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Uno dei compiti primari, specie delle istituzioni 
pubbliche come i CRSEC, è quello di conservare, 
tutelare e far fruire i beni culturali del nostro territorio. 

Far conoscere ha come conseguenza l'azione della 
tutela assieme a quella di far apprezzare, di far amare 
e di far rispettare il patrimonio artistico - culturale. 

Ecco perché diventa indispensabile la sinergia 
preziosa tra le varie istituzioni, enti, associazioni 
culturali. 

L'iniziativa del Centro Studi "G. Antonucci" ha 
come obiettivo di far riscoprire la multiforme varietà 
del nostro patrimonio artistico, affinché tutti, specie 
le giovani generazioni, possano conoscere e nel 
contempo gustare il buono ed il bello che è insito in 
ogni esperienza culturale. 

Siamo certi di aver contribuito, nel nostro piccolo, 
a dare una testimonianza di come la Regione Puglia 
sia vicina alle realtà locali. 

Enrico Turrisi 
Responsabile Distrettuale CRSEC BR/23 
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Nella ricorrenza del Natale del 1998 il Centro 
Studi"G. Antonucci" allestì nella Chiesa di S. Anna 
una mostra documentaria sulla ·Natività. 

Sull'altare maggiore, danneggiata dall'usura del 
tempo e fors ' anche da mani inesperte, faceva cattiva 
mostra di sé una secentesca tela, di autore ignoto, 
raffigurante S. Anna ed i Pastori in adorazione del 
Bambino Gesù. 

I soci del Centro Studi furono subito concorde sulla 
necessità di intervenire per recuperare questo prezioso 
dipinto. 

A conclusione della mostra fu stilato il programma 
ed il progetto che venne affidato alla restauratrice 
Francesca Marzano, già nota per altri interventi di 
restauro effettuati nella nostra Città. 

Con questo progetto il nostro Centro é riuscito a far 
tornare alla diginità originaria un'opera che senza 
questo intervento avrebbe subito ulteriori danni. 

Nel riconsegnare pubblicamente alla visione dei 
cittadini l'opera restaurata, voglio ricordare i 
protagonisti del progetto: gli amici del Centro Studi, 
il prof. Massimo Guastella, la restauratrice Francesca 
Marzano e tutti quei cittadini che, con il loro contributo 
nelle varie iniziative "pro restauro" promosse dal 
Centro, hanno condiviso con passione lo spirito di 
questa scelta. 

Un grazie anche alla Regione Puglia, CRSEC 
Distretturale BR/23, e ali' Amministrazione Comunale 
di Mesagne che con la loro adesione hanno permesso 
la realizzazione della Mostra che documenta le fasi di 
restauro. 

Mi auguro, inoltre, che ciò valga anche a testimoniare 
un'impegno per lo sviluppo di una collaborazione tra 
"pubblico" e "privato". 

Antonio Nitti 
Presidente Centro Studi "G. Antonucci" 



Ogni opera di restauro finito e riconsegnata è motivo 
di grande soddisfazione, perché segna una crescita di 
consapevolezza del valore dell'immenso patrimonio 
culturale e della propria irrinunciabile memoria storica 
di ogni cittadino e di una stessa comunità cittadina. 

Esprimiamo, perciò , il nostro compiacimento al 
Centro Studi "G. Antonucci" che ha curato il miglior 
recupero del dipinto , olio su tela, ·raffigurante "La 
Natività e S. Anna in adorazione", tela principale della 
Chiesa di S·. Anna. 

Il quadro, di notevole dimensione (228 x 176), 
d'ignoto autore di ambito meridionale del sec. XVII, 
era ridotto in cattivo stato di conservazione . 

Risplende ora per la sua pregevole fattura ad 
illuminare con la ricchezza dei suoi colori la bella 
Chiesa di S. Anna. 

Dalla Residenza Municipale , lì 27.11.2000 

Damiano Franco 
Sindaco di Mesagne 
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CIDESA DI S. ANNA 

L'origine di una chiesa è spesso legata ad un evento miracoloso e, proprio per ricordare 
perennemente la recuperata salute dell 'illustf:e Don Carmine de Angelis odierno Principe di 
detta Terra, la principessa Vittoria Capano fa edificare dentro questa Terra e proprio vicino 
il suo Castello seu Palazzo una nuova chiesa a lode, gloria et honore della gloriosissima 
Sant'Anna di palmi sessanta di lunghezza e palmi trentadue di larghezza vacui con tre porte, tre 
altari, Cuora e scala per organo e pulpito, sacrestia, oratorio con ponte et altro giusto il disegno 
per tal effetto da essa Illustre Principessa fatto far da Rev. D. Francesco Capodieci .... 

L'incarico di progettare la nuova chiesa viene affidato al reverendo Francesco Capodieci, 
architetto e matematico, che alcuni anni prima aveva progettato la chiesa Matrice . 

Esecutori del progetto sono i maestri Giuseppe Anniento di Oria e Giovanni e Donato 
Cino; le parti scultoree sono affidate a Giuseppe Cino e Pietro Elmo come risulta da un 
documento del 1683. In un secondo momento i lavori della chiesa furono completati da 
Donato Cino, affiancato da Tommaso Pagliara e da Mauro Capozza, secondo il saldo di 
pagamento documentato nel 1703 alla morte del Pagliara. 

La chiesa, proprio per la presenza di queste maestranze, si inserisce chiaramente nel 
filone del barocco leccese, non quello troppo enfatico, ma sobrio e contenuto proprio di 
marca Ciniana e regista uno dei primi interventi certi di Giuseppe Cino, già noto come 
plastificatore insieme a Pietro Elmo, mai citato prima d'ora nei documenti , che viene a 
rimpinguare la schiera di scalpellini e muratori anonimi, esecutori e imitatori di modelli 
altrui. 

La facciata divisa in due ordini simmetrici si completa con un frontone curvilineo al cui 
centro vi è un medaglione che reca la data del "1699". 

I due ordini acquistano una illusoria dilatazione spaziale, intesa in senso verticale, per 
mezzo delle colonne a tutto tondo con capitelli corinzi accoppiate alle lesene, sostenute da 
basamenti lievemente aggettanti. 

Tra le colonne e le lesene paraspigolo, che concludono i riquadri laterali, si aprono delle 
nicchie che, forse, avrebbero dovuto contenere i quattro evangelisti. 

Il portale, in tufo di carparo, è composto da due lesene decorate a rilievo con motivi 
fitiformi, grappoli fioriti e rosette terminanti con capitelli di ordine composito coronati da 
testine di putti. Il portale è sormontato da un'architrave che regge un timpano curvilineo e 
accoglie un medaglione, retto da due amorini, che doveva ospitare lo stemma della Famiglia 
De Angelis o l'immagine della Santa a cui la chiesa era dedicata. 

I capitelli delle lesene e delle colonne sono uniti tra loro da festoni di frutta e intrecci 
di foglie su cui sono appollaiati degli uccelli. 

La ricchezza dell'impianto esterno non trova corrispondenza all'interno della chiesa, ad 
unica navata con volta a botte impostata su pareti scandite da lesene con capitelli corinzi, 
siriùli a quelli della facciata. 

Nelle lunette della volta si aprono tre finestroni che danno poca luce all'interno; nei muri 
laterali trovano posto tre altari molto semplici e due magnifici pulpiti lignei rinascimentali. 

Sull'altare maggiore si conserva una natività, olio su tela di autore ignoto che ricorda la 
visita di S. Anna al Bambino Gesù. Su uno degli altari laterali una tela del Cristo deposto 
dalla croce, copia di Paolo Caliari detto il veronese attribuita ad Andrea Cuna vi. Concludono 
il repertorio di opere d'arte una statua a mezzo busto di S. Anna che regge amorevolmente 
Maria bambina ed un gruppo statuario con S. Anna che istruisce Maria. 

Antonio Nitti 



D dipinto dell'altare maggiore della chiesa di Sant'Anna in Mesagne. 
Contributo alla valorizzazione dei beni culturali di Terra d'Otranto 

La "restituzione" di un'opera d'arte alla comunità a cui appartiene rappresenta uno degli 
aspetti a cui una corretta impostazione delle attività di salvaguardia del patrimonio culturale 
deve tendere. Proprio come accade per il dipinto che adorna, presumibilmente ab origine, 
l'altare maggiore della chiesa di Sant'Anna in Mesagne e che le cattive condizioni conservative 
avevano reso scarsamente interpretabile sia sotto il profilo iconografico che stilistico. 

l guasti prodotti sull'opera, in parte dal tempo e in parte da malaccorti interventi 
"restaurativi", hanno comportato irreversibili alterazioni cromatiche della pellicola pittorica, 
che in alcune parti vede riaffiorare il colore rosso-bruno della preparazione, con la perdita 
delle tinte e dei rapporti tonali originari. Ne hanno risentito soprattutto gli incarnati laddove 
risultano perduti i passaggi chiaroscurali con appiattimento dei volumi, come nei volti. 
Cosicché per quanto il dipinto sia stato accuratamente sottoposto alle operazioni conservative 
dalla restauratrice Francesca Marzano gli esiti non possono considerarsi felicissimi'. E 
tuttavia non è da escludere che gli improvvisi restauri siano stati sollecitati dalla volontà 
di conservare l'immagine per consentire la continuità del culto che è ora nuovamente 
riproposto alla devozion~ei fedeli , ma con in più la consapevolezza della valorizzazione 
culturale, a cui vuol contribuire il presente scritto. 

n tema raffigurato sembra quello consueto dell'Adorazione dei pastori. La scena si svolge 
all'interno della capanna. n neonato è giacente in una cesta, posta centralmente nella parte 
inferiore. Accanto al giaciglio è la Vergine Maria in posa devota, con la mano destra al petto 
e il braccio sinistro allargato. Alle spalle di Maria è Giuseppe appoggiato al bastone. Attorno 
i pastori adoranti; alcuni inginocchiati , come il calvo, vecchio pastore in primo piano. Sul 
lato destro v'è la figura di una anziana donna, umilmente inchinata davanti al pargolo divino, 
nell'atto di trattenergli teneramente la manina sinistra. Un'altra figura maschile, dal volto 
foltamente barbato con indosso un manto rosso, compare alle sue spalle. Dietro le presenze 
in primo piano emergono dalla penombra, per l'effetto del controluce, le sagome delle teste 
del bue e dell'asino e quelle di altri pastori. Sullo sfondo si apre una porta su un paesaggio 
naturale, con fronde di alberi e un cielo azzurro illumillato appena dai primi albori. Sovrasta 
la scena una gloria di quattro angioletti, che volteggiano sventolando un cartiglio che reca 
la parziale iscrizione "Gloria In Altissimi Dei E: .. ". 

n dipinto, che era parso a chi scrive solo incentrato sulla rappresentazione della Adorazione 
dei pastori2 CFig. 1), secondo un'iconografia che si è andata consolidando a partire 

l Consistenti si rivelano i danni arrecati a}le immagini -già offuscate da polvere e sporco accumulatosi-, 
probabilmente dovuti a pennellate d'uno o più strati , spessi, di vernice alteratasi nel corso dei decenni e a 
iJ;nproprie puliture rivelatesi devastanti, a causa dell'uso di soda caustica, ma non è da scartare l'ipotesi che ci 
troviamo in presenza del famigerato, "tradizionale" lustro con cipolle . 

2 M. GUASTELLA, Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Mesagne . Progetto di 
informatizzazione, Mesagne 1993, p. 34; EADEM, Gli arredi sacri della Collegiata di Mesagne , in La Chiesa 
Matrice di Mesagne fra storia e restauri , catalogo della mostra di -documenti e restauri,.- Mesagne, Chiesa 
Matrice 1996-1997-, .0ria 1996, p .68., n.l7, dove ho accostato per la prima volta il dipinto alla produzione 
dell'l!Jlonimo maestro esecutore di una Immacolata nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brindisi . Oltre 
lll dipinto in- argomento indicato come Natività altre due pitture sono presenti nella chiesa di Sant'Anna: la 
raffigurazione di Cristo-Crocifisso e i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena e la copia del Cristo deposto 
daJla Croce del Veronese che si trova nella chiesa dell'Annunziata- di Ostuni. 
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Fig. l -S. Anna ed i Pastori in adorazione del Bambino Gesù (Ambito Meridionale fine sec. XVII) 

8 



Fig. 2- Particolare di S. Anna 

Fig. 3 - Particolare della figura di Maria 9 



dal Cinquecento, rivela ora una variante di un qualche interesse. n tema trattato nel quadro 
mesagnese, come ha reso evidente il recente intervento di restauro, non include solo le 
consuete figure dei pastori che, giunti alla capanna, rendono omaggio al neonato, ma 
prevede quella non consueta, per quel che è a mia conoscenza, di Sant'Anna, da riconoscere 
nell'anziana donna posta sul lato destro (Fig. 2), accompagnata naturalmente da quella di 
Gioacchino, da riconoscere nella figura maschile dal volto barbato. Tale particolare iconografia 
potrebbe trovare una qualche spiegazione nelle vicende di costruzione della chiesa. 

Quando, nel 1683, la principessa Donna Vittoria Capano , vedova del principe Nicolò 
De Angelis, decise di affidare ai maestri leccesi Pietro Elmo e Giuseppe Cino, con i fratelli 
Donato, Pietro e Giovanni, all'oritano Giuseppe Anniento e ai fabbricatori guidati dal 
lequilese Mauro Capozza, i lavori di costruzione e di decorazione plastica della chiesa che 
volle far erigere in Mesagne, sulla scorta dei disegni forniti dall'architetto e sacerdote 
Francesco Capodieci di Mesagne- lo stesso che aveva ideato la fabbrica della Collegiata 
mesagnese-, opere completate nel prospetto a partire dal 1699, lo compì per sciogliere il 
"voto" fatto «per la ricuperata salute dell'illustre don Carmine de Angelis hodierno principe 
di detta terra suo figlio», di edificare cioè «proprie vicino al suo castello seu palazzo una 
nuova chiesa a lode, gloria et honore della gloriosissima Sant'Anna»3 • 

È verosimile ritenere che la pala destinata all'altare maggiore dovesse essere iconogra
ficamente rispondente alle stesse esigenze devozionali che avevano portato alla costruzio
ne della chiesa dedicata a Sant'Anna•. È noto che, nel culto dei santi, Anna, la madre di 
Maria Vergine, è invocata per le sue qualità taumaturgiche; le vengono affidate, particolar
mente, le sorti delle partorienti e delle donne desiderose di maternità, ma non di meno le 
sono devote le madri di famiglia ed è patrona degli affetti domestici. Inoltre Sant'Anna è 
invocata non solo per il buon trapasso dei moribondi ma anche per curare con la "cosiddet
ta acqua di Sant'Anna" -diffusa, invero, nei paesi nordeuropei tra XIV e XV secolo- coloro 
che soffrivano di febbri e gli ossessi' . 

3 I referti notarili relativi ai lavori delle maestranze salentine in Sant'Anna sono noti da quasi un ventennio 
grazie ai contributi di Michele Paone, Per la storia del barocco leccese I, in <<Quaderni dell 'archivio storico 
pugliese>>, 24, (1983), pp. 8, 10-11, e i documenti i vi pubblicati alle pp.l7-21; EADEM, La chiesa del Crocifisso 
di Galatone nell'arte barocca salentifUl, in <<Sallentum>> , n 1-2-3 gennaio-dicembre 1983, pp .117 .; F. CAMPANA, 
La SS. Annunziata in Mesagne, Lecce 1984, pp.27-28; L. GRECO, La collegiata di Mesagne in La chiesa 
fo/ltrice ... cit, p.24. 
Giuseppe Cino era sicuramente stimato in Mesagne dove attese ad altre opere quali , prima del 1695 , la 
realizzazione dell'altare maggiore in oro per la Collegiata, che gli fu commissionato per la somma di seicento 
ducati dalla gentildonna Caterina Martucci, in seguito distrutto e sostituito con l'altare in marmi mischi di fattura 
napoletana (GL. PACIOLLA, Catalogo degli RR. Arcipreti, Cantori, Tesorieiri e Canonici dell'Insigne Collegiata 
Chiesa di Mesagne, Biblioteca Arcivescovile di Oria , ms ., 1695 , c.l28v; M. PAONE, Per la storia .. . cit, p.IO, 
p.8, n.l8 , M. GUASTELLA, Gli arredi sacri ... cit ., pp.65-66) , nel 1701 i disegni per la chiesa Annunziata 
progettata a pianta ottagonale per i RR.PP. dell'ordine domenicano (M. PAONE, Per la storia ... cit , p.ll e i 
documenti ivi pubblicati alle pp.24-27 e F.CAMPANA, La SS. Annunziata ... cit. , pp.27-28) e, forse, nel 1702 
la ricostruzione della "Porta Nuova", (i vi p.28) . 

4 Ai fmi iconografici la rarità costituita dalla presenza della figura di Anna nel tema dell'adorazione dei 
pastori di Mesagne è da considerare tutt'altro che secondaria, poiché allude direttamente al voto fatto confidando 
di salvare Carmine De Angelis dal male che lo affliggeva, sebbene i documenti lasciano oscuri la specifica 
malattia da cui era affetto e a che età fu colpito. 

5 Lungo risulta l'elenco dei patronati di Sant'Anna; sul suo culto e per l'iconografia vedi Bibliotheca 
Sanctorum, vol. I, Roma 1961 , ad vocem; A. CATTABIANI, Santi d 'Italia , Milano 1993 , pp . 76-79 . 
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Il profondo sentimento religioso di Donna Vittoria, madre preoccupata p~r la sorte del 
figlio come rivelano le carte d'archivio, fece si che ella si affidasse all'intercessione della 
santa, madre per eccelfenza, per ottenerne la guarigione. E l'artista che dipinse la tela si 
attenne alla richiesta della committenza, che volle inserita Anna in primo piano, affidandole 
un posto principale nell'ordine gerarchico . 

Si può ipotizzare che il dipinto sia stato eseguito sul finire del secolo XVII o nei primi 
anni del successivo, una cronologia desumibile sia dal cantiere dell 'edificio sacro sia 
dall'analisi dei caratteri formali e stilistici. L'impianto compositivo, pur prevedendo numerose 
figure, conserva un equilibrato bilanciamento nella loro disposizione su due schiere crescenti 
ai lati del Bambino, in pose di profilo o tre quarti, fra giochi di luce e ombra e controluce. 

Nella precarietà dei rapporti chiaroscurali si colgono la saldezza plastica delle monumentali 
figure di Sant'Anna e del calvo pastore , in primo piano e la gestualità marcata, indizi della 
conoscenza, sia pure mediata, di quei modi oscillanti tra reminiscenze naturalistiche e 
impronte classiciste fattesi sentire a partire dagli anni Quaranta - Cinquanta del Seicento 
in ambito napoletano. 

Le attuali condizioni del dipinto rendono ardua la valutazione delle sue qualità originarie 
e, conseguentemente, il riconoscimento del suo autore, che potrebbe essere identificato forse 
solo con l'ulteriore scoperta di notizie archivistiche. È credibile che, come per le maestranze 
salentine chiamate a erigere e decorare la chiesa di Sant'Anna, la committenza mesagnese 
si sia rivolta a una delle botteghe artistiche operanti in Terra d'Otranto. 

In tal senso, pur nel mediocre stato di conservazione dei modellati, dall'esame del tipo 
fisionomico del volto mariano, nella raccolta capigliatura rossiccia, nella particolare sagoma 
nasale , nella configurazione delle labbra strette di un colore rosso chiaro, mi sembra di poter 
cogliere modi simili presenti in dipinti del territorio salentino, come ad esempio !'Immacolata 
della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brindisi a cui si possono ricondurre altre opere 
stilisticamente affini6 , alcune delle quali non estranee all'attività del pittore lequilese Oronzo 
Miccoli, attivo certamente tra Lequile ed Erchie negli ultimi decenni del secolo XVII e sino 
alle soglie del terzo decennio del secolo successivo'. Anche il gruppo dei quattro puttini 
librati in volo, un motivo piuttosto diffuso nell'iconografia della Natività, paiono prossimi 
al medesimo ambito sia dal punto di vista compositivo che formale. Inoltre la figura di 
Maria (Fig. 3) si direbbe accostabile alla analoga modella che compare nella Sacra Famiglia 
con Santa Teresa e San Giovanni della Croce, ora esposta nella Pinacoteca Provinciale di 
Bari, ma originariamente ubicata in terra salentina, recentemente riconosciuta da Clara Gelao 

6 Vedi nota 2 e M.GUASTELLA, Virgo Beatissima. Iconografia mariana a Brindisi , Brindisi 1990, pp.l61-163 . 
7 Della figura del pittore Oronzo Miccoli, figlio di Salvatore architetto lequilese, si è occupato M. CAZZATO, 

Documenti per la rifondazione della storia dell'arte barocca salentina , in <<Ricerche e studi in Terra d 'Otranto>> 
V/1991, Galatina 1991, in particolare si veda Un pittore sconosciuto O ronzo F. Miccoli (1657-1728), pp.l77-· 
183. Vedi pure T. CAVALLO, La Chiesa e il Convento dei Frati Carmelitani di Torre S. Susanna , Torre S. 
Susanna 1996, p.33 . Ho già avuto modo di indicare anche il nome di Oronzo Miccoli a proposito di due tele 
presenti nella chiesa collegiata di Mesagne raffiguranti rispettivamente la Visitazione, San Nicola, Sant'Agostino 
e la SS .Trinità, Maria Vergine , S. Michele Arcangelo e le anime purganti, (Gli arredi sacri...cit., pp.68, 79-80) . 
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quale opera del pittore-sacerdote di Scorrano, Giuseppe Andrea Manfredi•, replicata nella 
Vergine che offre il Bambino a San Felice da Cantalice , che si trova nella chiesa di 
Sant'Antonio a Manduria, in cui compaiono figure di angeli confrontabili con la tela del 
maestro dell'Immacolata di Brindisi. La rappresentazione di Sant'Anna e i pastori in 
adorazione del Bambino Gesù di Mesagne sembrerebbe trovare, dunque , più d'una corri
spondenza con le opere citate, si vedano ad esempio i contrasti chiaroscurali , la pacata 
espressività e la gestualità eloquente dei personaggi, dati che lasciano sospettare un qualche 
legame con la produzione ritenuta del Manfredi , la cui attività artistica-; tutta da ricostruire, 
svoltasi tra il Salento e si presume in area napoletana, coinciderebbe cronologicamente con 
la probabile datazione dell'opera, collocabile tra l'ultimo decennio del Seicento e primi anni 
del secolo successivo . 

Alla stato attuale delle conoscenze, pertanto, i confronti stilistici e le annotazioni restano 
una ipotesi e una traccia che mi auguro possano contribuire in un prossimo futuro alla 
attribuzione, al suo autore, della "restituita" tela di Sant'Anna e i pastori in adorazione del 
Bambino Gesù , ora tornata ad adornare l'altare della chiesa di Sant'Anna a Mesagne e a 
rinnovare il culto dei fedeli . 

MASSIMO GUASTELLA 

8 C. GELA O, La Pinacoteca Provinciale di Bari, Roma 1998, pp.75-76. La studiosa coglie nell'opera influssi 
del Verrio, Coppola e Finoglia e indiretti echi vandickiani. Sulla identità del Manfredi, Giuseppe Maria nato 
a Scorrano nel1659 e morto quasi un secolo dopo nel 1754, ritenuto autore di alcune tele nella matrice di 
Scorrano da Arditi , De Giorgi , Foscarini e Antonaci , ha aperto una problematica Vincenzo Peluso , che lo 
riconosce nella persona del sacerdote Francesco Maria Manfredi , arcidiacono del capitolo, morto nel 1730, e 
autore della Vergine della Misericordia eseguita attorno al 1703 per la chiesa matrice di Martignano (V. PELUSO, 
Martignano Sacra, Galatina 1991, pp.56-57 e i vi bibliografia precedente). L'identità di Giuseppe Andrea Manfredi 
è mantenuta da Paolo Agostino Vetrugno, che lo ritiene figura importante per gli esordi artistici del nipote 
Oronzo Tiso e riporta refer.ti:antichi, dati in seguito alle stampe, in cui si ricorda la figura di <<don Giuseppe 
Andrea Manfredi>>, autore di pitture nella parrocchiale di Salve , eseguite nel 1705 , <<dipignitore maggiore 
dell'Arcivescovado di Napoli>> (P.A.VETRUGNO, Per la pittura salentina del '700: nota su Serafino Elmo e 
sÙi «sacerdoti dipiçnitori», in «<l Salicei>>, Quaderno della Biblioteca Comunale, dicembre 1998 , pp .59-70, e 
i vi bibliografia ) . 

9 È da annotare che sul finire del Seicento, esattamente nel 1696, lo stesso principe Carmine De Angelis si 
avvaleva dell'opera di Luca Paciolla, pittore mesagnese attivo per lo più a Napoli dove si era affermato, per 
l'esecuzione di alcune pitture nella sala del suo Castello , contiguo alla chiesa di Sant'Anna, si veda M. 
GUASTELLA, Note su Luca Paciolla con una aggiunta e alcune proposte in Due in altum, Scritti offerti a 
Mons. Catarozzolo nel50° di Sacerdozio, Lecce 1998, pp.120-144. 
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IL RESTAURO 

L'opera, un olio su tela, raffigurante S. Anna ed i Pastori in adorazione del Bambino 
Gesù (dimensioni cm 230x167), tela principale della Chiesa di S. Anna, si presentava al 
restauro in cattivo stato di conservazione (Fig. 4). 

Il telaio originale in legno era indebolito dall'attacco di insetti xilofagi , rotto in più 
punti e con numerosi rinforzi in legno. 

Il supporto, composto da due veli di tela di lino a media tessitura uniti da una cucitura 
verticale, appariva sfibrato e allentato e numerose erano le piccole lacerazioni dovute 
principalmente ai chiodi che fissavano la cornice al telaio. 

In un precedente intervento di restauro, di cui si ignora la datazione, era stato 
rinforzato, foderando il retro della tela con più fogli di carta applicati con colla di origine 
animale. 

Sulla superficie pittorica, uno strato di sporco organico, polvere, residui di 
sgocciolature di acqua e vernici alterate rendevano difficoltosa la lettura del soggetto 
alterandone i colori ed appiattendo i volumi della composizione (Fig. 5). 

La pellicola pittorica appariva consumata e svelata probabilmente a causa di una 
precedente pulitura, troppo violenta, effettuata con sostanze particolarmente aggressive 
(forse con soda o con la più comune cipolla). 

Dal dipinto è stata staccata delicatamente la cornice in legno facendo attenzione a non 
danneggiare il colore e a non rompere i fragili frammenti dellistello. Quindi, staccata la 
tela dal telaio originale e protetta la pellicola pittorica con fogli di carta velina applicata 

l 
con colla animale sciolta a caldo, il dipinto è stato avvolto su un rullo e trasportato in 
laboratorio. Qui si è provveduto ad adagiarlo su un piano in modo da poter appianare i 
difetti e le imperfezioni della tela e, con l'ausilio meccanico del bisturi si è intervenuti per 
asportare la foderatura in carta dal retro. della tela inumidendola, solo dove necessario, 
con leggere spugnature di acqua tiepida. Successivamente, sempre con il bisturi, il retro 
della tela è stato ripulito dai residui di polvere e colla e la cucitura centrale è stata livellata 
e ridotta di spessore. 

Il dipinto è stato quindi foderato con due veli di tela "pattina" per restauro, 
{lfecedentemente tirati su un telaio interinale (telaio provvisorio e di dimensioni maggiori 
d.ell'opera), mediante colla pasta formata da colla animale, farine ed altri ingredienti 
naturali e reversibili. 

Dopo aver rimosso le veline e la colla di protezione, inumidendo Ja superficie con 
leggere spugnature di acqua tiepida, sul colore sono state effettuar~ le prime prove di 
pulitura (Fig. 6); fra i solventi testati il più idoneo a rimuovere la pellicola di sporco e di 
vernice alterata senza intaccare il colore originale e rispettando la patina antica dell'opera 
si è dimostrato una mista solvente di diluente nitro e dimetil formammide (nella 
proporzione di 3 : 1). Il solvente scelto è stato applicato sulla superficie pittorica con un 
batuffolo di ovatta e successivamente rimosso con un tampone imbevuto di trementina 
per asportare via lo sporco e, contemporaneamente, neutralizzare l'azione del solv.ente. 

Le poche lacune di colore sono state risanate colmandole con stucco formato di colla 
animale e gesso di Bologna poi rasato con il bisturi a livello della superficie pittorica. 

Dopo la stuccatura il dipinto è stato verniciato con vernice mastice diluita in 
trementina. 

L'operazione di ritocco ha compreso il trattamento a velatura, delle zone di colore 
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abraso e consunto, così da permettere una più omogenea lettura all'opera, e l'integrazione 
a tratteggio delle lacune stuccate, il tutto con colori a vernice per restauro (Fig. 7). 

Il dipinto è stato ritirato su un nuovo telaio in legno ad espansione, infine è stato 
protetto nebulizzando sulla superficie vernice retoucher. 

In legno intagliato della larghezza di circa tre cm., la cornice si presentava al restauro 
in pessime condizioni di conservazione. 

La superficie era ricoperta da uno spesso strato di porporina e stucchi di' colore nero 
che nascondevano le reali condizioni conservative. 

Una volta smontata dal dipinto, priva di un sostegno e indebolita dai chiodi e 
dall'attacco' dei tarli, è apparsa molto più danneggiata di quanto apparisse inizialmente. 

I listelli si presentavano fratturati in più punti creando frammenti di diverse misure. 
Ognuno di questi era fissato al dipinto con grossi chiodi che, una volta eliminati 
lasciavano dei fori piuttosto larghi. L'attacco degli insetti xilofagi aveva perforato il legno 
creando innumerevoli cunicoli e indebolendo la struttura. 

Inoltre, soprattutto i listelli più lunghi, non erano più a squadro ma notevolmente 
deformate verso l'esterno. 

Originariamente la superficie doveva presentarsi argentata e meccata ma ormai 
dell'antico argento non è rimasto che qualche minima traccia. 

Come primo intervento la cornice è stata disinfestata dagli insetti xilofagi con Perxil 
10 e sono stati eliminati i chiodi che la bloccavano al dipinto. 

Effettuate alcune prove di pulitura si è riscontrato come al di sotto dello · strato di 
porporina non vi fossero più tracce d eli' originale pellicola di argento. 

Allo stato attuale sulla cornice è stato effettuato un primo intervento conservativo per 
evitarne la completa perdita in attesa di un restauro completo. Dalla superficie è stato 
elimin11to lo strato di porporina e le vecchie stuccature e ciò ha permesso un prirno 
consolidamento del legno con paraloid B72 sciolto a bassa percentuale con .diluente nitro. 

Per poter riportare la cornice alla sua originale collocazione l'intervento di restauro 
prevede, tra l'altro, la ricostruzione di alcuni pezzi lignei completamente compromessi 
da Il' attacco degli insetti xilofagi, e la risistemazione in asse dei listelli. 

FRANCESCA MARZANO 
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Fig. 4 - La tela prima del restauro Fig. 5 - Particolare prima del restauro 

Fig. 6 - Prime prove di pulitura Fig. 7 - Particolare dopo il restauro 
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