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PRESENTAZIONE

Dal particolare alla città s’intitola il più recente lavoro
di Mario Cazzato e Elio Pindinelli che, a sorvolare la loro ampia
bibliografia, si dimostrano i due studiosi che con maggiore con-
tinuità e impegno da anni studiano la realtà storica di Gallipoli,
nel tentativo di definirne la sua peculiare individualità.

Quest’ultimo contributo su Giandomenico Catalano, pri-
ma del Coppola la massima espressione pittorica del centro
ionico, offre uno spaccato, per così dire, di vita vissuta nelle sue
più intime e minute articolazioni: si ribalta la prospettiva storica
ma l’obiettivo è sempre quello di chiarire un fenomeno da tutti
conosciuto ma quasi mai indagato con la dovuta cura filologica.

E finalmente possiamo affermare di poter offrire, con que-
sto contributo, un tassello importante nella ricostruzione di una
fase ancora poco studiata della pittura prebarocca.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pasquale Sandalo
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INTRODUZIONE

Come per tutti i pittori salentini di antico regime così per
Giandomenico Catalano non possediamo una compiuta monogra-
fia. E’ probabile che nessuno ne senta la necessità, ma sembra
più probabile che gli studi su questo pittore gallipolino, attivo
nel quarantennio a cavallo tra XVI e XVII secolo, non consenta-
no un’impresa del genere, nonostante gli apprezzamenti critici -
anche autorevoli - che gli sono stati e gli vengono tributati.

Per sopperire a siffatta carenza ci proponiamo di precisa-
re, soprattutto con l’ausilio di materiale inedito, le coordinate
biografiche e artistiche di questo artefice.

Si è scelto perciò - non poteva essere altrimenti - il punto
d’osservazione privilegiato di Gallipoli dove ebbe gli esordi e
dove scomparve l’artista: centro nel quale si conserva il nucleo
maggiore e più significativo della sua intensa operosità.

E di questa operosità nel microcosmo gallipolino abbia-
mo voluto per la prima volta stendere il catalogo come contribu-
to necessariamente preliminare alla monografia che prima o poi
ci si attende debba essere scritta.

Da un punto di vista metodologico siamo stati costretti a
considerare le singole opere come documenti e non come eventi,
per quanto ci rendiamo conto che anche una semplice sistema-
zione catalografica, facendo appello alla qualità, sottende sem-
pre giudizi di valore e sottolinea rapporti critici che superano le
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constatazioni di semplici evidenze formali.
Ma c’è già troppa carne sul fuoco e conviene fermarsi non

senza avvertire - ove ce ne fosse bisogno - che molti problemi
risultano aperti a cominciare dalla formazione “manierista” del
pittore, dei debiti nei confronti dei pittori fiamminghi e del rap-
porto col contemporaneo pittore neretino D. A. d’Orlando, forse
un vero e proprio antagonista. Problema, questo, che si configu-
ra come uno degli aspetti storicamente tra  più affascinanti della
pittura tardocinquecentesca pugliese.

E. PINDINELLI - M. CAZZATO
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CAPITOLO I
GALLIPOLI, UNA CITTÀ AFFRESCATA:

GLI ESORDI DI GIANDOMENICO CATALANO

Una informatio della seconda metà del 1624 - il Catalano
era da poco scomparso o gli rimanevano pochi mesi di vita - di-
sposta com’era prassi, dal promotore fiscale della Curia di
Gallipoli, ci offre preziose indicazioni per ricostruire l’aspetto
della locale chiesa cattedrale prima della sua integrale ricostru-
zione, avviata com’è noto dal 1629(1).

Il 20 settembre di quel 1624 l’ultrasettantenne don Nico-
la Crisigiovanni, sacerdote della cattedrale, dichiara che qual-
che giorno prima “essendo uscito di sua casa per venirsene nella
chiesa, sulla strada pubblica prima d’entrarvi incontrò Gio. Gia-
como de Blasi e mastro Francesco Bischetimi(2), capo mastro della
fabbrica della chiesa, et li disse il suddetto Gio. Giacomo che
nello muro della chiesa, accanto alla porta maggiore dove sta
depinta l’effigie di S. Cristofaro, stava affissato un libello in
pregiudizio dell’onore di un sacerdote”.

Accostandosi alla facciata della cattedrale don Nicola ebbe
modo di accertarsi che la faccenda era vera e, letto il contenuto
del “libello”, - che altro non era se non un semplice foglietto
cartaceo -  lo strappò “da detto muro con le sue proprie mani”.
Constatò quindi che  quel biglietto cominciava con queste parole
“al molto infame” e così terminava: “che solo al mondo ha se
stesso simile”, ed era in versi “detti sonetti, in numero quattordi-
ci”; turbato di tutto ciò, decise senza indugio di consegnarlo  al-
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l’autorità religiosa.
Attraverso questa testimonianza possiamo seguire il per-

corso del religioso dopo che ebbe strappato furtivamente il bi-
glietto affisso sotto l’immagine di S. Cristoforo : “infilò la porta
maggiore della chiesa”, piegò a destra “et uscì per la porta pic-
cola di detta chiesa che ha l’esito nel cortiglio del palazzo
vescovile, contigua detta portella con le carceri vescovili...”(3).

Ci piacerebbe seguire lo sviluppo della curiosa vicenda
ma qui interessa sottolineare che l’affresco di  S. Cristoforo,
iconograficamente collocato secondo un’inveterata consuetudi-
ne (4), scomparve nel corso del  rifacimento seicentesco della cat-
tedrale di Gallipoli. Uguale destino subì l’affresco originale -
una copia fu eseguita nel XIX secolo - di S. Maria della Pietà
esistente sulla facciata della chiesa della Misericordia [oggi del-
la Madonna del Carmine], la cui esistenza ricaviamo da una te-
stimoniale  fornita nel 1681 dal “mastro bottaro” Antonio
Tricarico nel corso di un processo a carico di tal Antonio Rocci,
entrambi di Gallipoli: “io conosco il suddetto A. R. di questa cit-
tà con l’occasione che per esser il medesimo della mia arte di
bottaro, ha fatigato con me in una medesima botega ch’è di Mau-
rizio Pascha capo mastro di bottari di questa città, la quale
botega steva nella strada di S.ta Maria della Misericordia e pro-
priamente all’incontro dell’immagine della Madonna della Pie-
tà che sta pintata nel lato della porta della chiesa della Miseri-
cordia...”(5).

E’ il medesimo destino di tutti gli affreschi che decorava-
no interni ed esterni di chiese e cappelle di Gallipoli, come rica-
viamo dalla visita pastorale di Mons. Cybo (1563-1567): affre-
schi vi erano a S. Michele, alla Trinità, a S. Giorgio (“tota depicta
circum circa diversis figuris”), a S.Nicola dei Chefas, alle due
cappelle della Nunciata, a quella degli Specolizzi e a quella dei
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Patitari, a S. Maria della Misericordia (“in tota ipsa cappella
erant nonnullae figure sanctorum pitte”), a S. Stefano (“picta
diversis picturis antiquis”) a S. Giovanni Battista (“totum corpum
ipsius cappelle pictum diversis figuris sanctorum”), a S. Maria
della Candelora e, ovviamente, sui muri della cattedrale(6). Un’im-
magine della Madonna di Costantinopoli risulta affrescata il 1663,
per fare un altro esempio, sulle rustiche  “mura delle moline”.

Pochissime erano le tele che dovevano rappresentare si-
curamente, con la loro amovibilità, una novità all’interno di una
consolidata consuetudine locale che ancora nel ‘500  perpetuava
rigogliosamente l’eredità pittorica medievale.

E non è un caso che le poche immagini con la “nuova”
tecnica della pittura ad olio - su tavola o su tela - appartengano
ad artefici non locali.

Pensiamo al  famoso S. Francesco d’Assisi del Pordenone
nella chiesa conventuale dei riformati (7), o all’ancora conservata
Vergine di Costantinopoli, unico autografo dello Strafella (8) che
il vescovo Cybo non manca di annotare (“pulcherrima ycona
lignea pitta et inaurata cum figura gloriosissime Domine et Do-
mini  nostri Jesu Christi”), per quanto tutte le pareti della cap-
pella erano affrescate “cum diversis figuris sanctorum”.

Ed affrescato era, ancora, l’interno medievale di S. Maria
della Lizza (9) .

In  quest i  ambient i  dove prol i ferava uno s tuolo di
affrescatori - e uno “stuolo” doveva essere vista l’estensione del
fenomeno che interessava pure l’edilizia civile - si educò, alme-
no all’inizio, nella fase formativa, il giovane Catalano.

D’altra parte in patria non potè certo apprendere la tecni-
ca della pittura ad olio; ma se qui può averla  conosciuta dalle
rare testimonianze esistenti negli anni della sua formazione tec-
nico-artistica, sarà stato un insegnamento dovuto ad un interesse
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strettamente personale, perché è fuor di dubbio che un suo
alunnato presso lo Strafella - pur autorevolmente avanzato (10) - è
improponibile non tanto per questioni stilistiche quanto per la
cronologia. Verificheremo, infatti, come il Catalano non sia nato
prima del 1560 circa, mentre lo Strafella era già scomparso, in
età matura, avanti l’agosto del 1573 (11).

Perciò l’ipotesi di un primo alunnato presso la “bottega”
di uno degli affrescatori locali appare assai plausibile. Ma poche
il Catalano, per indubbie qualità innate, si elevò ben presto dal
livello di queste maestranze anonime che pure continueranno la
loro tradizione fin oltre il XVII secolo (12), tra gli anni del suo
apprendistato locale e quello della sua prima opera conosciuta
(1584; cfr. Appendice, documento n.2) dovrà  essere collocata
un’esperienza artistica che sarà decisiva per il suo futuro di pit-
tore e che costituì la sua notevole fortuna - anche economica -
egli ancora in vita.

Esperienza che, come ha correttamente osservato la Belli
D’Elia, si svolse “lontano dalla terra natale, quasi certamente
tutta nell’ambiente tardo-manieristico della Napoli dell’ultimo
Cinquecento”(13).

Se questo avvenne - ma qualcosa del genere sicuramente
avvenne - ciò si verificò probabilmente tra il 1578 - data del pri-
mo documento che nomina il nostro pittore - e il 1584, quando,
pittore già affermato, l’Università di Gallipoli gli commissiona
la dispersa tela di S. Sebastiano (con S. Agata e S.Rocco) per
l’omonima cappella addossata alla Cattedrale prebarocca (“icon
predicta est decens cum cornicibus ligneis et columnis sculptis
in quorum calce sunt insculpta insignia civitatis”) (14).

Può essersi assentato anche dopo il 1584 per qualche pe-
riodo napoletano di “aggiornamento”, ma il 1590 è di nuovo a
Gallipoli dove esegue la grande tela dei SS. Pietro e Paolo per
l’altare maggiore delle clarisse locali (15).

E’ possibile che si sia assentato anche successivamente, e
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per qualche periodo, dopo il 1590, ma già dal 1594 il Catalano
sembra non essersi spostato più oltre i confini provinciali: la sua
formazione artistica costituiva ormai un problema che si era la-
sciato definitivamente alle spalle.

L’ultima sua assenza, probabilmente brevissima, si veri-
ficò nel 1603 quando a Napoli morì Alfonso de Errera (o de
Ferrera), già vescovo di Gallipoli e “maestro” di Stefano Catalano,
congiunto, come si vedrà, di Giandomenico(16).

La spia, risolutiva, di quest’avvenimento è fornita dalla
seguente constatazione. Qualche anno prima della morte questo
prelato si eresse un sepolcro nella cappella della Passione nella
chiesa napoletana di S. Maria di Piedigrotta, ornato con la gran-
de pala dell’Andata al Calvario  nel quale il pittore anversate
Wenzel Cobergher - giunto a Napoli il 1580(17) - raffigurò proprio
l’Errera orante con mozzetta vescovile ed in età avanzata(18).

Ebbene il Catalano replicò questa tela del Cobergher in
quella di soggetto analogo che, probabilmente verso il 1604, rea-
lizzò per i domenicani di Gallipoli.

Naturalmente non si tratta di una trasposizione letteraria;
c’è qualcosa di più e qualcosa di meno; identico è lo schema che
divide per gruppi la scena: a sinistra il Cristo patiens, a destra la
Vergine dolente. Sui lati sono i due ladroni crocefissi: uno profi-
lato sullo sfondo di aspre rocce, l’altro contro un cielo livido e
cupo.

E se il Catalano in questa tela si ritaglia momenti di auto-
nomia inventiva, analoga appare la tetra atmosfera illuminata a
tratti dal bagliore dei corpi: insomma, questa volta, il Catalano
ha certamente visto l’originale e non si è affidato, come vedre-
mo per altri soggetti, a prototipi incisi a stampa.

E’ sicuro che dopo quest’ennesima esperienza non si sia
più recato a Napoli, almeno per questioni “artistiche”.
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1) Per l’esatta cronologia della ricostruzione barocca della cattedrale
cfr. F. D’ELIA, La chiesa cattedrale di Gallipoli, Gallipoli 1906; una
messa a punto del ruolo delle maestranze è in M. CAZZATO, Note
documentarie sull’architettura di Gallipoli tra ‘500 e ‘600, in: “Nuo-
vi Orientamenti”, XIV, n. 79-80, 1983.
2) Questa acquisizione è di particolare rilievo perché individua in
mastro Francesco Bischetimi l’artefice già impegnato nella “fabbrica
della chiesa” prima della ricostruzione del 1629; non a tutti è noto che
questa ricostruzione si rese necessaria perchè la preesistente struttura
era insufficiente (“parvae capacitatis”) e staticamente pericolosa come
attestò mons. Montoya nella visita del 1660 (in ACVG, c. 46 r.)
3) ACVG, Contro il clerico Salvatore Allegretto trovato che leggeva
un cartello affisso nel muro di S.Agata, 1624, n.860.
4) L’immagine di S.Cristoforo, spesso di proporzioni gigantesche,
veniva raffigurata normalmente anche accanto alle porte urbiche.
5) ACVG, Processo contro Antonio Roccio de Gallipoli, 1681, n.2738.
6) Cfr. Visita di  mons. Cybo,( trascrizione postuma presso E. Pindinelli
per la quale cfr. Civitas Confraternalis cit. p.11,  n.12)
7) Per la bibliografia relativa  a quest’opera cfr. M.S.CALO’, La pittu-
ra del Cinquecento e del primo Seicento in Terra di Bari, Bari 1969,
p.76; la pala era stata attribuita già da Bonaventura da Lama (1724) a
Tiziano; sulle sue vicende più antiche cfr. B. RAVENNA, Memorie
istoriche della città di Gallipoli, Napoli 1836 e Alezio 2000, pp.361-
62.
8) L’autografia di quest’opera fu per la prima volta sciolta corretta-
mente da N. VACCA in Per Gianserio Strafella, estr. da “Arte antica e
moderna”, n.6, 1959 p.230; inoltre L. GALANTE, Sintonia e varianti
della pittura salentina nell’incontro con la cultura metropolitana, in
“Barocco” leccese, Milano 1979, p. 254; una buona scheda e un’al-
trettanto ottima riproduzione a colori è in G. GRECO, Gianserio
Strafella (XVI sec.) pittore copertinese, Galatina 1990, pp.67-9.
9) Per gli affreschi venuti alla luce nel corso dei restauri degli anni ‘60
cfr.  G. NONGIELLO, Il   restauro della chiesa di Santa Maria
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dell’Alizza in Alezio, estr. da “Arte Cristiana”, 1974, n.613, pp.225-
36.
10) Avanzata da M. D’ELIA in Mostra dell’arte in Puglia ecc.(Catalogo), Roma
1964, pp.138-41; è di questo avviso L. GALANTE  in Sintonia e varianti cit.,
p.263. Tesi non più sostenuta nel saggio La pittura barocca in La Puglia tra
barocco e rococò, Milano 1982, p.170.
11) La scomparsa dello Strafella avvenuta dopo il 29 dicembre 1571 e
prima del 6 agosto 1573, probabilmente nel 1572, è stata stabilita da
N. VACCA in Nuove ricerche su Gian Serio Strafella da Copertino, in
“Archivio Storico Pugliese”, 1964, p.21; cfr. inoltre G. GRECO,
Gianserio Strafella cit., p.29.
12) In alcune residenze civili di Gallipoli si scorgono ancora, all’ester-
no, superfici affrescate (cfr. palazzo Leopizzi, loggia a primo piano); è
una tradizione della quale esistono ancora notevoli esempi nei centri
dell’hinterland gallipolino come Parabita e soprattutto Matino. Sui set-
tecenteschi affreschi araldici nel Palazzo della Regia Corte di Gallipoli
cfr. M.CAZZATO-E.PINDINELLI, Dal particolare alla città. Edilizia
architettura e urbanistica nell’area gallipolina in età barocca, Alezio
2000, pp.135-6, con relativa bibliografia. Da un documento del 1717
si ricava il nome di tre affrescatori locali: Pietro Pacella, Vito Occhilupo
e Carmelo Marraffa, attivi proprio nel palazzo della Regia Corte. Da
segnalare gli affreschi residui del chiostro del convento dei domenicani
di Gallipoli e quelli successivi del chiostro dei francescani. Le superfi-
ci maiolicate delle facciate di alcune chiese confraternali (Purità, Cro-
cifisso e Angeli) sostituiscono sicuramente, dalla seconda metà del XIX
secolo, precedenti affreschi.
13) Nella voce dedicata al pittore nel volume 22, Roma 1979, del Di-
zionario biografico degli italiani, p. 282.
14) Visita di Mons. Montoya cit., 1660, c.46r.
15) Cfr. Appendice, doc. n. 3.
16) B. RAVENNA, Memorie cit., p.531.
17) Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a Napoli.
1573-1606  l’ultima maniera, Napoli 1991.
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18) Cfr. L.M. LOSCHIAVO, Storia di Piedigrotta, Roma 1975; L. GA-
LANTE, Sintonia e varianti cit., p.164; sulla tela del Cobergher cfr.
G. PREVITALI, La pittura del Cinquecento a Napoli e nel Viceregno,
Torino 1978, tav. 84; inoltre B. RAVENNA, Memorie cit., p.465 (per
le vicende della tela del Catalano).
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CAPITOLO  II
LA FAMIGLIA E L’AMBIENTE

I Catalano non devono essersi affacciati alla vivace realtà
di Gallipoli prima del XV secolo; non ebbero perciò modo di
intrattenere solidi  rapporti parentali con la locale struttura so-
ciale tanto che, come famiglia, appare già estinta nella seconda
metà del XVII secolo.

La fama di questo gruppo famigliare sembra temporalmente
coincidere proprio con quella dell’attività pittorica più signifi-
cativa di Giandomenico, ossia il quarantennio a cavallo tra XVI
e XVII secolo, che non a caso sono gli stessi decenni nei quali
matura l’effetto di un innegabile protagonismo della città rispet-
to agli altri centri salentini. Se si considera che Nardò dal 1447
al 1561 triplica appena il suo peso demografico, quando Gallipoli,
invece, quasi lo decuplica, si avrà l’immagine di un centro nuo-
vo che con appena 600 abitanti a metà del ‘400, incarna le spinte
propulsive dell’economia salentina del XVI secolo.

Questa “spinta” che non si verifica nei vecchi centri me-
dievali (Copertino, Nardò) è anche la causa della resistenza alla
crisi demografica che a partire dagli ultimi anni del ‘500 esplo-
derà drammaticamente nel secolo successivo e in maniera gene-
ralizzata (1).

Abbiamo visto che con ogni probabilità il pittore era nato
verso il 1560 da Tommaso e Anna Berta. La famiglia che fu al-
lietata da tre altri figli, Ottavio, Francesco e Laura, tutti nati pro-
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babilmente negli anni sessanta del secolo (2), viveva nel vicinato
della cappella di S. Luca detto pure “vicinato delli Catalani”
perchè vi abitavano altri nuclei famigliari con lo stesso cognome
e sicuramente - siamo alla fine del secolo - quelli di Nicola e di
Stefano Catalano. Quest’ultimo è il celebre autore del De origi-
ne urbis Gallipolis, nato verso il 1553 e scomparso a Gallipoli il
1620, come si evince dalla targa commemorativa ancora esisten-
te nella chiesa dei francescani riformati(3).

In quel vicinato risiedeva proprio Ambrosino Catalano(4),
in un’abitazione contigua a quella della famiglia del nostro pit-
tore, che da Giulia Sabatino il 1598 ebbe Giovanni, il futuro ge-
suita che si affermò come filosofo e predicatore sia a Lecce che
a Napoli(5).

Erano personalità prestigiose che sicuramente contribui-
rono all’affermazione di Giandomenico come protagonista della
pittura oltre i confini di Gallipoli: fama insidiata solo dal pittore
contemporaneo neretino Antonio Donato d’Orlando(6).

Specialmente Stefano, pratico e introdotto negli ambienti
culturali partenopei, deve essere stato il tramite per i soggiorni
“formativi” del pittore nella capitale.

Sposatosi in età matura, Giandomenico ebbe il 1597, da
Porzia Lombarda, Giovan Tommaso e il 16 dicembre 1599 Giovan
Pietro. Entrambi i figli, e sicuramente il secondogenito, fecero
parte di una bottega che deve essere stata se non affollata alme-
no nutrita se consideriamo la notevole produzione pittorica esi-
stente che riconosciamo essere solo una parte di quella che uscì
realmente da quella bottega.

Che Giandomenico - sicuramente in vita il 1621 - sia di-
ventato il personaggio di punta della sua famiglia è testimoniato,
tra l’altro, dal fatto che sia nel 1594 che nel 1614, è indicato a
vario ti tolo come responsabile dell’eredità di un cognato
(Guglielmo Ragusa marito della sorella Laura) e di un nipote (Gio.
Paolo Ragusa figlio di Laura)(7).
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 Il secondogenito del Catalano, Giovan Pietro, sposa Eli-
sabetta Mazzuci, appartenente ad una delle famiglie non certo
secondarie di Gallipoli e da questa ebbe numerosa prole: Ma-
ria(8.12.1632) Porzia Maria (13.8.1634),  Porzia Caterina
(1.12.1637) e Porzia (21.5.1639). Ma dal suo testamento che è
datato 7 ottobre 1639(8), apprendiamo che l’unica figlia supersti-
te risulta essere Porzia Caterina, istituita sua erede universale
sotto la tutela della madre, avendo ella a quel tempo poco meno
di  due anni.

Scomparsa anche Porzia Caterina il patrimonio del padre
passa alle nipoti, Giovanna e Laura, che sono costrette a mettere
all’asta quei beni per pagare i debiti dello zio(9): siamo negli anni
sessanta del XVIII secolo.

A fine secolo, esattamente il 1694, il legato che aveva fon-
dato Giovan Pietro Catalano, era andato a finire alle famiglie
Sansonetti-Castiglione, segno tangibile che i Catalano risultava-
no estinti(10).

Non così la fama di Giandomenico del quale, proprio allo
scadere del secolo, dal concittadino Leonardo Antonio Micetti,
sono ricordate le “molte pitture del devoto Catalano di Gallipoli”
eseguite a Tricase (11); mentre nel suo testamento del 1704, il ric-
chissimo commerciante d’olio Domenico Pievesauli, ricordava
ai suoi eredi che “non si dilapidasse ma s’abbino a conservare” i
suoi beni, in testa ai quali c’era “un quadro con l’immagine del-
l’Immacolata Concettione del Catalano con cornice negra e car-
tocci indorati”(12).

In precedenza, verso il 1685, il medesimo pio testatore
aveva fatto accomodare da “mastro Giuseppe de Franchis” il qua-
dro dell’Assunta che concordemente è ritenuto una delle prime e
più acerbe opere del Catalano(13).

Il nostro pittore scompare dopo il 1621 e prima del 1627,
probabilmente tra il 1624 e il 1626: anche per questa cronologia
sembra improponibile un alunnato del giovane Coppola presso
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la sua bottega che tuttavia, come abbiamo visto, continuò con
l’attività ancora sconosciuta del figlio Gio. Pietro almeno fino al
1639(14) e che, provvisoriamente, possiamo riconoscere nella con-
sistente produzione attribuita convenzionalmente “alla bottega
del Catalano” risolvendo così, a livello di ipotesi di lavoro, “cer-
ti irrigidimenti del segno, certe torpidità delle forme che appe-
santiscono” una parte della produzione “catalaneggiante”(15)

come, per esempio, la tela della Visitazione nella chiesa delle
clarisse di Gallipoli.
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1) Per tutte queste annotazioni cfr. M.A. VISCEGLIA, Territorio feudo e
potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed età Moderna, Napoli 1988,
capitolo secondo.
2) G.COSI, Il notaio cit., p.97.
3) B. RAVENNA, Memorie istoriche, pp.531-32.
4) G. COSI, Il notaio cit., p.105.
5) B. RAVENNA, Memorie istoriche cit., pp.534-35.
6) Su questo pittore cfr. M. CAZZATO, A. D. D’Orlando (XVI-XVII sec.),
Nardò 1986, con bibliografia precedente; recentemente è apparso un interes-
sante articolo di L. MANNI, L’Annunziata di Corigliano: un dipinto(1588)
scomparso di A, D. d’Orlando, ne “Il Bardo” del dicembre 1997, p. 9; la tela
in questione, su commissione del marchese di Corigliano G. Delli Monti, era
destinata al locale convento dei cappuccini e costituisce la prima opera sicura
del d’Orlando.
7) Cfr. APPENDICE, docc. n. 4  e n. 29.
8) Cfr. APPENDICE, doc. n. 35.
9) G. COSI, Il notaio cit., p.105.
10) ACVG, Benefici, beneficio Catalano-Sansonetti-Castiglione 1694.
11) L. A. MICETTI, Memorie, in Tricase, supplemento a “Rassegna Salentina”,
a. II, n. 1, 1977, p.7, a cura di A. COFANO-ANDRIOLO.
12) M. CAZZATO - E. PINDINELLI, Dal particolare alla città cit., p.156.
13) Ibidem, p. 195.
14) Per la biografia del Coppola il contributo più rilevante è in G. COSI, Altre
notizie su Giovanni Andrea Coppola, in Salento arte e storia, Gallipoli 1987,
pp.81-95; contributo del quale non potè avvalersi G. WIEDMANN nel suo
saggio Considerazioni su Giovanni Andrea Coppola in Ricerche sul Sei-Set-
tecento in Puglia, III, Fasano 1989, pp. 155-209. Nessuna novità si coglie
invece in F. NATALI,  I Coppola nel ‘600, Taviano 1999, che si basa essen-
zialmente su  una bibliografia non aggiornata.
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CAPITOLO  III
LA FORTUNA DEL CATALANO

NELLA LETTERATURA

E’ l’abate leccese G. C. Infantino (1634) a inaugurare, ap-
pena un decennio dopo la scomparsa del nostro pittore, la “fortu-
na” letteraria del Catalano come sintomo evidente di una fama
che in vita - a differenza per esempio del d’Orlando - deve essere
stata profonda grazie ad una vastissima produzione che si
sintonizzò completamente con i gusti di una committenza
variegatissima: nè si dimentichi come codesto “gusto” fosse si-
curamente aggiornato, essendo Gallipoli, grazie ai suoi traffici
mercantili, tra le città più “internazionali” del Viceregno.

Scrive infatti l’Infantino: “Nella tavola dell’altar maggiore
vi è dipinta l’Assunta con gli Apostoli intorno; opera di Gio.
Domenico Catalano eccellente pittore della città di Gallipoli, che
l’anni a dietro fè fare Monsignor vescovo Scipione Spina per ab-
bellimento della sua chiesa”(1).

Più entusiastico è il suo parere in quest’altro passo: “Han-
no queste suore” - il riferimento è alla chiesa delle domenicane
leccesi di S. Maria della Visitazione - “una picciola chiesa, nella
quale è la cappella della Visitazione titolo di detta chiesa, lavo-
rata di pietra leccese e posta in oro, con una dipintura in tela
sopramodo bellissima, opra di Gio. Domenico Catalano, eccel-
lente dipintore della città di Gallipoli, la quale fu eretta l’anni
passati da suora Dianora Pisacane per sua particolare divotione...”(2).

In quest’ultimo passo si ricorda una terza tela eseguita



24

nella chiesa leccese dei paolotti: “la seconda [cappella] de’
Celonesi con una egregia dipintura di S. Carlo Borromeo, opera
di Gio. Domenico Catalano della città di Gallipoli”(3).

Alla fine dello stesso secolo è l’aristocratico storico-let-
terato di Gallipoli, Leonardo Antonio Micetti, a incaricarsi di
perpetuare la fama pittorica del Catalano la cui produzione iden-
tifica criticamente con l’aggettivo “devota”(4).

Un documento dell’inizio del secolo successivo testimo-
nia, a Gallipoli, come la memoria del pittore fosse ancora viva.
Si tratta del già ricordato testamento, datato 1704, del ricchissi-
mo prelato Domenico Antonio Pievesauli  nel quale sono anno-
tati del Catalano, ed appartenenti alla propria famiglia, i quadri
del l’Assunta “fat to accomodare per  mastro Giuseppe De
Franchis”(5) e quello “con l’immagine dell’Immacolata Concettione
del Catalano con cornice negra e cartocci indorati” probabilmente
disperso(6).

Nel 1724 Bonaventura da Lama nella sua Cronaca scrive
che nella chiesa conventuale dei riformati di Minervino “il qua-
dro dell’altare maggiore, opera, come dicono del Catalano di
Gallipoli, fu fatto a  divozione di Ruperto Ventura” barone del
luogo(7); questa chiesa fu edificata tra il 1624 e il 1628(8).

Nella seconda metà del ‘700, disperse le memorie cittadi-
ne di Tommaso e Filippo Briganti e di Giovanni Presta, il testi-
mone passa ai viaggiatori stranieri.

Così  J.H.Von Riedesel, che il 1767 visita Gallipoli, nella
cattedrale ammira “due quadri del Catalano, altro pittore
gallipolino, che ha imitato la maniera del Parmigianino”(9).

Ma è ancora una volta un autore di Gallipoli - anzi natu-
ralizzato gallipolino essendo nativo di Castiglione - nel primo
decennio del XIX secolo, a ricordare in modo più efficace il no-
stro pittore del quale scrive: “Ottimo pittore fu parimente... Gio.
Domenico Catalano: si vede il S. Andrea alla Cattedrale, il Cro-
cifisso allo Spedale, l’altro simile a S. Chiara, e Maria SS. As-
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1. Lecce, S. Maria degli Angeli. G.D. Catalano, S. Carlo Borromeo.
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sunta cogli Apostoli nel Duomo di Lecce. Vi è pure della Confra-
ternita di S. Angelo in Gallipoli la Concezione dello stesso pen-
nello”, opere che, come vedremo, gli appartengono tutte.

Spetterà infine al Ravenna, nella sua monografia del 1836,
ritornare con più autorevolezza sul Catalano.

Nella brevissima biografia del pittore, il Ravenna ricorda
un momento della sua vita che non è stato mai considerato dagli
studiosi della sua opera.

Ecco il passo: “Tra i discepoli di pittura del Catalano vi
fu un giovane di Gallipoli, il di cui nome mi è ignoto. Questi
dopo di aver studiato sul disegno aveva già cominciato a colori-
re di primo abbozzo. Il suo maestro dov’è assentarsi dalla città
per alquanti giorni, e lasciò al giovane allievo il quadro del-
l’Addolorata, ch’esiste nella chiesa del Carmine. Glielo lasciò
semplicemente delineato, coll’incarico di darvi il primo colore.
L’assenza del Catalano fu più lunga del tempo prefisso, ed il di-
scepolo avea già terminato il travaglio prescrittogli. Benché so-
spettoso d’incontrare il dispiacere del Maestro, azzardò ritocca-
re e terminar questo quadro. Ritornò il Catalano, e se gli pre-
sentò il giovine anticipando le sue scuse, per l’ardimento che
avea preso. Nè intese con poco gradimento la prevenzione, e volle
osservar l’opera, rimanendone sorpreso e confermandosi nell’ot-
tima riuscita di tal novello pittore. Fu però la prima ed ultima
opera di questo giovine insigne, che dopo poco tempo finì di vi-
vere”(11).

Episodio, questo, rilevato anche dal Franza che nel suo
bizzarro linguaggio così scrive: “Nella chiesa bassa [del Carmine]
vi è un bel quadro con Cristo morto  la Vergine e San Giovanni,
ed è la migliore opera del pennello d’oro di Catalano. Su questo
quadro si racconta una pastocchia novella , cioè che un tal di
casato Pescatore, pinse questa grand’opera in due soli gior-
ni...”(12).

Descrivendo la cattedrale il Ravenna ricorda ancora la tela
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2. Gallipoli, Confraternita del Carmine. G. Imparato (attr.), Pietà.
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3. Michelangelo, Pietà. Boston, Isabella Stewart Gardner.Museum.
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4. Hendrick De Clerck,
Pietà. Erlangen (Germa-
nia), Biblioteca dell’Uni-
versità.

5. H. de Clerck, Pietà.
Todi, Chiesa di Santa
Prassede.

6. Anonimo, Pietà (Da De
Clerck). Avigliano, parroc-
chiale.

 5

6
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7. Marco Pino, Pie-
tà. Roma, chiesa di S.
Maria in Aracoeli.



31

8. Lecce, chiesa del Gesù. G. Imparato, S. Girolamo (part.).
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di S. Andrea Apostolo “opera del pittore Gio. Domenico Catalano
nostro concittadino”(13); inoltre “due piccoli quadri laterali di D.
Catalano pittore di Gallipoli” nella chiesa di S. Angelo, confra-
ternita dei nobili(14) e la tela di S. Pancrazio nella “chiesa della
Lizza”(15) che in un altro passo attribuisce “al pittore Domenico
Catalano nostro concittadino”(16). Stranamente però accredita  al
Coppola - ma sicuramente è una svista - la tela con i SS. Pietro e
Paolo, datata 1590, nell’altare maggiore della chiesa delle
clarisse(17), mentre di quella con “la Passione di Gesù Cristo” nella
chiesa dei domenicani afferma “ch’è copia del Giordano”(18).

Per tutto il secolo non si andrà oltre le indicazioni del
Ravenna, anzi rispetto a queste si farà qualche passo indietro.
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1) G.C. INFANTINO, Lecce Sacra, Lecce 1634, p.7; la tela, ancora conservata, è
quella eseguita per la Cattedrale di Lecce; inoltre L. GALANTE, Aspetti
dell’iconografia sacra dopo il concilio di Trento, in “Ordini religiosi e società”
ecc., v. II, Galatina 1987, pp-517-8.
2) Ibidem, p.83: questa tela è andata dispersa.
3) Ibidem., p.94; la tela è quella, autografa, eseguita tra il 1612 e il 1613 e ancora
in situ (cfr. doc.23 dell’Appendice); questo dato conferma l’attendibilità delle pre-
cedenti asserzioni dell’Infantino.
4) L. A. MICETTI,  Ms. 36 BPL, f. 128: “Vi si vedono ancora in diverse cappelle
molte pitture del devoto Catalano di Gallipoli, et una del vago pennello di Gio:
Andrea Coppola nella propria mia cappella con sepoltura, et beneficio jus patro-
nato di mia casa” (Tricase, chiesa matrice sotto il titolo di S. Maria del foggiaro)
“...nella cappella del nome di Gesù (monastero dei domenicani) vi è una
divotissima pittura del Catalano, cappella di Francesco Micetti con fraternità et
beneficio. Jus patronato hoggi di Margherita Micettia mia moglie così della cap-
pella e sepoltura come erede del medesimo mio cognato e suo fratello”;
f.442v. “nella chiesa di questo monastero vi sono molte pitture del famoso Catalano
nostro cittadino, tutte d’ammirarsi”;
f. 92v. “...un sontuosissimo altare nella gran chiesa di s. Maria della Lizza con
un quadro copiato dall’antiche immagini che stava pittate in  fresco nella mede-
sima sua chiesa, esprimente l’ufficio che teneva vestito alla pontificale in atto di
celebrar messa con diacono e suddiacono e con l’assistenza di molti clerici nella
forma appunto che sogliono celebrare i vescovi de nostri tempi. Vi stà nel mede-
simo quadro pittata la città come quella ch’à lui stava soggetta...”.
5) M. CAZZATO - E. PINDINELLI, Dal particolare alla città cit., p.195; la tela
è quella comunemente designata come Dormitio Virginis.
6) Ibidem, p.196; almeno che non la si voglia individuare nell’Immacolata prove-
niente dall’ex oratorio dei Nobili di  S. Angelo e ora custodita nel palazzo vescovile
di Gallipoli; vedi infatti ciò che su questa tela scrive L. RICCIO nella sua Descri-
zione istorica della città di Gallipoli, ed.1996, p.58.
7) B. DA LAMA, Cronaca dei Minori osservanti riformati della Provincia di S.
Nicolò, parte seconda, Lecce 1724, p.285; questo passo ha ingenerato, negli stu-
diosi, diversi equivoci; qui conta soltanto sottolineare che l’attuale tela nell’altare
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maggiore di questa chiesa non è certo l’originale.
8) Ibidem, pp.283-84.
9) Cfr. J.H.VON RIEDESEL, Nella Puglia del ‘700, ed. a cura di T. Pedio,
Cavallino 1979, pp.70-71.
10) L. RICCIO, Descrizione cit., p.58.
11) B. RAVENNA, Memorie istoriche cit., pp.517-18 nota 12; cfr., inoltre, la nota
14 a p.518.
12) L. FRANZA, Colletta istorica, Napoli 1836, p.74
13) Ibidem, p.330.
14) Ibidem, p.390; su questa confraternita cfr. E. PINDINELLI,  La congregazio-
ne dei nobili e la chiesa di S. Angelo, in Civitas confraternalis cit., pp.52-55.
15) Ibidem, p.436-37.
16) Ibidem, p.468.
17) Ibidem, p.382.
18) Ibidem, p.366: “copia” non consentita dalla cronologia.
19) C. DE GIORGI, in La Provincia di Lecce, vol.I, Lecce 1882, p. 58, scrive che
nella cattedrale di Gallipoli, del Catalano esistono le seguenti opere: “un S. An-
drea Apostolo, un S. Giovanni Battista, e la Madonna delle Grazie”, non accor-
gendosi che si trattava della medesima tela. Altrettanto inutilizzabile è la voce
“Catalano” nell’ottocentesco Dizionario biografico degli uomini illustri di Terra
d’Otranto, recentemente pubblicato (Manduria, 1999). Più interessante è la stessa
voce che il Foscarini stese nel manoscritto Artisti salentini in corso di pubblica-
zione, dal quale hanno attinto a piene mani gli studiosi successivi come M. PAONE,
nell’articolo Un dipinto inedito di G. D. Catalano in Lecce, apparso su “Studi
Salentini”, XXIV, dicembre 1966, pp.391-94, a torto spesso citato.
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CAPITOLO  III
CATALOGO  DELLE OPERE SUPERSTITI

DEL CATALANO A GALLIPOLI

A. - EPISCOPIO
1. Immacolata (Tav. XXX; 1613-15 ca.)

Un tempo sull’altare maggiore dell’oratorio dei nobili sotto il
titolo dell’Immacolata e di S. Vincenzo martire, fondato tra il 1613 ed il
1615, epoca alla quale dovrebbe appartenere la tela. Disciolta la confra-
ternita, la tela con la fastosa cornice lignea fu trasferita in Episcopio
dove attualmente si trova.

Questo dipinto, segnalato la prima volta nel 1982,  va senz’altro
attribuita al Catalano anche se l’intervento pittorico operato da Saverio
Lillo nel 1788 ( E. PINDINELLI, Gallipoli. Fatti e personaggi , cit.,
p.76 e fig.19) ne ha snaturato in parte gli originali lineamenti. La cromìa
e anche l’impostazione monumentale della figura rimanda al più noto
modello realizzato da Fabrizio Santafede per la chiesa degli ex cappuc-
cini  a Galatone. In ogni caso iconograficamente la tela non è lontana da
quelle di uguale soggetto dipinte dal Catalano e presenti nella chiesa
matrice di Lequile e ai francescani di Soleto. (cfr. M. PASCULLI
FERRARA, Inediti del Santafede per la chiesa dei cappuccini a
Galatone, estr. da “Studi di storia dell’arte”, n. 2, 1991, pp.339-54).
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9.. Gallipoli, Episcopio. G. D. Catalano, Immacolata ( 1613-1615 ca.).
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10. Galatone, cappuccini. F. Santafede, Immacolata (1601).
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11. Soleto,  chiesa dei francescani. G.D. Catalano, Immacolata con S. Francesco e
S.Leonardo
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12. Lequile, chiesa matrice. G. D. Catalano, Immacolata con S. Francesco e S. Chiara.
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B - CATTEDRALE

1. Vergine delle Grazie e i SS. Giovanni Battista e Andrea (Tav.
XXIII). Nella navata sinistra della Cattedrale (1613-14).

La cappella in cui si trova collocata la tela fu concessa a
Massenzio Vaglio il 4.12.1610 (Montoya, f.46); l’opera fu termi-
nata il 1614 (cfr. Appendice, doc.25). E’ una delle tele più famo-
se del pittore anche perchè, concordemente, rappresenta il mo-
mento della maturità dell’artista e, comunque, il periodo più in-
tenso della sua attività.

L’opera chiarisce con innegabile evidenza una delle pe-
culiarità del metodo di lavoro del pittore, ossia l’uso di disegni
preparatori, ovvero di cartoni, utilizzati letteralmente in altre
opere: si veda la “replica” del gruppo della Vergine incoronata,
degli angeli che si dispongono in cerchio, addirittura del paesag-
gio in basso parzialmente schermato da radi arbusti, nella tela di
analogo soggetto - cambiano soltanto le identità dei due Santi in
basso - eseguita per la locale chiesa dei domenicani.

Ovviamente queste evidenze formali si estendono anche
alla  declinazione cromatica  e  a quella dimensionale.

Tuttavia l’impostazione complessiva più equilibrata, l’at-
tenuazione dei contrasti cromatici in direzione di una eleganza
più ovattata, fanno ritenere questa tela un prodotto più maturo
che senz’altro precede di alcuni anni l’analogo soggetto eseguito
per i domenicani.

E’ notissimo, poi, che le piccole undici macchiette rap-
presentanti scene della vita della Vergine e dei SS. Battista e
Andrea, che riquadrano di sguincio tre lati di questa tela, sono
state assegnate al Coppola e forse rappresentano la sua prima
esperienza pittorica in patria.

Questa tela è ricordata per la prima volta il 3 aprile 1660
da mons. Montoya nella sua Visita pastorale : “...icon est decens
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cum immaginibus SS. Joannis Battistae et Andreae Apostoli cum
ornamentis et cornicibus ligneis deauratis et bene sculptis cum
tabellis circumcirca depictis repraesentantibus Mariae miracula
eorumdem Sanctorum nec non Beatissimae Virginis, cuius imago
similiter depicta in superiori parte iconis” (c.46).

L. Galante a proposito di questa tela annota che “trova un
confronto  convincente  e  s ignif ica t ivo per  quel  modo di
sfiocchettare in dissolvenza i riccioli dei cherubini nella Madonna
del Carmine dell’Imparato nella chiesa dello Spirito Santo a
Napol i”  ( in  Sintonia  c i t . ,  p .269);  osservazione che vale
evidentemente per tutte quelle tele del Catalano dove sono
riproposte scene analoghe come nel coevo scomparto centrale del
trittico della Regina Martyrum (1614) nella parrocchiale di
Squinzano (cfr. Restauri in Puglia 1971-81, I, Fasano 1983,
p.201), o nella Vergine del Carmine con S. Carlo e S. Francesco
di Paola (1612) nella matrice di Muro Leccese (in A. ANTONACI,
L’arte a Muro Leccese, Galatina 1974, p.236).

2) Vergine col  Bambino. Attualmente collocata nel cappellone
della Cattedrale(Tav. XX).

M. D’Orsi attribuisce questa tela ad un epigono di Andrea
da Salerno, ipotesi mai più avanzata (cfr. La pittura nella penisola
salentina in Catalogo generale della IV mezza estate salentina,
Lecce 1939, p.11). I giudizi del D’Orsi sul Catalano sono in gran
parte infondati perchè lo crede operante esclusivamente nella
prima metà del ‘600.

La piccola tela proviene probabilmente dalla vicina chiesa
di S. Maria di Costantinopoli in cui era allogata la nota tela dello
Strafella, ora in Episcopio.

Gli angeli reggicortina che inquadrano il gruppo farebbero
pensare a questa tela come a un frammento di una Vergine del
Rosario, soggetto che stranamente il Catalano non dipinse per la
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13. Felline, parrocchiale. G.D.Catalano, Madonna del Rosario.
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14. Casarano, parrocchiale.  G.D.Catalano, Madonna del Rosario.
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15. Matino, ex chiesa dei domenicani. G. D. Catalano (attr.), Madonna col bambino
ed i Santi Domenico e Pietro martire.
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16. Copertino, ex chiesa dei domenicani.  G.D.Catalano, Madonna del Rosario.
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sua città mentre ne semina esemplari per tutta la provincia.
(Matino, Casarano, Tricase, Taviano, Giuliano, Felline, ecc.) e
nei quali è più evidente che altrove l’intervento della bottega.

3) Vergine coi SS. Eligio e Menna. Attualmente nella sacrestia
della Cattedrale (Tav.XXI; 1614-17).

Come si evince dall’Appendice (doc.28), la tela fu inizia-
ta qualche tempo prima del 1614, interrotta e dunque completata
nel 1617, come si ricava dall’epigrafe dipinta dal Catalano nella
parte inferiore della tela medesima (doc. 32).

E difatti questa - interessantissima per una rappresenta-
zione di Gallipoli colta “a volo d’uccello” dall’entroterra - de-
nuncia i tempi lunghi della sua esecuzione, specialmente nella posa
convenzionale della Vergine rispetto al gruppo iconograficamente
“inventato” del martirio di S. Menna.

La cappella in cui la tela fu originariamente collocata è
quella omonima di S. Menna attestata fin dal 1537 e posta al-
l’angolo della pubblica piazza oggi della Repubblica.

Sulle volte di questa piccola cappella  il Comune innalzò
prima del 1654 l’archivio civico “pro conservandis scripturis”
come annotò mons. Montoya nella sua visita del 1660.

A quella data rimandano le decorazioni a stucco sul fron-
te dell’edificio che ancora  esistono.

La cappella fu successivamente intitolata ai Santi Eligio
e Menna, sconsacrata attorno al 1820 ed alienata a privati dopo
essere stata acquisita all’amministrazione regia dei benefici sop-
pressi. (Cfr. F. D’ELIA, Una bottega da Caffè che un tempo fu
chiesa nella piazza di Gallipoli, in “Spartaco” 17 novembre 1898;
IDEM, L’archivio antico della città di Gallipoli, in “Spartaco”
30 novembre 1899).

E’ da rilevare che il gruppo con la Vergine incoronata da
due angeli è in tutto simile a quello della tela della Vergine del
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17. ACVG. Attestazione autografa di G. D. Catalano del 1614.

18. Gallipoli, Sacrestia della Cattedrale. Particolare della data (1617) apposta alla base
del dipinto dei SS. Eligio e Menna.
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19. Galatone, chiesa matrice. G.D. Catalano(?), Madonna del Carmine e santi.
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Carmine nella matrice di Galatone che, perciò, potrebbe essere
un’altra opera del Catalano o una nella quale - il fatto non costi-
tuisce un’eccezione - il d’Orlando imita la maniera del pittore di
Gallipoli: nè si dimentichi che quasi di fronte a quest’ultima tela
il d’Orlando firmò e datò la sua  splendida Crocifissione (cfr. M.
CAZZATO, A. D. d’Orlando, cit.).

B - CHIESA DELLE CLARISSE
(ATTUALE ORATORIO CONFRATERNALE DI S. GIUSEPPE)

1) Pietro e Paolo con S. Francesco d’Assisi e S. Chiara (Tav. V; 1590).

E’ la grande pala dell’altare maggiore della chiesa delle ex
clarisse, del 1590, e perciò la prima opera datata che si conserva. E’
attualmente in fase di restauro presso il Museo Provinciale di Lecce.

Nella prima metà del ‘700 fu inserita in una fastosa e  comples-
sa cornice lignea. Uno dei dati più interessanti dell’opera è la  citazione
letterale della figura di S. Francesco d’Assisi dall’omonima tavola asse-
gnata al Pordenone nella locale chiesa dei riformati.

La precisione quasi fiamminga della replica evidenzia il posses-
so di un mestiere maturo, anche nei lembi del retrostante paesaggio, per
quanto le altre figure, specialmente quelle dei due apostoli, pur nella
loro monumentalità “quasi” strafellesca - si noti il braccio di S. Paolo
che con la destra impugna l’elsa della spada - non sembrano ben pianta-
ti sul gradino, sul quale proiettano un’ombra timida ed incerta. Innatu-
rale appare poi la grande nuvola sulla quale poggia la Vergine col Bam-
bino e i cori angelici che sfiorano i capelli degli apostoli.

Un’altra annotazione interessante: l’ostensorio che nella mano
sinistra  impugna S. Chiara, riproduce letteralmente l’esemplare
tardomedievale il cui piede, ora nel tesoro della Cattedrale, è stato rite-
nuto parte del reliquiario della mammella di S. Agata custodito in S.
Caterina di Galatina. Sulla riproduzione del Catalano si affidò evidente-
mente il can. D’Elia che dotò l’ostensorio della cupola mancante.
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20. Gallipoli, chiesa francescana degli ex riformati. Pordenone, S. Francesco.
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21. Gallipoli, Oratorio di S. Giuseppe. G.D. Catalano, SS. Pietro e Paolo, (part.).
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22. A confronto il  reliquiario della Cattedrale con quello dipinto dal Catalano nella tela
dei SS. Pietro e Paolo.
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2. Crocifissione (Tav.II).

Si trova ancora nell’originaria collocazione, ossia sul muro
destro dell’ex chiesa delle Clarisse, verso l’altare maggiore.

Concordemente attribuita al Catalano questa tela è stata
avvicinata al Crocefisso del Pino in Santa Maria del Popolo agli
Incurabili di Napoli.

Il disegno dipende invece indirettamente dal Crocifisso
disegnato da Michelangelo per Vittoria Colonna (al British
Museum di Londra) che oltre alle numerose versioni incise ebbe
diffusione  anche attraverso Hendrich De Clerck il pittore belga
attivo in Italia

Da quest’ultimo infatti sembra derivare più direttamente
il Crocefisso del Catalano in cui è ripresa la stessa torsione del
busto e la posizione “michelangiolesca” delle mani inchiodate
alla croce.

L’opera in questione del De Clerck è la Crocifissione ora
custodita ad Hannover (cfr.  G. SAPORI, Di Hendrick De Clerck
e di alcune difficoltà nello studio dei nordici in Italia, in “Bol-
lettino d’arte”, n. 78, 1994, fig.14).

Tra le opere del Catalano è una di quelle che esulano dal
cliché imposto da una critica a volte frettolosa che nel pittore ha
individuato soltanto “garbo... un certo fascino nella levità delle
forme”, la “capricciosa sinuosità della linea” e “una nota delica-
tamente sensuale”.

Il dramma della scena è tutto nel contrasto tra il corpo di
Cristo, come illuminato da un improvviso bagliore, e lo sfondo
fuligginoso che rende monocromo anche il fantastico paesaggio
sottostante.  Nè dall’ombra emergono con icasticità le dolenti
figure della Vergine e di S. Giovanni, dai gesti trattenuti e con lo
sguardo rivolto proprio come quello del volto livido di Cristo, la
cui figura è issata quanto più in alto possibile per sottolineare il
dramma che è pure, e soprattutto, della solitudine.
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23. Londra, British Museum. Crocifisso disegnato da Michelangelo per Vittoria Colonna.
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24. Gallipoli. Oratorio
di S. Giuseppe. G. D.
Catalano, Crocifissio-
ne (particolare).

25. H. De Clerck, Cro-
cifissione di Hannover.

24

25
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3. S. Caterina d’Alessandria (Tav.IV; 1613-14)

Collocata di fronte alla tela della Crocifissione e attual-
mente (2000) in fase di restauro a cura del Museo provinciale di
lecce.

Appartiene al gruppo con scene affollate il cui primo esem-
plare può essere individuato nel Martirio di Sant’Andrea di
Presicce (1607).

La splendida  e soave figura della santa, caratterizzata da
un finissimo vestito che anticipa quello della medesima santa
nella Regina Martyrum di Squinzano (1614), e che costituisce il
fulcro della composizione anche in virtù delle ruote dentate alle
sue spalle e dell’angelo che piomba dal cielo con la palma del
martirio.

E’ un sapientissimo incastro di citazioni recuperate da al-
tre e precedenti opere: la figura a sinistra ha la stessa posa del
soldato dipinto nello stesso posto  nella tela dei Preparativi per
la Crocifissione dei domenicani; quella a sinistra è tratta, inve-
ce, dall’Andata al Calvario di Scorrano.

Alla tela di Presicce rimanda inoltre la scena  del perso-
naggio regale che impartisce degli ordini, assiso su un alto
pioedistallo e sotto un baldacchino nappato.

Il procedimento combinatorio del Catalano raggiunge qui,
probabilmente, l’esito suo più significativo (per la tela di Presicce
cfr. Restauri in Puglia cit., p.198).

E’ probabile, poi, che essa sia coeva alla tela di Squinzano,
databile perciò al 1613-14.

4. Annunciazione e S. Carlo Borromeo (Tav.I; 1611 ca.)

La presenza del santo permette di stabilire che questa tela
non fu eseguita prima del novembre 1610  quando, cioè, lo stes-
so  fu  canonizzato ,  susc i tando un’ondata  entus ias t ica  d i
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devozional i tà  che s i  t radusse in  una massiccia  r ichiesta
iconografica (cfr. A. NIERO, Iconografia e culto di S, Carlo nel
patriarcato di Venezia, in AA. VV., San Carlo Borromeo in Ita-
lia, Brindisi 1986, pp.189-220 e, in genere, tutti i saggi contenu-
ti in questo volume miscellaneo).

Tra le diverse versioni dell’Annunciazione - ricordiamo
per esempio quella di Matino ai domenicani, quella di Squinzano
e quella nella matrice di Specchia (cfr. F. FERSINI, Pittori e di-
pinti nel Salento meridionale (Sec. XVI-XX), Lecce 1999, tav.5 -
questa per le clarisse di Gallipoli, databile al 1611, è la meno

26. Matino, chiesa del Rosario. G. D. Catalano, Annunciazione.
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interessante: si veda per esempio, l’accenno ad un ambiente chiu-
so individuato solo dalle due aperture laterali fortemente scor-
ciate, le cui linee di fuga hanno l’orizzonte all’altezza del piano
di leggio dell’inginocchiatoio della Vergine.

La semplicità di questa spazialità geometrica appare con-
traddetta dalla schiera angelica che in alto accenna ad un anda-
mento rotativo dal cui centro piove sulla scena inferiore, ma in
particolare sull’angelo, la luce.

27. Specchia, chiesa matrice. G. D. Catalano, Annunciazione.
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5. Natività (Tav. III; 1610-15)

La scena ha un impianto geometrico scopertissimo: il grup-
po centrale è costruito con andamento a piramide il cui vertice è
il centro dell’esedra retrostante, punto dal quale passa la verti-
cale che divide in due  porzioni simili la tela; dal medesimo pun-
to passa la linea orizzontale che coincide con la linea di gronda
della capanna e che, a sua volta, costituisce la netta cesura tra la
scena della Natività e gli angeli musicanti che tripudiano dentro
una densa luce sfavillante.

Quello che figurativamente c’è di più rispetto a queste
osservazioni, conferma che ci troviamo in presenza di una delle ope-
re della maturità dell’artista, collocabile alla seconda metà degli anni
dieci del ‘600.

28-29. Due diverse rappresentazioni conusciute della Natività attribuite a Girolamo Imparato.
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30. Piedimonte d’Alife, Chiesa dell’Annunziata. Girolamo Imparato ( e G. A. D’Ama-
to) , Natività.
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Comunque è una delle opere dove i riferimenti all’Imparato
sono evidentissimi tanto che il Catalano fonde due diverse Natività
del pittore napoletano.

Da quella di piedimonte d’Alife trae, per esempio, il gruppo
di pastori e gli angeli sopra la capanna, allo stesso modo rivestita di
paglia; da quella apparsa in un’asta di Sotheby’s (ma ne esiste un’al-
tra versione a Palermo nonché quella di Napoli al Gesù Nuovo) mu-
tua l’esedra di fondo e letteralmente l’angelo a destra con le mani
incrociate sul petto.

Poiché anche la cromia è simile, è certo che il Catalano ab-
bia conosciuto direttamente queste opere (Cfr. P. L. DE CASTRIS,
Pittura del Cinquecento a Napoli - 1573-11606 - l’ultima maniera,
Napoli 1991, pp.148 e segg.).

31. Gallipoli, Oratorio di S.
Giuseppe. G.D.Catalano, Na-
tività
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6. Visitazione (Tav.VI). Collocata a fronte del dipinto dell’Annuncia-
zione.

Anche se autorevolmente attribuito alla scuola del Catalano,
questo dipinto appare frutto di  un intervento di un anonimo pittore
della seconda metà del XVII secolo, anche se riprende impostazioni
iconografiche tipiche  del tardo Cinquecento.

C’è la figura di S. Giuseppe i cui tratti somatici sono simili a
quelli del S. Pietro della tela dell’altare maggiore nella stessa chiesa
(1590).

Indubbiamente il riferimento immediato, anche cromatico, è
al Catalano ma costui mai ha dipinto figure così goffe e sproporzio-
nate, nè nei volti c’è il minimo accenno alla “maniera tenera”, a
quella soavità, cioè, un po’ sdolcinata tipica del nostro pittore.

Ma è risolutiva, in ordine al dato cronologico, la semplice
constatazione che questa tela non risulta tra quelle esistenti al mo-
mento della visita del Montoya, cioè al 1660.

C - S. FRANCESCO D’ASSISI

1. Annunciazione (Tav. XV; secondo decennio del ‘600)

E’ unanimemente considerata una delle prove pittoriche
più significative del Catalano e, di gran lunga, l’opera più matu-
ra tra quelle del medesimo soggetto.

Scrive M. S. Calò a proposito di questa tela: “la tavolozza
raggiunge note più sonore e vibranti, i personaggi rinnovata vita
e colore” (La pittura cit., p.171); e M. D’Elia: “dove... il pittore
agisce in prima persona, come nella tenera Annunciazione... il
risultato è sempre una immagine... piena di garbo e dotata di un
certo fascino nella levità delle forme, nella capricciosa sinuosità
della linea...” (in La pittura barocca cit., pp.170-73).

Mai come in questa tela i gesti e gli sguardi dei personag-
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32. Gallipoli, chiesa di S. Francesco. Annunciazione (particolari).
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gi, compreso il dolente S. Francesco, assumono toni misuratissimi
e il committente, per fare un esempio, non sembra tanto un devo-
to personaggio intimorito dal suo ruolo, quanto l’impassibile te-
stimone di un mistero che non sconvolge i sentimenti ma apre
alla certezza della fede.

Anche  qui  la  scena  è  cos t ru i ta  geometr icamente ;
l’intersezione delle diagonali coincide infatti con il punto più
alto dello schienale della seggiola da cui passa il piano che
bipartisce esattamente in due la composizione.

Se l’aggettivazione cromatica è quella tipica dei manieristi
napoletani, lo schema iconografico rimanda assai più indietro,
alla celebre Annunciazione di Tiziano (soprattutto per l’angelo
nunziante) conosciuta probabilmente attraverso l’analogo sogget-
to che Scipione Pulzone eseguì il 1587 per la chiesa di San
Domenico a Gaeta (cfr. F. ZERI, Pittura e controriforma. L’arte
senza tempo di Scipione da Gaeta, Torino 1957, p.73, figg. 74-
75).

E’ strano, invece, come il Catalano non faccia nessun ri-
ferimento alla Annunciazione che G. Imparato il 1596 inviò da
Napoli alla chiesa leccese del Gesù e che certamente il nostro
pittore conosceva. (cfr. Restauri in Puglia cit., p.124-6).

2. Dormitio Virginis (foto n.33)

E’ sicuramente una delle prime opere del Catalano, di quelle
realizzate poco prima o intorno al 1590, quando il pittore eseguì la tela
dell’altare maggiore delle clarisse.

Fu dipinta per la famiglia Pievesauli, come si ricava dall’arma
collocata in basso accanto alla figura del committente; la stessa fami-
glia la fece “accomodare” nella seconda metà del ‘600 “per mastro Giu-
seppe de Franchis” (cfr. M. CAZZATO-E.PINDINELLI, Dal particola-
re alla città cit., p.195) e già il Da Lama nel 1724 la attribuisce al Catalano
(cfr. Cronica cit. e P. F. PERRONE, I Conventi della serafica riforma
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33. Gallipoli, S. Francesco d’Assisi. G. D. Catalano, Dormitio Virginis.
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cit., I, p.32).
Lo schema iconografico non è certo una novità. Il D’Orlando a

Casarano ne offrì  una prova tarda ;  ma qui si segnala per la netta
partizione dei due temi che non si amalgamano in nessum modo, tanto
da costituirsi come singole realtà pittoriche giustapposte.

Si noti, inoltre, come sia la S. Caterina d’Alessandria (a sinistra)
che la S. Lucia (a destra) sono assai lontane, anche per sensibilità
cromatica, dagli analoghi soggetti che il Catalano dipinse successiva-
mente (cfr. tavv. IV e XXVIII).

3. S. Antonio Abate (Foto n.34; fine secolo XVI)

La tela proviene dall’ex oratorio confraternale di S. Antonio Aba-
te dove mons. Capece la vide e la segnalò nella sua visita del 10 marzo
1600.

Successivamente collocata nella locale biblioteca comunale fu
nel 1949  assegnata alla parrocchiale di S. Francesco dal Sindaco Carlo
Cazzella su richiesta del sac. Vincenzo Liaci (cfr. E. PINDINELLI,
Gallipoli e il culto di S. Antonio di Bienna, in G. SPAGNOLO, Il fuoco
sacro, Alezio 1998, p.90). Attualmente è in restauro presso il Museo
provinciale di Lecce.

Le precarie condizioni di conservazione non permettono di va-
lutare appieno la qualità del dipinto che comunque appare alta e
senz’ombra di dubbio appartenente al Catalano.

Lo confermano soprattutto il paesaggio che si staglia sullo
sfondo e l’imponente figura del santo effigiato con gli attributi
dell’iconografia più antica (il libro, il bastone con il campanello) e i due
angeli che lo incoronano reggendo un lungo cartiglio con l’iscrizio-
ne: PATIENTIA ET ABSTINENTIA/ VINCIT DEMONEM  rin-
tracciabile anche in esemplari medievali (cfr. M. CAZZATO, San-
t’Antonio Abate tra storia del culto, iconografia e storia della medi-
cina, in G. Spagnolo, Il fuoco sacro cit., p. 12).
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34. Gallipoli, Parrocchiale di S. Francesco. G. D. Catalano, S. Antonio Abate.
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4. S. Diego e committenti (Tav.XVII; 1613)

Anche qui ritorna una composizione rigidamente piramidale
col vertice coincidente col volto del severo santo francescano. La
tela è sicuramente databile al 1613 (cfr. Appendice n.13) per la pre-
senza dei due committenti identificabili nel castellano di Gallipoli,
Consalvo de Carmona e di sua moglie, Geronima Protonobilissimo.

Di particolare interesse risulta l’ampio e tipico paesaggio,
l’armatura del castellano e lo splendido vestito della Protonobilissimo
col corpetto sagomato a punta e l’ingombrante gorgiera.

D - ROSARIO

1. Annunciazione (Tav. VII; 1613 ca.)

E’ questa l’opera più rigidamente composta di tutta la pro-
duzione del Catalano, assai vicina, anche cronologicamente al S.
Carlo di S. Maria della Lizza.

Nella metà inferiore è la scena dell’Annunciazione nel ret-
tangolo di sinistra l’angelo, in quello a destra la Vergine col com-
mittente, scene divise da uno spigolo di edificio che si prolunga
fino alla metà superiore e divide perfettamente in due la compo-
sizione.

La qualità dell’angelo, sembra più alta di quello dell’An-
nunciazione dei francescani, soprattutto per un disegno assai
meno dispersivo negli svolazzi del panneggio.

In alto a sinistra c’è uno dei consueti paesaggi fantastici
del Catalano che s’indovina, come nell’analogo soggetto di
Squinzano, da un’apertura dalla prospettiva incoerente.

A destra nel rettangolo corrispondente è raffigurato il mi-
racolo della basilica liberiana (S.Maria Maggiore a Roma) il cui
tracciato, come narra la leggenda, fu trovato sull’Esquilino rico-
perto di neve la notte del 5 agosto 352; tema questo assai diffuso
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35. Gallipoli, chiesa del Rosario. G. D. Catalano, Annunciazione ( particolare del
miracolo della basilica liberiana).
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nelle chiese domenicane (cfr. C. CECCHELLI, I mosaici della
basilica di S. Maria Maggiore, Torino 1956).

2. S. Tommaso (Tav. VIII ; 1610-1615 ca.)

Raffigura la tentazione della carne mentre il santo trovandosi
imprigionato prega per ottenere perpetuae virginitatis cingulum, offer-
togli dai due angeli inginocchiati ai lati (Bibliotheca Sanctorum, v.XII,
Roma 1969, coll.547-48).

E’ dunque perfettamente coerente la seguente iscrizione dipinta
dal Catalano al margine inferiore della tela: EX PARTE DEI TE
CINGIMUS CINGULO CASTITATIS QUOD NULLATENUS
DISSOLVETUR  (cfr. G.SCHIROSI, La Chiesa del Rosario, cit. p.117).

In questa tela, sicuramente della maturità, sono intuibili ampi
interventi della bottega come nei due angioletti che in lato incoronano il
santo, mentre appartengono al Catalano le due scenette laterali inqua-
drate da due arcate simmetriche.

Simmetrico e anche lo schema compositivo: diagonali e
ortogonali s’incrociano sulle mani del santo; la verticale taglia in due la
corona mentre l’orizzontale segna il piano delle due scenette laterali.

L’opera è chiaramente coeva al  S. Domenico nella stessa chie-
sa.

3. S. Domenico (Tav. XII;  1607-1612)

L’impaginato è identico a quello della tela di S. Tommaso: la
figura del santo che guardando un crocefisso con la sinistra indica una
veduta di Gallipoli, è il protagonista formale e concettuale dell’opera;
la mano che stringe il Crocifisso è il punto di intersecazione delle diago-
nali e delle ortogonali; l’orizzontale segna l’orizzonte della bellissima
veduta di Gallipoli.

La datazione del dipinto è desumibile dalla stessa raffi-
gurazione di Gallipoli con il ponte nuovo (1607) sulla destra e
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l’antico accesso dalla chiesetta di Santa Cristina al Rivellino sulla
sinistra.

Tale accesso antico fu dismesso poco dopo il 1610 come
peraltro si ricava dalle altre tre immagini della città dipinte nel
San Carlo e nel S. Patrizio nella chiesa della Lizza e nei SS. Eligio
e Menna in cattedrale.

Si propone una datazione, quindi, non successiva al 1611-
12 considerando che il quadro dei SS. Eligio e Menna è stato
iniziato nel 1614 ed ultimato nel 1617.

I tre angeli che ignudi occupano la parte superiore della
tela e che recano ognuno una corona, sono quelli tipici della pro-
duzione corrente del Catalano, assai più sciolti e proporzionati
di quelli della tela di S. Tommaso.

Da notare l’intera espressione del santo e il gesto della
mano sinistra che è ripreso dal S. Carlo alla Lizza (cfr. Tav. XXIV)

4. Preparativi della Crocifissione (Tav. XIV; primo decennio del ‘600)

Appartiene al gruppo delle tele con scene affollate come
il Martirio di Sant’Andrea a Presicce e l’Andata al Calvario di
Scorrano nelle quali è evidentissimo il metodo dell’autocitazione;
si confrontino i cavalli   o il soldato in primo piano sulla sinistra.

Ma a loro volta queste autocitazioni trovano il referente
più immediato nei fiamminghi come il D’Errico (da confrontare
la tela di Scorrano con la Decollazione del Battista di Marcianise,
e l’altra omonima a Napoli in San Gregorio Armeno).

Circa l’intera composizione del soggetto è dato acquisito
dalla cri t ica la “ripresa” letterale della Crocifissione  del
Cobergher a S. Maria di Piedigrotta a Napoli, con l’accentuazione,
tuttavia, di un andamento più pietistico “nella sottolineatura del-
l’atmosfera notturna, solo rotta da bagliori e da una illuminazio-
ne a contrasti, nell’accentuazione dei chiaroscuri, dei gesti e delle
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36. Napoli, S.Maria di piedigrotta. W. Cobergher, Crocifissione.
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37-38. G.D.Catalano, Preparativi della Crocifissione. Gallipoli, chiesa del Rosario. 39-40.
Martirio di Sant’Andrea. Presicce, chiesa parrocchiale.

40

39

37

38
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41-42. Scorrano. G.D.Catalano, Salita al Calvario. 43. Particolare dalla decollazione
del Battista di Giorgio Vasari. 44. Mons. Herrera (particolare dal Cobergher)

41

42

43

44
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espressioni...” (L. GALANTE, Sintonia, cit., p.264).
5. Circoncisione di Gesù (Tav. IX; secondo decennio del ‘600)

Iconograficamente sembra che il Catalano non si sia ispirato ai
modelli che, per il medesimo soggetto, avevano eseguito a Napoli sia il
d’Errico che il de Clerck: qui manca, tanto per fare un esempio, il pae-
saggio e i personaggi che in primo piano raccolgono in un piatto e poi in
un’anfora, il sangue della circoncisione.

C’è da osservare, tuttavia, che una scena del genere è presente
nella Circoncisione della chiesa dei domenicani di Tricase, attribuita al
Catalano (cfr. S. CASSATI, La chiesa di S. Domenico in Tricase, Galatina
1977, p.23 e Tav. LI), ma evidentemente opera tutta di bottega se non
del figlio.

Ed in effetti in entrambe le tele lo sfondo è una complessa
scenografia architettonica; ma a Tricase i piani sono ingenuamente sca-
glionati in profondità, mentre a Gallipoli il Catalano raffigura una delle
sue prospettive più corrette, con il punto di vista all’altezza dell’osser-
vatore, assai più in basso del catino dell’abside retrostante e secondo un
orizzonte che taglia la parte inferiore gremita dalle figure che assistono
stupefatte all’evento.

Notevole lo studio della luce che, a parte alcune incertezze, pro-
viene chiaramente dalla destra.

In basso, in posizione come sempre subordinata, è il commit-
tente, Achille Castiglione, e il figlio in tenera età.

Per tutto questo l’opera appartiene alla fase della maturità del-
l’artista (secondo decennio del ‘600)

6. Madonna delle Grazie, S.Pietro e S. Giovanni evangelista (Tav. X,
1610 ca.)

Nella zona superiore della tela il Catalano dimostra chiaramen-
te di aver usato lo stesso cartone per l’analogo soggetto della cattedrale;
ma poichè quest’ultima tela è di qualità superiore, è probabile che sia
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successo il contrario e che, quindi, la tela della chiesa del Rosario pre-
cede di qualche anno l’altra, collocabile pertanto al 1610 circa.

 Ritorna qui il consueto schema geometrico delle ortogonali: è
sufficiente osservare che la figura di S. Giovanni Evangelista è costruita
sulla diagonale del rettangolo che inscrive la figura medesima.

E’ un’opera assai vicina a quelle che il Catalano eseguì per i
domenicani di Matino; si noti come il pittore dipinse - quasi una sigla -
in questa di Gallipoli e  in quella di S. Domenico orante di Matino, lo
stesso cardellino che si staglia su un lattiginoso paesaggio, colto alle
prime luci dell’alba e perciò soffuso di un’atmosfera rarefatta, senza
ombre, quasi fino al limite della monocromia (cfr. M. CAZZATO, Le
tele della chiesa del Rosario in Guida di Matino, Galatina 1998, pp.89-
93 e doc. fotografica).

E’ un dato, questo, del quale il Catalano era pienamente co-
sciente tanto da bilanciarlo con l’intenso rosso - il rosso più vivo  di
tutte le sue tele - del manto dell’Evangelista che anche in virtù del suo
spiccato dinamismo rappresenta uno dei “pezzi” più intensi di tutta la
pittura del Catalano.

E - CANNETO

1. S. Lucia (Tav. XXVIII; prima del 1601)

La tela è ancora esistente nella chiesa extra moenia del Canneto
da quando nella visita del Capece del 12 luglio 1600 fu ordinato che uno
degli altari spogli fosse dotato, entro breve tempo, proprio dell’immagi-
ne di Santa Lucia che, perciò, il Catalano dovette realizzare non oltre il
1601.

L’opera  sarebbe perciò coeva alla Crocifissione dell’ex Ospe-
dale; d’altra parte le due tele hanno un paesaggio cromaticamente im-
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47. Otranto, Santuario della Minerva. Pietro Mera, S.
Lucia.

45. Gallipoli, Rosario. S. Giovanni (part.) 46. Gallipoli, Canneto. S. Lucia.

48. Muro. D.A. D’Orlando. S. Giovan-
ni Battista (part.)
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49. Squinzano, chiesa di S. Nicola, G. D. Catalano, Regina Martyrum.
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postato allo stesso modo (cfr. E. PINDINELLI- M. CAZZATO, Civitas
confraternalis cit, pp.24-25),

La posizione della testa della santa ha un riferimento letterale
nella tela della Circoncisione di M. Pino nella chiesa di San Domenico
maggiore in Taranto e precisamente nel volto della donna che si  intra-
vede, allato del gran sacerdote (cfr. E. PINDINELLI, Di alcuni dipinti
nella chiesa del Canneto di Gallipoli, in Studi in onore di Aldo de Bernart,
Galatina  1998,  p.180).

Il Catalano dipinse la stessa santa nella tela dell’Assunzione dei
Pievesauli e, assai dopo (1614),  nella Regina Martyrum di Squinzano.

F - ORATORIO DI S. MARIA AD NIVES

1. S. Francesco di Paola (Tav.XIX; ante 1617)

Eseguita prima del 1617 per la chiesa del Canneto e poi, il 1631,
collocata nella chiesa intra moenia dei paolotti, la tela raffigurante S.
Francesco di Paola è indubbiamente uno dei più tipici prodotti della
produzione devozionale del Catalano che deve essere stata  vastissima.

Appartiene sicuramente al periodo della maturità del pittore e la
qualità dell’immagine esclude, anche per il basso paesaggio sottostante,
l’intervento della bottega.

La rigidità dell’iconografia del santo non permise evidentemen-
te al nostro pittore nessuna libertà che d’altronde poteva essere intesa
anche come un oltraggioso tentativo di dissimulare l’identità dell’im-
magine che la cultura figurata controriformata aveva nettamente divul-
gato e fissato.

Ma è nuova la pensosa espressione del santo raffigurato come
un curvo vegliardo che si aggrappa con le nodose mani al bastone e che
con l’andamento inclinato costituisce l’unica nota dinamica della scena
cromaticamente risolta in modi pacatissimi.
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G  - CHIESA  DEI SS. MEDICI

 1. S. Giovanni Battista (Tav. XXIX)

Visibilmente vicina e pertanto da ritenere coeva al S. Giovanni
della tela della Madonna delle Grazie in Cattedrale.

Purtroppo le attuali condizioni di conservazione della tela non
ne consentono un’analisi più puntuale, per quanto tutti gli elementi tipi-
ci della pittura del Catalano siano presenti (paesaggio come sfondo,
protagonismo della figura, ecc.).

E’ senz’altro un’opera di committenza confraternale come ri-
sulta dal busto del personaggio che in basso a sinistra indossa il tipico
“sacco bianco” (cfr. E. PINDINELLI-M. CAZZATO, Civitas
confraternalis cit., p.43).

H - CHIESA DI S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA

1. Crocifissione Tav. XXXI; 1610)

La storia di questa tela del 1610 è stata fatta in Appendice n. 20.
L’analisi stilistica conferma come questo soggetto anticipi di alcuni anni
quello analogo in S. Chiara, dal quale si distanzia soprattutto per un
abbassamento del tono drammatico, affievolito ancora di più dallo splen-
dido paesaggio sottostante godibile quasi autonomamente.

Decontestualizzata poi appare la scena dei cavalieri che entrano
in città e  che nel minuto calligrafismo rimanda a uno dei tanti episodici
riferimenti al gusto del particolare tutto fiammingo (cfr. l’Adorazione
dei Magi in Sant’Angelo a Ruvo, dell’Hovich  ).

Notevole è il trattamento dello sfondo, gonfio di gravide nubi
dalle quali spuntano i bagliori sinistri del sole e della luna.



Tav.  I

Oratorio di San Giuseppe (ex Chiesa conventuale dei Ss. Pietro e Paolo). Annunciazione
e San Carlo Borromeo.



Tav.  II

Oratorio di S.Giuseppe. Crocifissione.



Tav.  III

Oratorio di S.Giuseppe. Natività.



Tav.  IV

Oratorio di S.Giuseppe. Santa Caterina d’Alessandria.



Tav.  V

Oratorio di S.Giuseppe. Santi Pietro e Paolo.



Tav.  VI

Oratorio di S.Giuseppe. Visitazione



Tav.  VII

Oratorio  del  SS.mo Rosario  (ex  chiesa  dei Domenicani). Annunciazione.  (Foto M. Milano)



Tav.  VIII

Oratorio del SS.mo Rosario. San Tommaso d’Aquino.



Tav.  IX

Oratorio del SS.mo Rosario (Sacrestia). Circoncisione di Gesù.



Tav.  X

Oratorio del SS.mo Rosario. Madonna delle Grazie con San Giovanni e San Matteo.
(Foto M. Milano)



Tav.  XI

Oratorio del SS.mo Rosario. Altare  di S. Giovanni e S. Pietro Martire. Dio Padre e (in
basso) S. Luigi Gonzaga e S.Antonio dipinti su legno.



Tav.  XII

Oratorio del SS.mo Rosario. San Domenico (Foto M. Milano)



Tav.  XIII

La città di Gallipoli in un particolare della tela di S.Domenico (1607-1616)



Tav.  XIV

Oratorio del SS.mo Rosario. Preparativi della Crocifissione.



Tav.  XV

Chiesa parrocchiale di San Francesco
d’Assisi (ex conventuale dei Riformati).
Annunciazione .
In basso:  Soleto, chiesa dei francescani.
Particolare della tela dell’Immacolata.



Tav.  XVI

Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi. Annunciazione, particolare



Tav.  XVII

Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi. San Diego.



Tav.  XVIII

Tela di San Diego. Il castellano Consalvo de Carmona, la moglie Geronima
Protonobilissimo e il figlio Giovan Diego. In basso a dx paesaggio.



Tav.  XIX

Oratorio confraternale di S. Maria ad Nives (ex chiesa conventuale dei frati Minimi).
S. Francesco di Paola.



Tav.  XX

Cappellone della Cattedrale. Madonna col Bambino.



Tav.  XXI

Cattedrale di S. Agata, Sacrestia. I Santi Eligio e Menna (tela proveniente dall’ex cappella
omonima).



Tav.  XXII

Particolari della tela dei Santi Eligio e Menna: La città di Gallipoli nel  1617 e la Madonna
di Costantinopoli



Tav.  XXIII

Cattedrale di S.Agata. Madonna delle Grazie con S.Giovanni e S.Andrea.



Tav.  XXIV

Alezio, S.Maria della Lizza. San Carlo Borromeo.



Tav.  XXV

Alezio, S. Maria della Lizza. S. Pancrazio.



Tav.  XXVI

Particolari della tela di S.Pancrazio con
la veduta (in basso a destra) della città di
Gallipoli. In basso a sinistra: Tela di San
Carlo. Veduta di Gallipoli.



Tav.  XXVII

Tela di San Carlo Borromeo, particolari.



Tav.  XXVIII

Chiesa del Canneto. S. Lucia.



Tav.  XXIX

Chiesa dei Santi Cosimo e Damiano. S.Giovanni Battista.



Tav.  XXX

Palazzo vescovile. Immacolata (proveniente dall’ex oratorio dei Nobili).



Tav.  XXXI

Chiesa parrocchiale di S. Gabriele dell’Addolorata (ex conventuale dei Cappuccini).
Crocifissione (proveniente dal vecchio ospedale di Gallipoli).



Tav.  XXXII

Particolari della Crocefissione (1610)
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I - ALEZIO CHIESA DI S. MARIA DELLA LIZZA

1. S. Carlo Borromeo e il vescovo Capece (Tav. XXIV; 1618-19  ca.)

Il titolo esatto potrebbe essere questo: il vescovo Capece suppli-
ca la protezione di Gallipoli a S. Carlo Borromeo. La datazione 1612-13
è plausibile tenendo conto di più fattori: l’anno di canonizzazione del
Santo, le sembianze tutt’altro che mature del vescovo (morì a 63 anni il
1620) e la vicinanza stilistica con la Madonna delle Grazie della catte-
drale.

Sotto il baldacchino che ricopre l’altare, al quale si accede per
tre gradini circolari (come nel S. Pancrazio), S. Carlo è rivolto con lo
sguardo verso la Vergine alla quale accenna con la mano destra e con la
sinistra rivolta al vescovo che  genuflesso indica la città di Gallipoli
dipinta  sullo sfondo di una  finestratura  balaustrata. Qui come nel S.
Pancrazio tale elemento architettonico, tipico dell’area gallipolina,  è
sicuramente da individuare in una delle finestre appartenenti al palazzo
vescovile costruito accanto alla chiesa della Lizza.

50. Gallipoli, chiesa di S. Gabriele. G.D.Catalano, Crocifissione (part.)
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Rigido appare lo schema geometrico: il muro della colonna a
sinistra, accanto al santo, partisce verticalmente in due sezioni uguali la
superficie della tela, mentre la linea  orizzontale che nel senso opposto
divide la scena, passa per la mensa dell’altare e sfiora l’isola nella quale
è adagiato il bianco abitato di Gallipoli.

Nelle sezioni che questo schema  geometrico determina il pitto-
re inscrive, a sinistra il santo, in alto a destra la Vergine col Bambino
benedicenti, in basso la serena e austera figura del vescovo Capece (cfr.
San Carlo Borromeo in Italia cit., p.233, con didascalia errata; inoltre
Alezio - Continuità di vita in un centro antico del Salento, Martina Fran-
ca 1991, figg. 17 e 19, con cronologia improponibile).

2. S.Pancrazio (Tav. XXV; 1615-16)

Sia le fonti (visita del Montoya, 1660) trascritta  in B. Ravenna,
Memorie cit., p.435) che gli storici, affermano che questa tela sostitui-
sce un affresco dedicato allo stesso santo, esistente nella chiesa della
Lizza, commissionata dal vescovo Capece - scomparso com’è noto il 6
dicembre 1620 - la cui arma il Catalano riprodusse in basso a sinistra,
proprio sotto la finestra dalla quale è ripresa una splendida veduta di
Gallipoli.

E’ probabile che sia stata eseguita intorno al 1615-16.  Tale
datazione è  fondata soprattutto sul  confronto della veduta di Gallipoli
con le altre presenti nei dipinti di S. Domenico al Rosario, dei SS. Eligio
e Menna in cattedrale e del S. Carlo alla Lizza.

In tutte e quattro le vedute si nota infatti il progressivo stato di
abbandono dell’antico ingresso alla città dopo la costruzione del ponte
nuovo, realizzata tra il 1603 ed il 1607(cfr. MICETTI, Ms. fol.25r.).

Pertanto è evidente che il S. Pancrazio si colloca cro-
nologicamente tra il S. Domenico del Rosario(1607-12)  e i Santi Eligio
e Menna(1617) della cattedrale.

Colpisce in quest’opera la qualità squillante della cromia che
interessa non solo la luce dorata alle spalle del gruppo della Trinità,
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effigiato in alto a sinistra, o quella che come un vero e proprio bagliore
guizza dietro l’Immacolata dell’altare a destra, ma pure i paramenti dei
sette prelati inginocchiati al cospetto di S. Pancrazio, effigiato con i
paramenti vescovili e  con la pianeta che ha la medesima, quasi metalli-
ca, declinazione coloristica.

Anche questa scena è costruita geometricamente: la croce della
pianeta del santo descrive infatti due assi che in largo e in lungo partiscono
in maniera  equilibrata la composizione che rimanendo così quadripartita,
inscrive a blocchi i vari gruppi imperniati anche simbolicamente sulla
figura del santo che intercede la protezione per Gallipoli.

Se non si tratta di ridipinture - si osservi il volto visto di profilo
della figura in primo piano a destra - sembra che qui il Catalano si sia
avvalso di un aiuto abbastanza consistente; ma è probabile che questa
tela coincida con uno dei periodi più intensi dell’attività artistica del
pittore.

La tela è da accostare immediatamente a quella dei SS. Eligio e
Menna. Al tempo della visita del Montoya (27 agosto 1660) le tele di S.
Pancrazio e di S. Carlo erano situate nella navata della chiesa della Liz-
za e in posizione fronteggiante.
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APPENDICE

REGESTI  CRONOLOGICI

1. 27 marzo 1578, Nardò
“Jo. Dominico Catalano” figura quale semplice teste in un atto rogato
a Nardò tra Giulio Camisa e Vincenzo Dolce “nobile” di Gallipoli,
relativo all’acquisto di un “territorio vineato nel loco detto la Cena-
ta nuova”. Trovandosi sicuramente in età maggiore, considerata pure
la sua funzione nell’atto, la data di nascita del Catalano può essere
ragionevolmente fissata intorno al 1560.

(ASL, 66/3, atto del 27 marzo 1578, cc. 15r.-18r.)

2. 10 settembre-18 novembre 1584, Gallipoli
“Et più fu concluso e determinato che si acconci la cappella della
Magnifica Università di Santo Sebastiano et che si facci un quatro
con l’immagine di Santo Sebastiano et Santo Rocco con comprarsi
ancora uno panno d’altare et coscini d’oropelle et un paro di cande-
lieri per sopra l’altare” (f. 131v.).
 “Et più circa il quatro di Santo Sebastiano fatto per mastro Dominico
Catalano fu concluso et determinato che se li dega per sue fatighe et
colori ducati trenta cinque.  Et più fu concluso et determinato che si
facci uno accasamento[= cornice] al detto quatro di legname di noce
et sia bello conforme allo quatro con accomodar primo il mastro et
farà altro accasamento per lo più meno si possa fare” (f.140r.).

(ASL, Scritture delle Università e Feudi di Terra d’Otranto. Con-
clusioni del Parlamento di Gallipoli [1583-1592]; documenti segna-
lati in G.COSI, Il Notaio cit., p.104)

Questa tela, la prima che si conosce con certezza come opera del
Catalano, è andata dispersa intorno agli anni 1724-5 quando fu rifat-
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to l’altare di S. Sebastiano nel transetto destro della Cattedrale. Mons.
Capece descrive così nella sua visita la precedente cappella di San
Sebastiano:
 “sita intus dictam civitatem in vicinio ecclesia S. Agathae et
coniuncta dicte ecclesiae S. Agathae ex parte orientis et borae, duas
vias pubblicas. Habet in altare iconam tele imaginis Sancti Sebastiani
a lateribus imagines Sanctae Agathae et Sancti Rocci. Ornata cum
ornamento ligneo sculpto cum insignis Civitatis” (cfr. Visita di Mons.
Capece, 1599, trascrizione postuma, pp. 22-26).

3. 1590, Gallipoli
Questa è l’epigrafe che il Catalano quest’anno dipinge nel quadro
dei SS. Pietro e Paolo nella chiesa delle Clarisse di Gallipoli:
SALVE SPONSA DEI VIRGO  SACRA / PLAUTA MINORUM TU
VAS MUNDI / TIE  TU  PREVIA FORMA  SORORUM  / CLARA
TUIS  PRAECIBUS DUC  NOS  AD  REGNUM CO(EL)ORUM

Negli annali della Parrocchia di S.Francesco così annotava il parroco
Sac. Vincenzo Liaci il 14 marzo 1949: “ ...ai piedi di S.Paolo vi è la
seguente iscrizione e la data 1590 che riproduce una più antica 1590.
La prima data è stata riprodotta in seguito ad un restauro nella parte
inferiore del quadro”.
(Cfr. Cronistoria della parrocchia di S.Francesco d’Assisi, 1946-1972,
p.51). Iscrizione e data originale sono emerse dal recente restauro al
quale è stata  sottoposta la tela presso il Museo Provinciale di Lecce.

4. 21 settembre 1594, Gallipoli
Ad istanza di “Mastro Gio. Domenico Catalano” si effettua l’inven-
tario dei beni del quondam Guglielmo Ragusa, marito di Laura, so-
rella del pittore.

(ASL, 40/4, atto del 21 settembre 1594, c.50 r.)



87

5. 17 febbraio 1596, Gallipoli
Testimoniale a favore del Catalano.
“Il magnifico Gio. Domenico Catalano de detta città dice voler far
ricompra dal venerabile ospitale de detta città d’un annuo censo de
ducati cinque (che) deve Anna Berta madre del detto Gio. Domenico
et Ottavio Catalano, fratello d’esso pittore, al detto ospitale et
quelli consignare allo magnifico priore di detto ospitale; et per
la verità ho fatto la presente firmata de mia mano.
In Gallipoli alli 17 febraro 1596 Vincenzo Pirello”.

(ASL, 40/4, atto del 17 febbraio 1596, c.11v.)

6. 17 agosto 1596
“Il reverendo Arciprete battizzò lo figliuolo di Gio. Jacomo Scal-
dato chiamato Gioseppe, la madre Agata Venneri, il compare Gio.
Domenico Catalano”.

(APSAG, Liber baptizatorum, vol.I)

7. 12 dicembre 1596, Gallipoli
La madre di Giovan Domenico Catalano, Anna Berta vedova di
Tommaso da molti anni, attesta che “insino al presente giorno
come quello che essendo pittore et accasato de l’arte sua, et
intrate delli sui beni dotali, è stato più comodo de l’altri fratel-
li . . .”; i  fratelli  erano Ottavio, Francesco e Laura. Giovan
Domenico aveva riscattato la casa paterna “nel vicinato di S.Luca”
nella quale abitava.

(G. COSI, Il notaio cit., pp.97-98)

8                                                                        1597 Gallipoli
“Gio Tomasio Catalano”, figlio di Giandomenico, in una testi-
moniale del 1622, afferma di  essere nato venticinque anni pri-
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ma, cioè nel 1597; è quindi il primogenito del pittore.

(ACVG, Informatio contra Leonarda de Marco, 1622, n.33, c.
n.n.)

9. 23 marzo 1598, Gallipoli
“Alli 23 di marzo 1598 il reverendo arciprete battizò lo figliolo
di Giovanni Bidetto chiamato Marcello, la madre Camilla
Orlandino il compare Giovanni Domenico Catalano”.

(APSAG, Liber baptizatorum, vol.I)

10. 31 ottobre 1598, Gallipoli
Il Catalano per la prima volta è nominato decurione all’interno
del parlamento cittadino;  in seguito rivestirà la medesima cari-
ca  anche negli anni 1602-3 e 1604-5.

(G. COSI, Il notaio, p.99)

11. 16 dicembre 1599, Gallipoli
“Addì detto, il reverendo arciprete battizzò il figliolo di Giov.
Domenico Catalano e di Porzia Lombarda chiamato Giov. Pie-
tro, il compare Flaminio Roccio”.

Il documento trascritto il 1925 dal Liber baptizatorum della Cat-
tedrale di Gallipoli non è più reperibile.
(C. FOSCARINI, in “Fede”, a. III, n.7, 1925, pp.99-100)

12. 22 febbraio 1603, Gallipoli
Gio: Domenico Catalano è padrino al battesimo di “Gio: Pietro
Bacchino di Giov. Mattei e d’Antonia Palamà”.
(APSAG, Liber baptizatorum, vol. II)
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13. 14 giugno 1603, Gallipoli
“Il reverendo Gio.Battista Dionisio battezò il figliolo di Consalvo
Carmona Castellano del Castello di Gallipoli e di D.a Geronima
Protonobilissimo nomine Giov. Diego,  il compare Baldassar
Calderon, la comare Antonia da Lorenzana spagnola”.

Al luglio del 1613 è databile il quadro di S.Diego nella Chiesa
ex conventuale di S.Francesco d’Assisi a Gallipoli raffigurante
in basso il castellano Consalvo de Carmona, la consorte Geronima
Protonobilissimo ed il neonato Giovan Diego,  battezzato appunto
il 14 giugno 1613.
I coniugi de Carmona avevano già avuto Pietro Luca Giacinto
battezzato il 21.10.1604 e successivamente Antonia Agata
battezzata l’11.4.1599. Consalvo de Carmona divenne castellano
di Gallipoli nel 1594 “che morì nel 1611” (MICETTI, f.124v.).
“Detto Castellano hebbe per moglie Donna Geronima Protonobilissimo,
e visse molti anni detto Carmona sino l’anno 1611 dopo la morte di sua
moglie”(A. ROCCIO, Notizie memorabili, p.330).
Il 15.11.1603 Geronima Protonobilissimo è madrina  al battesimo
di Antonio d’Ospina di Giovanni e Laura Ventura.

Sulla cappella che possedeva il Carmona in S.Francesco d’Assisi
cfr. Visita pastorale di Mons. Capece, trascrizione postuma presso
E. Pindinelli, altare della Concezione, pp.15-16: “ubi etiam
reperitur altera cancella lignea et non sit ipsius cappelle (della
Concezione) sed alterius que est Domini Consalvi de Cramona
(sic) ad presens Regii Castri Civitatis Gallipolis Custodis”.

14. 1604, Presicce
Il Catalano firma e data la tela del Martirio di S.Andrea nella
parrocchiale di Presicce. Nello stesso anno dipinge la tela con i
Preparativi della Crocifissione (nei documenti Passione di Cristo)
nella chiesa del Rosario di Gallipoli per la nobile famiglia Musurù.



90

15. 31 ottobre, 1605
Giovanni Cosi ha documentato, in virtù di un contratto rogato
dal notaio Vito Stamerra, i patti intercorsi tra Alfonso Calò genero
di Vito Nanni ed il mastro costruttore Nobilio Lachibari,  i
rapporti di  comunanza  di mestiere stabiliti tra Vespasiano
Genuino e Giovan Domenico Catalano, i quali erano stati deputati
a sovrintendendere col Lachibari alla ricostruzione della nuova
cappella della famiglia Nanni-Calò nella chiesa dell’Annunciata
a Gallipoli con l’impegno che, terminata la fabbrica, ne avrebbero
eseguito la coloritura ad imitazione dell’alabastro.
Indizio importante questo che ci fa intuire la familiarità del
Catalano con la pratica dell’affresco.

(G. COSI, Il notaio, p.99)

16. 1606, Gallipoli
Quest’anno il Catalano, a riprova del prestigio raggiunto, è nominato
tra gli “eletti” dell’amministrazione della città.

(G. COSI, Il  notaio, p.95)

17. 24 maggio 1607, Gallipoli
Giovan Domenico Catalano è padrino al battesimo di Domenico
Veneziano di Gio. Antonio e Leonarda Monticchia.

(APSAG, Liber baptizatorum, vol.II)

18. 13 dicembre 1607
Giovan Domenico Catalano è padrino al battesimo di Giuseppe Turi,
di Cola e di Isabella Marangina.
(APSAG, Liber baptizatorum, Vol.II)
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19. 11 ottobre 1608, Gallipoli
Giovan Domenico Catalano è padrino al battesimo del figlio di
“Quintiliano Cuti e di Caterina, nomine Alessandro”

(APSAG, Liber baptizatorum, vol.II)

20. 1610, Gallipoli
TEMPORE PRIORATVS / IACOBI ANTONIO / ROCC(I)V. ANNO
D.NI 1610

Questa epigrafe è dipinta in basso a sinistra della tela del
Crocifisso, ora nella chiesa degli ex Cappuccini di Gallipoli
(parrocchiale di S. Gabriele dell’Addolorata). La tela in origine
era collocata nell’unico altare della cappella dell’ospedale di
Gallipoli eretta  sul luogo dell’attuale Biblioteca comunale in
via A. De Pace.
Questa cappella è  così  descritta nella visita pastorale di Mons.
Montoia del 26.4.1660:
“Cappellam hospitalis... sita in ingressu dicti hospitalis a sinistris
praedicti ingressus... nimis angusta, constructa sub parvo fornice,
et habet duas fenestras ex utroque latere, quarum unam respondet
curtili... in ea adest altare cum icone S.mi Crucifixi in tela satis
decenti cum cornicibus ligneis valde rudibus”.

(ACVG, Visita pastorale di Mons. Montoia, f. 101 r.)

21. 15 settembre 1610, Gallipoli
Giovan Domenico Catalano è padrino al battesimo di Agata e
Angela Gigante figlie di Beli e Lizzeria Motta.
(APSAG, Liber baptizatorum, vol.II)

22. 1612, Copertino
Questa è la parte finale dell’iscrizione della tela del Rosario nella
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chiesa dei domenicani di Copertino:
“SUB PRIORATV JOANNIS FRANCISCI MORELLI/ ANNO A
PARTV VIRGINIS MDCXII / ALESSANDRO DE L. PETRO
CLARELLO PROCURATORE”.

La tela è servita chiaramente come modello dell’analogo soggetto
nella matrice di Casarano dove è più evidente l’intervento della
bottega. Intermedia tra le due tele è quella nella chiesa dei
domenicani di Tricase; altre copie sono nella parrocchiale di
Felline - vicinissima alla tela di Casarano -  in quella di Taviano
e di Giuliano.

23. 1612-1613, Lecce
Da un documento del 24 marzo 1615 si ricava che due anni prima
la famiglia leccese dei  Celonese aveva fatto scolpire da  F. A.
Zimbalo una cappella con  altare nella chiesa leccese di S. Maria
degli Angeli che all’epoca risultava “già constructa, fabricata et
finita”, come pure “la fattura del quatro di Santo Carlo per mastro
Gio. Domenico Catalano, quale si è fatto in tela et già posto in
detta cappella”; questa costò 400 ducati di cui 40 versati al
pittore.
Da un atto del 2 giugno 1615 si apprende che “Gio. Domenico
Catalano di Gallipoli” aveva rapporti economici fin dal 1612 con
la “nobile” Vittoria Guarini moglie del quondam Antonio De
Marco.

(ASL, 46/19, atti del 24 marzo e del 2 giugno 1615).

24. 1613, Squinzano
Dipinge il S.Francesco e le Anime del Purgatorio datato 1613
(restaurato il 1785) e probabilmente, lo stesso anno, la splendida
Annunciazione sempre nella matrice.
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25. 1613, Gallipoli
Il “nobile” Massenzio Vaglio roga il suo testamento il 1613 e i
“codicilli” il 13 luglio dello stesso anno; scompare il 30 agosto
1613. Nel testamento dichiara che “con l’assenso e volontà di
monsignor Illustrissimo Capece... have edificato e quasi finito
dentro la Cattedrale chiesa di Gallipoli una cappella... sotto il
titolo di S.Giovanni Battista e S. Andrea la quale ancora non è
finita. Per tanto vuole, ordina e commanda che... Francesco
Pirelli suo nipote et erede universale abbia da far finire la fabrica
di detta cappella in un termine di un anno numerando dal giorno
della morte del detto testatore...”

La cappella, tela compresa (comunemente detta della Madonna
delle Grazie e Santi) risulta già completata agli inizi del 1614.
Questo documento è dunque particolarmente significativo in
quanto permette di datare al 1613 questa tela, concordemente
attribuita al Catalano.

(ACVG, “Beneficio di S.Andrea apostolo e di S.Giovanni
Battista”, 1613)

26. [1613], Gallipoli
E’ di quest’anno la tela di S.Diego nella chiesa di S.Francesco
d’Assisi (cfr. documento n. 12.)

27. 1614, Squinzano
Questa è l’iscrizione della pala intitolata alla Regina Martyrum:
HOC SIMULACRUM DEIPARE MARIA/ MARTIRIBUS DICAT.
D. MAXENTIUS S.T.D./  ET D. ANTONIUS  BOLOGNA
FRATRES  QUO/ RUM EFFIGIES HAEC SUNT TAM FABRE
FACIENDUM/ CURARUNT A.D. MDCXIV.

Questa pala costituisce lo scomparto centrale di un trittico; quello
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sinistro, con S.Carlo, S.Francesco e S. Massenzio, oltre al
committente orante,  è così firmato, in basso: “Mastro G.
Domenico Catalano di Gallipoli/ pingebat”;  quello a destra
raffigura S. Antonio Abate, S.Antonio da Padova, S.Leonardo e
il secondo committente orante.

28. 13 febbraio 1614, Gallipoli
Giovan Domenico Catalano attesta di aver principiato qualche
anno prima il dipinto raffigurante S.Eligio per incarico di Gio.
Pietro Patitari e di non averlo ancora terminato:
“Havendo inteso io Gio: Dominico Catalano di q(ue)sta città di
Gallipoli le monitioni fatte ad instantia dell’eredi del quondam
Gio: Pietro Patitario di d.a città, per non incorrere a qualche
censura, dico, e rendo come gli anni pa(ssa)ti hebbi da d(etto)
quondam Gio: Pietro ducati sei in tanta quantità de lino per li
quali ne principiai un quadro grande con l’imagine di s. Eligio
nella sua tela, e dopo per pigritia commune no’ si finì detto
quadro, a oggi ancora lo tengo accosi principiato, e questo è
quanto occorre di dire per discarico di mia coscientia. In
Gallipoli oggi 13 di febraro 1614.
Io Gio: Dominico Catalano revelo ut supra”.

(ACVG, Beneficio dei Patitari, 1614)

Il quadro è certamente quello che il 1617 fu collocato nella
chiesetta di S.Eligio e Menna per incarico dell’arcidiacono don
Giovanni Zacheo (cfr. documento n. 22).

29. 16 febbraio 1615, Gallipoli.
Giovan Domenico Catalano, a Gallipoli, dichiara nel documento
di seguito riportato, di essere stato istituito erede, l’anno
precedente, dal quondam Gio. Paolo Ragusa, suo nipote, con
l’obbligo di un legato. Gio Paolo è evidentemente il figlio nato
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dal matrimonio di Laura Catalano, sorella di Gio Domenico, con
Guglielmo Ragusa (cfr.doc.4).

a) Nella vescoval Corte di Gallipoli compare Gio. Domenico
Catalano di detta città e dice come essendo stato instituito erede
dal quondam Gio. Paulo Ragusa nell’ultimo suo nuncupativo
testamento, fra l’altri legati fatti ad pias causas, fondò un
beneficio di ducati cento quali si debbiano mettere in compra di
censo di annui ducati nove, quali si debbiano dare ad un
cappellano per esso Gio. Domenico, suoi eredi e successori di
linea masculina, eligendo per una messa la settimana in beneficio
dell’anima di esso testatore conforme al testamento predetto, e
perchè esso comparente vuole eseguire la volontà di detto
quondam testatore, perciò nomina, elegge e presenta per
cappellano supradicti beneficij di detti ducati nove annui, il
reverendo d. Bartolomeo de Donato canonico della cattedrale
chiesa di detta città, quale Bartolomeo predetto dimanda sia
instituito nello suddetto beneficio e come tale cappellano
presentato, eletto et instituito, li siano spedite le bulle da questa
vescoval Corte e così dice, e dimanda provedersi in questo et in
ogni altro miglior modo.

(ACVG, Pro Jo. Dominico Catalano et D. Bartolomeo de Donato
civitatis Gallipolis, 1615, n. 365; nell’atto in questione compare
la sottoscrizione autografa di “Joannes Dominicus Catalanus”).

b) Item perchè l’istitutione dell’erede è capo e principio d’ogni
cosa e testamento, senza li quali è nullo, io predetto Gio. Paolo
Ragusa testatore, instituisce et ordina, crea e fa et suae propriae
vocis oraculo, nomina suo erede universale e particolare Gio:
Dominico Catalano suo zio, sopra tutti e qualsivogliano beni di
esso testatore mobili, stabili, censo, crediti e nomi di debitori,
oro, argento, denari, attioni e ragioni et ogni altra qualsivoglia
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cosa infra legata.
(Ibidem, frammento superstite del testamento del Ragusa)

30. 13 dicembre 1616, Tricase
Avendo edificato la propria cappella sotto il titolo di S.Carlo,
sita nella matrice di Tricase, Giovanbattista Gallone invia la
seguente supplica, datata 13 dicembre 1616, al vicario generale
di Alessano:
“Giambattista Gallone supplicando, li fa intendere come avendo
fatto erigere una cappella con suo quadro dentro la nuova chiesa
madre di Tricase, sotto il titolo di S. Carlo, ha quella dotato con
ducati cinquanta e con peso di una messa per catauno mese. E
poichè pretende li detti ducati cinquanta metterli in compra di
tanti beni stabili e non volendo nel  frattanto si trovino a compre
si manchi di celebrare le messe, perciò supplica ancora resti
servito concederli licenza che si possino celebrare dette messe
insino se metteranno a compra detti ducati cinquanta”.

(La supplica in questione è riportata nell’atto del 23 giugno 1617,
in ASL, 109/1)

Questo documento consente di datare appunto al 1616 la tela di
S.Carlo attribuita già alla fine del ‘600, dal Micetti, al Catalano.

31. 1617, Gallipoli
Memoria della fondazione (1617) e della traslazione (1631) del
monastero dei paolotti di Gallipoli.

a) “Fu il nostro convento di Gallipoli accettato alla nostra reli-
gione dal Capitolo Generale di Roma sesto dell’anno 1617 in
tempo che steva nella chiesa del Canneto; e poi si diè supplica
all’Ill.mo e Rev.mo D. Consalvo Rueda vescovo di Gallipoli acciò
si trasferisca detto convento dentro della città, quale per sua
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bontà e devozione diè decreto che liceat che la religione entri in
detta città, e come già fu eseguito, e s’incominciò a fabricare a
primo settembre 1631, essendo Sindaco il Signor Gio. Venneri, il
quale operò in detta santa opera con molto affetto spirituale. Si
trasferì detto convento la vigilia del S. Natale del sopradetto anno
ad ore 21 e fu benedetta la chiesa da detto Ill.mo Vescovo con
molta festa e consolatione spirituale di tutta la città, essendoci
anco presente il R.do P.re Dionisio da Lecce Provinciale, e Vica-
rio di detto convento il P.re Carlo Abbatizzi di Gallipoli, quale
la notte del SS.mo Natale fu dal medesimo vicario celebrata la
prima messa e li fu di molta consolazione; e mentre le case dove
si edificò detta chiesa e convento erano della sua fameglia, et in
particolare egli era nato in dette case, quale detto P.re Vicario
comprò in nome della religione dall’eredi del quondam Pardo
Abbatizzi suo zio, per il prezzo di ducati 612 come appare per
decreto della Corte Vescovile, quale si conserva in una cassa in
quattro chiavi, e questi denari furono d’elemosine di devoti come
il tutto meglio si può vedere dal retroscritto instrumento allo
quale e incominciò detto convento a ricevere da persone devote
l’entrate così di censi, come appare dalla Platea de censi, come
di stabili e case, e si vede dalle soprascritte partite”.

(ACVG,  Platea dei Paolotti di Gallipoli)

b) (Traslatio Ecclesiae ac fratrum Venerabilis Conventus Ordinis
Minimorum Sancti Francisci de Paula Civitatis Gallipolis, et
ratificatio instrumenti pro Ill.mo et R.mo Domino Don Gundisalvo
de Rueda Episcopo Civitatis Gallipolis).
“Die vigesimo tertio mensis decembris XV indictionis 1631 in
civitate Gallipolis et proprie in penultima camera Palatij
Episcopalis... Constituti coram nobis in testimonio pubblico Re-
verendo Padre frate Carolo Abbatizio à Gallipoli  ordinis
minimorum S.ti Francisci de Paula ad praesens Vicarij Ecclesiae
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et Conventus dicti ordinis huius civitatis et specialiter deputato
ecc. ecc.” per conto del  padre provinciale con “patente” dell’11
agosto 1631, “ex  una, et Ill.mo ac Rev. Domino Don Gundisalvo
de Rueda... parte ex altera”.
Le parti asseriscono “come l’anni passati haverà d’anni 18 in
circa, il quondam Reverendo padre fra’ Lodovico da Monopoli
olim Provinciale di detto ordine siandone precedute le debite et
necessarie accettazioni e licentie così dell’olim monsignor Ve-
scovo Capece all’ora Vescovo di questa città, come dal R.do ca-
pitolo e clero di detta città e dell’Università di detta città, et
anco de tutti l’altri conventi et religiosi di detta città, prese e
fundò lo convento e chiesa di detto ordine nella chiesa intitolata
La Madonna del Canneto fuora e vicino le mura di detta città.
Per la qual fundazione e concessione si stipularono le debite
cautele, nelle quali detto quondam Provinciale e padri si obligaro
e promesero prestare l’obedienza di Candelora e palma a detto
olim Mons. Vescovo et a tutti suoi successori, con altre sollennità,
e clausure necessarie, come più distintamente disse apparere
dall’istrumento sopraciò stipulato per notar Gio. Tomaso Coppola
di Gallipoli sotto il dì 15 del mese di maggio dell’anno 1631 -
allo quale - soggiungendo detto Reverendo fra’ Carlo Vicario
nel nome come di sopra come havendo risoluto per evitare alcu-
ni pericoli imminenti, et anco per maggior commodità de padri
di detto convento e popolo di detta città, di trasferire detto con-
vento e chesa da detto luogo dentro detta città, e sopra detta
traslatiione havendo ottenuto licentia da detto Monsignor Ill.mo
et R.mo et anco del detto R.mo capitolo e clero et conclusione di
detta città, in virtù delle quali licenze e precedentino diverse
accettationi di detto Monsignor Ill.mo havendo incominciato a
trasferire detto convento e chiesa da detto luoco fuora della cit-
tà, in un altro luogo dentro detta città nelle case dell’eredi del
quondam Leonardo Abbatizzi in loco detto Santo Nicola delli
Lachibari appresso suoi notori confini, dove s’è accomodata e
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fatta al meglio che si è potuto la chiesa, e celle, con altre
commodità necessarie per detto convento conforme si richiede
alla vita de Religiosi, e per adempire  et osservare il decreto
lato per detto Ill.mo et R.mo Vescovo hoggi predetto giorno come
disse, ha deliberato ratificare detto primo instrumento e tutti e
singoli patti in esso contenuti ut infra”.

(ASL, 40/8, notar Giovanni Sgura, 23 dicembre 1631, cc.414r.-
415r.)

c) “Eodem die propose detto Procuratore come a preghiere del
Correttore del Convento di S. Francesco di Paola per sabato
prossimo hanno havuto licenza dal nostro Ill.mo  d’entrarsi il
quadro di S. Francesco di Paola il quale ritrovasi dentro la chiesa
della Madonna del Cannito lasciato detto quadro quando detti
padri tennero detta chiesa et avendo pregato detto capitolo farci
la carità accompagnar detta processione con loro insigne e cot-
te per lo che fu concluso che detto capitolo facci la carità a detti
padri”.

(ACVG, Conclusioni Capitolari, vol. II [1631-1679] c.33r..)

Questo documento consente di datare a prima del 1617 il quadro
di S. Francesco di Paola eseguito per la chiesa del Canneto, nel
1631 collocato nella nuova chiesa intra moenia dei paolotti di
Gallipoli.

32. 1617, Gallipoli
Epigrafe del quadro dei Santi Eligio e Menna:
AN. D.NI 1617  SVB RECTORATV IOANNE  ZACHEO
ARCHID.NO  GALLIP.NO.

Mons. Capece nella  Santa Visita del 1599-600 annota il beneficio
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di S. Menna con le seguenti parole: “Il R.do Archidiacono Donno
Giovanne Zacheo tiene e possiede un beneficio nominato de Santo
Menna de jus patronato della Mensa vescovile cappella dentro
d’essa città nella piazza pubblica”.

(Visita di Mons. Capece, [trascrizione postuma], Benefici, p.41).

33. 1621, Gallipoli
Gio. Pietro Catalano figlio di Gio. Domenico compare il 24
gennaio 1621 al battesimo di Petronilla Motta e il 4 marzo dello
stesso anno  a quello di Giustina De Marco “figlia di Jaco de
Marco di Montalbano e di Porzia Sarci”.

(APSAG, Liber baptizatorum, vol. II  )
A questa data, quindi, il pittore è sicuramente in vita.

34. 14 luglio 1627, Gallipoli
Caterina Calabrese afferma “come se ritrovava qui in Gallipoli,
mentre è calabrese; disse che nci la portò suo marito [Gio.
Domenico Petruzzo] il quale è pittore et pingeva con Gio.
Domenico Catalano et cossì se ritrova in questa città, il quale
era romano pittore... da quasi sei anni in circa...”; il marito era
scappato a Roma.
(ACVG, Processi criminali, fasc. 2977, “Francesco Allegretti e
Caterina Calabrese”, 1627).

Il pittore romano citato in questa  informatio  sembrerebbe  giun-
to quindi a Gallipoli intorno al 1621 data in cui Gio. Domenico
Catalano era  ancora vivente. (cfr., anche, doc. precedente)
Nel 1627 il Catalano doveva essere già morto in quanto nella
questione relativa a siffatta “informatio” sicuramente sarebbe sta-
ta acquisita anche la sua testimonianza nel corso del processo a
carico del discepolo  Domenico Petruzzo. Si può quindi afferma-
re con una certa  sicurezza  che Gio. Domenico Catalano, anche
attraverso altri indizi,  scomparve qualche anno prima del 1627,
probabilmente tra il 1624 e il 1626.
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35. 7 ottobre 1639.
(“Testamentum nuncupativum Jo. Petri Catalano civitatis
Gallipolis” che abitava nel vicinato di S. Luca “iuxta domos qm.
Ambrosini Catalano”. Giovan Pietro Catalano istituisce sua “ere-
de  universale e particolare Portia Catalano sua figlia legittima,
e di Elisabetta Mazzuci sua moglie”)
 “Item esso Gio. Pietro Catalano testatore lascia a detta Elisa-
betta sua moglie tutti li mobili, vestiti, suppellettili et altri
regimenti di casa pleno iure dopo la morte di detta sua figlia et
erede, nelli modi espressi per esso testatore quia sic. Item esso
testatore lascia che per detta sua erede si venda lo molino per
estinguere lo censo di ducati 50 di capitale censo che si devono
alli RR.di Padri di S. Domenico di questa città. Item dichiara
esso testatore come lo quadro abozzato con le figure della Ma-
donna e delli Magi l’ha principiato ad istanza del quondam ba-
rone Zanzara de Galatone dal quale dice aver ricevuto ducati
17, che venendo a pigliarselo come si trova ci debbiano pagare
lo de più del prezzo vale detto quadro nel termine che si trova
quia sic. Item esso Pietro testatore lascia sia sepelito all’eccle-
siastica sepoltura del convento di S. Francesco de Assisi dentro
questa città ad arbitrio di detta sua erede”.f. 253

(ASL, 40/8, notar Giovanni Sgura, cc. 250r.- 253v. Segnalato la
prima volta da G. COSI, Il notaio, p.105).

Giovan  Pietro Catalano ebbe numerose figlie tutte premorte come
si evince dai numerosi atti di battesimo conservati nell’archivio
della Cattedrale. Risulta infatti che l’8 dicembre 1632 veniva
battezzata Maria Catalano, il 13 agosto 1634 Porzia Maria, il pri-
mo dicembre 1637 Caterina Porzia ed infine il 21 maggio 1639
Porsia che è da ritenersi l’unica  figlia sopravvissuta indicata
quale  erede  ne l  tes tamento  pa terno (cf r.  APSAG,  Liber
baptizatorum, ad annum).

36. 6  novembre 1698, Gallipoli
Nella diroccata chiesa del Rosario, Gio. Pietro Musurù dichiara
di possedere la cappella della “Passione di Gesù Cristo” con il
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suo quadro; Marcello Pirelli dichiara di avere il quadro di “S.
Giovanni dell’Apocalisse”; Achille Castiglione vantava il diritto
di patronato su quella “del Nome di Gesù”; l’alfiere Toma Perrone
su quella “ di S. Giacinto col suo quadro”. Da costoro poichè si
sta ricostruendo la nuova chiesa  a quel tempo  “quasi ridotta
alle lamie”, i domenicani pretendono  50 ducati l’uno non appe-
na  “sarà coperta la chiesa e fatti gli altari nelle dette cappelle”
nelle quali erano autorizzati a “ metterci li quadri antichi”.

(ASL, 40/13, Declaratio del 6 novembre 1698. )

Le quattro tele sono tutte del Catalano e appartengono alla prima
redazione della chiesa. La tela di S. Giacinto  purtroppo è andata
dispersa. Da un documento del 1684 si ricava che il procuratore
dei domenicani, fra Giovanni Sabato, richiede l’autorizzazione
dell’ordinario per unificare “le due cappelle di S. Tommaso
d’Aquino e S. Giacinto in una, nella quale più decorosamente
possa collocarsi il quadro di S. Tommaso che per l’angustia del
luogo sta al presente con poca decenza e con sproportione della
chiesa, e possa ampliarsi  la detta cappella a proportione dell’al-
tra che sta all’incontro, per maggior decenza e comodità della
lor chiesa”.
A questo proponimento invano si oppose Tommaso Perrone “sot-
to pretesto che abbia iuspatronato nella detta cappella di S.
Giacinto”(cfr. ACVG, Domenicani, II, Per il jus patronato della
cappella di S. Giacinto, 1684, n.737, c.n.n.).
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