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Gli scultori 
Gaetano e Pietro Patalano

 La conoscenza della scultura napoletana alla 
fine del secolo XVII - afferma Ferdinando Bolo-
gna - è incredibilmente arretrata e, finché non 
saranno messe a punto le ricerche sulle singole 
personalità che ne determinarono l’aspetto, è 
difficilissimo orientarsi con mente critica1

 Le fonti d’archivio, che sempre più vengono 
alla luce su singole personalità, spesso non rie-
scono a diradare i dubbi e le incertezze perché 
riesce difficile l’individuazione delle opere, a 
volte perdute, mentre altre, specialmente quelle 
in legno, irrimediabilmente compromesse dai re-
stauri che hanno subito nel corso dei secoli. 
 Questa sorte è toccata anche ai due fratelli 
scultori Gaetano e Pietro PATALANO.
 Sulle loro opere possediamo diversi documen-
ti, ma le opere che sicuramente possono attri-
buirsi ad essi sono molto poche, soprattutto per 
Pietro. Per questo gli studi condotti fino ad oggi 
non ancora sono riusciti a definire la personalità 
artistica dei due, soprattutto di Gaetano che, sot-
to il profilo artistico, è il più importante dei due.
 Con queste brevi note desidero presentare la 
documentazione, edita e non, e quanto fino ad 
oggi siamo riusciti a sapere di questi due scultori 
in legno, ed in modo particolare la documenta-
zione, ancora inedita, che su di essi ho trovato 
nell’Archivio Parrocchiale di Lacco, loro paese 
natale.
 Già il 24 novembre 1984 presentai ai Soci del 
Centro di Studi sull’Isola d’Ischia il risultato di 
queste ricerche in una conferenza che si tenne 
nella Sala consiliare del comune di Lacco Ame-
no, messa a disposizione dall’Amm.ne e dall’al-
lora sindaco prof. Vincenzo Mennella. La scelta 
del luogo non fu casuale perché ritenni giusto 
che si parlasse di questi due artisti nel luogo che 
aveva dato loro i natali, che oggi non conserva 
più alcun ricordo di questi due suoi grandi figli. 
In seguito sono continuate le ricerche che hanno 
portato all’acquisizione di nuovi documenti sui 
due fratelli scultori, alcuni dei quali sono ancora 
inediti. Si spera che future ricerche permettano 

1 F. Bologna, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 142.

l’acquisizione di altre importanti notizie.
 Il primo biografo dei fratelli PATALANO è 
stato il De Dominici, il quale, parlando dei fra-
telli scultori Aniello e Michele Perrone, afferma 
che tra l’altro: ebbero vari discepoli, ma i miglio-
ri furono Gaetano e Pietro Patalano, anch’essi 
fratelli, de’ quali Gaetano fu il migliore; ben-
ché Pietro fusse ancor egli buon scultore, e va-
rie opere per la Spagna egli fece unite a quelle 
di Gaetano suo fratello, e per varie chiese del 
Regno mandaron loro lavori, per i quali acqui-
starono buon nome appresso degli amatori delle 
bell’arti del disegno2. 
 Successivamente di Gaetano si sono interessati 
gli spagnoli Javier de Urrutia3  e Ferdinando Pa-
sco4 , ma solo in riferimento alla Incoronazione 
della Vergine conservata nell’antica cattedrale di 
Cadice. Nel 1920 il D’Addosio pubblicò alcune 
polize del Banco dell’Annunziata che si riferi-
scono a Gaetano per statue, alcune delle quali 
esistono ancora, come quelle della cattedrale di 
Lecce5.
 Le “Giunte nelle vite de’ pittori napoletani” di 
O. Giannone6 non ci danno notizie di rilievo, ag-
giungendo solo che i due operorno per Napoli, 
che a quei tempi s’usavan de’ scrittoi con vetri, 
e dentro statue di Santi e cristalli avanti. Inoltre 
Pietro Patalano viene ricordato come possessore 
di una scultura di terracotta raffigurante una testa 
di Madonna del pittore Pietro Azzolino7.
 Giuseppe Ceci8 cita il solo Gaetano, ma non dà 

2  Cfr. Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani non 
mai dati alla luce da Autore alcuno scritte da Bernardo 
de Dominici napoletano, in Napoli 1742-45, vol. III p. 
391.

3 Cfr. Javier de Urrutis, Descriptión histórico-artistica 
de la Catedral de Càdiz, Cadiz, Imprenta de la revista 
Mèdica 1843, p. 221.

4 Cfr. Ferdinando Pasco, Histo. art. de Cadiz, Cadiz 
1853, p. 73.

5 Cfr. G. B. D’Addosio, Documenti inediti di artisti 
napoletani nei secoli XVI e XVII dalle polize dei Banchi, 
Napoli MCMXX p. 265.

6 Cfr. Onofrio Giannone, Giunte sulle vite de’pittori 
napoletani, a cura di Ottavio Morisani, Napoli 1941 p. 
160.

7 Cfr. Ibidem.

8 Cfr. di Giuseppe Ceci: Bibliografia per la storia delle 
arti figurative nell’Italia Meridionale pubblicata sotto gli 
auspici del Banco di Napoli, Napoli 1937, alla voce dove 
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alcun elemento nuovo, rifacendosi alle fonti già 
note.
 In tempi più vicini a noi si è interessato di Ga-
etano, ma sempre in riferimento alla scultura di 
Cadice, M. G. Gomez9, G. Petrucci10, M. Pao-
ne11, T. Fittipaldi12. Documenti inediti sui due 
fratelli Patalano sono stati pubblicati in diverse 
occasioni da V. Rizzo13 e qualcuno ancora da G. 
Fiengo14.

 Il primo contributo critico al complesso 
dell’opera dei due Patalano si deve a G. Borrelli 
che, oltre ad una scheda biografica, presenta un 
catalogo completo delle loro opere15.
 La scheda bibliografica dei Patalano non pre-
senta alcun dato cronologico utile alla loro bio-
grafia, ma solo la cronologia delle opere docu-
mentate.
 L’indicazione del luogo di origine di Gaetano 
Patalano ci viene data dal Parrino16. Questi, par-
lando della chiesa del Rosario di Lacco, affer-
ma: Nel Rosario del Lacco.... evvi ancora una 
Vergine Assunta, ed un Crocefisso, molto belli 
di legno coloriti di Gaetano Patalano stimabile 
scoltore in legno di detto paese. Questa afferma-
zione del Parrino, che avrebbe potuto costituire 
una pista per individuare qualche estremo cro-

cita l’opera del D’Addosio. Cfr. ancora la voce Patalano 
in Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler von der 
antikes bis zur Gegenwart, Leipzig 1932, vol. 26 p. 290, 
dove cita il De Dominici, gli Autori spagnoli che ho già 
citato e N. R. Amato, Memorie sulla rettorìa di S. Matteo 
di Sarno, Napoli 1925.

9  M. E. Gomez Moreno, Escultura del siglo XVII, 
Madrid 1958.

10  G. Petrucci, Cattedrali di Puglia, Roma 1960, p. 14.

11 Michele Paone, Chiese di Lecce, vol. II.

12  Teodoro Fittipaldi, Scultura napoletana del settecento, 
Napoli 1980, p. 23.

13  Citerò più avanti i vari contributi critici nei quali V. 
Rizzo ha pubblicato questi documenti.

14 Giuseppe Fiengo, Organizzazione e produzione 
edilizia a Napoli all’avvento di Carlo di Borbone, Napoli 
1983, pp. 110 e 207.

15  Cfr. Gennaro Borrelli, Il presepe napoletano, Roma 
1970. Il catalogo delle opere dei Patalano qui riportato 
oggi risulta incompleto grazie alla scoperta di vari 
documenti avvenuta dal 1970 in poi. 

16 Domenico Antonio Parrino, Della moderna descrizione 
di Napoli e il suo seno cratero ecc., Napoli 1704 voi. 2, 
p. 136.

nologico della vita dello scultore, non ha finora 
attirato l’attenzione di nessuno storico dell’ar-
te Questa affermazione del Parrino però mi ha 
spinto ad esaminare gli atti anagrafici dell’Archi-
vio parrocchiale della SSma Annunziata di Lac-
co, permettendomi di stabilire almeno l’anno ed 
il luogo di nascita dello scultore. Inoltre questi 
documenti attestano che Gaetano Patalano aveva 
un fratello di nome Pietro, confermando così an-
che quanto dice il De Dominici. Infatti nel corso 
di queste ricerche la mia attenzione si è rivolta ai 
coniugi Giovan Angelo Patalano e Vittoria Ma-
rona, le cui nozze furono benedette dal parroco 
d. Paolo Monti il 30 luglio 164217. Dalla loro 
unione nacquero ben dodici figli18 :
1) Iustina  battezzata il 24 settembre 1643,
2) Francesco Antonio, battezzato il 25 ottobre 
1645,
3) Bartolomeo Nunzianate, battezzato il 15 mar-
zo 1647
4) Magnifica, battezzata il 5 dicembre 1649
5) Nunzio, battezzato il 23 settembre 1651
6) Gaetano 19 battezzato il 28 gennaio 1654. Que-
sti però muore ad un mese circa dalla nascita il 
25 febbraio successivo20;
7) Ma un anno dopo, il 14 marzo 1655, viene 
battezzato un secondo Gaetano, nato dai coniugi 
Patalano.
8) Inoltre abbiamo ancora: Agnese, battezzata il 
21 marzo 1658, che però dovette morire piutto-
sto presto21, perché 

17 Cfr. nell’archivio della parrocchia della SSma 
Annunziata di Lacco, libro I dei matrimoni, periodo 
1630-1744 f. 131 r.

18 Ibidem, libro I dei battezzati, periodo 1630-1724.

19 Il nome Gaetano compare a Lacco la prima volta 
nell’atto di battesimo di Orlando Gaetano Monte di Andrea 
e di Beatrice Pera. Tra il 1653 e il 1655 viene dato ad 
altri quattro bambini e ad una bambina; successivamente 
diventerà più frequente grazie alla diffusione del culto 
verso questo santo, allora ancora beato (fu canonizzato 
da Clemente X il 12 aprile 1671), a Lacco, dove gli fu 
dedicato un altare nella chiesa del Rosario, ed a Forio 
dove nel 1655 venne eretta in suo onore l’omonima 
chiesa (cfr. in Archivio di Stato di Napoli notai sec. XVII 
scheda 323 notar Dionisio Di Nacera di Forio protocollo 
16 ff. 35 r.-36 v. atto del 23 gennaio 1657 ed altri).

20 Cfr. Archivio parrocchiale di Lacco, libro I dei morti 
per. 1630-1740 f. 266 n. 192.

21 L’atto di morte di questa bambina non si trova segnato 
nel registro. Questo al f. 270 riporta l’atto n. 536 del 13 
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9) il 9 aprile 1660 gli stessi coniugi portano al 
battesimo una seconda bambina alla quale danno 
il nome di Agnese. In seguito abbiamo ancora: 
10) Anna, battezzata il 7 marzo 1662; 
11) Pietro Rocco, battezzato il 29 giugno 1664. 
12) Maria Giovanna battezzata il 19 marzo 1667. 
Lo stesso giorno però Vittoria Marona riceve 
l’estrema unzione ed elegge la chiesa ilei Rosa-
rio di Lacco a luogo di sua sepoltura. Dopo que-
sta data non sappiamo più nulla di lei: segno che 
è passata a miglior vita.

 Giovan Angelo Patalano che risulta essere sta-
to uno dei due deputati dell’Università del Lacco 
nel 166122 e nel 167023 muore prematuramente 
il 27 ottobre 1670 in seguito ad un morso di un 
cane “arrabbiato”24, lasciando alcuni figli anco-
ra in tenera età. Di questi Gaetano riceve la cre-
sima dal vescovo Francesco Tontoli l’11 aprile 
1660 nella chiesa dei Carmelitani di S. Restituta 
a Lacco egli fa ila padrino il padre maestro Sci-
pione Pironi i. carmelitano dello stesso conven-
to. Pietro Rocco, invece, riceve la cresi-ira dalle 
mani ilei vescovo Giovanni Antonio de Vecchi 
il 25 novembre 1668 nella chiesa del Rosario di 
Lacco e gli la da padrino un altro Irate carmelita-
no, il padre maestro Andrea Conti25.
 Dopo queste date Gaetano non è piti menzio-
nato nei documenti di Lacco, mentre il fratello 
Pietro, insieme con Benedetta Monte, è indicato 
come padrino nell’atto di battesimo, avvenuto 
il 27 maggio 1695, ili Marino Monte, figlio di 
Paolo ed Orsola (alise. Il fatto che Pietro Rocco 
faccia da padrino insieme con Benedetta Monte 
non significa che i due fossero necessariamente 
marito e moglie. Infatti nel libro dei matrimoni 
non ho trovato alcun atto che li riguardi, men-

ottobre 1659 e, subito dopo, l’atto n. 537 del 7 settembre 
1660. Possibile che in undici mesi non si sia verificato 
neppure un decesso? Penso che il parroco abbia 
dimenticato di segnare i morti di questo periodo.

22 Cfr. in Archivio di Stato di Napoli, Provvisioni del 
Collaterale vol. 203 ff. 12-13, seduta del parlamento di 
Lacco svoltasi il 9 gennaio 1661.

23  Idem, vol. 217 ff. 114-115, seduta del parlamento di 
Lacco del 5 giugno 1670.

24 Cfr. in Archivio parrocchiale di Lacco, libro I dei 
morti cit. f. 260.

25 Cfr. gli elenchi dei cresimati che si trovano nel primo 
volume degli atti anagrafici.

tre nell’atto di Benedetta Monte, avvenuto il 13 
settembre 1722. non è detto se e con chi fosse 
coniugata26. Dopo questa data, anche di Pietro i 
documenti di Lacco non fanno più cenno. L’as-
senza ili Gaetano ila Ischia potrebbe significare 
che egli presto abbia lasciato l’Isola per stabilirsi 
a Napoli, alla scuola dei fratelli l’errone. In se-
guito potrebbe aver portato con sé anche il fratel-
lo minore Pietro Rocco, avviandolo all’arte della 
scultura, come sostiene il De Dominici. prima 
alla scuola dei Perrone e poi nella sua bottega, 
dove avrebbero lavorato insieme per qualche 
tempo.
 Dobbiamo ora esaminare ancora due docu-
menti dell’archivio parrocchiale ili Lacco. Il 16 
ottobre 1647 il parroco Paolo Monti battezza 
Francesco Antonio Ferrari, napoletano, figlio 
di Giuseppe e Teresa, al quale fanno da padrini 
Giovan Angelo Patalano Annuccia Monte, mo-
glie del maestro Giuseppe Perrone27.

 Il 7 dicembre 1677 il parroco D. Ambrogio 
Monti seppellisce Vittoria Perrone, figlia di Mi-
chele Perrone et Annuccia sua moglie napoleta-
ni, morta in età infantile nella casa di France-
sco Patalano del detto Casale 28. Dalle notizie 
pubblicate da Ulisse Proto -Giurleo risulta che 
Giuseppe Perrone ed Anna Monte sono i genitori 
dei due scultori Aniello e Michele Perrone29. Se 
questa Anna Monte fosse anch’essa di Lacco non 
è ancora possibile affermarlo, perche “la docu-
mentazione in nostro possesso è ancora piuttosto 
scarsa. Manca soprattutto l’atto di matrimonio, 
perché i più antichi non vanno più indietro del 
1630. Ma Anna Monte e Giovan Angelo Patala-
no certamente dovevano conoscersi molto bene; 
potrebbero essere stati parenti, per cui i vincoli 
di parentela tra i Monte ed i Patalano rimasero 
saldi anche nel futuro, tanto che il figlio maggio-
re di Giovan Angelo sposò una Restituta Monte, 
dopo aver ottenuto la dispensa dal terzo grado 

26 Cfr. Libro I dei morti cit. f. 14L n. 340.

27 Cfr. Libro I dei battezzati cit. f. 20 r. n. 320. Il cognome 
“Perrone” accanto alle parole “moglie del maestro 
Giuseppe” è di una diversa grafia da colui che stese l’atto 
di battesimo.

28 Cfr. Libro I dei morti cit. f. 280 v. n. 719.

29 Cfr. U. Proto-Giurleo, Un complesso famigliare di 
artisti napoletani del sec. XVII, in “Napoli”, rivista del 
comune di Napoli 1951 pp. 19-32.
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di consanguineità30. Inoltre sappiamo dallo stes-
so Proto-Giurleo che Michele Perrone sposò il 2 
luglio 1661 Anna Dò, dalla quale ebbe quattro fi-
gli: Grazia (29 gennaio 1662), Nunzia (25 marzo 
1663). Rosolina (3 agosto 1664), Salvatore (10 
dicembre 1665)31.
 Che il documento di Lacco debba riferirsi allo 
scultore non c’è da dubitarne. Il fatto che il Pro-
to-Giurleo abbia trovato i nomi di quattro figli 
solamente, non esclude che possano averne avuti 
altri in seguito, tra cui questa Vittoria. I motivi 
del soggiorno lacchese dei coniugi Perrone non 
ci sono noti, ma è importante rilevare che essi 
sono accolti in casa di amici, perché Francesco 
Patalano è certamente quel Francesco Antonio 
Patalano figlio di Giovan Angelo e Vittoria Mar-
nila, fratello maggiore di Gaetano e Pietro Rocco 
Patalano.
 Se quindi il Parrino ha detto il vero nell’indi-
care Lacco come patria dello scultore Gaetano 
Patalano, i documenti fin qui ricordati confer-
mano non solo la sua affermazione, ma anche 
quanto il De Dominici scrive sul conto dei due 
fratelli scultori Patalano. In tal caso dovremmo 
concludere che Gaetano Patalano è nato nel 1655 
e Pietro Patalano nel 1664.
 Molto più difficile è determinare l’anno di 
morte dei due. Dalla documentazione in nostro 
posesso sulle opere di Gaetano, si deduce che 
l’ultima sua opera sicura è del 169932, mentre 
qualche altra, che pure gli viene attribuita, po-
trebbe essere datala, con qualche incertezza, 
all’anno 170033. Le notizie, invece, sulle ope-
re sicuramente eseguite da Pietro, sono ancora 
molto poche, come pure sono poche le opere che 
gli possono essere attribuite con certezza. Infatti 
le notizie sulle sue opere sono comprese negli 

30 Francesco Antonio Patalano, fratello di Gateano e 
Pietro, fu cresimato il 13 gennaio 1651 nella chiesa 
parrocchiale dell’Annunziata di Lacco dal vescovo 
Francesco Tontoli ed ebbe anche lui per padrino il padre 
maestro Scipione Pironte carmelitano del convento di S. 
Restituta. Sposò il 1° giugno 1675 Restituta Monte con 
dispensa dal terzo grado di consanguineità.

31 Cfr. G. Borrelli, Il presepe napoletano, cit. p. 223.

32 Cfr. Vincenzo Rizzo, Uno sconosciuto paliotto di 
Lorenzo Vaccaro e altri fatti coevi napoletani, in Storia 
dell’arte n. 4 anno 1983 pp. 211-233.

33 Cfr. G. Borrelli, Il presepe napoletano, cit. p. 223.

anni fra il 1702 e il 173734. Dovremmo quindi 
concludere che, mentre la vita di Gaetano è sta-
ta piuttosto breve, perché potrebbe essere morto 
intorno all’anno 1700 all’età di 45 anni, Pietro è 
vissuto molto più a lungo, raggiungendo almeno 
i 75 anni.

LA PERSONALITÀ’ ARTISTICA 
dei due Patalano

 Gaetano Patalano insieme con Giacomo Co-
lombo e Nicola Fumo, diede un contributo de-
terminante “nella storia dell’evoluzione della 
cultura barocca in rococò”, anche se “permane 
l’impossibilità di stabilire entro quale ambiente 
artistico si sviluppò la sua principale carriera, 
perché le informazioni forniteci dal De Domini-
ci non concordano con lo sviluppo del loro stile”. 
Quello che appare certo è che la triade operò in 
concomitanza e le sue opere rappresentano le più 
avanzate, tendenti a rompere con una elegante li-
nea le ultime forze barocche d’ispirazione plate-
resca, consentendo al rococò napoletano di appa-
rire con un ventennio di anticipo sulle esperienze 
parigine. Il Patalano fu il più anziano dei tre e va 
considerato come l’ideale promotore del movi-
mento: egli, a stare alle opere documentate, parte 
da un sostenuto barocco napoletano, per porre 
già nel 1696 le premesse del nuovo gusto, i suoi 
interessi per la cultura romanista e manierista si 
rivelano nella linea serpeggiante e nella cromia 
tenuta su un giro di toni bassi, resa per campiture 
senza ricorrere alla tecnica dello sfumato. Non è 
fuori luogo rilevare che lo schema delle figure è 
in relazione con quello creato sia dallo scultore 
Aniello Perrone (1670 circa) che dal Giordano 
degli affreschi del Battista nel cappellone di S. 
Giacomo della Marca nella chiesa di S. Maria la 
Nova; tali stilemi documentano come i vari cana-
li della cultura fossero intercomunicanti e come 
in essi fluisse il senso ornamentale del barocco 
romano che in seguito soppianterà le influenze 
iberiche per sostituirsi anche all’antica forza na-
turalistica partenopea.
 “Su tali basi il Patalano imposta il suo stile, ma 
a gradi si evolve in cadenze ornamentali fino a 

34 Cfr. V. Rizzo, Scultori napoletani tra sei e settecento, 
documenti e personalità inedite, in Antologia di Belle 
Arti, nn. 25-26, 1985.
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raggiungere una limpidezza di linee e di sempli-
cità plastica veramente inedite”35.
 A giudizio di Gennaro Borrelli la prima ope-
ra di Gaetano dovrebbe essere il S. Martino che 
dona il mantello al povero del Museo Naziona-
le di S. Martino di Napoli, databile intorno al 
167536. È un gruppo di timbro barocco, chiuso in 
uno schema piramidale che cerca di riprodurre 
in piccole dimensioni una scena di respiro molto 
più ampio. “Il vigoroso cavallo, con la coda e 
la criniera rese per lunghi ciocchi, ha macchie 
fulve su fondo bianco, del tipo che gli spagnoli 
chiamano Finto. Caratterizzato da una posa mo-
numentale, esso volge lievemente la testa e costi-
tuisce una sorta di sfondo alla rappresentazione. 
La figura, genuflessa, del povero forma con quel-
la del Santo una diagonale che bilancia la massa 
dell’animale e trova lontane ascendenze, con la 
struttura con masse contrapposte, nella plastica 
di Giovanni da Nola (1488 -1558), al punto da 
ricordare le magistrali sintesi compiute da que-
sto scultore nelle figure da presepe, a riprova 
del continuo volgersi al passato, pur in un clima 
barocco imperante, degli artisti napoletani sullo 
scorcio del sec. XVII37.
 Le tre mezze figure del duomo di Lecce, i 
Santi Giusto, Fortunato ed Oronzio mostrano 
le ricerche dell’autore, ma non ancora il timbro 
monumentale che si riscontra chiaramente nel 
S. Matteo dell’omonima chiesa di Lecce, ove il 
soggetto consentì una larga partecipazione ai ca-
noni barocchi38.
 La grande Incoronazione della Vergine dell’an-
tica cattedrale di Cadice in Spagna39 è un’opera 

35  G. Borrelli, op. cit. pp. 152-53.

36  La statua fu esposta, sotto il nome di Patalano, alla 
mostra “Civiltà del Seicento a Napoli” (cfr. la scheda di 
G. G. Borrelli nel secondo volume del catalogo, p. 224, 
dove però propone di spostare le date proposte già dal 
padre di una decina di anni dopo).

37  G. G. Borrelli, op. cit. p. 224.

38  G. G. Borrelli, op. cit. p. 153.

39  Sulla datazione di quest’opera le testimonianze sono 
discordi. Il Pasco (op. cit. p. 53) e G. Borrelli (op. cit. 
p. 223) la datano 1693. mentre il De Urrutis (op. cit. p. 
221) dice che estàfirmada por su autor Gaetano Patalano 
en Ndpoles elano de 1681. Inoltre G. G. Borrelli (op. cit. 
p. 224), M. E. Gomez Moreno (Escultura de siglo XVII, 
Madrid 1958) e Teodoro Fittipaldi (Scultura napoletana 
del settecento, Napoli 1980 p. 23) la datano 1694. 

che viene a rappresentare un certo gusto per la 
forma opulenta e le masse barocche che ben si 
confacevano al gusto spagnolo
 La Immacolata dell’omonima confraternita 
di Sar no, firmata e datata sulla base40. ripete, in 
una vi sione più rococò, lo schema che il Patala-
no aveva già adottato per l’omonima statua nella 
chiesa di S. Chia ra a Lecce. Quella di Sarno si 
erge sopra una nuvola coronata di cherubini. E 
questa un’opera veramente rivelatrice, sia per 
l’invenzione tutta settecentesca del l’intaglio 
frizzante di gusto rocaille che per la figura lon-
gilinea composta da linee serpeggianti che si 
ac compagnano ad un particolare ornato delle 
vestì che riproduce fedelmente una elegantis-
sima stoffa serica napoletana a picco/i fiori di-
stribuiti a “semina” sul fondo verde unito: tale 
gusto accentua il carattere mondano della figura 
proponendo il ritratto di una dama al completo 
di parrucca di seta di Siviglia41.
 Se di Gaetano conosciamo un discreto nume-
ro di opere, delle quali alcune sono giunte sino 
a noi, di Pietro Rocco possediamo quasi niente. 
Allievo anche lui dei Perrone e collaboratore del 
fratello Gaetano42, successivamente ebbe bottega 
propria ed allievi.
 Il Giannone, parlando di Giovanni Berardino 
Sici liano e della sua divozione alla Madonna, ri-
corda una testa di Madonna in terracotta del pit-
tore Azzolino nella quale si osserva la bellezza, 
modestia, santità e grazia: questo modello nel 1 
760 lo contemplai in ma no di Ignazio Sarno, e 
mi disse che lo possedeva il suo maestro Pietro 
Patalano, discepolo del l’anzago43.

Poiché di persona non ho mai visto quest’opera, ma solo 
attraverso una buona fotografia avuta grazie all’interessa-
mento di padre Pablo Anton Sole, archivista della diocesi 
di Cadice, che ringrazio vivamente, mi riesce difficile 
individuare l’anno esatto. Al di là delle divergenze dei 
vari studiosi,l’opera è firmata e datata. Anche il padre 
Sole, però, mi scrive che èjìrmada por Gateano Pata lano 
en Nàpoles en 1681. Di questo parere è anche Javier de 
Urrutis. op. cit. p. 221

40  Su questa statua cfr. anche N. R. Amato, Profili storici, 
Sarno 1925, p. 89 e V. Rizzo, Scultori della seconda metà 
del seicento, in Seicento napoletano, arte costume e 
ambiente, a cura di Roberto Pane, Milano 1984 p. 393.

41  G. Borrelli, op. cit. p. 153.

42  B. De Dominici, op. cit. vol. IlI p. 391.

43  O. Giannone, op. cit. p. 124.
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 Che Pietro Patalano potesse avere bottega ed 
allievi è cosa più che ovvia, ma è poco probabile 
che sia sta to allievo del Fanzago, tenendo pre-
sente che questi muore nel 1678 quando Pietro 
aveva appena 14 anni. Inoltre questo apprendi-
stato con il Fanzago dev’esse re respinto perché a 
giudicare dal gusto della pittura dell’Azzolino è 
da dire che questa immagine doveva riflettere gli 
schemi manieristici tradotti in eleganti e sinuose 
linee: un dato clic è possibile cogliere anche nel-
le figure di Pietro Patalano, ma che contrasta con 
i modi del Fanzago44.
 Dall’esame delle pochissime opere attribui-
tegli, il Borrelli deduce che dipende dal fratello 
Gaetano per gli orecchiabili canoni di una moda 
derivante dalle più avanzate esperienze rococò45. 
Lo stesso studioso attribuisce a Pietro Patalano 
alcune statuine da presepe e due statue raffigu-
ranti l’Immacolata, una a Picen tino (Salerno) e 
l’altra nella chiesa di S. Agostino degli Scalzi a 
Napoli, tutte di difficile datazione.
 Le successive ricerche, effettuate da vari stu-
diosi, hanno permesso di allargare il catalogo 
dello scultore, anche se alcune opere sono ancora 
difficilmente reperibili. Qui desidero solo soffer-
marmi su di un atto del notar Antonio Gennaro 
Sancilla del 27 maggio 1737 con il quale Pie-
tro Patalano promette a Carlo Monaco, sindaco 
dell’Università di Ailano, in provincia di Terra di 
Lavoro, di scolpire una statua di legno del patro-
no S. Giovanni Lvangelista per il prezzo di duca-
ti ottanta. La statua dev’essere alta palmi sei (cm 
148 e.) “e col risalto dell’Angioli, e nube palmi 
sette (cm 184 e.)”46. La realizzazione dell’opera 
è preceduta da un bozzetto di terracotta “a tal’ef-
fetto formato, che si conserva da esso Magnifico 
Pietro, e riconosciuto dal Signor D. Francesco 
Soìimena di tutta bontà, qualità, e perfezione, e 
da buon Maestro, e a soddisfazione del detto Si-
gnor Soìimena secondo il parere, e sentimento 
datoli dal medesimo”.
 Non sappiamo se fosse abitudine di Pietro far 
precedere ogni sua opera da un bozzetto come 

44  G. Borrelli, op. cit. p. 56.

45  Ibidem.

46 Archivio di Stato di Napoli, notaio secolo XVIII, 
scheda n. 40 del not. Antonio Gennaro Sancilla, protocollo 
n. 32 dell’annol737, ff. 106 r. - 108 r. Questo documento 
mi è stato segnalato da Antonio Delfino che ringrazio.

avviene per la statua di Ailano. Nel nostro caso il 
bozzetto viene esaminato addirittura da France-
sco Solimena e da questo ritenuto di tutta “bon-
tà, qualità e perfezione”. Dal documento non 
si evince se l’intervento del Solimena sia stato 
sollecitato dal Patalano o dal committente, ma il 
giudizio che del bozzetto dà il pittore, mi sembra 
un fatto di grande rilievo. Questa statua esiste an-
cora nella parrocchia arcipretale di S. Giovanni 
Evangelista di Ailano ed è, nella parte iconogra-
fica, perfettamente corrispondente alla descri-
zione del documento notarile. Ci sono però due 
particolari da tenere in qualche considerazione:
La statua è leggermente più alta di quella voluta 
dal contratto perché misura complessivamente 
metri due. Inoltre nei verbali di consegna dei 
parroci viene così ricordata: “Statua di S. Gio-
vanni scolpita in legno con quattro putti, situata 
fissa sull’altare maggiore, ritenuta opera dello 
scultore Caccaviello del XVIsecolo”47.
 Anche da un esame sommario della statua 
si evince che essa non può essere opera di uno 
scultore del secolo XVI quale è Annibale Cac-
cavello vissuto tra il 1515 e. ed il 1570. L’opera 
è di impostazione barocca e presenta molti tratti 
che possiamo trovare in vari scultori vissuti tra 
la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, non 
escludendo lo stesso Gaetano Patalano. L’im-
postazione generale dell’opera e la presenza dei 
putti che costituiscono quasi un elemento costan-
te in diverse opere di Gaetano, specialmente nel-
le sue statue dell’Immacolata e nella grandiosa 
Incoronazione della vergine di Cadice, ed il ge-
sto dell’Angelo che regge il libro con il calamaio 
che richiama l’Angelo del S. Matteo dello stesso 
Gaetano nella chiesa omonima di Lecce, sono 
indici certissimi che si tratta dell’opera realizza-
ta da Pietro Patalano, anche se non presenta più 
l’originaria cromia alterata nel corso dei secoli.
 È questa, dunque, per il momento, l’unica ope-
ra sicuramente di Pietro Patalano giunta sino a 
noi e costituisce un elemento di grande impor-
tanza per arrivare a più sicura attribuzione di al-
tre opere esistenti certamente in varie chiese in 
Italia e Spagna, spesso erroneamente attribuite 
ad altri scultori.

Agostino Di Lustro

47 Queste notizie mi sono state fornite da D. Lino Izzo, 
arciprete di Ailano, che ringrazio.
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***

 Le ricerche effettuate in questi ultimi anni sui 
fratelli scultori Gaetano e Pietro Patalano mi 
hanno permesso di venire in contatto con alcuni 
studiosi di Cadice.
 Poiché desideravo avere notizie e qualche foto-
grafia della grande Incoronazione della Vergi-
ne dell’antica cattedrale della città andalusa, non 
sapendo a chi rivolgermi, inviai una richiesta in 
tal senso al Vicario generale della diocesi, Mons. 
Ignacio Egurza El Busto, che la girò all’archi-
vista diocesano padre Pablo Anton Sole. Questi 
mi inviò la foto a colori dell’Incoronazione che 
qui pubblico, il negativo e qualche breve notizia, 
nella tarda primavera del 1985.
 Nell’ottobre scorso, però, mentre preparavo la 
ricerca sui Patalano, pubblicata sul n. 9 dell’an-
nata 1987 di questa rivista, ricevetti da Cadice 
una lettera dello scultore José Miguel Sànchez 
Pena, che lavora anche nel “Departamento de 
Restauración” del Museo di Cadice, il quale su 
indicazione del padre Sole mi chiedeva notizie e 
fotografie di opere di Gaetano Patalano, perché 
sta studiando la scultura napoletana e genovese 
esistente a Cadice, che conserva diverse opere 
provenienti da queste due città italiane, ed in 
modo particolare si sta interessando delle ope-
re di Patalano e soprattutto della “Incoronazione 
della Vergine”.
 In seguito mi ha inviato la serie di fotografie già 
pubblicate nel precedente contributo, quelle qui 
riprodotte ed una serie di splendide diapositive. 
Tutte le foto e le diapositive sono state eseguite 
dallo stesso Sànchez Pena che possiede un ricco 
archivio fotografico di tutte le sculture esistenti a 
Cadice. Insieme con le foto, che mi pervennero 
quando il numero della rivista era già in stampa, 
egli mi ha inviato anche altre notizie sulla gran-
diosa “Incoronazione della Madonna”, per cui 
ho ritenuto che valesse la pena farle conoscere 
anche in Italia. Inoltre mi è sembrato opportuno 
approfittare dell’occasione per riproporre la “In-
coronazione” (questa volta a colori) e qualche al-
tro particolare in bianco e nero. Sono profonda-
mente rammaricato di non poter presentare qui, 
per motivi tecnici, tutta la serie dei particolari a 
colori della scultura inviatimi da Sànchez Pena.
Mi auguro che questo secondo contributo sui Pa-
talano non sia l’ultimo, perché intanto continua-

no non solo le ricerche d’archivio per acquisire 
altri documenti relativi alle loro opere, ma anche, 
alla luce dei documenti già noti, il tentativo di 
individuare le opere documentate e non ancora 
identificate o pubblicate.

La “Incoronazione della Vergine”

 La Incoronazione della Vergine si trova 
nell’antica cattedrale di Cadice, oggi conosciuta 
anche come parrocchia della Santa Croce, su di 
un altare posto in fondo alla navata di destra per 
chi entra in chiesa.
 La scultura non si trova al posto originario. 
Infatti essa fu eseguita per la cappella dei Bisca-
glini ubicata nel transetto del lato dell’epistola 
(cioè a destra di chi entra, di fronte alla cappella 
dei Genovesi). Queste due cappelle costituivano 
il centro religioso delle due comunità in Cadice. 
Entrambe erano adorne di grandiosi “retablo”: 
quello dei Genovesi era “di marmi colorati (si 
trova ancora al posto originario), mentre quello 
dei Biscaglini di legno dorato con pitture e scul-
ture”. La presenza nella stessa chiesa, l’una di 
fronte all’altra, delle due cappelle di due nazio-
nalità diverse, creò emulazione tra i due gruppi 
etnici, cosicché i Genovesi “l’arricchirono con 
marmi preziosi provenienti da Carrara o da Ge-
nova” (1). I Biscaglini, che nella loro cappella  
avevano fondato una specie di confraternita, di-
sposero anche alcune donazioni per il decoroso 
mantenimento della stessa cappella e fecero veni-
re da Napoli” diverse sculture “per il Municipio, 
la Santa Misericordia, la confraternita dell’An-
gelo ed altre chiese”, perché allora le sculture 
napoletane “facevano grande furore a Cadice”. 
Tra queste arrivò a Cadice anche l’Incoronazio-
ne della Vergine che fu collocata “al centro del 
retablo della cappella dei Biscaglini”.
 Questo altorilievo, realizzato in legno di betul-
la (così mi fa sapere il Sànchez Pena: «estàrea-
lizado en madera de abédul, ojos de cristal...»), 
misura m 3,70 di altezza e m 2,10 di larghezza 
e presenta le figure a grandezza naturale (da m 
1,60 a m 1,75). Ma questo rilievo non è altro che 
la parte centrale del retablo che era costituito da 
una grandiosa macchina di legno intagliato e do-

1) Hipolito Sancho de Sopranis - La informacion del Lu-
nes, Cadiz 1957.
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rato, realizzato nella prima metà del secolo XVII 
“sicuramente da Alessandro de Saavedra o da 
Domenico Machado”.
 Doveva essere adorno di pitture, non ancora 
identificate, sostituite poi dalle statue dei quattro 
Santi già pubblicate nel precedente contributo e 
più esattamente: S. Martino de Aguirre a destra 
e S. Firmino a sinistra nella parte inferiore; S. 
Francesco Saverio a destra e S. Ignazio di Lo-
yola a sinistra nella parte superiore. Il tutto era 
coronato da un “Calvario” (Cristo, la Vergine, 
S. Giovanni e la Maddalena). Secondo Sànchez 
Pefla, che ha ricostruito il retablo nel modo qui 
riportato, il Cristo di questo “Calvario” potreb-
be essere identificato o con quello oggi esisten-
te sull’altare della cappella dei Genovesi, opera 
dell’inizio del sec. XVII attribuito a Francisco de 
Villegas, o con il Crocifisso chiamato il Cristo 
“de las Aguas” che oggi si trova nella cappella 
del battistero della chiesa parrocchiale di S. An-
tonio a Cadice.

 Questa seconda scultura, proveniente dall’ex 
monastero degli Scalzi distrutto nel 1868, è at-
tribuita allo scultore valenciano Ignazio Vergara, 
vissuto nel secolo XVIII, al quale spesso sono 
state attribuite molte sculture di sicura prove-
nienza napoletana, perché si è ispirato molto alla 
scultura napoletana della fine del secolo XVII. 
Il grandioso retablo della cappella dei Biscaglini 
certamente è stato smembrato alla fine del secolo 
XVIII, quando, per il prevalere del gusto neo-
classico, furono operate in Cadice diverse distru-
zioni o manomissioni di opere d’arte dei secoli 
precedenti. (2)

 Il gruppo della “Incoronazione” si presenta “in 
un lamentevole stato di abbandono e di cattiva 
conservazione” (Sànchez Pefla), “rovinato da 
diverse ridipinture” (Sancho), “scurito dalle vec-
chie vernici e con gli angeli mancanti delle ali” 
(Sànchez Pena). Queste ridipinture ed alterazioni 
degli angeli sono state certamente operate al mo-

mento dello spostamento della scultura dal luogo 
originario della cappella dei Biscaglini al posto 
dove è attualmente.
 Sulla datazione dell’opera nel mio primo con-
tributo sui Patalano ho riportato le diverse opi-
nioni in merito, senza riuscire a risolvere il pro-
blema.
Anche su questo aspetto ho chiesto lumi al no-
stro amico scultore e dalle notizie da lui fornite-
mi sono ora in grado di precisare ulteriormente 
anche questo aspetto.

 Agli autori già citati bisogna aggiungerne altri. 
Il più antico è Antonio Ponz che alla fine del se-
colo XVIII leggeva la firma nel modo seguente: 
«Caetano Patalano f. anno 1693 in Napoli» (3). 
Nel 1908, invece, il De Torres la leggeva un po’ 
diversamente: «Caetano Patalano fanno 1694 in 
Napoli» (4). Il Sancho, a sua volta, concordando 
con il de Torres, legge: «Gaetano Patalano fecit 
anno 1693, Neapoli» (5), ma riporta anche la 
data del 1681 riferita da altri studiosi. Il Péman, 
infine, nel 1930 leggeva solo le prime due cifre 
della data «16..» e riporta le due date del 1681 e 
1693. Egli però ricorda che fra Concep-cion nel 
1688 menziona come esistente nella cappella dei 
Biscaglini “una escultura distinta” (6), che non si 
sa se possa essere identificata con la “Incorona-
zione”. Il motivo di questa ridda di date mi è sta-
to spiegato da Sànchez Pena, il quale afferma che 
neppure lui è riuscito a leggere completamente la 
firma perché si trova in una zona dell’opera mol-
to deteriorata dalle tarme. Egli, tuttavia, ritiene 
che la data del 1693, riportata da Romero de Tor-
res, sia la più attendibile.
 Ma al di là di queste considerazioni che po-
trebbero sembrare marginali, ma importanti per 
comprendere appieno l’opera, questo grandioso 
gruppo scultoreo, che presenta un certo gusto per 
la forma opulenta e le masse barocche che ben 
si confacevano al gusto spagnolo, rimane un au-
tentico capolavoro. La monumentalità dell’opera 
e la delicatezza delle figure ne fanno una delle 
opere migliori del Patalano, anche se non ancora 

2) Tutte queste notizie mi sono state comunicate per via 
epistolare dallo scultore di Cadice prof. Sànchez Pena che, 
con la sua cortese attenzione e premura, mi ha permesso 
di conoscere a fondo le opere del Patalano esistenti nella 
sua città, fornendomi moltissime notizie. Per questo non 
so trovare le parole adatte per esprimergli tutta la mia ri-
conoscenza.

3) Antonio Ponz - Viage de Espana, tomo XVII, carta sep-
tima, anno 1792, p. 345.
4) Enrique Romero de Torres - Catalogo Monumentai de 
Espana, tomo de Cadiz y Provincia, anno 1908, ma pub-
blicato nel 1934,p.342.
5) Cfr. H. Sancho de Sopranis, op. cit.
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rivelatrice di quella ispirazione rococò di cui lo 
scultore si farà antesignano nelle opere successi-
ve, e specialmente nell’Immacolata di Sarno. Ed 
è sintomatico che quest’opera venga realizzata 
dal Patalano a circa quarant’anni e per dei com-
mittenti così particolari, segno che il valore della 
sua arte era già conosciuto non solo nell’ambito 
del regno di Napoli, o per essere esatti del vicere-
gno, ma era arrivata in Andalusia, ed a Cadice in 
particolare. Qui incontrò il particolare favore dei 
Biscaglini perché in quel periodo in Cadice, ma 
possiamo dire in molte città spagnole, le sculture 
napoletane, come già detto, facevano “un vero 
furore”.
 Fino ad oggi non è stato ancora condotto uno 
studio sugli scambi commerciali tra Napoli ed i 
paesi atlantici, in modo particolare nella seconda 
metà del secolo XVII e fino alla guerra di succes-
sione spagnola ed al passaggio del viceregno di 
Napoli sotto il dominio austriaco nel 1707. Tut-
tavia sembra che in questo periodo la città di Ca-
dice sia stata un porto di grande importanza per 
le navi che uscivano dal Mediterraneo dirette nel 
Nord Europa o in America, perché qui si ferma-
vano almeno per il rifornimento di acqua prima 
di intraprendere la traversata atlantica. Inoltre 
anche più di un documento attesterebbe che le 
navi napoletane, o provenienti da Napoli, faces-
sero scalo in questa città (7). Quindi Cadice sa-
rebbe venuta a contatto diretto con i Napoletani 
e, particolarmente, con la scultura permettendo il 
diffondersi del gusto napoletano e la richiesta di 
opere eseguite in questo ambito artistico e cultu-
rale. In questo ambiente quindi il Patalano presto 
ha ottenuto successo e la sua arte ha incontra-
to il favore del pubblico non solo qui in Italia, 
ma anche in Spagna, ed a Cadice in particolare. 
Infatti il De Dominici, già altra volta citato (8), 
dice che Gaetano, insieme con il fratello Pietro, 
“varie opere per la Spagna egli fece”.

 A tal proposito il nostro amico Sànchez Pena 
mi informa che a Cadice, come in altre città della 
Spagna, ci sono certamente altre opere di Pata-
lano, ma tutte sono attribuite a scultori spagno-
li che si sono ispirati all’arte napoletana di quel 
periodo. Le stesse statue, che ho già pubblicato, 
dagli studiosi spagnoli sono attribuite ad altri au-
tori: il Sancho le assegna al Vergara (9), scultore 
valen-ciano del secolo XVIII.
 Dal confronto con alcune figure della grande 
“Incoronazione della Vergine” e con quelle dello 
stesso Gaetano Patalano conservate nelle chiese 
di Lecce in particolare, si è arrivati all’attribuzio-
ne di esse al Patalano.
 A proposito delle quattro figure di Santi (Mar-
tino, Ignazio, Firmino e Francesco Saverio), pub-
blicate nel precedente contributo, c’è da osserva-
re ancora che la tunica del S. Ignazio presenta 
la stessa decorazione del manto della Madonna 
di Cadice e che il volto del S. Firmino ha molti 
elementi che lo avvicinano alla figura dell’Eter-
no Padre della stessa scultura. Anche la tecnica 
delle sculture e la qualità del legno usato sono le 
stesse. Inoltre il confronto con le statue di Lec-
ce, particolarmente quelle in S. Chiara, portano 
a sottolineare ulteriormente la comune apparte-
nenza a Patalano.
 Anche le statue dei quattro Santi menzionati 
che adornavano il retablo della “Incoronazione 
della Vergine” non si trovano più nella cappella 
dei Biscaglini, ma divise su vari altari secondari 
dell’attuale cattedrale di Cadice. La testa di S. 
Martino (più esattamente S. Martino de Aguir-
re, francescano) oggi si conserva nel tesoro del 
duomo. Questa è la parte superiore di una sta-
tua a figura intera, ridotta in condizioni dispera-
te dalle tarme per cui è stato possibile salvarne 
solo la testa. Prima della distruzione della parte 
non più salvabile, ne è stato ricavato un modello 
in silicone e due copie della statua originale che 
ora si trovano in possesso dello scultore Sànchez 
Pena.6) Cesar Pemàn - El arte en Cadiz, Madrid 1930, pagine 

non numerate.
7) Queste notizie mi provengono da comunicazioni orali 
del prof. Gennaro Borrelli, il quale dice di aver trovato più 
di un documento che attestano tali cose, ma che non anco-
ra ha avuto modo di utilizzarli nelle sue pubblicazioni. Lo 
ringrazio, comunque, per questi utilissimi riferimenti.
8) Cfr. Vite de’ pittori, scultori ed architetti non mai date 
alla luce da Autore alcuno scritte da Bernardo de Domini-
ci - Napoli 1742-45 voi. Ili p. 391. 9) Sancho de Sopranis, op. cit.
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Testimonianze 
sull’isola d’Ischia

 Una domanda sorge spontanea: l’Isola d’Ischia 
che ha dato i natali a Gaetano Patalano, ed al 
fratello Pietro, conserva qualche testimonianza 
dell’arte di questo suo grande figlio? Le due sta-
tue, il Crocifìsso e l’Assunta, di Gaetano che il 
Parrino dice esistenti nella chiesa del Rosario di 
Lacco (10), erano certamente scomparse già nel 
secolo XVIII, dal momento che in un dettagliato 
inventario della suppellettile esistente in questa 
chiesa risalente al 10 luglio 1765 (11) non se ne 
fa menzione. 
 La chiesa venne ricostruita nei primi decenni 
del secolo XVIII, mentre i lavori di ornamenta-
zione durarono ancora parecchi decenni per cui 
le due statue potrebbero essere andate disperse 
nel corso di questi lavori. Tuttavia è arrivata fino 
a noi la notizia che la statua di S. Giuseppe, che 
si trova sul primo altare di destra della chiesa di 
S. Restituta, sarebbe opera di un antico scultore 
nativo di Lacco del quale non si conoscerebbe 
più il nome. Questa statua si trovava in una delle 
cappelle della parte destra della chiesa del Rosa-
rio (12) e dopo il terremoto del 28 luglio 1883, 
che ne operò la completa distruzione (13), passò 
in quella di S. Restituta. Poiché la chiesa del Ro-
sario era la chiesa comunale di Lacco (14), at-
traverso le delibere della Giunta e del Consiglio 
comunale di Lacco possiamo conoscere la desti-
nazione e distribuzione di tutta la suppellettile 
dell’ex chiesa del Rosario.
 Con delibera del 12 ottobre 1885 il Consiglio 
comunale decide, anche per soddisfare una pe-
tizione presentata da oltre cento cittadini, di ce-
dere le statue dell’Immacolata e della Madonna 
del Rosario all’attigua confraternita dell’Assunta 

e le altre: S. Giuseppe, S. Domenico, S. Antonio 
A. e S. Stanislao, alla chiesa di S. Restituta. Que-
sta delibera però fu annullata il 6 novembre suc-
cessivo dagli organi di controllo (15). Con altra 
delibera del 25 maggio 1886 tutte e sei le statue 
furono assegnate alla chiesa di S. Restituta dove 
ancora si conservano (16).
 Sulla possibilità di assegnare ad uno dei fra-
telli Patalano anche questo S. Giuseppe non pos-
sediamo alcun riferimento documentario, né il 
Parrino lo cita tra le opere di Gaetano qui con-
servate nel 1704. Tuttavia mi sembra che tra que-
sta statua ed il S. Matteo dell’omonima chiesa di 
Lecce ci siano diversi punti di contatto non solo 
nell’atteggiamento dei due Santi, ma anche nei 
due volti, nel movimento del panneggio e nella 
presenza dei due putti che, sebbene in atteggia-
menti diversi, manifestano gli stessi tratti, nel 
viso soprattutto. Inoltre vorrei proporre altre due 
ipotesi di lavoro su cui puntare le future ricerche 
e l’attenzione di altri studiosi. 
 La prima è un accostamento fra la testa delS. 
Martino di Cadice, la piccola statua di S. Anto-
nio conservata nella chiesa di S. Maria di Loreto 
a Forio proveniente però da una famiglia privata, 
e la statua di S. Nicola da Tolentino oggi nella 
sacrestia di S. Restituta, ma proveniente dall’ex 
chiesa agostiniana di S. Maria della Scala, attua-
le cattedrale d’Ischia. Quest’ultima statua, pur 
avendo subito delle alterazioni in qualche sua 
parte (oggi manca della mano destra, mentre la 
sinistra con il libro sono stati certamente ridipinti 
in modo orribile), presenta nella testa molta so-
miglianza sia con la statuetta di Forio, sia, so-
prattutto con il S. Martino di Cadice.
 La seconda ipotesi è un confronto tra le opere 
sicure di Gaetano Patalano, ed in modo partico-
lare il volto della Vergine della “Incoronazio-
ne” di Cadice, ed il busto di S. Restituta nella 
sacrestia dell’omonima chiesa di Lacco che, pur 
avendo subito - a giudizio degli esperti - qualche 
lieve restauro all’inizio del secolo XIX, come 
chiaramente dimostra la base stile impero sulla 
quale poggia, è certamente opera di un esponen-
te di quella triade di scultori il cui contributo, a 
giudizio del Borrelli, “appare determinante nella 

10) D. S. Parrino - Della moderna descrizione di Napoli e 
il suo seno cratero ecc., Napoli 1704 voi. II p. 136.
11) Cfr. nell’Archivio diocesano d’Ischia il fascicolo “In-
ventario della venerabile chiesa del SSmo Rosario del Lac-
co, coll’istromento del la sua congegrazione” di 11 fogli.
12) Cfr. Inventario, et. p. 32 r.
13) Cfr. Nino d’Ambra - Eruzioni e terremoti nell’isola 
d’Ischia - Napoli 1981, p. 20 sgg.
14) Sulle vicende della chiesa del Rosario cfr. A. Di Lu-
stro: La distrutta chiesa comunale di Lacco, in Ischia Oggi 
anno VI n. IX e ss.

15) Cfr. nell’Archivio comunale di Lacco delibere del con-
siglio comunale, periodo 1885-88 f. 24 n. 68.
16) Ibidem, f. 45 delibera n. 111.
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storia dell’evoluzione dalla scultura barocca in 
rococò (17), e cioè: Gaetano Patalano, Nicola 
Fuma e Giacomo Colombo.
 Sono pure ipotesi di lavoro da sottoporre a 
confronti con altre opere per poterne verificare 
pienamente l’attendibilità.
 Intanto, poiché i documenti sui Patalano già 
pubblicati da altri studiosi non sempre sono ri-
portati integralmente, ho cercato di esaminare 
gli originali alla ricerca di elementi utili all’in-
dividuazione di loro opere documentate ma non 
ancora identificate. Se per Gaetano non ci sono 
state ulteriori acquisizioni documentarie, di Pie-
tro, invece, siamo venuti a conoscere altre notizie 
utili a delinearne con sempre maggiore chiarezza 
il quadro della sua biografia.
 La polizza di trentotto ducati del Banco di Na-
poli estinta il 31 agosto 1716, già pubblicata dal 
Rizzo (18), presenta una girata a “Nuntio Patala-
no” che è uno dei fratelli Patalano, come sappia-
mo, battezzato il 23 settembre 1651. Questo fa 
pensare che, nonostante vivesse a Napoli, Pietro 
abbia mantenuto contatti piuttosto stretti con il 
proprio paese d’origine ed i fratelli qui residen-
ti.
 Inoltre nel già citato inventario della Chiesa 
del Rosario di Lacco leggiamo questa notizia: la 
chiesa riceve “annui carlini dieci dal Reverendo 
D. Cesare Patalano, cappellano, e dalli suoi eredi 
successori o cappellani prò tempore, della cap-
pellanìa laicale di messe fondata dal quondam 
Pietro Rocco Patalano di lui zio maggiore, come 
dall’istromento del magnifico notar Francesco 
Scala di Napoli de 4 novembre 1735, ed atto di 
mia mano de quattro febbraio 1738” (19). Quin-
di Pietro Patalano ha mantenuto contatti piutto-
sto stretti con il proprio paese fino a disporre un 
legato di messe a favore della chiesa del Rosarrio 
verso la quale nutre particolare devozione. Que-
sto atto ci dice ancora che Pietro il 4 febbraio 
1738 è ancora vivo, altrimenti il notaio Cristo-
foro Di Spigna, fratello del pittore Alfonso, che 
ha compilato l’inventario che ci ha tramandato 
questa notizia, non avrebbe potuto stendere l’at-

to che qui cita. C’è da osservare però che sarà 
difficile leggere questi due atti notarili citati dal 
Di Spigna.
 Gli atti del notaio Francesco Diego Scala di 
Napoli sono conservati nell’Archivio di Stato di 
Napoli, Notai secolo XVIII scheda n. 77. Il pro-
tocollo n. 15 di questo notaio riporta atti rogati 
fino al 1733, mentre il protocollo n. 16 riporta 
quelli rogati nel 1736.
 Gli atti del notaio Cristoforo Di Spigna, in-
vece, sono certamente conservati nell’Archivio 
Notarile Distrettuale di Napoli dove ancora sus-
siste la situazione, dolorosa, che ben conoscono 
quegli studiosi che abbiano avuto la sventura di 
frequentarlo in questi ultimi anni per cui, almeno 
per il momento, non posso verificare l’esistenza 
di questo secondo atto notarile, né conoscerne 
integralmente il contenuto.
 Intanto nel laboratorio di restauro dei fratelli 
Lebro di Napoli è arrivata una statua dell’As-
sunta sorretta da due angeli, il cui movimento 
richiama molto da vicino quello degli angeli 
del S. Giovanni Evangelista di Pietro Patalano 
nell’omonima chiesa arcipretale di Ailano pub-
blicato nel primo contributo ai Patalano. La sta-
tua, che proviene dalla chiesa parrocchiale di S. 
Antonio Abate di Cave di Conca della Campania 
(Caserta) si presenta orrendamente ridipinta. I 
vari tentativi operati dai restauratori di individua-
re il colore originale sotto quello attuale, hanno 
rivelato su tutta la statua tracce di bruciature, ad 
eccezione delle mani. Infatti la chiesa di Cave di 
Conca subi un incendio all’inizio del secolo dal 
quale si salvò la sola statua di S. Antonio, per cui 
questa dell’Assunta, che è la patrona del paese, 
ormai carbonizzata, fu restaurata alla meglio e 
riesposta alla venerazione del fedeli (20).
 L’atteggiamento dei due angeli e la loro somi-
glianza con quelli del S. Giovanni di Ailano, che 
poi richiamano da vicino quelli della “Incorona-
zione della Madonna” di Cadice fanno pensare 
che a questa statua si possa riferire la poliza di 
quindici ducati del Banco del Popolo in testa di 
Giuseppe Quarti estinta il 4 maggio 1716, già 
pubblicata dal Rizzo, che dice: “2171 - A Giu-
seppe Quarti ducati quindici, e per esso a Pietro 17) Cfr. Gennaro Borrelli - Il Presepe napoletano, Roma 

1970, p. 152.
18) Cfr. V. Rizzo - Scultori napoletani tra Sei e Settecento, 
documenti e personalità inedite, in Antologia di Belle Arti, 
nn. 25-26 anno 1985 p. 32 documento n. 80.
19)  Cfr. il citato Inventario dell’Archivio Diocesano.

20) Sono grato al P. Perrillo C.S.R., originario di Cave di 
Conca della Campania, che ha commissionato ai Lebro il 
restauro dell’Assun ta, per avermi fornito queste notizie.
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Patalano, e sono per caparra del prezzo di una 
statua della Madonna SSma Assunta in Cielo, 
che detto Pietro deve fare d’ogni perfezione alta 
palmi sei per il prezzo convenuto di ducati set-
tanta, e per esso ad Antonio Bianco per altritanti 
ducati 15” (21).
 La misura indicata dalla polizza corrisponde 
esattamente a quella della statua in oggetto, per 

21)  Cfr. V. Rizzo, op. cit.

cui, nonostante le difficoltà che presenta uno stu-
dio più approfondito di essa a causa delle condi-
zioni alle quali è ridotta, una probabile attribu-
zione a Pietro Patalano diventa legittima.
 Con questo secondo contributo sui fratelli non 
intendo chiudere il discorso su questo argomen-
to. Esso rimane più che mai aperto a nuove e più 
importanti acquisizioni documentarie e di opere 
non ancora identificate.

Agostino Di Lustro
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Scoperto a Cadice 
un BAMBINO 

dello scultore Pietro Patalano 
nativo di Lacco Ameno *

di Agostino Di Lustro
 In questi ultimi anni sia le nuove acquisizioni 
documentarie, sia la scoperta di varie opere, han-
no permesso di approfondire la conoscenza della 
personalità artistica degli scultori Gaetano e Pie-
tro Patalano. Questi nomi sono ormai familiari 
ai nostri lettori perché già mi sono interessato di 
loro con la pubblicazione di due articoli che non 
avevano, né potevano avere, nessuna pretesa, in 

quanto con essi volevo solo informare gli Ischi-
tani dell’esistenza di queste due glorie della no-
stra Terra.
 Intanto l’argomento “scultori Patalano” è in 
fase di più approfondita ricerca, sia dal punto di 
vista storico che documentario per i necessari 
approfondimenti di certi aspetti della loro arte 
che si preannunciano di estremo interesse, per-
ché permetterebbero una collocazione più preci-
sa di Gaetano Patalano nell’ambito della scultura 
lignea napoletana alla fine del secolo XVII.
 Queste brevi note si prefiggono di informare 
i nostri lettori sulle ultime scoperte che si riferi-
scono ai Patalano.
 Anche in questa fase di studio sulle opere e l’at-
tività dei due fratelli scultori di Lacco ha svolto e 
continua a svolgere un ruolo di primaria impor-
tanza lo scultore cadicano José Miguel Sànchez 
Pena. Infatti le ricerche che sto effettuando sia 
nel fondo “Notai del sec. XVII” dell’Archivio 
Storico di Napoli, che nel fondo “Processetti 
Matrimoniali” dell’Archivio Storico Diocesano 
di Napoli, fino ad oggi, non hanno dato alcun 
risultato. Non per questo la ricerca è conclusa, 
anzi dovrà necessariamente continuare, e con 
maggiore impegno, forse ancora per anni. Mag-
giore fortuna, invece, ha avuto il nostro amico 
Sanchez Pena, perché da Cadice sono venute ai 
due Patalano diverse commesse, segno che la 
loro arte era particolarmente ricercata. D’altra 
parte già Bernardo De Dominici nel 1745 scri-
veva, riferendosi soprattutto a Pietro, che “varie 
opere per la Spagna egli fece, unite a quelle di 
Gaetano suo fratello, e per le varie chiese del 
Regno mandaron loro lavori, per i quali acqui-
starono buon nome appresso degli amatori delle 
bell’arti”.
 Delle opere di Pietro Patalano docu mentate 
dalle polizze degli antichi Banchi napoletani e 
pubblicate fino ad oggi, non ancora sono riusci-
to a verifi care l’esistenza. Oltre alle poche che 
gli attribuisce G.Borrelli, in massima parte sta-
tuine da presepe, dovrebbe essere opera sicura 
di Pietro Patalano il San Giovanni Evangelista 
della chiesa arci-pretale di Ailano, in provincia 
di Caser ta, per la quale possediamo il contratto 
notarile pubblicato precedentemente. Ma, nei 
mesi scorsi, lo scultore cadicano mi informava 
che nella chiesa parroc chiale di Nostra Signora 
della Palma di Cadice si trova un Bambino fir-* In La Rassegna d’Ischia n. 1/1990
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mato Pietro Patalano Napolitano 1723. 
 È alto sessanta centimetri circa ed è pre sentato 
seduto sopra una pietra in atto benedicente. E’ 
collocato in un baldac chino sull’altare maggio-
re protetto da un cristallo che non permette di 
leggere completamente la firma. Riesce diffici-
le anche scattare delle foto, tanto che il Sanchez 
Pena ha dovuto servirsi di un teleobiettivo di 200 
mm per scattare le due foto che del Bambino qui 
pubbli chiamo.
La scultura proviene dall’antico con vento dei 
Cappuccini. Quando nel 1970 cominciò la di-
struzione di questo com plesso monastico, le 
opere del Murillo ivi conservate furono portate 
nel Mu seo della città ed il resto dei dipinti e del-
le sculture nello stesso Museo, nella chiesa della 
Palma e nella cattedrale nuova.
Questo Bambino si presenta in buo no stato di 
conservazione, con una ec cellente policromia 
originale del tutto trasparente, che mette in risal-
to il con trastante rapporto cromatico tra il roseo 
della carnagione ed il carminio scuro della sciar-
pa e del mantello, decorati con piccoli fiori do-
rati. Il panneggio è intagliato in forme ondulate, 
che avvol gono la figura in contrasto con la soste-
nuta geomctrizzazione di tutti i pan neggi delle 
figure della “Incoronazione della Vergine” del 
fratello maggiore Gaetano, opera alla quale pare 
abbia collaborato anche Pietro. Il Bambino di 
quest’ultimo, che a tutt’oggi risulta l’u nica ope-
ra firmata e datata dall’artista, è d’impostazio-
ne già tutta settecente sca, compreso il rapporto 
cromatico tra i riccioli ed il volto. Egli dimostra 
di aver assimilato il rapporto tra i fatti spaziali e 
cromatici propri del fratello Gaetano, ma se n’è 
totalmente allonta nato in senso rocorò, o bizzar-
ro, al punto che, per esempio, il gesto della mano 
benedicente e le dita paffutelle già fanno parte 
della visione settecente sca. Non sono chiara-
mente individua bili i motivi della differenza sti-
listica tra il Bambino di Cadice ed il S. Giovanni 
Evangelista - 1737 - di Ailano, opera certamente 
di Pietro, come abbiamo detto, in particolare nei 
putti che sor reggono la figura dell’Apostolo. Ciò 
è da attribuirsi anche all’alterata cromia, oltre 
che all’intervento di aiuti di bottega.
Ora dobbiamo aggiungere qualche altra notizia 
a quanto già sappiamo di Gaetano Patalano. Nel 
secondo contri buto sull’argomento che sto trat-
tando, apparso sempre su questa stessa rivista, 

ho pubblicato anche la ricostruzione del retablo 
dei Biscaglini, nell’antica cattedrale di S. Croce 
di Cadice, fatta da Sànchez Pena. Da essa appare 
che il coronamento di tutta la grande macchi na era 
costituito da un “Calvario” con un Crocifisso, la 
Vergine, S. Giovanni Evangelista e la Maddale-
na. Delle sta tue di questo “Calvario” non sappia-
mo più nulla. Nella cappella del Battistero della 
parrocchia di S. Antonio di Cadice si conserva 
un Crocifisso proveniente dall’antico convento 
degli Scalzi. E’ un’opera di grande raffinatezza 
e “pa tos” religioso, nella quale si legge evi dente 
la mano di Gaetano Patalano se la confrontiamo 
con le tre grandi figure della Incoronazione. Ciò 
deriva dal fat to che Io scultore aveva guardato 
ai modelli del tardo Cinquecento e dei primis-
simi anni del Seicento. Se all’ori gine l’opera 
facesse parte del retablo sopra ricordato non è 
facile stabilirlo. Dagli studiosi spagnoli l’opera 
viene attribuita allo scultore valenciano Igna zio 
Vergara (XVIII secolo) che operò sulla scia del-
le influenze dell’abbondante scultura napoletana 
presente soprattutto in Andalusia. Egli assimilò a 
tal punto la lezione che gli è stata attribuita anche 
qualche statua uscita dalla bottega dei due fratelli 
Patalano. Per quanto riguarda questo Crocifis so 
si può solo affermare che è sicura opera di Gae-
tano Patalano, non di altri, realizzata non molto 
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Un San Giovannino  
di Pietro Patalano 

scoperto a Cadice *
  “Appare chiaro che furono la. raffinatezza e 
l’eleganza delle opere dei fratelli Gaetano e Pie-
tro Patalano, innovative rispetto all’ambiente 
spagnolo ancora legato agli schemi tradizionali 
barocchi, ad affascinare i Cadicani ed a riserva-
re spazio alle sculture napoletane, nonostante la 
presenza nella città andalusa di quelle genovesi, 
anch’esse ricche di sensibilità e bellezza plasti-
ca”.
  Così scrivevo circa due anni fa a conclusione 
del mio saggio sui fratelli scultori Gaetano e Pie-
tro Patalano (1). Il libro non pretendeva di aver 
detto tutto su questi due scultori, ma ero  più che 
mai convinto che il discorso fosse stato solo av-
viato perché bisognava intensificare le ricerche 
sia delle opere dei due che della documentazione 
ad esse relativa.
  La ricerca documentaria in Italia segna anco-
ra il passo e se si esclude l’acquisizione di un 
lungo documento notarile del 1737 con il quale 
Pietro Patalano dispone l’istituzione di un legato 
di messe a favore della chiesa del Rosario del ca-
sale del Lacco, sull’isola d’Ischia (2), suo paese 
di origine (3),1a ricerca d’archivio non ha fornito 
altri documenti.
  Questo atto notarile, sebbene non aggiunga nul-
la di nuovo alla biografia del Patalano, tuttavia 
fino ad oggi è l’unico documento che ci traman-
di  l’autografo dello scultore. Si trova nell’atto 
di procura (inserito nell’atto notarile) in favore 

di un nipote chierico per la presa di possesso di 
alcuni vigneti assegnati allo scultore dai fratelli 
Nunzio e Suor Maddalena, la cui rendita era de-
voluta in dote del detto beneficio di messe (4).
  A questa inspiegabile mancanza di documenti 
fa riscontro, invece, l’acquisizione di altre opere 
di Pietro Patalano a Cadice, grazie alla costante 
ricerca dello scultore Josè Miguel Sanchez Peña, 
attento studioso della scultura napoletana. e ge-
novese presente nella città andalusa. Infatti alla 
scoperta del Bambino, firmato e datato da Pietro 
Patalano nel 1723 (5), conservato nella chiesa 
parrocchiale di Nostra Signora della Palma di 
Cadice, ora lo studioso ha scoperto che il Bam-
bino non era solo, ma faceva parte di un gruppo 
con S. Giovannino in ginocchio nell’atto di ba-
ciargli i piedi.
  Dalla testimonianza del vecchio archivista della 
chiesa di S. Antonio di Cadice, il Sanchez Peña 
ha potuto rilevare che questo gruppo si trovava 
nella ricordata chiesa fino ad una trentina di anni 
fa; poi se ne persero le tracce. Nel 1970 fu chiuso 
il convento e la chiesa dei Cappuccini e le opere 
d’arte ivi esistenti furono disperse ad eccezione 
di quelle del Murillo che furono sistemate nel 
Museo di Cadice. Di recente è stata restaurata la 
cappella del Terz’Ordine Francescano che si tro-
va accanto ai locali della ex chiesa e convento dei 
Cappuccini,  ed in questa è stata trasferita la sede 
della parrocchia di Nostra. Signora della Palma. 
Qui sono state raccolte le opere d’arte dell’ex 
chiesa dei Cappuccini precedentemente disperse 
e, grazie alla solerzia e all’impegno del parroco, 
è stato recuperato anche il S. Giovannino.
  Queste due statue, di proporzioni ridotte, sono 
di legno di tiglio o di betulla, realizzate con la 
stessa tecnica, ma lo stato di conservazione si 
presenta migliore nel Bambino, mentre il S. Gio-
vannino è stato attaccato dalle tarme. Questo si 
presenta privo di base di appoggio e manca anche 
di qualche ditino. Già due anni fa, presentando il 

* In La Rassegna d’Ischia n. 3/1995.

1) A. Di Lustro, Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra 
Napoli e Cadice con un intervento di G. Borrelli, Napoli 
1993 pp. 55.
2) Sulla chiesa del SSmo Rosario di patronato dell’Uni-
versità del Lacco, cfr. A. Di Lustro, La chiesa comunale di 
Lacco in Ischia oggi, anno VI (1975) nn .9 e 11; anno VII 
(1976) nn. 1-6-9; anno VIII (1977) n. 1.
3) A. Di Lustro, Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra 
Napoli e Cadice, cit. p.52 e ss. e ancora: Gaetano e Pietro 
Patalano, in La Rassegna d’Ischia, anno VIII n.9, dicem-
bre 1989; Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano, in La 
Rassegna d’Ischia, anno IX nn. 4-5, luglio 1988.

4) Nel documento lo scultore si presenta in questo modo: 
Io Pietro Patalano dell’Isola d’Ischia da molti anni qui in 
Napoli commorante....  senza indicare neppure il mestiere 
da lui svolto. Questi documenti si conservano nell’Archi-
vio Notarile Distrettuale di Napoli nel protocollo relativo 
all’anno 1738 del notar Cristofaro di Spigna del Lacco, 
fratello del pittore Alfonso.
5) A. Di Lustro, Scoperto a Cadice un Bambino di Pie-
tro Patalano, in La Rassegna d’Ischia, anno XI, ,gennaio 
1990.
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Bambino ebbi a scrivere che l’artista, attraverso 
quest’opera, “annuncia addirittura una sensibi-
lità epidermica tipica dell’800, e attraverso una 
plastica morbida, dà la sensazione di anticipare 
la verità oggettiva. Questo Bambino non è cer-
tamente un “unicum”, anzi accentua la necessità 
del recupero di altre opere realizzate nel corso 
della sua lunga carriera, attraverso le quali rag-
giunge risultati di avanguardia” (6).
  Questo S. Giovannino non solo conferma quan-
to già detto a proposito del Bambino, ma anche il 
livello di avanguardia che rappresentano alcune 
opere dello scultore al punto da precorrere conce-
zioni ottocentesche proprio mentre si diffondeva 
sempre di più il gusto rococò. Il rosa della carna-
gione, che troviamo anche nel Bambino, risalta 
sul bianco dell’abito da pastorello che lascia sco-
perte ampie zone, mettendo in evidenza le forme 
ben tornite della figura. All’atteggiamento solen-
ne del Bambino fa riscontro quello del S. Gio-
vannino che crea un accentuato movimento nella 
figura che si protende avanti nell’atto di toccare i 
piedi del Bambino.
  Questo motivo iconografico però non è unico 
perché certamente il Patalano deve averne rea-
lizzato qualche altro per alcune chiese di Napoli. 
Alcune di queste statuine sono ancora superstiti, 
ma i gruppi sono stati smembrati e il S. Giovan-
nino si presenta ricoperto di vestiti ricchi di rica-
mi dorati. La scoperta del gruppo di Cadice ci ha 
permesso anche il recupero iconografico di que-
ste statuine di Napoli che, così come si presen-
tavano, non riuscivano a dare l’idea esatta della 
loro funzione e del loro atteggiamento.
  La presenza di queste opere di Pietro Patalano 
a Cadice nel 1723 stanno a testimoniare rapporti 
intensi tra lo scultore e la committenza cadica-
na, anche successivamente alla morte del fratel-
lo gaetano, avvenuta presumibilmente intorno 
all’anno 1700, certamente molto famoso nella 
città per aver realizzato, tra l’altro, nel 1693 il 
grande retablo dell’Incoronazione della Vergi-
ne nella cappella dei Biscaglini della Cattedrale 
vecchia. I due fratelli scultori Gaetano e Pietro 
Patalano certamente hanno avuto intensi rapporti 
di committenza non solo con la città andalusa di 
Cadice, con la quale si è instaurato un rapporto 

preferenziale, ma anche con altre città spagnole 
nelle quali si potrebbero trovare altre loro opere. 
Ce lo attesta, se ciò non bastasse, anche quanto 
scriveva già qualche anno dopo la morte di Pie-
tro Patalano il de Dominici che di lui afferma: 
fu “ancor egli buon scultore, e varie opere per la 
Spagna egli fece” (7).
  La ricerca e l’individuazione delle opere però 
diventa assai difficile perché la scultura lignea, 
soprattutto quella di ispirazione devozionale, ha 
subito spesso alterazioni nella cromia originale 
ed è stata poco considerata dalla critica.
  Per quanto riguarda il gruppo del Bambino con 
S. Giovannino di Pietro Patalano, la sua indivi-
duazione è stato un fatto di notevole importanza 
perché si tratta dell’unica opera firmata e datata 
dello scultore e costituisce un termine di para-
gone unico. Infatti possediamo documenti che si 
riferiscono ad altre opere tarde di Pietro Patala-
no, quali il S. Giovanni Evangelista della chiesa 
arcipretale di Ailano (Caserta) (8) e l’Immacola-
ta della chiesa parrocchiale di Montesano Salen-
tino (Lecce) (9).
  La prima presenta la cromia completamente al-
terata per cui non sappiamo se sia proprio la sta-
tua di cui parla il contratto notarile; per la secon-
da, invece, in seguito ad un accurato restauro, è 
stato possibile recuperare la cromia originale con 
la ricca decorazione a racemi di piccoli fiori.
  In entrambe le opere, però, realizzate quando 
lo scultore aveva superato la soglia dei settan-
ta anni, si avverte “una stanchezza creativa... a 
meno che non si voglia chiamare in causa ancora 
una volta la partecipazione della bottega” (10). 
Per questo dobbiamo riaffermare la centralità del 
gruppo del Bambino con S. Giovannino per la 
individuazione dell’itinerario artistico compiuto 
da Pietro Patalano.
  La ricerca, quindi, dovrà necessariamente con-
tinuare, sia in Italia che in Spagna, e non solo 
per meglio precisare la personalità artistica dello 
scultore, ma anche per approfondire ulteriormen-
te gli scambi culturali e artistici tra Napoli e la 

7) Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani non mai 
dati alla luce   da Autore alcuno, scritte da Bernardo de 
Dominici napoletano, in Napoli   1742-45, vol. III p. 39.
8) A. Di Lustro, op. cit. pp. 62-64, documento del 4 mag-
gio 1737.
9) Ibidem, p. 55 e p. 64 documento del 2 dicembre 1737.
10) Ibidem, p. 55.

6) A. Di Lustro, Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra 
Napoli e Cadice,    cit. p. 55.
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Spagna, e in modo particolare tra la città di Ca-
dice e i fratelli Gaetano e Pietro Patalano. Questi 
scambi di carattere culturale vedono protagonisti 
non solo gli scultori Patalano, ma una schiera di 
artisti (11) tra la fine del Seicento e il Settecen-
to che permetteranno alla scultura napoletana di 
avere un vasto mercato soprattutto in Spagna in 
un  arco di tempo del quale non ancora riuscia-
mo a determinare l’ampiezza e la portata, ma che 
certamente fu lungo e proficuo per entrambe le 
parti.

Agostino Di Lustro

.

ll) Per i rapporti tra Cadice e lo scultore napoletano Nicola 
Fumo, cfr.    J. M. Sanchez Peña, Dos obras de Nicola 

Fumo, in Anales de la Real Academia de Bellas Artes de 
Cadiz, 1991, n. 9 pp. 97-106; El Cristo Caido de San Agu-
stin de Cadiz y el De San Gines de Madrid, obra de Nico-
la Fumo, in Anales de La Real Academia de Bellas Artes 
de Cadiz 1993, n. 11 pp. l35-142. Inoltre, il 20 settembre 
1696 l’ottonaro Francesco Spagna, per il prezzo di ducati 
duecento, di cui ne ha ricevuto dieci in contanti e cinquan-
ta per Banco di S. Giacomo, s’impegna a realizzare per D. 
Giovanni de Ylardos Villanuevo due aquile uguali di rame 
dorato secondo il modello di Nicola Fumo “a sodisfazione 
del Magnifico Felippo Schor Regio Architetto e del det-
to Nicola Fumo” (Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. 
XVII scheda n. 1277 del notar Pietrangelo Volpe, protocol-
lo n. 19 del 1696 ff. 486 e ss.).
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Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e Cadice
di Agostino Di Lustro
con un intervento di Gennaro Borrelli
Arte Tipografica, Napoli, maggio 1993

Agostino Di Lustro ha pubblicato gli studi e le ricerche compiuti sui due personaggi che si inquadra-
no nella scultura napoletana del Seicento. Il libro contiene anche un intervento di Gennaro Borrelli su 
Aniello e Michele Perrone.

 “I binari «Borrelli - Di Lustro» vanno verso quelli di «Perrone - Patalano», per incontrarsi con quelli 
di «Napoli- Cadice».
 Così anche se ciascuno sembra che percorra un proprio itinerario, il tutto finisce per confluire verso la 
grande Spagna del «Siglo de Oro»: il centro del mondo di allora. Ed essendo Napoli parte di quell’uni-
verso, per riflesso, costituì un punto di arrivo e di partenza, di notevole importanza, per le tante linee che 
attraversavano il Mediterraneo, per giungere al porto di Cadice, da dove partivano i galeoni per le Indie 
del Nuovo Mondo. Ma Napoli fu anche legata all’Europa, fino alla «Moscova», da una rete d’interessi 
mercantili, manifatturieri ed artistici, che seppe superare confini ideologici e barriere politiche, in un 
modo che oggi appare inimmaginabile, per farsi ovunque voce italiana. Ed é in questa linea che si svolge 
la storia qui narrata e che viene lecitata alle stampe nell’Anno Europeo.

 L’Incoronazione della Vergine

 La composizione piramidale dell’Incoronazione, con le figure a grandezza naturale, si svolge su due 
livelli, quello inferiore con la Vergine sorretta da una schiera di putti e cherubini, ed uno superiore con 
l’Eterno e Gesù e la colomba in alto tra le nubi L’intaglio scava le forme e rende palpitante ogni detta-
glio, quasi che l’artista avesse ricavato il tatto da un solo blocco di legno. Le figure si presentano avvolte 
in ampi e movimentati panneggi attentamente resi che aiutano ad intendere come il senso del reale e del 
divino siano stati fusi attraverso la tecnica dell’alto rilievo, fino al “tutto tondo”. Nella parte inferiore è la 
figura di Maria che domina la scena con il suo movimento che appare in contrasto con le statiche figure 
della Trinità. La grande composizione s’impone anche per la concezione della conquista dello spazio 
nel senso tridimensionale che va dal bassorilievo del fondo all’altorilievo, al tutto tondo dei primi piani 
traducendo in scultura quello che la pittura realizza con la prospettiva, con un accorgimento che sarà 
adottato anche da Domenico Antonio Vaccaro nellapala marmorea della chiesa di S. Martino di Napoli 
raffigurante l’Invocazione  di S. Gennaro alla Vergine a protezione della città (1710 ca.). Questa idea 
intuita ed affermata dal Patalano (forse prima che da altri) mirava a colpire l’immaginazione dell’osser-
vatore affascinato dalle forme vivamente sottolineate dai colori che si stagliavano sulle incorniciature 
dorate. Come si evidenzia nella figura della Vergine che sembra volere uscire dallo spazio entro il quale 
è racchiusa. Cosicché in quest’opera il Patalano è riuscito a compendiare tutta la prima fase della sua 
ricerca nella quale annuncia, proprio nella Vergine, la linea “serpentineggiante” che sarà tipica delle sue 
opere successive e di tutto l’ambiente. La cromia asseconda l’idea del moto verticale nei toni bassi nella 
parte di fondo in contrasto con la vivacità della “veste” della Vergine, toni che si bilanciano con i rosati 
sfumati delle parti incarnate.
 Dal punto di vista tecnico appare un’opera complessa che rivela una grande padronanza dei mezzi 
espressivi non evidenti ad una prima osservazione, ma dall’esame si deduce che lo scultore non ha re-
alizzato l’opera da solo, ma si è avvalso di collaboratori i quali eseguirono il fondale con le nubi e gran 
parte dei Cherubini e dei putti. Si tratta di almeno due collaboratori: il primo eseguì le due teste di Che-
rubini ed il putto ai piedi dell’Eterno Padre con altre tre teste di Cherubini che circondano la Colomba 
dello Spirito Santo, e potrebbe essere identificato con il fratello Pietro. E viene spontaneo l’accostamen-
to ai putti che sorreggono il S. Giovanni Evangelista di Ailano (di Pietro, 1737) e con il S. Giuseppe 
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di Lacco Ameno attribuibile all’ambito dello stesso Pietro in funzione delle documentate opere. Ad un 
ignoto secondo collaboratore (che avrebbe partecipato anche alla realizzazione del S. Francesco Save-
rio, oggi nella nuova Cattedrale di Cadice) è da attribuire la coppia dei putti ai piedi della Madonna.
Sempre a collaboratori si deve il fondo composto da nuvole ricavate da tavole che, messe insieme, han-
no costituito il supporto delle figure incastrate nella parte ornamentale. Ma le tre grandi figure centrali 
ed alcuni putti furono scolpiti personalmente da Gaetano. Il colore è opacizzato dalle vernici ma ancora, 
in massima parte, originale; anche se è evidente che è di un tono sotto, rispetto a quello delle opere della 
fine del Seicento di Patalano.
 Ora ponendo da parte il senso di teatralità voluto dalla Controriforma e dal gusto barocco, si perviene 
ad una triangolarità della composizione che parte dalla Colomba e si irradia nei panneggi delle figure e 
del fondo: una geometrizzazione nella quale sono inseriti gli ovali dei volti.
 Tutto questo ci dice che Gaetano è partito da un lungo esercizio di disegni e di pratica sulla materia, 
avendo molto attinto alla monumentalità cinquecentesca, tanto che la figura del Cristo che incorona la 
Vergine, sembra ispirata al Cristo portacroce di Michelangelo Buonarroti nella chiesa di S. Maria sopra 
Minerva di Roma; opera nota al Patalano attraverso stampe o disegni, in quanto non siamo a conoscenza 
di un suo viaggio a Roma.
 Nelle tornite forme del Cristo e dei putti sono evidenti le influenze classiche derivanti dall’osservazio-
ne delle molte opere antiche allora presenti a Napoli.
 In tutto questo non vi è traccia del naturalismo che aveva animato la pittura e la scultura a partire dal 
primo ventennio del ‘600, ed anche nell’andamento filiforme delle chiome e delle barbe dei personaggi 
si evidenzia un modo irreale di trattare la materia rappresentata. Fu questo senso di metafisica com-
postezza ad affascinare i Confrati della Corporazione e ad indurli a commettere l’opera al Patalano, 
preferendolo ai conterranei? -

(Dal testo di Agostino Di Lustro)
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Gli scultori Gaetano 
e Pietro Patalano 
tra Napoli e Cadice *

 Uno degli aspetti più originali dell’arte napo-
letana tra Sei e Settecento è costituito dal vastis-
simo panorama della scultura lignea policroma, 
anche se tale periodo è ancora poco studiato per 
la difficoltà di fare collimare i risultati della ri-
cerca di archivio con le opere, spesso, non più 
nel luogo di origine.

 Prima di delineare la personalità dello scultore 
Gaetano Patalano, che è il protagonista di que-
sta storia, insieme al fratello Pietro — anch’egli 
scultore — appare indispensabile accennare 
all’ambiente nel quale si sviluppò la plastica 
lignaria policroma napoletana, a torto ritenuta 
«minore» dalla storiografia tradizionale, forse 
per la sola ragione che le statue nacquero per la 
glorificazione, tangibile e realistica, dei santi che 
il popolo amava portare in processione in occa-
sione di fausti ed infausti eventi, e nelle ricorren-
ze religiose, seguendo precisi riti che occupavano 
intere nottate, o giornate, che si svolgevano alla 
luce dei «torchi» (torce), che rappresentavano la 
«luce spirituale del popolo».
 Da questo diverso impiego delle opere, rispet-
to alla pittura posta per sempre nel luogo per il 
quale era nata, sorse l’errata convinzione che la 
scultura lignea costituisse una forma da utilizza-
re, e quindi «minore».
 A sconfessare tale assunto ci vengono incontro 
le numerose opere disseminate nelle chiese del 
Meridione realizzate da scultori che costituirono 
un portato culturale ed artistico di avanguardia, 
rispetto alla pratica della scultura policroma eu-
ropea tra il Seicento ed il Settecento.
 A partire dalla fine del Cinquecento si verifica, 
nell’ambito della scultura napoletana, l’influenza 
di quella spagnola attraverso i pasos della «Se-
mana Santa»; gruppi di sculture che i contem-
poranei chiamarono «macchine», per le proces-
sioni del Venerdì Santo: forme che erano state, 

a loro volta, influenzate dal gusto o dalla orna-
mentazione rinascimentale italiana. Ora mentre 
in Spagna i «pasos» realizzavano un recupero te-
ologico della scena raffigurata, a Napoli rappre-
sentavano solo «l’elemento esteriore, lo schema 
compositivo ed i suggerimenti iconografici»1 del 
soggetto, ma imprimendo un senso tutto loca-
le. Infatti le opere napoletane presentavano «un 
vivo senso naturalistico, sia per i valori plastici 
sia per il colore», questo realizzato dagli stessi 
scultori, mentre in Spagna la cromia era affida-
ta a pittori specializzati2. Ciò permise agli artisti 
napoletani di ottenere più ampie risonanze emo-
tive e plastiche. Fu attraverso queste esperienze 
che tra l’Andalusia e Napoli si creò un rapporto 
intenso legato non solo a fatti culturali ma anche 
di moda. Fu quest’ultima la via che consentì il 
diffondere in Napoli degli elementi suggeriti dal 
gusto plateresco, giuntovi attraverso le orefice-
rie ed i ricami che adornavano i pasos. Qui, già 
verso la seconda metà del secolo XVI, scultori 
in marmo e maestri pipernieri locali, avevano 
mutato gli «ornati a candeliere in forme esagitate 
e volumetricamente risentite, formando spartiti 
decorativi pieni di luce ed ombre, vere anticipa-
zioni del barocco napoletano»3.
 Ma le influenze iberiche non riuscirono a spe-
gnere completamente, nel secolo XVII, quella 
che, da Ferdinando Bologna, viene definita la 
«suprema misura italiana», per cui le opere di 
gusto naturalistico, di alcuni scultori (vedi il ca-
poscuola Pietro Ceraso) appaiono ancora perme-
ate di classicismo e non condizionate dai canoni 
provenienti dalla Spagna.
 Ma quale era il clima artistico della scultura 
napoletana?
 Dalle ricerche emergono gli elementi della for-
mazione di due filoni: in uno sono presenti gli 
artisti che guardarono all’arte italiana — e che 

* Da Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli 
e Cadice di A. Di Lustro.

1 G. Borrelli, Il presepe napoletano, Roma 1970, p. 147.
2 «La policromia fu una operazione tecnica indi-
pendente dalla scultura, con dettagli veristi per ciò 
che ebbe a concernere le stoffe, Estofado. Per le car-
ni detto “escarnado”, si applicarono alcuni pittori 
specializzati, ma anche scultori detti “policroma-
dor”, ma in ambo i casi il processo consisteva nel det-
taglio di rendere viva la scultura», J J. Martinez Gon-
zales, Escultura barocca en España, Madrid 1991 
p. 17.
3 G. Borrelli, op. cit., p. 147.
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possiamo definire espressioni auliche — nell’al-
tro quelli che erano affascinati dagli stilemi del 
gusto spagnuolo inclini a manifestazioni popo-
lareggianti. Questa suddivisione di comodo non 
esclude una osmosi tra le parti, tanto che non è 
stato possibile documentare una perfetta discri-
minazione delle due correnti. Piuttosto è da ag-
giungere che i medesimi scultori, quando furono 
investiti da grosse commesse dalle Confraternite 
d’origine spagnuole, si adeguarono alle peren-
torie richieste della clientela, per cui dalla me-
desima bottega uscirono sia opere ispirate agli 
schemi iconografici religiosi italiani, sia a quelli 
spagnuoli, schemi che costituirono l’ossatura in-
torno alla quale l’artista costruì la sua persona-
lità. Un esempio è dato da due sculture, lignee, 
realizzate da un Ignoto artista iberico, presente a 
Napoli entro il primo ventennio del ‘600, impo-
state seguendo gli schemi italiani, ma eseguite 
secondo il gusto spagnuolo, si tratta della Pietà 
della cappella del Monte di Pietà (ora Banco di 
Napoli) e del S. Bartolomeo del Monastero delle 
Clarisse in Castellammare di Stabia.
 In questa luce furono realizzati i «pasos» della 
«Semana Santa» da artisti napoletani4.
 È questo un capitolo della storia della scultura 
locale del tutto obliato, in quanto i gruppi, ritenu-
ti opere occasionali, o popolari, furono relegati 
in depositi malsani ove, inevitabilmente, furono 
distrutti dalla umidità e dai tarli. Di essi resta 
qualche scultura, come quelle attualmente presso 
un deposito della chiesa di S. Caterina da Siena, 
provenienti dal soppresso monastero spagnolo di 
S. Maria della Solidad, di Napoli. Distrutte appa-
iono le figure dei «pasos» del «Carro Battaglia-
no», insieme alle altre di cui si ha memoria nelle 
cronache del tempo.
 Oggi è possibile accennare solo alle scultu-
re (recentemente restaurate dai Fratelli Lebro) 
appartenenti allo smembrato complesso della 
«Confraternita dei Pellegrini» (ora nella chiesa 

dell’Ospedale omonimo) che dimostrano lo stra-
tificarsi di varie esperienze a partire dalle figure 
intagliate nel tardo Cinquecento fino al primo 
ventennio del ‘600. Ora nonostante che il tema 
processionale dei «pasos» fosse di origine spa-
gnola, gli artisti napoletani si espressero in con-
cordanza con le eleganti forme classicheggianti, 
come dimostrano la Madonna, la Maddalena,  
l’Ecce Homo, il S. Giovanni ed il Cristo avviato 
al Calvario. E solo nel Cristo alla colonna che si 
avverte un volgere verso i nuovi canoni barocchi, 
nella contrapposizione delle masse della figura. Il 
monumentale Crocifisso, allogato nell’ingresso 
minore della chiesa, sembra desunto da un’opera 
dello scultore Michelangelo Naccherino, artista 
che realizzò il monumento funebre in bronzo del 
Pignatelli, il fondatore dell’Ospedale dei Pelle-
grini, per la cappella d’origine di tale pia istitu-
zione detta di S. Maria di Materdomini, e vicina 
all’attuale sodalizio. Sol che nel Crocifisso, total-
mente nudo (al quale in un momento successivo 
fu apposto un perizoma in «tela plastica») preva-
le la maniera del Buonarroti.

 La corrente pittorica naturalistica che ave-
va ricevuto un duro colpo durante la peste del 
1656, con il decesso di molti artisti, riuscì a so-
pravvivere nell’evoluzione della scultura lignea 
policroma che nella seconda metà del secolo si 
espresse nel filone delle opere di carattere devo-
zionale e nelle figure da presepe. Così, ispiran-
dosi alla lezione dello scultore Pietro Ceraso, si 
verificò una grande diffusione di figure lignee da 
presepe, di piccolo e medio formato, custodite 
in «scarabattole» (bacheche) disposte nelle stan-
ze da letto per la venerazione quotidiana. Con-
temporaneamente vi fu una sostenuta richiesta 
di «studioli» (in ebano e palissandro) ornati da 
piccole sculture d’impostazione manierista. Ma 
già verso il 1670 il clima culturale è favorevole 
all’avvento delle istanze «bizzarre» quelle che 
rappresenteranno il gusto del Settecento.
 Protagonista di tale mutamento furono la me-
dia e ricca borghesia (in minor tono la nobiltà di 
censo) che miravano ad un tenore di vita più con-
facente alle esigenze quotidiane, in opposizione 
alle impostazioni magniloquenti della moda uffi-
ciale.
 Questo nuovo gusto può essere considerato 
l’avanguardia delle concessioni che il Marchese 

4 Generi di sculture: retabli, sepolcri; Sillerias(cori); 
«escultur procesional», occorre ricordare che 
questa fu una scultura particolare voluta dalle con-
fraternite di Sivilla, Granada, ed altre. Certe sculture 
andaluse furono concepite come immagini proces-
sionali, di una o più figure, come forma di culto. 
«Escultura» per mobili, scultura monumentale, scul-
tura urbanistica e scultura «efimera», J. J. Martinez 
Gonzales, op. cit. p. 27.
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del Carpio, viceré di Napoli, farà alle donne nel 
seguire la nuova moda «alla francese», al posto 
di quella spagnola, abolendo qualsiasi restrizio-
ne5, origine di un più risentito lusso e raffinatez-
ze. Cosicché furono messe a punto nuove e più 
elaborate tecniche nel taglio degli abiti, che fu-
rono impreziositi di un variegato campionario di 
merletti, trine, galloni d’oro e d’argento, ed altri 
ornamenti.
 Lo sviluppo di questo gusto, che fu detto «alla 
moderna», definito dai contemporanei «bizzar-
ro», o «bizzarrissimo», nasceva tra noi per ger-
minazione spontanea, ma si consolidava su tutta 
una serie di osservazioni e di sperimentazioni 
plastiche e pittoriche ornamentali. Ciò è dimo-
strato dal fatto che tale crisi maturò dal di dentro 
per necessità espressiva e non per sollecitazio-
ne esterna, per cui il rococò napoletano, oltre ad 
apparire nelle sue forme più robusto, inevitabil-
mente si protrarrà a lungo e sarà meno propenso 
ad accettare i posteriori mutamenti sollecitati dal 
neoclassicismo6.

 In questo nuovo clima culturale operò la triade 
di scultori in legno: Gaetano Patalano, Giaco-
mo Colombo e Nicola Fumo, «la quale precisò 
e definì i limiti tra barocco e nuove acquisizioni 
rococò: essi furono i precursori di quella partico-
lare vena profana che improntò le opere religiose 
tra gli ultimi anni del Seicento ed il primo ven-
tennio del Settecento»7.
 Il primo biografo dei fratelli Gaetano e Pietro 
Patalano fu De Dominici, il quale scrivendo de-
gli scultori Aniello e Michele Perrone, gemelli, 
affermò che «ebbero vari discepoli, ma i migliori 
furono Gaetano e Pietro Patalano, de’ quali Gae-
tano fu il migliore, benché Pietro fusse ancor egli 
buon scultore e varie opere per la Spagna egli 
fece unite a quelle di Gaetano, per varie chiese 
del Regno mandarono loro lavori, per i quali ac-
quistarono buon nome appresso gli amatori delle 
bell’arti del disegno»8.

 Nelle Giunte sulle vite de’ pittori napoletani 
di O. Giannone, pubblicata da O. Morisani9, si 
riscontra che i due fratelli «operarono a Napoli, 
che a quei tempi s’usavano de scrittoj con vetri, 
e dentro statue di Santi e cristalli avanti» (la qual 
cosa è stata confermata dai documenti; vedi sche-
da anno 1689). Pietro, invece, è ricordato per il 
possesso di una testa di Madonna modellata dal 
pittorevGiovan Bernardo Azzolino, noto anche 
come scultore, la qual cosa induce a ritenere che 
guardò alla linea seicentesca di ascendenza tardo 
manierista10.
 Dal Giannone in avanti passerà circa un secolo 
prima che si riparli di Gaetano come autore della 
Incoronazione della Vergine di Cadice, e saranno 
alcuni studiosi spagnoli a proporlo11.
 Dopo un altro lungo periodo di silenzio giun-
giamo al 1920 quando il d’Ad-dosio pubblicò 
alcune polizze in riferimento a Gaetano12, per le 
opere di Lecce (vedi scheda).
 In anni più vicini a noi si sono interessati di 
Gaetano: M.G. Gomez13, G. Petrucci14, M. Pao-
ne15, T. Fittipaldi16, V. Rizzo17 e G. Fiengo18.
 Il primo contributo critico fondamentale sul-
la personalità artistica dei due fratelli Patalano 
si deve a Gennaro Borrelli19 il quale, oltre ad 
una scheda biografica, presenta anche il primo 
regesto completo delle loro opere. Con questo 

5 G. Coniglio, I Viceré spagnoli di Napoli, Napoli 1967 
p. 320.
6 G. Borrelli, op. cit., p. 152.
7 G. Borrelli, op. cit. 1. cit.
8 Vite de’ pittori ed architetti napoletani non mai 
dati alla luce da Autore alcuno scritte da Bernardo 
De Dominici napoletano, in Napoli 1742-45 voi. Ili p. 
391.

9 O. Giannone, Giunte sulle vite de’ pittori napoletani, a 
cura di O. Morisani, Napoli 1941 p. 160.
10 Ibidem, p. 124.
11 J. de Urrutis, Description historico-artistica 
de la Catedral de Cadiz, Cadiz 1843 p. 221; F. Pa  
sco, Historia artistica de Cadiz, Cadiz 1853 p. 73.
12 G.B. D’Addosio, Documenti inediti di arti-
sti napoletani nei secoli XVI e XVII dalle polizze de’ 
Banchi, Napoli 1920 p. 265.
13 M.E. Gomez, Escultura del siglo XVII, Madrid 1958.
14 G. Petrucci, Cattedrali di Puglia, Roma 1960, p. 14.
15 M. Paone, Chiese di Lecce, vol. II, Galatina 1979.
16 T. Fittipaldi, Scultura napoletana del Settecento, Napo-
li 1980 p. 23.
17 V. Rizzo, Uno sconosciuto paliotto di Loren-
zo Vaccaro ed altri fatti coevi napoletani, in Storia 
dell’arte, n. 4 anno 1983 pp. 211-33; Scultori napoletani 
tra Sei e Settecento, documenti e personalità ine dite, in 
Antologia di Belle Arti, nn. 25-26; Scultori della seconda 
metà del Seicento, in Seicento Napole tano, arte costume e 
ambiente, a cura di R. Pane, Milano 1984, p. 393.
18 G. Fiengo, Organizzazione e produzione edili-
zia a Napoli all’avvento di Carlo di Borbone, Napoli 
1983 pp. 110 e 207.
19 G. Borrelli, op. cit., e la relativa scheda.



26
La Rassegna d’Ischia  

contributo il Borrelli, ampliando l’orizzonte «ol-
tre l’argomento specifico....definiva il quadro 
d’insieme della scultura barocca napoletana»20 
individuando, nel caso dei Palatano, i caratteri 
peculiari della loro formazione e della loro arte.
L’interesse suscitato dalle opere di Gaetano Pa-
talano nella storia della scultura napoletana del 
Seicento (grazie soprattutto a quest’opera del 
Borrelli) è sfociato nella grande mostra sulla 
Civiltà del Seicento a Napoli nella quale è stato 
presentato il S. Martino che dona il mantello al 
povero del Museo di S. Martino di Napoli, iden-
tificato dallo stesso Borrelli come opera giovani-
le di Gaetano, con una probabile datazione intor-
no al 1675, con una scheda in catalogo di G.G. 
Borrelli21.

 L’indicazione del luogo di nascita di Gaetano 
ci perviene dal Parrino22, il quale descrivendo la 
chiesa del Rosario di Lacco, sull’isola d’Ischia, 
affermò che vi era una «Vergine Assunta ed un 
Crocifisso molto belli di legno coloriti di Gaeta-
no Patalano stimabile scultore in legno di detto 
paese»23. La chiesa fu ricostruita nel corso del 
secolo XVIII e subì gravi dissesti per i terremo-
ti del 1828 e del 1881 e poi fu completamente 
distrutta da quello del 28 luglio 1883. Le due 
sculture citate dal Parrino erano scomparse già 
nel corso del secolo XVIII perché in un inven-
tario delle suppellettili della chiesa del 10 luglio 
176524, non vi è alcun cenno delle opere, (mentre 
si è tramandato il ricordo che il S. Giuseppe, oggi 
nella chiesa di S. Restituta a Lacco, sarebbe ope-
ra di un antico scultore del posto del quale non si 
precisa il nome).
 La testimonianza del Parrino, coeva di Gaeta-
no, è sembrata degna di fede per cui si è reso 
necessario verificarla alla luce degli atti anagra-
fici della parrocchia della SS.ma Annunziata di 
Lacco per averne la eventuale conferma, insieme 

con gli estremi cronologici degli scultori Patala-
no.

 Gli atti di battesimo, ma anche quelli di matri-
monio e morte, della parrocchia di Lacco, oggi 
Lacco Ameno, partono dal 1630, anche se la sua 
origine è molto più antica. Le notizie tratte dai 
registri confermano non solo quelle del Parrino, 
sul luogo di nascita di Gaetano Patalano, ma an-
che quelle del De Dominici.
 Nel corso del secolo XVII solo poche persone 
a Lacco portano il nome di Gaetano; anzi tra il 
1653 ed il 1655 viene dato solo a quattro bambi-
ni e ad una bambina25, ed inoltre tra i battezzati vi 
sono, in tutto il corso del secolo, solo due Gaetano 
Patalano. Infatti il 28 gennaio 1654 viene battez-
zato Gaetano Patalano, figlio di Giovan Angelo e 
Vittoria Marona26, che però muore il 25 febbraio 
successivo27. Il 14 marzo 1655 gli stessi coniugi 
portano al battesimo un altro figlio al quale viene 
imposto il nome, ancora una volta, di Gaetano28. 
Questo Gaetano riceve la cresima dalle mani del 
vescovo Francesco Tontoli nella chiesa di S. Re-
stituta dei Carmelitani a Lacco l’11 aprile 1660 e 
gli fa da padrino il maestro Scipione Pironti, car-
melitano dello stesso convento29. I coniugi Pata-
lano, inoltre, il 29 giugno 1664 portano «al sacro 
fonte» l’undicesimo e penultimo figlio al quale 
impongono il nome di Pietro Rocco30. Questi, a 

20 O. Ferrari, I grandi momenti della scultura e del-
la decorazione plastica, in Civiltà del Seicento a 
Napoli, Napoli 1984 voi. II p. 144.
21 Ibidem, p. 224 figura 4.45 e la scheda di G.G. Borrelli.
22 Sul Parrino, cfr. la scheda di M.L. Tucci in Civiltà del 
Seicento a Napoli cit. vol. II pp 478-79.
23 D.A. Parrino, Della moderna descrizione di Na-
poli e il suo seno cratero..., Napoli 1704 voi. II, 
p. 136.
24 Si conserva nell’Archivio Diocesano d’Ischia.

25 Archivio parrocchiale della SSma Annunzia-
ta di Lacco, Libro dei battezzati, periodo 1630- 
1724.
26 Questi due furono uniti in matrimonio dal par-
roco d. Paolo Monti il 30 luglio 1642. Dalla loro 
unione nacquero, tra il 1643 ed il 1667, ben dodi-
ci figli (cfr. Libro dei battezzati cit.). Il padre Giovan 
Angelo che sappiamo essere stato uno dei deputa-
ti dell’Università di Lacco nel 1661 (Archivio di Stato 
di Napoli, Provvisioni del Collaterale voi. 203 ff. 12-
13) e nel 1670 (ibidem, vol. 217 ff. 114-15), morì 
il 27 ottobre 1670 arrabbiato per morso di cane ar-
rabbiato (Archivio parrocchiale cit. Libro I dei morti, 
periodo 1630-1740 f. 260 n. 640), mentre la ma-
dre, Vittoria Marona, morì il 19 marzo 1667 (ibidem, 
f. 290 r.) sicuramente per complicazioni in segui-
to al parto del suo dodicesimo figlio, Maria Giovanna, 
battezzata lo stesso giorno (ibidem, Libro I dei battezzati 
cit.).
27 Ibidem, Libro I dei morti cit.; f. 266 n. 192.
28 Ibidem, Libro I dei battezzati cit. f. 30 n. 439.
29 Ibidem, Elenco dei cresimati dal vescovo Fran-
cesco Tontoli l’11 aprile 1660. Gaetano Patalano 
è al n. 183.
30 Ibidem, f. 44 n. 580.
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sua volta, riceve la cresima dal vescovo Giovan-
ni Antonio de Vecchi nella chiesa del Rosario di 
Lacco il 25 novembre 1668, padrino il maestro 
Andrea Conti carmelitano del convento di S. Re-
stituta di Lacco31.
 Il nome di Gaetano, dopo queste testimonian-
ze, non compare più nei documenti di Ischia o 
che riguardino Ischia32.
 Se quindi la testimonianza del Parrino sul-
la patria di origine di Gaetano Patalano è esat-
ta, si può concludere che i documenti esistenti 
nell’archivio parrocchiale di Lacco confermano 
le notizie che lo scultore è nato lì, battezzato il 14 
marzo 1655, e che ha un fratello di nome Pietro, 
battezzato il 29 giugno 1664.
 L’anno di morte di Gaetano non è noto. I do-
cumenti relativi alle sue opere si fermano al 20 
febbraio 169933, mentre il regesto del Borrelli ar-
riva, con qualche dubbio, all’anno 1700, segno 
che lo scultore è morto dopo questa data.
 Le fonti documentarie relative alla famiglia 
Patalano, esistenti a Lacco, sembrano conferma-
re, inoltre, anche i rapporti tra questa e quella de-
gli scultori Perrone alla scuola dei quali, secon-
do il De Dominici, si sarebbero formati i fratelli 
Patalano. Infatti già il 16 ottobre 1646 il parroco 

di Lacco, Paolo Monti, battezza «Francesco An-
tonio Ferraro neapolitano figlio di Gioseppe Fer-
raro et Teresa Ferraro tenuto al fonte da Giovan 
Angelo Patalano, et Annuccia Monte moglie di 
mastro Gioseppe Perrone»34.
 Dalle ricerche di U. Prota-Giurleo veniamo 
a sapere che i genitori degli scultori Perrone si 
chiamavano appunto Giuseppe ed Anna Monte35. 
I cognomi Monte e Monti sono comuni sull’isola 
d’Ischia; ma non è possibile stabilire se anche 
la Annuccia Monte, moglie di Giuseppe Perro-
ne, fosse nativa di Lacco perché gli atti dell’ana-
grafe parrocchiale partono, come già detto, dal 
1630. Già da questo documento, tuttavia, possia-
mo pensare a rapporti di amicizia tra i Patalano 
e i Perrone. Vi è però un secondo documento, 
forse ancora più eloquente, sui rapporti tra le due 
famiglie. Nel libro dei morti di Lacco leggiamo 
infatti questo atto: «A di 7 di dicembre 1677 io 
D. Ambrosio Monti Parrocho ut supra ho seppel-
lita la quondam Vittoria Perrone figlia di Miche-
le Perrone e Annuccia sua moglie neapolitani, 
morta in età infantile nella casa di Francesco Pa-
talano del detto Casale»36.
 Dal Prota-Giurleo sappiamo ancora che Mi-
chele Perrone, gemello di Aniello, nato nel 1633, 
sposò Anna Do dalla quale ebbe quattro figli: 
Grazia (1662), Nunzia (1663), Rosolina (1664), 
Salvatore (1665). Il nome di Vittoria non com-
pare, ma non è impossibile che lo scultore abbia 
avuto altri figli che non siano stati battezzati a S. 
Liborio alla Carità nei cui atti anagrafici il Prota-
Giurleo ha effettuato le ricerche sulla famiglia 
Perrone. Né sembrano esserci motivi validi per 
ritenere che Michele Perrone e sua moglie An-
nuccia fossero persone diverse dallo scultore 
omonimo. Bisogna inoltre notare che Francesco 
Patalano, nella casa del quale muore Vittoria 
Perrone, è il secondogenito di Giovan Angelo 
Patalano e Vittoria Marona, e quindi fratello di 
Gaetano e Pietro, battezzato il 25 ottobre 1645 
con i nomi dei Francesco Antonio, cresimato il 

31 Ibidem, elenco dei cresimati dal vescovo Antonio de 
Vecchi il 25 novembre 1668.
32 II fratello Pietro, invece, insieme con Benedet-
ta Monte — che certamente non è sua moglie — 
compare come padrino nell’atto di battesimo di Ma-
rino Monte, figlio di Paolo e di Orsola Calise, avve  
nuto il 27 maggio 1695. Il nome di Pietro lo riscon-
triamo ancora nel citato Inventario della chiesa del 
Rosario di Lacco nel quale il not. Cristofaro di Spi-
gna, fratello del pittore Alfonso, annota che la chiesa 
riceve annui carlini dieci dal Reverendo D. Cesare Pa-
talano, cappellano, e dalli suoi eredi successori e cap  
pellani prò tempore, della cappellania laicale di messe 
fondata dal quondam Pietro Rocco Patalano di lui zio 
maggiore, come dall’istrumento del magnifico notar 
Francesco Scala di Napoli de 4 novembre 1737, ed atto 
di mia mano de quattro febraro 1738 (cfr. il cit. inventa-
rio).
Gli atti del not. Francesco Diego Scala di Napoli sono con-
servati nell’Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. XVIII 
scheda n. 77, in diversi protocolli divisi per anno. C’è da 
notare però che il proto collo n. 15 riporta gli atti rogati nel 
1732, mentre quello segnato n. 16 gli atti del 1738. Inoltre, 
non essendo stati ultimati i lavori nel complesso di S. Pao-
lo Maggiore, non è possibile consultare i protocolli del not. 
Cristofaro Di Spigna.
33 V. Rizzo, Uno sconosciuto paliotto... cit. doc. n. 12.

34 Archivio parrocchiale di Lacco, Libro I dei battezzati 
cit.f. 20 r. n. 320.
35 U. Proto-Giurleo, Un complesso familiare di ar-
tisti del sec. XVII, in Napoli, rivista del Comune 
di Napoli anno 1952, ora anche in Scritti inediti e rari, Na-
poli 1988 p. 67.
36 Archivio parrocchiale di Lacco, Libro I dei morti cit. f. 
280 n. 719.
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13 gennaio 1651 e sposato il 1° giugno 1675 con 
Restituta Monte, con dispensa dal terzo grado di 
consanguineità.
 Questi innegabili rapporti di amicizia tra i Per-
rone ed i Patalano37 consentono di considerare 
autentica la notizia del De Dominici secondo la 
quale i fratelli Gaetano e Pietro furono allievi dei 
Perrone, nonostante che non siano stati reperiti i 
rispettivi «locatio servitore».
 Premesso ciò è possibile ipotizzare la collabo-
razione di Gaetano e Pietro con il loro maestro 
Aniello Perrone, in quanto in un inventario delle 
«robbe» dei beni hereditati del quondam Signor 
Francesco Montecorvino, del 2 giugno 1698, tra 
le altre opere d’arte citate, troviamo un «prese-
pe», o per essere più esatti, una Madonna, un 
S. Giuseppe, et un Bambino di nascita di mano 
d’Aniello Perrone, et una gloria con il Padre ete-
mo, et Puttine di mano di Gaetano, La Madonna 
e S. Giuseppe sono vestiti. Un altro bambinetto 
di mano di Gaetano, S. Michele di Pietro tutto 
miniato d’Oltremarino, carminio et oro38.

 Il documento non indica il cognome di «Ga-
etano», e di «Pietro» e non data le opere, ma è 
certo che le sculture furono eseguite anni prima 
della redazione del documento dai due Patalano 
e dal Perrone: è questa l’unica nota che acco-
muna i tre artisti. Ma quello che più conta è il 
non lieve dettaglio che i due fratelli sono citati 
insieme ad un Maestro che era considerato uno 
specializzato delle piccole sculture e delle figure 
da presepe.
 Gli estremi cronologici dell’attività di Gaetano 
sono stati fissati tra il 1675, con il San Martino 
ed il Povero (Museo di S. Martino, Certosa, Na-
poli) ed il 1700 con il S. Gaetano Thiene della 
chiesa di Suor Orsola Benincasa di Napoli (v. G. 
Borrelli).
 Tra queste due date s’inserisce il retablo 
dell’Incoronazione della Vergine ed il gruppo 
delle annesse quattro statue.
 La grandiosa composizione scenografica 
dell’Incoronazione — inedita in Italia — fu com-
missionata dalla «Corporazione dei Biscaglini» 
per la loro cappella nella Cattedrale di Cadice 
(ora S. Croce) ubicata a destra del transetto, di 
fronte alla Cappella dei Genovesi, questa ornata 
da pitture fatte venire da Genova, tanto da for-
mare un controaltare alle sculture napoletane.
 Ora prima di esaminare le opere, occorre ac-
cennare alle ragioni che indussero i Biscaglini a 
commissionare le sculture a Gaetano Patalano e 
non ad un artista locale.

 La cittadina andalusa di Cadice svolse un ruolo 
importante nell’ambito della politica europea per 
tutto il Seicento, per la sua posizione strategica 
di crocevia di tutto il traffico da e per il Mediter-
raneo. Vi facevano capo tutte le navi che usci-
vano dallo stretto di Gibilterra dirette nel nord 
Europa e quelle che dovevano attraversare l’At-
lantico, e qui si rifornivano di acqua e di viveri. 
Le compagnie commerciali delle varie nazioni 
vi possedevano fondachi e quartieri nei quali si 
poteva trovare di tutto e di qualsiasi provenienza, 
comprese le opere d’arte, in particolare quelle 
napoletane.
 Dell’importanza strategica del porto di Cadice 
appare pertinente una testimonianza coeva, che 
pone in evidenza l’ambiziosa strategia ideata 
dalla lega di Augusta nella guerra di Successione 
all’inizio del 1705. Si tratta di Tiberio Carafa, il 

37 E indubbio, comunque, che i Perrone abbia-
no avuto dei rapporti piuttosto stretti con diverse 
persone dell’Isola d’Ischia e non solo di Lacco, 
come fanno fede alcuni atti del not. Pietro Francesco 
Giordano di Napoli. Infatti il 9 dicembre 1689 il sa-
cerdote D. Fabio Sferratore della Terra di Forio 
sull’isola d’Ischia, ma dimorante in Napoli nelle case 
dove abita Aniello Perrone «in platea vulgo detta 
dell’Angelo Custode» fa testamento e tra l’altro informa i 
suoi eredi di aver preso in prestito dalla Si gnora Elena Se-
rino, moglie di Aniello Perrone, un paio di fioccagli d’oro 
che egli impegnò per alcune sue necessità. Ora bisogna 
restituire i fioccagli alla signora Elena e versarle ancora 
carlini 30. Inoltre fa ob bligo ai suoi eredi di spignorare e 
restituire alla stessa signora Elena una brocca ed un cuc-
chiaio di ar gento che egli ha preso in prestito. Inoltre D. 
Fabio lascia al nipote Pietro Sferratore una coperta seu 
portiere di mercatello quale al presente sta in potere del 
Sig. Antonio Perrone figlio di Aniello. La conclu sione del 
testamento mi sembra ancora più interessante: E finalmen-
te (D. Fabio) fa esecutore del presente suo testamento, et 
ultime volontà il Sig. Aniello Perrone concedendoli omni 
moda potestà di mandare in ef fetto questo presente suo 
nuncupativo testamento, e quanto in esso si contiene justa 
la sua serie e continenti e tenore (Notai sec. XVII, scheda 
1313 del not. Pietro Giordano di Napoli, prot. n. 5 ff. 422 
v. - 26 r. atto del 9 dicembre 1689).
38 Notai sec. XVII scheda n. 1277 del not. Pie-
tro Angelo Volpe, prot. n. 21 del 1698, inventario 
inserito tra i ff. 230 e 231, f. 12. Ringrazio G.G. Borrelli 
per avermi segnalato questo documento.
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protagonista della Congiura di Macchia, il quale 
descrive nelle sue Memorie39 quanto vide e toccò 
con mano durante gli anni di esilio, che vanno dal 
1701 al 1707, girando l’Europa e partecipando 
alle battaglie dell’esercito Asburgico. Egli ci pro-
spetta i piani dell’Armata «Anglolanda» e delle 
decisioni prese dai sovrani a Londra ed all’Haja 
per cingere di assedio via mare Cadice, muni-
tissima roccaforte, onde raggiunge lo scopo di 
togliere alla Spagna il più importante porto com-
merciale sull’Atlantico aperto alle vaste vie delle 
Indie, «onde ridursi l’America all’obbedienza di 
Sua Maestà». Il piano approvato dai Sovrani fu 
ritenuto irrealizzabile dai capi dell’esercito alle-
ato, per cui l’impresa fu abbandonata e si pensò 
alla più realistica idea dell’acquisto di Gibilterra 
da parte dell’Inghilterra. Atto che fu solo appro-
vato dagli ambienti commerciali, ma ritenuto un 
«costoso simbolo» dall’opinione pubblica40.
 Lo stesso De Dominici documenta ampiamen-
te il commercio di opere d’arte tra Napoli e la 
Spagna dalla quale molte sculture valicarono 
l’Oceano e forse si trovano ancora nelle chiese 
dell’America Latina e del Messico.
 La presenza a Cadice di oggetti d’arte napo-
letana esercitò una sicura in-fluenza non solo in 
questa città ma anche sulla formazione artistica 
di parecchi scultori iberici. Lo attesta il fatto che 
alcune sculture sicuramente napoletane sono at-
tribuite ad artisti locali: mi limito a citare il va-
lenciano Ignazio Vergarci, del quale si discuterà 
in funzione di una errata attribuzione41.
 Nel grande emporio di Cadice, quindi, ben 
presto arrivarono le opere di Gaetano e Pietro 
Patalano, a dire del De Dominici, ed incontraro-
no il favore della colonia biscaglina.
 La presenza di questa colonia a Cadice risale 
al sec. XV, e subito assurse a tale potenza da es-
sere considerata seconda solo alla rappresentan-
za della nazione portoghese.
 La prevalente attività dei Biscaglini fu quel-

la di piloti di navi, per la qual cosa ottennero il 
privilegio della navigazione verso i mari di Po-
nente e le coste africane. Inoltre avevano anche 
il monopolio della fabbricazione del cordame 
per navi, cosicché non solo ebbero la possibilità 
di prosperare e di arricchirsi, ma anche di veni-
re a contatto con popolazioni e culture diverse. 
La loro esperienza marinara era certamente va-
sta e non sarebbe da escludere che navi da loro 
guidate siano capitate a Napoli permettendo di 
conoscere sul posto l’arte della città ed entusia-
smarsene al punto da servirsene per ornare la 
loro cappella, nonché le istituzioni di Cadice da 
essi beneficate. Infatti, con le ricchezze accumu-
late con questa attività, alcuni di loro divennero 
benefattori dell’Ospedale delle Donne, di quello 
della Misericordia, del Capitolo della Cattedrale 
ed altre istituzioni cadicane.
 Inoltre, già alla fine del sec. XV, fondarono la 
Corporazione dei Piloti Biscaglini che aveva il 
suo centro sociale nella Confraternita dei Pilo-
ti della S. Croce, con sede in una cappella della 
cattedrale di fronte a quella dei Genovesi42.
 Su possibili contatti diretti tra Cadice e Napoli, 
in generale, e più in particolare tra i Biscaglini e 
Napoli, le fonti archivistiche non ancora ci han-
no fornito delle valide ed inoppugnabili testimo-
nianze. Tuttavia, dall’esame di alcuni protocolli 
notarili dell’Archivio di Stato di Napoli sono ve-
nute fuori notizie di cadicani presenti a Napoli, 
o che hanno rapporti con Napoli, nel corso della 
seconda metà del secolo XVII.
 Nei protocolli del notaio napoletano Andrea 
Fasano più volte troviamo atti in lingua spagnola 
nei quali sono attori, o in qualche modo coinvol-
te, persone di Cadice43. Il 10 marzo 1652 Pedro 
Velasquez la rias Rezino di Cadice, «ma al pre-
sente in Napoli», riceve da Hermando Martinez, 
maggiordomo del Conte di Onati e Medina, 85 
ducati e 2 carlini napoletani che promette di con-
segnare al tesoriere del signor Conte a Madrid 
il 5 agosto successivo e di pagarli per cambio44. 

39 A.S.N. Ms. 76-76/5: T. Carafa, Memorie 16IA 
Libro Undicesimo f. 4 e 9 (mancata presa di Ca  
dice). Libro Duedecimo p. 69: Porto di Cadice (disegno).
40 J. Mathiex, Il Mediterraneo, in «Storia del mon-
do moderno», voi. VI: «L’ascesa della Gran Bre  
tagna e della Russia 1688-1713, Cambrigde University 
Press, Garzanti 1971 p. 687.
41 H. Sancho del Sopranis, La informacion del lunes, Ca-
diz 1957.

42 Ibidem.
43 Notai sec. XVII, scheda n. 87 del not. An-
drea Fasano di Napoli prot. n. 28 ff. 35 v.-37, atto 
del marzo 1650 nel quale sono presenti ben due per-
sone di Cadice; ff. 51 v.-52 atto del 5 aprile 1650; 
altro atto al f. 125 e ss.
44 Ibidem, prot. n. 30 ff. 63 r.-64 r. atto del 10 marzo 
1652.
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Già nel 1648 Donna Anna Castreglio Faxardo, 
moglie di Don Diego Carreglio de Mendoza, ca-
pitano della guardia alemanna, da Napoli dispo-
ne una dote in favore di una sua parente, residen-
te a Cadice, che deve monacarsi nel Monastero 
della Concezione di quella città45. Altre notizie si 
riscontrano anche nei protocolli del not. Giam-
pietro Volpe. Infatti il 26 luglio 1687 D. Caterina 
Maruffo y Cordova «naturai de la ciudat de Ca-
diz» figlia del tenente «de Mare Cristoforo Mar-
ruffo de negron» trasmette una somma di denaro 
alla madre, Donna Livia Fernandez de Cordova 
residente a Cadice, per alcune merci da lei com-
prate nella stessa città per conto della figlia46.
 Certamente da queste poche notizie non pos-
siamo dedurre l’esistenza di stretti contatti tra 
Napoli e Cadice, ma neppure si può parlare di 
completa as-senza di rapporti, visto che presto 
nella città andalusa troveremo una notevolissima 
presenza di sculture napoletane.
 I motivi di questa lunga digressione risiedono 
nella trama di notizie che s’incontrano tra le vi-
cende della «Corporazione dei Biscaglini» e la 
storia del retablo dell’Incoronazione. Il primo 
atto conclusivo dei vari «congressi» (come veni-
vano indicate le riunioni collegiali) della Corpo-
razione, fu quello di commissionare nella prima 
metà del sec. XVII, la struttura intagliata, e do-
rata, (cm. 600 x 930, h.) allo scultore Alessandro 
de Saavedra (altri dicono Damiano Machado)47. 
Nell’occasione si precisò che l’impianto compo-
sitivo doveva essere ispirato ai canoni del tardo 
Rinascimento italiano, come dimostrano.le su-
perstiti incorniciature di ordine corinzio, laccate, 
ma non arricchite da intagli di gusto barocco.
Secondo questa linea appare conseguenziale la 
successiva commessa delle statue allo scultore 
Gaetano Patalano, in quanto l’artista dovette ap-
parire lontano dall’acceso realismo e dal ridon-
dante barocco iberico.
 Era consuetudine che al momento della com-
missione venisse presentato un disegno schema-

tizzato della composizione delle cornici entro le 
quali era indicato il soggetto delle statue da scol-
pire, secondo un programma iconografico ispira-
to a testi sacri, ma in relazione agli statuti della 
Corporazione. L’artista incaricato realizzava un 
disegno, simile al primo, ove apparivano le figu-
re corrispondenti al programma scelto dalla Cor-
porazione . Seguivano vari bozzetti nei diversi 
stadi di diverse materie, che potevano essere in 
cera, o addirittura intagliati, oppure in terracotta, 
tutti raffiguranti l’intero «retablo»48.
 L’idea del programma iconografico era domi-
nata dalla parte centrale con la grande scultura 
affiancata da statue e sovrastata da una nicchia 
ove veniva collocato il «Calvario» come coro-
namento della macchina; questo composto da un 
Crocifisso affiancato dalla Vergine e da S. Gio-
vanni, oppure dalla Maddalena, secondo una 
schematizzazione quattrocentesca.
 Le opere del «Calvario» sono andate distrutte, 
ma non ci è noto nemmeno la commessa ad arti-
sti locali o napoletani. Si sa, invece, che nel 1688 
fra Girolamo de la Concepcion, vide e menzionò 
«una scultura distinta» in riferimento al «reta-
blo» dei Biscaglini: questa breve citazione non 
consente d’identificarla con una o più statue del 
«Calvario»49. Invece appare opportuno segna-
lare che nella cappella del battistero della par-
rocchiale di S. Antonio, di Cadice, si conserva 
un Crocifisso, proveniente dall’antico convento 
degli Scalzi. E questa un’opera di grande raffina-
tezza e patos religioso, nella quale si evidenzia 
la mano di Gaetano Patalano, collocabile in un 
periodo che precede la realizzazione dell’Inco-
ronazione, ciò è dato sia dalla presenza dei segni 
dei grandi modelli del tardo rinascimento napo-

45 Ibidem, prot. n. 25 ff. 5 v.-7 v. atto del 9 gennaio 1648.
46 Ibidem, scheda del not. Pietrangelo Volpe di 
Napoli prot. n. 10 ff. 278v.-279v. atto del 26 lu  
glio 1687. Altre persone di Cadice compaiono in 
un altro atto dello stesso notaio rogato il 3 ottobre 
1689 prot. n. 12 ff. 322v. e ss.
47 Manual del Viajero en Cadiz, por A. de Castro y Rossi, 
Cadiz. 1859 p. 102.

48 «La fonte d’ispirazione furono i testi sacri, tra-
dotti in bozzetti in cera o intagliati, oppure pla  
smati in terracotta, raffiguranti interi «retablos». 
Ciò si distinse da regione a regione. In Sivilla i boz  
zetti in cera; in Murcia in «barrococito» (terracot-
ta). Per i materiali il pino in Castilla, ma senza cro  
mia. In Sivilla «el borne», varietà del «roble», o la 
«caoba dell’India», o il cedro cubano; il tiglio in 
Navarra. Per le sculture processionali si usò anche 
il «papelòn» pasta di carte e tela (fu usata anche a 
Napoli) e ciò anche per le opere inviate in America» (JJ. 
Martinez Gonzales, op. cit., p. 178).
49 C. PemÀn, El arte en Cadiz, Madrid pagine non 
numerate. L’opera di Fray Jeronimo de la Con- 
cepcion è intitolata: Emporio de Orbe, Libro VII cap. 9.
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letano, sia da un modo personale d’intagliare che 
annuncia una controllata apertura verso il gusto 
seicentesco. Se poi all’origine l’opera facesse 
parte, o meno, del «Calvario» dell’Incoronazio-
ne, non è stato possibile accertarlo: si può solo 
affermare l’autografia del Maestro.
 Così siamo sicuri che a Cadice, prima dell’in-
carico della Corporazione, erano presenti ope-
re del Patalano. Questa scultura (o altre a noi 
sconosciute) dovette fare decidere i Biscaglini 
a commissionargli l’Incoronazione (cm. 210 x 
370, h.) che l’autore firmò e datò nel «1693»50.
 Non sono note le ragioni che indussero i Bi-
scaglini a scegliere questo soggetto come centro 
del loro «retablo»; si può solo argomentare che 
per il cattolicesimo la Trinità, la figura di Maria 
e quella del Redentore, costituiscono la base del 
credo, e quindi posti nel punto di onore delle im-
magini offerte ai fedeli.
 L’idea compositiva corrisponde parzialmente 
allo schema noto a Napoli prima della fine del 
‘500, infatti è presente nel quadro dell’Incoro-
nazione di Maria, che Fabrizio Santafede eseguì 
nel 1605 per il soffitto della chiesa di S. Maria 
la Nova. In esso Gesù (sia pure coperto da una 
clamide rossa come nel «retablo» biscaglino) 
non reca la croce (come nell’opera del Patalano) 
e con l’Eterno forma il punto focale della scena. 
Il Patalano, invece, concentra l’interesse intorno 
alla figura della Madonna disponendola al centro 
come asse portante della composizione. Que-

sta diversità tra le due opere appare il risultato 
di suggerimenti della committenza elaborata in 
disegni e bozzetti in «creta-cotta» inviati in Spa-
gna51 come conseguenza dell’acquisita consuetu-
dine. Disegni e bozzetti che non è stato possibile 
reperire: ma è chiaro che un’opera così comples-
sa non poteva essere realizzata senza l’iter della 
serie dei documenti notarili nei quali fossero fis-
sate tutte le condizioni, i termini della consegna 
ed il trasporto, che, presumibilmente, fu curato 
dagli stessi biscaglini52.
 La composizione piramidale dell’Incoronazio-
ne, con le figure a grandezza naturale, si svolge 
su due livelli, quello inferiore con la Vergine sor-
retta da una schiera di putti e cherubini, ed uno 
superiore, con l’Eterno e Gesù e la colomba in 
alto tra le nubi. L’intaglio scava le forme e rende 
palpitante ogni dettaglio, quasi che l’artista aves-
se ricavato il tutto da un solo blocco di legno. 
Le figure si presentano avvolte in ampi e movi-
mentati panneggi attentamente resi, che aiutano 
ad intendere come il senso del reale e del divino 
siano stati fusi attraverso la tecnica dell’alto ri-
lievo, fino al «tutto tondo». Nella parte inferiore 
è la figura di Maria che domina la scena con il 
suo movimento che appare in contrasto con le 
statiche figure della Trinità.
 La grande composizione s’impone anche per 
la concezione della conquista dello spazio nel 
senso tridimensionale che va dal bassorilievo 
del fondo, all’altorilievo, al tutto tondo dei primi 
piani, traducendo in scultura quello che la pittura 
realizza con la prospettiva, con un accorgimento 
che sarà adottato anche da Domenico Antonio 
Vaccaro nella pala marmorea della chiesa di S. 
Martino di Napoli raffigurante l’Invocazione di 
S. Gennaro alla Vergine a protezione della città 
(1710 ca.). Questa idea intuita ed affermata dal 
Patalano (forse prima che da altri) mirava a col-
pire l’immaginazione dell’osservante affascinato 
dalle forme vivamente sottolineate dai colori che 
si stagliavano sulle incorniciature dorate. Come 
si evidenzia nella figura della Vergine che sem-
bra volere uscire dallo spazio entro il quale è rac-
chiusa. Cosicché in quest’opera il Patalano è riu-
scito a compendiare tutta la prima fase della sua 

50 A. Ponz, Viage de Espana, tomo XVII car-
ta septima, anno 1792 p. 345. Questi leggeva così la 
firma: Caetano Patalano f(ece) anno 1693 in Napo-
li (cit. anche G. Borrelli, op. cit. p. 223). S. Sopranis, 
op. cit. legge la firma in quest’altro modo: Gaeta-
no Patalano fecit anno 1693 Neapoli. Dello stesso pa  
rere è anche il De Castro (op. cit. p. 102) il quale 
dice che l’opera «està firmado asì: Caetano Patalano 
f. 1693 in Napoli». Al posto della firma e della data, 
oggi l’opera si presenta particolarmente rovinata. 
Le date proposte da altri Autori oscillano tra il 1681 
ed il 1694 (E.R. de Torres, Catalogo Monumentai 
de Espana tomo de Cadiz y Provincia, 1908-1934 
p. 342; G.G. Borrelli, op. cit. p. 224). Il Peman (op. 
cit.) riporta sia la data del 1681 che quella del 1693.
51 Così faceva anche il fratello Pietro, come ci at-
testa il contratto tra il committente e lo scultore 
per la statua di S. Giovanni Evangelista di Ailano 
(Notai sec. XVIII scheda n. 40 del not. Antonio Gen  
naro Sacilla di Napoli, prot. n. 21 del 1737 ff. 106 r.-108 v., 
atto del 27 maggio 1737).

52 I vari contratti e polizze di pagamento di ope-
re d’arte sono molto precisi e puntigliosi a tal ri  
guardo è sempre specificata la modalità di consegna delle 
opere.
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ricerca nella quale annuncia, proprio nella Ver-
gine, la linea «serpentineggiante» che sarà tipica 
delle sue opere successive e di tutto l’ambiente. 
La cromia asseconda l’idea del moto verticale 
nei toni bassi nella parte di fondo in contrasto 
con la vivacità della «veste» della Vergine, toni 
che si bilanciano con i rosati sfumati delle parti 
incarnate.
 Dal punto di vista tecnico appare un’opera 
complessa che rivela una grande padronanza 
dei mezzi espressivi non evidenti ad una prima 
osserva-zione, ma dall’esame si deduce che lo 
scultore non ha realizzato l’opera da solo, ma si 
è avvalso di collaboratori i quali eseguirono il 
fondale con le nubi e gran parte dei Cherubini e 
dei putti . Si tratta di almeno due collaboratori: il 
primo eseguì le due teste di Cherubini ed il put-
to ai piedi dell’Eterno Padre con altre tre teste 
di Cherubini che circondano la Colomba dello 
Spirito Santo, che potrebbe essere identificato 
con il fratello Pietro. E viene spontaneo l’acco-
stamento ai putti che sorreggono il S. Giovanni 
Evangelista di Ailano (di Pietro, 1737) e con il S. 
Giuseppe di Lacco Ameno attribuibile all’ambito 
dello stesso Pietro in funzione delle documentate 
opere. Ad un ignoto secondo collaboratore (che 
avrebbe partecipato anche alla realizzazione del 
S. Francesco Saverio, oggi nella nuova cattedra-
le di Cadice) è da at-tribuire la coppia dei putti ai 
piedi della Madonna.
 Sempre a collaboratori, si deve il fondo com-
posto da nuvole ricavate da tavole che, messe 
insieme, hanno costituito il supporto delle fi-
gure incastrate nella parte ornamentale. Ma le 
tre grandi figure centrali, ed alcuni putti furono 
scolpite personalmente da Gaetano. Il colore è 
opacizzato dalle vernici ma ancora, in massima 
parte, originale; anche se è evidente che è di un 
tono sotto rispetto a quello delle opere della fine 
del Seicento di Patalano.
 Ora ponendo da parte il senso di teatralità vo-
luto dalla Controriforma e dal gusto barocco, si 
perviene ad una triangolarità della composizione 
che parte dalla Colomba e s’irradia nei panneggi 
delle figure e del fondo: una geometrizzazione 
nella quale sono inseriti gli ovali dei volti.
 Tutto questo ci dice che Gaetano è partito da 
un lungo esercizio di disegni e di pratica sulla 
materia, avendo molto attinto alla monumentali-

tà cinquecentesca, tanto che la figura del Cristo 
che incorona la Vergine, sembra ispirata al Cri-
sto portacroce di Michelangelo Buonarotti nel-
la chiesa di S. Maria sopra Minerva, di Roma: 
opera nota al Patalano attraverso stampe, o dise-
gni, in quanto non siamo a conoscenza di un suo 
viaggio a Roma.
 Nelle tornite forme del Cristo e dei putti sono 
evidenti le influenze classiche derivanti dall’os-
servazione delle molte opere antiche allora pre-
senti a Napoli.
 In tutto questo non vi è traccia del naturalismo 
che aveva animato la pittura e la scultura a partire 
dal primo ventennio del ‘600, ed anche nell’an-
damento filiforme delle chiome e delle barbe dei 
personaggi si evidenzia un modo irreale di trat-
tare la materia rappresentata. Fu questo senso di 
metafisica compostezza ad affascinare i Confra-
ti della Corporazione e ad indurli a commettere 
l’opera al Patalano, preferendolo ai conterranei?

 Restano da esaminare le quattro statue dei 
Santi protettori della «Corporazione», opere che 
dal 1805 sono allogate nella nuova cattedrale di 
Cadice53.
 Nella parte superiore del «retablo» erano siste-
mate le due sculture di S. Ignazio e di S. France-
sco Saverio, mentre in quella inferiore il Beato 
Martino de Aguirre ed il S. Firmino54.

53 Ciò che restava nel 1805 del grande retablo, 
si presentava in un tale stato precario di conserva  
zione, attaccato dalle tarme e con alcune parti al-
terate, che quando si volle in quell’anno trasferirlo 
nella nuova cattedrale di Cadice, si decise di lasciare in 
quella antica la sola Incoronazione.
54 I quattro Santi che circondano l’Incoronazio-
ne sono i Santi protettori della nazione Biscaglina. 
Per S. Ignazio di Lojola e S. Francesco Saverio non c’è 
bisogno di dimostrazione.
S. Martino di Agitine, o dell’Ascensione, è un martire nato 
da .nobile famiglia a Vergara presso Pamplona nel 1567. 
Entrò nell’ordine degli Osservanti Scalzi Francescani nel 
1585. Nel 1596 fu in viato missionario in Giappone. Subì il 
martirio il 5/2/1597 a Nagasaki. Fu beatificato da Urbano 
Vili nel 1627 e canonizzato da Pio IX nel 1862. Festa il 5 
febbraio.
S. Firmino dovrebbe essere identificato con Firmino ve-
scovo di Amiens, originario di una nobile famiglia spagno-
la vissuto nel III secolo. Avrebbe subito il martirio all’ini-
zio del sec. IV. A Pamplona gode di culto solennissimo. 
Nel 1590 la festa dal 10 ottobre fu trasferita al 7 luglio 
ed estesa a tutta la chiesa spagnola. Il 14 aprile 1657 fu 
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 La loro paternità al Patalano, scaturisce dal 
confronto con le altre esistenti in Italia, e con 
l’Incoronazione. La ieratica figura del S. Firmino 
riceve conferma dal solenne atteggiamento del S. 
Fortunato del duomo di Lecce e dai lineamenti 
del volto del S. Gaetano della chiesa di S. Chia-
ra della stessa città, ma deriva anche dalla figura 
dell’Eterno nel retablo in discussione: nonostan-
te tanto non è da escludere la partecipazione di 
un collaboratore. Del resto questi grandi «teatri» 
(come a Napoli venivano chiamati i «retablo») 
non potevano essere realizzati diversamente. Del 
resto la «bottega» del tempo era una sorta di pic-
cola industria nella quale operavano diversi arte-
fici d’indiscussa capacità professionale, ciascuno 
con una precisa specializzazione in funzione di 
un settore dell’intero ciclo operativo, tutti con-
vergenti alla realizzazione di un’opera.
 Le forme del S. Ignazio sono simili a quelle 
delle altre opere di Gaetano, ma alcuni detta-
gli meritano una particolare segnalazione; nella 
«pianeta» e nella «stola» ritroviamo, fedelmente 
riprodotta, una elegantissima tipica stoffa serica 
napoletana decorata a piccoli fiori distribuiti a 
«semina»55 ed un raffinato «trapunto» in oro, dal 
disegno minuto ed elegante, elementi che ci fan-
no intendere l’evoluzione del gusto da barocco a 
«bizzarro» prima della fine del ‘600.
 La terza statua è quella che rappresenta S. 
Francesco Saverio, in atto d’invocare l’Altissi-
mo a protezione dei battezzandi: l’amplissima 
cotta agitata dal vento resa in profondi canali 
reca nelle larghe maniche il segno del gusto plu-
rimaterico barocco dell’inserimento dei «veri» 
ricami, qualcosa che ci riporta alle molteplici 
esperienze delle figure da presepe, intagliate in 
legno e vestite di stoffe. Questo nuovo modo 
di fare ci conduce all’idea dell’intimizzazione 
del segno, reperibile anche nel S. Luigi Gonza-
ga della cappella Merlino nella chiesa del Gesù 
Nuovo, di Napoli56.

 La quarta scultura raffigura il B. Martino di 
Aguirre (di recente restaurato) che nelle sinte-
tiche forme del saio in movimento e nella vo-
lumetria presenta l’univocità con il S. Firmino, 
dimostrando la realizzazione in un momento di-
verso dalle altre opere, o la sentita presenza di un 
diverso collaboratore.
 Non è possibile intendere la grande affermazio-
ne del «retablo» di Cadice senza l’esame di qual-
che opera realizzata negli anni che precedettero 
la commessa: di quelle edite è detto nella sche-
da, qui giova aggiungere una scultura ornata con 
motivi tipici del gusto iberico del «de estofar» 
con oro57 nella figura di S. Nicola da Tolentino 
nella chiesa di S. Restituta a Lacco, proveniente 
dalla chiesa di S. Maria della Scala d’Ischia (ex 
convento agostiniano, oggi Cattedrale). Questa 
opera è da annoverare tra il gruppo di sculture 
degli anni giovanili (1675-80), ove è già pre-
sente un impianto monumentale solidissimo che 
fa intendere come il Patalano avesse recepito la 
lezione classica, attutita dalla eromia dai motivi 
floreali con lumeggiature d’oro (le mani hanno 
subito degli interventi).
 In questo periodo è da inserire un inedito e 
straordinario Gesù Bambino della Passione dalle 
sostenute forme e dalla tipica cromia seicente-
sca (restaurato dai Fratelli Lebro). Elementi che 
fanno intendere che l’artista fosse già padrone di 
uno stile autonomo che non ha riferimento con 
la scultura realistica del momento e che, invece, 
fosse affascinato dai moduli tardo rinascimen-
tali. E tardo manierista è l’iconografia di questo 
Bambino della Passione derivante dall’affresco 
dell’inizio del ‘600 di Antonio de Pareda (nell’an-
tioratorio del Monastero de las Descales Reales, 
di Madrid). Qui il Bambino, appena coperto da 
una clamide, reca sia la croce che lo staffile della 

da Alessandro VII dichiarato patrono aeque principato di 
Pamplona con S. Francesco Saverio. La sua festa è cele-
brata con grandissima solennità. Nel Medio Evo fu invo-
cato come protettore dei bottai, dei mercanti di vino, dei 
panettieri ed invocato contro le malattie dello scorbuto e 
della erisipela.
55 G. Borrelli, op. cit., p. 153.
56 G. Borrelli, op. cit., p. 223. La statua di S. Fran-
cesco Saverio di Cadice presenta un merlettino 

di stoffa incollato all’orlo delle maniche della cot-
ta. Nel corso del sec. XVIII divenne uso comune ag  
giungere alle statue elementi di stoffa per rendere più rea-
listica ed elegante l’immagine.
57 «De estofar» con oro: modo tradizionale-di co-
prire con lamina di oro (ve ne erano di 25 qua  
lità) la scultura, poi si estendeva la pittura e succes-
sivamente con il «grafio», una specie di bisturi, si 
raschiava la superficie scoprendo l’oro. Tale tecni-
ca era combinata con quella «a punte de pinal», cioè 
completando l’opera con il coprire parte dell’oro 
con colori quasi trasparenti, così come in un quadro. 
(J.J. Martinez Gonzales, op. cit. p. 19).



34
La Rassegna d’Ischia  

flagellazione, come segni premonitori del marti-
rio che subirà. Questa iconografia, molto diffusa 
in Italia e nelle Fiandre (a partire dalla fine del 
‘500) ebbe le sue più complesse estrinsecazioni 
proprio in Spagna, trovando terreno favorevole 
come strumento di propaganda a livello popolare 
durante la Controriforma. A Napoli, conseguen-
zialmente, si diffuse nella prima metà del ‘600 
con una straordinaria persistenza fino alla metà 
del ‘700. Ne formano testimonianze le numerose 
commesse ai fratelli Perrone, i quali inviarono 
in Spagna molte statuine di questa tipologia, ove 
l’adorazione del «Bambino della Passione» as-
sunse aspetti insueti come dimostra la vasta col-
lezione dei «Nifios Jesus» de las Descalzas Rea-
les, di Madrid, ove sono presenti anche «Nifios» 
napoletani58.
I l Bambino del Patalano (creato per una cappel-
la privata) nella originale composizione d’insie-
me della forma statuaria impostata sulla gamba 
destra e delle braccia aperte come a volere acco-
gliervi il fedele, mostra i due elementi (scompar-
si) del suo martirio, a destra la croce ed a sinistra 
lo staffile.
 Purtroppo non possediamo alcun riferimento 
circa le «quattro statuette di stucco» che il Pa-
talano realizzò nel 1687 per Don Felice Maria 
Pianelli, e ciò è certamente un vuoto incolmabi-
le, perché non è precisata la funzione delle ope-
re, forse nate per adornare un ambiente adibito a 
«cabinet» (stanza da studio). Il documento dice 
che il Patalano è «scultore di stucchi»: è molto 
probabile che egli abbia realizzato tali decora-
zioni nelle case e nelle chiese ma, almeno fino 
ad oggi, non sono state reperite altre notizie.
 Del 1691 è il S. Matteo e l’angelo della chiesa 
omonima di Lecce, firmato e datato. Ma non sono 
le manomissioni che ha subito e la torsione ba-
rocca del Santo a farci prospettare l’opera molto 
distante dalla Incoronazione di Cadice (eseguita 
appena due anni dopo), piuttosto la mancanza 
del messaggio plastico e la sostanziale diversità 
nella resa di ogni elemento che la compongono. 
Si ha il sospetto che la grande commessa dei Bi-
scaglini abbia messo in moto qualcosa che lie-

vitava da tempo dentro a Gaetano ma che non 
aveva avuto la possibilità di realizzarsi.
 Ora vedremo che l’esperienza di Cadice con-
tribuì all’evoluzione dei mezzi espressivi nel 
senso di una ulteriore raffinatezza verso l’estrin-
secazione dei modelli mondani, fatti evidenzia-
bili nelle sue straordinarie «Immacolata»: ma 
prima della loro descrizione occorre precisare 
qualcosa in funzione del soggetto. La risentita 
fede del culto dell’Immacolata trasse un ulterio-
re incremento, dopo l’8 dicembre del 1661, per 
la bolla di Alessandro VII: ma prima di tale data 
molte cappelle le erano state dedicate ed orna-
te da quadri che la raffiguravano tra i numerosi 
simboli59. Ora la frequenza del tema assunse un 
nuovo aspetto attraverso sculture, o statue lignee 
(in manichini articolabili) rivestite da abiti ripro-
ducenti quelli delle dame del tempo: quasi a vo-
lere trasferire l’essenza della Concezione Imma-
colata dal piano metafisico della raffigurazione 
pittorica a quello tangibile della plastica e degli 
abiti alla moda.
 Uno degli scultori che meglio interpretò queste 
aspettative fu Gaetano Patalano, il quale non si 
servì dei canoni pittorici ma volse in più sensibili 
e mondane forme la figura ed i panneggi, antici-
pando volumi e cromia di gusto sette-centesco.
 Lo dimostra l’elegante Immacolata della chie-
sa delle Clarisse di Lecce tutta attentamente or-
nata nello svolazzante abito di gusto «moderno», 
come dicevano i contemporanei. Questa compo-
sizione è solo in parte riferibile alla descrizione 
della Immacolata, scolpita nel 1696, per conto di 
Matteo Grimaldi. Straordinaria appare Vlmma-
colata di Sarno (firmata e datata 1696) nella resa 
sensibile della plastica per un’avvertita penetra-
zione dell’intaglio nelle teste dei Cherubini che 
ornano la base e nell’elegante figura ad «S», ove 
si avvertono i segni del gusto «bizzarro». Tale 
segno ha un suo ulteriore riscontro nella «ve-
ste» della Madonna — integra nella sua cromia 
— dove i piccoli fiori distribuiti «a semina», sul 
fondo color «persico» (pesca), attestano il porta-
to tipicamente settecentesco di quel tipo di stoffa 
napoletana che diventerà di alta moda in Francia 
al tempo del re Luigi XVI. Ed in dipendenza del-
la moda è il «manto» (mantello) della Madonna 58 AA.VV., Nirìos Jesus, sculture policrome del-

le Collezioni Reali di Madrid, Milano 1989, p. 33. 
(Catalogo della Mostra «La collezione dei Nifios Jesus», 
Milano 1989).

59 G. Penco, Storia della Chiesa in Italia, vol. II, Milano 
1978, pp. 94-95.
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di color «verde muschio» (verde vescica) come i 
capi di abbigliamento delle Dame.
Tutto questo ci riporta al tema della onnipre-
senza della realtà nell’arte del tempo, ed attesta 
come il quotidiano fosse intimamente connesso 
con le manifestazioni artistiche, in una fusione di 
arte e vita che la rivoluzione artistica romantica 
accantonerà.
 La corona di argento dell’Immacolata, che 
nella singolare composizione ripete i medesimi 
motivi ornamentali della base, attesta la presen-
za del Patalano come disegnatore di modelli per 
argenterie, e conseguenzialmente dell’incisione 
per la riproduzione dell’immagine a stampa.
 Così appare evidente che l’Immacolata, di Sar-
no, costituisce un punto di arrivo nelle ricerche 
stilistiche del Patalano. Questa opera determinò, 
proprio per la sua alta qualità, un aneddoto che 
riflette i comportamenti ed i sentimenti religiosi 
del tempo, in riferimento all’entusiasmo che de-
terminò nel popolo quando fu portata nella chiesa 
delle Clarisse di S. Chiara, in Napoli, per essere 
benedetta. Allora il popolo tentò di opporsi a che 
fosse inviata a Sarno, onde riservarla alla propria 
devozione.
 Le autorità ecclesiastiche dovettero autorizzare 
una solenne processione che si snodò lungo tutto 
il percorso fino a Sarno60. Così appare evidente 
che nelle opere del Patalano non vi è più segno 
degli stilemi del gusto barocco e tanto meno di 
quelli acquisiti nella bottega del suo maestro. 
Egli con questa Immacolata annuncia, con molti 
anni di anticipo, nella resa dei serici panneggi, 
inenarrabilmente sottili, fusi ad un raffinato co-
lore, una sintesi che sarà tipica del gusto europeo 
del ‘700.

60 M.R. Amato, Profili storici, Sarno 1925, p. 89.

 Per Pietro Patalano 

 Il Giannone ci informa che Pietro fu allievo di 
Cosimo Fanzaga, e che nella sua bottega aveva 
una scultura di terracotta del pittore Azzolino 
raffigurante una «testa di Madonna»: tale opera 
fu vista anche dallo scultore Ignazio Sarno. Ciò 
può solo dirci che gli artisti attivi all’inizio del 
‘700 guardavano (come del resto è attestato per 
altra via) alla cultura del tardo Cinquecento, in 
quanto è noto che l’Azzolino non era un innova-
tore e che la sua opera di pittore fu essenzialmen-
te d’ispirazione controriformista. Se gli schemi 
manieristi «tradotti in eleganti e sinuose linee» 
s’individuano in opere di Pietro è da negare il 
suo discepolato presso il Cav. Cosimo, sia per 
l’incon-gruenza dei tempi, sia per la totale diver-
sità di gusto, per cui le informazioni del Gianno-
ne risultano poco attendibili. Per il raffronto con 
gli stilemi delle sculture del fratello Gaetano non 
è possibile negare «gli orecchiabili canoni di una 
moda derivante dalle più avanzate esperienze 
rococò»61. Lo stesso De Dominici, d’altra parte, 
afferma che i due fratelli per un certo periodo la-
vorarono insieme, ed in solido eseguirono opere 
che furono inviate in Spagna. Le committenze 
spagnole arrivarono a Pietro anche dopo la scom-
parsa di Gaetano, come dimostra il recupero, di 
qualche anno fa (da parte dello scultore cadicano 
José Miguel Sàchez Peña), del Bambino benedi-
cente, del quale si parlerà più avanti.
 Le ricerche effettuate da altri studiosi napole-
tani ci hanno restituito alcune testimonianze in 
riferimento ad opere che, purtroppo, sono risul-
tate distrutte.
 L’attività di Pietro appare documentata a par-
tire dal 1702, anno in cui, con molta probabilità, 
già operava autonomamente rispetto al prece-
dente sodalizio con il fratello.
 Da allora al 1737 i documenti hanno restitui-
to un’attività varia (v. anno 1716), ma che com-
prende il ripertersi del soggetto della Immaco-
lata, soggetto che Gaetano aveva portato alle 
estreme conseguenze di eleganza e bizzarria pre-
settecentesca. Ciò fa percepire che anche per i 
soggetti sussisteva una qualche specializzazione 
e che i committenti preferivano affidare i loro 
progetti a chi già aveva sperimentato la codifica-

61 G. Borrelli, op. cit., p. 223-24.
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62 Notai sec. XVIII, atto del not. Antonio Gennaro Sancil-
la del 27 maggio 1737 (citato).

ta iconografia controriformista. Il soggetto, del 
resto, costituiva il punto di partenza della realiz-
zazione, seguiva un disegno dell’artista contro-
firmato dal cliente (v. anno 1716).
 Purtroppo i disegni, ed i relativi «cartoni» 
al vero delle sculture, sono andati smarriti con 
grande danno della conoscenza della cultura ar-
tistica, in quanto, spesso, i documenti registrano 
l’intervento della clientela a modificare questo o 
quel particolare bozzetto, intervento che avrebbe 
dato la misura della qualità delle interferenze dei 
committenti, palesando il senso dell’evoluzione 
del gusto e della preparazione delle parti in cau-
sa.
 I documenti, oltre alle descrizioni delle opere, 
offrono anche un interessante ventaglio di mode 
e comportamenti. Un dettaglio della commessa 
del 1727, per una statua di legname raffigurante 
Nostra Signora del Rosario con il Bambino, pone 
in evidenza quelle strutture che in gergo veniva-
no chiamate «asciugapanno», una gabbia ove al 
centro di disponeva un braciere per tale funzio-
ne. Questa struttura, che derivata dallo schema 
del «guardinfante» consentiva di evitare di scol-
pire la parte inferiore della scultura, poi coperta 
dall’abito, permise una notevole economia. Però 
sorprende il dettaglio che questa «Madonna», 
ovviamente dalla serena e sorridente espressione 
di compiuta maternità, fosse possibile riproporla 
come «Addolorata» attraverso l’intercambiabi-
lità delle mani giunte in espressione d’intenso 
dolore. Appare evidente che in quel tempo era 
ancora diffuso il concetto di epidermica scenica 
rappresentazione, d’impostazione controrifor-
mista, dei miracoli e degli episodi della vita dei 
santi: ancora un segno del peso del gesto teatrale 
nella vita.
 Un altro, lungo, documento attesta la presen-
za (v. anno 1737) del pittore Francesco Solime-
na come supervisore della statua di S. Giovanni 
Evangelista per la Terra di Ailano nella provin-
cia della Terra di Lavoro (un’opera che si descri-
verà più avanti): qui s’intende sottolineare che 
l’anziano artista, ancora impegnato in canoni 
barocchi, costituiva un punto di riferimento e 
di certezza di buon gusto, nonostante fossero 
da tempo affermate le istanze «bizzarre», o ro-
cocò. Una conferma di tale tesi viene dalla ine-
dita scultura di Pietro raffigurante il Bambino 

benedicente, sistemato sopra l’altare maggiore 
della parrocchiale di Nostra Signora de la Pal-
ma, di Cadice. La scultura, che in origine era 
allogata nella chiesa del Convento dei Cappuc-
cini (distrutta nel 1970), reca sulla base la firma 
e la data: Pietro Patalano... Napolitano... 1723. 
L’opera (cm. 60 ca.), che si presenta in ottimo 
stato di conservazione, mostra nella eccellente 
originale cromia, del tutto trasparente, la ricer-
catezza del rosa della carnagione del Bambino 
attraverso il contrasto cromatico con il carminio 
scuro della sciarpa e del mantello, ambedue de-
corati con piccoli fiori dorati, su modello di una 
stoffa del tempo. Il panneggio intagliato in forme 
ondulate avvolge sinuosamente la figura in modo 
diverso dalle sostenute forme geometrizzate dei 
panneggi presenti dell’Incoronazione della Ver-
gine creata dal fratello Gaetano. Questo Bambi-
no, che a tutt’oggi risulta l’unica opera firmata 
e datata dell’artista, presenta una impostazione 
cromatica già tutta settecentesca nei riccioli e 
nel volto lontano da quella del fratello Gaetano, 
mentre le dita paffutelle già fanno parte del gusto 
tardo settecentesco. A questo punto è da precisa-
re che non sono chiari i motivi della sostanziale 
diversità stilistica tra questo Bambino di Cadice 
ed il S. Giovanni Evangelista — 1737 —, della 
omonima chiesa arcipretale di Ailano (prov. di 
Caserta). L’opera certamente di Pietro, come at-
testa il contratto notarile62, presenta una sfasatura 
della composizione nella presenza dei putti che 
sorregono la figura di S. Giovanni, attribuibile, 
presumibilmente, a fattori estranei alla persona-
lità dell’artista. Infatti nel con-tratto notiamo la 
ossessiva presenza del citato pittore Francesco 
Solimena, nonché le interferenze della commit-
tenza.
 Tutto questo palesa le contraddizioni dell’am-
biente rispetto alla cultura dello scultore, e com-
prova che non sempre la committenza e chi ave-
va l’incarico di sopravisionare la realizzazione di 
un’opera, erano all’altezza dei conclamati meri-
ti.
 E dunque un dato acquisito che i due fratelli 
Gaetano e Pietro sono da annoverare tra gli an-
tesignani del gusto rococò. Infatti, ritornando al 
Bambino, è da aggiungere che l’artista annuncia 
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63 Relazione tecnica riguardante il Restauro del-
la statua lignea della Beata Vergine Maria Immaco  
lata esistente nella omonima chiesa parrocchiale di 
Montesano Salentino (Lecce) - Diocesi di Ugento- 
Santa Maria di Leuca: restauro datato anno 1986.
«La scultura, policroma, rappresenta l’Immacolata: è stata 
realizzata in legno ed è alta circa 160 cm.

addirittura una sensibilità epidermica, tipicamen-
te dell’inizio dell’800, ed attraverso una plastica 
morbida, dà la sensazione di anticipare la verità 
oggettiva. Questo Bambino non è certamente un 
«unicum», anzi il problema accentua la necessità 
del recupero di altre opere realizzate nel corso 
della sua lunga carriera, attraverso le quali l’arti-
sta raggiunse risultati di avanguardia.
 Il 1737 è anche l’anno della realizzazione della 
Immacolata di Montesano (prov. di Lecce) che 
il Patalano consegnò il 2 Dicembre completa di 
base e di «barretta» (sostegno con le «barre» per 
la funzione processionale). In quel tempo l’ar-
tista aveva ben 73 anni e la stanchezza creativa 
si avverte nell’economia dell’opera. A meno che 
non si voglia chiamare in causa ancora una volta 
la partecipazione della bottega. E evidente, però, 
il richiamo alle delicate forme del Bambino di 
Cadice, nell’ovale del volto e nelle affusolate 
mani, mentre il panneggio appare morbidamente 
mosso. Ed anche in questa Immacolata riscon-
triamo i segni della fusione tra iconografia reli-
giosa e moda «rococò» nella originale «veste» 
di evidente lampasso di colore bianco ornato a 
racemi di piccoli fiori, simili a quelli degli abiti 
delle dame del tempo. Cosicché attraverso l’at-
tento restauro63, che ha posto in evidenza ornato 
e colori originali, giunge la conferma alle noti-

zie parigine del successo di questo tipo di stof-
fa napoletana, negli anni che vanno dal 1730 al 
174064.
 Così appare chiaro che furono la raffinatez-
za e l’eleganza delle opere dei fratelli Patalano, 
innovative rispetto all’ambiente spagnolo anco-
ra legato agli schemi tradizionali barocchi, ad 
affascinare i cadicani ed a riservare spazio alle 
sculture napoletane, nonostante la presenza nella 
città andalusa di quelle genovesi, anch’esse ric-
che di sensibilità e bellezza plastica. Questa tesi 
è confortata dal gran numero di opere plastiche e 
pittoriche napoletane diffuse dal Sud al Nord, da 
Murcia a Vallodolid.

Agostino Di Lustro

Si presentava sporca, con visibili stuccature recenti, men-
tre il supporto era oggetto di attacco da parte di insetti xi-
lofagi.
Poiché la materia cromatica, così come si presentava, non 
sembrava essere quella originale, sono stati effettuati saggi 
di pulitura e stratigrafici, che hanno evidenziato la presen-
za di ben quattro strati di colore sovrapposti.
La prima fase del restauro è consistita nella disinfestazione 
del legno con Xilamon e quindi nel suo consolidamento, 
sempre mediante iniezioni, con resina ureica.
Successivamente si è provveduto (i saggi erano stati effet-
tuati in più punti) all’asportazione delle ridipinture, opera-
zione avvenuta mediante la rimozione successiva dei vari 
strati; il primo con pulitura chimica, mentre gli altri mec-
canicamente a bisturi.
Le parti mancanti sono state stuccate a livello con gesso e 
colla e quindi integrate con colori ad ac querello e vernice.
Infine su tutta la superficie è stata stesa una pellicola di 
vernice protettiva». (Di Noia Luca).
64 G. Borrelli, Dal rococò alla rocaille tra Napoli e Pari-
gi, in «Realtà del Mezzogorno» n. 3, 1980.
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La procedencia de la escultura del Cristo de las
Aguas

     Leyendas y consejas antañonas nos hablan de la procedencia del Cristo de la Expiración del convento
que los frailes franciscanos descalzos tenían en la Plaza de las Flores. Ese cenobio estaba puesto bajo la
advocación de Santa María de los Ángeles y fue fundado en 1.608. También era conocido como "los
alcantarinos". Pero no es así...

     Desde ese convento sí procede la imagen meritísima del Ecce-Homo de la humildad: original obra de
la Escultora de Cámara, Luisa Ignacia Roldán y Villavicencio, La Roldana (1.652 ?- 1.704) realizada en
1.684 y tal vez, igualmente, la que en tiempo fue cotitular de la Gremial Hermandad de las Aguas, la
Virgen de la luz, conocida entonces como la Virgen de la Yedra, titular junto con el Ecce-Homo de los
terciarios franciscanos seglares que en ese templo tenían su sede.

     Y de ese convento también procede la imagen del cristo crucificado
que bajo la advocación de las aguas fue el titular de la Gremial
Hermandad establecida en San Antonio, que es en ese templo donde se
funda para pasar posteriormente al de San Felipe Neri durante el largo
proceso de recuperación de la parroquia; y en el oratorio queda, pero tiene
que hacer nuevas imágenes ya que la iglesia erigida en honor del Santo de
Padua las reclama.

     Así que de alguna manera se deshace el entuerto que decía que la
Expiración procedía del desamortizado Convento de los franciscanos
descalzos siendo el Cristo de las Aguas el que de el procede, y donde
recibió culto hasta que las veleidades políticas del XIX, acaban con ese
convento puesto bajo la advocación de Santa María de los Ángeles, cuya
imagen titular puede muy bien ser la actual que preside la Capilla
Sacramental de nuestra Catedral Nueva.

     Simplemente así puede ser. Pero hacen falta documentos que avalen esta aseveración. Hace falta
alguna publicación que testifica que esto es verdad. Y la tenemos. Mejor dicho, la tengo. Y, a casualidad
de casualidades, es una publicación editada en Nápoles en 1.993 titulada "Gli scultori Gaetano e Pietro
Patalano tra Napoli e Cadice", una obra de Agostino di Lustro con la intervención de Gennaro Borrelli.

     En la página 58 de la citada obra - en la que no es ajena la intervención de José Miguel Sánchez Peña
con sus consejos y advertencias y con una preciosa colección de fotos y diapositivas con las que se
ilustra el interesante libro que, desgraciadamente, no se ha traducida al español y tampoco, por cierto, se
ha puesto a la venta en su idioma original, el italiano, en nuestra ciudad- se lee lo que a continuación
transcribo traduciendo lo más fielmente posible del idioma italiano: " (1.692) Cádiz (España), Capilla del
Bautismo del Batisterio de la parroquia de San Antonio. Crucifijo. Proviene del ex-convento de los
Descalzos de Cádiz"

     Y, efectivamente. dos fotos en blanco y negro ilustran en dicha página 58 de la referida obra, con la
bella estampa del Cristo de las Aguas antiguo titular de la Hermandad del mismo nombre.

     Así que ni francés, ni proveniente de un castillo de dicha nación, ni nada por el estilo; y sí napolitano
del siglo XVII en su segunda mitad.
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     Ya Patalano era conocido en Cádiz por las obras que para la Capilla de los Vizcaínos de la Catedral
Vieja había realizado y cuya iconografía está hoy dispersa por varias capillas del ámbito catedralicio del
templo nuevo.

     Así, para ese magnífico retablo que desgraciadamente manos sacrílegas destruyeron entre la
indiferencia de los medios culturales de la ciudad, el maestro Gaetano Patalano realizó las siguientes
obras:

(1.693) " La coronación de la Virgen" altorrelieve firmado y datado, de 370 x 210.

(1.693) "San Fermín"

(1.693) "San Martín de Aguirre" (también conocido como "de la Ascensión")

(1.693) "San Francisco Javier" o Saverio.

(1.693) "San Ignacio de Loyola"

 

     Todas estas magníficas esculturas, como digo, procedentes del retablo de la Capilla de los Vizcaínos
de la catedral Vieja de Cádiz, están dispersas por el ámbito catedralicio pero perfectamente localizables
de la siguiente forma:

- En la Capilla de la Asunción, del siglo XVIII; San Fermín y San Martín de Aguirre.

- En la Capilla del Corazón de Jesús, San Francisco Javier y San Ignacio Loyola (" Santa y Apostólica
Iglesia Catedral de Cádiz", folleto editado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Cádiz)

- En la Catedral Vieja, Santa Cruz, en la Capilla de la Virgen de la Trinidad, está colocado al altorrelieve
de la Coronación de la Virgen ( necesita, de verdad, una urgente y acertada restauración).

     Ahora cabe una pregunta un tanto capciosa diría yo.¿Se hizo el
crucificado de las Aguas para presidir el ático del citado retablo de los
Vizcaínos y luego pasó a los Descalzos y de allí, con la destrucción
decretada del Convento e Iglesia, va éste a parar a San Antonio? Verán,
verán por lo que lo digo.

     En el ya citado libro dedicado a la obra de los Patalanos en Cádiz -más
adelante hablaré tal vez de la única obra de Pietro Patalano en la ciudad-
hay dos páginas, sin numerar, donde dos dibujos nos cuentan
magníficamente bien cómo era ese desaparecido retablo de los Vizcaínos y
que algunos, ya bastante alterado cuando en dicha capilla tuvo su sede de
la Cofradía del Santo Entierro, conocimos.

     Y en el segundo dibujo que ostenta el número catorce de las
reproducciones o ilustraciones de la obra, se ve tal y como lo concibió el

retablista-¿acaso Alejandro de Saavedra o Damián Machado?- y la composición queda así:

     En el ático, un Calvario. El Cristo, ¿de las Aguas?-advierta el lector curioso cómo es el Cristo
dibujado y observe el detalle del paño de purezas y sus características, y cotéjelo con la fotografía de la
escultura del Cristo de las Aguas- la Virgen y San Juan, ¿dónde están estas esculturas...?

- En el centro, el altorrelieve con la Coronación de la Virgen.

- En la Calle de la izquierda, de arriba a abajo, San Francisco Javier y San Martín de Aguirre.

- En la calle de la derecha, de arriba a bajo, San Ignacio de Loyola y San Fermín.
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- Medidas y demás coinciden perfectamente con lo que actualmente se conserva.

- Tocante a la obra de Pietro Patalano (h.1.664...? hermano del anterior, talla en 1.723 para la ciudad de
Cádiz, "un Bambino", que está firmado y datado así: "Pietro Patalano... Napoletano...1.723"

     Parece que ese "Bambino" formaba parte de un grupo de El con San Juanito. Así lo vemos
actualmente pero no ya en el manifestador,"il Bambino", de la Iglesia de la Virgen de la Palma, sino en
la de Santa Catalina que todos sabéis es el reducto que quedó del desaparecido- aberración más que se
cometió entre la total impunidad de sus criminales autores- convento de los capuchinos, allá por 1.970.

     Queda ahora por estudiar la talla -la procedencia, claro- Cristo de la Expiración titular de la cofradía
de su nombre que estuvo siempre en San Lorenzo; bueno, siempre no, porque ya me dirán ustedes en
qué altar; por que el que ocupó en el crucero lado del evangelio, era el que en origen estaba dedicado a
San Rafael en el lienzo del siglo XVIII; y el opuesto, que actualmente ocupan los titulares de los
Afligidos, a San Liborio, lienzo de la misma centuria traídos por el obispo fundador don Lorenzo
Armengual de la Mota, de Roma para su templo en San Lorenzo.

     ¿Es cuándo el crucificado pasa a formar parte de la riqueza iconográfica que encierra tan magnífico
templo cuando se adecua el retablo para él y se coloca de fondo ese lienzo con la Dolorosa y San Juan?
Si el crucificado lo hace Domenico María Giscardi (1.725-1.805) en el último tercio del siglo XVIII
("Scultura lignea genovese a Cadice nel settecento" de Carmen Aranda Linares, Enrique Hormigo
Sánchez y José Miguel Sánchez Peña. Génova, 1.993) tal vez fuera para esa parroquia que se funda en
1.722; ¿o viene de algún templo desamortizado en el XIX a parar a esa Iglesia que carecía de un
crucificado...?

     Los hermanos Patalano, Gaetano y Pietro, nacieron en Lacco; siendo ambos bautizados en la iglesia
de la Santísima Anunciata de Lacco; sus padres fueron Giovanni Angelo Patalano y Vittoria Marona.
Gaetano, nació hacia 1.654 o 55 y falleció hacia 1.700. Pietro, nace hacia 1.664 y se desconoce la fecha
de su óbito.

 

Ángel Mozo Polo

-

VOLVER

http://www.cadizcofrade.net/noprocesional/cristos.htm
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Il casale del Lacco nel secolo XVII 
crocevia di artisti tra Napoli e l'isola d'Ischia

Gli scultori Gaetano e Pietro Rocco Patalano
due "grandi" di cui si dovrebbe andar fieri 

Archivio di Stato di Napoli
Fondo: Notai secolo XVII, scheda n. 1133 del notar Francesco Antonio Montagna di 
Napoli, protocollo n. 16 dell’Anno 1667.
f. 308   r.
Eodem die primo mensis Augusti quinte indictionis 1667 Neapoli
Constitutus  in nostri presentia Ioannes Andreas Marona Casalis Lacchi de Insula Iscle 
sicut ad conventionem devenit cum Anello Perrone de Neapoli scultore sponte coram 
nobis dictus Joannes Andreas non vi dolo sed omni
f. 308   v.
meliori via locavit opera et servitia persone Martini Caetani Marona de dicto Casali 
Lacchi eius filij etatis annorum quatuordecim in circa ut dixit illumque posuit ad standum, 
et morandum cum dicto Anello presente et hoc durante tempore annorum sex  ab hodie in 
antea numerandorum, et finiendorum in die primo Augusti 1673, quo tempore perdurante 
predictus  Joannes Andrea promisit quod dictus Martinus Caetanus eius filius continuare, 
et servire habeat dicto Anello eiusque domi, et familie die  noctuque horis soliti et consuetis 
in omnibus servitiis licitis et honestis bene fideliter, et sollicite, et diligenter, et in bonis 
predicti Anelli predictus Joannes Andreas promisit quod dictus eius filius, furtum, nec 
fraudem aliquam non committat, neque commictendi assistat. Immo diligenter custodiat, 
et salva faciat tamquam propria, et a servitiis predictis durante tempore predicto promisit 
etiam predictus Joannes Andreas, quod dictus eius filius illicentiatus non discedat aliqua 
ratione, occasione vel causa, et casu quo illicentiatus discederit, aut furtum commicteret, 
vel communi assistere teneatur dictus Joannes Andreas ut coram nobis promittit dictum 
Martinum Caetanum eiusque filium invenire et ad servitia predicta reducere, et reficere, 
et solvere dicto Anello  presenti per omnia et singula damna ex presens et …- per ipsum 
Anellum patienda, et supportando, nec non pro quolibet die quo dictus Martinus Caeta-
nus defecerit dictus Joannes Andreas  solvere promisit dicto Anello carolenos duos sic 
ex conventione inter ipsas partes havita versa vice predictus Anellus promisit durante 
tempore predictum
f. 309   r.
Martinum Caetanum in dictis eius servitiis tenere eum bene tractare secundum suam 
conditionem eique dare cibum potum calciamenta et vestimenta ac lectum ad dormiendum 
absque ullo salario. Et in fine temporis predicti predictus Anellus dare promisit dicto Mar-
tino Caetano li ferri necessariij per lavorare in dett’ufficio di scultore, et docere dictum 
officium scultoris dicto Martino Caetano secundum sui ingenij capacitatem.
Verum sono convenute dette parti, che detto Martino Caetano possa andare una volta 
l’anno nel detto Casale  del Lacco, e dimorarci otto giorni tantum.
Pro quibus omnibus observandis ambe partes ipse sponte obligaverunt se ipsas  eorumque 
heredes successores, et bona omnia presentia, et futura una alteri presentibus sub pena du-
pli medietate cum potestate capiendi constitutione precarij renuntiaverunt et juraverunt
Presentibus Judice Joanne Thoma Abbate civitatis Polignani Regius ad contractus clerico 
Ambrosio Ventrella de Putignano et Franco Serino de Neapoli.

***

detto suo figlio Martino Gaetano debba 
stare e servire il detto Aniello e la sua 
casa e famiglia giorno e notte nelle ore 
solite in tutti i servizi leciti e onesti 
fedelmente, sollecitamente, diligente-
mente e nei beni del predetto Aniello. 
Il detto Giovanni Andrea promise che 
il predetto suo figlio si impegna a non 
commettere alcuna frode né a farsene 
complice. A custodire diligentemente 
e proteggere la casa di Aniello come 
casa propria, ed eseguire quanto c’è da 
fare durante tutto il periodo. Il predetto 
Giovanni Andrea promette che suo 
figlio non si allontani senza permesso 
per alcun motivo, occasione e causa 
dalla casa di Aniello, e nel caso che 
se ne allontani senza autorizzazione, o 
abbia commesso qualche furto, il detto 
Giovanni Andrea promise in nostra 
presenza di trovare il detto Martino 
Gaetano suo figlio, riportarlo ai predetti 
servizi risarcire il detto Aniello tutti e 
singoli i danni causati dal figlio e in più 
promise di pagare al detto Aniello, per 
convenzione avuta tra le parti carlini 
due: Il predetto Aniello promise per tut-
to questo tempo di tenere in detti servizi 
il predetto Martino Gaetano, di trattarlo 
bene secondo la sua condizione e di 
dargli da mangiare, da bere, le scarpe, 
i vestiti e un letto per dormire senza 
alcun salario. Il detto Aniello promise 
che alla fine del predetto periodo di 
sette anni avrebbe dato a Martino Ga-
etano i ferri necessari per lavorare nella 
detta bottega secondo la capacità del 
suo ingegno. Le dette parti sono ancora 
convenute che detto Martino Gaetano 
potesse tornare nel Casale del Lacco 
per restarvi otto giorni, una sola volta 
all’anno. Ambo le parti spontaneamen-
te obbligarono se stesse e i propri eredi 
e successori a osservare tutte e singole 
queste clausole impegnando tutti i beni 
presenti e futuri l’una all’altra sotto le 
pene stabilite dalla legge e giurarono 
di osservarle. Erano presenti il Giudice 
Giovanni Tommaso Abbate della città 

Nello stesso giorno primo del mese di agosto della quinta indizione 1667 a Napo-
li. Costituito alla nostra presenza Giovanni Andrea Marona del casale del Lacco 
dell’isola d’Ischia venne a convenzione dinanzi a noi con lo scultore Aniello Perrone 
di Napoli il detto Giovanni Andrea non per forza o inganno ma con retta intenzione 
fittò l’opera  e i servizi del figlio Martino Gaetano Marona del detto Casale del 
Lacco di anni quattordici circa come disse perché questi stesse e dimorasse con il 
detto presente Aniello per il periodo di sette anni da oggi in avanti e fino al giorno 
primo di agosto 1673 nel quale tempo il predetto Giovanni Andrea promise che il 



34   La Rassegna d'Ischia   5//2010

di Polignano il chierico Ambrogio Ven-
trella di Putignano e Francesco Serino 
di Napoli.

***
 La presenza dei frati Carmelitani nel 
convento di Santa Restituta del casale del 
Lacco (1) potrebbe aver dato origine alla 
creazione di intensi rapporti di amicizia e 
di parentela tra alcune famiglie del Lacco 
con altre di Napoli, soprattutto di artisti, 
che potrebbero aver dimorato per qualche 
tempo nella nostra Isola verso la metà del 
secolo XVII, prima della peste del 1656. 
Non abbiamo, a tal proposito, documenti 
che valgano ad avallare certe impressioni, 
ma alcuni fatti inducono a rendere legit-
time certe supposizioni. L’anagrafe della 
parrocchia della Santissima Annunziata 
del casale del Lacco riesce a suffragare 
le nostre ipotesi in  modo molto riduttivo 
perché, nonostante che sia il più completo 
tra quelli delle antiche parrocchie della 
diocesi d’Ischia, parte solo dall’anno 
1630 con un grosso registro nel quale 
sono registrati i battesimi, i matrimoni, i 
morti e alcuni elenchi di cresimati nelle 
visite pastorali dai vescovi d’Ischia. Il 
registro che conteneva gli atti precedenti 
al 1630 potrebbe essere andato perduto; 
ma il fatto stesso che l’anagrafe sia com-
pleta a partire da un anno ben specifico, 
potrebbe anche far pensare che solo da 
quell’anno i parroci del Lacco abbiano 
messo in atto il decreto del Concilio di 
Trento che, nella Sessio XXIV, celebrata 
l’11 novembre 1563, con il decreto ”De 
Reformatione Matrimonii C. I e II” or-
dina ai parroci di tenere un registro dove 
si deve annotare tutto quanto riguarda la 
famiglia del battezzato e, in un altro, tutte 
le notizie che riguardano le persone delle 
quali benedice le nozze (2).
 La mancanza di un registro anteriore 
al 1630 non permette, ad esempio, di 

stabilire con assoluta certezza se fosse 
originaria del Lacco Annuccia Monte, 
moglie di maestro Giuseppe Perrone, 
genitori dei fratelli scultori Michele e 
Aniello Perrone, che troviamo in casa di 
Giovan Angelo Patalano e Vittoria Maro-
na, genitori dei fratelli scultori Gaetano e 
Pietro Rocco Patalano. In questi registri 
dell’anagrafe parrocchiale troviamo an-
che atti di matrimoni contratti tra donne 
del Lacco e persone di Napoli. Inoltre c’è 
da segnalare la consuetudine di mettere a 
balia figli di famiglie napoletane presso 
donne del Lacco e fare da padrino-
madrina, anche “per procuratorem”  
nell’amministrazione  dei sacramenti del 
battesimo e della cresima a fanciulli del 
Lacco da parte di persone di Napoli (3).
Neanche la peste del 1656 e la morte di 
Annuccia Monte, moglie di Giuseppe 
Perrone, allentò i rapporti tra la famiglia 
Perrone e quella di Giovan Angelo Pata-
lano, anzi si intensificarono al punto che 
i due fratelli Patalano, Gaetano e Pietro 
Rocco, divennero allievi dei Perrone 
scultori e così «questa osmosi tra Na-
poli e Ischia si tradurrà in un rapporto 
tra Napoli e la Spagna, più sostenuto di 

quanto è possibile immaginare, proprio 
attraverso i Perrone e i Patalano» ( 4). 
 I rapporti tra Giuseppe Perrone e la 
famiglia dei Patalano sono continui tanto 
che Giovan Angelo Patalano e Annuccia 
Monte li troviamo insieme in alcuni atti 
di battesimo, come quello che il parroco 
Paolo Monti amministra  il 16 ottobre 
1646 a Francesco Antonio Ferraro, figlio 
di Giuseppe, napoletano (5). Inoltre il 7 
dicembre 1677 il parroco del Lacco D. 
Ambrosio Monti «ha seppellito la quon-
dam Vittoria Perrone figlia di Michele 
e Annuccia  (6) sua moglie napoletani, 
morta in età infantile nella casa di Fran-
cesco Patalano» (7). Questo Francesco 
era il secondogenito di Giovan Angelo 
Patalano, e quindi fratello degli scultori 
Gaetano e Pietro. Era stato battezzato  
con il nome di Francesco Antonio il 25 
ottobre 1645, cresimato il 13 gennaio 
1651 e si era sposato il 10 giugno 1675 
con Restituta Monte, con dispensa dal 
terzo grado di consanguineità.
 I cognomi, e anche i nomi, si ripetono 
e questo terzo grado di consanguineità 
tra gli sposi ci porta sempre più vicini 
ad Annuccia Monte, moglie di Giuseppe 
Perrone. Ci attesta altresì dei contatti 
stretti e continui tra i Patalano e i Perrone 
anche dopo la morte di Giovan Angelo 
avvenuta il 17 ottobre 1670 (e notiamo 
che all’epoca  il figlio Pietro Rocco, futu-
ro scultore, aveva solo sei anni, essendo 
nato nel 1664!) «arrabbiato per morso di 
cane arrabbiato» e della moglie Vittoria 
Marona, avvenuta il 19 marzo 1667 in 
seguito alla nascita della figlia Maria 
Giovanna (8) (all’epoca Pietro Rocco 
aveva circa tre anni e Gaetano ne aveva 
dodici).
 Sui rapporti tra i Patalano e i Perrone 
credo che ne sappiamo parecchio anche 
in seguito ai diversi miei interventi sui  
Patalano che presero l’avvio da questa 
rivista con una serie di contributi che 
culminarono poi nella pubblicazione del 
volume, già più volte citato, che vide la 
luce nell’ormai lontano 1993, suscitando 
notevole interesse soprattutto presso 
alcuni studiosi spagnoli. A questo punto 
dobbiamo prendere nota che i rapporti 

1) La scheda bibliografica sul complesso di 
S. Restituta è abbastanza nutrita. Ricordo  
solo qualche titolo: A. Lauro, La Chiesa e il 
Convento di S. Restituta a Lacco Ameno, in 
Ricerche contributi e memorie, atti del Centro 
di Studi su l’Isola d’Ischia, Napoli 1971 pp. 
651-665; le opere di P. Monti in modo par-
ticolare: Ischia archeologia e storia, Napoli 
1980; P. Polito, Lacco Ameno Il Paese, La Pa-
trona, il folklore, Napoli 1963; A. Di Lustro, 
Il Convento agostiniano di S. Restituta, in 
Ischia oggi, anno VI n.3 marzo- aprile 1975.
2) Cfr. Canones et decreta Concilii Triden-
tini ex Editione Romana A. MDCCCXXXIV 
Repetiti Neapoli 1859 pp. 216-218. Circa il 
libro dei defunti, il Concilio di Trento non 

prescrive alcunché. Questo registro venne 
introdotto nell’anagrafe parrocchiale negli 
anni successivi alla chiusura del Concilio. 
Anche il vicerè di Napoli Don Petro Afan de 
Rivera, duca di Alcalà, detto anche Perafan, 
che governò il viceregno tra il 1559 e il 1568, 
emanò una disposizione con la quale invitava 
le autorità religiose all’istituzione e regolare 
conservazione dei libri di battesimo (cfr. G. 
Coniglio, I Vicere spagnoli di Napoli, Napoli 
1967 p. 117). I «Decreta et Constitutiones 
Synodales Dioecesana Isclana per… Innicum 
De Avalos Episcopum Isclanum in maiori 
Ecclesia celebratae Idibus Apriles 1599, 
Romae MDXCIX» alla pagina 18 trascrive 
una «formula adnotandi mortuos»; alla pa-
gina 33 quella del battesimo; alla pagina  35 
quella della cresima; alla pagina 60 quella 
del matrimonio. Egli nel capo II della sezione 
«De Parochia» p. 26, prescrive ai parroci la 
compilazione dello status animarum. Ma il 
parroco di S. Vito di Forio, Natale Capuano, 
già nel 1596 aveva compilato il suo primo 
stato delle anime che ci presenta il quadro 
demografico completo di tutta l’Università di 
Forio, Panza compresa che era ancora sotto la 
giurisdizione del parroco di S. Vito (cfr. A. Di 
Lustro, Incremento demografico di Forio tra 
il 1596 e il 1620, in La Rassegna Storica dei 
Comuni, anno IV n. 4 luglio-agosto )
3) G. Borrelli, Aniello e Michele Perrone e 
scultori napoletani, in A. Di Lustro, Gli scul-
tori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e 
Cadice, Napoli Arti Tipografica 1993 p. 11.

4) Ibidem.
5) A. Di Lustro, op. cit. p. 41.
6) Si tratta di Anna Do, figlia di Giovanni pit-
tore valenciano che viveva a Napoli, allievo di 
Giuseppe Ribera detto «Lo Spagnoleto».
7) A. Di Lustro, op. cit. p. 41.
8) Ibidem.
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tra il casale del Lacco e alcuni artisti 
napoletani e il coinvolgimento in esse 
delle famiglie Patalano, Monte e Perrone 
si allarga ulteriormente attraverso altre 
figure importanti come, per esempio, il 
cembalaro napoletano Onofrio Guarraci-
no. Era nato a Napoli il 3 gennaio 1628 e 
aveva sposato Ursula Perrone, sorella di 
Michele e Antonio Perrone. Il 2 agosto 
1677 questi «paga ducati 25 alli legitti-
mi eredi di Geronimo Monte dell’Isola 
d’Ischia, disse ce li paga de suoi denari 
per la retrovendita che detti eredi doverà 
fare a suo beneficio come cessioni del jus 
luendi di Giovanni Battista Monte, figlio 
legittimo e naturale del quondam Onofrio 
Monte di dett’Isola d’annui carlini 25 
che fra la summa di annui ducati cinque 
l’anno ha passati al detto quondam Ge-
ronimo venduti con patto di retrovendita 
dal detto Onofrio Monte proprietario di 
una sua massaria di moia quattro in circa 
arbustata di vite ed arborei fruttiferi sita 
in detta Isola d’Ischia in loco detto la 
Costa» (9). Lo stesso Onofrio Guarracino 
nel 1691 risulta cessionario per un terreno 
degli eredi di Domizio Monte ubicato 
al Lacco nel luogo detto «San Roccho» 
consistente «in un magazeno, una casa 
piccola, un forno, cantinella e orticello» 
e gli viene proposta da parte di Fabritio 
Patalano l’acquisizione per il prezzo di 
ducati 224-1-10 ( 10).
 Ma il cembalaro Onofrio Guarracino 
intrattiene rapporti anche con Gaetano 
Patalano. Infatti alla fine del 1673 il 
primo gira al secondo due polizze per il 
Banco dello Spirito Santo. All’epoca lo 
scultore lacchese aveva appena diciotto 
anni e, purtroppo, le due polizze non 
dicono per quale motivo il Guarracino 
le gira entrambe al Patalano. Infatti nella 
prima leggiamo: «A Onofrio Guarracino 
ducati settanta, et per lui a Gaetano Pa-
talano per altritanti» (11); «Ad Onofrio 
Guarracino ducati venti, et per lui a 
Gaetano Patalano per altritanti» (12).  
 Le cifre sono di un certo rilievo e, se 

sono state pagate al Patalano, è segno 
che ha dovuto realizzare per il Guarra-
cino alcuni lavori di un certo rilievo. Se 
si potesse conoscere l’entità di queste 
opere, dovremmo concludere che già a 
diciotto anni Gaetano Patalano lavorava 
su commissione addirittura di un parente 
stretto dei due fratelli Perrone, visto che 
erano nipoti di Onofrio Guarracino per 
parte della moglie.
 L’apprendistato dei fratelli scultori Pa-
talano nella bottega dei Perrone, pur man-
cando di testimonianze documentarie, è 
un dato confermato dall’analisi stilistica 
delle loro opere. Dobbiamo però ancora 
sottolineare che, accanto ai Patalano, altri 
adolescenti del Lacco sono stati messi «a 
bottega» presso i fratelli Perrone. Ce lo 
conferma l’atto notarile che ho trascritto 
e tradotto, per una più completa compren-
sione, come introduzione a queste note.
Infatti il 1° agosto 1667 Giovanni Andrea 
Marona, del casale del Lacco, colloca a 
bottega presso lo scultore Aniello Perro-
ne di Napoli per sei anni, dal 1° agosto 
1667 al 1° agosto 1673, il figlio Martino 
Gaetano di anni quattordici circa. Allo 
scadere dei sei anni, il Perrone si impe-
gna a dare a Marona «li ferri necessarij 
per lavorare in dett’officio  di  scultore» 
(13). Martino Gaetano Marona è il quar-
togenito di Giovanni Andrea e Olimpia 
Marona. Infatti «Adi 11 novembre 1653 
Io D. Paulo Monti parrocho della San-
tissima Annuntiata del Casale del Lacco 
ho battezzato Martino Gaetano figlio 
di Giovanni et Olimpia Marona l’have 
tenuto  Cesaro Patalano ad istanza di 
Faustina Trofa moglie di Pietro Fabiano 
mediante stromento di procura presen-
tato per detto Cesaro Patalano quale si 
conserva appresso le scritture della detta 
Parrocchia» (14).
 Pietro Fabiano, «Messinese commoran-
te in Napoli» lo troviamo come padrino 
anche di due altri fratelli di Martino 
Gaetano. Esattamente di Giuseppe An-
tonio, secondogenito di Giovan Andrea  
e Olimpia Marona, battezzato il 23 aprile 
1650 (15) e della terzogenita degli stessi 

coniugi, Teresa, battezzata il 2 settembre 
1651 (16). Faustina Trofa, moglie di 
Pietro Fabiano Messinese, risulta essere 
la madrina anche del primogenito di Gio-
vanni Andrea, battezzato con i nomi di 
Giovanni Aniello l’11 maggio 1648 (17). 
Di Giovanni Andrea Marona sappiamo 
anche che è stato sepolto dal parroco 
Ambrosio Monti nella chiesa del Rosario 
di Lacco il 28 dicembre 1686 (18). 
 Questi documenti ci portano a fare 
alcune considerazioni. I Marona intrat-
tengono rapporti di stretta amicizia con 
la famiglia di Pietro Fabiano di Napoli, 
forse di origini messinesi, tanto che 
questi ne tiene a battesimo i figli, anche 
se per procura. Cesare Patalano, che, 
per procura di Faustina Trofa, cognome 
anch’esso ischitano, moglie di Pietro Fa-
biano, tiene a battesimo il nostro Martino 
Gaetano Marona, è certamente amico 
degli scultori Aniello e Michele Perrone. 
Infatti il suo nome compare in un atto 
del notar Francesco Antonio Montagna 
di Napoli del 13 maggio 1661 (19) con 
il quale Andrea Vaccaro, in presenza di 
Aniello e Michele Perrone, dichiara che 
i due fratelli debbono avere da Cesare 
Patalano, del casale del Lacco, a causa 
delle doti della loro comune madre Anna 
Monte, annui ducati sedici per capitale di 
ducati duecento, come per not. Donati 
Alberti di Napoli, dati ad Andrea Vaccaro 
all’8% annuo e che ora sono in mano di 
Cesare Patalano come per atto del not. 
Donati Alberti di Napoli, e che ducati 
100 passano ad Andrea Vaccaro con 
cedola del Banco del SS.mo Salvatore. 
Non è questa una conferma che Anna 
Monte, moglie di Giuseppe Perrone, è 
una persona originaria del Lacco?
 Gli atti dell’Archivio  Parrocchiale del 
Lacco non ci forniscono altri elementi, 
ma siamo spinti ad altre considerazioni 
dal fatto che sia la madre degli scultori 
Patalano che entrambi i genitori di Marti-
no Gaetano abbiano il cognome Marona e 
ad uno dei loro figli abbiano dato il nome 
di Gaetano, al quale hanno aggiunto an-
che quello di Martino perché nato l’11 
novembre giorno nel quale si celebra la 
festa del grande Martino di Tour.

9) Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.), 
Notai sec. XVII scheda 552 protocollo n. 6 
del not. Silvestro Polito di Forio, atto del 2 
agosto 1677.
10) Archivio Storico del Banco di Napoli 
(A.S.B.N.), Banco dello Spirito Santo, giorna-
le di banco matricola 714 ff. 238-239, poliza 
del 6 giugno 1673.
11) Ibidem, giornale di cassa matr. 553 f. 380, 
partita estinta il 2 ottobre 1673.
12) Ibidem, partita estinta il 22.11. 1673.  

13) Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. 
XVII, scheda 1133 del not. Francesco Antonio 
Montagna di Napoli, protocollo n. 16 atto del 
1° agosto 1667, f.308r-309.
14) Archivio parrocchiale della SS.ma An-
nunziata, libro dei battezzati per. 1630-1724 
n.414 f. 28.
15) Ibidem f. 23. Lo tenne al fonte Fabio 
Marona con procura di Pietro Fabiano.

16) Ibidem f. 25 v.
17) Ibidem f. 21 n. 339.
18) Ibidem, Libro dei Defunti I per. 1630-
1740 f.301 n.847.
19) A.S.N. Notai sec. XVII, scheda 1133 cit. 
f 269. Questo documento è riassunto da G. 
Borrelli in op. cit. p. 23.
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 C’era qualche grado di parentela tra 
Giovanni Andrea, Olimpia e  Vittoria Ma-
rona? È probabile di sì. Di questa opinio-
ne è anche il Prof. Giovanni Castagna che 
nei suoi studi ha approfondito l’anagrafe 
parrocchiale della Santissima Annun-
ziata di Lacco e che cortesemente mi ha 
permesso di sbirciare tra i suoi appunti. 
È probabile che gli scultori Patalano e 
Martino Gaetano fossero cugini tramite la 
loro madre Vittoria Marona che potrebbe 
essere stata sorella di uno dei genitori di 
Martino Gaetano. È altrettanto probabile 
che sia i Marona che i Patalano fossero 
imparentati anche con i Perrone tramite 
Annuccia Monte , madre degli scultori 
Perrone. Ciò spiegherebbe gli stretti 
rapporti delle famiglie Patalano e Marona 
con quella dei Perrone. Appare quindi 
scontato che i giovani lacchesi andassero 
a bottega presso i parenti Perrone. Ma se 
Gaetano e Pietro Patalano continuarono 
la loro attività di scultori, acquisendo una 
tecnica ed una notorietà sempre più vasta 
non solo nel Meridione d’Italia, ma anche 
in Spagna dove inviarono  parecchie loro 
statue come già sappiamo, di Martino 
Gaetano Marona non sappiamo più nulla. 
Presto di lui si perdono le tracce a causa 
certamente della sua scomparsa avvenuta 
in giovanissima età per motivi che non 
conosciamo. 
 Dalle ricerche di Giovanni Castagna 
risulta che il 15 febbraio 1678 il parroco 
D. Ambrosio Monte ha seppellito nella 
chiesa del Santissimo Rosario del Lacco 
«il quondam clerico Caitano Marona» 
(20). Questo documento complica un 
poco la vicenda perché nell’anagrafe 
della SS.ma Annunziata del Lacco si ri-
scontra solo un altro  «Gaetano Agostino 
Marona», figlio di Domenico e Caterina 
Monti, nato il 20 aprile 1654 e morto il 
1° aprile 1704, sacerdote. Se il chierico 
Gaetano Marona che muore ad appena 
venticinque anni nel 1678 è il nostro 
«Martino Gaetano Marona», ciò sta a 
significare o che questi non ha portato a 
termine il suo apprendistato di scultore 
presso il Perrone, oppure al temine di 
questo periodo, e quindi dopo il 1° agosto  
1673, giorno in cui è terminato il suo ap-
prendistato, ha lasciato l’attività di scul-
tore e si è dato alla vita ecclesiastica. In 
questo caso però i conti neppure tornano 
perché il chierico Gaetano Marona muore 

a venticinque anni, mentre Martino Gae-
tano in quell’anno ne aveva solo ventitré. 
Comunque siano andate le cose sta di 
fatto che l’isola d’Ischia ha perso forse 

un  altro grande scultore dal momento che 
Martino Gaetano ha lasciato per qualche 
motivo a noi sconosciuto la bottega di 
Aniello Perrone.

20) Archivio Parrocchiale di Lacco, Registro 
n. 1 f. 297 n.725.

 Dei due fratelli Patalano, invece, dalla seconda metà del secolo XVII sentiamo 
parlare sempre più spesso, sia in Italia che in Spagna. 
 È molto probabile che Gaetano abbia concluso troppo presto la sua folgorante 
carriera artistica perché la sua scheda non va oltre l’anno 1699-1700, segno che 
sia morto piuttosto giovane; è poco probabile che possa essere passato in Spagna 
senza più dare notizie di sé. 
 Del fratello Pietro Rocco, invece, nato nel 1654 e morto, forse, intorno al 1738, 
non solo troviamo opere in Spagna (21), ma soprattutto in diverse località del 
Meridione. In modo particolare in questi ultimi anni la scheda dello scultore si 
va arricchendo di nuove acquisizioni grazie alle opere che stanno venendo fuori 
particolarmente in Basilicata (22), ma pure in Calabria ( 23) e in Sicilia ( 24).
 Qui vorrei ricordare le più importanti opere di Pietro che di recente sono state 
individuate e pubblicate. Queste ci presentano uno scultore sempre più ricercato 
da una vasta committenza  e, al tempo stesso, un artista sempre più valido che 
ci lascia opere veramente importanti.

 La prima opera da ricordare è il S. Bonifacio di Tarso della chiesa di S. Pietro di 
Cerchiara di Calabria (Cosenza) che si fa notare particolarmente per «l’inusitato 
abbigliamento che lo riveste. La foggia di questi abiti è del tutto assonante con 
la moda francese in voga nell’ultimo ventennio del Seicento e poco modificatosi, 
negli ornati più che nel taglio, fino alla reggenza» (25). Se la datazione proposta 
tra la fine del Seicento e il primo decennio del Settecento fosse accertata, questa 
sarebbe da considerare una delle prime opere dello scultore. Da notare anche 
l’Assunta della chiesa omonima a Spezzano Piccolo, documentata nel 1724 «che 
riecheggia alla lontana l’exploit di Nicola Fumo per la cattedrale di Lecce, 
e la più tarda Immacolata di Platì, che è replica appena variata di quella di 
Montesano Salentino (Lecce), documentata al 1737, finora la sua ultima opera 
nota» ( 26). Alla Madonna con il Bambino di Licata, che risale al 1735, si può 
«accostare per analogia di configurazione la Madonna delle Grazie di Tursi» 
(27).

Le opere più importanti 
di Pietro Rocco Patalano 

di recente individuate e pubblicate

21) Cfr. A. Di Lustro, Un San Juanito de Petro Patalano descubierto en Cadiz, in Anales de 
la Real Academia de Bellas Artes de Cadiz, 1996 n.14; A, Di Lustro, Scoperto a Cadice un 
Bambino dello scultore Pietro Patalano, in La Rassegna d’Ischia, anno XI n. 1 gennaio 1990 
pp. 18-20
22) G. G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basilicata, Paparo Edizioni, Napoli 
2005.
23) G. G. Borrelli, Sculture barocche e tardobarocche in Calabria. Un percorso accidentato, 
in Sculture in legno in Calabria dal Medioevo al Settecento, a cura di Pierluigi Leone de 
Castris, Napoli 2009.
24) Splendori di Sicilia, Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, a cura di A.C. di Natale; 
F. La Perna-C. Lo Greco, Le antiche Confraternite di Licata, Palermo 1988.
25) Cfr. scheda di G. G. Borrelli in: Sculture in legno in Calabria dal Medioevo al Settecento, 
cit. pp. 224-26.
26) G. G. Borrelli, Sculture barocche tardobarocche in Calabria…cit.p. 70.
27) G. G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basilicata, cit. p.2). 
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 Sul piedistallo della «Madonna della 
carità» di Licata, nel cartiglio della 
parte posteriore, troviamo la seguente 
iscrizione: «Sumptibus Sororis Mariae 
Annae Serrovira Et // Figuera San-
ctimoni Aliis Sancti Benedicti Hujus 
Civitatis Leocatae// Anno Incarnationis 
Domini 1735//  Petrus Patalanus Fecit» 
(28). Per la città di Licata, il Patalano 
realizza ancora un «busto dell’Addolo-
rata» che «riprende nei volumi del viso 
e del collo lo stesso modellato plastico 
della statua dell’Oratorio della Cari-
tà».

L'Annunciazione
 Opera di notevole rilievo di Pietro Pa-
talano risulta  essere la Annunciazione 
nella chiesa di S. Nicola di Roccanova 
(Potenza) datata 1709. «L’alta  qualità 
dell’intaglio nei panneggi e la raffina-
tezza nella scelta dei toni cromatici, 
unite a un’invenzione brillante della 
composizione, ci pongono dinanzi ad 
un artista non certo di secondo piano 
nel panorama artistico. Pietro Pata-
lano in quest’opera unisce oltre una 
dolcezza e una pacatezza degli affetti, 
una forza stilistica che, già comune a 
suo fratello Gaetano, forse appare nella 
bottega di Aniello Perrone; non a caso 
appare stringente il confronto tra la 
Vergine del nostro gruppo e l’Imma-
colata che il Perrone aveva realizzato 
nel 1687 a Napoli per la chiesa della 
Concezione a Montecalvario» ( 29). Per 
le analogie con questa Annunciazione, 
è stata proposta l’assegnazione a Pietro 
Patalano anche del busto della «penso-
sa Maddalena» della basilica di Casa-
micciola e una Addolorata  nella chiesa  
napoletana di Sant’Angelo a Nilo che 
si presenta incorniciata da un dipinto 
di Giovan Battista Lama che raffigura 
vari Santi documentato nel 1725. Si 
tratta di una «scultura nel quadro» (30) 
di cui abbiamo solo pochi esempi, due 
dei quali si trovano  sull’isola d’Ischia. 
Sono due Crocifissioni: una nella chiesa 
collegiata dello Spirito Santo a Ischia 

28) Splendori di Sicilia, cit. P. 541.
29) Ibidem.
30) AA.VV. Splendori del Barocco defilato, 
arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca 
Giordano al Settecento, Firenze 2009 p. 157. 

Pietro Patalano - San Bonifazio di Tarso 
(attribuito). Chiesa di S. Pietro di Cerchiara 
(CS), 1690-1710 ca.

Pietro Patalano - Assunta (1724). Chiesa 
dell'Assunta di Spezzano Piccolo (CS)

Pietro Patalano - Madonna con bambino, Li-
cata (Ag), Chiesa di S. Maria della Carità.

Pietro Patalano - Madonna delle Grazie, 
Chiesa di S. Maria delle Grazie, Tursi (Mt)
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Pietro Patalano - Annunciazione e particolari, Roccanova (Pz), chiesa di San Nicola
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Ponte (31), l’altra nella chiesa di S. 
Francesco d’Assisi a Forio dove, su 
una grande tela di Evangelista Schia-
no, firmata e datata 1777, raffigurante 
la scena del Calvario, il Crocifisso è 
costituito da una statua lignea.

 Concludendo questi brevi appunti, 
dobbiamo constatare con grande sod-
disfazione personale, e certamente 
anche dell’Editore di questa Rivista, 
che sono oltre trent’anni che parlia-
mo degli scultori Patalano. Il primo 
contributo infatti lo pubblicai sul 
numero del 9 dicembre 1987, anno 
VIII di pubblicazione de La Rassegna 
d’Ischia. Ma già qualche anno prima, 
esattamente il 24 novembre 1984, 
nella Sala Consiliare del Municipio di 
Lacco Ameno avevo presentato ai Soci 
del Centro di Studi su l’Isola d’Ischia 
una comunicazione sui due fratelli 
scultori di Lacco della quale non 
conservo più alcun appunto. Anzi nel 
corso di questi anni mi sono proprio 
dimenticato di questa comunicazio-
ne, anche se ho sempre ricordato che 
una volta il sindaco Preside Vincenzo 
Mennella, compiaciuto, aveva lodato 
la mia ricerca sui Patalano. 
 Dopo tanti anni e tutte le ricerche 
e studi effettuati su questi scultori e 
grazie soprattutto all’amicizia stret-
ta veramente per puro caso con lo 
scultore di Cadice Prof. Josè Miguel 
Sanchez Peña, del Museo di Cadice, 
che, per somma sua bontà e cortesia, 
mi fece dono di una preziosissima 
serie di diapositive delle opere dei Pa-
latano esistenti a Cadice, ci rendiamo 
subito conto che il discorso su questi 
scultori non è chiuso, ma certamente 
si prolungherà nel tempo perché le 
figure di questi due fratelli artisti si 
stanno rivelando sempre più incisive 
nell’ambito della scultura napoletana 
dalla seconda metà del secolo XVII 

alla prima metà del seguente, mentre 
la loro scheda si arricchisce sempre 
più di opere straordinarie.
 Forse un piccolo impulso al fervore 
di questi studi sui Patalano è stato 
dato anche dal saggio sui due scultori 
pubblicato a Napoli nel 1993. È vero: 
oggi andrebbe riscritto, ma per i suoi 
tempi è stato il primo avvio  per la 

31) Alcuni anni fa il dipinto fu staccato dal 
muro per essere restaurato. Sotto le tele fu 
rinvenuto un affresco con le stesse figure. 
Terminato il restauro, le parti dipinte su tela 
furono sistemate fuori  della cornice che una 
volta le conteneva. Intorno al Crocifisso, 
anch’esso restaurato , sono state lasciate le 
figure affrescate.

conoscenza sempre più vasta dei fra-
telli Gaetano e Pietro Rocco Patalano. 
Per lo «scoglio» e il «casale» che 
hanno dato loro i natali, e che oggi 
li conoscono ancora poco o per 
niente, costituiscono due «grandi» 
dei quali si deve andare fieri.

Agostino Di Lustro      

Pietro Patalano - Maddalena, Casamicciola (NA), Chiesa di S. Maria Maddalena

Si richiamano i seguenti articoli:

- Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano, in La Rassegna d'Ischia n. 9/1987;
- Lo scultore Gaetano Patalano a Cadice, in La Rassegna d'Ischia nn.4-5, 1988;
- A Cadice un Bambino di Pietro Patalano, in La Rassegna d'Ischia n. 1/1990;
- Recensione del libro "Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e Cadice, in La 
Rassegna d'Ischia n. 6/1993;
- Un San Giovannino di Pietro Patalano, in La Rassegna d'Ischia n. 3/1995.

www.larassegnadischia.it   ----   www.ischiainsula.eu
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di Isabella Di Liddo
 
 L’analisi della circolazione della 
scultura  in legno policroma in età 
barocca tra Napoli, Puglia e Spagna 
sta evidenziando sempre più l’intenso 
scambio di opere d’arte nel Mediterra-
neo occidentale1. Luoghi di scambio e 
di approdo delle sculture sono i porti 
di Napoli, della Puglia (Gallipoli), di 
Genova, di Cagliari e della Spagna 
(Alicante, Valencia, Cartagena e 
Cadice)2. 
 Nell’ottica di tali scambi emerge il 
ruolo importante di alcune botteghe 
napoletane tra Sei-Settecento prota-
goniste nella produzione di manufatti 
lignei di altissima qualità che venivano 
inviate in Spagna e in tutto il Regno 
meridionale.
 Particolarmente proficua  è risultata 
la consultazione di fedi di credito e 
di pagamento effettuata presso l’Ar-
chivio storico del Banco di Napoli3. 

1 Il presente contributo è parte del volume 
I. Di Liddo, La circolazione della scultura 
lignea barocca nel Mediterraneo: Napoli, 
la Puglia e la Spagna. Una indagine com-
parata sul ruolo delle botteghe: Nicola Sal-
zillo, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2008.
2  I. Di Liddo, Nicola Salzillo entre Nápo-
les y España. Un entramado de relaciones 
entre talleres, in C. Belda Navarro (a cura 
di), Salzillo,testigo de un siglo, catalogo 
exposición (2 marzo-31 luglio 2007, museo 
Salzillo, iglesia de Jesus, iglesia de S. An-
dres, Murcia), Murcia, 2007, pp. 154-169; 
I.Di Liddo, La cappella maggiore della 
cattedrale di Santiago de Compostela: un 
esempio di influenza berniniana in Spagna, 
in F. Abbate (a cura di), Interventi sulla 
«questione meridionale». Saggi di storia 
dell’arte, Ed. Donzelli, Roma 2005 pp. 
201-203; I. Di Liddo, Da Jacopo Gambi-
no a José Gambino, scultore a Santiago de 
Compostela (Spagna), in F. Abbate (a cura 
di) Ottant’anni di un Maestro. Omaggio a 
Ferdinando Bologna, Ed. Paparo, Napoli 
2006, pp. 435-443. 
3 Ringrazio il direttore dell’Archivio Stori-
co del Banco di Napoli, dott. Edoardo Nap-
pi, e il dott. Elio Catello per la disponibilità 

La pubblicazione delle polizze rivela 
l’apporto dato dalle botteghe napoleta-
ne allo sviluppo della statuaria lignea 
tra Sei-Settecento a Napoli, in Spagna 
e nel Mezzogiorno.
 Alla fine del Seicento si distingue 
l’operosa bottega dei fratelli Aniello e 
Michele Perrone  con al seguito nume-
rosi apprendisti, tra cui si annoverano 
Nicola Salzillo, unico scultore della 
cerchia trasferitosi nella città spagnola 
di Murcia, dove apre un’importante 
bottega (dal 1699 al 1727) e Gaetano 
Patalano. Proprio al Patalano è stata 
recentemente assegnata la Madonna 
del Carro in legno policroma oggi 
presente al Museo provinciale Castro-
mediano di Lecce, un tempo attribuita 
a Nicola Fumo.
 Considerato dal De Dominici il 
miglior allievo di Aniello Perrone, 
la sua produzione vanta un corpus di 
opere ancora esiguo, a fronte delle 
testimonianze che ci riferiscono delle 
numerose opere che egli fece «unite 
a quelle di Pietro Suo fratello, e per 
varie chiese del Regno mandaron loro 
lavori»4.
 In particolare in Puglia si conser-
vano 4 sculture documentate, tutte 
nella città di Lecce: un San Matteo e 
l’angelo (datato 1691) in san Matteo, 
una Immacolata (documentata 1692) 
un San Gaetano Thiene (1692), un San 
Pietro d’Alcantara (1692) nella chiesa 
di S. Chiara5. A questo esiguo corpus 

e i suggerimenti fornitomi durante i cinque 
mesi di studio presso l’Archivio a Napoli.
4 B. De Dominici, Vite de’ pittori, sculto-
ri ed architetti napoletani, voll I-II, Napoli 
1742-45, rist. an., Sala Bolognese, 1979, p. 
191
5 R. Casciaro, La scultura, in A. Cassiano 
(a cura di), Barocco a Lecce e nel Salento, 
cat. Mostra (Lecce, museo provinciale 8 
aprile-30 agosto 1995) Roma 1995, pp.143-
169; GG. Borrelli, Gaetano Patalano, in 
Civiltà del Seicento a Napoli, cat. Mostra 
(Napoli, Museo di Capodimonte 24 ottobre 

si aggiunge la Madonna del Carro, 
grazie al ritrovamento di una polizza, 
datata 31 marzo 1699, reperita da chi 
scrive presso l’Archivio Storico del 
Banco di Napoli:
 «A Francesco Marulli ducati qua-
ranta, e per lui a Gaetano Patalano, 
statuario, per farene una statua della 
Madonna Santissima del Carro se-
condo il convenuto con D. Giovanni 
Battista Oricelli della città di Lecce, in 
qualità del disegno, al medesimo tra-
smesso, e per lui a Nicola Garofano» 
(Monte e Banco della Pietà, giornale 
copia polizze di cassa 1699, matr. 
1069, 31 marzo).
 L’opera proviene dalla chiesa matri-
ce di San Cesario, vicino Lecce, ed è 
stata collocata nel Museo Provinciale 
Castromediano di Lecce alcuni anni 
dopo il restauro.
 Dalla lettura della polizza emerge 
che il committente fu Francesco 
Marulli che paga 40 ducati a Gaetano 
Patalano per la statua della Madonna 
Santissima del Carro in qualità del 
disegno che lo stesso Gaetano aveva 
inviato precedentemente a Giovan 
Battista Oricelli. Francesco Marulli, 
in questo momento storico, è una 
delle personalità più importanti di 
San Cesario, membro dell’antica e 
nobile famiglia dei Marulli, duchi del 
feudo di Frisa in Abruzzo, detentori 
di numerosi titoli e dal 1681 Duchi di 
San Cesario6.
 I Marulli arrivano a San Cesario già 
dieci anni prima, nel 1671, quando 
Giuseppe compra la parte del feudo 
di San Cesario da Florenzia Vaaz de 
Andrada, intraprendendo i lavori di 
ampliamento del palazzo ducale (la 
nuova ala destra) con la realizzazione 
dei saloni e del nuovo cortile7.

1984-14 aprile 1985, museo Pignatelli 6 di-
cembre 1984-14 aprile 1985), Napoli 1984, 
pp. 223-225; GG. Borrelli, Sculture in le-
gno di età barocca in Basilicata, Napoli 
2005, doc. 60, p.112.
6 R. Poso, I feudatari di San Cesario, in 
San Cesario Storia, arte e architettura, Ga-
latina 1981, pp. 258-264.
7 R. Bozza, Evoluzione e caratteri della 
forma urbana di San Cesario, in San Ce-
sario Storia, arte e architettura, Galatina 
1981, p. 9.

Attribuita a Gaetano Patalano
La Madonna del Carro (1699) 

per San Cesario di Lecce
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infatti la presenza della scultura in 
chiesa è segnalata nelle due Visite di 
Mons Alonzo Sozy Carafa, nel 1753 
e nel 1763, e in una Platea del 1760. 
Quest’ultima, conservata nell’Ar-
chivio Parrocchiale di San Cesario, 
ricorda che il titolo S. Maria del Carro 
dato alla nuova Chiesa Matrice fu 
voluto per «l’avvenuto miracolo di 
essa rimasto illeso un nostro paesano, 
dal passargli da sopra un carro carico, 
all’invocazione di M. a SS.a perlocchè 
la nuova Chiesa Madre eretta rimpetto 
al Palazzo Ducale fu sotto il Titolo 
della Vergine del Carro, e se ne fece un 
simulacro che fu collocato sul ciborio 
dell’altare maggiore9». 
 Riguardo invece alla due Sante Visi-
te di Mons. Alonzo Sozy Carafa, una, 
quella del 1763, si limita  segnalare la 
presenza di una statua in legno della 
Vergine Maria col Bambino collocata 
sull’altare, l’altra del 1753, molto più 
interessante perché ci fornisce una 
dettagliata descrizione: «istar cursus 
variis simulacris angelo rum praedita, 
variasque cordulas seiceas cum flosculi 
rubri coloris minibus detinentibus10». 

9 F. DeLuca, La prima visita pastorale in 
San Cesario, in San Cesario Storia, arte e 
architettura, Galatina 1981, p. 233
10 F. DeLuca, La prima visita pastorale in 

Gaetano Patalano, Madonna del Carro (documentata, 1699). 
Lecce, Museo provinciale "Sigismondo Castromediano" 

 Questi anni sono fondamentali per 
la città di San Cesario: infatti dal 1623 
iniziano i lavori relativi alla costruzio-
ne della nuova Chiesa Matrice (situata 
di fronte al Palazzo ducale e sorta sulla 
cappelletta di S. Maria delle Grazie) 
col nuovo titolo di Santa Maria del 
Carro. Pertanto sin dalla sua fonda-
zione, la nuova chiesa matrice di S. 
Cesario fu dedicata alla Madonna del 
Carro. A conferma di ciò, più tardi, 
nel 1641 Mons. Pappacoda, negli Acta 
Primae visitationis oppidi sancti Ce-
sari, riferisce che la chiesa Matrice è 

“sub titolo Sanctae Mariae de Carru” e 
che alle spese della Cappella provvede 
la Confraternita del SS. Sacramento. 
Riguardo alle suppellettili, il Pappaco-
da riferisce che è presente un affresco 
dedicato alla Madonna del Carro in 
cornice di legno e pietra elegantemente 
scolpito8.
 Sono le fonti del Settecento che 
riferiscono della scultura della Ma-
donna del Carro nella Chiesa Matrice, 

8 F. DeLuca, La prima visita pastorale in 
San Cesario, in San Cesario Storia, arte e 
architettura, Galatina 1981, p. 233

Gaetano Patalano - Immacolata 
(documentata 1692)

Lecce, Chiesa di Santa Chiara
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 La monumentale scultura (alta metri 1,80) presenta la 
Madonna seduta su un enorme carro, finemente intagliato, 
con una grande conchiglia che le fa da schienale, mentre 
l’articolato movimento degli angeli, collocati ai piedi 
della Madonna attorno ad una nuvola, simulano il traino 
del carro. Gli angeli sostenevano tra le mani cordoni di 
seta rosso, oggi non più visibili.
 La presenza di altre opere di Gaetano Patalano a Lecce, 
come abbiamo visto, e la sua rinomata fama (De Domi-
nici) costituiscono probabilmente il tramite per il quale 
Francesco Marulli, per conto dell’Oricelli, decide di com-
missionare la scultura al Patalano. La stessa Madonna del 
Carro richiama, nel volto, fortemente ieratico, un modello 
stilistico dell’artista già sperimentato a Lecce, come può 
emergere dal confronto con il volto dell’Immacolata in 
S. Chiara.
 Appare evidente che questo modello iconografico trovi 
riferimento nel Trionfo di Galatea, e che questa straordi-
naria iconografia è forse destinata qui, per la prima volta, 
ad un soggetto religioso. Ciò mostra il bagaglio culturale 
del Patalano che spazia anche nei temi generalmente 
espressi nei dipinti. Sottolineava già il De Dominici che 
i Patalano acquistarono «buon nome appresso gli amatori 
delle belle arti del disegno»; pertanto l’esercizio del dise-
gno, com’è noto, costituiva l’anello di congiunzione con la 
pittura11. Nella polizza, infatti, viene ribadito che la scul-
tura deve essere fedele al disegno che lo stesso Gaetano 
aveva precedentemente inviato. Pertanto il confronto con 
il Trionfo di Galatea di Luca Giordano appare plausibile e 
immediato. L’opera del Giordano, eseguita per Firenze12, 
costituisce un precedente iconografico di numerosissimi 
Trionfi di Galatea prodotti da altri giordaneschi, tra cui 
Paolo de Matteis.
 Luca Giordano e Paolo de Matteis non appaiono estra-
nei all’ambiente di Gaetano Patalano, non solo perché i 
rapporti dovevano essere personali, in quanto due figlie 
dello scultore Michele Perrone sposano, una, Paolo de 
Matteis, e l’altra Giovan Battista Lama, quest’ultimo 
discepolo di Paolo de Matteis e poi di Luca Giordano13.
 Emergono anche attraverso i rapporti familiari di que-
sti scultori quegli intrecci artistici che ci permettono di  
rileggere la scultura lignea napoletana in rapporto alla 
pittura.
 Ritengo utile anche sottolineare che la Madonna del 
Carro, oltre all’immediato confronto con le opere coeve 
di Luca Giordano e Paolo de Matteis, rimanda nella sua 
classicità di impostazione alla Galatea di Raffaello alla 
Farnesina. Colpisce l’analogo motivo gigantesco della 

San Cesario, in San Cesario Storia, arte e architettura, Galatina 
1981, p. 220
11 L. Gaeta, Pittori e scultori a Napoli tra ‘600 e ‘700: tracce 
di un’intesa, in «Kronos». Studi per Gino Rizzo, n. 10, 2006, pp. 
139-156.
12  L. Martino, Scheda Paolo de Matteis, in Civiltà del Seicento a 
Napoli, Napoli 1984, p. 246
13 B. De Dominici 1742-45,  op.cit, p. 390

conchiglia, qui però ai piedi della dea (come cocchio ma-
rino) e soprattutto gli analoghi puttini alla base del carro. 
Se sulla Galatea di Raffaello sono evidenti i cordoni (per 
trascinare il carro) legati ai delfini, analogamente possia-
mo cogliere il motivo dei pugni socchiusi delle manine 
dei putti (sorreggenti la Madonna del Carro).
 L’idea della conchiglia è un elemento classico che 
trasmigra dal profano al sacro: legata tradizionalmente 
alla condizione acquatica, la conchiglia diviene via via 
- passando dal mito antico alla concezione cristiana - 
simbolo di nascita (generazione di Venere dalla spuma 
del mare), di maternità (identificandosi col sesso femmi-
nile: si pensi all’ambivalenza del termine latino concha) 
e infine di santificazione e di resurrezione (vedi l’uso 
paleocristiano di inserire i ritratti entro le conchiglie, che 
rimanda alla assimilazione della conchiglia alla tomba 
che rinchiuderebbe l’uomo nel tempo che va dalla morte 
alla resurrezione)14. 
 Un’interessante iconografia della Madonna entro la 
conchiglia è presente  nella lunetta del portale della chiesa 
di S. Domenico di Andria. Tale iconografia sembra saldare 
la Grande Madre di Dio col mito di Venere (intesa come 
divinità materna e assimilata alla natura Generante), e in-
sieme visualizza il simbolo della Madonna come conchi-
glia che custodisce nel suo seno la perla del figlio di Dio: 
«Si allieti il mare del mondo, perché in lui è prodotta una 
conchiglia, la quale concepirà nel seno il celeste raggio 
della divinità, e darà alla luce Cristo, pietra preziosissi-
ma», scrive ad esempio San Giovanni Damasceno. Im-
portante, dunque, la formazione di Gaetano Patalano che 
trova (grazie al ritrovamento del documento) pregevole 
esplicitazione nella Madonna del Carro, opera che oggi si 
può aggiungere al piccolo corpus di opere certe. Lo stesso 
Fagiolo segnala questa bella scultura «che nel segno degli 
Elementi scandisce il contrasto fra la solennità della posa 
della Madre (quasi Cibale, dea della Terra) e l’incedere 
del carro trionfale (la conchiglia appare in sintonia con 
i carri acquatici di Nettuno e di Venere), portato in area 
dagli angeli non senza reminiscenza di fuoco che aveva 
rapito Elia in cielo15» (15). 

14 M . Fagiolo, Simbolismo della conchiglia, in V. Cazzato, M. 
Fagiolo, M.Pasculli Ferrara, Atlante del Barocco in Italia Terra di 
Bari e Capitanata, de Luca editori d’Arte, Roma 1996, p. 421
15 M. Fagiolo, Presentazione, in R. Casciaro, A. Cassiano (a 
cura di), Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e 
Spagna, cat. Mostra (Lecce, chiesa di S. Francesco alla Scarpa16 
dicembre-28 maggio 2008), Roma 2007, p. 11
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- Isabella di Liddo, La circolazione della scultura lignea barocca 
nel Mediterraneo. Napoli, la Puglia e la Spagna. Un'indagine 
comparata sul ruolo delle botteghe: Nicola Salzillo, De Luca 
Editori, dicembre 2008.
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