovanni 
Antonio Colicci, come nella statua di Presicce, ma la posa più 
statica del gruppo ed altri residui arcaici nei panneggi ci spingo
no ad una datazione tardo-settecentesca. 

Viene segnalato dal Pizzurro23 un restauro ottocentesco della 
statua in legno Madonna del Rosario, nei documenti che tra
scriviamo, dove è citato il nome del restauratore proposto, 
Domenico Primavera, noto per altri discutibili interventi. 

Lettera del Prefetto dell a Commissione Conservatrice del 23 aprile 1880 
"Ristauri ad una statua antica della Vergine del Rosario ed a tal uni quadri" 

«Questa Deputazione Provinciale pria di Disporre l'occorrente sulla 
spesa pei restauri di una statua antica della Vergine del Rosario, e di 
taluni quadri, che si dicono originali del Reni, del Coppola ed altri, 
appartenenti alla congregazione di Carità del Cornune di Alliste si 
rivolge a VS. IlI. m.a perché codesta commissione voglia esternare 
parere, se convenga che la statua e quadri siano delle opere antiche 
da conservarsi, e se il pittore Prim.avera, il quale ha redatta l 'acchiu
sa perizia, sia abile a restaurarli. 
Col riscontro si piaccia di restituire la perizia» 

firmato il prefetto 

La ri sposta al prefetto del 22 maggio 1880 dice: 

«Col ritorno della relazione Primavera sui quadri esistenti in Alliste, 
di proprietà di questa Congregazione di Carità, trasmetto alla S. V. un 
estratto del verbale di questa Commissione Provin ciale 
Conservatrice de' Monumenti alla quale venne chiesto parere sulla 
convenienza o meno di farli restaurare dal Primavera stesso e sulla 
irnportanza storico artistica de ' quadri medesimi, parere che la 
Cornmissione non ha potuto dare non avendo cognizione de' detti 
quadri, né potendosene formare un concetto esatto sulla relazione 
fatta da un individuo che in vero non è riconosciuto competente». 

firmalO il Prefetto 
(in qualità di presidente dalla Commissione). 

A.S.L. , Prefettura, serie I, cat. 14, fasc.366 , anno 1880 

Un tempo nel transetto della chiesa di Santa Maria del 
Paradiso a Racale, di fronte alla statua in legno raffigurante 
San Sebastiano (ritenuta di stile veneziano e realizzata agli 
inizi del 1700), era collocata la statua lignea della Madonna 
del Rosario (h. cm. 195 + 15 base) , ridipinta da Angelo 
Capoccia negl i anni Settanta (f. 5)24. 

La statua Madonna del Rosario, nonostante la ridipintura 
falsi alcune connotazioni dell ' abbigliamento, conserva altri ele
menti tipici del costume napoletano, che lo scultore ben cono-



sceva e replicava dai più noti artisti sei e settecenteschi (vedi 
Madonna di Taurisano), dando, però, all'intaglio un'impronta 
pi ù lineare. 

Nella chiesa di San Quintino ad Alliste25
, rivoluzionata da 

restauri ottocenteschi anche gli oggetti subiscono interventi e gli 
scarsi cenni che si desumono dalla documentazione sul restauro 
del 1880 ci illuminano sulla cultura del tempo, a cui non si sot
trae la statua lignea Madonna del Carmine (h . cm. 158 + 16 
base), nel 1964 ridipinta e restaurata per la devozione di Agata 
Manfreda (come risulta dall ' iscrizione sulla base) . Presenta le 
stesse concordanze stilistlche della produzione napoletana di 
fine Settecento, ma la posa rigida è composta e soffocata da una 
policromia, che si allontana dai modelli napoletani (Chiesa 
Immacolata di Torre Paduli, chiesa di San Marco a Ruffano) e 
asseconda più il gusto delle moderne statue di Ortisei (f. 6) . 

Una statua lignea a mezzo busto raffigurante la Madonna del 
Buon Consiglio (h. cm. 78 +20 base) e conservata nella sagre
stia della chiesa di Sant' Andrea a Presicce, proprio perché versa 
in non buone condizioni, consente una lettura più capace di 
cogliere inventiva e varianti sul tema. Ripete l'iconografia di 
quella del Gesù di Lecce, ma soprattutto di quella di Ugento , 
che la Marzano data ai primi decenni del secolo XIX, ricono
scendo L'ambito culturale di Francesco Verzella (vedi scheda n. 
18). Questa di Presicce, però, replica soprattutto l' impatto della 
posa colloquiale e l'intesa tra Vergine e Gesù Bambino, ma con 
resistenze tecniche più arcaiche (f. 7). 

Nella chiesa dell'Immacolata a Melissano il manichino 
Madonna dei Fiori (h. cm. 148) presenta la testa in legno di 
buona fattura , mentre le mani sono state rifatte in cartapesta. 
Sulle assi del manichino è scritta una preghiera: "Datemi una 
luce. O Madre datemi un'alma cura ... mostrate la via sicura del 
Paradiso. Datemi rinomanza Mamma. Maria dammi la pace". 
Prodotto della pietà popolare il manichino ligne026

, raffigura o 
la Madonna con Bambino o l'Addolorata , o l'Annunciata o 
l ' Immacolata. È ben rifinito in legno nella testa, nel collo, nelle 
mani e nei piedi collegati ad un supporto che viene imbottito 
(stoffa e paglia) per sorreggere gli abiti Cf. 8). 

Un altro singolare e inedito manichino raffigurante Madonna 
con Bambino si trova nella casa della famiglia FeriUi di Alliste, 
segno di una devozione domestica, un tempo molto intensa e 
ora quasi completamente cancellata dal nuovo gusto Cf. 9)27. 

6. Scultore napoletano (nne À'Vrn sec.). Madonna del 
Carll/ine. Alli ste. chiesa cii San Quiniino. 

7. Ambito di F. Verzell a, Madanlla del Buall Consiglio. 

Presicce. chiesa di Sant' Andrea. 
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8. /l4adol///U dei Fiori. manichino 

vestito. Meli ssano. chiesa 

ciel i ' Immacolara. 

9. Madonna con Bali/bilia, manichi

no vestito. Alli ste, collezione Ferilli. 

lO. Scultore napolerano O(VIU sec.), 

Hecce Homo. 

Felli ne, Parrocchiale. 

16 

Tutte le confraternite, nella mortificazione corporale, ricorda
vano la Passione con il Cristo in croce, che anche artisti di non 
grande abilità sapevano realizzare, assemblando di soli to tre 
pezzi: uno per il corpo e le gambe e gli altri due per le braccia. 

Una base lignea di revi val barocco sorregge il Croci;flsSO (b. 
cm. 180) di AHiste, realizzato da Giuseppe Corrado nel 1996, 
che replica quello di Presicce. Nella Parrocchiale di Felline un 
Hecce Homo (h . cm. 67 + 7 base) a mezzo busto, restaurato da 
Lidia Rizzo in memoria del marito Fortunato, concorda con i 
modelli napoletani sei-settecenteschi, ma ha un' impronta più 
devozionale e di maniera, che, a sua volta, diventerà un model
lo replicato dalle statue in cartapesta (f. 10?8. 

Tra i santi venerati e maggiormente raffigurati si annovera 
Sant' Antonio e le due statue in legno molto simili, conservate a 
Felline e a Melissano. Di migliore qualità il Sant'Antonio da 
Padova (b. cm. 160 + 12 base), ora custodito in un armadio rea
lizzato da Vincenzo Riso nel 1913, della Parrocchiale di Felline, 
è rappresentato a figura intera con l' abito francescano e gli 
attributi che lo connotano. Regge sul braccio sinistro il bambi
no, di diversa fattura, che indossa un abito bianco in pizzo, di 



recente confezione. La tradizionale iconografja e 1'impegno 
nella resa plastica ci inducono a datare la statua nella prima 
metà del Settecento, anche perché è menzionata nella Visita 
pastorale del 1754. Nonostante i rimaneggiamenti e le pesanti 
ridipinture si coglie la fattura di un buon artista, ispirato dal 
modello di Nicola Fumo (f. 11). Il Sant'Antonio di Melissano 
(b. cm. 83 + 19 base) nella versione a mezzo busto e con il 
bambino a destra, reca sul medaglione un' iscrizione cbe ricorda 
"Per grazia ricevuta. Fortunato Caputo. 1919" e due altre sulla 
base richiamano il Comitato Festa 1992 come committente del 
restauro, affidato ad Anto'nio Malecore, che lo completa nel 
1993 (f. 12). Proviene dall ' antica chiesa di Sant' Antonio 
(1612), abbattuta quando nel 1885 il comune di Meljssano si 
staccò da Casarano. (Il 30 ottobre il Consiglio Comunale deli
berò un contributo per la costruzione della nuova Chiesa pro
gettata dall ' ingegnere Ferdinando Campasena. A questa somma 
dovevano poi aggiungersi altre ricavate da offerte di fedeli e 
consegnate al parroco, Vincenzo Danisi29

). 

n. Sculrore napoletano (XVlU sec.), 
Sant'Anlollio da Padova. 

FeLiine, Parrocchia le. 

12. Sculrore napoletano (XV UJ sec.), 
Salll 'Alliollio da Padova. 

Mellissano, PatTocchiale. 

17 



18 

13. F.lli Guido (Premiata Unione 
Statuaria) . Sallf'Ar/lonio da 

Padova, 19l0. 
Alliste, collezione ered i di Giorgio 

Cazzata. 

In una posa diversa è raffigurato il Sant'Antonio da Padova 
in cartapesta, conservato in una casa (eredi di Giorgio Cazzato 
di Alliste) , realizzato dalla Premiata Unione Statuaria, Fratelli 
Guido di Lecce 1910 (f. 13). 

Rara per devozione e diffusione del culto la statua a mezzo 
busto, raffigurante Santa Deodata (h. cm. 75 + 8 base), nella 
Parrocchiale di Felline (f. 14). Una santa di cui mancano tracce 
di culto e la cui vita è presente nella letteratura agiografica. È 
madre di San Giovanni Boccadoro ed essendo vedova volle 
rinunciare al mondo. Si rifugiò in un monastero e una voce 
misteriosa la spinse a tornare dal figlio , che intanto era diventa
to vescovo. Questi non la riconobbe e la costrinse a vi vere da 
reclusa presso la Cattedrale. Anche il vescovo fu accusato dal 
re e fu punito con il taglio della mano destra ; ma, riconosciuta 
la sua innocenza riacquistò miracolosamente la mano. Santa 
Deodata morì senza che il figlio la riconoscesseJo. La statua in 
questione, di difficile datazione, per i rimaneggiamenti subiti, 



che J'assemblano più al modello delle moderne statue di 
Ortisei, come attestano le statue di San Cosimo e San Damiano 
(f. J5) della chiesa dei Santissimi Medici ad Ugento, che ad 
una scultura barocca di cui rievoca la drammatica gestualità. 

NOTE 

P. TOSCH I, L'cme popolare in IlOlia , Roma 1.960. Sostiene A. HAUSER, Sloria sociale delrarre , 
Novara, 1.957, I, pp. 207 - 208: " l' arte, almeno per quanto concern e l' effetto su ll e masse, è lo 

strumelllO più prezioso per l'opera educativa della Chiesa ... lo scopo morale e didascalico è il 
tratto più cararreristico dell ' interpretazione cristiana". 

2 M. G. VACCA RI (a cura), Miro il 1110 popolo. Srallle votive del sanwario di S. /vlaria delle 
Grazie , Milano 1999. 
P. TOESCf\, SlOria dell'urre ira/iana , Torino 1951 , p. 930. 
P. D'ACHIA RDI , AlcU/w opere di sculrura in legno dei secoli XIV e XII, in "L' Arte", 1904, pp. 

356 - 376, cimLO da E. CASTELNUOVO. In ol11l1i sculplUro lignorwn , in SculiL/ra Ligl1ea, Lucca 

1200· ./425, cal. mostra a cura di c. BARf\CCH INI, Lucca 1995 - 1996, L p. XXIII. 

E. CARLI (a cura di) , MaSI/'{{ dell'alllica sculrura lignea sel/ese, Firenze J.949 ; Scullura dipin

la. maeslri in legname e SCL/lfOri a Siena i 250 - ./450, Firenze 1987. 

14. ScullOre napoletano (XVlIl sec.), 

Sanw Deodara. 
Felline, Parrocchiale. 

15. SculLOre di Onisei (XX sec.), San Damiano. 

Ugento, chiesa dei ss. Medici. 
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6 V. MARIAN I, ScullUre lignee in Abruzzo, Bergamo 1930; P. ROTONDI , Arte lignea in Liguria, 
7 Savona 1952; G. MA RCHETTI e G. NICOLEH I, La scuill/ ra lignea nel Friuli, Milano 1956. 

E. CA RLI , La scultura lignea Iw!iana, Mi lano 1.960. 

8 Restauri di sculture lignee nel Museo di San Malleo, Pisa 1984. 

9 F. BOLOGNA e R. CA USA , Mostra di sculture lignee della Campania, Napo li 1950, con 

Inlraduzione di B. MOLAJ OLl. Segu iva clieci anni dopo a cura di B. Molajoli, III lvlostra di 
reswuri. Sopri/Uendenza alle Gallerie della Campania , Napo li 1960. 

IO I grandi IIwlnen.ti della scultura e del/a decoraziol/e p lastica in "C ivil tà de l Seicento a 
Napo li" , Na poli 1984, 1'01. TI , pp. ; E. CATELLO, SClllwl'CI Napoletana del '700 in Puglia , in 
"Napoli Nobi li ss ima", gennaio - aprile 198 1, XX, pp. 39-47; T. FITTAPA LDI , La scu flura in 

"Civiltà de l Sellecento a Napo li ", 1734- 1799, F iren ze 1. 740-56; F. AIlIlATE, La scuilUra napo

lewna del Cinquecento, Roma 1992. 
Il M. D'ELIA (a cura di) , Mosl/'a dell 'arIe in Puglia dal tardo antico al Rococò, Bari 1964: S. 

7 CALÒ MA RIANI , Le statue !ignee , in "Capitanata medieval e", Foggi a 1998. 
1- M. PASCULLI FERRARA e G. BERTELLI , COlllribulo per lo scullura ligl/ ea il/. Capital/ata e iII area 

meridionale nei secoli XliII - X 11/11 . Fumo , CoIOl'n.bo, Marocco, Di Ziww , Bmdaglio , 
Buonjìglio, Trillocco, Sanl11arlino, in " La scultura", a cu ra cii M. S. CA LÒ MAR IAN I, Galatina 

1989, I, pp. 53-80. 
13 R. CASCIARO, La sculiura in "TI Barocco a Lecce e nel Sale nto", cata logo della mostra a cura 

d i A. CASS IANO, Roma 1995, pp. l43 - 170. 

14 C. GELAO (a cura), ConfralerlliTe arre e devo zione in Puglia dal QuallrocenlO al Sellecenro, 

E1ecta Napoli 1994. 
15 M. LlACI , "Problemi cii conservazone e restauro cle ll e sculture lignee «dipinte» cii committenza 

confraternale a Gallipoli e Nardò", tesi di laurea di scussa nell' a. a. 1999 - 2000. 
16 F. MARZANO, "Scu lture lignee policrome d iocesi Ugento - S . Mari a di Leuca: prob lemi di con

servazione e restauro", ano ac. 1997 - 98; A. ROD IO , "Sculture lignee poLicrome clel l' antica di o
cesi di Ostuni : problemi di conserv azio ne e restauro" , a. a. 1997 - 98 ; M. G. LUCA RELLA, 

"Proble mi di restauro de ll e sculture li gnee poli crome di B rindi si e provincia (Xn - XlX seco

li )", a. a. 1998 - 99; 

17 A. BRlGANTE. La cappella della Madonna del Pon le , Galatina 1988, pago 32 e fig 4. 

18 Neg li an ni Trenta , il s ignor Carmelo Cantoro ( 1861 - 1932), perito ag ronomo com missionò 
all a ditta Guacc i d i Lecce una statua pitl grande e pitl be ll a (BRIGANTE, pago 33), ma la gente 

non l'ha mai accettata, perciò, la nuova è stata chiusa in una nicchi a e si continua a portare in 
processione la vecch ia. 

19 Nell a de libera del 1893, che ha per progetto la vendita dell a cappe ll a del Ponte s i c ita un pro

getto de l rag. Pasquale Rugg ieri. per l'allineamento di corso Umberto I , (BRIG ANTE, pago 138). 

La nuova cappell a si inizia a costruire il3 marzo J90 1 con l'aiuto cii tutti i cittacli ni , che offri

vano il loro lavoro piuttosto che i soldi che non avevano. Questo l:ita rclò i lavori e so lo il 3 1 

7 maggio 1924 la cappella poté essere inaugu rata (Ibidem , p. 73). 
_o La posa di queste e di a ltre staIue richiama l' accurata ana li si di fa tti figura tiv i, esam inati cla 

G. DALLI REGOLI , /I gesto e la mano, convenzione e invenzione nel linguaggio figurativo fra 
Medioevo e Rinascimel1lo, Firenze. Leo OlschIU 2000. 

21 A PIZZURRO. Alliste. Fram/nenli di ~·toria locale , Taviano 1988. pp. 3 10-324) 
22 A. SER IO e G. SANTANTONIO, Racale. NOie di SToria e di cosll.lme. Galatina 1983 , p. J56. 
23 ' . ~ .., 
? A. PIZZURRO, op. CII., pago ~36 , nota 8~. 
_4 SER IO E SANTANTONIO, op. c it. pago 256. Esisteva una chi es,i cledicata a San Sebastiano, vo luta 

da l popo lo e fa tta costruire intorno alla metà del '500 a ridosso cle ll e mura (attuale via Zara) . 

_ Dopo varie ri parazio ni , crollò con il terremoto ciel J 743 (Ibiclem , p. 256) 
2~ A. PI ZZURRO, op. c ir. , pp. 324-338. 

26 Ad vocemlTlonichino in M. MASCIO'ITA. Dizionario dei termini al'listici, Fi renze 1987. pal!. 111 . 
27 Ne ll a produ zio ne ci i manic hini si differenziano i due ladroni in croce clelia ~ hi ;sa di San 

Francesco in Gal lipo li , recente me nte restaurati e ri conosc iu ti cii un seconclo Ves pasia no 
Ge nu ino cl a E. PINDINELLI M. CAZZATO, Dal ghigno infernale dell' «orrida bellezza» . /I 

7 "Mal/adrone " di Gallipoli fra fradiz;one barocca e culrura popolare, Alezio 1999. 

;8 G. CARTANL Felline. Sloria. Tradiz.ione. Costu/ne., Tavi ano 1990 (pp. 517 e sgg. su Alliste). 

_9 Q. SCOZZI, Nolizie il/dile SII Melissano, 1988, pp. 1-4; Jclem, Un paese del Sud, Melissal/o , 
SlOria e tradizioni popolari , Mati no J98 1. . 

30 D. GIULLAME, acl vocelll in "Enc iclopeclia dei Santi", bibli o tyeca Sanctorum , Roma 1964, Il 

ed. 1995 , voI. TV, pago 570. 



Maria Gabriella Lucarella 

Cenni sulla iconografia del Crocifisso dal Medioevo al Barocco. 

La Chiesa, sin dalle origini, si è servita dell ' arte come strumento 
di propaganda visiva e di edificazione spirituale, rivolgendosi in par
ticolar modo alle masse incolte che, attraverso l'immagine muta ma 
eloquente, riuscivano ad interpretare con immediatezza il messaggio 
cristiano e dottrinale insito nella rappresentazione. 

La figura del Cristo in croce era quella che maggiormente risve
glia va la coscienza del peccatore, a commuoverlo, soprattu tto se l'ar
tista era capace di esprimere con efficacia" un momento del 
dramma" .1 La nascita e 1'evoluzione iconografica di questo tema 
sono strettamente legate alle diverse interpretazioni teologiche sulla 
natura umana e divina del Cristo.2 Tale opposizione è motivata dalla 
duplice versione, contenuta nelle narrazioni evangeliche delle ultime 
parole pronunciate dal Redentore nel momento più culminante e 
significativo della sua missione.3 Nonostante l'importanza capitale di 
questo episodio, la rappresentazione della crocifissione entrò molto 
tardi nella storia dell' arte. Agli albori del Cristianesimo risultava bla
sfemo ed infamante raffigurare il Dio uomo inchiodato sulla croce, 
simbolo di tortura pagana ancora in uso in quel tempo. 

Nel 313, Costantino, con l' editto di Milano, ufficializzò e istituzio
nalizzò la Chiesa cristiana e portò come conseguenza l'elaborazione e 
la codificazione della liturgia, proponendo forme figurative volte a 
combattere l'esasperato simbolismo adottato dai primi cristiani che 
facilmente si prestava ad interpretazioni el:etiche. A Bisanzio, nel VIa 

secolo vennero elaborate nuove dottrine teologiche in bé).se alle quali si 
rimarcava l ' importanza dell ' Incarnazione e la reale sofferenza del 
Salvatore, avversata dal docetismo monofisita, che assorbiva la natura 
umana del Cristo nella Sua natura divina, attribuendo al martirio solo 
un valore simbolico. Per questo motivo, la figura dell' Agnello che ren
deva "l'idea" del sacrificio, venne sostituita con la figura umana del 
Cristo. li Concilio, tenutosi a Costantinopoli nel 692, raccomandava 
agli artisti di attenersi strettamente ai nuovi dogmi, confermando una 
trasformazione iconografica attestata ormai da oltre un secolo.4 

Uno degli esempi più antichi di rappresentazione della passione si 
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ritrova in una miniatura del vangelo siriaco di Rabula, databile 
al VIe secolo, dove compaiono elementi che saranno pressoché 

costanti nelle successi ve raffigurazioni pittoriche.5 

Nel campo della scultura, la figura isolata del Cristo crocifis
so subisce nel tempo un' evoluzione identificabile in quattro 
soggetti principali: la Majestad di derivazione spagnola, il 
Cristo triumphas, il Cristo patiens e il Cristo misto, quest' ulti
mo identificato da Ferdinando Bologna, si colloca tra le ultime 

due tipologe. 6 

Prima dell' Xlo secolo il Figlio di Dio non viene raffigurato 
morto, bensì vivo, in posizione eretta con le braccia perfettamente 
orizzontali; i piedi paralleli tal volta appoggiati su un suppeda
neum; il corpo era coperto da una lunga tunica e sulla testa a volte 

compariva una corona metallica con diademi " ... simbolo del rap
porto cosmico fra il sovrano e tutto ciò che lo circonda .. . ".7 

È il trionfo di Cristo sulla morte ma anche il trionfo della 
Chiesa sul mondo pagano. All'estremità dei bracci della croce 
era costante la presenza del sole e della luna o le figure ridotte 
dei quattro evangelisti o dei loro simboli. 

Alla tipologia della Majestad (termine che in lingua iberica 
definisce il Cristo vestito da una lunga tunica manicata) appar
tiene il Volto Santo di Lucca, di discussa dataziones con la veste 
modellata in larghe e piatte pieghe cadenti verticalmente verso il 
basso, i piedi pendenti e non inchiodati, i capelli divisi in una 
scrimatura centrale. L'unica variante tra la Majestad e la 

triumphans consiste nel panneggio. Si tratta di un panno legato 
attorno ai fianchi, perizoma, o all' inforcatura delle gambe, 
subligaculum, lungo fino all' altezza delle ginocchia; formula 
iconografica inventata dagli artisti medievaLi che persisterà ne] 
tempo con variazioni di modellato . Secondo Réau, questo ele
mento secondario, risulta importante dal punto stilistico e for

male, perché fornisce utili informazioni per fissare la paternità 
dell ' opera e la collocazione cronologica.9 

Il Cristo trionfante sulla croce si afferma incontrastato fino 
all' XI secolo e si prolunga al XIII nelle aree più strettamente 
legate alla cultura bizantina. 

La comparsa in Occidente del Cristo inanime o in fase transi
zionale avviene nell' XI secolo, ma tale innovazione era già 
stata formulata, in pittura e nei mosaici , a Bisanzio due secoli 
prima, presentato con il corpo prima leggermente curvo poi in 
modo più accentuato, formando un arco teso o curva bizantina, 

la cui forma tende verosimilmente al dato contingente ma in 

sostanza si tratta di un " ... procedimento di stilizzazione che 
perde ogni corrispondenza con la realtà" . IO 



Sulla spiegazione di questa trasformazione iconografica si 
sono soffermati vari studiosi, giustificandola con delle conside
razioni estetiche o con la spinta, in occidente, di un 'ondata di 
naturalismo proveniente dalla cultura gotica; secondo altri pro
cederebbe da un'interpolazione del vangelo di San Matteo, sosti
tuita al racconto del vangelo di San Giovanni. Il In realtà il cam
biamento era dovuto, in occidente, ad una profonda trasforma
zione della sensibilità religiosa; il singolo fedele voleva instaura
re un rapporto più diretto e mistico con le sofferenze del Cristo, 
atteggiamento spirituale sollecitato nel XIII secolo dall' esempio 
e dalla predicazione di San Francesco. Nel Cristo patiens si 
coglie un momento particolare della passione, quella della 
morte: la testa reclinata sulla spalla destra, il corpo accasciato 
tende verosimilmente verso il basso; le braccia sono sospese e le 
dita delle mani sono piegate per la ritrazione dei tendini; il volto 
è carico di sofferenza. Questa tipologia "costituisce il prototipo 
più fortunato quello che, indipendentemente da variazioni stili
stiche e di gusto, risulterà nel tempo vincente fino a cancellare 
dalla memoria dell 'immaginario devozionale altre forme tipolo
giche" .1 2 Partendo dal modello antesignano del Cristo patiens, 
quello conservato nella Cattedrale di Colonia e noto con il nome 
di Gerokreuz, databile con sicurezza al X secolo, questa tipolo
gia conosce varie versioni e interpretazioni con una resa sempre 
più realisti ca e dinamica, toccando l'estrema drammaticità 
espressiva e formale nei crocifissi gotici dolorosi, la cui produ
zione coincide con il trionfo del gotico europeo. 

Se nell' XI e XII secolo "il Cristo si presenta trasfigurato in 
un'atmosfera classico-divina, non turbata dalle miserie e debo
lezze del corpo,J3 nella seconda metà del XIII secolo con la 
mutata concezione religiosa ad opera degli ordini mendicanti e 
del misticismo francescano, l'immagine diventa più esasperata: 
il corpo sempre più contorto, i piedi trafitti da un unico chiodo, 
braccia scheletriche, cassa toraci ca accentuata, addome rien
trante, costole particolarmente marcate. 

Esemplari scultorei di questo tipo "laceranti ed urlanti " si 
ritrovano soprattutto in Renania, dove, secondo il De Francovich, 
nasce la tipologia del crocifisso gotico do]oroso,J4 esemplificata 
dal Crocifisso di S. Maria in Kapùol a Colonia del 1304. 

In Italia furono i Pisano ad introdurre questo nuovo tipo di 
rappresentazione, attuando una sorta di compromesso tra inno
vazione d 'oltralpe e tradizione classica che vedeva una sua 
rinascenza con Federico II nell' Italia meridionale e presso la 
quale Nicola Pisano maturò la sua formazione artistica. 

Nel Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento, la mor-
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Ignoto scultore toscano (fine XVI - in.i zi XVTJ sec.) 
Mesagne, chiesa Matrice 
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tificazione mistica dei crocifissi dolorosi continua soprattutto nel 
nord Europa, mentre in Italia, il clima classicista incide notevol
mente sulla rappresentazione formale di questo soggetto. 
L'impaginazione compositiva non presenta più quei caratteri aspri 
e dinamici tipici del secolo precedente; ci si allontana dal. cruento 
realismo per approdare a forme più idealizzate, realizzate att:ra
verso morbidi passaggi tra un piano e 1'altro e una ricomposta 
descrizione dell' anatomia, "esaltando la pienezza e l'integri tà 
della forma umana in cui la divinità si è incarnata" .15 La tradizio
ne rinascimentale preferisce raffigurare il Cristo morto. Con 
Michelangelo si ha, invece, la riscoperta del Cristo vivo sulla 
croce. Nel disegno, eseguito verso il 1538 -1540 per Vittoria 
Colonna (1492 - 1547), alla quale l'artista era legato da profon
da intesa spirituale, il Cristo appare sulla croce "non .in sem
bianze di morto, come comunemente s'usa, ma in atto divino e 
con volto levato al Padre" .1 6 Si tratta di una vera e propria 
invenzione, in quanto l'immagine del Salvatore è vista nella sua 
natura umana e, nei limiti di questa, espressione di un dolore 
non facilmente accettabile. Ripercorrendo le passate e le diverse 
interpretazioni iconografiche, Michelangelo elabora l' immagi ne 
di un Cristo dalla figura erculea e microcefala, inchiodato alla 
croce in modo innaturale,17 mettendo in evidenza l'immensità 
del sacrificio a cui è stato sottoposto il Cristo uomo. Questa 
figura emblematica che rappresenta una digressione al classici
smo michelangiolesco e che si svilupperà coerentemente solo nel 
Seicento trova, secondo Haussherr, una sua giustificazione nella 
volontà di recuperare un'interpretazione teologica medievale che 
vedeva il Cristo "quasi" disperato sotto il peso dei tormenti. 18 

All'eroismo umano e alla sublimazione divina si ispirano i 
Croc~flssi della Matrice di Mesagne e quello inedito della chiesa 
del Cristo a Brindisi, databili tra la fine del XVI e gli inizi del 
XVII secolo . Il Cro c ifisso della Matrice di Mesagne (h . 
cm.160; largh. cm.155), realizzato in legno di noce policromo, 
presenta le integrazioni pittoriche e strutturali del restauro ese
guito nel 1998 .19 Se questo Crocifisso (ora a destra dell'altare 
maggiore ed adattato su una base in pietra) dotava l ' omonima 
cappella con altare, sita nel succorpo (1578), fatta erigere tra il 
1577 e il 1581 da Lucantonio Resta, arciprete e poi vescovo,20 
potrebbe essere datato tra la fine del XVI e gli inizi del XVII 
secol<? Inoltre "l'intonazione espressiva pacata" 21 ci induce ad 
associarlo a quel mOlllunentale Crocifisso di collezione privata, 
assegnato dai LorenzeUi e Veca22 ad ignoto scultore toscano, 
attivo nel XV secolo. Infatti tra i due Crocifissi si riscontrano 
forti analogie nei tratti del volto e della barba e nella postura del 



corpo , che esprimono " una edi z ione armoniosa e composta" 

della morte e che con molta caute la c i spingono ad assegnare 

l 'opera di Mesagne ad un intag li atore, formatosi in ambito 
toscano .è} 

Allo stesso momento cronolog ico si può ricondurre un ine

dito CrocifiSSO dell ' omo nima chiesa brindi sina, mai tenuto in 

considerazio ne perché oscurato dal più celebre C ri sto in c roce 

trentesco. La scultura, in legno policromo (h . cm.70; larg. cm. 

64), versa in pessime condi zioni: la superfi cie è aggredita da 

insetti xilofagi, manca il dito mi gno lo dell a mano destra e la 
pellicola pittorica consunta presenta tracce de ll a ori ginari a c ro
mia solo sotto il colore g iallo del perizo ma. Sproporzionato ne i 

suoi elementi formali , il Cristo è rappresentato morto ed il suo 

vo lto , fortemente esp ress ivo, evoca sembian ze arca iche di 

sapore roman ico. II leggero ancheggiare de l corpo, che sporge 

dalla croce verso il lato s inistro indulge in citazioni manierist i
che, mentre la musco latura dell e gam be, il leggero rigonfia

me nto del torace e il pendente lembo del perizoma corti ss imo, 

anti c ipano senza enfasi caratteri stiche barocche. Ta li considera

zioni contraddittorie su ll a qualità della scultura denunciano l' e

sperie nza di un intag li atore loca le con un orizzonte culturale 

piuttosto limitato. 

Dopo il Concilio di Trento ( 1545 -1563) e per tutto il 

Seicento , la Chiesa co ntroriformi sta esercitò un a notevo le 

influen za sulla prod uzio ne artistica; nulla doveva esse re in 

disaccordo con le Sacre Scritture. Per i crocifissi non vengono 

dettate norme specif iche di rappresentazione; il C ri sto vivente o 
morto posto sull ' altare rappresentava sempre un valore simboli

co liturg ico""; ma il tipo più frequentemente adottato è il Cristo 

vivente che costituiva i l veicolo più immedi ato di trasmissione 

delle sofferenze del Cristo e , di conseguenza, un maggior co in

volgimento da parte del fed el e. 25 Non si tratta , però, di una 

ripresa delle mortificazioni misti che medievali, ma di "una esa l
tazione morale in senso vitalistico di contenuto e di forma" 26 

con l' intento di illustrare , simultaneamente, la duplice natura del 

Redentore: la sua uman ità dolorosa e la divinità trionfante. 

L'iconografia barocca interpreta questo concetto, accog li en

do gli accenti patetic i, espressi da un a forzatura delle parti ana
tomiche, g ià viste ne ll e opere m edieva li, però la vistos ità della 

rappresentazione, il vigore plasti co, l' espans io ne dell ' im pi anto 

compositivo, il panneggio variegato del peri zoma, conferiscono 

all ' immagi ne maggiore s lanc io e vita lità, sottraendola al so lo e 

puro in tento pietistico. Questa nuova tipologia, che caratte ri zza 

la produzio ne a lta dei centri artistici , viene divulgata in perife-

Ignoto scultore sal entino (rine XV I- ini zi XVI I scc. ) 

Brind isi . c hies~\ ciel Crocifi sso. 
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ria attraverso gli ordini religiosi, che veicolano un gusto più 
arcaico, con la ripresa delle mortificanti rappresentazioni medie
vali, assecondando la volontà di propagandare, attraverso l'im
magine " . . .il segno tangibile del loro ideale ascetico e ... attra
verso la sottolineatura degli aspetti patetici e dei segni di soffe
renza del Cristo ... comunicare tale ideale al popolo". 27 

Determinata 1'impostazione generale del crocifisso vivente 
barocco, negli elementi accessori, non esisteva una vera e pro
pria codificazione, nel rispetto della tradizione. Gli artisti erano 
liberi di decidere se raffigurare, ad esempio, il Cristo con quat
tro chiodi o con tre, oppure raffigurare la ferita del costato a 
destra o a sinistra, perché ciò che contava, secondo il Berulle, 
"non erano tanto i fatti in se stessi quanto gli «stati intimi» del 
Cristo ai quali qualsiasi cristiano può partecipare" .28 

NOTE 

G. B1AVATI e G. MARCHETTI , Anliche sculture lignee in Bologna, Bologna 1974, p. 16. 
2 A. NEG RI , Origine e diffusione del crocifisso barocco con l'immagine del Cristo vivel1le in 

"Stori a deLl'arte", n. 20, 1974, p. 60. 
L'espress ione «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato» (M.atteo) sottolinea la sol itudi
ne e la sofferenza del Figliol d'uomo: mentre in quella «Padre, nelle tue mani rimetto il mio 

4 spirito» (Luca) è palese il superamento della natura umana in quella divina. 
L. RÉAU, Iconographie de l'ari chrélien. Paris 1955 - 1959, vo I. n, p. 471. 
l dolenli ai lati della croce, il portalancia e il ponaspugne, il so le e la luna, i soldati che tirano 
a sone la tunica. (REAU . Iconographie cit., p. 471 ) 

6 J. e P. LOR ENZELL!, A.vECA , Custode dell 'irnmagine, sculture lignee europee XII· XII secolo, 
Bergamo 1987. p. 62 
J. e P. LORENZELLI, AVECA . op. cil., p. 63. 
M. SALM I e P. TOESCA lo cons iderano della seconda metà del XII sec. , K. PORTER clell 'XI, DARNI 

clelia fine XIl, G. DE FRANCOVIC H e CARLI del 11 80-1190 discendente da un prototipo siriaco 
del V]l sec. (J. e P. LORENZELL! , A. VECA, CuslOde cit. , p. 65). 

9 In base alla classificazione suggerita dalla Vavalà i perizomi medieva li sono raggruppabili in 
due categorie: quelli reaJi zzari con due stoffe, cinturone e drappo, e quelli con un ' unica stoffa 
annodata dappril1la attorno alla vita e poi , agli inizi del Trecento , avvolta ed incrociara. Altra 
differenza è palese neUa cintura, che può presenuu'e due o più lel1lbi o nel 11l0do dell 'annoda
tura , che può essere centrale o laterale. (E. SAN DBERG VAVALA, La croce dipinla ilaliana e l'ico
nografia della passione, Roma 1985, p. 108) 

IO E. SANDBERG VAVALA, op. cit. , p. 35. 
Il L. REAU, Icol1ographie ci t:. , p. 477. 
12 . . 

J. e l'. LORENZELLI,A.VECA, op. Cll. , p. 79 
13 G. DE FRANCOVICH, Origine e dijlìlsione del crocifisso gotico doloroso, in "Kunstgeschtlicht 

jahrbuch der biblioteca Henziana", 2,1938, p. 160 
I~ G. DE FRANCOVICH, Origine ... ci t. , p.148 
I) J e P. LOR ENZELL! . VECA, CuslOde ci r. , p. 92 
16 A CONDIVI , Vita di Michelangelo, Firenze 1931 (ristal1lpa anastatica), p.111 



17 " la mano sinistra vo lta di pugno sembra agganciilta anziché fis sata al chiodo ... ", in A. NEGR I, 

Origine ... cit. , p. 59 

18 R. HAUSS HERR, Michelangelos Krucifixus fur Vi/loria Colonna , Bonn 197 1, c itato in A. NEG RI, 

Origil/e cit:. , p. 59, nota IO 
19 Restauratri ce, Fi lomena Iozzi , d irena dalla dott. ssa ì'v.largherita Pasquale e dalla restauratrice, 

Silvana Traversa per la Soprinte ndenza ai B.A .A .A.S. cii Puglia. De l precedente restauro, 
esezu iro nel 1937 dal prof. Cosimo Scoclini di Mesailne, non si sa altro. 

20 A. P;OFILO, Vie, piazze, vieh.i e cOrli di Mesagl/e, Ost~ ni 1894 , pag. 127 

2 1 M. GU ASTELLA, Gli arredi sacri de lla Colleg iata mesagnese , 111 La Chiesa Matrice di 

?? Mesagnefra storia e restauri , Oria 1997, pago 92 
-- J. e P. LORE1\1ZELLI, A VECA, Op. cit. , 1987, pp. 92 e 94, fi g. 73; pago 96, tav. 6 

23 Desidero ringl'aziare il pro f. G iancarlo Gentilini per i suggerimenti bib.liografici e la di sponi

bilità dimostrara nel verificare le mie proposte attributive. 
Un altro Crocifisso, dimenticato in loca li attigui a ll a sagrestia della chiesa di San Benedetto a 
Brindisi e trascurato perché privo de ll a policromi a o ri ginale e con due dita mancanti, dopo il 
recente restauro ha rivelato una struttura li gnea poco compromessa, ma con l' interno svuota
to e lo spessore sotti le e 1110l to tarlato de1legno scadente adoperato. L' impaginazione compo

sitiva equilibrata e la descri zione delle pani anatomiche, attentamente studiata nella pacata 

espress ione del vo lto, nell ' assenza dei segni de l martirio (d i so lito scavati nel legno e poi 

dipillli) , neltranamento de l perizo ma, ed infine nel cartiglio , coevo all a scultura e posto sotto 

la croce, concorrono ad individuare la presenza di un artefice, forse locale, dotato d i buone 
capacità ne l d.isegno e presumib ilme nte atti vo all a fine de l À'VT seco lo. 

24 A. NEGR I, Origine c it. , p. 61 
25 L. GALANTE, Aspelli dell 'iconog rafia nell'area pugliese in Ordil/i religiosi e socielà nel 

Mezzogiorno rnoderno, Atti de l seminario di studio, a cura di B. PELLEGR INO e F. GAUDIOSO, 

Lecce 1987, Vo I. n, pp. 523-524 
26 O .·.·?6 27 A. NEGRI, n gllle Clt. , p . - _? 

L. GALANTE, Aspelll Clt.. p. )A 
28 E. MALE, L'arie religiosa nel '600, Italia Fral/cia Spagna Fiandra , (1951), Milano 1984, p. 2 1.3 

Ignoto sculture salentino (fine XVI sec.) 
Brindisi, ch iesa di San Benedetto. 
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Patrizia Staffiero 

Appunti per lo studio della scultura lignea 

A partire dalla metà degli anni Settanta anche in Italia la ricerca 

storico-artistica, sensibile ad una diffusa attenzione per la cultura 

materiale ed incline al superamento delle categorie idealistiche, ha 

manifestato un interesse nuovo e crescente, seppure episodico, per la 

"scultura dipinta" lignea e fittile ', mentre sono purtroppo ancora spo

radiche le indagini sugli altri settori della plastica di età moderna, pur 

strettamente imparentati secondo le categorie concettuali del tempo e 

di fatto accomunati da motivazioni tecniche ed espressive, quali la 

scultura in stucco, gesso, cera, cartapesta". Risultano d'altronde assai 

limitate le ricerche sulla statuaria polimaterica in materiali 'poveri', 

assemblati e lavorati con metodi spesso sperimentali difficilmente 

classificabili , che pure, come attestano le fonti e i documenti , impe

gnava personalità di primo piano, in specie per la realizzazione di 

grandi modelli e di apparati effimeri, e numerose botteghe specializ

zate, soprattutto nella produzione di immagini votive (figure, ad 

esempio, con anima di legno, imbottite di paglia o di stoppa, rivestite 

con tessuti intrisi nella colla o nel gesso, rifinite con parti modellate 

in cera dipinta, con l 'aggiunta di capelli ed altri elementi reali)} . 

Peraltro, la scultura lignea e la ' plastica' nelle diverse declinazioni 

cui abbiamo alluso (dalla terracotta , allo stucco, alla tela ingessata), 

che hanno in comune la 'pove rt~l ' del materiale, riscattata da un rive

stimento pittorico, spesso prezioso, raccolgono una produzione ecce

zionalmente vasta , diffusa, diversificata per tipologie, tecniche di 

produzione, registri qualitativi, funzione espressiva, committenza , 

destinazione e niente affatto secondaria nel sistema delle arti rinasci

mentale, almeno fino alle dispute cinquecentesche sul 'primato': 

Una produzione che per le sue peculiarità esecutive, espressive e 

commerciali, sollecita in modo esemplare gli attuali orientamenti 

metodologici , volti a leggere il ' bene culturale' come testimonianza di 

una piLI complessa, stratificata ' storia sociale', e come espressione di 

un ' lavoro umano ' dove interagiscono sollecitazioni intellettuali , 

sociali, economiche, al pari di un alto ingegno fabbrile, non di rado 

frutto cii molteplici competenze operative, oggi spesso arbitrariamente 
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F. Mollica (?), fine sec. XVI, Vergine dolenle 

Napoli, Museo di Capodimonte, giil nella chiesa dei 
SS. Filippo e Giacomo. 

Esernpio di decorazione a "sgrqffìlO ", 

30 

separate: intaglio, modellazione, pittura, ceramica, carpenteria, 
oreficeria etc4

. 

Ciò nonostante le ricerche condotte su tali manufatti hanno in 
genere privilegiato una lettura eminentemente formale, trascu
rando o affrontando in modo piuttosto empirico la comprensio
ne degli aspetti tecnici. Si tratta, infatti, di indagini condotte con 
criteri e metodologie tradizionali, basate su lla lettura stilistica e 
la filologia attributiva, che spesso si scontrano con la penuria 
degli apporti archivistici in ragione della natura stessa dei 
manufatti, perlopiù frutto di commissioni private che sfuggono 
alla registrazione archivistica, o destinati al commercio e all' e
sportazione e, quindi, decontestualizzati o anche rimossi e tal
volta modificati, per le mutate esigenze della devozione e le 
alterne vicende del gusto, con la conseguente cospicua migra
zione collezionisti ca e museale. 

Manca in primo luogo una esauriente catalogazione sistema
tica che possa valersi delle moderne metodologie informatiche 
per censire e recuperare tali manufatti in termini quantitativi e 
qualitativi, ricostituendo classi e genealogie tipologiche, con le 
relative varian ti e derivazioni, ambiti e sistemi di produzione e 
di committenza, vicende e percorsi di fruizione. Inoltre la tradi
zionale separazione fra ricerca storico artistica e competenze 
tecnologiche, non ha consentito di affrontare in modo efficace le 
opportune indagini conoscitive sui materiali e sulle tecniche di 
produzione, sostanziali, ed ancor più in simili manufatti, sia per 
un'adeguata comprensione del processo creativo che per le cor
rette esigenze conservative. 

Le indagini stratigrafiche, con le quali si è prevalentemente 
intervenuti finora nello studio della policromia lignea, hanno 
contribuito alla conoscenza del!' opera, senza però chiarire in 
maniera esaustiva, la conoscenza delle tecniche per una cOlTetta 
definizione dei leganti e dei colori impiegati . Inoltre, tenendo in 
debita considerazione il nesso stretto che manufatto ligneo e 
ambiente di conservazione hanno, si potrà presto operare su un 
territorio ricco di testimonianze e intervenire attivamente, 
attuando e progettando forme di prevenzione e conservazione. 

In linea con le pionieristiche ricerche di Enzo CarlP possia
mo, quindi, affermare che la scultura in legno nelle sue manife
stazioni più belle e significative 'arte minore' non fu, parteci
pando anch'essa, come qui finora sostenuto, della stessa cultura 
e delle stesse problematiche espressive che caratterizzarono 
quella in marmo, in pietra e in bronzo. Tuttavia va considerato 
che le soluzioni plastiche venivano suggerite o imposte anche 
dalla particolarità del materiale, soprattutto meditando la neces-



sità di una policromia atta a definire compiutamente l'opera dal 
punto di vista formale. È inoltre risaputo che la discontinuità 
della pratica della scultura lignaria spesso non coincide con la 
maggiore fioritura delle manifestazioni artistiche, del resto 
l'importanza del legno nell' arte preclassica è nota e, se scarse 
testimonianze sono a noi giunte per il periodo antico, in special 
modo a causa della deperibilità e della delicatezza della mate
ria, è invece molto ben documentata la produzione lignea a par
tire dal Medioevo fino a giungere a tempi più recenti. 

Ben vero è che la produzione lignaria spesso consisteva in 
opere dal valore prevalentemente devozionale e popolaresco, 
ma non mancano però i casi di artisti già famosi nella scultura 
in marmo o in bronzo che intagliavano il legno. La formula con 
cui Giovanni Pisano si firma nel pulpito del Duomo di Pisa 
chiarisce l'assoluta 'pariteticità' dei materiali per uno scultore 
di quel periodo, egli precisa infatti di essere 'sculptor in petra 
ligno et auro '6. 

La condizione di marginalità, invece, sofferta dall ' intaglio e 
dalla scultura lignei nella trattazione delle idee in materia d' arte 
e di scultura è ben espressa nell' Introduzione alle tre arti del 
disegno di Giorgio Vas ari premessa alle Vite, nel capitolo in cui 
spiega "come si conducono le figure in legno e che legno sia 
buono a farle". La visione classicistica della quale il Vasari è al 
tempo stesso interprete ed elaboratore, per cui "pur ricono
scendo questa sorte di figure (riferito alle statue lignee) si è 
usata molto nella cristiana religione, attesochè infiniti maestri 
hanno fatto molti Crocifissi, e diverse altre cose" privilegia la 
nobiltà dei materiali come marmi e metalli, e declassa il legno a 
materiale umile."Perché l'artefice, essendo grande la figura 
che e ' vuole, non può fare il tutto d'un pezzo solo. b1fatti biso
gna ch 'egli lo conunetta di pezzi, e l'alzi ed ingrossi secondo la 
forma che e' lo vuol fare" e per garantire il risultato "in modo 
che e' tenga non tolga m.astrice di cacio, perché non terrebbe, 
ma colla di spicchi; con la quale strutta, scaldati i predetti 
pezzi. al fuoco, gli commetta e gli serri insieme, non con chiavi 
di ferro , ma del medesimo legno" . Vasari specifica anche la 
qualità del legno che deve essere di tiglio "perché egli ha i pori 
uguali per ogni lato, ed ubbidisce più agevolmente alla lima ed 
allo scarpello" pur citando "opere di bosso lodatissime ed 
ornam.enti di noce bellissimi, intagli in noccioli di frutte, come 
di ciriege e meliache". Ancora tradisce la sua simpatia per le 
sculture in metallo allorchè dice "i quali (ornamenti di noce), 
quando sono di un bel noce che sia nero, appariscono quasi di 
bronzo", sostenendo inoltre che "non si dà mai al legno quella 
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comosità () 17/Olbidez.z'o, che 0/ Ine/ol/o ed 0/ !110m/(), ed 01/ 'o/Ire 

scu/tul'e che /loi \Jeggio1l7o () di stucchi () di ccm o di le 1'/'0 " 7. 

Pomponio Gaurico asserisce che l ' intaglio in verità è la più 

semplice di tutte (le sculture) poiché consiste di norma in " sec

tione, glutino et picturatione", chiarendo che la colla impiegata 

è la colla di pesce, oppure la calce, il mastice ed il formaggio 

mescolati assieme in uguale proporzione~. 

II pregiudizio negativo nei confronti della scultura in legno, 

sancito nel dibattito cinquecentesco sul 'primato' delle arti . 

verra ribaltato dalle istanze del Romanticislllo , che vedra in que

sta il prodotto artistico per antonomasia, in grado di rivelare la 

vita e la cultura di un popolo. in accorcio con le ideologie nazio

nali ciel tempo, strettamente connesse all ' et~1 industriale; in que

sto frangente all'aprirsi della seconda metà ciel diciannovesimo 

secolo, si costituiranno le prime collezioni eli oggetti eli scultura 

lignea. nascono così il Museo Nazionale Germanico eli 

Norimberga (1852). il Museo bavarese eli Monaco (1855) e il 

South Kensington Museum di Lonelra (1857) oggi Victoria ~l\ld 

Albert Museulll. 

Senza dubbio la statua cii legno policromat:\ risponcle a pre

cise finalità cii culto a partire elal Duecento. clestinata a rimanere 

al chiuso, collocata sopra agli altari o tutT ' ai piL\ ai lati di questi, 

il suo repertorio iconografico è quanto mai limitato: Crocifissi 

in prillla istanza ecl ancora , in gran numero, Maclonne col 

Balllbino. Deposizioni dalla Croce. gruppi di compianti su Gesù 

morto. Piet~l . statue dell' angelo annunziante e della Vergine 

annunci~\t~1. cii Santi e cii Sante e più tardi Nativit~1 o Adorazioni 

cii Gesù B~\lllbino . 



Nel quattordicesimo secolo la produzione di scultura hgnea 
si va intensificando, per cui le tradizioni locaLi ben cominciano 
a delinearsi stilisticamente e permettono un più logico raggrup
pamento geografico, ma soprattutto meglio si comprende la dif
fusione della scultura in legno in tutte le regioni: dalla Toscana, 
alI' U mbria, al Lazio e, ancora i n Piemonte, Alto Adige, 
Campania e Italia meridionale, ovunque si eseguono Crocifissi 
e quant' altro. 

Se come abbiamo appurato, nel corso del tredicesimo e quat
tordicesimo secolo, la scultura lignea, pur partecipando delle 
stesse caratteristiche sia culturali che stilistiche della scultura di 
marmo o di pietra, si era affermata, comunque, indipendente
mente da queste, raggiungendo un'autonomia e un liveUo quali
tativamente alto, nel corso del secolo successivo subisce l'in
flusso di scultori di fama conclamata, che si erano già misurati 
con materiali nobili come il marmo o il bronzo e che non disde
gnarono di intagliare il legno, si andavano, inoltre, affermando 
sempre più, fiorentissime scuole di intaglio lignario e scultori 
già ben conosòuti, come Brunelleschi e Donatello a Firenze o 
Jacopo della Quercia e Francesco di Valdambrino a Siena scol
piscono il legno. Non sempre l'artista che ha intagliato la statua 
è lo stesso che esegue la policromia. E' il caso delle due statue 
in legno dell' Annunciazione della Collegiata di San 
Gimignano, scolpite nel 1421 da Jacopo della Quercia e dipinte 
da Martino di Bartolomeo nel 1426, l'iscrizione presente sulla 
base delle opere riporta: Hoc opus fecit Magister Giacopus 
Pieri de Senis ai piedi della figura dell' Angelo e Martinus 
BartolO/nei de Senis pinxit MCCCCXXVI ai piedi della Vergine. 
Talora, invece, non mancano i casi di duplice valenza: Jacopo 
della Quercia e Piero d'Angelo, nei documenti di allogazione 
lucchesi, a volte vengono definiti sculptor, a volte pictor. 

Il rivestimento cromatico assume sempre un ruolo importan
tissimo periI conseguimento del risultato estetico dell ' operare 
artistico, e non soltanto per la definizione dell' effetto coloristi
co, ma poiché ne è parte integrante ed inseparabile, viene a 
compenetrarsi, infine, con 1'ultima superficie plastica, ottenuta 
mediante L'ingessatura, che funge da sostegno al colore . 

Si affermano intanto nuove tipologie e botteghe specializza
te, soprattutto in area settentrionale, dove per ragioni pratiche 
l'uso del legno, in aLternativa ai materiali lapidei è ovviamente 
più diffuso, come i polittici della famiglia Moranzon in Veneto 
e le tavole narrati ve e le monumentali anCOlIe dei De Donati e 
dei Del Maino in Lombardia9

. 

Oltre la metà deL XV secolo, in pieno clima rinascimentale, 

rntagl iatore napoletano (pri ma metà sec. XVTf). S({/I 

Giov({/Illi Evangelista e Velgil/e do/emi. 

Meta (NA). S. Maria ciel Lauro. 

Eselllpi di doratura. a oro iII f oglia. 
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F. Mollica (7), Maddalella doleme 
fine sec. XVI. 

Napoli, Museo di Capodimonte già nella chiesa dei 

ss. Filippo e Giacomo. 
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nonostante gli scultori si concedano sempre più di rado all' arte 
del legno, eccezion fatta per i maestri senesi e per sporadici epi
sodi di altissima qualità legati alla statuaria lignea fiorentina ed, 
in particolare, a Donatello e Benedetto da Maiano, non mancano 
testimonianze di rapporti con altri centri, in special modo con i 
maestri che operano a Napoli. Spetta agli Alamanno, due artisti 
tedeschi appunto, Pietro ed il figlio Giovanni il rifiorire, nella 
seconda metà del Quattrocen to, della tradi zi one dell' intaglio 
ligneo nel capoluogo partenopeo, l ' apporto dell'influsso nordi
co, importante e significativo, contribuisce alla rinascita delle 
attività lignarie napoletane che, come scrive il Causa, "dopo gli 
altissimi e coerenti risultati dugenteschi e del primo Trecento, 
sembrava essersi spenta in una serie di manifestazioni sporadi
che, non più connetti bili in legame di continuità" l0. Gli 
Alamanni, presenti a Napoli quasi sicuramente già intorno agli 
anni Sessanta del secolo, divengono per artisti come Pietro 
Belverte il punto di riferimento della statuaria quattrocentesca, 
ma soprattutto influenzano Giovanni Meriliano da Nola ll che, 
allievo del Belverte, contribuisce a dare quello scatto vivacissi-



mo alla scultura meridionale del secolo successivo, basti pensa
re ai Croc.ifissi, ai Compianti, alle Vergini in adorazione del 
Bambino presenti nella regione campana. 

Agli echi della tradizione tardogotica tedesca giunta nel 
meridione con Pietro e suo figlio Giovanni, si affiancano ben 
presto gli i nflussi stranieri del! ' arte spagnola che giunge 
nell ' Italia centromeridionale al seguito di Berrllgllete, Ordonez 
e De Siloè 12 . I modj della scultura iberica si rivelano presto i n 
un rapporto simbiotico con Napoli e la cerchia del Naccherino, 
al cui seguito troveremo una folta schiera di artisti, che emergo
no per destrezza nell' intaglio !igneo e tra questi spicca la figura 
del misterioso Francesco Mollica, che il De Dominici l3 menzio
na come allievo del Naccherino l4

• Ed è alla particolare decora
zione pittorica, oltre all'intenso patetismo delle figure che si 
può ascrivere l'ascendenza di matrice iberica. L'uso di imitare 
attraverso opere di scultura lignea materiah più nobili, argen
tandole, dorandole o imbiancandole, simulando il metallo pre
zioso o il marmo, presto, nell'Italia centromeridionale, viene 
adombrato dalla tecnica dello Sgraffito in tutto simile a quella 
dell' Estofado spagnolo, già usato all'inizio del Cinquecento in 
ambito lombardo. 

Lo sgraffito si riferisce alla tecnica di graffiare uno strato di 
pittura per rivelare quella sottostante di colore o materiale con
trastante. Nella scultura policroma la tecnica comporta la doratu
ra ad acqua e la brunitura dell'intera superficie, poi completa
mente coperta da tempera ad uovo attentamente graffiata con un 
piccolo strumento senza punta, così che la doratura viene rivelata 
a disegno. I contrasti di colore tra l'oro e la stesura pittorica sono 
accentuati dalla diversa consistenza della tempera opaca e del 
brjllante oro brunito. Lo sgraffito era usato ampiamente per 
dipingere la ricca tessitura di stoffe, come le vesti liturgiche rica
mate con fiLi metallici . Sebbene j cartoni fossero a volte usatj per 
trasferire i motivi decorativi, i disegni a sgraffito erano spesso 
tracciati a mano libera. La sequenza dei passaggi della tecnica in 
questione, consiste nel ricoprire il legno con coUa animale a cui 
viene poi applicato un fondo dj gesso bianco, viene quindi stesa 
e levigata una passata di bolo colorato e, in seguito, viene fatta 
aderil'e la foglia d'oro che sarà brunita; l'intera superficie dorata 
si dipinge, la pittura si graffia via secondo i motivi decorativi, si 
usano punzoni per creare motivi a rilievo 15. 

[ntagLiaiore napoletano (1640), 
San Michele Arcangelo e San Raff aele Arcangelo. 

Meta CNA), Santa M,u'ia ciel Lauro. 

La scelta del legno incide profondamente sul buon risultato Eselllpi di cromia a oro e (ilgenlO il/foglia. 

dell ' opera: spesso una buona conoscenza del materjale, dei 
modi e delle stagioni del taglio, la consapevolezza dei possibili 
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Intag liatore napoletano, S. Orso/a (sec. )(VI/)(Vm 

Barletta (BA) , S. Maria Maggiore 

Esempio di decoraziol/e CI "sgraffito". 
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difetti di quel determinato tronco, sono fattori importantissimi 
per garantirne anche la durata . I tigli sono alberi dal legno duro 
della specie dei dicotiledoni, al contrario dei pini che fanno 
parte delle conifere e ed han110 il legno morbido, questa caratte
ristica rende il tiglio particolarmente adatto per essere lavorato 
in scultura. Il legno è organizzato secondo fibre che sono l'ele
mento solido, e la cui funzione primaria è quindi di supporto. 
Tra gli anelli che indicano la crescita, esistono due zone di diffe
rente consistenza: quella primaverile o di legno primaticcio e 
quella estiva o di legno tardivo; il cuore è costituito da un legno 
diverso da quello che costituisce gli anelli esterni, l'alburno: è 
più giovane ed è più ricco di acqua. La malleabilità del tiglio è 
data dalla poca differenza tra il primo legno e quello tardivo, per 
cui gli anelli risultano poco differenziati, in aggiunta 1'elasticità 
propria di questo legno oltre alle qualità di uniformità, morbi
dezza, facilità del taglio attraverso la venatura lo rendono 
"maneggevole" per lo scultore. AlJa metà del Quattrocento Leon 
Battista Alberti, il primo grande trattatista del Rinascimento, 
preferiva il tiglio come legno per scolpire: "Gli antichi non 
disprezzarono né per le statue né per le pitture il pioppo, bianco 
e nero, il salice, il carpine, il sorbo, il sCllnbuco ed il fico; questi 
Legni .. . sono meravigliosCllnente doLci e facili sotto lo strwnento 

dello scultore per esprimere tutti i modi delle fanne. Ma è certo 
che nessuno di essi può paragonarsi per trattabilità al tiglio"16. 
Inoltre questo legno diffusamente poroso, al contrario della 
quercia, per esempio, che è porosa solo in talune parti, è faci l
mente penneabile all'umidità, per cui si muoverà più lentamen
te. I movimenti dei legni, leggibili attraverso le fratture che il 
tronco presenta, sono dovuti ad una maggiore o minore quantità 
di acqua all'interno, per cui ad un più veloce rilascio di acqua 
corrisponderà un maggiore movimento ed il contrario, pertanto 
questi spostamenti determineranno delle fratture chiamate a stel
la o a raggiera. Quando viene rimosso il cuore del legno, che, 
come abbiamo visto, provoca le fenditure allorché rilasciando 
l'acqua si restringe, si ottiene una specie di spessa C; questo 
spiega il motivo per cui le sculture per lungo tempo assomiglia
vano a veri e propri gusci vuoti, per cui va ancora considerato 
che venivano alloggiate in nicchie di al tari o appoggiate alle 
pareti, pertanto la parte posteriore non veniva messa in evidenza. 

Fino alla fine del Quattrocento e ancora nel Cinquecento era 
consuetudine che le sculture scolpite in legno di tiglio fossero 
dipinte, la tecnica di dipingere la scultura era del tutto simile a 
quella usata per la pittura su tavola, il legno veniva sgrossato 
per fornire tonalità al fondo, macchie e giunture 1T1igliorate con 



la calce e con una pasta di gesso, a volte coperte con stoffe di 
lino poi incollata. Il fondo vero e proprio era di gesso, di una 
pasta sottile di polvere di gesso, coUa e agenti rassodanti, posti 
in parecchi strati sul legno. Quando il fondo era secco, veniva 
levigato e una quantità di fini dettagli in rilievo veniva intaglia

ta su di esso con lame. Tutto ciò era ancora coperto con la colla 
e poi la figura era pronta per la policromia. 

Il repertorio dei pigmenti e delle tinte era limitato e il colore 
in superficie dava un effetto evidente solo al cinquanta per 
cento: i colori più usati erano l'azzurrite e l'indaco, la terra 

verde e il verderame, la robbia, il cinabro e il minio, il carbone, 
la biacca, vale a dire blu, grigio, rosso, nero e bianco; l'oro era 
applicato a foglie. La varietà delle trame riecheggiava la varietà 
delle superfici tessili rinascimentali: raso, damasco, velluto, seta, 
broccato ed era tanto ricca al pari dei colori. Le superfici opache 
venivano usate per le parti interne dei drappeggi, per le basi e gLi 
sfondi e una tempera chiara a base di uovo serviva da materia 

collante. Le superfici brillanti erano dipinte sui drappeggi e 
altrove con l'aiuto di un olio, di una resina o di entrambi. Curata 
era l'apparenza della carne e vene e simili erano modellate in 
gesso e campeggiate in nero. Minio e biacca erano utilizzate per 
una superficie rosata sotto alla pittura, uno strato finale oleoso 

molto denso era lavorato col pennello per dare una superficie 
non liscia , i particolari , sopracciglia, riccioli di barba e 
quant 'altro, venivano dipinti su questa superficie ancora umida. 
Le superfici metalliche e quelle dorate erano a foglia d'oro, 
poste sopra un bolo rosso e 'polite ', in special modo per gli 

abiti delle figure più importanti . Le superfici traslucide erano 
fatte di coloranti legati con resina chiara su foglia d'argento; i 
pigmenti preferiti erano rossi e verdi, il primo col tempo sbian
cava, il secondo tendeva ad annerire. Le superfici in rilievo 
potevano anche essere modellate con il gesso, ma il metodo più 
curato era di modellarle con un' applicazione di fogbe di stagno 

stampate in matrici modello, dorate con un mordente, dipinte 
con pigmenti legati dalla resina e attaccate alla scultura. I moti
vi striati suggerivano l'effetto del broccato e riflettevano la luce 
a seconda deJle direzioni delle strisce, tale tecnica era adatta 
soprattutto ai drappeggi interni l7

. 

L'ampia e composita circolazione di maestri e opere d'arte, 
ben attestata nella Napoli aragonese fin dal Quattrocento, e che 
si irradia nell'intera Italia meridionale, interessa lo stesso arredo 
scuLtoreo di alcune chiese pugLiesi e salentine. Il disinteresse 
degli studiosi, registrato fino a qualche tempo fa, nei confronti 
dell' arte del legno in Puglia, forse dovuta come sostiene la 

Ignoto intag li atore napo.letano, S. Orso/a (secc. 
XVI/XVU). Particolari. 
Barletta (BA), S. Maria Maggiore. 
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Ignoto intagliatore napoletano, S, Orsola (secc' 
XVI/XV LI), Particolare, 
Barletta (BA), S, Maria fvlaggiore, 
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Vaccari, ad una sorta di emarginazione o discriminazione nei 
confronti dell' arte meridionale a causa del suo carattere popola
re, è oggi in certo modo superato dal recupero di opere ]ignee, di 
interesse notevole, in tutta la regione e nel Salento, che stimola
no il desiderio di recuperare, anche attraverso un' adeguata cam
pagna di restauri, sculture rese fragili da tarli e muffe e vittime di 
volgari, pesanti ridipinture sovrapposte in pill strati alla policro
mia originale, che avevano reso a volte illeggibile il modellato, 
alterando i caratteri delle figure al punto da non consentire una 
corretta valutazione di tali opere, destinate pertanto all'oblio, 

N on mancano di fatto nella produzione scultorea di area salenti
na episodi che accomunano artisti locali, come nel caso dello 
scultore gaUipolino Vespasiano Genuino, ad una pill ampia cultu
ra di matrice iberica1s, Per quanto la documentazione sia assai 
carente, la diffusione di prodotti di botteghe napoletane di inta

glio ligneo già nel primo Seicento, testimoniata da busti reliquia
l'io, Calvari francescani, figure di Santi e di Sante, Arcangeli, 
anticipa soluzioni, riprese mezzo secolo più tardi, dal napoletano 
Domenico di N ardo, il maestro degli scultori deUa generazione 
di Gaetano Patalano, Giacomo Colombo, Nicola Fumo ed altri 
che lavoreranno alacremente, in special modo nel nostro territo

rio, e nel contempo all'intagliatore alessanese Placido Buffelli19
. 



NOTE 

Fra i contribUl:i più recenti, si segnalano, anche per la particolare anenzione prestata all e tec
niche esecutive, per la scultura in terracotta: 

La civillà del collo. Arie della lerraCOl/a lIell 'area fioremino dol XV al XX secolo, cat. dell a 

mostra, Fire nze 1980: A. LUGLI , Guido Mazzoni e lo rillascilO de lla lerracOlla ilei 

Q/IC/Itrocelllo, Torino 1990; G. GENTILlNI, I Della Robbio , Fire nze 1992. 

La sculwra in lerracol/o. Tecn.iche e cOllsen'aziolle, a c llra di M.G. Vaccari, Firenze 1996'. 
Per la scu ltu ra in legno: Scultura dipillta. Maestri di legname e piI/ori a Siella 1240 - 1450, 

cat. deLla mostra di Siena, Fire nze 1987: Imago ligl/ea. Scullllre ligl/ee I/ el Trentino dal XIII 
al XVI secolo, li cu ra di E. CASTELNUOVO. Trento 1989; M. IlAXANDALL, SCllltori in legno del 
Rinoscimewo ledesco, Torino 1989; Scultllraligllea. Lucco 1200 - 1425, cal. della mostra di 

Lucca , a cura di c. BARACCH INI, Firenze 1995; La clllrllra lignea Ilelle alle valli del POlenza e 

dell 'EsilIO. Scultl/.re e arredi dal X /1 al X IX secolo , Cat. della mostra di Mate l.ica, a cura di M. 

GIANNATI EM PO LOPEZ, Milano 1999. 

2 G. GENTI LI NI, SlIIcchi e lerrecolle nelle bOlleghe fiorentine del Qual/rOCenlo, in "Atlanti di 

restauro", 1, 1993: Jacopo Sallsovino o ViI/orio VenelO. /I rilievo in cartapes/(/ della 

3 

4 

Modol/na col Bambino, cal. della mostra di Vittorio Veneto, a cu ra cii M.E. AVAGNINA E V. 

PIANCA , Vittorio Veneto 1989. 
Mira illlto popolo. SraWe l'Olive del sallworio di Soma Maria delle Grazie, cat. della mostra 
a cura di M.G. VACCA ll l, Mantova 2000. 

F. NEGRI /\RNOLDI , 7ècnica e sciellZO, in Storia dell'Arie iraliana, Torino 1980; IV, pp. 103-

224; F. BOLOGNA, l metodi di studio dell'arte italiana e il problema metodologico oggi, in 

Sioria dell ' Arte italiana, Torino 1980; I, pp. 165-282. 

5 Per la fortuna de.ll a scultura lig nea e le coordinate teoriche: 
E. CARLI , La sCI/II/./ra ligl/ea italiana. Dal XII al XVI secolo, Venezia 1972. 

Il . PJ\ SSAM J\N I. Scultura lignea: arre I/I.inore o //lessa illmi/loranza?, in Imago cit. , pp. 3 1-39. 
E. CASTELNUOVO, I rozzi paslori delle lIIontogne, in Imago c it., pp. ] 1-21. 

M. COLLARETA , Le immagini e l'arte. Riflessioni sulla scufrura dipinta /Ielle fonti letterarie , in 

6 SCllltllra ligl/ea c it. , pp.I-7. 

C. BARACCHI NI, La scul/llra dipin ra. /I elle bOl/eghe medievali , in Sculllll'O /igllea dipillla . I 

materiali e le tecniche, a cura di c. BARACCHfNI e G. PARM INI, Firenze 1996. 
G. VASARI, T/ltrodu zio/le alle Ire arri de! disegllo , in Le vite de ' più eccellenli pillori, scullOri 

8 e orchitel/ori ( 1568), a cura cii P. BAROCCHI e R. BETTA RINI, Firenze 1971 , pp. 108-110. 
9 P. GAURICO, De SClllp/llra, a cu ra cii P. CUTOLO, Napoli. 1999; 

La scullllra lignea lIe/l'Arco A/pino. Storia, stili e lecniche /450-1550, Atti del convegno, Udine 
(19-22 novembre 1997) a cura di G. PERUSINI, Udine 1999; R. CASCIARO, La sculw/'{[ ligllea lom

bwr!a del Rinascimel11o. Milano 2000. 

IO Sculture lignee nel/a C~u"pallia , Calo dell a mostra di Napoli , a cura di F. BOLOGNA e R. CAUSA, 

Napol i 1950. 

II L. GAETA, Sulla/ormazione di Giovanni da No/a e allre questioni di scultura /ignea del primo 

'500, in "Dialoghi di storia dell'Arte", I, Napoli 1995. L. GAE'I~\ , Le sculwre della sagreslia 
dell'AlIIllIIl ziara a Napoli. Galatina 2000. 

12 G. MARI/\ CHER, Sculluro 'ligllea /le/mondo latino, M il.ano 1966. 

F. ABBATE, La scullura /lapolel(///{/ del Cillquecel11o, Roma 1992. 

Il Vallo rirrovalO. Scopa/e e reSlauri ilei \fallo di Dia/lo, cal. della Illostra cii Padula , Napoli 

1989: /I Cilellio rilrovato. La produzione artis/ica "e/l'amica Diocesi di Capaccio. cal. della 

mostra di Paclu1a, Napoli 1990. 

13 B. DE DOMINICI , Vile dei PiI/ori, Scufrori ed Archi/e/ Ii Napoleral1i , Napoli 1742, val. J.IJ , p. 

163, (ri sI. anast. Forni ), Bologna 1971. 
1.4 M. KUHLEM/\NN, l'vfichelangelo Naccherùw. Skulpl/./r Z..,ischen Flore" s u"d Neapell.lI11. 1600, 

MllnSICl: 1999; 
15 J. BASSETT, P. FOGELMAN. Looking at Ellropeall Sculplllre. A guide /O leclmical terms, Las 

An2.eles, lI'. Geny .Ì\1li sellm J997. 
I~ L. B~ALBERTI , De re aedificatoriae, a cura di P. PORTOGI'IES I, Milano 1966. 

I t M. BAXANDALL, Sculrori ... , c iI. ; G. PERUSINI, /I restall.lv dei dipinti e delle opere lignee. Storia, 

leorie e lecniclie, Ud ine J999; Scultura lignea dipinta. I materiali. , ciI. 
1. 8 M. G. VACCARI , Appllrtli per lo scultore Vespasiano Gelluùw , in "Itinerari , contributi alla storia 

clell'arte in memoria" cii M.L. Ferrari , Firenze 1979, J, 
19 R. CASCIARO, La scullllm, iII Il Barocco a Lecce e nel SalenlO. cat. clelia mostra cii Lecce, a 

cura cii A. CASSIANO, Roma J995 . 
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N. FU lllo, Sali Benedello, Lecce, chiesa ci i San Giovanni Evangeli sta. Dopo il restauro. 
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Brizia Minerva 

Tecniche esecutive e problemi di restauro 
di alcune sculture lignee policrome (secc. XVI-XVIII) 

Sebbene molto sia stato fa tto in tempi recenti sulla ricerca e il 
restauro della scultura lignea poJicroma in area salentina, numerose 
sono le difficoltà operative ancora da affrontare: queste, molto spesso, 
sono da mettere in relazione con lo stesso tipo di produzione 1ignea 
straordinariamente varia ed eterogenea comprendente manufatti quali 
altari e cori intagliati, candelabri, portoni e arredi liturgici, che, pur 
essendo spesso di alta qualità non sono connotabili come sculture vere 
e proprie. Questa assimilazione all'arredo liturgico minore ha reso 
ancora più difficile l'applicazione degli studi e, di conseguenza, una 
mirata attività di manutenzione e di restauro, ponendo come necessa
ria una distinzione tra elementi ripetitivi e significativi in relazione 
alla qualità espressiva e simbolica dell 'opera. Un'altra considerazione 
da fare in merito alle difficoltà di operare in questo settore è data dalle 
stesse caratteristiche dell' oggetto-scultura, legato al pari degli arredi 
ad un ' intensa manipolazione funzionale alle necessi tà liturgiche; basti 
pensare al trasporto durante le cerimonie e aUa vestizione per i 
momenti di fes ta, quindi, ad una frequenza d'uso tale da rendere 
necessario l'adeguamento ad una sensibilità estetica e simbolica mute
vole, comportando spesso una modifica radicale degli aspetti formali 
e figurativi con ridipinture, rifacimenti, mutilazioni, che non sempre 
consentono una facile identificazione. 

Ma è proprio questo particolare rapporto che la scultura lignea 
sviluppa tra la pietà e l'oggetto, tra la devozione e l'identità dell' im
magine, a sollevare una serie di riflessioni su problematiche comuni 
di non facile so luzione e che l'intervento di restauro di manufatti 
lignei deve affrontare. 

U no dei problemi più discussi e complessi è quello riguardante il 
recupero delle policromie e del modellato originali. La pulitura, inte
sa come rimozione degli strati di ridipintura, riveste una particolare 
importanza nelle sculture lignee dipinte, in quanto operazione irre
versibile che interessa sia la pittura che il modellato . Infatti questo 
tipo di manufatto artistico è soggetto più di altri a continui aggiorna
menti anche in considerazione dell ' uso del colore come costante 

41 



Crocifisso. Calilllera, SS. Crocifisso. 
Prima del reSlauro: si notallo le scolIl/essiol/i delle 

broccia e lo spesso sirolo di vernice a base di 

gOll/nlO lacca ossida/a. 

Panico/are del cherubino reggicartiglio durante la 

pulin/ra. 
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nella scultura lignea, ritenuto necessario per attutire le irregola
rità della superficie. Ne consegue che ogni operazione di rimo
zione dovrebbe tenere presente che questo tipo di statuaria non 
andrebbe mai riportata al livello del supporto, ma rimandare 
sempre all'idea della superficie policroma. 

Lo stesso concetto di legno-supporto in questo caso non va 
considerato solo come tale, in quanto modellato viene a essere 
la forma della pittura, è coestensivo all' immagine: non esiste la 
pittura da una parte e il supporto dall'altra sul quale si è liberi di 
operare. Forma e immagine sono un unicum inseparabile poichè 
la struttura è essa stessa forma. Ecco perchè ogni rimozione di 
strati sovramessi in quanto non originali o l'eliminazione di ele
menti aggiunti va giustificata filologicamente e criticamente. 

Il restauro si qualifica a sua volta come atto critico : in primo 
luogo diventa necessario stabilire dove sia opportuno fermarsi, 
evitando il rischio di recuperare situazioni frammentarie e forte
mente compromesse, quale strato di pellicola pittorica mantene
re nel caso in cui non fosse possibile il recupero dello strato ori
ginale, dove sia opportuno limitare o continuare l'eliminazione 
di una stesura, valutando volta per volta il rapporto tra rimozio
ne e conservazione, tra lacuna e ricostruzione in vista dell'insie
me finale dell' opera, della sua collocazione, dell'uso liturgico 
che continuerà ad avere. I 

Risulta, perciò, fondamentale possedere una conoscenza più 
ampia delle tecniche esecutive della scultura lignea policroma 
non solo in relazione alla struttura e ai materiali costitutivi, ma 
al luogo in cui è stata prodotta, alle diverse procedure di bottega 
nell' intaglio come nella preparazione e nell' applicazione del 
colore, nonché ai trattamenti di finitura. Differenze che, se pur 
minime, possono essere da supporto a studi condotti su base 
documentaria e stilistica, nel risolvere i numerosi problemi attri
butivi in un settore così complesso. 

Un notevole contributo in questo senso è stato dato dalla 
mostra "Il Barocco a Lecce e nel Salento", tenutasi a Lecce, 
presso il Museo Provinciale "S. Castromediano" nel 1995, che 
ha posto l'attenzione, con ricerche mirate,2 su importanti scultu
re lignee policrome, riguardanti sia la produzione locale sia 
opere di importazione napoletana. 

Si è potuto così avviare uno stimolante lavoro di restauro 
riguardante un corpus delle sculture più note del territorio desti
nate alla mostra; lavoro supportato dalla ricerca storica e docu
mentaria, che ha consentito di approfondire ancora una volta 
queste tematiche con delle esperienze significative, delle quali 
si vuole qui dare conto. 



Le opere, restaurate e presentate in mostra, sono: Cristo alla 
Colonna di Genuino Vespasiano della chiesa del Carmine di 
Lecce, il monumentale San Matteo dell'omonima chiesa in 
Lecce di Gaetano Patalano, il gruppo di sculture di produzione 
napoletana a dimensione naturale che ornano gli altari della 
chiesa leccese di Santa Chiara raffiguranti San Pietro 
D 'Alcantara, Sant 'Antonio da Padova di Nicola Fumo, San 
Francesco Saverio del Patalano e Santa Chiara di un autore 
anonimo napoletano, un Ecce Homo anche questo di anonimo 
napoletano e San Cesario di Nicola Fumo entrambi della 
Parrocchiale di San Cesario. I numerosi dati tecnici emersi 
vanno ad aggiungersi a quelli relativ.i al restauro di altre scultu
re lignee policrome, effettuato successivamente o ancora in 
corso riguardanti perlopiù opere leccesi di Nicola Fumo quali 
l'Assunta del Duomo e San Benedetto e Santa Scolastica del 
monastero di San Giovanni Evangelista, ma anche di autori 
napoletani non ancora identificati, come dimostra l'interessante 
Santa Domenica della chiesa Matrice di Scorrano, che si collo
ca agevolmente nell' ambiente napoletano della seconda metà 
del secolo XVI, nell 'orbita di una cultura iberica alla quale 
riconducono la tipolog.ia del volto dall' incarnato chiaro e smal
tat03 (effetto ottenuto con la lucidatura del colore ad olio), il 
modellato sobrio e coerente nella resa dei pannegg.i , imprezio
sito da un rivestimento d'oro operato a "graffito", tecn.ica ana
loga alla spagnola "estofadura". Un altro restauro che ci ha Panico/aii del Crocifisso 

dopo /0 pulirura che evidell ziano 

/a q//olilà dell' imaglio 
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Crocifisso.. dopo il res{(wro COli la collocazione 
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interessato ha riguardato il notevole Crocifisso, attualmente 
ricollocato nella Cappella gentilizia dedicata al culto del SS . 
Crocifisso in Calimera (Le), dove la statua era stata posta sulla 
parete dell'altare tra le figure della Madonna e di San Giovanni, 
realizzate ad affresco per creare la scena della Crocifissione. La 
scultura, in legno di noce policromo a tutto tondo, mostra il 
Cristo in croce nel momento antecedente alla morte, con gli 
occhi aperti secondo l'iconografia del Cristo patiens. L'opera, 
di autore ignoto, è di pregevole fattura e risale presurnibilmente 
alla prima metà del XVII secolo, da mettere in relazione con la 
produzione di crocifissi svolta dagli intagliatori francescani, 
appartenenti all' ordine dei frati minori riformati a partire dalla 
fine del Cinquecento4

• Questa attività volta a promuovere un 
tipo di arte funzionale alla predicazione determinò un genere di 
scultura, caratterizzata da un accentuato arcaismo delle figure e 
da un modellato secco e schematico, elementi ravvisabili anche 
nel Cristo di Calimera. Il restauro condotto con criteri filologici 
ha preferito recuperare la cromia originale, anche se lacunosa, 
rimuovendo le stratificazioni successi ve che occulta vano le 
caratteristiche dell' intaglio così strettamente funzionali all' e-



spressività francescana. 
Tutte queste opere presentavano dei problemi, sia pure a dif

ferenti livelli di complessità di risanamento della struttura 
lignea e di trattamento della superf icie. 

Estremamente delicato è stato il restauro dell ' opera del 
Genuino, che ha comportato la totale rimozione della policro
mia ottocentesca, ponendo problemi di ordine estetico non 
facilmente risolvibili . 

La scelta di eliminare completamente la ridipintura non ori
ginale si è imposta con chiarezza, anche per motivi conservati
vi . La scultura, nonostante il brutale rifacimento rivelava le 
eccezionali qualità plastiche ed espressive riferibili al suo auto
re. Datata 16185 1'opera è stata r icondotta ad una fase di piena 
maturità del Genuino, in cui i virtuosismi stilistici di impronta 
manieri sta dati dalla torsione della figura al fine di una coeren
te resa anatomica sono stemperati in un'intensa resa realistica e 
drammatica di matrice spagnola. 

La ridipintura ad olio con una finitura a gomma lacca rein
terpretava, degradandoli, questi elementi di intenso patetismo. 
La stesura era estesa su tutta la scultura. L'incarnato era caratte

rizzato da una cromia spessa e coprente, che richiamava con un 
colore grigio chiaro, ingiallito dalla gomma lacca, il livore del 
Cristo morto, amplificato dai numerosi lividi e ferite sanguino
lenti. Un effetto tra 1'altro che modificava 1'intento espressivo 
di Cristo alla colonna e, quindi, ancora vivo, come confermato 
dall ' incarnato chiaro e roseo che è stato recuperato. 

Il considerevole spessore della ridipintura ri schiava, inoltre, 
di compromettere il colore originale sottostante, che in più zone 
e in particolare sul dorso, rivelava diversi e preoccupanti solle
vamenti. Dopo un primo, minuzioso fissaggio del colore, si è, 
quindi, proceduto all ' asportazione della tenace ridipintura. La 
pulitura sugli incarnati ha rivelato subito l'estrema qualità pitto
rica del colore originale, anche se purtroppo mortificato e 
appiattito in molte parti dalla perdita di velature. Confermando 
quello che già si poteva percepire da un ' attenta analisi vi siva, la 
stesura seicentesca si presentava in molte zone frammentaria, 
in particolare sul volto e sulle gambe (polpacci) era consunta a 
tal punto da lasciare in evidenza solo o quasi lo strato prepara
torio. Le parti più integre quali le cosce, il torace, le braccia 
hanno consentito di individuare una tecnica pittorica complessa, 
caratterizzata da successivi strati di velature intesa a seguire 
con delicatissime variazioni cromatiche le puntuali quanto rea
listiche modulazioni dell ' intaglio. 

L' osservazione al microscopio della craquelure di essicca-

Genuino Vespasiano, Cristo alla colonna, L ecce, 

Chiesa del Carmine. Particolare prima del restau.ro. 

Pan icolare durante lo puliwra che evidenzia i 

diversi slrClli di ridipinr l1rC/. 
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V. Genuino , CrislO alla COIOIlIlO, Lecce, chiesa del Carmine. 
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mento a magLia sottile e regolarmente frastagliata ha rivelato 
un legante a base proteica con 1'uso di sostanze oleose nella 
stesura delle velature applicate in più strati trasparenti. Sulle 
braccia, il costato e le gambe sono visibili tracce in rosso bril
lante di gocce di sangue che fanno supporre una finitura a lacca. 
La preparazione gessosa su cui è stato steso il colore è di colore 
chiaro levigata e sottile, proprio perchè la scultura era stata già 
ben definita in fase d'intaglio. Tra questa e il colore è presente 
uno strato materico di colore giallo chiaro, probabilmente una 
gomma, la cui funzione non è da escludere possa essere stata 
anche quella di una prima base cromatica. Il perizoma, liberato 
dalla ridipintura che lo ottundeva, ha rivelato una cromia sor
prendentemente integra con ancora intatta la sua bella patina sul 
colore avorio del panneggio, impreziosito da un elegante bordo 
dorato a "guazzo". 

La scultura più che intagliata sembra essere modellata nel 
legno, il naturalismo dei più intimi particolari, dalle pieghe della 
pelle in corrispondenza delle ascelle, al rigonfiamento delle vene 
delle braccia dato dallo sforzo nell' essere legate, per con tinuare 
con le ciocche dei capeJli cb e, definite una ad una seguono reali
sticamente il ripiegare del capo, ed, infine, l 'intera postura del 
Cristo dalla muscolatura possente e, allo stesso tempo, accascia
ta dalla sofferenza, confermano i dati stilistici sopra rilevati e 
offrono un quadro più completo del modo di lavorare delJ' artista 
e dei rapporti tra tecnica e volontà espressiva. 

Ancma qualche nota su questa eccezionale scultura salenti
na può essere fornita dalla tecnica costrutti va . L' i ntera figura 

Panico/are del periZOllla duranle l'asponazione 
della ridipintura che ha evidenzialo l 'originale 

bordo doralO a guazzo. 
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del Cristo sembra essere interamente ricavata dai piedi al capo, 
da un unico tronco, la cui essenza legnosa appartiene sulla base 
di un ' osservazione macroscopica delle fi bre del legno alla 
famiglia delle latifoglie . A questo blocco centrale sono state 
assemblate le braccia, il cui segno di giunzione è visibile subito 
al di sotto delle spalle. Gli elementi sono accostati in senso 10n
gitudinale, a conferma di una perfetta conoscenza deUa tecnica 
costruttiva. Altri masselli di dimensioni minori sono stati riscon
trati sul capo, a formare la ciocca di capelli più aggettante, sul 
perizoma, su parte del modellato dei polpacci e dei piedi . Non 
sono state trovate tracce di chiodi nè l'uso di strati ammortiz
zanti, in corrispondenza dell'unione tra i diversi masselli, quali 
incamottature in tela o altro materiale. 

La scelta del legno doveva essere stata estremamente accura
ta a giudicare dall' assenza di fessurazioni significative e consi
derato che la scultura non era stata svuotata. L'unica grave man
canza era costituita dal basamento, ricavato da un taglio radiale 
di latifoglia e di parte della colonna (anche questa ricavata da un 
solo tronco) , che a causa della collocazione della scultura in un 
luogo con forte presenza di umidità di risalita, si presentava 
completamente deteriorato per il conseguente nonché massiccio 
attacco di insetti xilofagi tanto da compromettere la funzione 
statica. 

Uno dei principali problemi di questo restauro consisteva nel 
restituire alla scultura una relativa armonia cromatica, problema 
riguardante sostanzialmente l'incarnato, che per la frammenta
rietà del colore rischiava di rimandare l'effetto rudere; nè tanto
meno si poteva prendere in considerazione l'ipotesi di una rein
tegrazione delle parti lacunose; intervento che, per quanto rico
noscibile, avrebbe finito per appesantire e prevalere sulla cro
mia originale. La soluzione, che si è ritenuta più giusta, è stata 
quella di un riequilibrio cromatico del differente rapporto legno 
preparazione, che è consistito nel semplice abbassamento di 
tono ad acquerello dei chiari, dati dallo strato preparatorio, avvi
cinandoli il più possibile al tono del legno a vista. 

Il risultato finale ha confermato l'opportunità di questa scel
ta, aiutati in questo caso dalla stessa consistenza materica del
l'opera: difatti il colore chiaro del legno, l 'originale stesura 
gommosa di un delicato tono giallo-ocra, visibile al di sotto 
delle consunzioni del colore, ha fortemente attenuato possibiLi 
effetti a macchia, limitando al minimo indispensabile il nostro 
intervento senza per questo privare la scultura di una sua relati
va completezza e continuità di lettura. 

Un altro intervento di notevole complessità per le numerose 



ridipinture, ma anche per la soluzione estetica delle significati
ve mancanze di modellato riguarda la scultura raffigurante San 
Matteo con l'angelo del napoletano Gaetano Patalano. 

L'imponente scultura collocata sull' altare centrale della 
Chiesa di San Matteo, a prova della sua importanza, sancisce il 
Patalano come lo scultore napoletano più richiesto del momento 
dalla comnuttenza leccese. L'opera era ritenuta firmata e datata 
1691 sul basamento prima dell'ultima ridipintura riconducibile 
alla fine degli anni sessanta di questo secol06

, indicazione con
fermata nel corso di questo restauro con il ritrovamento di parte 
del nome e della data. Si presentava completamente rimaneg
giata, interamente rivestita di carta (ad eccezione degli incarnati 
del San Matteo e dell' angelo) e ridipinta con colori acrilici a tal 
punto da sembrare una scultura di cartapesta. Una pratica di 
"manutenzione" piuttosto consueta nel Salento, destinata a 
diffondersi verso la fine dell' Ottocento con 1'affermarsi della 
statuaria in cartapesta. Questo genere di manufatto artistico 
acquisì notevole prestigio in area salentina e comportò il 
diffondersi di molte botteghe e maestri cartapestai, non è, quin
di, da escludere che il rinfrescare o aggiustare alcune sculture in 
legno fosse dettato in molti casi dall' esigenza di adeguarle al 
nuovo gusto, facendole assonugliare il più possibile a statue di 
cartapesta dipinta. 

Nel San Matteo tale pratica è stata spinta fino al punto da 
comportare l'aggiunta in questo materiale di ali e perizoma 
dell'angelo e deUa penna di piuma retta dal Santo, nonchè la 
ricostruzione di parti mancanti del modellato (dita della mano 
destra, dita del piede sinistro, naso , panneggio della veste di 
San Matteo) con un impasto eterogeneo a base di polvere di 
legno, colla, paglia accuratamente rivestito da uno spesso strato 
di carta come per vasta parte della scultura. Nel corso della 
delicata fase di rimozione degli strati cromatici e materici 
sovrapposti si è potuto verificare l'esistenza di una complessa 
successione stratigrafica: sugli incarnati sono state identificate 
tre differenti stesure sovramesse alla pellicola pittorica originale 
IlÙracolosamente conservata in tutte quelle caratteristiche, che 
confermano le eccezionali qualità pittoriche e plastiche del 
Patalano. La superficie liscia e smaltata del colore è ottenuta 
con un legante proteico oleoso funzionale ad una stesura in più 
strati trasparenti su una preparazione compatta e levigata a base 
di caolino, che conferisce all'incarnato quell'aspetto porcella
nato riscontrabile in altre sculture napoletane del periodo (in 
particolare gli incarnati dell' Assunta, di Santa Scolastica e del 
putto del San Benedetto di Nicola Fumo). 

Particolare del vallO dell'Angelo 
durame la pulitura con visibili i differellli 
strati di ridipintura. 

Particolare della mano di Sal/. Maueo 
duranle la pulitura. 
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Molto più complessa si è rivelata, invece, l'asportazione 
delle ridipinture sul manto e la veste del santo. Per quanto 
riguarda il manto, nella sua superficie esterna si sono riscontrati 
due strati di ridipinture di colore azzurro sulla stesura originale. 
Quest' ultima, pur essendo molto danneggiata, ha conservato 
tracce significative dell' antica decorazione, consistente in una 
bordura con disegno floreale, caratterizzata da un elegante moti
vo puntiforme di colore bianco, secondo una tipologia decorati
va che contraddistingue il Patalano e già ritrovata su di un' altra 
scultura lignea a lui attribuita raffigurante San. Francesco 
Saverio del1a chiesa leccese di Santa Chiara. 

Ad arricchire la decorazione di questo sontuoso panneggio 
vi sono dei motivi floreali, dorati a missione e molto consunti, 
secondo una tecnica ed un disegno analogo, anche se più sem
plificato, a quelli ritrovati sulle vesti dei già citati Sant 'Antonio 
da Padova e Pietro d'Alcantara del Fumo. 

Un' altra caratteristica tecnica rilevata sul manto è data dal 
colore di un tono bruno-azzurro, la cui stesura trasparente su di 
una base ocra chiaro è movimentata da una minuta pennellata il 
cui ductus, finemente condotto, simula l'effetto serico del tessuto. 
Il risvolto interno del mantello, anche questo ricoperto da due 
differenti strati di ridipintura che riprendevano entrambi l'origi
nale, continua il gioco dell 'esterno nell'imitare materiali diversi. 
Qui il caldo tono avorio del panneggio è ottenuto con una stesu
ra di colore chiaro a base di biacca impreziosito da un raffinato 
motivo a righe con lacca verde. 

Poco chiara è stata la successione stratigrafica riguardante la 



veste del San Matteo. Anche qui sono state rinvenute due ridi
pinture prima del]' ultimo strato, ma che, a differenza del man
tello, non corrisponde all' originale. Da mettere in relazione 
matericamente con la cromia sul panneggio dell' angelo, sicura
mente aggiunto in un intervento precedente all'applicazione 
delle ali e realizzato in materiale eterogeneo, non possiede la 
raffi n atezza esecu ti va ch e confermereb be l' auto grafia al 
Patalano. La scelta di fermare il livello di pulitura a questo stra
to è stata dettata dalla certezza che al di sotto avremmo trovato 
solo o quasi lo strato preparatorio, se non una labile traccia del 
colore originale. La conferma che tutte le ridipinture ritrovate 
sui panneggi riprendevano, sia pur grossolanamente, l'origina
ria coloritura ci ha spinto a considerare il suo valore documen
tario. Analoga valutazione è stata fatta per i rifacimenti riguar
danti parti del modellato: naso e dita della mano, che sono state 
conservate, nuovamente gessate e reintegrate a tratteggio con il 
criterio della selezione cromatica. Dove per motivi conservativi 
non è stato possibile mantenere tali rifacimenti (panneggio, dita 
del piede) sono stati ricostruiti ad intaglio e successivamente 
reintegrati. 

li principio metodologico che ha guidato queste scelte è stato 
quello di restituire alla scultura una continuità di lettura senza 
nulla togliere aLLa sua originali tà, intendendo con questo rispet- IlIIero dopo il restauro. 

tare anche quelle aggiunte quali le ali in cartapesta che sosti-
tui vano le originali andate perdute i n legno, il panneggio del 
putto, ridipintura sulla veste, che ormai storicizzate si sono rite-
nute necessarie ad una lettura critica dell' opera stessa. li privar
la di questo avrebbe significato accentuare quei caratteri di 
rudere, che, come sopra accennato, difficilmente sono apprez
zabili in un manufatto artistico come la scultura lignea. 

li restauro di opere aventi uniformità di scuola, epoca e pro
venienza, come nel caso del San Matteo e San Francesco 
Saverio del Patalano e il folto gruppo di sculture appartenenti a 
Nicola Fumo (considerato il suo migliore allievo) ha consentito 
di individuare nelle tecniche costruttive, nel modo di applicare 
il colore, nelJ' uso di elementi decorati vi procedure analoghe, 
riscontrabili anche in diverse opere riconducibili alla bottega 
del Patalano, come nell ' Immacolata di Montesano Salentino, 
attribuita al fratello Pietro7

, nonchè assimilabili alla pratica 
lignaria di Giacomo Colombo, un altro protagonista della sta
tuaria lignea napoletana del XVI1-XVI11 secolo in Puglias. 

Relativamente alla tecnica costruttiva, tutte queste sculture 
sono caratterizzate dall ' assemblaggio di n u meros i elemen ti 
lignei , uniti tra Joro con colla , incastri, cavicchi e chiodi. Particolare dell'Angelo dopo il res/{{uro. 
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Particolari della ilIO/lO di San Mal/eo 
prima e dopo il restallro 

Naturalmente la necessità di utilizzare più masselli rispetto ad 
epoche precedenti era dettata da esigenze espres·si ve, quali l'af
fermarsi di uno stile particolarmente plastico nel raggiungimen
to di effetti naturalistici e la tipica amplificazione del gesto e del 
panneggio barocco, che complicavano notevolmente le procedu
re di incollaggio e intaglio. Il collante utili zzato nel fiss aggio 
dei pezzi, come verificato nelle opere restaurate, è colla anima
le, la cui tenacia era garantita dall' ausilio di chiodi (San Matteo, 
San Francesco Saverio, San Benedetto) in massima parte per 
elementi del panneggio e perni lignei, usati per le mani che, 
come riscontrato, sono staccate in tutte le sculture prese in 
esame. Altre componenti plastiche mobili fissate ad incastro 
sono le ali dei puttini (San Benedetto, Santa Scolastica, Assunta 
e San Matteo al quale sono state sostituite) realizzate in sughe
ro. Le sculture scolpite a tutto tondo sono ricavate da un blocco 
principale, corrispondente al capo, al torso ed alle gambe, al 
quale sono collegate altre componenti lignee, che costituiscono 
le braccia con grossa parte del panneggio COL1l1eSSO, i piedi e le 
restanti masse plastiche. Il corpo principale è stato svuotato dal 
retro, in corrispondenza del dorso al fine di alleggerire le statue 
e consentirne un più agevole spostamento, ma anche per limita
re l'intensità degli attacchi di insetti xilofagi. L'essenza lignea 
utilizzata è stata riconosciuta generalmente come appartenente 
alla famiglia delle latifoglie. Dall'eterogeneità della superficie 
lignea lungo le linee di giunzione dei differenti masseUi è stata 
riscontrata la presenza di tela tra legno e strati preparatori. 



L'osservazione al microscopio della preparazione nelle sue 
parti visibili ha consentito di individuare la presenza di caolino, 
riconoscibile per le particolari micro fessurazioni che questo 
materjale comporta e per le sue caratteristiche a granulometria 
molto fine (un silicato idrato di alluminio bianco), che general
mente mescolato a gesso e colla assume un aspetto dalla super
ficie compatta e facilmente levigabile, particolarmente adatto 
nella realjzzazione degli incarnati, ai quali conferisce un aspetto 
liscjo e quasi porcellanato in relazione alle stesure di colore. 

Per quanto riguarda la pellicola pittorica degli incarnati è 
stata individuata una complessa successione di strati analoga 
sulle sculture del Fumo e del Patalano: su di una prima amman
nitura rosa intenso, piuttosto corposa e compatta sono state 
applicate differenti stesure di colore più chiaro con leganti oleo
si fino alle ultime velature rosa intenso per i puttini e le gote. 

Per le restanti coloriture queste differjscono nel legante, 
anche su di una stessa scultura in base all'effetto che si voleva 
ottenere. Corposa e coprente nella realizzazione delle vesti in 
San Benedetto, Santa Scolastica, San Pietro D'Alcantara, 
Sant'Antonio da Padova, differenziate nel San Matteo e nel San 
Francesco Saverio del Patalano, che cercano di simulare la tra
sparenza e i decori del tessuto jmjtato. 

L'uso di dorature a missione a motivi floreali simili sembra 

N. FUlllo. San Belledelta. Lecce. chiesa di San 
Gi.ovanni Evangelista. 
Prima del restauro. 

Panico/are della lII.itria di San Bel/edellO. prilila del 

restauro, la cui decorazione è ollenula con un rnotivo 

a rilievo dello strato preparatorio success;varrlente 

argenfalo (l guazzo, ora annerilo per Cassidazione 
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N. FUlllo. Sali Cesario , San Cesario di Lecce, chiesa 
Matrice. Dopo il restauro. 

Particolari del volto di Sali Cesario prima e dopo il 
res!a ro. 
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essere una costante in questi due autori, spesso accompagnata 
da un minuto tratteggio che movimenta la vasta superficie 
degli abiti (San Benedetto, Santa Scolastica) . Notevole nella 
scultura raffigurante San Benedetto è la decorazione della 
mitra, ottenuta con un motivo a rilievo dello strato preparatOlio 
e successivamente ricoperta di lamina in argento a guazzo ora 
annerita per 1'ossidazione. Analoga tecnica è stata utilizzata dal 
Fumo per il sorprendente bastone retto dal Santo, anche questo 
in legno con decorazioni plastiche e argentate. La perizia tecni
ca e la raffinatezza raggiunta da questo artista nella pratica del-
1'argentatura è ancora più tangibile nel singolare busto raffigu
rante San Cesario, una delle ultime opere documentate dell'ar
tista datata 17209

. 

Qui la scultura in legno è completamente argentata e mecca
ta, simulando 1'effetto del busto in argento. Effetti a rilievo e 
incisioni sulla preparazione sono sul decoro della veste e sul 
basamento, ulteriormente anicchito da minute stampigliature e 
dalla meccatura dei motivi floreali incisi nella preparazione. 
Meccata è anche la capigliatura le cui ciocche sono definite ad 
intaglio. La statua si trovava in un pessimo stato di conservazio
ne; lo strato preparatorio era in molte parti staccato e lacunoso e 
la lamina metallica annerita e completamente consunta sul 
volto. Dopo un accurato fissaggio e stuccatura si è, quindi, pro
ceduto alla complessa reintegrazione pittorica, riportando la 
vasta consunzione al tono dell'argento annerito e, differenzian
do le parti stuccate del naso e della guancia con una reintegra-



zione a tratteggio, secondo il criterio della selezione cromatica. 
Relativamente alle sculture raffiguranti Ecce Homo e Santa 

Chiara si sono potuti rilevare in seguito al restauro dati tecnici 
ed esecutivi che le mettono in relazione con altre presenze ana
loghe, come la già citata Santa Dom.enica di Scorrano e che 
attestano la diffusione .in quest'area di prodotti lignari di botte
ghe napoletane, già a partire dalla prima metà del XVI secolo. 

Il busto dell'Ecce Homo, la cui datazione è stata ricondotta 
al primo quarto del secolo XVI 10 segue lo schema di tradizione 
cinquecentesca napoletana. 

La cromia dell'incarnato e il cordame gessato e dipinto in 
corrispondenza delle mani e della corona di spine sono, invece, 
dovuti ad un intervento settecentesco. Visibili, al disotto di que
sti rifacimenti, sono difatti la corona intagliata e tracce dell ' an
tico intaglio della corda sui polsi . Cinquecentesco è, invece, il 
manto dorato a guazzo e decorato a "graffito" con lacca rossa e 
il basamento che presenta la medesima tecnica decorativa . 
L' essenza lignea utili zzata è stata identificata come "frutto" e 
non presenta aggiunte anche per via delle piccole dimensioni. 
Il restauro è consistito nella pulitura della pellicola pittorica da 
protettivi ossidati e anneriti e nelle consuete operazioni di fis
saggio e consolidamento. Si è, pertanto, deciso di conservare il 
rifacimento settecentesco , limitando al minimo l'intervento 
estetico nel trattamento delle lacune del supporto (ad esempio, 
sulle mani ) in quanto indicative del precedente intaglio. 

Ignoto scultore meridionale (primo quarto ),."'[ sec.) , 
Ecce 1101110, San Cesario di Lecce, chiesa Matri ce. 
In/ero dopo iL restaI/m. 

Integrazioni del supporto sono state effettuate limitatamente Ignoto scultore meridionale (pri ma metà XVII sec. ), 
Santa Chiara, Lecce, Santa Chia ra. 
Particolari durame la pulitllra. 
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19noto scultore meridionale (prima mel" XVI] sec.). SOI1!O DOlllellica , Scorrano (Lecce), ch iesa Matrice. 
In/ero pr;,na del restauro. 
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alla base per motivi statjci. 
La scultura raffigurante Santa Chiara, collocata sull'altare 

maggjore dell'omonima chiesa, viene menzionata nella visita 
pastorale di mons. Fabrizio Pignatelli dell'aprile 1700. Datata 
alla prima metà del XVII secolo " si presenta completamente 
dorata con decorazioni a graffito, secondo una pratica diffusa 
nella scultura I ignea napoletana a partire dal XVI secolo. 
Caratterizzata da un modellato sobrio ma coerente è accostabile 
stilisticamente alla Santa DOInenica di Scorrano, per via del 
rivestimento in oro operato e la postura ferma , appena movi
mentata dalla flessione della gamba sinistra in avanti. 

La scultura è costituita da un corpo principale da cui è stata 
ricavata l' jntera figura ad eccezione delle componenti !ignee 
corrispondenti alle avambraccia, fissate con chiodi e colla 
senza l'utilizzo di perni. Non vi sono tracce di incamottatura e 
di svuotamento sul retro della massa lignea. Ciononostante la 
statua non presenta lesioni ed è sorprendentemente integra, pre
servata dall' attacco di tarli, dei quali vi è solo una lieve traccia, 
a riprova di un'accurata scelta del legname e dell'azione protet
tiva svolta dal rivestimento in lamina metallica. In seguito ad 
un precedente intervento le dita della mano destra erano state 
ricostruite in materiale eterogeneo e ri vestite di cartapesta, rido
rato 1'ostensorio, la base e ritoccato pesantemente il manto. Ad 
una fase anteriore erano, invece, da rjcondurre le ridipinture 
sulla gorgiera e del volto, che per consistenza materica sembra
vano dovute ad un rifacimento settecentesco. 

Por/icolare della ves/e di Samo. Domellica dural/le la 
pulitltra impreziosita da un rives/imellto d'oro ope
raIO o "graffito". 

Panicolare del retro che evidellzia illl/odella/o 
sobrio e coerenle nella resa dei pal/l1eggi. 
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Particolare del volto di Sal//(/ DOlllenica du raI/te la 

pulitura che e videllzja lo tipologia del l'alto dall ' iI/

carna IO chiaro e s/11altato. 

Pa rticolare di lIIlO dei due leoni col/acmi ai piedi di 

Sali/(/. DOlllenica. 
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Nel corso del restauro si è deciso di conservare l'incarnato 
del volto dal tono luminoso e di ottima fattura piuttosto che 
recuperare l' originale che dai lTlicrotasselli effettuati sembrava 
frammentario e probabilmente in parte asportato per agevolare 
la stesura dell' attuale cromia. 

Si è, invece, preferito rimuovere la ridipintura della gorgiera, 
che ha rivelato il prezioso graffito su oro di colore avorio a tem
pera grassa, sorprendentemente integro. 

Le dita della mano sono state ricostruite ad intaglio, gessate e 
reintegrate a tratteggio, così come le lacune sul manto operato 
reintegrate, secondo il criterio della selezione cromatica. 

NOTE 

I In teressanti prob lematiche ri guardanti il restauro dell a scul tu ra li gnea po li croma sono arfrontate 

da AA.VV., La sculIHra dipil/IO. Nota SII a lculli restauri, 1988, n. 3, pp. 29-40; Schede di 

restauro. Maddalena, 1990, N. 2, pp. 155-160; AA. vv. SClIlture ligl/ee policrome: modelli ope

rativi di reS/(/lIro, 1993, N . 5, pp. 108-116; AA.VV. , ScullHre ligl/ee policrollle: modelli operati

vi di reS/(/lIro, 1994, N. 6, pp. 69-80: B. PAOLOZZI STROZZI, /I Crocifisso /igneo di Andrea Del 
Ven occhio: rilmvamellf() e restallm, 1995, N . 7, pp.JJ-32 , in "01'0 Restauro " , Fi renze; mentre 
la presentaz ione di numerosi. restauri di sculture è nei tre cataloghi Mostra di opere d 'arIe 

restaurale nelle province di Siella e Grosseto, Genova 1979-83. 

Nella Illostra lvlelodo e Scienza, operatività e ricerca nel restauro, a cura di U. IlALD INI . 

Firenze 1982 , sono presentati i restauri de l Crocijìsso di Antonio del Pollaiolo (Firenze, 

Basilica di San Lorenzo) e il Santo Vescovo del Museo Naziona le de l Bargello, ne i qua Li si 

metteva in rilievo il valore metodo logico d i ricostruzioni riconoscib ili riguardanti parti del 

2 modellato e della policromia. 
A. CASS IANO (a cura di ), Il Barocco a Lecce e ilei Salell!O. catalogo Illostra, ROllla 1995. 

J Per le decorazioni e la tipo logia dell'abito un con fronto può essere fatto con le dolenti del 

Crocif isso in SS. Filippo e Giacomo di Napoli. F. 1l0LOGNA, R. CA USA (a cura d i), Scullllre 

4 lignee nella Campania , catalogo Illostra , Napol i 1950, pp. 181- 182, Tav. 88 

5 Sull ' argoillento cfr. R. CASCIARO in 11 Barocco, ciI. 1995, pp . . 152-153 

M. G. VACCARI, Appunti per lo scullore Genuino Vespasiano in /iiu erari. Contributi alla s!Oria 

dell 'a rte iI/meli/oria di " /vI. L. Ferrari", l Firenze, 1979, pp.152-153 

6 R.CASC IARO , Schede iII Cmalogo cit., pp. 165- 1. 66 
V. RI ZZO, SClll!ori I1UpOLeIClI/i Ira Sci e Selleccl/./O. Doclimenti e persolla!itò inedile in 
"AJ1lologia di Belle Arti", 1985 , nn . 25-26, p. 32, doc. 82 
M. PASCULU FERRARA , COlllriblllo per lo sculrura liguea in CapiWn{/ 1O e iII area meridionale 

Il ei secoli XVII- XVIII. Filmo. Colali/bo, Marocco. Di 2i1l1lO, Brudag lio. Buonfiglio, 7ì'illoco. 

Sanl1larlillO, in G. BElrrELLI - M. PASCULLI FERR ARA, La SClllrum iII CapiwlI(/w dal Medioevo 

alla Età /vlode ma, "Quaderni di cultura" , Ga latina, 1989, pp. 55-80 

9 M. l'ASCUL LI FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo. Pittori, SCl/ltori, 

architell i, ingegneri, argentai, reggiolm'i, f erra ri, ricamato l'i, /)allderari, s tucca tori , dai 
Docul11e nti dell ' Archi vio Storico del Banco di Napo li a cura di E. NA PPI, Fasano 1983. p. 252 

IO R. CASCIARO, scheda cata logo, c it. , 1985 , p. 163 
L I R. CASClf\ RO , scheda cata logo, cit., 1985, p. 164 



Sculture /ignee 

Filomena Marzano 





1. 
ACQUA RI CA DEL CAPO, chiesa San Carlo 

Amb.ito di P. Patalano? 

Immacolata 
sec. XVIII (prima metà) 

Legno dipinto - h. CIll. 139 (statua) + CIll. 6 (base) 

Siglata da un linearisl110 elegan
te, J' opera si inserisce con coerenza 
nella vasta produzione lignea de l 
primo cinquantenn io del Settecento, 
ricordando nello stile e nella tipolo
gia scultorea le seriali Madonne 
realizzate da Pietro Patalano per il 
territorio meridionale. 

Fratello del ben più celebre 
Gaetano, l'artista si distinse nella 
produzione di statue della Vergine 
Immacolata, soggetto che si ripete 
con costanza in tutta la sua attività 
facendo supporre l'esistenza di una 
vera e propria specializzazione tec
nica. Autore dell' immacolata con
servata nella chiesa matrice di 
Montesano Salentino eseguì proba
bilmente per il Salento altre scultu
re che attendono ancora un ' adegua
ta valorizzazione. Una di queste è 
1'Immacolata della parrocchiale di 
Supersano, che potrebbe arricchire 
il catalogo delle opere finora cono
sciute del maestro, riproponendola 
stessa 'volul11etria compatta ' e cor
pulenta del gruppo di Montesano. 

Vicina per tipologia alle statue 
suddette anche se un po' manierata 
nello sti le, la Vergine di Acquarica 
può essere invece considerata come 
un prodotto della sua attivissima 
bottega, attestando la persistenza e 
la fortuna di un modello che, ormai 
standardizzato, continuava ad essere 
oggetto di una produzione seriale 
più che confacente aJJe richieste 
della conunittenza religiosa. 
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2. 
ACQUARICA DEL CAPO, chiesa di Son Giovonni 

Ignoto artefice meridionale 

San Giovanni Battista 
sec. XVIII (seconda metà) 
Legno dipinto - h. Cill. 157 (statua) + Cill. 

6,5 (base) 

La statua conservata in un arma
dio Iigneo a muro, risale con molta 
probabilità alla seconda metà del 
XVIII secolo, ed è contraddistinta 
da una notevole finezza esecutiva. Il 
certosino lavoro d' intaglio non può 
essere, però, pienamente apprezzato 
a causa di una pesante e poco accu
rata ridipintura eseguita nel 1998. 
Questo nuovo strato di colore repli
ca in maniera goffa e grossolana la 
policromia sottostante che sottoli
neava, invece, con morbide sfuma
ture la muscolatura ora apparente
mente appiattita del corpo del Santo, 
assecondando con tenui trapassi 
castani l' ondularsi della barba e dei 
capelli. La dolcezza del volto del 
Battista è stata così cancellata, forse 
irrimediabilmente, lasciando il posto 
ad un'inespressività bambolesca. 



3. 
ACQUA RICA DEL CAPO. , Chiesa San C. Ballista 
Ignoto scultore salentino 

Assllnta 
Fine XVIlI - inizi XIX secolo 
Legno dipinto - h. cm. 150 (Statua) + cm. 4 (base) 

La statua collocata per tutto l'ar
co dell'anno all ' interno di uno sti
pone ligneo a muro, abbandona pro
babilmente tale sede in occasione 
della festività dell' Assunzione della 
Vergine, durante il mese di Agosto, 
per essere portata in processione. 

Pot.rebbe essere questo i I Illotivo 
della rottura di due dita in corri
spondenza della mano sinistra della 
Madonna , che rischiano di andare 
perdute. 

La superficie scultorea è, pur
troppo , interessata da una recente 
ridipintura, che appesantisce il 
modellato e rende l'opera non chia
ramente leggibile. 

La sua esecuzione potrebbe risa
lire agli ultimi anni del Settecento o 
meglio ancora aUa prima metà 
dell ' Ottocento , trattandosi di una 
ri proposizione attardata della tipo
logia scultorea dell ' Assunta attor
niata da una gloria di cherubini , 
ampiamente sperimentata a Napoli 
nei primi decenni del XVIII secolo, 
e da qui diffusasi capillarmente In 
tutto i I territorio meridionale. 
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4. 
ACQUARICA, chiesa San Carlo Borromeo 
Ignoto scultore meridionale 

Madonna del Rosario 
see, XVTI (seconda metà) - primi decenni 
sec, XVIII 
Legno dipinto - h. cm. 142 (statua) + cm 20 (base) 

La statua è vistosamente deturpa
ta da una pesante ridipintura che, 
oltre a risultare di cattivo O"usto ba 1:> , 

appesantito notevolmente la consi
stenza plastica del modellato, confe
rendo all'immagine l'ingannevole 
aspetto di un manufatto in cartape
sta. La presenza di questo colore 
artefatto pregiudica la corretta leggi
bilità. Si propone, pertanto , una 
datazione dell ' opera al periodo di 
tempo compreso tra la seconda metà 
del Seicento e i primi decenni del 
Settecento, anche se una più precisa 
valutazione della stessa, si potrà 
avere solo a seguito di un accurato 
intervento di rimozione dello spesso 
strato pittorico superficiale. 
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5. 
ACQUAR ICA DEL CAPO, chiesa San. Giovanni 
Ballista 
Ignoto scu ltore meridionale 

San Giovanni Battista 
Sec. XVIII? 
Legno dipinto - La statua non è Ill.isllra
bile perché collocata troppo in alto. 

La statua non è misurabi le né 
ben fotografabile perché coHoca
ta sulla facciata della chiesa di 
San Giovanni. 

Scolpita in legno d'olivo e 
Illutila di tre dita in corrisponden
za dell a mano destra, ha subito 
due distinti interventi di restauro 
verso la fine degli anni Settanta e 
nel 1995, in occasione dei quali è 
stato praticato un consolidamen
to con 'Silomat' e un trattamento 
disin fes tan te con tro l' attacco di 
organisnli xiI ofagi. 

AI momento del sopralluogo 
(dicembre del 1997), era inllni
nente un nuovo intervento, che, 
come i precedenti, non ba rice
vuto autorizzazione alcuna da 
parte delle autorità competenti. 

Raro esemplare ligneo desti
nato ad una collocazione esterna, 
deve proprio a tale inadeguata 
sistemazione, il pessimo stato 
conservativo. Il manufatto, espo
sto per secoli alla brutale aggres
sione da parte di agenti atmosfe
rici e gas tossici inqui nanti , si 
presenta oggi privo della sua 
policromia originale e profonda
mente alterato nei suoi valori 
formali , con un rilievo scultoreo 
che a distanza appare fortemente 
appiattito. 



6. 
ACQUARICA DEL CAPO, chiesa San Carlo 
Ignoto scultore meridionale 

San Carlo Borromeo 
sec. XIX (prima metà)? 
Legno dipinto - h. cm 125 (stallla) + cm. 11 ,5 
(base) 

La statua presenta un discreto 
stato di conservazione, pur essendo 
alterata nei suoi valori espressivi 
originali da un'ingombrante ridipin
tura di recente realizzazione. 

San Carlo, promotore della poli
tica postconciliare della Chiesa cat
tolica, è raffigurato mentre stringe 
nella mano destra un pregevole 
Crocifisso e regge nella sinistra un 
libro , entrambi argentei; il volto , 
intensamente caratterizzato, è incor
niciato da una corona altrettanto 
preziosa. Il Santo indossa una maz
zetta purpurea e una cotta cQlor 
avorio, scandita da un fitto panneg
gio a pieghe parallele e bordata da 
una fascia rossa sulla guale si alter
nano croci e motivi fitomorfi . 

L'opera, impacciata da un'ecces
siva saldezza volumetrica, in genera 
consistenti problemi di classifica
zione cronologica e attributiva. In 
assenza di sicuri appigli documenta
ri, si propone una datazione alla 
prima metà del XIX secolo , asse
gnandone J' esecuzione ad un artefi 
ce locale dotato di discrete poten
zialità espressive. 
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7. 
PRESICCE, Chiesa SanI' Andrea APOSlOlo 

Gaetano Patalano o Giacomo Colombo? 

Sant' Andrea Apostolo 
secolo fine XVII - inizi XVIII 
Legno dipinto - h. cm. 95 ca. 

Il busto è stato restaurato con 
criteri non conservativi intorno 
alla fine degli anni ' 80. In tale 
circostanza è stato privato della 
preparzione e della pellicola pit
torica, brutalmente asportate 
insieme alle antiche tele che 
ricoprivano le giunzioni degli 
inserti scultorei. Una piccola 
lacuna sul libro sorretto dal santo 
palesa, difatti, la perdita del vec
chio colore, evidenziando la 
nudità del supporto. Le zone del 
legno fatiscente, integrate nel 
corso dei secoli con una inca
mottatura cartacea, sono state 
rimosse per far posto a reintegra
zioni lignee. Non esiste alcuna 
documentazione che testimoni lo 
stato di conservazione dell' opera 
precedente alle manomissioni 
suddette. 

La figura poggia su una basetta 
molto ridipinta decorata con motivi 
floreali. È dotata di una raggiera di 
rame patinata con un colore argen
teo e di una "varretta" processionale 
in dorata, assai danneggiata. 

La raffinatezza e la quali tà del
l'impianto scultoreo rimandano alla 
produzione napoletana del primo 
Settecento. L' intenso lirisismo del 
volto del Santo, dali ' espressione 
estatica, il modellato naturalistico 
del busto , l'articolazione del pan
neggio in pieghe profonde e frasta
gliate, attestano che il busto fu ese
guito da un artista dotato di altissi
ma maestrìa tecnica. L'attribuzione 
a Gaetano Patalano è avallata sia 
dalla profonda corrispondenza stili
stica con la statua di San Matteo del
l'omonima ch iesa di Lecce, sia dalla 
presenza nella parrocchi ale di 
Pres icce , di un San Franceso 
Saverio che "sembra pure attribu ibi-
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le alla bottega del Patalano" 
(Casciaro, '95 , pago 153). Durante il 
restauro della statua leccese è emer
so che l ' artista, soprattutto nella resa 
dei panneggi, usasse assottigliare il 
legno, creando delle frange sottili 
che deperivano con estrema facilità. 
Ciò avrebbe giustificato la necessità 
di intervenire, in epoca non precista
ta con integrazioni in cartapesta. 

Si potrebbe, d'altra parte, 
propendere per una attribuzione 
dell ' opera anche a Giacomo 
Colombo. L'ipotesi è avvalorata 
dalla evidente concordanza stili
stica con un busto raffigurante 
San t' Arsenio, eseguito dal mae
stro per la chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Sant ' Arsenio in 
Campania. 



8. 
PRESICCE, Chiesa SanI' Andrea ApostoLo 

Giovanni A. Colicci? 

Madonna del Rosario 
sec. xvrn (primi deceIU1i)? 
Legno dipinto - h. cm. 160 

Iscrizione: "Restaurata A. Mariano 1988. 
ScuLtori Giov. GaLati e Zappatore Rocco di 
Montevergine, PaLmariggi (Lecce)". 

L'opera è collocata in uno stipo
ne a muro dell'ex sagrestia. Come 
altre pregevoli sculture localizzate 
nel territorio della Diocesi di Ugento 
Santa Maria di Leuca, ha subito nel 
1988 un rovinoso intervento di 
restauro non conservativo, testimo
niato dall'iscrizione apposta con 
manifesto orgoglio sulla basetta 
ottagonale ai piedi della Vergine. In 
tale occasione si è praticata una 
radicale asportazione meccanica con 
bisturi sia delle varie ridipinture giu
stappostesi nel corso dei secoli, che 
dello strato di preparazione e poli
cromia originale, con danni incalco
labili per il valore complessivo del
l'opera. Sono state altresì staccate le 
antiche tele usate per assembrare gli 
inserti scultorei utilizzando, invece, 
a tale scopo un collante di scono
sciuta composizione. Rimaneggiata 
e arbitrariamente reintegrata in più 
punti- in particolar modo nella parte 
ampiamente risvoltata del manto -
l'opera ha, infine, subito una nuova 
ammanitura di composizione gesso
sa e una rutilante ridipintura con 
colori sintetici. 

La natura dell'intervento invita, di 
conseguenza, a valutare con estrema 
cautela pezzi di cui non si conoscono 
le vicissitudini manutentive. La gra
vità delle manomissioni subite non 
impedisce di osservare l'alto livello 
qualitativo del raffinatissimo gruppo 
scultoreo, che rivela in alcuni partico
lari stretti punti di contatto con la 
Madonna delle Grazie conservata 
nella omonima cappella di 
Lucugnano. Le due opere potrebbero 
essere state eseguite a Napoli nei 

primi decenni del Settecento da 
Giovanni Antonio Colicci, autore 
del busto raffigurante Sant' An
tonio da Padova conservato nella 
chiesa Matrice di Lequile . 
L'attribuzione che si fonda sul
l'impressionante corrispondenza 
stilistica delle tre sculture, è in 

questa sede proposta come ipotesi di 
lavoro, nell'attesa che possano presto 
emergere documenti utili a fornire 
un ' adeguata sistemazione critica delle 
tante personalità artistiche, attive nel 
settore della plastica !ignea dei secoli 
passati. 
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9. 
PRESICCE, chiesa Sant' Andrea Apostolo 

Frate Pasquale da San Cesario 

Crocifisso 
sec. XVIII (inizi) 
Legno dipinto - h. cm 180 
Apeltura delle braccia: cm J40 

Provenienza: Presicce , Convento Santa 
Maria degli Angeli 

La statua proveniente dalla 
chiesa annessa al Convento dei 
padri Francescani Riformati di 
Santa Maria degli Angeli, fu tra
sferita nella chiesa Matrice intor
no agli anni Cinquanta di questo 
secolo, quando tutto il comples
so monastico cadde in completo 
abbandono. 

Dalla "Cronica de' Minori 
Osservanti" di padre Bernardino 
Maria Da Lama, (III, p .173) 
apprendiamo che essa era collocata 
"In mezzo la prima Nave, a man 
sinistra" insieme col p . "San 
Francesco inginoccmato, che pian
ge teneramente la morte di Cristo". 

Questa seconda statua, oggi 
perduta, era sicuramente ancora 

68 

esistente nel 1926, essendo men
zionata dal Coco (1926, p. 78), 
che ricorda sotto la statua del 
Crocifisso un " ... San Francesco, 
che in ginocchio piange tenera
mente la mOlte di Cristo". 

Il tema del Santo in preghiera 
davanti al Croc!fisso, trova larga 
diffusione nen' iconografia fran 
cescana del periodo controrifor
mistico, così come quello del 
"Cristo morto" che l'ordine dei 
frati Riformati continuò a repli
care per lungo tempo in evidente 
contrasto con la tipologia più 
propriamente seicentesca del 
Cristo vivente. CL. Galante, in 
Ordini ... , '87, p. 524) 

Come in molti altri conventi 
della Serafica Riforma di San 
Nicolò, anche qui ci troviamo di 
fronte ad una rappresentazione 
decisamente cruenta del tema 
della morte, dove l'espressione è 
affidata, non tanto alla qualità del
l'impianto scultoreo quanto inve
ce alla comunicatività accessoria 
di laceranti ferite, che si ripetono 
con insistente ossessività su ogni 
parte del corpo inenne del Clisto. 

La figura pende dolente
mente dalla croce ed è privata 
di ogni referente naturalistico, 
caratterizzandosi per un 
modellato asciutto e rigido, 
dove l'idea della realtà è uni
camente suggerita dall'uso di 
particolari espedienti. 

Le vene, per esempio, sono 
in forte rilievo, il sangue rea
lizzato con della cera colorata 
di rosso, rappresa su fili di 
corda sottile, fuoriesce abbon
dantemente dalla vistosa 
piaga centrale sul costato, 
mentre la colonna vertebrale 
sporge da una profonda ferita 
nella parte posteriore della 
statua, con un gusto voluta
mente compiaciuto per i l 
macabro , che caratterizza, 
peraltro, tutte le coeve realiz
zazioni interne all' ordine de i 
Francescani Riformati . 

Lo stato di conservazione 
dell' opera è discreto. 

Bibliografia: 
DA LAMA , 1724, III, p. 173; COCO, ' 26 , p. 
78; GALANTE, 1987, p. 524. 



lO. 
PRESICCE, chiesa Sara' Andrea Apostolo 
Francesco Verzell.a ? 

Sant' Antonio da Padova 
l836 
Legno dipinto - h. cm. 145 ca. 
h. cm 68 x 52 x 52 (base) 

Iscrizione: "A devozione del ... ntonio 
Seracca, AD. 1836", parzialmente occulta
ta da una targhetta che reca inciso "La fam. 
Giovanni Buffelli restaurò al1110 1978". 

Provenien za : Presicce , Convento Santa 

Maria degli Angeli. 

La statua ha subito un intervento 
nel 1978 - documentato da una tar
ghetta apposta sulla base - in segui
to al quale sono state probabilmente 
inserite le due corone in vetro per 
l'illuminazione elettrica che cingo
no la testa del Santo e del Cristo 
bambino . La policromia potrebbe 
essere queLla originale, anche se in 
corrispondenza dei piedi, una recen
te stesura di colore chiaro dissimula 
la presenza dei sandali. I cumuli di 
rosume giallastro sulla base testi
moniano la presenza di tarli e sug
geriscono un immediato intervento 
di disinfestazione, al fine di restitui
re al legno la giusta consistenza e 
rendere la struttura in appetibile ad 
insetti e microrganismi. 

L'opera datata al 1836 è di buon 
livello qualitativo e palesa in alcuni 
particolari la sua probabile esecu
zione nella bottega del napoletano 
Francesco Verzella. Il confronto con 
altre opere piLI conosciute, mette in 
evidenza la propensione dell'artista 
verso rappresentazioni estremamen
te naturalistiche, pervase di delica
tezza e rel igiosità sincera. Si veda, 
per esempio, il bellissimo particola
re deUa mano destra del Santo, che 
trattiene il ' morbido' Gesù 
bambino, al solito caratterizzato da 
una chioma ricciuta e ribelle e da un 
pancione pieno e arrotondato, inciso 
da un ombelico piuttosto profondo. 
La data di esecuz ione dell' opera 
consente di spostare di qualche 

decennio l' attività finora conosciuta 
del Verzella in area salentina, che si 
ferma, per quanto a me personal
mente noto al 1822, anno in cui ese-

gue la statua di San Panta/eo per 
la chiesa del SS .Crocifisso di 
Galatone Cv. Zacchino, In 
Paesi. '" '89, III, pago 227) 
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11. 
PRESICCE, Chiesa Sant' Andrea Apostolo 
Ignoto scultore napolet,lIlo 

Cristo Risorto 
sec. XVIII (Primi decenni)? 
Legno dipinto - h. cm. 130 

La statua, conservata nell'ex 
sagrestia, rappresenta Cristo che 
avanza benedicente sulle nuvole. È 
rivestita superficialmente da una 
ridipintura ruvida e rosacea sugli 
inc arna ti , lucida e azzurra sul 
manto, ad effetto stridentemente 
contrastante. Questo nuovo strato di 
colore, piuttosto spesso, sembra in 
realtà nascondere uno stato conser
vativo non particolarmente buono. 
Crettature e fessurazioni si eviden
ziano, infatti, su tutta la superficie 
scultorea, interessando in particolar 
modo le zone di giunzione dei 
diversi inserti lignei. Notevole a tale 
proposito la fenditura localizzata in 
corrispondenza dell ' ancoraggio del 
braccio destro al corpo del Cristo. 
Le mani sono mutile dei mignoli, 
mentre la caduta di colore sulle 
nuvole, lascia intravvedere una pre
cedente policromia giallastra. 

L' opera di chiara importazione 
napoletana è stata eseguita da un 
artefice dotato di notevole abilità 
tecnica . Equilibrata ed elegante 
rivela una estrema finezza esecutiva 
nella classicheggiante tornitura del 
corpo del Cristo e nella godibile 
scioltezza del mosso e articolato 
manto, percorso da intensi trapassi 
chiaroscurali . La rimozione dello 
strato pittorico superficiale potrebbe 
contribuire ad evidenziare ulterior
mente la levità dell' intaglio del pic
colo e prezioso pezzo scultoreo, 
animato da una ti pica grazia sette
centesca. 



12. 
PR ESICCE, Chiesa Sant' Andrea Apostolo 
Bottega di Gaetano Patalano 

San Francesco Saverio 
sec . XVII (ultimo ventennio) 
Legno dipinto - h. cm. 155 ca. 

La statua ricol legata da Raffaele 
Casciaro alla bottega di Gaetano 
Patalano (Casciaro , 1995 , p.153) è 
collocata in una nicchia dell ' ex 
sagrestia. Si presenta ricoperta da 
un a pesante ridipintura, risalente 
con molta probabilità alla fine 
dell.'Ottocento, che propone il Santo 
vestito di un ' ebunernea tonacella 
ravvivata da una stola rossa a moti
vi floreali dorati. 

L'opera appare integra nella sua 
struttura, anche se la presenza di 
piccoli fori circolari dis seminati 
sulla superficie scultorea - segno 
visibile dell ' attività di organismi 
xilofagi - impone una tempestiva 
disinfestazione . Sull'indice impe
riosamente proteso della mano 
destra del Santo si evidenzia, inve
ce, una vistosa frattura. 

San Francesco Saverio è raffigu
rato con realismo incisivo, mentre 
proferisce con autorevolezza la 
predica ai fedeli, stringendo nervo
samente il Cl'OcUisso nella mano 
sinistra. Indubbiamente molto vici
no al San Francesco Saverio ese
guito da Gaetano Patalano per la 
chiesa di Santa Chiara a Lecce, si 
differenzia, però , da quest'ultimo , 
già animato da una grazia e legge
rezza rococò, per un atteggiamento 
più sobrio e composto, denunciando 
così la sua probabile esecuzione in 
un periodo di tempo precedente. 

Bibliografia: 
CASCIARO, 1995, 153. 
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13. 
PRESJCCE, Chiesa Sant'Andrea Apostolo 
Ignoto artefice napoletano 

Assunta 
Sec. XVITl 
Legno policromo - h. cm 169 (statua) + cm 
46 (base). 

li gruppo scultoreo, conservato in 
uno stipone a muro, risulta particolar
mente danneggiato nella parte infe
riore, dove si localizzano vistose frat
ture e fori circolari, dovuti alla pre
senza di organismi xilofagi. Molto 
meglio conservata è, invece, la splen
dida policromia dell'abito della 
Madonna - forse non originale, ma 
sicuramente antico - che riproduce un 
coevo tessuto serico dal fondo oro, 
attraversato da intricati e fitti motivi 
decorativi celesti. 

La Vergine Assunta dalla fisicità 
sneIla e aggraziata, appare avvilup
pata da un fluttuante mantello azzur
ro, animato nel suo incresparsi da 
sapienti trapassi chiaroscurali. Ha lo 
sguardo rivolto al cielo , le braccia 
aperte, dinamicamente sbilanciate 
per assecondare il movimento ascen
sionale verso l'alto, e lungh i capelli 
ondulati, raccolti in parte sulla nuca. 

La figura guidata nell 'ascesi 
da quattro cherubini è collocata su 
una base indorata, caratterizzata da 
' capricciose' volute lateral i, raccor
date con ghirlande fiorite , conchi
glie ed elementi mistilinei. 

La presenza di questi elementi 
di gusto rocaille , uniti alla fluidità e 
scioltezza dell'impianto scultoreo, 
fare bbe pensare all' esecuzione del
l'opera nei primi decenni del 
Settecento, anche se si è messo 
recentemente in evidenza come il 
gruppo possa essere stato eseguito 
più tardi "in una fase ormai conco
mitante con l ' affermazione del 
NeocJass ici smo , ma ancora legata 
per la statuaria devozionale al gusto 
rococò" (Casciaro, '95, p.162) . 

Bibliografia: 

CASCIARO, 1995, p. J 62. 



14. 
PRES ICCE, Chiesa Sal1l' Al1drea Apostolo 

Ignoto scu ltore meridionale 

San Vito 
Sec. XVIII? 
Legno dipinto - h. cm. 140 
Base: h. cm. 16 x cm. 62 

La statua è collocata in una nic
chia a vetri in corrispondenza del 
transetto sinistro. Non sembrerebbe 
aver subito alterazioni struttura li, 
ma solo mo lteplici ridipinture che 
ne impediscono la corretta leggibi
lità. Il recente strato di co lore è in 
più punti interessato da crettature, 
particolarmente evidenti su ll a base, 
dove la scarsa adesione con la vec
chia stesura pittorica superficiale ha 
provocato un vistoso soUevamento 
' a scodelle '. 

L ' opera rappresenta San Vito 
avvolto da un ampio mantello, 
ritratto mentre regge con il braccio 
sinistro il messale , stringendo 1a 
palma del martirio nella mano 
destra, portata al cuore "secondo 
l' atteggiamento tipico dei santi a i 
quali è demandata la protezione di 
centri e comunità" CM. Paone, in Il 
Barocco . .. , 1985, p. 205). 
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15. 
PRESICCE, Chiesa del Carmine 

Ignoto artefice napoletano 

Crocifisso 
sec. XVII (ultim i decenni) 
Legno dipinto - h. cm. 170 
Apertura braccia: cm. 150 
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Il Croci,!ISSo , collocato all ' inter
no della ch iesa annessa all 'ex com
plesso conventuale dei frati cat·meli
tani di Presicce, è ancorato ad una 
croce I ignea di probabile recente 
esecuzione. Il suo stato di conserva
zione è buono, anche se l' assenza di 
picco li fori circo lari - tradizional
mente assoc iati all'attività di orga
nismi xilofagi - non è prova sicura 
dell ' integrità del legno, che spesso 
si presenta superficialmente sano, 
ma svuotato all ' interno. 

L'opera è rivestita da uno strato di 
vernice trasparente d'intonazione 
giallognola, forse gommalacca, che 
lascia intravvedere una sottostante 
colorazione grigiastra uniforme. Gli 
annerimenti localizzati sulle ginoc
chia e sul perizoma del Cristo potreb
bero essere,invece, una conseguenza 
tangibile della devozione popolare. 

Il corpo e la testa del Croci:!lsso 
sono stati presumibilmente ricavati 
da un unico tronco, cui sono state in 
seguito ancorate le braccia. Le zone 
di giunzione risultano difatti visibili 
dalla formazione di fenditure sulla 
policromia che le riveste. 

L ' opera è caratterizzata da un 
altissimo livello qualitativo , ravvi 
sabile nella poderosa volumetria del 
corpo sapientemente modellato del 
Cristo e nel vibrante plasticismo 
dell ' intricato panneggio , percorso 
da i ntensi trapassi chiaroscurali. 
Differisce considerevolmente dai 
coevi modelli di derivazione france
scana e si distingue altresl dai tor
mentati Crocifissi di Vespasiano 
Genuino, esacerbati da un modella
to brusco e angoloso. Questa 
sos tanziale estraneità alle tipoIogie 
locali induce ad assegnare il manu
fatto ad un abile artefice napoletano 
del secolo XVII, dotato di buone 
potenzialità espressive. 



16. 
RACALE, chiesa San Giorgio 

Ignoto artefice napoletano 

San Sebastiano 
sec. XVIII (seconda metà) 
Legno dipinto - h. cm. 180 (dal tTonco) 
cm. 143 (la statua) 

Il gruppo scu ltoreo raffigurante 
San Sebastiano trafitto da cinque 
dardi , è collocato su una base misti
linea dorata, adibita al trasporto 
processionale . Non sembra aver 
subito alterazioni strutturali, ma 
solo una recente ridipintura presen
tando , nel complesso , un discreto 
stato di conservazione. 

La composizione è contraddi
stinta da un impareggiabile nitore 
forma le, ed è permeata da un conte
nuto carattere classicista. La raffina
tezza e l'eleganza dell'impianto 
scultoreo derivano chiaramente dai 
modelli napoletani del primo 
Settecento temperati, però, dall'in
cipiente gusto neoclassico. L'opera 
potrebbe, per questo, essere stata 
eseguita negli ultimi decenni del 
XVIII secolo, da un artista attivo 
nella cerchia di Giuseppe 
Sanmartino e che certamente ha 
tenuto presente l'iconografia del 
Santo raffigurata da Nicola 
Malincon Leo nella tela della 
Cattedrale di Gallipoli. 

75 



76 

17. 
UGENTO, Curia \lescovile 

Vespasiano Genuino 

Pietà 
sec. XVI (ultimi decenni) - primi decenni xvn 
Legno dipinto - h. cm. 110 

Provenienza: Cattedrale di Ugento. 

L'opera, ricollegata da Galante, 
all'attività di Vespasiano Genuino 
(Galante, in Ordini . .. , '86, p. 531), 
è uno dei piLI antichi ed interessanti 
gruppi scultorei presenti sul territo
rio salentino. Attualmente collocata 
all'interno della Curia vescovile di 
Ugento, si presenta integra nella sua 
struttura e ben conservata, non 
avendo subito recenti ridipinture. Il 
colore che la riveste è difatti molto 
antico e nasconde una precedente 
policromia percepibile attraverso 
piccole lacune localizzate in più 
punti della superficie scultorea. 
L'abito della Vergine era in origine 
azzurro, mentre gli incarnati, ora 
olivastri, presentavano un tenue 
colo re rosaceo. Altre mancanze 
sulle maniche e sul mantello della 
Madonna, lasciano intravvedere la 
sottostante preparazione gessosa. Il 
degrado provocato dagli insetti xilo
fagi è particolarmente evidente 
nella parte inferiore della scultura, 
dove sono disseminati grossi fori 
circolari di 'sfarfallamenteo'. 
L' attacco entomatico sembrerebbe, 
però , concluso dal momento che 
non sono presenti cumuli di polvere 
giallastra, diretta conseguenza del
l' attività escavatrice delle larve. 

Bibliografia: 

L. GALANTE. in Ordini .. , '86, p.531. 



18. 
UGENTO, Curia Vescovile 
Francesco Verzella? 

Madonna del Buon Consiglio 
sec. XIX (primi decenni) 
Legno dipinto - H: cm 105 

Provenienza: Cattedrale di Ugento 

Precedentemente collocata nella 
Cattedrale di Ugento la statua ha 
subi to , prima d i trovare definiti va 
alJogaz ione nella Curia vescov i le, 
un maldestro intervento di restauro 
non conservativo, con reintegrazio
ni in corrispondenza del volto della 
Vergine e pesante ridipintura. 
Nonostante quest'aspetto di non 
corretta leggibilità, possiamo con 
una certa sicurezza ricollegare l'o
pera a ll ' atti v ità del napoletano 
Francesco Verzella , artista poco 
conosc iuto in ambito locale, ma di 
sign ifi cati va abi l ità tecnica. Attivo 
insieme al padre Giovanni nella 
" bottega vicino a lla chiesa di San 
N ic ola del Pozzo in VIa 
Arcivescovado" a Napoli (Rizzo , 
'85, doc.1l6, p.34), allievo, secon
do Gennaro Borrelli, di Giuseppe 
Picano (Borrelli , '70 , p . 245) , il 
Verze ll a scolpì tra i I 1809 e il 1817 
tre opere per la chiesa di San 
Gennaro a Molfetta (Pascul1 i 
Ferrara , in Confraternite .. . , ' 94 , 
pp.3] 6, 317) co ntraddistinte da 
grande vivacità p lastica . Ad una di 
queste, anch 'essa raffigurante la 
Vergine del Buon Consiglio , seduta 
su un a nuvola e circondata da un 
turbine di agi I iss imi putti, si ricolle
ga senza grandi variazioni schema
tiche la Madonna ugentina, rappre
sentata però a mezzo busto. Anche 
qui il riccioluto Ge s ù bambino 
coperto in parte dal velo materno, 
attira a sé la madre passandole i I 
braccio destro intorno al collo, e 
appoggia dolcemente la fronte su 
que lla di lei , instaurando una dome
stica comunicazione di sg uardi. 
Grazie a tale delicato espediente il 
Verzel la traduce efficacemente nel 

legno l ' intensità del legame mater
no , rispondendo cosÌ pienamente 
alle esigenze di religiosità schietta e 
genui na della devozione popolare. 
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19. 
UGENTO, Curia Vescovile 
Ignoto scultore salentino 

San Pasquale Baylon 
Sec. XVIII 
Legno dipinto - h. CIll. 130 

Provenienza: Convento di Santa Maria 
degli Angeli a Presicce. 
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La statua originariamente alloga
ta in una nicchia nel convento di 
Santa Maria degli Angel i a Presicce 
è stata trasferita, in epoca non preci
sata, all'interno della Curia vescovi 
le di Ugento e, in tale occasione, ha 
subito un drammatico intervento di 
restauro, che ha alterato notevol
mente il primevo aspetto. Dal con
fronto con la foto relativa alla pre
cedente collocazione (R. Casciaro, 
in Ordini .. . ,1987, fig. 28) emerge la 
sconcertante testimonianza di un 
originale differente e purtroppo non 
piLI recuperabile. L'opera appare 
oggi notevolmente stravolta nei suoi 
valori formali, presentando la testa 
ruotata a sinistra anziché a destra . 
Una evidente integrazione scultorea 
ha ricreato la mano destra che in 
passato era mutila. Si sospetta, inol
tre, un ulteriore intervento di reinte
grazione plastica in corrispondenza 
della mano sinistra, del piede e del 
sasso che regge il corpo del Santo. 

La statua, quasi sicuramente ese
guita in ambito locale, denuncia un 
rapporto dialettico con Napoli, inse
rendosi coerentemente nella copiosa 
produzione scultorea settecentesca, 
ispirata ai modelli aulici del Fumo e 
del Colombo, serialmente replicati 
in tutto il meridione d '!tal ia. L'opera 
è, rispetto a tali modelli, qualitativa
mente più semplice, ma ugualmente 
capace di fornire su gges ti oni ed 
immedesimazioni concrete. 



20. 
UGENTO, Curia Vescovile 
Ignoto scultore salentino 

San Pasquale Baylon 
Sec. XVIIl 
Legno dipinto - h. cm . 78 

Provenienza: Convento di Santa Maria degli 
Angeli a Pres icce. 

Il piccolo manufatto proven iente 
dalla collezione Colosso, raffigura 
San Pasquale Baylon insieme ad un 
angelo che regge un ostensorio 
dorato. La figura si rifà , nella tipo
logia e nello schema, alla statua di 
San Pasquale anticamente allogata 
nel convento di Santa Maria degli 
Angeli a Presicce , e attualmente 
collocata nella Curia vescovile di 
Ugento, attestando così l' imposta
zione origi.naria della scultura, stra
volta da un recente intervento di 
restauro non conservativo. Le 
dimensioni ridotte del! ' opera indu
cono a ritenere che fosse contenuta 
in una "cascietta" o "scarabattola" 
devozionale, vale a dire un a vetri
netta , spesso impiallacciata con 
legni pregiati , destinata ad ospitare 
piccole sculture in legno, cera o car
tapesta, secondo una consuetudine 
di derivazione spagnola che trovò 
larga diffusione a Napoli nei secoli 
passati. 

Lo stato di conservazione del 
manufatto è buono. 
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21. 
UGENTO, Calledrale 
Ignoto scultore meridionale 

Crocefisso 
Sec. XVII? 
Legno dipinto - h. cm. 140. 

Il Cristo morente è ancorato ad 
una croce lignea di recente fattura. 
Rivestito superficialmente da una 
ci nerea ridipintura realizzata nel 
corso degli ultimi decenni, mantie
ne ancora un discreto stato di con
servazione, presentandosi sostan
zialmente integro. 

L'opera, il cui pregio scultoreo è 
dato dalla essenzialità, è caratteriz
zata da un modellato secco e asciut
to, particolarmente visibile nella 
scansione geometrizzante dell'inso
lito perizoma, solcato da pieghe 
uniformi . Il volto è siglato da un 
sofferto pietismo, mentre i capelli e 
la barba che lo incorniciano, sono 
scompartiti in ciocche regolari e 
ordinate. L'evidente estraneità alle 
tradizionali tipologie scultoree del 
Cristo crocifisso, ingenera in questo 
caso consistenti problemi di classi
ficazione cronologica e attributiva. 
In assenza di sicuri riscontri docu
mentari, proponiamo di datare il 
manufatto tra la seconda metà del 
Cinquecento e la prima del Seicento 
e di assegnarne l'esecuzione ad un 
abile artefice locale vicino all' atti
vità di Vespasiano Genuino. 



22. 
UGENTO. Cattedrale 
Giuseppe Maffia 

San Rocco 
1869 
Legno dipinto - h. cm. 160 ca. 

fscrizioni: Giuseppe Maffia scolpì, Napoli 
1869 

La statua è rivestita da un 'appa
riscente ridipintura superficiale che 
propone il Santo abbigliato con una 
lunga veste azzurra e con un avvol
gente mantello rosso dai bordi dora
ti, scompartito in fitte pieghe paral
lele. La presenza di questa spessa 
stesura impedisce di valutare corret
tamente lo stato di conservazione 
del manufatto, che ad una prima 
analisi sembrerebbe buono. 

L' iscrizione sulla base ricorda 
che fu realizzata a Napoli nel 1869 
da Giuseppe Maffia. Non possedia
mo al momento informazioni sul
l'attività di questo sconosciuto arte
fice, ma la notizia della provenienza 
napoletana dell ' opera è comunque 
importante, perché testimonia il 
perdurare dei rapporti con la 'capi
tale ' anche nell' inoltrato Ottocento. 

8] 



23. 
UGENTO. Caaedrale 
Ignoto scultore napoletano? 

San Vincenzo 
1796 
Legno dipinto - h. Cill . 100 

lscrizione: "Joseph Conradus Pansini 
uxenti ep. LlS pro rehabi/a vale/udine. 1796" 
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L' opera riconduci bi le alla copio
sa produzione artistica napoletana 
del XVIII secolo, fu donata dal 
Vescovo Giuseppe Corrado Pansini 
nel 1796. Raffigura San Vincenzo 
che regge nella mano sinistra la 
palma del martirio , rivolgendo lo 
sguardo e la mano destra al cielo, in 
segno di ringraziamento più che 
d'invocazione. Il volto, intensamen
te lirico, è incorniciato da capelli 
ondulati, scomparti ti in ciocche 
morbide e regolari che ricadono 
aJJ' altezza del mento; le mani dalle 
dita affusolate, hanno vene in forte 
rilievo . La figura indossa una dal
matica rossa animata da motivi flo
reali, bordata da un'opulenta fascia 
dorata che asseconda, nella parte 
inferiore della statua, l'andamento 
i ntricato e morbido del panneggio. 
La policromia dai toni squillanti 
non è, purtroppo, quella originale, 
occultata nei primi ann i '90 in 
seguito ad un intervento di restau ro 
non conservativo. Il greve rivesti
men to superficiale conferisce al 
manufatto un aspetto artificioso e 
plastificato, ma non impedisce del 
tutto di apprezzare la qualità del
l'intaglio. La grazia e la finezza del 
gruppo scultoreo, unite aJJa notevo
le perizia tecnica , fanno pensare, 
difatti, alla sua esecuzione ad opera 
di u n valido artefice napoletano 
visibilmente gravitante nell'area cii 
Giuseppe Sanmartino. 



24. 
GEMINI, chiesa San Francesco 

Ignoto scultore meridionale 

Madonna del Canneto 
sec. XIX (Primi decenni)? 
Legno dipinto - h. cm. 135 

La statua collocata all ' interno di 
uno stipone a muro, si presenta in 
discreto stato di conservazione, pur 
avendo subito di recente una pesan
te ridipintura . 

Di buona fattura, raffigura la 
Vergine come una popola na dai 
capelli raccolti i n un caratteristico 
copricapo. Il soggetto differisce per
ciò dall ' iconografia tradizionale, 
costituendo un raro ed interessante 
esempio della nascita e diffu sione, 
a nche in area salentina , di culti 
locali per la Madonna legati in 
qualche modo all' acqua, "tanto più 
preziosa quanto più scarsa e rara" . 
(Bertoldi Lenoci, I n Le 
Confraternite ... , 1994, p.127) 
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Lidiana Miotto 

Sulla storia della cartapesta 

Lo scarso interesse storico per questa forma di espressione 
artistica, ritenuta non degna di considerazione, ha contribuito, 
per molti secoli,alla perdita di tante opere, legate soprattutto a 
problemi di carattere conservativo per la fragilità dei materiali 
utilizzati. Nata come diretta conseguenza dell'invenzione della 
carta, avvenuta in Cina nel Ira sec. dopo Cristo, la tecnica della 
cartapesta si è diffusa in tutta Europa conquistando il favore del 
pubblico e del mercato, grazie alla versatilità del mateliale. Di 
questo leggero ma resistente materiale i salotti nella Francia del 
sec. XVI si adornarono di riccioli, fregi e rosoni; in Germania, 
invece, Federico il Grande fondò una fabbrica di oggetti in car
tapesta, mentre in Russia ne fecero scatole e tabacchiere fine
mente decorate. 

Verso la seconda metà del '700 e verso la fine del XIX seco
lo l'artigianato ha prodotto opere di serie fino a diventare una 
vera e propria industria. 

In Inghilterra tra il 1750 e 1850 si posero le basi per una fio
rente produzione di oggetti di uso quotidiano quali: vassoi, can
delabri e candelieri, scatole da gioco, cornici, mobili, sedie, 
divani, tavob nonché opere architettoniche, come, ad esempio, 
capitelli, lesene, cariatidi per la decorazione di palazzi e chiese, 
carte geografiche, mappamondi e bassorilievi, sculture, carri 
allegorici, presepi e apparati scenici e, non ultimi, tetti e soffitti. 
Tra le curiosità è interessante il tentativo di una produzione in 
serie di un intero villaggio. 

Verso la fine deU' 800 il gusto per le decorazioni in cartape
sta, trova a Lecce una significativa espressione nel palazzo 
Garzya Famularo, dove pareti e porte sono state rivestite in car
tapesta (del tipo cartone pressato) ad imitazione del famoso 
cuoio di Cordova, i soffitti sono stati realizzati a cassettoni ad 
imitazione del legno con rifiniture in oro, cornici ricche di volu
te contornano i dipinti murali delle volte, scudi, elmi e frecce 
completano le decorazioni di una delle stanze. Per i saloni delle 

Nella pagina precedente: 
Lecce, palazzo Garzya Fanmlaro: comice COli ricche 
volute a con/orno di uno dei qualI/D dipinti lIlurali 
delle volte, 

Le decorazioJli in. carlapesta afoglio oro Ilei sa/olli 

del/eIes/e (A, /3, C, D); il soffi/IO a casse/IOni e i rive
s/ill/ellli olUrali imi/wlO il cuoio di Cordova (12~ r~ G), 
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feste le decorazioni diventano estremamente raffinate in foglia 
oro, interpretando lo stile impero molto di moda in quel periodo. 

Attualmente la cartapesta sta vivendo un momento di grande 
interesse in tutto il mondo, rivalutata sul piano storico e artistico 
e riproposta dal gusto attuale sia nell' arte che nel designer ritro
va il successo perduto alla fine del secolo, tornando ricercatissi
ma nell' antiquariato. 

Le testimonianze più antiche fino ad ora accertate in Italia, 
sono conservate al Museo Bardini di Firenze. Si tratta di un bas
sorilievo raffigurante una Sacra Famiglia del sec. XI, un Ecce 
Homo e una Madonna con BCllnbino. Inoltre, vanno ricordate le 
testimonianze di notevole rilevanza storica, dei lavori in carta
pesta menzionati da Michelangelo e gli scudi da guerra, fabbri
cati dai Veneziani. A Siena, la cappella dedicata a Santa Maria 
degli Angeli, a cui si accede per una scala, oltrepassato 
l'Oratorio di San Bernardino inferiore, è costituita da un'unica 
aula rettangolare con soffitto a cassettoni lignei "con un cheru
bino per ciascuno riquadro di cartapesta, dorato su fondo azzur
ro. Le pareti sono, quindi, scandite da dodici lesene in legno e 
cartapesta dipinte in oro e aZZUlTO. L'Oratorio inferiore di San 
Bernardino, uscito indenne dalle radicali trasformazioni subite 
dagli edifici sacri tra il XVI e il XVIII secolo, rappresenta il 
complesso decorativo più completo e meglio conservato del 
primo Cinquecento senese, insieme all'Oratorio inferiore di 
Santa Caterina da Siena, di qualche anno più tardo. Sulle pareti 
della cappella si sfidarono in un confronto serrato i maggiori 
pittori del tempo: Girolamo di Giovanni detto il Pacchi a, 
Domenico Beccafumi e il Sodoma".J 

Di notevole fattura un Cristo in Croce realizzato su calco del 
Giambologna (1525/1608) e opera dello Zamaretta (1643) con
servato con grande devozione nella chiesa dei Servi a Bologna, 
la cui tradizione lo vuole realizzato con le carte da gioco di un 
accanito giocatore, convertitosi sul finire del '500. 

L'impiego della cllitapesta nel pe110do rinascimentale, probabil
mente si colloca nell'ambito dello sperimentalismo, in quanto pote
va sostituire il legno con costi assai ridotti e pelTl1etteva soprattutto 
con l'uso degli stampi la serialità dei motivi ornamentali. 

Di grande interesse storico e artistico risulta il bassorilievo 
raffigurante la Madonna con Bambino di Jacopo Sansovino 
(1486/1570) presso il Museo Cenedese di Vittorio Veneto e, 
sempre del Sansovino la Madonna con Bambino e due putti nel 
palazzo Sceriman di Venezia (scoperta casualmente, durante il 
restauro da Vittorio Sgarbi2

). Inoltre le opere dei Bernini 
(1598/1680) e dell' Algardi3 (1595/1654). Sempre a Siena non 



mancarono altri esempi seicenteschi di opere in cartapesta nella 
chiesa della Santissima Annunziata, dove furono realizzati due 
"bandelloni" con putti reggifestone in cartapesta policroma, 
(probabilmente facevano parte degli elementi decorativi dell'or
gano); poco lontano nel palazzo di Iacopo Petrucci si potevano 
ammirare fregi sperimentali in cartapesta con motivi decorativi 
a girali fogliati e con putti . 

Queste opere eseguite da grandi attisti si riferiscono a un' area 
culturalmente molto vi va e, perciò, sono oggetto di grande interesse. 

Nel panorama vastissimo delle realizzazioni in cartapesta dei 
secoli XVII e XVIII vanno segnalate alcune opere presenti nel-
1'area salentina: 

un tabernacolo* in foglia d'argento e oro di Cavallino, coevo 
all'altare e, pertanto, databile sul finire del '500; 

* La chiesa dei Domenicani, chiusa al culto per restauri è il luogo che 
custodisce la memoria della marchesa Castromediano e in cui troviamo 
la figura in pietra di Francesco Castromediano, marchese del feudo e 
della sua sposa Beatrice Acquaviva d'Aragona morta nel 1637 a soli 
28 anni. La chiesa e le relative sculture in pietra risalgono al secolo 
XV/l. Anche l 'altare maggiore decorato in foglia oro è stato realizzato 
in pietra locale scolpita. Il tabernacolo situato su di un gradino posto 
tra la mensa e il dossale è sormontato da un cherubino ed è contornato 
da due ordini di volute decorate infoglia oro. AI suo centro il taberna
colo presenta uno sportello realizzato in materiale particolarmente 
insolito: cartapesta macerata e decorata infoglia oro e argento. 
Lo sportello di chiusura del tabernacolo è un 'opera coeva all'altare, 
pertanto, databile al sec. XVIT, che può essere considerata un manufat
to rarissimo di particolare pregio per la singolarità del materiale e per 
l'importanza che assume nell'ambito della ritualità sacra. 
La straordinarietà di tale opera è dovuta anche al fatto che gli sportelli 
di tabernacolo, elemento prezioso che rappresenta ilfulcro della chiesa 
e dell'altare, sono generalmente realizzati in oro, argento, con pietra 
preziose e lacche pregiate; stupisce, dunque, il fatto che la cartapesta 
sia stata considerata così importante e preziosa da essere usata per 
custodire la sacralità della chiesa. 
Lo sportello lunettato raffigura, su fondo oro, un pellicano in foglia 
d'argento che, che si lacera il petto con il becco per nutrire con il pro
prio sangue i suoi piccoli riportando li alla vita. Tale motivo sùnboleg
gia la redenzione dell'umanità tramite il sangue versato dal Cristo 
sulla croce e allude all 'eucarestia. Al di sopra dei pellicano vi è l' i
scrizione lHS, abbreviazione del nome di Gesù in Weco realizzata in 
foglia oro. 
Lo sportello è foderato con seta tipo lampasso con mazzo lini di fiori 
multicolori in rilievo tra la trama e l'ordito, con decori afili liberi, pro
babilmente proveniente da un frammento di paramento sacro di epoca 
seicentesca. Esso è incernierato alla struttura fi ssa in legno che riveste 
l 'interno del tabernacolo foderato , invece, con seta verde e oro decora
ta a doppie losanne con pallini in oro in rilievo sulla trama e l 'ordito. 

Cava llino, chiesa dei Domenicani. 
Lo spor/ello in car/apes/a macera/a rqffiguran/e il 

pellicano e decora/o afoglia oro e {[lgel//o. 

Par/ico!are conl'inseriillenlo di lilla serra/lira di 
recente realizzazione. 
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Lecce, Duomo, Uno dei tre busti in cartapesta a 
fogli, interamente decorati afoglio oro; portico/are 
del/CI carwpesta ajagli. 
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busto di San Bonaventura posto in una nicchia della chiesa di 
Sant' Antonio da Padova a Nardò; Madonna dell'abbondanza 
con Bcunbino Gesù, cinque cherubini e quattro angeli, nella 
chiesa delle Alcantarine, ma proveniente dalla chiesa di S. 
Maria deLl'Idria, sopressa alla fine del '600; tre busti in foglia 
oro del Duomo di Lecce, raffiguranti i Santi patroni, databili -
per il genere di cartapesta usata - al '700 e altri tre policromi 
esposti nella sacrestia sempre del Duomo; le opere attribuite a 
Mauro Manieri, provenienti dalla chiesa di San Francesco della 
Scarpa, ora al Museo Provinciale e l'ovale raffigurante San 
Michele Arcangelo in cartapesta macerata su fondo ligneo, rite
nuto erroneamente di terracotta, nella chiesa del Cannjne; un 
Cristo in croce nella chiesa di Soleto, in cartapesta macerata 
databile per tecnica al sec. XVII 
A Lecce nel 1738 è stato realizzato nella chiesa di Santa 

Chiara un controsoffitto di mq. 300 completamente in cartape
sta, unico esempio sul territorio nazionale per estensione. 
Anche nella realizzazione di quest' opera non sappiamo se 
hanno influito motivazioni di ordine economico o se hanno 
finito per prevalere le radici di una tradizione ben radicata. 
L'intero controsoffitto è costituito da 310 elementi che svi

luppano un andamento ornamentale con uno schema di spec
chiature ad ordini alterni: una f ila di cornici mistilinee, una fila 
di rosoni inframmezzati da motivi a voluta, di nuovo una fila di 
cornici disposte specularmente rispetto alle prime. Una fila di 
rosette e di elementi a rombo convesso interrompe ogni serie di 
specchiature. Un pendantif costituisce il centro di ciascuno dei 
rosoni, mentre le rosette e i rombi sono arricchiti da pigne di 
diverse dimensioni finemente lavorate e decorate in oro. Lungo 
il perimetro fa da cornice un susseguirsi di elementi a tulipano. 
Al centro, di forma ovale, una grande rappresentazione eucari
stica: un calice dorato in campo bianco, contornato da cherubi
ni, racchiuso da una ricca cornice a ghirlanda di foglie e fru tta. 
Ben in vista sul fondo bianco, la firma G. Greco 1923, come di 
consuetudine in quest' area il cartapestaio, intervenendo per il 
"restauro" reinterpreta l'opera e la fi rma come sua. 

Nel Salento lo studio della cartapesta, a differenza di altre 
aree, è reso molto difficile a causa di una complessa situazione 
che impone di esaminare l ' opera sotto molteplici aspetti. 

«In un certo momento tutti gli abitanti di Lecce in modo 
diretto o indiretto erano interessati alla lavorazione della plasti

ca cartacea. Parlando di cartapesta il pensiero corre a qualcosa 
di familiare e di intimo, a qualcosa di proprio. Anche sulle rivi
ste nazionali Lecce è descritta come una terra dove la fiorente 



produzione della cartapesta è tramandata da padre in figlio. Le 
botteghe del cartapestaio sono descritte come "Ambiente auste
ro e solenne; uomini muti, assorti nel loro lavoro, estraniati 
completamente dal mondo esterno, con i valori ieratici, con gli 
occhi quasi imploranti , fissi su quelle Madonne, su quegli 
Angeli quasi aspettassero il momento giusto per dare il soffio di 
vita alle loro opere." Al di là dei gusti e dei momenti, al di là 
delle esigenze di mercato, queste opere sono andate verso j più 
lontani angoli del mondo varcando gli oceani e portando l'arti
gianato leccese diventato inconfondibile. 

La mancanza di un vincolo ha portato allo sconvolgimento 
delle opere d'arte in cartapesta, i cui restauri sono consistiti in 
veri e propri rifacimenti contro ogni teoria conservativa e tecni
ca di restauro; questi interventi sono stati per tradizione affidati 
ai cartapestai, gli unici che fino a poco tempo fa hanno operato 
anche in questo settore. Ciò ha portato a difficoltose o impossi
bili datazioni e attribuzioni di molte opere, in quanto nel tempo 
sono state trasformate completamente, rendendo impossibile 
anche l'analisi stilistica, in quanto con i rifacimenti è stato 
occultato o cancellato ogni elemento significativo per la rico
struzione della storia della cartapesta nel Salento. 

Appare, quindi, opportuno interrompere questa tradizione 
fortemente consolidata, che continua a concepire il rifacimento 
come unica possibilità d'intervento, j cui principi, stilisticamen
te e tecnicamente, sono da cons.iderare quanto meno anacronisti
ci. Questo procedimento implica, inoltre, la perdita ineluttabile 
di tutte quelle parti che si sono danneggiate, ma non in modo 
irrimediabile, là dove interventi innovativi permetterebbero il 
consolidamento e i I totale recu pero dell' opera, senza per nulla 
compromettere il valore storico-artistico, altrimenti intaccato da 
ripetuti rifacimenti. Sovrapposizioni, di conseguenza, alterano e 
appesantiscono preziosi antichi ornamenti, che vengono cancel
lati definitivamente sotto spessi strati di cartapesta, via via 
applicati nel corso dei secoli. In più opere sono scomparse firme 
e date, sostituite teste e attributi iconografici di santi per adatta
re meglio le statue alle esigenze del culto del momento. 

È facile immaginare come questi interventi abbiano indotto a non 
poter collocare storicamente e in maniera precisa le rispettive opere. 

Da alcuni anni, nel tentativo di salvare alcune opere in grave 
stato di degrado, sono iniziati restauri sperimentali basati sul 
principio di applicare alla cartapesta gli stessi metodi corretta
mente adoperati per le opere d'arte in genere. 

I risultati conseguiti ci hanno restituito una nuova conoscen
za anche sul piano delle indagini storiche, rendendo possibile 
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l'identificazione e la datazione di opere apparentemente recenti. 
Dalle indagini operate circa le tecniche e i materiali usati da 

grandi artisti (Sansovino), e dallo studio effettuato su alcune 
opere presenti nel nostro territorio databili al sec. XVII (sportel
lo di tabernacolo della chiesa dei Domenicani di Cavallino, 
Madonna con Bambino e quattro angeli della chiesa delle 
Alcantarine, Cristo di Soleto, coppia di lampade votive in colle
zione privata e altre) si è potuto constatare che la tecnica esecu
tiva di base è la stessa, consistente cioé in uno strato sottile di 
cartapesta macerata o a fogli su armatura di tela. 

NOTE 

1 P. TORRITI, Domenico Beccafumi e i/ suo lernpo, Milano 1998, pago 600. 
~ 

- V SGARBI. Una Madonna di 1. Sal/savino, "Ricerche di Storia dell ' Arte", n. 8/1979, pp. 127-133. 
3 C. S. SALERNO, «Carrapesle d'aurore» berniniane e a/gordiane. Conrriburo alla sioria, alla tec

nico e al resrauro della carrapesra nelle borreghe rinascimenra/i e barocche, "Bollettino 
D'Arte" n. 911997, pp. 67-98. 

4 O. SANTORO, Una fiorente e afllica hu/uslria locale. La cartapesta, ';Prospettive regionali" , 
Lecce. n. 111195 I. 



CARTAPESTA O PAPIER MACHÉ 

È un composto di carta e colla con il 
quale produrre principalmente oggetti di 
medie e piccole dimension.i , ma anche sta
tue, mobili e persino interi edifici. 

La tecnica è di origine cinese (si sono 
trovati reperti del III sec. d.C.) e viene 
usata in Italia in epoca rinascimentale spe
cialmente per a ltorilievi e scato le ; nel 
Seicento compare anche in Francia ed in 
In ghi I terra. 

J modi di lavorare la cartapesta sono 
soprattutto due: attaccando in sief11e per 
mezzo di colla vari strati di cana o ridu
cendo la carta .in poltiglia, lasciandola 
macerare in acqua. 

Con il primo si possono ottenere vari 
tipi di cartapesta a fogli , in co llando la 
carta strato su strato sia a mano libera che 
a stampo, oppure facendo aderire fogli di 
carta e colla del tipo forte in una forma 
molto resistente e comprimendoli stretta
mente per mezzo di un torchio fino a far 
diventare i vari strati uno solo. 

Con questa tecnica s i può ottenere 
anche un tipo di cartapesta (chiamato 
anche cartone romano) dalle forme molto 
complesse e tondeggianti e particolarmen
te resistente. 

Soprattutto con questo sistema si rea
lizzano fino a tutto l' Ottocento oggetti 
d'uso comune, come vassoi, scatole, tabac
chiere, cestini da lavoro, portacarte, posa
penne, porta g iornali , elementi d'arreda
mento, come letti , sedie, divan.i e stufe. 

La cartapesta macerata si otteneva da 
r.itagli di carta di vario tipo, fatta bolljre e 
pestata, finché prendeva la consistenza di 
una pasta e, con l'aggiunta di colla arabica 
per darle adesione, veniva messa .in stampi 
e una vo lta che l'impasto s i asc iugava , 
veniva to lto dalla forma . l vari pezzi si 
congiungevano e si dava forma all'oggetto, 
si passava L1n a leggera gessatura e l'opera 
era pronta per ricevere qualsiasi tipo di 
decorazione. Con questa tecnica si ottene
va un materiale di straordinaria leggerezza, 
consistenza ed elasticità con cui si reali z
zavano molti oggetti di particolare bellez
za, rifinendoli poi a lacca e applicando 
quelle decorazioni che richiedeva la moda 
del momento , dalle cineserie a lle lacche 
povere veneziane. Questo è il s istema 
usato sopratturto dagli artigiani inglesi che 
rivoluzionò il mercato e diede un nuovo 
impulso alla cartapesta, spingendosi fino 
all'esecuzione di so praporte e rifiniture 
architetton.iche, caratterizzate per la loro 
leggerezza, versatilità e basso costo. Fino a 

quel momento, l'uso della cartapesta era 
strettamente legato alla reali zzazione di 
oggetti d'uso comune. 

In Francia ebbe uno strepitoso succes
so, per più di un secolo dopo l' invenzione 
nel 1740 della lacca "Martino" , che prese il 
nome dal suo scop ritore ad imita z ione 
del la famosa lacca cinese. La cartapesta 
laccata si affermò in tutta Europa: si realiz
zaro no oggetti d 'uso comune, come le 
tabacchiere, vassoi e scatole. 

Nel 1846 l'inglese G. Bielenfeld bre
vettò un sistema per produrre panneJli 
molto resistenti da usare come pareti . 

In Norvegia presso Berghen si costruì 
L1na chiesa capace di contenere 1000 per
sone, ottagonale di fuori e circolare di den
tro , le cui pareti interne e le colonne corin
zie erano interamente coperte di cartapesta, 
come il tetto, il soffitto, le statue dentro la 
chiesa ed i bassorilievi sulle pareti interne. 
Fu resa impermeabile e quasi invincibile 
dal fuoco mediante le applicazioni d'acqua 
al vetriolo e di calce stemperata con siero e 
chiara d'uovo. 

Anche in Inghilterra si costruivano tetti 
di cartapesta, fabbricata con catrame e 
pece, che la rendevano impermeabile 
all'acqua ma facilmente combustibile. 

In America si fabbricavano case in car
tapesta incombu stibile e fatte a pezz i 
assemblabili, pertanto, di facile trasporto. 

CARTA 

"Carta" deriva dal greco e significa 
foglio; in altre lingue europee si adopera il 
termine derivato dal papiro (paper in 
inglese, papier in francese e tedesco) , la 
pianta che nell' antico Egitto forniva il 
materiale su cui scrivere. 

La carta si ottiene dalla sospens ione 
acquosa di fibre cellulosiche, preventiva
mente trattate e ridotte in pasta umida, alle 
quali vengono aggiunti collanti e nella pro
duzione moderna, anche sbiancanti ottici, 
coloranti e cariche minerali , secondo il 
tipo di foglio che si vuole ottenere. 

CARTA ANTICA 

La carta si può fare con molte sostanze 
vegetali fibrose, ma nulla la rende più bella 
e resistente di quella di stracci di cotone, 
lino e canapa, fatta a mano. 

La canapa, il lino, il cotone sono for
mate pr.incipalmente da cellule, aventi la 
forma di filamenti , le fibre , lunghe ed ela-

stiche s'intrecciano in sieme e compongono 
una specie di feltro continuo, tenace e resi
stente all'usura. 

La preparaz ione dell a carta di stracc i 
richiedeva diverse seJezioni, si separavano, 
quelli di tela bianca dai colorati e queJli di 
tela grezza, quelli di lino da quelli di coto
ne e di canapa, in quanto da questa netta 
dist inzione cambiava la qualità del foglio. 

La carta, ottenuta dal tessuto di lino era 
di grande qualità e be llezza, quella di coto
ne, invece, era più bianca e meno resi stente. 

Ogni tipo di fibra serviva per ottenere 
un genere di carta diversa, mentre invece le 
fibre miste e colorate venivano utili zza te 
per la fabbricazione di carta di minore pre
gio, quella grossolana e bigia per la quale si 
potevano usare anche le fi bre di lana e seta. 

Lo sbi.ancamento della carta è sempre 
stato un problema, in quanto non dispo
nendo di reagenti chimic.i adatti si doveva 
per forza far uso esclusivamente d.i mate
riali di partenza sufficientemente chiari, i 
quali , una volta entrati a far parte del 
foglio , ricevevano come unico processo di 
sbi ancamento l'esposizione ai raggi de l 
sole per un certo tempo. 

Gli stracci venivano poi battuti per e.li
minare polvere e fango ; lavati con acqua 
calda e cenere per sgrassarli ed ammorbi
dirli e per procurare, inoltre, un leggero 
sbiancamento. Dopo di ciò si sciacquava 
per eliminare la Lise.iva; il procedimento 
continuava, sminuzzan do gli stracci con 
lunghi coltelli e mettendoli a fermentare .in 
una vasca dalle quattro alle sette settimane. 

Questa operazione era determinante 
per la buona resa della carta e spetta va al 
maestro cartaio, valutando .la temperatura 
dell'acqua , stabilire se era arrivato il 
momento di procedere . 

Gli stracci ridotti quasi a cellu losa pura 
venivano passati alla triturazione per otte
nere una carta di buona qualità venivano 
sfibrati con operazioni ripetute e differenti. 

La pasta, infine, passava in un altro 
contenitore, dove si stemperavano bene le 
fibre con l'acqua, e ri sultava pronta per la 
realizzazione de l fogl.io di carta. 

Soltanto sul f inire del Settecento con la 
scoperta del cloro s i rese possibile lo 
sbiancamento artificiale della pasta di 
carta; rendendo così possibi le anche .l' uso 
di stracci colorati per la realizzazione di 
carte bianche e raffinate. 

Per agevolare l'imbiancamento g li 
stracci venivano ridotti ad una grandezza 
quasi uniforme con una specie di falce e 
buttati in un contenitore a pale per far per
dere la polvere e lo spo rco. Success.iva-
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mente si procedeva aUa lisciviazione con 
soda caust ica, variando la quantità degli 
a lcali, a seconda della narura del tipo e de l 
peso. Gli stracci si bagn avano in acqua tie
pida e poi s i collocavano nel tino delIa 
"Iiscivia" per farli bollire per cinque/sei 

ore, dopo di ché si faceva scolare l' acqua e 
s i mettevano in una centrifuga , il cui c ilin
dro s i muoveva ad una velocità da 190 a 
240 giri a minuto e passa ndo tra le .Iame 
tag lienti s i sminuzzavano. In conten itori di. 
mattonell.e di maiolica bianca e ca lce si 
continuava l 'imbiancamento con cloruro di 

ca lce a bassa temperatura. 
Per accelerare l'azione si faceva uso di 

un agitatore e si continuava per altre 5/6 
ore, satura ndo per due o tre volte, al fine di 
fa r uscire l' acido ipocloroso sprigion ato 
dalla reaz ione chimica. Questo lavaggio, 
però, non eliminava mai comp letamente il 
c loro, e pertanto, le carte degradavano con 

estrema velocità e, so lo dopo qualcile 
decennio , s ulle carte s biancate ven ne 
messo a punto un sistema anticloro. 

Completate le fasi dell ' imbiancamento, 
gLi stracci venivano sminuzzat.i ulteriormen
te fino a ridurli in una pasta fine ta le da 
essere stesa .in uno strato sottile per dar vita 
a l. foglio di cmta. 

Nel 1799 Luigi Robert inventò una 
macchina per fabbricare la carta di grand i 
dime nsioni e a movimento continuo , cile 
permise di realizzare una carta perfetta e d i 
indefinita lunghezza, che rivoluzionò tutto 
i I s istema di produzione, riducendo costi e 
cambiando i ritmi. Questa invenzione 
diede anche un nuovo impulso all'editoria 

e alle arti applicate (vedi carte da pmato). 
Il piLI antico manoscritto in carta di 

stracci (quelli a noi pervenuti e che portino 
una data) è del 1050 ed è conservato ne lla 
Biblioteca Nazionale di Parigi anche se 
Monrfaucon sostiene che alcuni manoscrit
ti senza data siano anterio ri a questo ed 

appartengono al decimo secolo. 
Senza a lcu n dubbio la fabbricazione 

deIla carta ri sa le ad un tempo molto pi.ll 
remoto presso i Cinesi. 

La p i LI antica carta d.i stracc i che si 
conosca è nata nell'Allemagna meridionale 
verso il 1298. La cartiera piLI antica 
dell'Europa sembra fosse quella sorta nel 

caste.llo di Fabriano, menzionata dal giuri 

sta Bart.olo in un'opera scritta verso il 1340. 
In German ia le origini di una piccola 

cartiera sono databili neH'anno 1390, qui s i 
produceva un so lo tipo di ca rta la cui 
marca era una testa di bue. 

In Spagna verso il 1397 si trova no 
documenti con la filigrana a forma di forbi-
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ci, lo stesso segno, solo un po' pill piccolo si 
trova in altri libri del sec. XV in Germania, 
e in Italia; è probabile, che la carta con que
sto segno provenga dalle cartiere itaLiane, in 
quanto alla metà del XV secolo, qui esiste

vano da tempo cartiere rinomate. 

Infatti in questo periodo la mig liore 
fabbricazione di carta di grandi dimensioni 
era a Fabriano e per le piccole a Foligno. 

La stampa .i.n Spagna fu in trodotta solo 
s ul f inire del sec. XV e so lo a ll ora s i 
cominciò a costruire carta e con molto suc
cesso a Xativa, a Valenza e a Toledo. La 

carta di stracci che si produceva era buona 
e bella, ma le cartiere andarono in rovina e 
i Genovesi s'impadronirono di tutto . La 
fabb ricazione della carta passò così dalla 
Spagna all'Italia. 

Nel 1470 nasce la prima importante 
cartiera a Basilea da due fabbricato ri g iunti 
dalla Spagna, (questo sign ifica che le arti 

immigrarono dove trovava no appoggio e 

incoraggiamento) e a Nuremberg il Senato 
fece costruire una cartiera, dove impiegava 
molti operai tra cui alcuni .italiani , a tutti 
gli operai era imposto il segreto di fabbrica 
e dovevano promettere di non insegnare a 
nessuno il modo di fare la carta e di non 
farla per altri. 

Successivamente il primato della pro
duzione passò il] Franc ia, dove si produce
va carta così bella che per un cello periodo 
persino l'Italia la importava; nel 1586 forni
vano persino l' Olanda e l'Inghilterra, dove 
però verso il 1685 alcuni fabbricanti si tra
sferirono per dare vita a importanti. cmtiere. 

In Italia, nel Settecento, i Remondini a 

Bassano (TV) ottengono dal governo vene
z ian o il privilegio dell'uso delle cartiere 
Olivero, che fino allora erano state prese in 
affitto dai Tiepolo, (da parato e da rilegatu
ra) , fino a que l momento la cana veni va 
importata dall'es tero e so prattutto dalla 
Germania. II governo, inoltre, obbligava i 
Veneziani a deposita re .Ia carta vecc hi a 

nella stessa fabbrica di carta ne lla convin
zione "che era più conveniente riciclarla 
per fare buoni cartoni , piuttosto che espor
tarla a basso costo, ciò s ignifica che il 
metodo per eLiminare la stampa dalla carta 
era già conosciuto. 

La cartiera dei Remondini divenne tra 

le più prestigiose d'Europa, realizzando 

anche carte speciali , (in oro e in rilievo) 
carte da parato , stampe, g.iochi , apparati 
scenici, ventagli .. 

CARTA MODERJ'\iA 

Il materiale per la fabbricazione della 
carta è la cellulosa. Considerato che da] 
batuffolo di ovatta al fazzo letto di K leenex 

la materia prima è costituita dalla cellul osa 

pura , si può immaginare quale so no i 
campi di utili zzo di questa materia prima. 

La cellu losa è il costituente fondamen
tale delle piante verdi e si trova in natUl:a 
sotto fo rma di febbrile , che altro non sono 
che fasci di macromolecole di cellu losa, a 
I.oro volta formate da una lunga ripetizione 

di unità di glucos io. 

Il glucosio possiede alcuni gruppi chi
mici, chiamati ossidrili (OH), formati da 
ossigeno (O) e idrogen o (H). L'ossigeno 
dell ' ossidrile può formare con un a certa 
facilità un le g name idrogeno; questo 
legname è quello che tiene insieme le varie 
catene nel " mazzo" di macromo.lecole di 

cel.lulosa, chiamate fibr ille. Questi legnami 

idrogeno so no molto importanti , perchè 
da l loro numero dipende la coes ione del 
fog lio di carta, il qua]e si può paragon are, 
grosso modo, ad una fibri ll a in cui al pOSIO 

delle macromolecole si pongano le fibbie 
di ceLlulosa. 

Nelle pareti de ll a ceHulosa vegetale ci 

sono altri componenti , ma a noi interessa 

l'emicellulosa e la lignea. 
Anticamente si distingueva nettamente 

l'emiceJ.lnlosa dalla cellu losa; oggi consi
deriamo come emicellu]osa quella sostanza 
associata aHa cellulosa le cu i molecole con
tengono, oltre al glucosio, altri zuccheri. La 

caratteristica dell'emicellulosa è che tende 
a formare quei legam i idrogeno , IHollo 

importanti nella fabbricaz ione della carta. 
La lignea, invece, è un composto ch i

mico pill comp lesso della cellulosa e del 
l ' emicellulosa, poiché non è formata di 
so li zucciler.i ma anche da sostanze più 
complesse; la sua funzione può dirs i quella 

di agi re come un cemento perle fibbre di 

I.egno, pertanto, la sua presenza conferisce 
rigidità a ll a carta. 

Le paste chimiche sono prodotte scio
gLiendo la lignina contenuta nel legno, pre
ventivamente frammentata con mezzi chi 
mici ad e levate temperature e pressioni .. 

Naturalmente oltre a lla Lignina si osserva 
sempre la degradazione di una parte d i ce] 

lu]osa e di molta em icellu losa. 
Ciò s.ignifica un notevole abbassamen

to dell a resa fina le complessiva. 
I meto di principalmente usa ti nell a 

produz.ione di paste chimiche sono quelli 
a l sol fa IO e quelLi al solfito. 

La carta prodotta con questo sistema è 



molto resistente, anche se le paste sono 
piuttosto scure e difficili da sb iancare. 

PASTE SEMI CHJM ICHE 

Queste pas te so no ottenute con una 
modificaz ione del processo usato per quel
le meccaniche introducendo un trattamento 
chimico prima della sfibratura in modo da 
eliminare la quantità di e nergie usate per 
questa operaz ion e; l'abbassa me nto della 
compattezza e della resistenza del legno 
permette di ottenere, inoltre, paste il fibra 
più lunga di quelle meccaniche. 

I reagent i usati per questo trattamento 
so no quelli del processo al so l Cito, ma si 
usa pure la soda caustica a freddo. 

I! materiale di pal1enza per la produzio
ne di carta è il pill svariato: dal cotone che è 
la forma vegetale in cui la cellulosa si trova 
nello stato di magg iore purezza all ' espianto 
di una pianta, che cresce nell ' Africa setten
trionale dalla co muni ssi ma paglia alle 
bogasse che so no i res ti d.i barbabietola , 
dopo che è stato es tratto lo zucchero. 

Il materiale più usato rimane comun
que, a tutt ' oggi , la pasta di legno, un insie
me di fibre di .legno, le quali mediante pro
cess i meccan ic i, te rmici e c himi ci so no 
state sospese in acqua. 

Solitamente i legni più usati sono que l
li dolci (conifere, pino, abete, larice) che 
rispetto ai leg ni duri (Iarifog li e, quercia, 
betulla , platano, olmo) danno carte pill 
resistenti poiché possiedono fibre due o tre 
volte più lunghe. 

La pasta meccanica si ott iene general
mente per l'az ion e di una macchina raffi
natrice costituita da una o due mo.le di pie
tra dura ruotanti ad alta velocità su tronchi 
precedentemente scortecciati e ben ridotti 
ad una polvere mo lto sottile trascinata via 
da una corrente d ' acqua. 

Eliminate le parti che non si sono pol
ve rizzate , s i ottiene un a pasta d.i legno 
ada tta alla fabbricazione della carta. Questi 
sistemi hanno lo svantaggio di ridurre sen
sibilmente la lunghezza delle fibre e, quin
cii, la resistenza della carta. 

Le paste meccaniche sono usate 
soprattutto per la carta de.i giornali , la 
quale invecchiando tende a degradarsi in 
modo mo lto grave. 

La filigrana della carta è un ' impronta 
lasciata sul singolo foglio da un apposito 
filo meta llico clie definisce un disegno. 

Introdotte verso la fine del medioevo 
dai fabbricanti di carta per di stinguere il 
loro prodotto , queste marche cons istono 

spesso in lettere, numeri o disegni semplici 
o anche complicatjssimi , solitamente raffi
guranti fiori , corone, animali , che si vedo
no osservando il fog lio in trasparenza. 

IL DEGRADO DEL MATERIALE CARTACEO 

È causato da va ri fattori t.r a .i quali 
alc uni componenti e additiv.i utilizzat.i 
durante la fabbricazione della carta stessa, 
l'uso di collanti e inchiostri acidi. 

Agenti c1imati.c i quali la temperatura, 
l' umidità e I.e variazioni termoigrome
triche. 
La luce, i raggi U.v. 
lnquinam e nto atmosferico , quincli , la 
polvere e la sedimentazione delle parti
celle di anidrite solforosa di spore fun
gine 
L' azione umana con cattivi sistemi di 
conservazione ovvero fruizione, inter
venti di restauro non corretti. 
Fattori biologic i, insetti , nùcroorgani
sm i e roditori. 
È fondamentale la conoscenza struttu

rale dell'opera a l f ine di poter val utare 
quali siano le precauzioni atte ael evitare 
l'insorgenza di questi fattori di degrado, 
creando condizion i ambientali e climatiche 
idonee pe r i I contro llo della luce e dei 
raggi U. V. e apporta re sistemi finalizzati 
alla rimozione clegli agenti inquin anti. 

AGENTI CLIMATIC I 

o I i agenti c l i Illatici da tenere sotto 
controllo sono la temperatura, U.R. le 
variazioni termoigrometriche, i raggi U.v. 

Temperatura è consigLiabile una tem
peratura costante a 18120° C è preferi
bile una telllperatura bassa ad una alta, 
oltre i 25 ° C insorgo no condizioni ad 
alto rischio U.R. l' umidità re lativa e il 
tasso d ' umidità in equilibrio del mate
riale cartaceo e deve essere Illantenuto 
a livello costante tra va lori di SO-55 % 
valori pill alt i acceJlerano .le modifica
zioni biol ogiche e più bassi possono 
essere ugu almente dannosi in quant.o la 
carta ha bisogno di un a sufficente 
quantità di umid.ità per mante nere la 
sua struttura e last ica. 
Variazioni s.ignificati ve dell' U. R. cau
sano vari azion i ciel volume cleLia carta 
e possono deterrninare situaz ion i di 
tensione con conseguenze come rottu
ra, di sto rsioni e .in sorgenza di danni 
biologici , quali attacchi di microrgani-

smi che cau sa no anche mutamenti di 
colore del materiale cartaceo (presenza 
di foxing), rendendo.la fragile e se l'at
tacco è grave può distruggerla comple
tamente. La luce, in tutte le sue fo rme, 
accelera il clegrado del materia le carta
ceo; i raggi ultravio letti sono i pill dan
nosi in quanto provocano delle trasfor
maz ioni di ca rattere chimico-fi s iche, 
che causano ossidazioni (ingiall i men
to) , ovvero il totale degrado soprarrulto 
io presenza di lignina. Pertanto per 
proteggere le opere d'arte e i documen
ti dalla luce è necessario provvedere 
all 'illuminazione costante e non supe
riore ai 70 lux e la luce naturale e quel
l.a artificiale devo no essere filtrate dai 
raggi ultravioletri con schermalllre. II. 
li ve.lJo di illuminazione e il conte nuto 
di. raggi UN. s i può mi s ura re co n .i 
fonometri e monitor UN. Anc he in 
alllbiente costantelllente buio è danno
so per la carta in quanto può causare la 
proliferazione di microrganismi. La 
quantità di luce costante sulla superf i
cie di opere d'arte e documento , per 
esempio, durante esposizioni o mostre 
non deve superare i SO Ju x. 
L' imbrunime nto causato dalla .Iuce , 
o ltre che essere un segnale di degrado, 
rende difficile Jaleggibilità de ll 'opera. 

L'inquina/nenIa dell'aria è fonte di 
danno in particolare per quelle opere rea
lizzate con asta di legno. 

Azione umana maneggiamenti, cattiva 
conservazione, restauri eccess i vi. 

DANN I BIOLOGICI : INSETIJ- MICRORGANISM l 

RODITOR I 

O li agenti biologici quali Illi crorga ni
smi, insetti e roditori causano probl emi a 
vo lte irreparabili. L'insorgenza dei Illicror
gani sm i degli inserti e roditori è faci litata 
da fa ttor i di origine f is ica e chimi ca. 
Situazioni alllbientaLi di non equiLibrio tra 
temperatura e U.R. alta e violente oscilla
zio ni di cletti valori , favo riscono la sedi
mentazione clelIa polvere con particeUe di 
anidride soJforosa e spore fungine. La pre
senza di colle e adesivi utilizzati durante la 
rea Li zzazione oil restauro di opere in carta 
e carta cii cattiva qualità (vedi degrado chi
mico). Attacco di microrganismi è visibil e 
attraverso sedimentazion i violacee, muffe e 
indebolimento fino a Ll a pel'dita anche totale 
delmateri.ale cartaceo se l'attacco è grave. 
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Gli insetti e i roditori causano erosioni 
con caratteristiche morfologiche ben defi
nite.Per prevenire questi attacchi va tenuta 
sotto controllo l'V.R., che deve essere 
mantenuta costante tra i 50/55% e il valore 
temperatura attorno ai 2TC, inoltre la puli
zia e aerazione dei luoghi preposti per la 
conservazione delle opere per evitare i 
depositi di polvere contaminate. 

Nell'insorgenza delle infezioni vanno 
individuati i fattori che le hanno determi
nate e vanno valutate le misure pii'! adatte 
per arrestare il danno. Le infestazioni e 
infezioni da insetti , funghi e batteri si pos
sono distruggere in qualsiasi fase del loro 
ciclo biologico con il bromuro di metile o 
l'ossido di etilene in autoclave sottovuoto. 

DANNI DI ORIGINE CHIMICA 

Le principali cause di origine chimica, 
per la carta, sono le ossidazioni e l'idrolisi 
della cellulosa. L'idrolisi della cel1ulosa è 
la decomposizione sotto l'azione dell'ac
qua, compresa la normale umidità dell'aria. 
I principali catalizzatori sono gli acidi di 
ogni tipo presenti nella carta, durante la 
fabbricazione come alcune particelle di 
metalli pesanti , ferro e rame che ne provo
cano l'ossidazione (Foxing). 

Pii'! alta è la temperatura e pii'! veloci 
sono i processi di ossidazione e idrolisi 
fino a raddoppiarsi per ogni aumento di 
IO°e. di temperatura. Le oscillazioni 
dell'V.R. provocano analoghi problemi. 

Gli acidi che catalizzano l'idrolisi pro
vengono soprattutto dalla lavorazione della 
cellulosa e dei suoi derivati come la Lignina, 
dagli additivi come l'allume, ma non solo, 
in quanto possono essere acidi sia gli 
inchiostri di stampa, come pure quelli dei 
manoscritti e i pigmenti colorati. Altro fat
tore che contribuisce: gli acidi che si forma
no nell'aria con l'inquinamento atmosferico. 

Per rimuovere gli acidi presenti o 
depositati nella carta si ricorre a trattamen
ti atti a neutralizzare l'acidità. La carta 
acida è identificabile normalmente dall'im
brunimento e dalla poca flessibilità, dalla 
fragilità oltre all'odore pungente. 
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Esempio dimostrativo di realizzazione i/1 ler

racotlCl l11odeliata a mallo e successivo il//er

venia con cO-r1opes/({ macerata perfonnare i 
capelli 

(tewica elaborata dal De Luceri) 

OPERE IN CARTAPESTA 

NELLA CHTESA DEL ROSARIO A 

MEUSSANO 

Alcune opere presenti nella 
Chiesa del Rosario a Melissano e 
reaLizzate in cartapesta tra la fine 
dell ' Ottocento e i primi del 
Novecento sono state restaurate 
dal "Centro Restauro Materiale 
Cartaceo" di Lecce nel 1999. 
Con il finanziamento della 
Provincia di Lecce l'intervento, 
perciò, ha permesso di avviare 
interessanti considerazioni relati 
ve ai material i e alle tecniche 
esecutive che si sono attestate a 
maestri leccesi della generazione 
di cartapestai-scultori , i quali , 
pur modellando figure a soggetto 
standardizzato, riuscivano a per
sonalizzarle attraverso una pro-

pria elaborazione delle forme , 
delle movenze e delle espressio
ni. La caratteristica pregiudizie
vole di queste opere è, però, pur
troppo dovuta sia al tipo di carta 
che alla combinazione dei mate
riali util izzati, fattori questi che 
restituiscono fragilità alle stesse 
e ne condizionano negativamen
te la durata. 

Le nuove tecniche di restauro 
e conservazione mirano ad una 
rivalutazione e conoscenza del
l ' opera, soprattutto nel suo 
aspetto strutturale mediante la 
utilizzazione di indagini di avan
zata tecnologia , come la 
Tomografia Assiale Computeriz
zata eT. A.C.), capace di far 
conoscere, con una documenta
zione stratigrafica, la stru ttura 
portante, la natura e la variazione 
dei materiali di riempimento, la 
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perdita di coesione tra i vari 
strati della cartapesta e di ri ve
lare eventuali precedenti inter
venti di restauro. L'uso del 
microscopio elettronico offre, 
inoltre, all' operatore la possibi
lità di mettere in evidenza la 
presenza di eventuali microor
ganismi, la rottura delle fibre o 
il livello di infeltrimento del 
supporto cartaceo. 

Fondamentale per la ricerca 
è, infine, la valutazione del 
grado di acidità della carta, che 
è causa di processi di invecchia
mento accelerato. Solo attraver
so queste indispensabili indagi
ni preliminari si ha la possibilità 
di individuare tecniche e mate
rialj utilizzati , di valutare il 
degrado delle opere e le cause 
che lo hanno innescato ed, infi
ne, di programmare interventi di 
recupero garantiti da buoni e 
soddisfacenti risultati. 

Ciò che è emerso, attraverso i 
risultati della ricerca eseguita è 
che il tipo di carta e i collanti uti
lizzati per la realizzazione di 
opere in cartapesta risultano 
determinanti ai fini della durata 
di queste opere. Queste ultime 
considerazioni assegnano, quin
di, grande importanza ai processi 
di produzione della carta ed al 
sistema con la quale la stessa 
viene conservata; fattori entram
bi condizionanti le sue caratteri
stiche ; la carta può rivelarsi 
infatti resistente, secolare, eter
na, oppure deteriorabile e poco 
resistente. 

Anticamente nella fabbrica
zione della carta si rispettavano 
regole fondamentali atte a 
garantire lunga durata; al contra
rio, nella produzione moderna, . 
di quella che è denominata 
"pasta di carta chimica", sono 
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state profondamente modificate 
le originarie caratteristiche: la 
presenza di un elevato grado di 
acidità determinato dagli sca
denti componenti la produzione, 
ha un duplice effetto negativo e 
cioè una precoce rottura delle 
fibre cartacee sino alla loro 
completa poI velizzazione e 1'af
flosciamento della cartapesta per 
perdita di coesione delle interfo
gliazioni. Anche l'uso di collanti 
non adatti contribuisce in modo 
determinante al rapido degrado 
delle opere cartacee, in quanto 
causa infezioni per microrgani
sIni e attacchi di insetti xilofagi. 

La chiesa di Melissano è dedi
cata al culto della Vergine del 
Rosario, e per la sua ricostruzio
ne, iniziata nel 1887 e completata 
nel 1902, sono stati ricreati gli 
stessi riferimenti devozionali 
della chiesa precedente. 

A testimonianza di ciò rimane 
un' importan te tela raffiguran te 
Sant'Antonio da Padova, opera 
seicentesca, e una rappresenta
zione della Madonna del 
Rosario con i misteli e recante lo 
stemma del vescovo De 
Franchis , entrambe custodite 
nella sacrestia. 

Tutte le opere sono esclusi
vamente in cartapesta, alcune 
datate e firmate Giuseppe 
Manzo ed altre, attraverso l'esa
me delle rifiniture decorative e 
delle caratteristiche esecutive, 
sembrano possedere caratteri 
tecnico-artistici attribuibili alla 
sua bottega. 

A Giuseppe Manzo in conco
mitanza con la costruzione della 
chiesa furono commissionati tre 
altorilievi per altrettanti altari: 
S. Vito , firmato e datato 1898, 
Madonna Del Cannine, firmato 
e datato 1905, Deposizione, fir
mato e non datato. 

Per il processo compositivo di 

queste opere, alquanto complesso 
e laborioso, si sono utilizzate le 
medesime tecniche e gli stessi 
materiali per tutti e tre gli altori
lievi. 

ALTOlillJEVO. T ECNrCA ESECUTIVA 

Il processo compositivo di 
questi altorilievi , alquanto com
plesso e laborioso, rispetta 
comunque nel contesto generale 
le medesime tecniche e gli stes
si materiali. 

Un'edicola lignea di notevoli 
dimensioni rivestita all'interno 
con un cartone molto rigido e 
curvato ai lati che costituisce la 
base del mezzorilievo. A parte 
venivano realizzati i personag
gi, che sono delle statue vere e 
proprie, assestanti e inserite, 
successivamente, nel loro con
testo. Il primo elemento realiz
zato è sempre la testa, comple
tamente modellata in argilla; 
elemento che condizionerà le 
proporzioni della statua . Da 
un'anima in filo di ferro si svi
luppa poi il manichino in paglia 
e crine ben sagomato e legato, 
per conferirgli maggiore com
pattezza; a questo si fissa la 
testa, si abbozza la figura e si 
veste con fogli di carta. Sul fon
dale, precedentemente rivestito 
con il cartone e creati gli ele
menti in rilievo come le alture e 
gli alberi, si completa la rappre
sentazione, fissando le figure e 
si crea l'opera vera e propria 
con più strati di cartapesta, 
componendo i panneggi e 
quant'altro necessario per dare 
vita alla rappresentazione ico
nografica, successivamente 
completata con le decorazioni. 

Si opera, poi, la fuocheggia
tura con utensili roventi; questa 
serve a correggere la modellatu-



ra di tutta l'opera. 
Un'altra fase determinante 

alla resa definitiva è la gessatu
ra, che consiste nella stesura di 
uno strato di colletta più o meno 
sottile e di gesso di Bologna, 
poi levigato, che renderà la 
su perficie dell' opera perfetta
mente liscia. 

Questa operazione, oltre a 
proteggere la carta permetterà 
una facile stesura delle decora
zioni che altrimenti risentireb
bero del grado di assorbenza 
della carta. 

L'intervento di decorazione a 
tempera cura con estrema atten
zione in particolare tutto ciò che 
può esprimere l'impronta devo
zionale, ossia, rispettando i 
colori dell'iconografia religiosa, 
il rapporto con il celeste che è la 
finalità di queste opere. La rea
lizzazione del l'altorilievo 
richiede, al di là del processo 
tecnico che è sempre lo stesso 
per questo genere di rappresen
tazione, un complesso e polie
drico senso artistico , che pre
suppone una conoscenza dell'a
natomia, della scultura plastica, 
della pittura e della prospettiva. 

CAUSE DI DEGRADO DEGLI ALTORI

LIEVI DI GIUSEPPE MANZO 

Le cause sono attribui bili a 
più fattori scatenanti e concomi
tanti, non ultimi quelli derivanti 
dall' edicola lignea che li contie
ne, là dove cioè aderisce il carto
ne di fondo, che ha dilatazioni e 
contrazioni differenti dal legno; 
queste sono dovute a variazioni 
di temperatura e umidità relativa 
in un contesto ambientale condi
zionato sia da eccessi va umidità 
che da significati ve escursioni 
termiche, come quello dell'anco
na dove sono inseriti. 

Le tavole, inoltre, sono state 
inserite in senso velticale, scarican
do così sul cartone e, di conseguen
za, sull' opera, anche il più piccolo 
movimento di assestamento. 

Il cartone, seguendo i movi
menti del. legno e perdendo la 
coesione che le conferiva stabi
lità con il fòndo dell' edicola, ha 
provocato accartocciamenti, 
crepe, li gonfiamenti e lo strappo 
della cartapesta di rifinitura con 
cui la statua era stata fissata, cau
sandone lo stacco parziale. In 
tutti gli altorilievi analizzati, le 
figure principali, poste al centro 
della rappresentazione, tendono a 
cadere in avanti, non solo per i 
motivi sopra descritti, ma anche 
a causa dell' eccessivo peso degli 
elementi in terracotta come la 
testa. 

Altri fattori determinanti 
sono la qualità scadente della 
carta e l'acidità presente anche 
nei collanti, che con il passare 
del tempo aumenta il degrado e, 
di conseguenza, conferisce fra
gilità e perdita di compattezza 
alla carta. 
Le indagini e le analisi 

Gli altorilievi sono stati stac
cati dall' ancona e portati in 
laboratorio per poter effettuare 
le indagini strutturali e dei 
materiali, le analisi della carta, 
le cause del degrado ed un' at
tenta ricerca sulla presenza di 
parassiti e microrganismi. 

I contenitori lignei risultano 
notelvolmente pesanti non solo 
per le dimensionj ma anche per 
lo spessore delle tavole. 

Sia nel contenitore ligneo 
che nell'altorilievo non è stata 
rilevata la presenza di parassiti 
e microrganismi di nessun gene
re, nemmeno alI' interno dei 
riempimenti di paglia e in quelli 
di saggina. 

L' anaLisi per valutare il grado 
di acidità è stata fatta sulla carta 
e sui cartoni che rivestono il 
fondo degli altorilievi; 1'analisi 
del pH ha dato valori di acidità 
molto elevati sia per la carta 
(pH 9.10) che per il cadone 
(pHIO.IO) dovuti non solo alla 
pessima qualità, ma anche all 'u
so di colle estremamente acide e 
non adatte. 

GLI TNTERVENTI DI RESTAURO 

L' intervento preliminare a 
qualsiasi operazione, oltre alla 
documentazione fotografica, è 
stata l'aspOltazione della polvere 
stratificata eseguita con pennelli 
variabili per dmezza e forma. 

Gli interventi di recupero 
veri e propri sono iniziati dalle 
zone maggiormente danneggia
te e indebolite per sollevamenti 
di preparazione e colore, per 
ammanchi di cartapesta e, quin
di, compromessi da eccessivo 
indebolimento, perdite e infel
trimento della carta. 

La fase di recupero di questo 
tipo di degrado è consistita nel 
consolidamento effettuato con 
alcool polivinilico e iniettato 
con aghi nei substrati della carta 
e del colore senza intaccare 
minimamente la superficie. 
Questa tecnica, oltre che far 
aderire i piccoli sollevamenti, 
consolida la carta e le riconferi
sce quell' elasticità perduta con 
1'infeltrimento. 

Successivamente si è interve
nuti sugli accartocciamenti e 
rigonfiamenti del fondo , iniet
tando tra il cartone e gli strati di 
cartapesta, una resina acrilica: il 
Primai A.C . 33 , che usata in 
soluzione acquosa, non danneg
gia i supporti cartacei. Inoltre, 
la presenza dell'acqua fa s1 che 
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Esempio dimoslrctlivo di U/lmanichino impa
gliato COli, successivi ;ntenlcnli di cCinapesta 

per l 'inserilllelllo nell 'edicola, 

In basso a sinistra: 

Particolare della spalla. È evidel1.le il pliniO di 

connessione con l 'edicola e lo stralo di prepa

razione e colore della frame. 

[n basso a destra: 
Particolare di Ll/70 dei chiodi che cosliwiscono 

il sislerna di ancoraggio del! ' elernenlO alla 

slrulll/m. 



il coHante, penetrando nelle 
fi bre della carta per capillari tà 
si espanda in profondità, rinfor
zando e ricreando la coesione 
tra i vari strati di cartapesta, 
consentendo un risultato che 
oltre a rispettare la struttura 
della carta, ne mantiene inalte
rate nel tempo le caratteristiche 
fisiche. 

Durante questa fase l'impre
gnazione del collante si estende 
anche nello strato di preparazio
ne e di colore, consentendo 

1'abbassamento dei sollevamen
ti e il completo recupero anche 
di quei piccoli frammenti che 
normalmente vanno perduti. 

Si è valutata t'opportunità di 
non far più aderire il fondo del 
cartone al tavolato dell'edicola 
in quanto i movimenti del legno 
avrebbero continuato ad avere 
ripercussioni sull ' opera. 

Completate le operazioni di 
consolidamento , al fine di 
rimuovere una pesante patina 
con funzione d'imbrunimento e 

lo sporco stratificato depositato 
nel tempo, si è operata la pulitu
ra con una soluzione leggerissi
ma di Contrad 2000, frenando 
1'azione con acqua distillata . 

Le parti mancanti e la sutura
zione delle crepe si sono ese
guite con impasto di polpa di 
cellulosa , sopra la quale si è 
steso il gesso di Bologna per 
acconsentire l'integrazione pit
torica con acquarelli. 

G. M anzo, !'Vladonl/a del 
Cannelo 
Meli ssano, chiesa ci el 

Rosario. 

Particolare dopo il restauro. 
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San Vito prù/'/a del res/{{uro. Evidenti i precedenti di restauro nei punti di distacco dal 
supporto ligneo. 

Particolare con in basso a destra lafinna e la data. 
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San Vito 
AJtolilievo in cartapesta e telracotta 
fissato all ' ancona. 
crn. 230 x 145 x 60 
Fil711ato e datato in basso CI destm: 

Giuseppe Manzo/Lecce 1898 

L'opera è stata realizzata da 
Giuseppe Manzo nel 1898, quando 
ormai la sua fama si era estesa a 
livello nazionale. 

Per l'altorilievo, il Manzo usò 
sempre gli stessi materiali e rispettò 
sempre le stesse tecniche esecutive. 

L'opera è in cartapesta completa
mente modellata; altri materiali usati 
sono: l' argi Ua per la testa del santo e 
per quelle degli angeli con occhi in 
pasta vitrea, riempimenti in crine e 
paglia. La cartapesta usata è del tipo 
pesante di colore marrone chiaro e 
tutte le decorazioni sono a tempera. 

La rappresentazione di San Vito 
è stata inserita in una struttura lignea 
che riproduce la forma e le dimen
sioni dell ' ancona del!' altare dove è 
collocata; il fondo è stato rivestito 
con un pesante cartone sagomato 
agli angoli per conferirgli un mag
giore effetto di profondità; successi
vamente è stato rifinito con fogli di 
cartapesta con i quali si sono ottenu
ti le alture, gli alberi con le fronde e 
tutte le parti in bassorilievo. 

TI Santo, come gli angeli che reg
gono la corona e i cani, sono opere 
realizzate a parte e successivamente 
inserite nel contesto dell ' edicola e 
completate in tutte le loro defillizioni. 

Con la focheggiatura si è dato 
alle figure un aspetto più incisivo, 
sagomando e correggendo le imper
fezioni dei panneggi. La stesura a 
caldo di un sottile strato di gesso e 
colletta e la successiva levigatura ha . 
completato la fase strutturale del!' o
pera. L'aspetto pittorico e decorativo 
dà enfasi alla composizione, sottoli
neando il patos e la spiritualità dei 
personaggi e dell ' intera opera. 



Madonna del Carmine 
Altorilievo in cartapesta e tenllcottafissato 
all'ancona 
cm. 230 x /45 x 60 
firmato e datato in basso a sinistra: 
Giuseppe Manzo/Lecce 1905 

L'altorilievo in cartapesta è stato 
inserito in una struttura lignea, che 
riproduce le dimensioni dell' ancona 
dell'altare per cui è stata realizzata; 
l ' interno è stato rives tito con un 
pesante cartone, sagomato agli 
angoli, per conferirgli un maggiore 
effetto di profondità. La composi
zione è stata realizzata sullo sche
ma tradizionale: ogni figura è stata 
concepita in modo autonomo, par
tendo dalla modellatura in argilla 
della testa e delle mani , successiva
mente si è realizzato il manichino e 
si è sagomata l'opera con la carta
pesta; solo il Bambino Gesù è com
pletamente in cartapesta, mentre i 
tre cherubini sono in terracotta. 

Le figure abbozzate sono state 
disposte nel contenitore ligneo , 
dove si è dato vita all' insieme com
plesso compositivo e si sono opera
te tutte quelle rifiniture atte a creare 
la rappresentazione iconografica. 
Con uno strato di cartapesta molto 
spesso si è ricoperto il fondo in car
tone, sagomando le fiamme, le altu
re e la base delle nuvole, che sem
brano tenere sospesa la Madonna. 

Con la focheggiatura si è ottenu
ta la definizione dei contorni e con
ferito profondità ai panneggi. La 
gessatura e la successtva perfetta 
levigatura hanno completato la fase 
strutturale dell' opera. 

Una cura particolare e meticolo
sa fin nei più piccoli dettagli è stata 
data alla decorazione, che, oltre ad 
accentuare gli attributi iconografici , 
dà vita all'opera soprattutto sotto 
l'aspetto del messaggio religioso. 

Particolari COli deturpanli ridipinture. 
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Deposizione 
Altorilievo in cartapesta e terracotta 
fissato aLI ' ancona. 
cm 230 x J 45 x 60, centinato 
Firmato in basso a destra: Giuseppe 
Manzo. 

Quesf opera se nza data è 
senz' altro posteriore all ' altorilievo 
San Vito (1898) e a quello della 
Madonna del Carmine (1905), in 
quanto si sono riscontrate quelle 
modifiche che avevano determinato 
la diversità del fondo. La cassa che 
contiene l ' altorilievo accoo-lie 

b 

un ' ancona centinata e il fondo non 
ha più le tavole in senso verticale, 
bensì in orizzontale e , inoltre , il 
cartone di rivestimento presenta più 
strati, per conferire all ' opera mag-

giore robustezza e stabilità. 
Rappresenta la Deposizione 

del Cristo dalla Croce , con la 
Madonn a , San Gio va nni , M. 
Maddalena e tre cherubini alati . 
Una grande croce dipinta occupa 
il centro della scena, la Madonna 
è eretta e in deliquio , San 
Giovanni regge il corpo di Gesù 
coperto con un lenzuolo bianco, 
mentre M. Maddalena è inginoc
chiata in atteggiamento penitente; 
in alto, a destra, tre cherubini alati 
e con panneggi svolazzanti sem
brano scendere dal cielo. 

I procedimenti esecutivi e i 
materiali sono gli stessi usati dal 
Manzo per opere analoghe. Le 
figure sono realizzate a parte e 
in modo totalmente autonomo 
l ' una dall'altra. Si realizza dap
prima la testa poi le mani , model-

late in l'argilla in quanto servono 
per determinare le proporzioni del
l 'opera . Su un 'anima di filo di 
ferro , con la paglia viene sagomato 
il manichino, sul quale sono inseri
te ad incastro la testa e le mani , fis
sate con fili di canapa, la stessa con 
la quale è stato ben legato il mani
chino per dargli maggiore stabilità. 
Applicando strato dopo strato di 
cartapesta a fogli si è data forma 
all ' opera. Successivamente, le figu
re sono composte nel loro contesto 
all ' interno dell 'edicola e si compIe
ta l'opera in ogni particolare, ri ve
stendo e rifinendo anche il fondo in 
cartapesta. 

La fuocheggiatura e la gessatura 
so no le fasi preliminari all ' inter
vento pittorico , che conferisce 
all ' altorilievo quel profondo senso 
di spiritualità. 

Durante il restauro: evidenti zone di lacera::ione a causa del "movimento " delle tavole che costituiscono il fondo. 
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San Giuseppe Patriarca 
Altorilievo in cartapesta policroma / 
terracotta 
cm. 2,30 x 1,45 x 60 
Autore ignoto 
sec. XIX 

San Giuseppe è rappresentato con 
la verga fiorita e il Bambino Gesù in 
braccio, in alto sulla destra due putti 
alati sembrano scendere dal cielo per 
andargli incontro, altri attributi, come 
il giglio, le piramidi e le palme sono 
dipinti sullo sfondo dell 'edicola. 

L'altorilievo di notevoli dimensio
ni è inserito in una struttura lignea 
delle dimensioni dell ' ancona del 
secondo altare sulla parete destra. 

Anche in questa composizione si 
sono riscontrate le tecniche e i mate
riali usati normalmente per questo 
genere d'opera, ovvero un contenito
re ligneo successivamente rivestito 
internamente con un cartone sagoma
to agli angoli per conferirgli un mag
giore effetto di profondità. 

Le figure di San Giuseppe con il 
Bambino Gesù e i due angeli sono 
s tati eseguiti in modo del tutto 
autonomo e poi inseriti nella com
posizione. 

Il Santo è stato realizzato partendo 
da una sagoma di paglia completa di 
braccia, su cui è stata fissata la testa 
in terracotta, modellata a mano e ciò 
si evince dalla ricercatezza dell ' ese
cuzione delle singole parti del viso; il 
rilievo dei capelli, sia del santo che 
del Gesù si sono ottenuti con fili di 
corda ri vestiti di cartapesta. 

II Bambino Gesù e i due cherubini 
alati sono modellati interamente in 
cartapesta e all'interno sono vuoti. 

La statua, realizzata parzialmente, 
è stata fissata nell'edicola e completa
ta nel contesto definitivo . Il fondo 
dell ' edicola è stato rivestito di carta
pesta con la quale sono state ottenute 
le alture, al cui interno è stata inserita 
la saggina come riempimento per 
conferire maggiore solidità. 

In alto: le lacera~ion i de/fondo e le estese erosioni durante il restauro. 
In basso: particolare della campiwra di maggiore degrado durame il resrauro. 
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In alto: particolare durante il restauro. La testa. a causa del peso eccessivo, era penetrata 
nel corpo del/a stalua gravemente indebolito per le erosioni sOltostanti. 
In basso: prima del restauro. Strappi. lacera:ioni e rigonfiamenti del/a cartapesta dal fondo. 
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L' intera opera è stata sagomata, 
utilizzando foglietti di cartapesta 
molto sottili e di colore chiaro, tutta
via si sono voluti ottenere spessori 
differenti: es iguo (non più di tre 
foglietti sovrapposti) per il fondale e 
per i cherubini, molto più spesso per 
le vesti del Santo, notevole lo spesso
re per la realizzazione del Bambino. 

I due angioletti, modellati intera
mente in cartapesta e internamente 
vuoti , erano molto fragi I i anche a 
causa de II' eccessiva fuocheggiatura 
che aveva indebolito soprattutto la 
testa e il collo. Su tutta la composi
zione è stato steso uno strato abba
stanza spesso di gesso di Bologna 
determinante ai fini conservativi e 
per la decorazione. Con l'intervento 
pittorico l' autore ha conferito ali' ope
ra enfasi e spiritualità, rappresentan
do ed esaltando con i colori gli attri
buti iconografici tanto cari ai fedeli . 

Il Degrado 

Il movimento di assestamento 
delle tavole, che costituiscono il 
contenitore, avevano accartocciato 
i I fondale dell ' altorilievo, procuran
do rigonfiamenti, crepe e lo stacco 
della figura del Santo soprattutto 
nella parte superiore , all'altezza 
delle spalle. 

L'eccessivo stato di umidità per
durato nel tempo aveva causato l'in
feltrimento (rottura delle fibre) e l'e
sfogliazione della cartapesta con 
vistose perdite della preparazione e 
del colore, soprattutto nella parte 
superiore e lungo tutto il perimetro. 

Precedenti interventi di restauro 
avevano irrigidito molti punti del 
fondale , creando notevoli problemi 
per il recupero, oltre che numerose 
macchie antiestetiche. Inoltre, un 
gravissimo attacco xilofago, causato 
da squilibri dell'V.R. , dalla cartape
sta scadente e dall ' uso di collanti 
non adatti aveva eroso in modo 
estremamente grave l'altorilievo. 



L'erosione era così estesa e radi
cale da aver polverizzato la struttu
ra in cartapesta delle figure in rilie
vo (San Giuseppe, Bambino e i due 
cherubini), rendendole fragilissime 
e spugnose, la perdita per "co llas
so" è stata scongiurata unicamente, 
dal notevole spessore della prepara
zione di gesso e colla e dal colore. 

La fragilità , causata dalle ero
sioni, era tale che la struttura del 
Santo non reggeva più il peso della 
testa che si era staccata, mentre 
quella di uno dei cherubini si era 
staccata. 

Le erosioni avevano intaccato 
anche il Bambino, procurando per
dite profonde all'altezza delle spal
le e della nuca, ed eroso il dito indi
ce, causandone la perdita. 

Un'eccessiva fuocheggiatura 
aveva carbonizzato visibilmente i 
volti dei cherubini e aumentato i 
problemi causati dalle erosioni, in 
quanto, in quelle zone, lo strato di 
preparazione e il c.olore si staccava
no, creando profonde lacune, delle 
quali è stato possibile ispezionare 
con il microscopio a sonda, l' inter
no dell ' opera e rilevare la tecn ica 
esecutiva e i materiali usati . 

L'intervento di restauro 

Gli interventi di recupero sono 
stati operati esclusivamente iniettan
do resine e collanti nei subst:rati del
l'opera, senza "intaccare" mai lo stra
to superficiale ( originale) dell ' opera. 

La prima fase dell ' intervento di 
recupero è consistito nel consolida
mento del cartone di fondo e di 
quelle parti dov 'era importante 
scongiurare ulteriori perdite e, inol
tre , ricreare coesione tra gli strati di 
cartapesta esfogliata o infeltrita. 

Molto spesso i collanti usati per 
la realizzazione della cartapesta , 
oppure le patologie determinate 
dagli attacchi biologici rendono la 
carta idrorepellente , pertanto , è 

Particolare prima del restauro: le erosioni avevano reso l 'opera "spugnosa". 
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In alto: durante il restauro. La ricostnòone delle parti macerate, dopo il cOl/so/ida-
men.to. 
In basso: durame il reSTauro. Le lacera:ioni del fondo dl/rallle il consolidamento con 
fibre di cellulosa. 
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necessario precedere il consolida
mento con infiltrazioni di alcool 
per permettere la penetrazione dei 
consolidanti. 

I rigonfiamenti del fondo sono 
stati spianati , indebolendo lo spesso 
strato di preparazione e colore con 
collanti cellulosici e facilitando 
cosÌ la stesura e l'aderenza alla 
base cartacea senza perdite. 

La figura del Santo con il 
Bambino è stata fatta aderire alla 
base, usando sempre la stessa tecni
ca, ossia iniettando i collanti negli 
strappi e nei rigonfiamenti. 

Molto complesso e laborioso è 
stato il consolidamento delle figure 
completamente erose, per operare 
in profondità si è fatto uso di aghi a 
sonda, iniettando la resina acrilica 
Primal A.C33 in soluzione idroal
colica per facilitarne l' assorbimen
to , ottenendo il consolidamento per 
capillarità, operato esclusi vamente 
nei substrati senza intaccare mini
mamente la superficie pittorica. 

Per ottenere la disinfestazione, si 
sono imbevute fino ad assorbimento 
le tavole dell 'edicola e si è creato 
un contenitore a chiusura ermetica 
per 30gg.; inoltre si è constatato che 
le resine consolidandosi, contribui
scono all ' eliminazione degl i insetti 
xilofagi, in quanto vengono ingab
biati e resi inerti dal collante. 

Le parti di cartapesta mancanti 
sono state ricostruite con polpa di 
cellulosa e con lo stesso materiale 
sono state suturate le crepe e conso
lidati quei punti fondamentali come 
il collo del Santo, la testa del cheru
bino completamente staccata e 
ricreato il dito indice del Bambino. 

Un leggero strato di gesso su tutte 
le parti ricostruite o consolidate con 
la 'polpa di cellulosa" e il ritocco pit
torico con acquarelli, hanno rappre
sentato le fasi che hanno completato 
questo importante e complesso 
restauro, senza intaccare minima
mente la sua originalità. 



San Francesco e Santa Chiara 
Altare di Sant 'Antonio da Padova. 
Statue in cartapesta e terracotta 
h. cm. 60 + 23 x 21 (base lignea) 
Autore ignoto 

I due santi, rappresentati nella 
loro classica iconografia, sono rea
lizzati completamente con carta di 
giornali, in lingua francese, che 
trattano argomenti poco decifrabili 
inerenti la guerra. 

Caratterizzate da una grande fragi
lità che aumenta col passare del 
tempo, le statue sono da considerarsi 
di "breve durata", in quanto questo 
genere di carta di pasta chimica ha un 
elevato grado di acidità (pH9), che fa 
perdere la coesione tra i vari strati e la 
rende facilmente aggredibile da qual
siasi attacco xilofago e parassitario in 
generale (dai roditori ai microrgani
smi) e produce una forte cristallizza
zione ed un'estesa erosione. 

La testa, le mani, i piedi e l' osten
sorio che regge Santa Chiara, sono 
stati modellati in argilla . Con una 
sagoma in filo di ferro si è realizzato 
il manichino in saggina, ben compat
tato e legato con fili di canapa, nel 
quale sono stati inseriti testa, mani e 
piedi. Ad una base lignea è stato fissa
to un asse attorno al quale si è creata 
l'altura e dove si è poggiato il mani
chino, che successivamente è stato 
coperto con più strati di carta, sago
mando strato dopo strato il vestito 
monacale con tutti gli attributi dell' or
dine. Si è intervenuti con la disinfe
stazione con xilamon, iniettato nel
l ' interno del! ' opera, passando attra
verso le erosioni e creando un conte
nitore ermetico nel quale sono state 
chiuse per 30 gg. Il consolidamento si 
è effettuato con iniezioni ripetute di 
alcool polivinilico, intervenendo in 
profondità ed esclusivamente nei sub
strati per non intaccare la superficie 
fino ad ottenere una struttura solida. 
Ricostruzione delle parti mancanti, 

s uturazione delle fratture con 
polpa di cellulosa e leggera stuc
catura, nell' ambito di una corretta 
metodologia, costituiscono le fasi 
di completamento di un recupero 
di opere gravemente compromes
se, senza intaccame l'originalità. 

In alto: le statue dopo il restauro. 
In basso: particolare con grave erosio
ne e, dopo il restauro con il consolida
mento con iniezioni del substra to di 
alcool poli vinilico e la ricost ru zione 
con fibra di cellulosa. 
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* Le opere sono elencate in ordine alfabetico dei luoghi e in ordine cronologico. 

Sculture in cartapesta * 

Anna Bruno 

Liliana Cazzato 

Maria Teresesa Cocciolo 

Giuseppina Fontò 

Natalizia Piccinni 
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1. 
ACQ ARICA DEL CAPO, chiesa Madonna del 
Ponte 

Santi Medici 
1926 
Cartapesta - cm. 99 + cm. 13 (base) 

Iscrizioni: Dono di Giovanni d'Amico nel 1926 
Stato di conservazione: buono (ridipinto di 
recente) 

2. 
ACQUARICA DEL CAPO, chiesa Madonna del 
Pome 

Sacro Cuore 
1929 
Cartapesta - cm. 174 + cm. 95 (base) 

Isclizioni : Dono di Vittoria CazzP!o nel 1929 
Stato di conservazione: buono 
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3. 
ACQU AR ICA DEL CAPO, chiesa Madonna del 
Ponte 

San Francesco 
xx secolo (anni '20) 
Cartapesta - cm. 168 + cm. 7 (base) 

Iscri zioni sulla base di fronte: Laboratorio 
Febbraro Antonio (Taurisan.o) 

Stato di conservazione: buono 
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4. 
ACQUARICA DEL CAPO, chiesa Madonna del 
Ponte 

San Vito 
xx secolo (anni '50) 
Cartapesta - cm. 130 x cm. I 0,5 (base) 

Stato di conservazione: buono 



5. 
ACQUARICA DEL CAPO, chiesa San Giovanni 

Santa Lucia 
XIX secolo, restauro 1927 
Cartapesta - cm. 120 + cm. Il ,5 (base) 
Testa e mani in terracotta 

Iscri z ioni 1927 sulla base a destra: Restauro 
Gennaro Alfonso; di fronte: Per devozione di 
Urso Luigi CiuLlo Agata A.D. MCMXXVIl 

Stato di conservazione: buono 
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6. 
ACQUARICA DEL CAPO, chiesa San Giovanni 

Gesù Bambino 
J 93 J (data scritta sulla base a destra) 
Cartapesta - CITI . 54 
Cond izioni giuridiche : confraternita Ma
donna Assunta 

Stato di conservazione: buono 



8. 

7. 
ACQ UA RICA DEL CAPO, chiesa San Giovanni 
Cristo morto 
XX sec. (anni '50) 
Cartapesta - cm. 1,77 + 8,5 (base) 
Condi zioni giuridi che: confraternita Ma
donna Assunta 

Iscrizione riferita a Il' altare: Restaurato nel 
/94 7 dai coniugi Cantora Giacomo e 
Palese Addolorata. 

Stato di conservazione: buono 

ACQ UA RICA DEL CAPO, chiesa San Giovanni 
Cristo risorto 
xx sec. (anni '50) 
Cartapesta - cm. 88 

Condizioni giuridiche: Confraternita 
Madonna Assunta 

Stato di conservazione: buono 
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9. 
ACQUAR ICA DEL CAPO, chiesa San Giovanni 

Madonna Addolorata 
Sec. xx (anni '30) 
Manichino in cartapesta vestito (volto, mani 
e piedi ). Abito in tessuto. 
cm. 158 + cm. 11 ,5 (base) 

Stato di conservazione: buono 



{ ~ 
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lO. 
ACQUARICA DEL C APO , c hi esa San Carlo 
Borromeo 

Sant'Antonio 
XX sec . (Ann i ' 10- '20), restauro 1939 
Cartapesta - cm. 140 + cm. 10,5 (base) 

Isc ri z ioni: sull a base di fronte, Restaurato 
per devozione di Ciullo Rosa fil Francesco 
1939 - XVlJ 

Stato di conservazione: buono 

11. 
ACQUARICA DEL CAPO , c hi esa San Carlo 
Borromeo 

San Luigi 
1927 
Cartapesta - cm. 151 + cm. 9 ,5 (base) 

Cond izioni g iuridi c he: di pe rtinenza della 
cappell a Madonna del Ponte 

Iscriz ioni : su ll a base di fronte , per devozio
ne di Vavassori Carmela 13.6.1927 

Stato d i conservazione: buono 
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12. 
A CQUA RICA DEL C APO, chiesa San Carlo 
Borromeo 

Madonna Immacolata 
xx seco lo (Anni ' 50- '60) 
Cartapesta - CITI. 162 + CITI . 20 (base) 

Stato di conservazione: buono 



13. 
ALLISTE, chiesa Madonna ImmacolaTa 

Madonna Addolorata 
X IX sec. (fine) 
Man ic hin o in cartapes ta, cm. 157 + cm . 
53,5 (base in legno lavorato). Abito in tes
suto . 

Stato di conservazione: buono. 

14. 
ALLISTE, chiesa Madonna Inl.lnacolala 

Cristo morto 
X IX sec. (fine) 
Cartapesta, cm 172 

Condizioni g iu rid iche : Proprietà della 
Conji'aternita 

Stato di conservazione : buono. 
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15. 
ALLISTE, chiesa San Giuseppe 
Premiata Unione Statuaria 

SS. Trinità 
1911 , restauro 1982 
Cartapesta, cm. 199 + cm. 14,5 (base) 

Cond izion i giuridiche: Proprietà della chie
sa (Col~fraternita) 

Isc ri zio ni: a sinistra, sull a nuvol a sotto il 
Cristo: Premiata Unione Statuaria - Lecce 
19 /J ; a destra , sull a nuvola: Restaurata da 
Luigi Sicuro 1982. Consolidamento base 
1999 (pe r devo della Fam. Salvalore Adamo) 

Stato di conservazione: buono. Ridipinta la 
nuvola. 



16. 
ALLISTE. chiesa San Giuseppe 

San Giuseppe 
xx sec. (A nni ' l 0- ' 20) 
Cartapesta, cm 165 + cm 2 (base) 

Stato di conservazione: buono. 
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17. 
ALLISTE, chiesa Sal/ Cimeppe 

Sant'Anna 
xx sec. (Anni' 10- ' 20) 
Cartapesta, cm. 136 + cm. IO (base) 

Iscrizioni sul caltiglio: Multae jiliae congrega
verulIf divitias, tu supergressa es universas. 

Stato di conservazione: discreto 
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18. 
ALLISTE, chiesa San Giuseppe 

Gesù morto 
XX sec. (Anni '20- ' 30) 

Cartapesta, cm. 162 

Stato di conservazione: buono. 

19. 
ALLISTE, chiesa San Giuseppe (confraternita) 

Madonna Addolorata 
xx sec. (prima metà) 
Manichino in cartapesta , cm. 165. Abito in 
tessuto 

Condizioni giLuidiche: Proprietà della chiesa. 

Stato di conservazione: buono 
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20. 
ALLISTE. chiesa San Giuseppe (confraternita) 

San Vito 
XX sec. (prima metà) 
Cartapesta, cm. 115 + cm. 9 
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21. 
ALLISTE, chiesa San Giuseppe 

San Michele 
xx sec. (prima metà) 
Cartapesta. cm. 160 + cm. 28 

Iscri zion i: sul basamento in legno, A divo
:ione della Sig.'·" Carmela Garallo. 

Stato di conservazione: discreto 



22. 
A LLISTE, chiesa San Quintino 

San Luigi 
xx sec. (prima metà), restauro 1990 
Cartapesta, cm. 139 + cm. 7 (base) 

Iscrizioni : sul lato desu'o, Resraurato ad Alliste 
nel 1990 da Loretta del Tt(fo. 

J 

23. 
F ELLlN E, chiesa Sali Leucio 
Premiata di tta Longo di Lecce 

San Luigi 
1937 , resta urato nel 1963 
Cartapesta, cm. 157 + cm. 9 (base) 

Isclizioni: sulla base, Prell1iata ditta Longo 
Lecce; di fronte sulla base: per devo~ione 
di Antonia Trial/ni efam. 1937. Restaurato 
/963. 
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24. 
F ELLINE, chiesa San Leucio 
Longo 

Gesù morto 
XX sec. (anni ' 30 - '40) 
Cartapesta, cm. 170 + cm. 5 (base) 

Condizioni giUlidiche: Proprietà della chiesa. 

Iscri zioni sulla base: Premiata dilla LOlIgo 
Lecce - per divozione di fole Trialllli. 

Stato di conservazione: discreto. 

25. 
F ELLINE, chiesa San Leucio 
Gi useppe Malecore 

Santa Rita 
XX sec. (anni '40) 
Cartapesta, cm. 140 + cm. 8 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Iscri zioni: sulla base di fronte a destra, Dirta G. 
Malecore - Lecce. 

Stato di conservazione: cattivo. 
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26. 
FELU NE, chiesa San Leucio 

Sacro Cuore di Gesù 
xx sec. (seconda metà) 
Cartapesta, cm. 164 + cm. 10,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Pmprielà della chiesa. 

Stato di conservazione: bUO/IO, ridipinto. 

27. 
FELU NE, chi esa Sali Leucio 

Madonna Addolorata 
xx sec. (seconda metà) 
Cartapesta, cm . 160 + cm. IO (base) 

Condizioni giuridiche: Pmprie/à della chiesa. 

Stato di conservazione: bUOIIO, ridipin./o 

28. 
FELU NE, chiesa Sali Leucio 

S. S. Medici 
xx sec . (seconda metà) 
Cartapesta, S. Cosimo h cm. 160 
S. Damiano h cm. 10+ cm. 9 (base) 

Co ndi zioni g iuridiche: Proprie /à della 
chiesa. 

Stato di conservazione: buono 
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29. 
M ELISS ANO , c h iesa Beata Maria 55. de l 
Rosario 
Giuseppe Manzo 

San Vito 
1898 
altorilievo 
navata sini stra IO altare 
Cartapesta, cm. 224 x 140 

Iscrizioni : Giuseppe Manzo Lecce 1899 
Lato destro de ll 'altare: a divo~ione dei fra 
telli e sorelle COI'vaglia. Fu Pietro Paolo 1902 

Stato di conservazione: buono. 

30. 
M ELISSANO, c hi esa Beata Maria 55. del 
Rosario 
Giu seppe Manzo 

Madonna del Carmelo 
1905 
altorilievo 
navata destra IO altare 
Canapes ta, cm. 223 x C 111. 156 

Iscri zioni: Giuseppe Manzo 1905 

Stato di conservazione: buono. 
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31. 
MELI SSA 'O, c hi esa Beata Maria 55. del 
Rosario 

San Francesco 
Cartapesta, cm. 4S ? 

Condizioni giuridiche: Proprietà della Chiesa 

Stato di conservazione: buono. Restaurati da 
Antonio Malecore e da Lidiana Miotto. 
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32. 
M ELI SSANO. c hi esa Beala Maria 55. del 
Rosario 

Santa Chiara 
navata s ini stra 
altare Sant' Antonio 
1897-l900 
Cartapesta, Cill. 4S ? 

Condizioni g iu ridiche: Proprietà della Chiesa 

Stato di conservazione: buono. Restaurati da 
Antonio Malecore e da Lidiana Miotto. 



33. 
M ELISSANO, chiesa Beata Maria Ss. del Rosario 

San Giuseppe 
bassorilievo 
navata destra 2° altare 
XIX sec. (fine) 
Cartapesta, cm 230 x 149 

Condizioni giuridiche: proprietà della 
Chiesa 

Stato di conservazione: buono. 

131 



132 

34. 
MELISSANO, chiesa Beata Maria Ss. del Rosario 

Gi useppe Manzo 

Deposizione 
altorilievo in cartapesta, cm. 236 x 117 
1905 (dopo il) 

Condizioni giuridiche: proprietà della 
Chiesa 

Iscri zioni: Manzo Giuseppe. 

Stato di conselvazione: buono. 



35. 
M ELI SSANO, chie~a BeaTa Maria 5S. del Rosario 

San Luigi 
xx sec. (prima metà) 
Cartapesta, cm. 143 + cm. 8,5 (base) 
I bordi de ll a tonaca e delle mani che sono 
adornate di pizzo. 

Stato di conservazione: buollQ. 

36. 
M ELISSANO, chiesa BeaTa Maria 5S. del Rosario 

San Biagio 
xx sec. (prima metà) 
Cartapesta, cm. 155 + cm. 8,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della Chiesa 

Iscrizioni sull a base: Per devozione Fran
cesco Corvaglia. 

Stato di conservazione: buono. 

37. 
M ELI SSANO, chiesa Beata Maria 5S. del 
Rosario 

San Tommaso 
XX sec. (pri ma metà) 
Cartapesta, cm. 160 + cm. 7,5 (base) 

Co ndizioni g iur id iche : Proprietà della 
Chiesa 

Iscri zioni sulla base: CO/-vaglia Vincenzo e 
Maggio Mari0/1I1a. 
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38. 
MELISSANO, chiesa Beata Maria Ss. del Rosario 

Madonna del Rosario 
xx sec. (An ni '50) 
Cartapesta, h cm. 192 

Condizion i giuridiche: Proprietà della Chiesa 

Iscrizioni: Ave Maria. Dietro la base: A. DÌl ~ di 
MOl1lagna Giuseppe. 

Stato di conservazione: buoI/o. 
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39. 
M ELISSANO, chiesa Beata Maria Ss. del ROSOlio 

Crocefisso 
1952 
Cartapesta. Il Cris to, la croce in legno è 
stata sosti tu i ta. 

Condizioni giuridiche: Proprietà della Chiesa 

Iscrizioni: J.N.R.J. In basso: Ite ad Joseph -
p. P. Passionisti / 952. A div. Rosario Montagna 

Stato di conservazione: buono. 

40. 
M ELISSANO , chiesa Beata Maria Ss. del Rosario 

San Giuseppe 
xx sec. (seconda metà) 
Cartapesta, cm. 155 + cm. 6,7 (base) 
Gesll Bambino è stato sostituito. 

Condizioni giuridiche: Proprietà della Chiesa 

Stato di conservazione buono. 



41. 
MELISSANO, chiesa Beata Vergine Immacolata 

Madonna del Miracolo 
Cartapesta. cm. 87 + cm. 5 (base) 
1850 

Condi zioni giuridiche: Proprietà della con
fraterni/a. 

Stato di conservazione: bUOI/o, ma molto ridi
pinta. 

42. 
M ELI SSANO, ch.iesa Beata Vergine Immacolata 

Madonna Immacolata 
1923 ? 
Cartapesta, cm. 158 + cm. 8 (base) 

L' altare è stato realizzato ne l 1816 e la nic
chi a per ospitare la statua ne l 1923 , ma la 
statua attuale è stata rimaneggiata. 

Condi zioni g iuridiche: Proprietà della con
Fatemi/a. 

Stato di conservazione: bUOI/O, ma ridipinta. 

135 



136 

43. 
MELISSANO, chiesa Beala Vergine IlI1l11acolara 

Madonna Addolorata 
Manichino in cartapesta, cm. 140 + cm. 42 
(base). Abito in tessuto . 

Condizioni giuridiche: Confralernita. 

Stato di conservazione: buono. 

44. 
MELISSA O, chiesa Beala Vergine IlI1maco/ala 

Gesù morto 
1981 
Cartapesta, cm. 148 

Condizion i giuridiche: proprielà della 
Confraternita. 

Iscrizioni: Per devozione Venneri Luigi e 
Caputo Esterina 1981 

Stato di conservazione: ridipinta. 



46. 
Presicce, chiesa Madonna de/ Carmine 

Santa Teresa 
XX sec. (Anni ' 10- '20) 
Altorilievo in cartapesta, cm. 86 x S2 + cm. 
3 (base) 

Iscri zioni sotto a sini stra: Sa/varore Bruno -

Lecce 

Stato di conservazione: discrero (numerose 
cadute di colore, in basso). 

45. 
PRESICCE, chiesa Madonna del Carmine 

Madonna del Rosario 
xx sec . (Anni ' I 0- ' 20) 
Altorilievo in cartapesta cm. S7 x S4 + c m. 
9 (base) 

Stato di conservazione: discrero. 
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47. 
P RESICCE, chiesa Madonna del Carmine 

Madonna del Carmine 
1917, restauro 1988 
Cartapesta, cm 165 + cm 3,5 base 

Iscri zioni sulla base a destra: Restaurata AD . 
1988 scultori Giov. Calati e Zappa/ore Rocco 
- Santo di MOnlevelgine - Palmariggi (Lecce) 
sul cuore: 1 soldati presiccesi a M. 55. del 
Cannine 1917. 

Stato di conservazione: buono, ma molto lidi
pinta. 



48. 
PRESICCE, chiesa Madonna del Carmine 

Santa Lucia 
1924, restauro 1988 
Cartapes ta, cm. J 60 + cm. IO (base) 

Iscrizioni: sull a base a sini stra: Restauralo 
1988. Fece nel 1924. 

Stato di conservazione: buono. 

49. 
P RESICCE, chi esa Madonna del Cal'lIline 

Madonna Assunta 
Cartapes ta, cm. 175 + c m. 10,8 (base) 
XX sec. (anni ' 20- '30) 

Stato di conservazione: discreto (l ' angelo a 
sinistra presenta sulle dita e sul bracc io rot
ture). 
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50. 
PRES ICCE, chiesa Madonna del Carmine 

Santa Maria Maddalena de' Pazzi 
XX sec. (Anni '30- '40) 

Cartapesta, cm. 165 + cm. 15 (base) 
Testa in terracotta, occhi in vetro. 

I sc ri z io ni sull a base davanti : S. Maria 
Maddalena de' Pa::.zi 

Stato di conservazione buono. 
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51. 
PR ES ICCE, chiesa Madollna del Carm.ine 

Gruppo S. Antonio + poverello 
xx sec. (Anni '30- '40), restauro 1972 
Cartapesta, cm. 175 (S. Antonio) + cm. 103 
(Poverello) + cm. IO (base) 
Teste in terracotta, occhi in vetro 

Iscri zioni sotto i piedi a destra: Pittore Nicola 
Pepe Salve 1972 

Stato d i conservazione discreto (numerose 
cadute di colore). 



52. 
PRES ICCE, chiesa Madonna del Carmine 

Cristo morto 
XX sec. (Anni '40- '50), restauro 1979 
Cartapesta, cm. 143 

Iscrizion i vicino ai piedi: Un devoto nel 1979 
j èce restaurare 

Stato di conservazione: buono. 

53. 
PR ES ICCE, chiesa Madonna del Carll1ille 

Sacro Cuore e 
Santa Margherita 
XX sec. (Anni '40- '50) 
Crutapesta, cm. 178 + cm. 8 (base) (S. Cuore) 
cm. 109 + cm. 8,5 (base) (S. Margherita) 

Stato di conservazione: discreto (qualche scre
polatura). 
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54. 
P RES ICCE, chiesa Madonl/a del Carmine 

Gesù Nazareno 
XX sec. (anni '50) 
Cartapesta, cm. 79 + cm. 13 (base) 

Iscri zioni : davanti sulla base (targhetta), Per devozione 
di Monte Carmelo. 

Stato di conservazione: cattivo. Alcune dita sono rotte; 
sono presenti lesioni e cadute di colore. 
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55. 
P RES ICCE, chiesa Madonna del Carmine 

Madonna Addolorata 
xx sec. (seconda metà) 
Ma n ic h ino in cartapes ta (vo lto , ma ni e 
piedi) , cm. 160 + cm. 20 (base). Abito in 
tessuto. 

Stato di conservazione: buono. 



56. 
P RESICCE, chiesa Madonna del Ca rmine 

Madonna Immacolata 
xx sec. (Anni '50), restauro 1998 
Cartapes ta, cm. 108 + cm. 2,5 + cm. 13,5 

Isc ri z io ni: s ulla base, di e tro a s ini stra , 
Restaurata 1998. 

57. 
PR ES ICCE, ch iesa Madonna del Carmine 

Cristo risorto 
xx sec. (Anni '60- '70) 
Cartapesta, cm. 87 + cm. 2 (base) 

Stato di conservazione: buollo. 
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58. 
P RES ICCE, chiesa S. Andrea 

Cristo risorto 
xx sec. (anni '30), restauro 1994 
Cartapes ta. Cill. 108 + Cill. 2 (base) 

Iscri zioni : sulla base (targhetta). Salvatore Cosi 
restauratore /994. 

Stato ci i conservazione: buono. 

59. 
PR ES ICCE, chiesa Madonna del Carmine 

San Giuseppe 
XX sec. (Aruù '30- '40) 
Cartapes ta. cm. 140 + cm. 8 (base) 

Stato cii conservazione: discreto, ma sono pre
senti les ioni sul volto di Gesù Bambino. 



60. 
PRESICCE. ch iesa di S. Andrea 
Giuseppe Manzo 

Santa Teresa del Bambino Gesù 
1933, restauro 198 1 
Cartapesta. cm. 167 + cm. 8 (base) 

Isc ri zioni : sulla base, A devo della fam . 
Seracca restaurata 011110 / 98 / - Lab. 
Giuseppe Mal1~o (LE) /933 

Stato di conservazione: bUOI/O. 

61. 
PRES ICCE. chiesa di S. Andrea 

Sacro Cuore 
1939, restauro 1993 
Cartapesta, cm. 167 + cm. 8 (base) 

lscrizion i: sulla base, lateralmente a destra, 
Pittore Sa /valOre Cosi 1993. 
Davanti 2 targhette: 

la - A devo~iol/e di Carme/o Tempesta 
1939. 

2a 
- Salvatore Cosi restauratore. 

Stato di conservazione: bUOI/O. 
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62. 
P RES ICCE, chiesa S. Andrea 

SS. Medici 
xx sec. (anni '50) 
Cartapesta, CITI . 161 (statua a si ni stra) 
cm. 149 (statua a destra) + cm. 29 (base) 
1\ gruppo è conservato in un armadi o realiz
zato dalla Deputazione nel 1888. 

Teste in telTacotta, occhi in vetro. 

Stato di conservazione: discrelO. 
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63. 
PR ES ICCE, chiesa S. A ndrea 

Madonna Addolorata 
XX sec. (seconda metà) 
M ani chino in cartapesta (vo lto, mani e 
piedi ), cm. 162 + cm. 37 (base) . Abito in 
tessuto e licamato. 

Stato di conservazione: buono. 



64. 
R ACA LE, chiesa B. V. M. Addolorata 

San Luigi 
(navata s ini stra - stipo) 
J925 
Cartapesta, CITI. ] 50 + CITI. 6,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Iscri zioni: sulla base di fronte, A devozione di 
Zippo Paola /925. 
Sull a teca in a lto: I pescatori della Ban ca 
Viscollfi Rornano 1928 

Stato di conservazione: buono. 
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65. 
RACA LE, chiesa Beata Vergine Immacolata 

Santa Lucia 
XX sec. (anni ' 30) 
Cartapesta. cm. 167 + cm. 9.5 (base) 

Condi z io ni g iuridi che di pertin enza de ll a 
PalTocchia San Giorgio. 

Isc ri zioni sulla base: Per devo::.ione di Nu::.::.o 
SebasTiano. 

Stato di conservazione: buono. 



66. 
R ACALE, chiesa Beata Vergine Immacolata 

San Domenico di Clisma n 
1939, restauro 1993 
Cartapesta, cm. 184 + cm. 2 + cm. 19 
Testa di legno di buona fattura 

Condizioni giuridiche: Proprietà Parrocchia 
San Giorgio. 

Iscrizioni alla base: Lux mundi. 
Sul libro aperto: Os justi meditabitur sapien
tial11 et lingua eius loquetur judici. 
Sulla base: Restauro studio d 'arte Francesco 
Pisanello Ta viano 04-1993. 

Stato di conservazione: buono, ma ridipinto 
nel 1993. 
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67. 
RACALE, chiesa Beala Vergine Immacolata 
San Rocco 
XIX sec, (anni '50) 
Cal1apesta, cm. 178 + cm. 6,5 (base) 

Condizioni g iuridiche: Proprietà della 
Parrocchia San Giorgio. 

Stato di conservazione: discreto, ma ridipinta 
circa 30 <U1l1i fa. 
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68. 
RACALE, chiesa Beara Vergine 1117111C1colara 

S. S. Cosma e Damiano 
XX sec. (anni '50) 
I busti sono in cartapesta, le teste in terracot
ta provenient i da altre statue a mezzo busto, 
H. cm. 170 + cm. 7,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della Par
rocchia San GiOlgio. 

Stato di conservazione: buono; le statue risulta
no ridipil1le. 



70. 

69. 
RACALE, chiesa San Giorgio 
Madonna Addolorata 
XVIII sec. 
Manichino in cartapesta 
cm. 151 + cm. 2,5 (base legno). Abito in tes
suto ricamato. rifatto recentemente. 

Condizion i giuridiche: ProprieTà della chiesa 
S. M. La Nova - convenro S. AnTonio. 

Stato di conselvazione: bUOI lO. 

R ACA LE, chiesa San GiOlgio 

Cristo Risorto 
sec. XIX (fine) 
Cartapesta, cm. 136 + cm. 7 (base) 

Condizioni giuridiche: ProprieTà della chiesa 
S. M. La NOI 'a. 

Iscri zioni sul cartig lio della croce: INRI 

Stato di conservazione: buono. Ridipinto da 
Angelo Capoccia. 
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71. 
RACALE, chiesa San Giorgio 
Giuseppe Manzo 

Sacro Cuore di Gesù 
192 1 

Cartapesta, cm. 187 + cm. 8 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Stato di conservazione: buono. 

73. 
RACALE, chiesa Sali Giorgio 

Gesù Bambino 
XX sec.(seconda metà) 

Cartapesta, cm. 60 + cm. 15 (base) 

Condizioni giurid iche: proprietà de lla chiesa. 
Rivestito e restaurato da Angelo Capoccia. 

Stato di conservazione: buono. 



72. 
RACALE, chiesa San Giorgio 
Giuseppe Manzo 

La deposizione 
(Cristo in croce - San Francesco) 
XX sec. (Anni '20), restauro 2000 

Cattapesta, Cill . 235 + Cill . 9 ,5 

Condizioni g iurid iche: Plvprielà della chiesa. 

Iscri zioni sul canig lio della croce: INNI 

Stato di conservazione: bI/allo. Ripulita ne l 

2000 da Valeria Giorgina - Alez.io. 
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74. 
UGEI\'1'O, Cu ria Vescovi/e 

San Francesco Saverio 
X IX sec. , restauro 1989 
CaI1apesta, CITI . 71 + CITI. lO (base) 

Condizioni giuridiche: donato da Don Mimmo 
Ozza. Proviene dalla Collezione Colosso. 

Iscrizioni : ResTaurato da Ma/a'ore - Lecce 
/989 

Stato di conservazione: buono. 



75. 
UGENTO, Cattedrale 

San Vincenzo 
XIX sec., (Anni '40) 
Cartapesta, cm. 150 + cm. 4 (base) 

Testa di terracotta dipinta. Aureola d'argento. 

Stato di conservazione: buono. 
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76. 
UGENTO, Cartedrale 

Madonna del Rosario 
xx sec. (anni '80- '90) 
Cartapesta, cm. 159 + cm. 2,5 (base) 

Stato di conservazione: buollo. 

156 

77. 
U GENTO, Cattedrale 

Sant'Oronzo 
1989 
Cartapesta, cm. 11 2 + cm. 17 (base) 

Isc ri zioni : Per devozione di Lecci Martino 
1989 

Stato di conselvazione: buono. 



78. 
UGENTO, Madonna Assunta 
Raffaele Caretta 

San Giovanni Bergamansh 
19 14 
Cartapesta. cm. 128 + cm. 5 (base) 

Iscri zioni a destra sulla base : Ca v. Carella 
Lecce /9 /4. 
Sul libro: Regua/ae Soc. Jesu 

Stato di conservazione: buono. 
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79. 
UGENTO, Madonna Assunta 
Carmelo Bruno 

Cuore di Gesù 
Cartapesta, cm. 202 + cm. 6 (base) 
1918 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Iscri zioni : Premiata ditta Carmelo Bruno -
Lecce / 9 / 8. Restau rato per devozione di 
Teresa Mauro e Cristina Zecca. 

Stato di conservazione: buono. 

Putto originale, collocato in basso, rubato e poi 
ritrovato. 



80. 
UGENTO, Madonna Assunta 

Madonna dell'Assunta 
xx sec. (Anni '30-'40) 
Cartapesta, cm. 202 + cm. 4,5 (base) 

Condizioni giuridiche: proprietà della confra
temi/a. 

Stato di conservazione: buono. 

81. 
UGENTO, Madonna Assunta 

Gesù morto 
Sec. XX (Ann i '30- '40) 
Cartapesta, cm. 1, 15 

Condizioni giuridiche: proprietà della con/i-a 
/ernita. 
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82. 
UGENTO, Madonl/a Assuma 

San Biagio 
xx sec. (anni ' 50) 
Cartapesta, cm. 145 

Condizioni giuridiche : Proprietà della confra
terllita. 

Iscrizioni : A devozione di Fiorito Biagio. 

Stato di conservazione: buono. 



84. 
UGENTO. Madonna Assunta 

Madonna Addolorata 
xx sec. (prima metà), restauro 1993 
Manichino in cartapesta, cm. 160 + cm. 3 
(base). Abito in pizzo di colore nero. 

Iscrizioni: La confraternita restaurò - Ugenro 
S. Pasqua 1993. 

Stato di conservazione: buono. 

83. 
UGENTO, Madonna Assuma 
Salvatore Febbraro 

Santa Rita 
1955 
Cartapesta. cm. 11 5 + cm. Il (base) 

Condizioni gilllidiche: Proprietà della confra
ternita. 

Iscrizioni: A.D. / 955 - Costruira ne/laborato
rio Salvatore Febbraro - donata dalla famiglia 
Provenwno. Taurisano - Lecce nel/ 993. 

Stato di conservazione: discreto. 
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85. 
UGENTO, Madonna della Luce 
Antonio Febbraro 

San Paolo 
1926 
Cartapesta, cm 107 + cm 5,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Pmprietà della chiesa. 

Iscr iz ioni a destra dell ' inginocchiatoio: 
Laboratorio Frebbraro A. - Taurisano. 

Di fronte: CHA 
RI 

TAS 

Stato di conservazione: discreto. 



86. 
UGENTO, Madonna della Luce 

Madonna della Luce 
1928, restauro 1980 
Cartapesta, CITI. 155 + CITI. IO 

Iscrizioni a destra: Restaurato Comitato Festa 
1980 N. Pepe - Salve. 
Sul retro dell 'aJ1l1adio: Ditta A. D 'Ambrosio e 
.fig li - Ugento / 928. 

Stato di conservazione: buono. 
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87. 
UGENTO, Madonna di Pompei 

Madonna di Pompei 
1901 ? 
Altorilievo in cartapesta, cm. 80 x 100 

Condizioni giuridiche: Proprietà del Comune. 

88. 
U GENTO, Madonna di Pompei 

Santi Medici 
Altorilievo in cartapesta, cm. 67 x 98 
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89. 
UGENTO, Madol/na di Pompei 
Raffaele Caretta 

Arcangelo Michele 
h. cm. 85 + cm. 6 x 98 (base ottagonale) 
1905 



90. 
Ugento, chiesa S. Antonio 

San Giuseppe 
xx sec. (anni 'SO) 
Cartapesta, h. cm. 152 
Gesù Bambino é di fattura diversa e di una 
esecuzione più recente. 

Condizioni giuridiche: Proprietà della confra
ternita. 

Stato di conservazione: buono. 
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91. 
UGE TO, S. Antonio 

Sant'Antonio 
xx sec. (Anni '50- '60) 
Cartapesta, cm. 172 + cm. 27 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprie/à della con.fra
temi/a. 

Iscriz ioni sul libro che regge U'a le mani l'an
gelo: Si quaeris lI1iracula. 

Stato di conservazione: buono (ridipinto). 
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92. 
UGENTO, S. Anlonio 

Angelo 
xx sec. (Anni '50- '60) 
CaJ1apesta , cm 120 + cm 4,5 base 

Condizioni giuridiche: ProprieTà della confra
Terni/a. 

Stato di conservazione: discre /o, il bracc io 
destro lisulta rotto. 



93. 
UGENTO, S. Al1lollio 

Gesù Morto 
xx sec. (seconda Illetà) 
Cal1apesta, Cill. 163 

Condizioni giuridiche: Proprielà della confra
lemi/a. 

Stato di conservazione: buono. 

94. 
UGENTO, S. Al1lonio 

Madonna Addolorata 
XX sec. (seconda metà) 
Cartapesta, Cill. 165 + cm. 5.3 (base) 

Cond izioni giuridiche: Proprielà della 
confraternita. 

Stato di conservazione: buollo. 

95. 
UGENTO, S. Anton io 

Madonna Immacolata 
Manichino in caJtapesta, Cill. 163 + Cill . 5 
(base). Abito e mantello in stoffa. Testa, lllaJ1Ì 
e piedi in caJtapesta. 
1996 

Condizio ni gi urid iche: Proprietà della 

cO/1fratemi/a. 

Iscrizioni: a si nistra del la base, Per devo
zione maggio 1996. 

Stato di conservazione: buono, ma è stata 
ritoccata. 
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96. 
UGENTO, 5S. Medici 
Antonio Malecore 

Santa Lucia 
1876, restauro 1991 
Cartapesta, Cill. 147 + Cill. lO (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Iscrizioni sulla base: Restaurata / 99/. Su lla 
base del piedistallo: BOllega artigiana di A. 
Malecore - Lecce - Cià ditta C. Malecore -
fondata nel 1898. Di fronte: 5ub canonicatu 
poenit 5cipionis Velluti 1876. 

Stato di conservazione: buono. 



97. 
UGENTO, 55. Medici 
Raffaele Caretta 
La Vergine intercede presso Cristo 
per le anime del Purgatorio 
1908 
Cartapesta, CITI . 140 x 220 circa 

Stato di conservazione: discreto. 
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98. 
UG ENTO, 55. Medici 

Giuseppe Manzo 

San Giuseppe 
xx sec. (Anni ' 10- '20). restauro 1997 
CaJt apesta, cm. 163 + cm. 8,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Chiesa 55. Medici. 

Iscri zioni: a sinistra in basso, C. Man zo - ResI. 
A. D. 1997 - C. Ca la li - R. Zappalore 
Palmariggi (LE). 

Stato di conservazione buono. 



99. 
G EM lNI, chiesa San Fran cesco 

San Francesco 
E. Maccagnani (attribuito) 
Cartapesta, CITI. 167 + CITI. 4,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Stato di conservazione: discreto. 
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100. 
G EM IN I, Cappella della Visitazione 

Cristo morto 
1943, restauro 1987 
Cartapesta, cm. 147 + cm. 7 (base) 

Iscrizioni sulla base di ti'onte: Alla memoria di 
Giaccari Villcenza - J/ j ig/io / 943. 
Sotto i piedi s ull a base: Restaurato A. 
Ma/ecore / 987. 

Stato di conservazione: buono. 

101. 
G EM INI, San Francesco 
G. Croce 

Battesimo di Gesù 
1944 
Cartapesta. h. cm. 40 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Iscrizioni: G. Croce - Lecce /944. 

Stato di conservazione: discreto. 
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102. 
GEMINI, Cappella della Visita~ioll e 

Premiata ditta Longa di Lecce 

Santa Rita 
xx sec. (prima metà) 
Cal1apesta, cm. 148 + cm. 6.5 (base) 

Isc ri z ion i sull a base a sini stra : Premiata 
ditta Longo (Lecce). 
Davanti: A di v. Brogna Frall cesco e Pan
rateo Cosimo - Lecce / 963. 
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103. 
GEMINI, San Francesco 

San Donato 
xx sec. (seconda metà) 
Cartapesta, cm. 138 + cm. 6 

Condizion i giuridiche: Pmprielà della chiesa. 

Con applicazione di pi zzo a l bordo de ll a 
tonaca e delle man iche. 

Stato di conservazione: buono. 
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104. 
G EM INI, Cappella della Visita zione 

Sant'Oronzo 
xx sec. (seconda metà) 
Cartapesta, cm. 193 + cm. 4,5 (base) 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chiesa. 

Stato di conservazione: buono. 



105. 
GEMI! I, Sali Francesco 

San Luigi 
Cm1apesta. cm. 139 + cm. 6,5 

Condizioni giuridiche: Proprietà della chie
sa. 

Conservato in un armadio donato in memo
ri a di Oronzo Ri so. La mog lie. Natale 1996. 

Stato di conservazione: buollo . 

106. 
G EM INI. Sali Frall cesco 

Cuore di Gesù 
1995 
Cartapesta, cm. 133 + cm. 7 (base) 

Condi z io ni g iuridi che: Proprietà della 
chiesa. 

fsc ri z ioni: s ull a destra , A de vo~ ion e 

Zel7 ~ale COllcella 1995. 
S ulla base è posta una targa : BOllega 
artig iana di A . Malecore - Lecce. Cià 
ditta C. Malecorefòl1data ilei 1898. 

Stato di conservazione: buono. 

107. 
G EM I I, chiesa nuova 

Croce processionale 
Cartapesta , h. cm. 58 
XX sec. (seconda metà) 

Iscrizioni sull a croce: INRI 

Stato di conservazione: discreto, ma co n 
lacu ne sulle braccia. 
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Gli artisti 

Manuela Liaci 

Filomena Marzano 

Paola Renna 

Ada Rodio 





ANGELO DA PIETRAFITTA 

L'ordine dei Frati Minori intraprese nella sua riforma, a par
tire dalla fine del '500, un ' opera di ristrutturazione dei conventi 
(già dei Francescani osservanti) e la creazione di un'arte funzio
nale alla predicazione, i cui artisti furono gli stessi frati . Tra gli 
artisti più noti c'è fra ' Angelo da Pietrafitta. 

Nato a Pietrafitta o forse Aprigliano nella seconda metà del 
'600, muore in un convento della Calabria poco prima del 1699. 
Poco si sa delle opere giovanili, ma si suppone che intorno ai 
vent' anni sia entrato nell' ordine dei frati minimi "al seguito di 
uno dei tanti e tanto rinomati crocifissisti" (D. NERI, 1952, p. 133), 

probabilmente beato Umile da Petralia. 
Tantissimi i lavori attributi al frate , per lo più Calvari, com

posti da statue lignee del Cristo in croce, la Madonna e San 
Giovanni, presenti in Calabria, ma anche nel Lazio e in Puglia. 

Una prima fonte sulle sue opere è la Cronica di padre 
Bonaventura Da Lama del 1724. Recentemente padre Benigno 
Perrone, nella rassegna delle opere d'arte dei conventi france
scani riformati, ha dato un notevole contributo alla ricostruzio
ne della vita dello scultore calabrese. 

Sappiamo dalle fonti che Pietrafitta trascorse circa tre anni in 
Puglia, dal 1693 al 1696, chiamato da Gregorio Cascione, appe
na eletto ministro provinciale. Padre Gregorio commissionò 
allo scultore un Calvario per la chiesa dei Francescani di 
Lequile, che può essere considerato il prototipo di tutti quelli 
presenti nei conventi pugliesi (B . PERRONE 1982, II, p. 85). 

Durante il triennio vennero realizzati dal frate ben trenta 
Crocifissi. Il numero non deve sembrare esagerato, poiché le 
sculture, estremamente ripetitive, venivano prodotte con l'aiuto 
di una serie di collaboratori che si occupavano degli apparati 
devozionali (la cornice lignea e il dossale di fondo) e delle figure 
secondarie (la Madonna, San Giovanni, gli Angeli e la figura 
dell ' Eterno). 

A Mesagne nella Chiesa di Santa Maria di Loreto, a Galatina 
in quella di Santa Caterina e a Turi nel San Giovanni Battista, si 
possono vedere i gruppi più famosi che "nell ' uniformità 
impressionante delle pose e dei gesti" (R. CASCIARO, 1994, p. 153) 

rivelano, più che le libere scelte dell 'esecutore, le esigenze di 
conformità al modello dell'Ordine. 

A Galatina si trova il gruppo meglio conservato, ancora inse
rito nella grande cornice lignea seicentesca. Anche a Nardò, 
nella chiesa di Sant' Antonio da Padova, si conserva un Calva
rio , che pur non segnalato dal Da Lama, viene attribuito da B. 
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Perrone al frate calabrese (B. PERRONE, 1981 , Il, p. 163). Notevoli le 
somiglianze fra le sculture del Cristo e di San Giovanni di 
Galatina e quelle presenti a Nardò, anche se qui la figura della 
Madonna si differenzia per il gesto delle braccia, protese in 
avanti in una posa più teatrale e drammatica rispetto all'equili
brato raccoglimento di quella di Galatina, con le mani giunte in 
preghiera, secondo lo schema di Turi e Mesagne. 

M. L. 

NICOLA ANTONIO BRUDAGLIO 

Nato ad Andria intorno al 1703, il Brudaglio fu allievo di 
Giacomo Colombo e capostipite di una famosa famiglia di scul
tori attivi in Puglia fino alla fine del XVIII secolo. 

La sua copiosa produzione localizzata principalmente in 
Capitanata e in Terra di Bari, rivela strettissime analogie stilisti
che e compositive con quella del suo maestro evidenti, per 
esempio, in statue come il Sant'Andrea del convento di San 
Marco in Lamis o il San Liborio della Cattedrale di 
Manfredonia, che riprende nell ' intensa carica emotiva del 
volto, il Sant 'Agostino, realizzato nel 1715 dal Colombo per la 
Cattedrale di Troia (PASCULLI FERRARA, ' 89 , pp. 67 - 71) 

Le sue opere migliori restano comunque le numerose Immacolate 
" dal gusto leggiadramente Rococò" realizzate con costante dedizio
ne per la zona del foggiano (PASCULLI FERRARA, '89, P 75). 

Il catalogo dell'artista è destinato comunque ad accrescersi. 
Crediamo, infatti, che anche nel Salento possano essere presenti 
interessanti gruppi scultorei a lui riconducibili. Tra questi biso
gna annoverare l'Immacolata della Cappella della Madonna del 
Soccorso a Giuliano e la Madonna della Purificazione della 
Chiesa Madre di Specchia. Quest ' ultima rivela, in particolare, 
notevoli punti di contatto con una statua di analogo soggetto 
conservata presso il Duomo, San Corrado, a Molfetta. 

Le opere menzionate sono ricollegate al Brudaglio per via 
attributiva, mentre esiste in area salentina una sicura opera del 
maestro presso la chiesa della Madonna Assunta a Scorrano. 

La statua, anticamente collocata presso il convento degli 
Agostiniani (GAMBACORTA, '7 1, p. 3 14) , raffigura la Madonna 
Assunta e si presenta purtroppo notevolmente alterata nei suoi 
valori espressivi a causa di una coprente ridipintura superficiale 
eseguita con colori sintetici . 

FM. 



GIOVANNI ANTONIO COLICCI 

Scultore di probabile origine napoletana, il Colicci fu attivo 
nella prima metà del XVIII secolo, avendo eseguito nel 1726 un 
busto scultoreo raffigurante Sant'Antonio da Padova per la 
Parrocchiale di Lequile. 

A questo sconosciuto artefice potrebbe spettare, a nostro 
parere, l'esecuzione di due statue localizzate i n un ' area ugenti
na, rispettivamente la Madonna delle Grazie di Lucugnano e la 
Madonna del Rosario di Presicce, che denotano evidenti affi
nità stilistiche con il Busto di Lequile. 

Sorge, però, il sospetto che l'effettivo cognome di questo 
valente artista possa essere 'Celucci' e non Colicci come vor
rebbe, invece, l'iscrizione apposta sulla base del Sant'Antonio, 
dovuta ad una probabile ridipintura eseguita sull'opera nel 
corso degli ultimi secoli. 

Il nome di un tale Giovanni Antonio Celucci emerge, infatti, 
in un documento pubblicato dal Rizzo ('85 , p.29), nel quale si 
attesta l'esecuzione nel 1714 di due statue raffiguranti la 
Vergine Assunta e San Filippo Neri " ... fatte per il vescovo di 
Nardò secondo il pattuito" . Tali opere sono tuttora esistenti, col
locate rispettivamente nella Cattedrale e nel Seminario 
Diocesano di Nardò. 

Il busto di San Filippo Neri è stato recentemente restaurato 
dalla Soprintendenza ai BAAAS di Puglia; l'Assunta, invece, non 
sembra aver subito ridipinture superficiali e conserva una poli
cromia forse originale, che propone la Vergine con un lungo 
abito color 'persico' animato da motivi floreali dorati. 

È soprattutto quest' opera a rivelare stretti punti di contatto 
con la Madonna di Lucugnano, evidenziando nella tipologia del 
volto, impostato su un lungo collo 'cilindrico ', nella disposizio
ne dei caratteristici piedi e nella fluida cadenza del vestito, trat
tenuto al dì sotto del seno da una cintola, una puntuale corri
spondenza stilisti ca che, però, non può essere adeguatamente 
valorizzata a causa del distruttivo intervento di restauro, esegui
to nel 1989 sul gruppo di Lucugnano. 

La possibile identità anagrafica dei due artisti è in questa 
sede proposta, dunque, come ipotesi di lavoro, nella speranza 
che nuovi studi possano fornire una adeguata sistemazione criti
ca alle tante personalità artistiche attive a Napoli tra la fine del 
Seicento e durante l'intero corso del Settecento. 

F.M. 
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L UCUGNANO, Cappella Madonna delle Gra~ie 
Giovanni Antonio Colicci ? 

Madonna delle Grazie 

sec. xvm (plimi decenni) 
Legno dipinto - h. 170 + 13 x 70 x 63 (base) 

Iscrizioni: ·'Rest. A.D. 1989, scultori Galati e 
Zappatore Rocco di Montevergine (LE) ". Si legge 
poi: "Scultore Placido Boffelli di Alessano". 

La statua ha subito un intervento 
di restauro non conservativo nel 
1989. In tale occasione si è praticata 
una radicale asportazione meccani
ca con bisturi sia delle varie ridipin
ture succedutesi nel corso del 
tempo, che dello strato di prepara
zione e di policromia originali, con 
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danni incalcolabili per il valore 
complessivo dell ' opera. 

L' antica cartapesta che in pas
sato aveva integrato alcune parti 
lignee fatiscenti in corrispondenza 
del manto e del braccio destro 
della Madonna è stata rimossa e le 
lacune sono state integrate con 
inserti di legno scolpiti forse a 
simulazione degli originali. 

Si è proceduto poi alla elimi
nazione della vecchia tela utiliz
zata per tenere unite le giunzioni e 
al suo posto è stato usato un col
lante proveniente dall ' Olanda, di 
sconosciuta composizione. Infine 
tutta l ' opera è stata rivestita da 
una nuova ammanitura di compo
sizione gessosa e ridipinta con 
colori che, a detta dell' esecutore, 
sarebbero simili agli originali. 

La natura dell ' intervento 
poc'anzi descritto, invita quindi a 
valutare con estrema cautela 
pezzi di cui non si conoscono le 
vicissitudini manutentive . Una 
banale ridipintura può, infatti , a 
volte occultare radicali manomis
sioni dell ' impianto scultoreo ori
ginale, con conseguente st!-avol
gimento del valore formale com
plessivo dell ' opera. 

L' assenza di materiale foto
grafico destinato a documentare 
le varie fasi dell ' intervento di 
restauro, l 'esplicita volontà di 
non rendere nota la composizio
ne dei materiali utilizzati unita 
all ' arbitraria modellazione di 
intere parti del nucleo plastico, 
sono tutti elementi che testimo
niano una diffusa e rovinosa 
prassi di restauro che con 'dotta ' 
e compiaciuta ignoranza e con 
immotivato orgoglio, ha portato 
alla distruzione di una importan
tissima parte del nostro patrimo
nio artistico. 

La gravità delle manomissioni 
subite non ci impedisce, però, di 
sottolineare l ' innegabile buon 

livello qualitativo di questa raffina
ti ss ima opera, che rivela in alcuni 
particolari la sua profonda vicinanza 
con una Madonna del Rosario con
servata a Presicce (scheda n. 8)_ 

Entrambe le statue sono avvolte 
da un cedevole manto azzurro trat
tenuto saldamente dall a Vergine con 
la mano sinistra, come per evitarne 
la possibile caduta. 

L' intensa dolcezza del volto di 
Maria è incorniciata da un velo bian
co che dapprima si appoggia delica
tamente sulla spalla destra e poi ter
mina sul vivace Gesù Bambino, pra
ticamente identico a quello di 
Presicce, anche se atteggiato in 
maniera diversa. Una differenza 
sostanziale si ri scontra, però, nel
l' impostazione dell ' impianto sculto
reo, animato da un movimento spira
liforme a Presicce, fissato in una 
solenne classicità monumentale a 
Lucugnano. Il che potrebbe far pen
sare a differenti fasi esecutive. 

Escludendo l'ipotesi di un ' ese
cuzione dell ' opera da parte di 
Placido Buffelli , pur chiamato in 
causa dall ' iscrizione riportata sulla 
base, si potrebbe, invece, propende
re per un' attribuzione della stessa a 
Giovanni Antonio Colicci che firma 
nel 1726 un busto ligneo raffiguran
te Sant 'Antonio da Padova per la 
chiesa Matrice di Lequile (PAONE, 

'76, p.59)_ 

Proprio l ' impressionante vici
nanza stilistica tra i I volto della 
Madonna di Lucugnano e quello 
del santo autorizza , pur nella 
momentanea assenza di ri scontri 
documentari, l'assegnazione dell' o
pera a questo sconosciuto artefice 
di probabile origine napoletana, alla 
cui attività potrebbe ricollegarsi 
anche la Madonna del Rosario della 
Parrocchiale di Presicce. 

FM. 



G ALLI POLI , San Francesco da Paola 
Confraternita Santa Maria dell a Neve 
Giovanni Antonio Colicci? 

Madonna della Neve 
sec. XVIII (Anni Trenta) 
Legno dipinto - h. cm. 120 

AI catalogo delle opere del 
Colicci si può aggiungere questa sta
tua scolpita in un unico blocco di 
legno insieme al Bambino, che appar
tiene ad una tipologia mariana molto 
ricorrente nel Settecento pugliese. Il 
Bambino è in atto benedicente, men
tre la Vergine mantiene nella mano 
destra un mucchio di neve 

La Visita pastorale effettuata da 
Mons. Mliller nel Settembre del 
1905 ne registra l'esistenza (ACVG, 

"Vis. past .... ", 1905, pago 354). 

La levigatezza porcellanata dei 
volti, l' espressione stereotipata delle 
due figure, il modo un po' goffo di 
sorreggere il Bambino, la sovrabbon
danza delle pieghe del panneggio, che 
paiono quasi bloccare la Vergine, 
sono comuni a tante altre statue, pre
senti in ambito locale, destinate ad LIsi 
prettamente devozionali. 

Due statue presenti in area ugenti
na , la Madonna delle Grazie di 
Lucugnano e la Madonna del Rosario 
di Presicce , già attribuita dalla 
Marzano a Giovanni, denotano evi
denti affinità stilistiche con la nostra 
statua e con quella firmata da Antonio 
Colicci a Lequile, tanto da spingerci 
ad assegnarla all ' artista napoletano. 

Non buone le condiziomi conser
vative della statua: sono evidenti 
pesanti ridipinture ed una massiccia 
presenza di insetti xilofagi, la cui atti
vità, nei punti più sottili del legno 
(nelle pieghe del mano), ha determi
nato la caduta della pellicola pittorica, 
producendo profonde lacune. La 
mano destra della Vergine è stata roz
zamente reincollata ed appare dan
neggiata anche la testa del Bambino. 

M. L. 
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GIACOMO COLOMBO 

Nato ad Este (Padova) nel 1633, si trasferì per ragioni non 
precisate a Napoli nel 1678, e qui intraprese un'intensissima 

attività scultorea di statue lignee policrome. 
La formazione artistica del Colombo, allievo, a detta del De 

Dominici , di Domenico Di Nardo ( 1745 , vo l.lll , p. 39 1), attende 
ancora una chiara definizione; un più puntuale discepolato del 
maestro andrebbe individuato, infatti, secondo alcuni nella figu
ra di Gaetano Patalano (L. GAETA in Il CiLento ... , '90, p. 167). 

La prima opera documentata di Giacomo Colombo è la decora
zione ad intaglio per l'organo della Chiesa della Croce di Lucca, 
eseguita nel 1688 (BORRELLl, '70, p.197). Egli si dedicò, però, anche 
all'attività pittorica, visto che nel 1689 entrò a far parte della 
Corporazione dei pittori, divenendone addirittura prefetto nel 

1701. Di tale attività non rimane purtroppo alcuna testimonianza. 
Meglio documentata è, invece, la sua produzione scultorea in 

marmo, caratterizzata da un vigoroso plasticismo e da un evidente 
gusto per le forme corpose ed opulente che si evidenzia, per esem
pio, nella splendida Maddalena, eseguita nel 1695 per il Palazzo 
di via Postica a Napoli (BORRELLI, '70, p. 107; ID. , in CiviLtà deL Seicento ... , 

'84, p. 169) O nei due monumenti funebri di Anna Maria Arduino e 
di Niccolò Ludovisi, eseguiti tra il 1703 e il 1704 per la chiesa di 
San Diego all'Ospedaletto, sempre a Napoli. 

Il nome di Giacomo Colombo è, però, principalmente legato 
alla produzione di sculture lignee policrome, di cui si conserva
no significativi gruppi scultorei, già a partire dalla fine del XVII 

secolo in Basilicata, nel Cilento e nell ' area della Capitanata, 
(PASCULLI FERRARA, '89, pp. 61 -68). 

Nel Salento, invece, il Colombo è presente con l'Annunciata di 
Sanarica (POSO, '84, p. 82; CASCIARO, '95, p. 170) e le due Immacolate 
eseguite nel 1719 per il Convento di San Paolo e per la Chiesa di 
San Francesco ad Ostuni, alle quali vanno collegate: l'Immacolata 

della Parrocchiale di Tricase, il busto scultoreo di Sant'Andrea 
della Matrice di Presicce e Santa Teresa d'Avila e San Giuseppe, 
poste su due alti piedistalli marmorei nella parrocchiale di Salve. 

Autografo è il manichino della Madonna della SteLLa (S. M. 
della Stella ad Ostuni,) fmnato e datato 1720. Altre opere, non fIr

mate, possono essere a lui ricondotte: busto di San Giuseppe (S. 

Francesco a Ostuni) , busto di San Giuseppe e manichino 
dell ' Immacolata (Matrice di Carovigno), perché rivelano i caratteri
stici elementi stilisti co-formali ed espressivi dell' autore. 

A.R. 



Giacomo Colombo 

Madonna della Stella 
1720 
Manichino processionale . Legno scolpi
to e dipinto; occhi in porcellana. 
h. cm. 220 

Ostuni , Chiesa Santa Maria della STella 

Il m a nufatto raffigura la 
Vergine della Stella col Bambino 
ed è allocato nella nicchia del
l ' altare maggiore, la cui alzata 
lignea è una pregevole opera 
della fine del XVII - inizio del 
XVIII secolo. 

La statua della Madonna con
siste in un busto ligneo scolpito 
fino alla vita ed applicato, attra
verso ganci metallici e chiodi di 
ferro , sopra un supporto di assi 
lignee verticali e parallele fra 
loro, lunghe cm. 110 ca.; il busto 
è finemente intagliato soltanto 
nelle parti destinate a rimanere 
visibili . Le mani della Vergine, 
dipinte sino ai polsi, sono inseri
te in braccia di legno grezzo tor
nito con snodi , pure di legno, in 
corrispondenza delle spalle e dei 
aomiti ' l'attaccatura del braccio b , 

sini stro co n il corri spondente 
avambraccio è poi rinforzata da 
un gancio, che permette all'arto 
di reggere il peso del piccolo 
simulacro del Bambino, intera
mente scolpito e dipinto. 

Sulla parte anteriore del busto 
si nota la firma del! ' autore (forse 
leggermente ricalcata), accom
pagnata dalla data di esecuzione 
dell ' opera. 

Al momento del sopralluogo, 
il gruppo indossava vestiti di fat
tura recente che ne pregiudicano 
fortemente la bellezza , ma, in 
determinate occasioni, esso è 
impreziosito da vesti seri che I;ca
mate e da un manto celeste, pure 
ricam ato , ri salenti ai primi del 
Novecento. Le corone e la stella 
d'argento fanno parte del corredo 

oriainale delle due statue. 
b . 

Assai radicata, sin dai tempI 
antichi , è la devozione per la 
Madonna dell a Stella, il cui cu lto 
prevede lo svo lgimento di una 
proces s ion e , che si tien e il 2 
luglio di ogni anno . Si possono 
facilmente comprendere, allora, 
le ragioni per cui questa impor
tante statua (fino ad oggi ignora
ta dal circuito degli studi riguar
danti l ' arti s ta napoletano) s ia 
stata commissionata ad un mae
stro di tale rilievo in un ambito 
meridionale, che già aveva ese
auito numerose opere per alcuni b 

edifici sacri pugliesi e per la 
stessa città di Ostuni. 

Con la Madonna della Stella 
siamo di fronte alla più incante
vole e preziosa tra le statue pro-
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cess io na li os tun es i, lega te a l 
culto confraternale di ispirazione 
mari ana. Non va dimenticato che 
le assoc iazioni [aicali erano soli
te affrontare enormi sacrifici, pur 
di ottenere il lavoro dei più lino
m a ti artefic i de ll a s t a tuari a 
lignea re ligiosa. 

L'opera anali zzata ha subìto 
di rece nt e un i nte rve nt o di 
restauro conservati vo da parte di 
Vincenzo Caiulo di Brindisi, il 
quale, oltre a pulirla, d isinfestar
la e consolidarla, ha rimosso una 
orribile rid ipintura ri salente ad 
un precede nt e ' resta uro' de l 
1944, come risulta da lla iscrizio
ne sul busto. Tale goffa stesura, a 
sua volta, ricopri va un 'altra p iù 
antica, prati cata pe r occ ultare i 
danni e le bruciature di un pro
babile incendio subito dal mani-

chino nel corso deg li anni . 
Il res tauratore ci conferma che, 

prima del suo intervento, il manu
fatto recava, tracce di insetti xilofa
gi sull a pa rte infe ri ore de l busto, 
sulla struttura d ' ass i e sulla base e 
c he , in seg u ito ad un esa me più 
approfo nd i to , aveva evi de nz iato 
ben due strati di ridipinture: quello 
p iù es te rn o composto da tempera 
pri va di sfumature, mentre il secon
do, più antico, ad olio con chi aro
scuri accentuati e supportato da una 
legge ra pre paraz io ne di gesso e 
colla. Sussisteva ancora l ' i ncarnato 
ori g inale , a sua volta steso sopra 
una sottile preparazione di gesso e 
co ll a c he ade ri va dire tt a me nte 
all ' essenza legnosa. L'occhio destro 
della Madonna era stato ri fa tto, così 
come i I naso e la fronte, in teressati 
da un di stinguibile ispessimento. 

Le fas i dell ' intervento di restau
ro de ttag li a ta mente doc um entate 
ne lla relati va relazione sono qui di 
seg uito s intetica mente ripo rtate: 
disinfes tazione dell ' intero manufat
to tramite imbibi zione di prodotto 
ta rli c ida (p e rm e tar ); rim oz io ne 
degli strati di ridipintura con sol
venti : acqua ed alcool per lo strato 
d i tempera; ammo ni aca, aceto ne, 
x il olo e dim etilfo rm ammi de per 
que ll o ad oli o; e liminazione deg li 
ispess imenti di stucco al di sopra 
de ll a pelli co la pittor ica ori gina le 
mediante l ' az ione mecca ni ca de l 
bi s turi ; s tu cca tura de ll e lac un e, 
delle zone abrase e delle cadute di 
colore con stucco a base di gesso di 
Bologna e coll a di coniglio; reinte
grazione pittorica de lle zone stucca
te con co lori a tempera e a vernice 
per il ritocco f in a le; pro tez ione 
finale con vernice Retoucher diluita 
e nebulizzata su tutta la superficie 
de l m a nu fa tto . (La Chiesa e la 
Confraternita ... , '94, p.38.) 

A. R. 



NICOLA FUMO 

Nato ad Amalfi nel 1645, fu allievo, secondo il De Dominici, 
di Cosimo Fanzago " e in quell' ottima scuola riuscì valentuo
mo, sicché fu adoperato in sculture di marmo, di stucco, e di 
legno, e molte commissioni ebbe pel Regno, per Sicilia, e più 
per la Spagna dove inviò opere bellissime da lui scolpite in 
marmo, ed in legno" (DE DOMINTCI , 1745, p. 188). 

Se il particolareggiato elenco di opere fumesche redatto dal 
De Dominici è stato convalidato da recenti ricerche, volte a 
ricostruire il percorso artistico di questo poco conosciuto artefi
ce, non trova conferma la notizia dell' apprendistato presso il 
Cavalier Cosimo Fanzago frutto, invece, di una " ... deprecabile 
moda che pretendeva che ogni artista fosse stato allogato presso 
il più importante cantiere dei tempo" (BORRELL!, '7 1, p. 19). 

Un più puntuale di scepolato va individuato in Gaetano 
Patalano dal quale l'artista riprende il gusto "degli svettanti pan
neggi e della resa tattile della materia in senso rocaille" 
(BORRELL!, '7 1, p. 20) presente in tutte le sue eccellenti realizzazioni, 
caratterizzate da " forme snelle e delicate, quasi in polemica con 
la coeva produzione tardobarocca" (CASCTARO, '95 , p. 420). 

La sua attività per il territorio salentino è documentata da una 
serie di importanti opere come l'Assunta del Duomo di Lecce 
(1689), le statue di San Francesco, San Pietro d'Alcantara e 
Sant'Antonio da Padova eseguite entro il 1691 per la chiesa di 
Santa Chiara e, sempre a Lecce, le statue di San Benedetto e 
Santa Scolastica per la chiesa delle benedettine, riferibili agli 
anni compresi tra il 1692 e il 1697 (PAONE, 1979, vo I. O, p.1 o I). 

AI 1707 risale, invece, lo splendido San Michele Arcangelo, 
eseguito per la parrocchiale di Castrignano del Capo, che testi
monia il fortunato arrivo di opere fumesche anche nell'estremo 
lembo del Salento, dove sono presenti, a nostro parere, altri 
gruppi scultorei gravitanti intorno all'attività del maestro, come 
le due interessanti Assunte che replicano, con impressionante 
evidenza, lo schema compositivo dell 'Assunta leccese. 

La produzione scultorea di Nicola Fumo nelle province del 
Viceregno fu , dunque, estesa ed estremamente differenziata, ma 
resta ancora da definire l'entità e l'esatta localizzazione delle 
numerosissime statue, prodotte secondo il De Dominici per il 
mercato spagnolo, che potranno permettere di scrivere una 
pagina di definitiva collocazione critica su una delle voci più 
personali dell ' arte lignea napoletana (RIZZO, ' 85, p. 27) . 

FM. 
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VESPASIANO GENUINO 

Nasce a Gallipoli il 25 settembre del 1552 da una famiglia di 
origine napoletana. La data di morte non è nota, ma sappiamo 
che ebbe lunga vita e all'età di 85 anni, il primo maggio del 
1637 fece testamento (Y. L1ACI, 1963, p. 41 1). Inizia molto presto a 
lavorare nella bottega paterna, e pur essendosi dedicato per lo 
più all'intaglio della pietra leccese e alla costruzione di chiese e 
cappelle, il suo nome resta legato soprattutto ai Crocifissi lignei. 

Notissima ormai l'inclinazione dell'artista verso un reali smo 
a tinte forti , verso un modellato pungente e vigoroso, caratteri
stiche comuni a tutta la sua produzione. Sappiamo per certo che 
lavorò a Lecce dove ha lasciato un Cristo alla colonna nella 
Chiesa del Carmine, datato 1618; attribuito invece il Crocifisso 
della Chiesa di S. Irene (M. PAONE, 1979, p. 48) . 

A Martina Franca, nella Collegiata, si trova la replica del 
Cristo alla colonna leccese, datato 1630; nella Chiesa del 
Carmine si conserva un Crocifisso. L'attenzione verso l'anato
mia caratterizza il linguaggio plastico del Genuino e consente 
l'attribuzione del Cristo spirante nella Chiesa di San Francesco 
a Lecce, che, benchè mutilo delle braccia, rivela l'aderenza allo 
schema di Martina Franca (M . G. VACCARI , 1979, p. 100). 

Una recente attribuzione individua come lavoro dello scultore 
gallipolino, il Crocifisso del Convento dei Cappuccini a 
Rutigliano (G. BORRACCESI, 1990, p. 396). 

A Gallipoli si conservano due statue del Genuino nella chiesa 
dei Francescani: una in legno di Sant' Antonio abate col 
Bambino, realizzata nel 1630 (B. DA LAMA, 1724, II, p. 141) ed una in 
pietra leccese di S. Francesco di Paola. Nella stessa città, nella 
Chiesa dei Paolotti , troviamo la grande statua lapidea di San 
Michele Arcangelo. Al Genuino, vissuto tra XV e XVI secolo, 
sono stati per lungo tempo attribuiti anche i manichini lignei dei 
ladroni Disma e Misma, facenti parte del complesso Calvario 
presente nel Cappellone spagnolo del Convento francescano di 
Gallipoli. Le ricerche di questi ultimi anni (Y. LIACT. 1963; M. 

CAZZATO , 19 99) hanno ormai dimostrato che un secondo 
Vespasiano Genuino nacque nella città jonica, il 13 dicembre 
del 1622, e si ritiene che sia quest' ultimo l'autore delle grotte
sche figure (E. PINDINELLI, 1980, p. 6). 

M.L. 



PASQUALE DA SAN CESARIO 

Un approfondito studio meriterebbe un altro scultore france
scano attivo nel Salento durante il XVII secolo: Pasquale da 
San Cesario di Lecce, l' unico discepolo di Pietrafitta ricordato 
dalla tradizione (D. NERl, 1952, p. 153 ; P. A. PUTIGNANT, 1947, p. 73). 

L'indice degli artisti salentini del Foscarini ci informa che 
fra ' Pasquale realizzò un tabernacolo per l'altare maggiore della 
chiesa dei PP. Riformati di Bari nel 1617 (A. FOSCARINI, p. 283) . 

Dal Da Lama, invece, apprendiamo che a Presicce, nella chiesa 
di Santa Maria degli Angeli, scolpì "un Crocifisso col P. S 
Francesco inginocchiato .. . che piange teneramente" (B. DA LAMA, 

1724, n, p. 173); statua che oggi non esiste più (B. PERRONE, 1982, lTT , 

p. 20). Il Crocifisso, di pregevole fattura, è ora custodito nella 
parrocchiale della stessa città (R. CASCIARO, 1987 , p. 573). 

Dopo aver lavorato a Presicce, fra' Pasquale si recò a Napoli , 
dove "intagliò una custodia in legno per la Chiesa del Convento 
di Santa Croce di Palazzo" (A. FOSCARINI, p. 283). 

Un recente dizionario biografico sugli artisti salentini attri
buisce allo scultore una Vergine Addolorata nel convento fran
cescano di Gallipoli , trafugata nel 1799 (CASOTTI-DE SIMONE, 

CASTROMEDIANO, MAGGlULLI, 1999, p. 4 17) . 

M. L. 

GAETANO PATALANO 

Il primo biografo ufficiale di Gaetano Patalano fu Bernardo 
De Dominici, il quale, scrivendo dei fratelli Aniello e Michele 
Perrone ricordava che "ebbero ... vari di scepoli , ma i migliori 
furono Gaetano e Pietro Patalani , anch'essi fratelli, dei quali 
Gaetano fu il migliore ; benché Pietro fu sse ancor egli buon 
Scultore, e varie opere per la Spagna egli fece unite a quelle di 
Gaetano suo fratello , e per varie Chiese del Regno mandaron 
loro lavori, per i quali si acquistaron buon nome appresso degli 
amatori delle belle arti del disegno". (DE DOMINICI, 1745 , p.1 9 1) 

Il ritrovamento di tutta una serie di documenti, che testimo
niano gli innegabili rapporti di amicizia tra la famigli a dei 
Perrone e quella dei PataJano autorizza a considerare autentica 
la notizia tramandataci dal De Dominici, secondo la quale i fra
telli Gaetano e Pietro furono allievi dei Perrone, anche se al 
f!lomento non sono stati ancora reperiti i relativi contratti di 
" locatio servitore" (DI LUSTRO, '93, pp. 40-4 1). 

Nello specifico sembra, però, più verosimile che i Patalano 
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avessero compiuto il loro apprendistato presso il solo Aniello, 
avendo il Di Lustro reperito (su segnalazione di Gian Giotto 
Borrelli) un inventario dei beni posseduti dal Signor Francesco 
Montecorvino risalente al due giugno 1698, nel quale figura un 
presepe realizzato da Aniello Perrone con la collaborazione di 
Gaetano e Pietro, anche se non si specifica il cognome è più che 
lecito, infatti, supporre che si tratti proprio di due Patalano (DI. 

LUSTRO, '93 , pp. 42-43). 

Questa testimonianza potrebbe di fatto confermare la notizia 
riportata dal Giannone (G.G. BORRELLI, in Civiltà del Seicenro ... ,' 84 , p. 

223) secondo la quale il Patalano realizzò "scrittoi con vetri e 
dentro statue di Santi e cristalli avanti", dalla quale si compren
de che il maestro napoletano fu anche uno specialista nella pla
stica di piccolo formato. 

Difatti Gennaro Borrelli (70, p. 222) ricollega alla mano di 
Gaetano il piccolo gruppo scultoreo del San Martino che dona il 
mantello al povero (cm. 92), proveniente dalla chiesetta delle 
Donne a Napoli e attualmente allogato nei depositi del Museo di 
S. Martino, datato dallo studioso al 1675, probabile estremo cro
nologico di partenza dell' atti vità del Patalano, (cfr. scheda e 
foto di quest' opera (56a) nel catalogo della mostra Civiltà del 
Seicento a Napoli, vol.lI, p. 224). 

Quel manufatto rivela notevoli punti di contatto con il San 
Michele Arcangelo (cm. 70), rinvenuto nella sagrestia della 
chiesa Matrice di Tricase, soprattutto nell'abbigliamento e nella 
tipologia facciale, anche se la vivacità che anima l' intera com
posizione sembrerebbe meglio ricollegarsi ad analoghi modelli 
scultorei di Nicola Fumo. Ad ogni modo, considerando l'evi
dente eclettismo della produzione lignaria policroma di questo 
periodo, l'attribuzione viene proposta come ipotesi di lavoro. 

Intorno al 1680, il Patalano esegue altre figure da presepe, 
una statua di San Nicola da Tolentino (h. cm. 145), attualmente 
collocata nella chiesa di Santa Restituta a Lacco e proveniente 
dalla chiesa di Santa Maria della Scala ad Ischia e 
un ' Immacolata (h . cm. 180) conservata nel Convento di San 
Gregorio Armeno a Napoli (BORRELLI, '70, p.222). 

Il D'Addosio ('20, pp.268, 269) pubblica un documento che atte
sta l'esecuzione in quell ' anno di una statua della Madonna del 
Rosario col Bambino, d'ignota ubicazione. 

Nel 1687 esegue due statue per la decorazione dell ' organo 
della Chiesa della Santissima Annunziata a Napoli, oggi distrut
te (D' ADDOSIO, '20, p. 268, 269). 

Nel 1689 riceve pagamenti per un Bambino di Passione, con 
'pedagna indorata veste e scarabattola'. Nel settembre dello stes-



so anno gli vengono corrisposti ducati venti nove per l'esecuzio
ne di una statua di San Roberto ... mandata all 'Oliveto" (RI ZZO. 

'84, p. 393) . Secondo Gian Giotto BOtTelli (Ci viltà del Seicento ... , 
p. 223) la statua sarebbe al momento di ignota ubicazione. 

Nel 1691 esegue la statua di San Matteo per l ' omonima 
chiesa di Lecce. L' opera pri ma dell ' intervento di restauro, ese
guito presso il laboratorio del Museo Provinciale "Sigismondo 
Castromediano" di Lecce, si presentava rivestita da una spessa 
incamottatura in cartapesta (CASCTARO, '95 p.1 66). L'attribuzione al 
Patalano, proposta per la prima volta dal Petrucci ('60, p. 14) fu 
ribadita dal Borrelli (70, p. 222), il quale affermava che prima del
l' ultima ridipintura, avvenuta alla fine degli anni Sessanta del 
Novecento, sulla base si leggevano la firma e la data 1691 , 
iscrizione che poi è stata effettivamente rinvenuta al di sotto 
dello spesso strato superficiale posticcio. Con quest' opera " lo 
scultore napoletano sembra voler superare le forme barocche, 
elaborando un nuovo stile ... creando forme agili e mosse che 
anticipano il gusto Rococò" (CASCIARO, '95 , p. \66) . 

Il 1691 sembra essere per il BorrelIi l'anno di esecuzione 
dell' Immacolata per la chiesa di Santa Chiara a Lecce (70, p. 222) . 

L' attribuzione al Patalano, ulteriormente ribadita dal Di Lustro 
nel 1993 (' 93, p. 5\ ), è con vi ncentemente confermata dalle 
profonde analogie dell ' opera con un'altra s tatua della 
Santis s ima Con cezion e, real izzata dali ' artista per 
l' Arciconfraternita dell'Immacolata a Sarno, che replica fedel
mente lo schema scultoreo e l'espediente del manto frastagliato 
in frange sottili. 

II Patalano realizzò in questo periodo alcune opere per la 
Spagna. Risalirebbe ai primi anni Novanta del Seicento l'esecu
zione di un Croc!fisso (h. cm. 175) conservato nella Cappella 
del Battistero della parrocchia di Sant ' Antonio a Cadice. 
L' opera pubblicata dal Di Lustro ('93 , fi gg. 15-\6), rappresenta con 
grande raffinatezza esecutiva un Cristo morto dalle fattezze 
asciutte e slanciate, di chiara ascendenza classica, che reca sul 
bacino un perizoma virtuosamente annodato sul davanti e solca
to da pieghe profonde. La mano del Patalano è riconoscibile 
nella paziente e calligrafica ripartizione dei capelli in sottili ssi
mi solchi , realizzati con sgorbie di minute dimensioni. 

Il Crocifisso sembra precedere di qualche anno l ' arrivo a 
Cadice della grandiosa e scenografica composizione della 
Incoronazione della Vergine (cm. 210 x 370, h). II gruppo scul
toreo , commissionato al grande maestro napoletano dalla 
Corporazione dei Biscaglini per la loro Cappella nell ' antica 
Cattedrale di Cadice, (ora S. Croce) fu eseguito nel 1693. 
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AI centro dell'insieme plastico primeggiano la Vergine, Gesù 
Cristo e l'Eterno Padre, attorniati da una gloria di putti. La tec
nica utilizzata è in questo caso l'intaglio ad alto rilievo, arrivan
do in alcune zone anche al tutto tondo. La grande composizione 
era circondata ai lati da quattro figure di Santi (Sant'Ignazio, 
San Francesco Saverio, il Beato Martino de Aguirre e San 
Finnino) e coronata in alto da una nicchia contenente la rappre
sentazione del Calvario , composta da un Crocifisso affiancato 
dalla Vergine e San Giovanni. Le opere del Calvario sono andate 
distrutte e non si conosce l'identità degli esecutori . Le statue 
laterali dei santi, sono, invece, allogate dal 1805 nella nuova 
Cattedrale di Cadi ce (DI LUSTRO, '93, p.48 ). L'Incoronazione di 
Cadice rappresentò un'importante tappa nel percorso plastico 
del maestro, che da questo momento si allontanerà ulteriormen
te dalle 'sostenute' forme barocche, palesando nel progressivo 
alleggerimento delle masse scultoree, una controllata apertura 
verso le " mondane" forme primo-settecentesche. Questo 
momento culminerà nel 1696 nella splendida Immacolata di 
Sarno, intimamente pervasa dal nuovo gusto ' bizzarro'. 
Muovendo da quest ' opera, il Borrelli ricollega al Patalano le 
statue di Sant 'Ignazio (h. cm. 190) e San Gaetano Thiene (h. 
cm. 190) rispettivamente a destra e a sinistra della porta d'in
gresso della chiesa di Santa Chiara a Lecce. Queste due opere 
sarebbero state eseguite sempre nel 1696 (BORRELLT, '70, p. 223) . 

Nello stesso anno il Patalano scolpì anche un San Luigi 
Gon zaga per la chiesa del Gesù Nuovo a Napoli e un 
Sant'Ignazio di Lojola (h. cm. 80), che, secondo il Borrelli, era 
esposto nel 1967 al Mercato Antiquario della Galleria Vittoria di 
via Costantinopoli a Napoli (BORRELL!, '70, p. 223) . 

Nel 1698 esegue per la sagrestia della chiesa della Santissima 
Annunziata a Napoli una piccola Assunta (h. cm. 50), sorretta 
da una gloria di putti e pervasa da una vena già "rocaille" . Il '98 
è anche l ' anno di esecuzione di una statua di San Francesco 
Sav e rio (h . cm. 190) per la chiesa di Sant' Antonio a 
Frattamaggiore (BORRELLI , ' 70, p. 223) e di una Madonna del 
Rosario di ignota ubicazione (DI LUSTRO, '93, p. 60; RIZZO, '83, p. 393) . 

Nel 1699 realizza un San Francesco Saverio e una Santa 
Chiara "di palmi sette avvantaggiati con le pedagne" per il 
monastero di S. Geronimo ad Aversa (RIZZO, '83, p. 393). 

Da questo momento in poi, l'attività del Patalano non è più 
documentata. Il Borrelli continua, però, ad assegnare al maestro 
le statue di San Gaetano Thiene (h. cm. 190) per la chiesa di 
Sant'Orsola Benincasa a Napoli, del San Gennaro (h. cm. 85) 
della collezione Ricci e del gruppo della Crocifissione, con la 



Madonna e San Giovanni Evangelista (cm. 100 x 120) della 
chiesa di San Ferdinando. 

Il Di Lustro ('93, p. 60), invece, amplia il catalogo delle opere 
del maestro, attribuendogli il Crocifisso e l'Assunta dell'antica 
chiesa del Rosario a Lacco Ameno e il Sant'Antonio (h. cm. 65) 
della Basilica di S. Maria di Loreto a Forio, sculture di datazio
ne non precisata. 

A Gaetano Patalano potrebbe spettare, a nostro parere, l' ese
cuzione dei quattro busti reliquiari realizzati alla fine del 
Seicento per l'altare di San Domenico Guzman nella chiesa di 
San Domenico a Tricase. 

F. M. 

Pietro Patalano 

Fratello del ben più celebre Gaetano si distinse con quest'ul
timo nella produzione di sculture lignee policrome destinate in 
parte al fiorente mercato spagnolo, in parte all' altrettanto rigo
glioso mercato artistico meridionale, che gli fece numerose 
commISSIOnI. 

Il De Dominici lo ricorda allievo dei fratelli Perrone, mentre 
il Giannone nelle sue Giunte sulle vite de' pittori napoletani, ci 
informa, invece, che Pietro fu allievo di Cosimo Fanzago (DI 

LUSTRO, '93, p. 38). La notizia non sembra in ogni caso attendibile, 
sia per l'incongruenza dei tempi che per la totale diversità ope
rativa dei due scultori. 

Il primo sicuro documento relativo all'attività del maestro 
risale al 1702. Si tratta di una polizza di pagamento che attesta 
l'esecuzione di una "statua di legname" di ignoto soggetto e 
ubicazione (RIZZO, ' 85 , p. 32). Da questo momento bi sognerà 
aspettare il 1716 per ritrovare notizia di un' altra scultura di 
Pietro, raffigurante una "Madonna santissima Assunta in cielo", 
alta palmi sei (cm. 160 ca.) anch' essa di sconosciuta localizza
zione (RlZZO, ' 85 , p. 32). Il 28 maggio dello stesso anno gli viene 
commissionata l'esecuzione di una statua a mezzo busto di San 
Ferdinando d'Aragona, alta palmi quattro (cm. 100 ca.) e desti
nata all'Università di Dragoni ' (DI LUSTRO, '93 , p.61 ). Il 31 agosto 
riceve pagamenti per la suddetta statua (RIZZO, ' 85, p.32). 

Risale, invece, al 1723 l'unica opera datata e firmata dal 
maestro. Si tratta di un Bambino devozionale, conservato nella 
chiesa di Nostra Signora de Palma a Cadice, in Spagna (DI 

LUSTRO, '93 , p. 62, ricerca di Josè Mighei Sanchez Pena). 

Nel 1724 il Patalano esegue due statue, di cui una rappresen-
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tante la "Beatissima Ve rgine misa sopra una nuvola con tre 
angioletti, due teste di cherubini di palmi sette di altezza" (cm. 
180 ca. ); e l'altra, invece, raffigurante Santa Teresa, entrambe 
destinate alla chiesa Madre di Spezzano Piccolo in provincia di 
Cosenza (RIZZO, '85. pp. 32, 33). 

Nel maggio del 1727 l' artista esegue un sùnulacro da vestire 
rappresentante la Vergine Maria di palmi sei (cm. 160 ca.) di 
sconosciuta ubicazione (DJ LUSTRO, '93 , p. 62) . Il manichino, com

posto dalla "gabbia di legname fatta sotto per potersi vestire", 
dal Bambin Gesù e da due mani , era progettato per una duplice 
funzione, potendosi trasformare a seconda dei vari periodi del
l'anno e delle festività reli giose, in una Madonna del Rosario o 
in una Immacolata. 

Nel 1735 il Patalano "riceve ducati quattro tarì 1 grana lO .. . 
in soddi sfazione delle spese occorse nell 'accomodo di pitture 
vernice, ed altro delle due statue de santi Pietro e Paolo" della 
chiesa di San Sebastiano dentro il Regio Castello nuo vo (DI 

LUSTRO, '93, p.62). In assenza di ulteriore documentazione, ritenia
mo che la noti zia si riferi sca ad un intervento di ridipintura delle 
suddette statue ad opera di Pietro. Il documento pubblicato dal 

Di Lustro ri sulta a tale proposito di dubbia interpretazione. 
Al ] 737 ri salgono due opere del maestro napoletano: la 

prima è una statua di San Giovanni Evangelista per la chiesa 
arcipretale di Ailano; la seconda è una statua dell ' Immacolata 
Concezione per l 'omonima chiesa di Montesano Salentino in 

provincia di Lecce. Il San Giovanni fu eseguito sotto la stretta 
supervi sione da parte della committenza e del pittore Francesco 
Soli mena (DJ LUSTRO, '93 , p.62, 63). 

Il docume nto relati vo all ' Inunacolata , pubblicato per la 
prima volta dal Ri zzo ('85 , p.32) è stato riproposto in versione 

completa nel '93 dal Di Lustro ('93, p.64). Il documento descrive 

la statua della Vergine della Concezione Im.macolata, dotata di 
una ' barretta' [era un apposito sostegno ligneo destin ato al 
sostegno della statua in processione] e di 'casce' [servivano pro
babilmente ad imballare il manufatto per il successivo trasporto 
via mare], fatta da Pietro per "la chiesa della terra di Montesano 
Provincia di Lecce". L' Immacolata è l ' ultima opera datata, sicu

ramente riconducibile alla mano del Patalano, eseguita dal mae
stro all ' età di settantatré anni. 

Sono, altresì, ricollegabili all'attività del Patalano diverse 
sculture, menzionate per la prima volta dal BOITelli nel 1970 (l I 

Presepe napoletano, pp. 223 - 224), per le quali non è stata reperita alcuna 
documentazione. In patte si tratta di figurette da presepe con l' ani

ma interna in fil di ferro e stoppa. Due sono, invece, statue di gran-



di dimensioni: l' Immacolata (h. cm. 180) per la panocchiale di 
Picentino, in provincia di Salerno e il Trionfo dell'Immacolata 
nella sagrestia della chiesa di Sant' Agostino degli Scalzi. A queste 
il Di Lustro aggiunge una statua di San Giuseppe (h. cm. 152) 
conservata nel santuario di Santa Restituta e proveniente dall ' anti
ca chiesa del Rosario a Lacco Ameno. 

I documenti testimoniano, dunque, che l'attività di Pietro 
Patalano fu sì varia, ma principalmente rivolta alla realizzazio
ne di statue della Vergine Immacolata , soggetto che si ripete 
con costanza in tutta la sua produzione artistica e che fa suppor
re l'esistenza di una vera e propria specializzazione tecnica del 
maestro in tale soggetto . Va, perciò, sicuramente aggiunta al 
catalogo delle sue opere la statua dell ' Immacolata Concezione 
conservata nella sagrestia della chiesa parrocchiale di Sconano. 

L'opera, molto ridipinta, si inserisce coerentemente nell'ope
rato di Pietro Patalano, riproponendo la stessa 'volumetria com
patta' e corpulenta del gruppo di Montesano. La figura è sicura
mente lontana per esiti plastici dalla fluida scioltezza, che caratte
rizza le opere del fratello Gaetano, ed è databile intorno al 1737, 
proprio per le strettissime analogie con la statua di Montesano, 
pur presentando la variante della posizione delle braccia. 

La sostanziale ripetitività del soggetto attesta la persistente 
fortuna di questo modello che, ormai standardizzato, continua
va ad essere oggetto di una produzione seriale più che confa
cente alle richieste della committenza religiosa. E il Patalano fu 
buon interprete di questo particolare filone della plastica ligna
ria napoletana. 

All'artista o quantomeno ad un artefice attivo nella sua cer
chia, va altresì ricondotta l' Immacolata di Gagliano del Capo, 
che gravita visibilmente nello stesso periodo e nello stesso ambi
to di appartenenza. 

FM. 

FRANCESCO PICANO 

Padre del più conosciuto Giuseppe e allievo o seguace di L. 
Vaccaro, è documentato a partire dal 1705, anno in cui scolpì 
una " statua in legno colorita del glorioso San Michele 
Arcangelo ... la quale statua deve fare in conformità del modello 
fatto da L. Vaccaro" (RIZZO, '83 , p. 225 , doc . 319). Altri otto documen
ti pubblicati dal Rizzo ('85, p. 27) attestano la sua attività fino al 
1741. A lui potrebbe spettare, a nostro parere, l'Immacolata ese
guita nel 1737 per la Cappella di San Gaetano a Tutino (Lecce). 

FM. 

195 



G. PICANO? Immacolala 

Casarano. Chiesa dell ' Immacolata 
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GIUSEPPE PICANO 

Nacque a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) intorno al 1725 
e fu attivo a Napoli oltre il 1793, anno in cui eseguì una statua 
dell ' Immacolata per la chiesa primaziale di Santa Margherita ad 
Agira in provincia di Enna (BORRELLI, '70, pp.227, 228; FITITIPALDl, 

'80, pp. 195 ,196) . 

Il suo nome è legato, però, soprattutto allo splendido gruppo 
scultoreo del San Giuseppe con il Bambino scolpito nel 1775 
per la chiesa di Sant' Agostino alla Zecca di Napoli (BOLOGNA -

CAUSA, '50, p. 192, fig. 100; BORRELLI, '70, p.227; FITTTPALDI, '80, p. 195, fig . 

532; NAVA CELLINI, '82 , p. 105) caratterizzato da "una grande vivacità 
di modellato" e da una "briosa carica naturalistica" che "rivela
no una personalissima interpretazione degli insegnamenti del 
Sanmartino" (FITTIPALDI, ' 80, p. 195). 

Considerato anche autore di presepi, ha saputo imporsi come 
"statuario specialista della scultura lignea di raro talento" (T. FITIT

PALDl, 1980, p. 195) . 

Giu seppe Picano eseguì probabilmente anche la statua 
dell' Immacolata conservata nell ' omoni ma cappella di Corsano, 
che rivela evidenti analogie stilistiche con l'Immacolata di Agira. 

Attivo a Napoli tra il XVIII e il XIX secolo, Giuseppe Picano 
fu un sensibile allievo del Sanmartino. 

Recentemente è stata attribuita al Picano, grazie alla scoperta 
di un inedito documento , la paternità di una statua 
dell ' Immacolata, conservata a Grottaglie nell ' oratorio del 
SS.mo Sacramento. realizzata su commiss ione nel 1783 (M. 

PASCULLI FERRARA, 1994, p. 3 10). 

Al momento del sopralluogo nella piccola cappella dell ' Imma
colata a Corsano, avvenuto nel mese di gennaio del 1998, la statua 
era chiusa a chiave all'interno di uno stipone ligneo, di conse
guenza, non è stato possibile fotografare la bella base di cui l'o
pera è dotata, né tantomeno analizzare più approfonditamente lo 
stato conservativo che, comunque, a causa della coprente 
imbrattatura a colori sintetici , risultava di difficile lettura. 

L'elegante gruppo scultoreo può essere coerentemente inseri
to nell ' ambito della produzione lignea napoletana settecentesca, 
distinguendosi per il non comune pregio scultoreo e per l'ele
ganza estrema di rappresentazione. 

L' Imnwcolata è ritratta con le mani accostate in preghiera, 
avviluppata da uno svolazzante mantello azurro, mentre rivolge 
lo sguardo verso terra, in un ' espressione pudicamente assorta. 
Questo particolare elemento permette di distinguere, nell 'ambi
to dell ' iconografia mariana, l' lnunacolata dalla Madonna ascen-



dente dell' Assunzione, la quale invece guarda verso l 'alto 
(DONVITO, in Le Confratemite ... , '94, p.567). 

È vero, però, che gli artisti del Sei e Settecento si allontana
vano spesso da tali precise prescrizioni iconografiche, fondendo 
ecletticamente le due tipologie e generando consistenti proble
mi identificativi, che solo il ricorso alla tradizione devozionale 
locale delle singole comunità religiose, poteva far superare. 

La pacata e rasserenante composizione, intrisa di intensa spi
ritualità, s' impone subito per l 'alto livello qualitativo, che si 
evidenzia, per esempio, nella plastica e sensuale morbidezza 
delle carni e nella virtuosistica trattazione dell ' intricato manto, 
che animato da guizzi luminosi si contrappone alla fluida sciol
tezza del vestito, inusualmente non fermato dalla cintola. 

Tale espediente ricorre anche nell ' Immacolata realizzata da 
Giuseppe Picano per la Chiesa di Santa Margherita ad Agira, in 
provincia di Enna (F ITTlPALDI , ' 80,p.540 ; BORRELLI, ' 70 , p.228). 

L' accostamento sembrerebbe opportuno sia per via della forte 
somiglianza del malinconico e dolce volto delle due Vergini, sia 
per la puntuale riproposizione di quell ' ideale di corposa e 
aggraziata fisicità femminile di chiara derivazione sanmartinia
na, che per Fittipaldi ('80,p.69), si esprime in "una grossa articola
zione dei volumi", nel!' "incidenza nervosa dei profili", nella 
"vivacità del modellato" e in una "briosa carica naturalistica". 

F. M. 

Attualmente in restauro all'interno della sacrestia della chiesa 
dell'Immacolata a Nardò, una bella statua in legno raffigurante 
l' Immacolata (h. cm. 150), solitamente collocata nel presbiterio. 

La Vergine in atteggiamento orante, con lo sguardo rivolto in 
basso, poggia scalza su una semisfera, con i piedi schiaccia il 
serpente, simbolo del male. Sulla semisfera sono fis sate tre 
testine alate di angeli. Indossa un abito rosa, decorato con moti
vi floreali dorati (quelli colorati sono frutto di ridipinture otto
centesche), lungo fino alle caviglie, sovrapposto ad una sottove
ste verde, visibile in basso e sugli avambracci. Un velo giallo 
incornicia il volto e raccoglie i capelli. Il manto azzurro, con 
stelle dorate, copre le spalle della Vergine e le cinge la vita, trat
tenuto dal braccio destro. 

La statua ha subito nel tempo una serie di ridipinture, le più 
vistose sono quelle che interessano gli abiti. Anche il serpente 
alla base e gli angeli sono stati ridipinti. Sul fondo dell 'abito 
rosa è evidente un'ampia stuccatura, malamente ridipinta. rea-

G. PICANO? Immacolala 

Nardò, Chiesa dell ' Immacolata 
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lizzata per risanare un danno dovuto alla bruciatura del legno, 
causata dai ceri solitamente posti alla base della statua. 

Allineata a quel tipo di statue mariane, che dopo il Concilio 
di Trento, nell' ambito di un generale rinnovamento delle arti 
figurative finalizzato alla difesa dell ' ortodossia cattolica veniva 
richie sto come mezzo di grande forza comunicati va. (M. 

DONVITO, 1988, p. 570). L'Immacolata di Nardò, dal punto di vista 
iconografico, si discosta dagli esuberanti esempi del Fumo e, 
nell ' impostazione spazi aie generale, nell ' andamento mosso e 
spiraliforme, invece, ricorda gli esempi del Patalano e del 
Colombo. Analoga la positura delle braccia, anche se diverse 
sono le soluzioni adottate per il panneggio, che qui è meno ario
so e svolazzante. L 'Immacolata ha il capo coperto da un velo, i 
capelli non ricadono sulle spalle e la vita non è segnata dall 'alta 
cintura. Pur non essendo documentata, si può datare l'opera e 
collocarla tra la metà e la fine del XVIII secolo nell' ambito 
della scultura lignea napoletana. Un confronto tra questa opera e 
l'Immacolata di committenza confraternale di Giuseppe Picano, 
realizzata nel 1783 e conservata a Grottaglie (Oratorio del 
SS.mo Sacramento), ci suggerisce di assegnarla al Picano. A 
sostegno della datazione proposta è anche utile ricordare che la 
Confraternita dell'Immacolata di Nardò fece rifare in chiesa un 
proprio altare, agli inizi del XVIII secolo, per adeguare al domi
nante gusto rococò il rinnovamento architettonico dell' edificio. 
Paradigmatico circa i rapporti fra la statuaria lignea e non, è il 
confronto fra la nostra scultura e quella in bronzo che Francesco 
Pagano aveva realizzato nel 1753 a coronamento della Guglia 
dell' Immacolata in piazza del Gesù a Napoli. La vicinanza fra le 
due opere rende palpabile quella "unità delle arti" (FITTIPALDI, 

1980) che caratterizza la scultura napoletana nel XVIII ° secolo. 

M. L. 

GIOVANNI SARNO 

Dalle ricerche condotte sulla scultura lignea nel territorio di 
Gallipoli è emerso il nome di un abile artista del legno, cui va 
ancora data un ' identità iconografica oltre che anagrafica. 

Il suo nome viene ricordato dal Mancini a proposito del pre
sepe napoletano. "Poco o nulla si conosce di alcuni figurari i cui 
nomi ricorrono con una certa frequenza negli antichi inventari: 
Gaetano Sessa, Emanuele Marino, Giovanni Sarno" (F. MANCINI, 

Il presepe .. . , 1965, s. p. ). 



A Gallipoli sono state rinvenute due sculture lignee, datate 
entrambe 1796 e citate da mons. G. Mliller nella visita pastorale 
del 1907: il San Michele Arcangelo e il manichino della 
Madonna Addolorata, presenti nella Chiesa della Confraternita 
del Crocifisso. Queste due singolari opere dimostrano la polie
drica attività di questo artista napoletano. 

Il raffinato intaglio del San Michele e la dolcezza della 
Vergine fanno di lui uno dei più sensibili interpreti delle moder
ne istanze rococò alla fine del XVIII secolo. 

Collocata sull ' altare maggiore la bella statua in legno poli
cromo (h. cm. 150) del San Michele Arcange lo che atterra 
Satana, a guisa d'uomo con delle piccole corna sulla fronte 
lambito dalle fiamme. Il corpo del Santo è animato da un moto 
a spirale; la torsione del busto, l' incedere sicuro, il braccio 
destro che brandisce la spada, alto dietro la testa e il sinistro 
puntato verso il basso, danno alla statua un impeto vigoroso. Il 
mantello, fermato appena sulle spalle, si libra leggero nello spa
zio. L' Arcangelo è raffigurato in veste di centurione: un elmo 
d'oro, sormontato da pennacchi gli copre il capo, una corazza 
dorata a squame e gonnellino argentato con inserti d ' oro gli 
avvolge il busto e, ai piedi indossa calzari color cuoio, fermati 
intorno alle caviglie. É colto nell'atto di vibrare un colpo di 
spada al Maligno, che giace sotto i suoi piedi, con lo sguardo 
atterrito, ormai avvolto dalle fiamme. San Michele Arcangelo 
gode di antica devozione, essendo contitolare della chiesa. 

Il tema del San Michele Arcangelo è estremamente diffuso 
in Puglia. Recenti ricerche sulla scultura lignea in Capitanata 
hanno evidenziato la fortuna di queste statue, così numerose, 
sulle quali si afferma il modello creato da Nicola Fumo, noto 
artista napoletano, atti vo dal 1645 al 1725. 
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Due gli esempi, finora attribuitigli, in Puglia: il San Michele 
Arcangelo della Chiesa Matrice di Castrignano del Capo e quel
lo della Chiesa di S. Nicola ad Orsara (Foggia). A Bitonto si 
conserva, invece, l'Arcangelo Michele del napoletano Gennaro 
Franzese (doc. 1718-1749) nella Chiesa di San Michele 
Arcangelo, sede dell ' omonima confraternita. Accanto a grandi 
artisti, come il Fumo e il Franzese, altri maestri meno conosciuti, ma 
non per questo meno abili realizzarono statue di altissimo livello. 

Il nome del Sarno è citato da mons. Gaetano Miiller nella 
visita pastorale effettuata all' oratorio della confraternita il 7 
luglio del 1905, nella quale annotava: "statua in legno di San 
Michele Arcangelo, opera del maestro Sarno di Napoli , acqui
stata dalla confraternita nell'anno 1796 (ACVG, "Vis ita pastorale di 

Mons. G. MiiUer", Gennaio 1903-Luglio 1097, p. 319). 

L'autore, pur non ispirandosi direttamente agli esempi 
pugliesi del Fumo e del Franzese rivela buone doti di plasticato
re nell' eleganza e la raffinatezza del modellato del panneggio, 
nella resa delle piume dell 'elmo, che assecondano l'inchinarsi 
della testa del santo, nella posa dinamica impressa alla figura. 

Il "presepe cortese" cosÌ definito da Raffaello Causa (R. 

CAUSA, 1980) per distinguerlo da quello più schiettamente legato 
alle funzioni liturgiche natalizie, è una manifestazione artistica 
tipica della cultura napoletana degli inizi del Settecento. 
Praticato dagli scultori più noti del passato (Vaccaro, Bottiglieri, 
Celebrano, Sanrnartino, Viva), divenne un gioco alla moda della 
corte, dell ' aristocrazia e dei borghesi ricchi, che si concluse nel 
tardo Ottocento. Nell'ultimo ventenni o il rigore che ha caratte
rizzato gli studi nei confronti della plastica presepiale ha rivela
to che ad occuparsene non furono soltanto i grandi della statua
ria del tempo o i dilettanti , ma anche altri scultori, ancora poco 
conosciuti, i cui nomi ricorrono negli antichi documenti. 
Bernardo De Dominici che nel 1745, e cioè nel momento di 
massimo splendore del presepe, pubblicò il volume relativo agli 
artisti suoi contemporanei, tace sia dei figurari che della loro 
produzione in generale. 

Il silenzio del De Dominici è da ricondurre ad una sorta di 
diffidenza e di snobismo di alcuni intellettuali del tempo nei 
confronti di una cosÌ particolare manifestazione artistica. Poco 
più di un secolo dopo, esattamente nel 1891, G. Filangeri pub
blica a Napoli il suo indice degli artisti, riportando il nome di 
Sarno, che agli inizi del XIX secolo "fu egregio artefice di 
pastori da presepe" (G. FILANGERI 1891 , p. 426). 

Dalle notizie emerse appare ormai chiaro che il tentativo che 
in questi ultimi anni si va facendo per inquadrare il problema 



della plastica presepiale nell'ambito 
della scultura poli croma in legno, non 
costituisce un'intuizione peregrina, ma 
rischia di essere (per fortuna!) la via 
più breve per rivalutare un genere arti
stico che rischia di essere archiviato 
definitivamente nell'ambito dell'arti
gianato. 

Nella sacrestia della chiesa del 
Santissimo Crocifisso a Gallipoli è con
servato il manichino processionale 
della Vergine Addolorata, una tipologia 
mariana frequentissima nel Salento. La 
testa, le mani e i piedi sono in legno, il 
corpo è reso con una struttura lignea 
imbottita di paglia e di stoffa, atta a 
sostenere i diversi abiti che vengono 
messi alla statua in occasione delle 
festività pasquali. Dalla visita pastorale 
di Mons. Gaetano Mliller apprendiamo 
che anche la "Statua in legno di Maria 
Santissima Addolorata [è] opera dello 
stesso Maestro Sarno di Napoli acqui
stata pure dalla congrega nel 1796" 
(ACVG, "Vi s it a pastorale di Mon s. G. Mliller", 

1905, p. 319). 

In sacrestia si conserva l'originale 
abito settecentesco nero, mentre quello 
giornaliero è un rifacimento moderno 
che prende a modello, secondo una 
prassi ben consolidata, quello più anti
co. La Vergine Addolorata è corredata 
anche da un piccolo cuore trafitto in 
argento (h. 24 cm.), frequente attributo 
iconografico. Il cuore è sormontato da 
una fila di fiammelle simboleggianti il 
dolore di Maria per la perdita del 
Figlio. I l piccolo spadino in argento 
che lo attraversa reca due lettere incise 
"PS", iniziali dell' anonimo argentiere 
napoletano che lo realizzò sul finire del 
XVIII secolo. 

M.L. 
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GENNARO TRILLOCCO 

Fratello del più famoso Michele, anch' egli scultore, è noto, al 
momento, solo per l' esecuzione di una statua di evidente matri
ce sanmartiniana raffigurante la Vergine del Carmine per l' omo
nima chiesa di San Severo in provincia di Foggia (PASC ULLI

FERRARA, ' 89, p. 76, fi g. 37) e per l'autorevole San Gregorio Magno 
(CASCIARO, '95 , p.170), realizzato intorno al 1786 per il Duomo di 
Manduria su modello e sotto la direzione in traduzione in scala 
monumentale di Giuseppe Sanmartino (FITTIPALDI, '80, p. 139). 

Da Gennaro e dal fratello Michele, "la tradizione sanmartinia
na sarà temperata da sensibili accenti classicistici che volgeran
no , infine, in corretta accademia" (FITTIPALDI, '80 , p. 7 1) . Al 
Trillocco e alla sua bottega potrebbe risalire l'esecuzione di 
alcune statue !ignee come il San Vito della Parrocchiale di 
Tricase e il monumentale San Donato della Matrice di 
Montesano Salentino, che rivela interessanti punti di contatto 
con il San Gregorio di Manduria. 

FM. 

MICHELE TRILLOCCO 

Appartenente ad una famiglia di scultori napoletani, allievi 
del Sammartino, fu attivo a Napoli tra il XVIII e il XIX secolo. 

Più noto (insieme al meno virtuoso fratello Gennaro) come 
presepista, perché presente varie volte negli antichi inventari dei 
presepi napoletani, ha saputo raccogliere la grande tradizione 
seicentesca, filtrata dall'insegnamento del Sanmartino (M . 

PASCULLI-FERRARA 1989, p. 75). 

Uniche opere firmate sono lo straordinario Cristo alla colon
na della Parrocchiale di Positano, realizzato nel 1798 e il 
Crocifisso pubblicato dal Fittipaldi nel 1980, di ubicazione 
ignota (T. FITTIPALDI, 1980, p. 20 I). 

A Michele Trillocco e alla sua bottega potrebbe spettare, a 
nostro parere, l'esecuzione del Cristo morto in legno policromo 
(h. cm. 160), presente nella Confraternita del Crocifisso di 
Gallipoli, donato da un devoto nel 1834, dopo che un incendio 
divampato nell ' oratorio aveva distrutto l ' altare, che a quel 
tempo era ligneo, oltre il presepe e la statua del Cristo morto, 
custoditi sotto la mensa. La notizia è riportata sia dal Maisen (P. 

MAISEN, Gallipoli ... 1870, pago 108), un cronista valtellinese, che dal 
maggiore storico di Gallipoli, Bartolomeo Ravenna, il quale, 
pochi anni dopo l'incendio, scrisse che a seguito dell ' incidente, 



avvenuto più precisamente il 4 gennaio 1834 "tutto venne rifat
to a spese della fratellanza nel corso dell ' anno istesso" (B. 

RAVENNA, 1836, p. 51 ). La Visita pastorale di Monsignor G. Miiller 
nel gennaio del 1903 nell' oratorio descri ve, fra le statue quella 
in legno di "Gesù morto con tre angeli pure in legno, dono fatto 
dal Sig. Bellisario Rossi nel 1834." 

L'opera è a nostro parere da ascrivere alla tradizione figura
tiva napoletana della fine del XVIII secolo e l'autore recupera 
il linguaggio di uno dei massimi rappresentanti della scultura 
partenopea: il Sanmartino. È, infatti , sanmartiniano il modella
to del corpo, vigoroso ed estremamente preciso, sanmartiniana, 
la posa generale della figura, tesa e nervosa, così come l' inten
sa espressività del volto sofferente del Cristo. Un confronto fra 
il nostro Cristo deposto e il Cristo alla colonna, datato 1798, 
conservato nella Parrocchiale di Positano, rivela, pur nella 
diversa iconografia, così evidenti affinità del linguaggio 
espressivo del Trillocco da assegnargli entrambe le opere. 

M. L. 

Francesco Verzella 

Allievo, secondo il Borrelli, di Giuseppe Picano (70, p. 245), fu 
operoso a Napoli già dalla fine del XVIII secolo, quando eseguì 
una statua dell' Immacolata per la Parrocchiale di Sicignano 
degli Abruzzi (Salerno) e diverse figure da presepe (BORRELLl, 

'70, p. 245) . 

L'artista è sicuramente documentato dal 1806, anno in cui 
riceve insieme al padre Giovanni, anch' egli scultore, pagamenti 
per una statua di Sant'Antonio da Padova di ignota ubicazione 
(RIZZO, '85 , p.34). 

Al Verzella, il più noto scultore di figure lignee, attivo tra la 
fine del XVIII e i primi decenni del XIX secolo, toccarono 
moltissime commissioni. Alle numerose statue lignee realizzate 
dal maestro napoletano e minuziosamente elencate dal Borrelli 
(70, pp.245-247), bisogna aggiungere i tre gruppi scultorei raffigu
ranti l'Assunta , San Luigi Gon zaga e la Madonna del 
Buonconsiglio, eseguiti per la chiesa di San Gennaro a Molfetta 
rispetti vamente nel 1806, 1814 e 1817 (PASCULLT-FERRARA in 

Confraternite .. .'93 , pp. 3 16, 317). 

L'attività del Verzella nel Salento era conosciuta solo per la sta
tua di San Pantaleo, collocata nel Santuario Santissimo Crocifisso 
a Galatone, risalente al 1822 (ZACCHINO, in Paesi ... '89, p. 227), ma il 
censimento delle sculture lignee policrome custodite nelle chiese 
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della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca condotto da 
Filomena Marzano ha arricchito il catalogo con la segnalazione di 
altri due gruppi scultorei: la Madonna del Buonconsiglio della 
Curia Vescovile di Ugento e il Sant 'Antonio da Padova della chiesa 
di Sant' Andrea Apostolo a Presicce (scheda] O). 

Alla statua di Molfetta ci sembra di poter ricollegare il mani
chino della Vergine del Buon Consiglio col Bambino, conservato 
nella chiesa del Crocifisso di Gallipoli , datato 1805. 

La Madonna del Buon Consiglio col Bambino, conservata in 
una nicchia sull'altare maggiore è un manichino processionale, 
composto da testa, mani e piedi in legno policromo (h. cm. 
105), montati su una sorta di telaio, sempre di legno, a campana, 
imbottito di stoffa per sostenere i diversi abiti da corredo. Il 
Bambino, ancorato con un perno di ferro alla mano sinistra della 
Vergine è, invece, interamente in legno. Buono lo stato di con
servazione. Dalla visita pastorale di Mons. Gaetano Miiller, 
effettuata il 7 luglio 1905 nell'oratorio della confraternita, si 
apprende che il manichino, di autore ignoto, è stato acquistato 
dalla confraternita nel 1805 (ACVG "Vi sita pastorale di Mons . G . MOller" , 

p. 319). Lo splendido abito della Vergine è in raso rosso con rica
mi in oro, l'ampio mantello, l'abitino bianco del bambino, sem
pre in raso, sono ricamati in oro e sono originali. 

Il simulacro della Vergine del Buon Consiglio col Bambino 
rappresenta una tipologia poco frequente nella realtà confraterna
le di Gallipoli , poiché tutti i manichini censiti raffigurano la 
Vergine Addolorata; solo nella Confraternita del Rosario si con
serva un altro manichino della Vergine col Bambino dal volto più 
severo e ieratico rispetto alla dolcezza che traspare dallo sguardo 
di questo. Si deve alla profonda devozione dei fedeli alla 
Vergine, testimoniata anche da una mattonella in maiolica sulla 
facciata della chiesa e dalla tela collocata sull' altare maggiore, 
se la confraternita ha voluto acquistare anche il manichino. 

Il bel volto della Vergine, col capo lievemente reclinato verso 
il Bambino, richiama quello della Madonna del Buon Consiglio 
col Bambino, (1817) per la confraternita omonima, conservata a 
Molfetta per la raffinata levigatezza dell ' incarnato, la dolcezza 
nello sguardo della Madre colta nell' atto di abbracciare il Figlio. 

M. L. 



I Cartapestai 
Paola Renna 

Carmelo Bruno (fine secolo XIX -

prima metà XX secolo) 

Nacque a Lecce alla fine del 
XIX secolo. Nel 1901 aprì la 
bottega a Lecce in viale Stazione 
con il fratello Salvatore. 

Dopo qualche tempo preferì 
trasferirsi in Toscana, ad 
Arezzo, dove continuò a model
lare la cartapesta. 

Conseguì alcuni premi durante 
l'Esposizione di Londra, Parigi e 
Roma ed, infine, alla ID Biennale 
Leccese di Economia Domestica. 

Morì ad Arezzo nella prima 
metà del secolo XX. 

Raffaele Caretta (1871- 1950) 

Nacque il 18 febbraio 1871 a 
Lecce. Si formò presso lo scul
tore Antonio Maccagnani e in 
seguito compì il discepolato 
presso la bottega di Giuseppe 
Manzo, si decise ad aprire una 
propria bottega nel palazzo 
Ti nel li al n. 8 della piazzetta 
Panzera. Dopo ben trentatrè 
anni di attività la bottega fu 
spostata al n. 2 della via dei 
Sotterranei e passò, quindi, in 
eredità al figlio Giovanni. 

A partire dal 1898 cominciò 
ad avere i primj riconoscimenti 
per i suoi lavori: una medaglia 

d' argento all'esposizione inter
nazionale di Torino per una sta
tua raffigurante Giuditta e in 
seguito nel 1899 una medaglia 
d' oro all'Esposizione Campio
naria Mondiale di Roma. Nel 
1901 conseguì un gran premio 
d'onore; nel 1900, per le sue 
esposizioni Internazionali a 
Parigi e a Bordeaux e nel 1908 
per le esposizioni di Firenze e 
Livorno. Riscosse, inoltre, note
voli riconoscimenti ufficiali e di 
prestigio durante le Esposizioni 
di Venezia del 1908 e di Milano 
nel 1909. 

Le opere più interessanti 
sono i suoi rilievi fissati alle 
ancone degli altari, realizzati 
con grande equilibrio nella com
posizione, nell' armonia delle 
linee e nell' utilizzo dei colori, 
oltre che nella cura dei minimi 
particolari; caratteristiche eredi
tate dalle opere del Manzo suo 
maestro, anche se Caretta riesce 
a fondere scenografia, pittura e 
scultura. 

Morì a Lecce il 7 giugno 
1950 quasi ottantenne con la 
considerazione di artista geniale 
e fecondo. 

È possibile ammirare la sua 
produzione sia a Lecce in molte 
chiese sia in provincia e non 
solo. Le sue opere sono tutte fir-

mate e datate: Cav. Raffaele 
Caretta - Lecce e molto spesso 
risultano restaurate da Pietro 
Indino (1912 - 1992) di Lecce. 

Giuseppe Croce 

Scarse le notizie, fu discepo
lo del De Lucrezi e, dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1913 ne 
ereditò insieme a Marcello 
Castellucci la bottega, divenuta 
un vero e proprio Stabilimento. 

Achille De Lucrezi (1827-1913) 

Nacque a Lecce il 27 novem
bre 1827 da Giuseppe e da 
Michela Margariti. 

Si formò inizialmente con 
Francesco Calabrese, da cui 
apprese i primi rudimenti del
l ' arte e a modellare la creta, poi 
passò a lavorare con il maestro 
Luigi Guerra. Si trasferì a Roma 
molto giovane dove rimase vari 
anni e studiò con il pittore 
Filippo Cipolla; furono questi 
gli anni in cui si dedicò a 
modellare Crocefissi e statue di 
piccole dimensioni. Rientrò a 
Lecce, costretto da vicende 
politiche ed aprì una bottega 
che era frequentata da illustri 
letterati e poeti dialettali , ma 
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anche da artisti, come Agesilao 
Flora e Michele Palumbo, da 
giornalisti , come Francesco 
D'Elia e dallo scultore e pittore 
Augusto De Lucrezi. 

Achille De Lucrezi realizzò 
in modo particolare statue di 
soggetto sacro non tralasciando 
anche opere di carattere profa
no; in particolare, nella sua atti
vità sono frequenti Crocefissi di 
tutte le dimensioni che hanno 
uno stile proprio. 

I suoi lavori furono molto 
ammirati sia in Europa che in 
America e fu sempre considera
to un vero artista plasmatore in 
cartapesta. 

Molte opere nella prima fase 
della sua attività si trovano a 
Gallipoli in molte chiese, e , tra 
queste , la statua raffigurante 
Santa Cristina, realizzata nel 
1867 per la confraternita della 
Purità di Gallipoli. 

Morì a Lecce il 7 novembre 
1913. 

Febraro Salvatore (1929, vivente?) 

Sono scarsi i suoi dati bio
grafici; di lui si conosce solo 
l'anno di nascita e il paese, 
Taurisano , in provincia di 
Lecce, dove nella Chiesa della 
Madonna della Strada, sono 
presenti due opere autografe , 
che caratterizzano il suo stile 
artistico: una statua raffigurante 
la Madonna del Rosario, e un 
gruppo scultoreo raffigurante la 
Madonna della Strada . 
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Longo Isacco F.lli 
(nipoti Oronzo e Andrea) 

Isacco nacque alla fine del 
XIX secolo a Lecce e lavorò 
nella bottega ereditata alla 
morte del De Pascalis . 

In seguito hanno lavorato 
con lui, con grande successo, i 
due nipoti Oronzo e Andrea, 
nella bottega di via Paladini 
Morto Isacco, i due nipoti 
hanno continuato l'attività che 
si è conclusa con la loro morte. 
Sono scarse a tutt ' oggi le noti
zie su questi artisti. 

Le loro opere sono presenti 
in molte chiese di Lecce ed in 
provincia. 

Antonio Malecore (1922, vivente) 

Nato a Lecce il 18 luglio 
1922, lavora da circa trent'anni 
nella bottega in via degli 
Alami. Ha dedicato tutta la sua 
vita a questo lavoro, realizzando 
statue di soggetto sacro, gruppi 
scultorei e statue di piccole 
dimensioni di soggetto profano. 

Solitamente le sue statue 
sono policrome, ma, nella sua 
produzione, non mancano quel
le realizzate solo con tocchi di 
fuocheggiatura . Ha avuto e con
tinua ad avere moltissime com
missioni sia in Italia che all ' e
stero: ultima è infatti la realiz
zazione della statua raffigurante 
San Nicola. 

Numerose statue sacre sono 
presenti in molte chiese leccesi . 

Ha eseguito lavori di restau-

ro su statue presenti in molte 
chiese del Salento. 

Giuseppe Malecore (/876-1967) 

Figlio di Francesco nacque a 
Lecce 1'8 agosto 1876. Solo per 
poco tempo riuscì a lavorare 
insieme al fratello Aristide nella 
bottega del padre, perché questi 
morì dopo poco tempo; così 
insieme al fratello frequentò la 
bottega del maestro Giuseppe 
Manzo e, nel 1898, con Aristide 
aprì una bottega a Lecce, in via 
XXV Luglio presso Palazzo 
Vaglio . Nel 1911 la bottega fu 
spostata nei pressi della piazza 
delle Poste e, dopo la morte di 
Aristide, in via degli Alami. La 
ditta Malecore ha realizzato 
soprattutto statue di carattere 
religioso che sono presenti sia 
in Italia che all ' estero. 

Giuseppe Manzo (1 849-1942) 

Nacque a Lecce il 17 marzo 
1849 da Orazio e da Natalizia 
Romano. Inizialmente frequentò 
la bottega di Luigi Guerra, un 
barbiere che, per diletto, si dedi
cava a realizzare statue di pic
cole dimensioni in cartapesta. 
Ma non soddisfatto si trasferì 
nel laboratorio di Achille 
Castellucci , dove vi rimase per 
circa IO anni durante i quali stu
diò anche disegno pres so 
Andrea Maiola. Ciò gli permise 
di entrare a lavorare presso lo 
stabilimento di ceramica e ten'a-



cotta di Angelantonio Paladini , 
diretto da Anselmo De Simone 
in S. Pietro in Lama. 

Nel 1888 aprì a Lecce con 
Andrea De Pascalis una bottega 
di immagini sacre in via 
Paladini (Palazzo Romano) , 
sodalizio che durò solo cinque 
anni in quanto De Pascali s aprì 
uno studio tutto suo. 

La produzione di statue in 
cartapesta di carattere prevalen
temente religioso di Giuseppe 
Manzo è molto vasta ed é stata 
sempre molto apprezzata sia per 
la tecnica compositiva, che per 
l'utilizzo del colore. 

I suoi lavori: statue , pale 
d'altare e gruppi scultorei si tro
vano non solo a Lecce e in pro
vincia, ma anche in chiese ita
liane ed estere. 

Fu presidente del Consiglio 
Comunale e della Società 
Operaia dal 1902 al 1904. 
Notevoli furono i riconoscimen-

ti e le onorificenze conseguiti 
per i suoi lavori di grande pre
gio: una medaglia d'oro nel 
1877 per il Giubileo Episcopale 
di Pio IX, una medaglia d'ar
gento nel 1891 e una d 'oro nel 
1892 per i due anni di parteci
pazione consecutiva all 'Esposi
zione di Palermo. Altre meda
glie d'oro gli furono assegnate: 
nel 1899 all' Esposizione 
Internazionale di Torino, nel 
1911 , all 'Esposizione 
Campionaria Mondiale di 
Roma. L' accademia di Parigi 
degli Inventeurs Industriels et 
Exposants gli conferì una meda
glia d'oro e, nel 1898, un'altra 
gli pervenne dalle missioni cat
toliche di Torino; un ' altra 
medagl ia gli fu assegnata 
dall ' Accademia di Belle Arti di 
Parigi. 

Attivo tra la seconda metà 
dell' 800 e la prima metà del 
900, rimase fedele sempre all'i-

deale artistico-artigianale, che in 
seguito si andò perdendo con 
l' avvento degli stabilimenti, che 
modellavano la cartapesta alla 
maniera del cartone romano. 

Morì il 7 gennaio 1942 
all ' età di 93 anni. 

Molte sue opere si trovano a 
Lecce nel Duomo, nella chiesa 
di Sant' Angelo e nella chiesa di 
San Lazzaro. 
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