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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite fragmenta, ne pereant

Isola d'Ischia - Le Annunciazioni della Madonna
Intorno al 1961 in una giornata di vacanza a 

scuola, con alcuni compagni di classe, mi intro-
dussi, chi sa da quale buco, nella chiesa dell’An-
nunziata alla Fundera. A quell’epoca l’ospedale 
non ancora era stato inaugurato per cui questo 
gruppo di adolescenti potette introdursi sen-
za essere visto da alcuno all’interno della chiesa 
che allora era in completo abbandono da anni. Di 
quella visita particolare ho la memoria visiva  di 
due cose: il tetto sfondato in alcuni punti e la tela 
dell’Annunciazione che si trovava ancora sull’al-
tare maggiore. La pittura era abbastanza integra, 
ma ricordo che i colori erano abbastanza scuri-
ti. Ricordo ancora che la Madonna era a destra 
dell’osservatore e l’Angelo alla sinistra. Se ci fos-
sero altre statue o quadri, non ricordo. Non ricor-
do neppure l’affresco del Battesimo di Gesù  che si 
è salvato e si trova a sinistra entrando, anch’esso, 
di Alfonso di Spigna.

Gli anni sono trascorsi veloci; la chiesa final-
mente è stata restaurata e riaperta al culto, an-
che se non è più la sede parrocchiale. Tuttavia la 
parrocchia ha conservato il titolo di Parrocchia 
della SS.ma Annunziata  aggiungendo: in Santa 
Maria delle Grazie perché la chiesa omonima, 
ubicata in Corso Angelo Rizzoli, ne è diventata la 
sede. Intanto la tela raffigurante l’Annunciazione 
si è volatilizzata e al suo posto  è stato collocato 
un dipinto di un pittore di cui ignoro, forse volu-
tamente,  il nome. Quando le ricerche effettuate 
nell’archivio parrocchiale di Lacco mi hanno fatto 
sapere che quella tela era stata dipinta da Alfonso 
di Spigna al tempo in cui il parroco Don Monti 
aveva ristrutturato la chiesa parrocchiale, ho do-
vuto constatare che Lacco Ameno era stato orbata 
dell’unica tela del Di Spigna esistente sul suo ter-
ritorio. 

Il ricordo degli anni spensierati, e a volte spe-
ricolati, dell’adolescenza (perché penetrare in 
una struttura fatiscente era pericoloso per tanti 
motivi), mi ha portato a considerare la presenza, 
nell’arte della nostra Isola, della raffigurazione 
dell’Annunciazione  della Madonna.

In queste brevi note  non porrò l’accento sugli 
aspetti religioso, teologico e liturgico che sca-

turiscono da questo episodio  evangelico narra-
to dall’evangelista Luca al capitolo I, 26-38, ma 
piuttosto mi soffermerò sull’aspetto artistico del-
le principali Annunciazioni presenti sulla nostra 
Isola. 

Se, come suol dirsi, facciamo mente locale, ci 
accorgiamo che nelle nostre chiese, tra tavole, tele 
e altro, troviamo ben diciannove raffigurazioni 
di questo soggetto e anche due statue. A queste 
opere però dobbiamo doverosamente aggiunge-
re un’altra Annunciazione che gli ischitani non 
conoscono di sicuro ed è l’altorilievo del nostro 
Pietro Rocco Patalano, fratello di Gaetano, che 
si trova nella chiesa di San Nicola di Roccano-
va (Potenza), datata 17091. Se poi consideriamo 
ancora che delle diciannove Annunciazioni  ben 
cinque sono opera di Alfonso di Spigna, pensiamo 
subito  alla grande influenza esercitata da questo 
soggetto sacro sulla fantasia, ma direi soprattutto 
sulla ispirazione, degli artisti originari di Lacco, 
entrambi battezzati nella chiesa parrocchiale del-
la SS.ma Annunziata della Fundera a  Lacco, pur 
tenendo presenti le richieste e i gusti dei commit-
tenti2 delle varie opere.

L'Annunciazione nelle chiese isolane
Trattando l’argomento, penso che sia opportu-

no redigere preventivamente un breve catalogo di 
queste opere  che hanno come soggetto l’Annun-
ciazione  e che ammiriamo nelle chiese dell’isola 
d’Ischia.

Barano - Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano: 
Alfonso di Spigna, tela, circa 1730-353; 

Casamicciola Terme - Basilica Sacro Cuore di 
Gesù e S. Maria Maddalena: Ignoto, tela, fine se-
colo XIX;

1  G. G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basili-
cata, Paparo Edizioni, Napoli  2005, p. 29.
2 Nella chiesa dell’Annunziata di Lacco hanno ricevuto il 
battesimo sia i due fratelli Gaetano e Pietro Rocco Patalano 
scultori, che Alfonso di Spigna pittore.
3  G. Alparone , Alfonso di Spigna, appunti storico-artistici, 
Napoli 1968  pp. 13-14 ; Alfonso di Spigna pittore della ma-
linconia, AA.VV. Artisti dell’isola d’Ischia a cura di M. Ielasi, 
ESI Napoli 1982, pp. 42 e ss.
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Casamicciola Terme - Congrega S. Maria della 
Pietà, tela, ignoto, fine secolo XIX- inizio XX;

Forio - Basilica di S. Vito. Due ovali sul trittico 
della Madonna della Grazie e i Santi  Vito e Cateri-
na d’Alessandria, tavola fine sec. XV- inizio XVI4; 

Forio - Basilica S. Maria di Loreto, tavola di 
ignoto dell’altare Migliaccio, sec. XVII5;

Forio - Basilica S. Maria di Loreto, Alfonso di 
Spigna, tela, anno 1751 c.6;

Forio - Oratorio dell’Assunta della Basilica di S. 
Maria di Loreto, Severino Galante, tela, 17897; 

Forio - Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, Al-
fonso di Spigna, tela, metà sec. XVIII8;

Forio - Chiesa di S. Maria Visitapoveri, Alfonso 
di Spigna, tela, 1770-759;

Forio - Chiesa di S. Francesco, due ante, oggi 
nella sacrestia, una per l’Angelo e una per la Ma-
donna, forse porte superstiti di una antico organo 
scomparso, secc. XVII-XVIII;

Forio - chiesa di S. Francesco, tela di ignoto 
nell’abside, secolo XVIII;

Forio - chiesa di S. Francesco, tela di Filippo 
Ceppaluni, anno 172110 nella cappella dell’Imma-
colata;

Forio -Panza- chiesa della confraternita dell’An-
nunziata, tavola attribuita a Giovan Angelo d’A-
mato, prima metà secolo XVII11;

4 Su questo trittico possediamo una discreta bibliografia ri-
portata  in: A. Di Lustro-E. Mazzella, Le Madonne della Mi-
sericordia dell’isola d’Ischia storia arte e religiosità popola-
re, Fisciano Gutemberg Edizioni 2016, p. 46.
5  L’Alparone, da una legenda dedicatoria apposta in un an-
golo della tavola per ricordare il dott. Ferdinando Migliaccio, 
committente della tavola, e i suoi discendenti che,  nel 1740 
fecero realizzare  forse dallo scultore Antonio di Lucca che 
nello stesso anno realizzò l’altare  di marmo della Madonna 
del Rosario collocato all’altro braccio del transetto, lo attri-
buisce al di Spigna.
6  G. Alparone, Alfonso di Spigna….cit. p. 27; A. Di Lustro, Il 
restauro settecentesco della Basilica di S. Maria di Loreto, 
Forio 1995, pp. 78-80.
7  A. Di Lustro, op. cit.  p. 106; G. Castagna-A. Di Lustro, La 
diocesi d’Ischia e le sue chiese, Forio 2000, p. 25; AA. VV., 
Ischia svelata, Forio 1995,p. 27; A. Della Ragione, Ischia sa-
cra , Napoli 2005, p. 160.
8  G. Alparone, Ricerche su Alfonso di Spigna, in Ricerche 
contributi e memorie, atti del Centro di Studi su l’isola d’I-
schia, vol. II, Napoli 1984, p. 28.
9  Cfr. tutte le pubblicazioni di G. Alparone su Alfonso di Spi-
gna e in più A. Di Lustro, L’Arciconfraternita Santa Maria 
Visitapoveri a Forio quattro secoli di storia,  seconda edizio-
ne,  Forio 2014 pp. 91-94.
10  A. Della Ragione, op. cit. pp.118-119.
11  S. Pilato, La tavola lignea dell’Annunciazione alla Ver-

Forio -Panza- chiesa della confraternita dell’An-
nunziata, statua fine sec. XIX;

Ischia - chiesa cattedrale, tela attribuita a Gia-
cinto Diano, metà secolo XVIII12;

Ischia - chiesa collegiata dello Spirito Santo, 
tela attribuita  a Giacinto Diano, datata 177613;

Ischia - chiesa dell’Annunziata a Campagnano, 
tela, ignoto fine secolo XIX,  l’Annunciazione e 
Santi;

Ischia - chiesa di Campagnano, statua, fine se-
colo XIX;  

Ischia - chiesa parrocchiale di Gesù Buon Pasto-
re,  di Bruno Bellotti, tela, anno 2004; 

Ischia - cripta della cattedrale del Castello, igno-
to, affresco secc. XIV-XVI14;, 

Lacco Ameno - chiesa dell’Annunziata alla Fun-
dera, tela di Alfonso di Spigna 1750 circa, scom-
parsa15.

Fuori catalogo: Roccanova (Potenza), chiesa 
di San Nicola, Pietro Rocco Patalano, altorilievo 
ligneo datato 170916. 

Alfonso Di Spigna

Da questo catalogo salta subito agli occhi che il 
pittore Alfonso di Spigna ha replicato il soggetto 
dell’Annunciazione della Madonna  ben sei vol-
te, dandoci sempre opere originalissime che si 
collocano cronologicamente lungo tutto l’arco 
della sua attività artistica. Infatti una delle prime 
opere è appunto l’Annunciazione della chiesa di 
S. Sebastiano di Barano che possiamo datare in-
torno al 1730-35 e si chiude, quasi, con quella di 
Visitapoveri che va collocata nel settimo decennio 
del secolo XVIII quando il pittore aveva superato 

gine, in La Confraternita della SS.ma Annunziata in Panza 
a cura di A. Di Lustro, s.n.t. (2017) pp. 29-32.
12  Cfr. A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana, la diocesi 
d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010, p.40; E. 
Persico Rolando, Dipinti dal XVI al XVIII secolo nelle chiese 
di Ischia, Napoli  Edizioni Graphotronic 1991, p. 94; A. Della 
Ragione, op. cit.  p. 14.
13  A. Di Lustro, I Marinai di Celsa e la loro chiesa dello 
Spirito Santo ad Ischia, Forio 2003, p. 240-41; scheda di A. 
Alabiso in: Il restauro dei dipinti della chiesa dello Spirito 
Santo, Ischia 1999 p. 17
14  A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana…cit. p. 40; E.L. 
De Castris, Pittura del Duecento e Trecento a Napoli, tomo 
II, Milano, Electa 1996, pp. 118-119.
15  P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli 1980, p. 
569;  G. Castagna, La parrocchia  della SS. Annunziata alla 
Fundera di Lacco Ameno, Edizioni La Rassegna D’Ischia, 
s.d., p. 46.
16  G. G. Borrelli, op. cit.  pp. 28-29.
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i settant’anni. Aldilà  di tutte le influenze che ha 
potuto subire da parte dei pittori napoletani e non 
dell’epoca, (non dimentichiamo che il di Spigna è 
stato allievo di Francesco Solimena) l’Annuncia-
zione di Barano presenta  dimensioni piuttosto 
limitate e potrebbe essere una delle prime opere 
realizzate dal pittore dopo il suo ritorno da Geno-
va. Infatti su invito di un cavaliere genovese si era 
recato con lui nella città ligure e vi si era fermato 
per sette anni. Secondo la testimonianza del de 
Dominici, qui aveva realizzato una Annunciazio-
ne, oggi perduta, per la chiesa di Santa Marta di 
Genova17. Il de Dominici ci informa ancora che il 
cavaliere genovese il nostro lo aveva conosciuto a 
Ischia, dove questi  era venuto per i bagni e che 
«con esso per mare andò a Genova, ove dimorò 
per sette anni sempre operando con suo utile, ma 
delle opere colà dipinte noi non abbiamo contez-
za alcuna18».

17  C. G. Ratti, Istruzione di quanto può vedersi di più bel-
lo in Genova, Genova 1780, p. 299. L’Alparone (Alfonso di 
Spigna….cit. p. 35) ci fa sapere, sulla testimonianza del prof. 
Pastorino, che la tela dell’Annunciazione del di Spigna passò 
dalla chiesa di Santa Marta nell’oratorio delle Stimmate di S. 
Francesco alla Foce, e di qui all’oratorio di Santa Maria, San 
Bernardo e Santi Re Magi, attiguo a Santa Maria di Castel-
lo, e venne distrutta da un bombardamento durante l’ultima 
guerra.
18  B. de Dominici, Vite dei pittori, scultori e architetti napo-
letani non mai dati in luce da alcuno, Napoli 1742-45.

Nell’Annunciazione di Barano, anche se rivela 
diverse linee ispiratrici da altre opere di pittori, 
benché a giudizio dell’Alparone «potrebbe ap-
parire un tantino ingenua nella composizione» 
tuttavia sono apprezzabili «le linee incrociate, il 
particolare del lilium castitatis  su un tavolinet-
to in secondo piano, l’edonismo delle mani della 
Vergine, delle braccia del Nunzio, rese abilmente 
di scorcio, dei bei panneggi19», elementi che tro-
veremo spesso anche nelle successive Annuncia-
zioni. 

L'Annunciazione d'Ascia

La seconda Annunciazione dispignana che vor-
rei segnalare all’attenzione degli Ischitani che 
conoscono poco il nostro pittore, è una tela poco 
nota perchè è stata sempre collocata nella sacre-
stia della chiesa parrocchiale di S. Sebastiano di 
Forio dalla quale  non passano certamente folle 
innumerevoli di persone. Quest’opera, anch’es-
sa di proporzioni limitate, è chiamata dall’Alpa-
rone «Annunciazione d’Ascia» perché, secondo 
quanto gli era stato riferito dal parroco Mons. 
Luigi Capuano, era stata donata dalla famiglia 
d’Ascia. Che provenga da un ambiente familiare 
può essere dimostrato anche dalla presenza ai 

19  G. Alparone, Ricerche su Alfonso di Spigna, cit. p. 25.

Di Spigna - Annunciazione (Barano)
Di Spigna - Annunciazione 

(Forio - Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano)
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piedi dell’Angelo del ritratto della monaca com-
mittente. La limitatezza dello spazio fa piegare la 
gamba nuda dell’Angelo e così  può inserirsi an-
che la figura della committente. Dallo sfondo fu-
moso emerge la carica espressiva dei personaggi 
«disposti lungo linee incrociate come già in quel-
la  di Barano». La Vergine, genuflessa ai piedi 
dell’Angelo, mostra «il viso stupendo, il più bello 
che si incontra nelle tele dispignane illuminato 
da occhi docili e penetranti». L’Alparone osserva 
ancora che «ognuna delle Annunciazioni è pre-
sentata in modo differente a giustificare le lodi 
del biografo (De Dominici) per la capacità  di in-
ventare ed eseguire ragionevolmente le pitture, 
con una sobrietà che si nota anche nei quattro 
pontefici affrescati ai pilastri della chiesa dell’A-
scensione a Chiaia, fra cui  Agatone sembra il più 
valido con lo sguardo al cielo che corona il ritmo 
ascendente delle pieghe del panneggio20».

Nell’Annunciazione dell’abside della basilica di 
S. Maria di Loreto a Forio notiamo l’Angelo che 

20  Ibidem, pp. 28-29.

cala dal cielo tra un grande svolazzo delle vesti 
con il «lilium castitatis» nella mano destra e il 
busto che arretra in un brusco arresto del volo. 
La luce plasma dolcemente la gamba destra che 
sporge dal movimento del panneggio. Una torre e 
una macchia verde costituiscono l’accenno di un 
paesaggio che fa da sfondo ai piedi dell’Angelo. 
La Vergine si volge quasi di scatto alle parole del 
messo divino che, in qualche modo, anticipa quel-
lo che sarà della omonima tela di Visitapoveri, 
posteriore di una ventina di anni. Notiamo anche 
l’intaglio dell’inginocchiatoio sul quale la Vergine 
poggia le mani delicate con uno sguardo intenso 
rivolto alle parole che le rivolge l’Angelo.

L'Annunciazione - capolavoro di
Alfonso Di Spigna

Ma il capolavoro di Alfonso di Spigna lo riscon-
triamo  nell’Annunciazione della chiesa di S. Ma-
ria Visitapoveri, che fa parte di un ciclo  di sei ton-
di realizzati tra il 1770 e il 1775. Qui troviamo altri 
due soggetti che il pittore ha ripetuto  più volte, 
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ma sia nell’Adorazione dei pastori  che nella Visi-
ta di Maria ad Elisabetta (soggetti che troviamo 
realizzati sia nella basilica di S. Maria di Loreto 
che nella chiesa di San Michele al Cerriglio) rag-
giunge risultati straordinari. Nell’Annunciazione 
scorgiamo degli elementi già presenti nella tela 
dello stesso soggetto di Barano, che abbiamo 
supposto una delle prime opere dell’artista a noi 
giunte. Il gesto dell’Angelo e il vaso di fiori in se-
condo piano, sono elementi comuni, ma a Visi-
tapoveri l’Angelo è rappresentato di profilo, «un 
efebo dalle carni sode» rivestito di un «panneg-
gio vorticoso, pesante, dai profondi chiaroscuri. 
Il vaso di fiori presenta in prima linea il lilium 
castitatis» con un mazzetto di rose come quelle 
che una volta facevano bella mostra di sé nei giar-
dini di Forio. Questi splendidi fiori sono sistemati 
in un vaso ben solido poggiato su un tavolinetto 
dai piedi ben torniti che, insieme  ad un accen-
no di velo che scende dall’alto, costituiscono i soli 
elementi che fanno da sfondo alla scena. In alto 
un tripudio  di angioletti e di cherubini costitui-
scono una magnifica corona intorno alla colom-
ba dello Spirito Santo dal quale parte un fascio di 
luce che investe la figura della Madonna. Questa 
si volge di scatto alle parole dell’Angelo scopren-
do il volto bellissimo e puro, plasmato dalla luce 
che scende dallo Spirito Santo. Il braccio allarga 
il lungo mantello che scende dal capo  e crea un 
intenso chiaroscuro nel panneggio che avvolge  
larga parte della figura. Nell’Angelo annunziante 
«l’andamento sinuoso del mantello che si origina 
intorno alla figura flessuosa, lo fa apparire simi-
le ad una sottile colonna marmorea21».

L’Annunciazione realizzata da Filippo Ceppa-
luni  per la chiesa di San Francesco a Forio, fir-
mata e datata 1721, fa parte di un gruppo di otto 
tele  che si trovano nelle quattro cappelle laterali 
e sono state realizzate tra il 1721 e il 1723. Qui la 
Vergine è intenta alla lettura delle Scritture e non 
presta subito attenzione  al messo divino che le 
presenta un bel lilium castitatis. Tutta la scena si 
svolge  sotto lo sguardo dell’Eterno Padre  e dello 
Spirito Santo, inondato di luce, dal quale parte un 
raggio che investe la Madonna. Il gruppo di Che-
rubini ci appare piuttosto statico e quasi avulso 
dalla scena che si svolge in un’atmosfera piuttosto 
buia e in un ambiente «severo e disadorno, ille-
giadrito appena  dal giglio bianco e rischiarato 
da qualche tocco di luce che batte sulle ali e sul 
mantello del messaggero divino22».

21  E. Persico Rolando, op. cit. p. 67.
22  Ibidem, p. 51.

Nell’Annunciazione della chiesa cattedrale di 
Ischia, attribuita a Giacinto Diano, le figure sono 
immerse «in una diffusa luminosità cromatica23» 
che gli deriva dalla pittura di Francesco de Mura 
che fu uno dei suoi maestri iniziali, riproponendo 
in qualche modo lo schema di altre sue Annuncia-
zioni sempre di ispirazione demuriana.

L’Annunciazione della collegiata dello Spirito 
Santo d’Ischia viene anch’essa attribuita a Giacin-
to Diano e reca la data del 177624. L’opera, al di 
là di concessioni «a toni di raffinata grazia set-
tecentesca evidenziabili in ogni particolare, tra 
persistenze demuriane presenta anche  precisi 
riferimenti  e preziosismi cromatici quasi tutti 
giocati sui rosa e gli azzurri che si spiegano a 
contatto con l’opera di Corrado Giaquinto…. ori-
ginale la curiosa osmosi interno-esterno dell’am-
biente con le nuvole che entrano in un interno 
domestico, colto nella sua intimità, così il gatto 
appollaiato e i panni del cucito, cui prima di aver 
la sacra visione la Vergine stava lavorando25».

La tavola dell’Annunciazione della chiesa della 
confraternita della SS.ma Annunziata di Panza26 
presenta la Vergine in ginocchio «nell’atto di vol-
tarsi, sorpresa e spaventata dall’arrivo improv-
viso dell’Angelo, il quale con le mani incrociate 
sul petto, le ali dischiuse e gli abiti ancora gon-
fi e in  movimento dal volo, si appresta a dare 
l’annuncio. Alle spalle un terrazzo con maioliche 
rosse e nere, una balconata in marmo bianco e 
un paesaggio boscoso. In alto, in una schiera di 
puttini e cherubini, compare l’Eterno Padre be-
nedicente  e la colomba bianca dello Spirito San-
to27». Sotto il vaso di fiori, vi è la data del 1684 che, 
forse, può riferirsi   a qualche restauro operato in 
quell’anno nel corso del quale sono stati coperti i 
due angioletti che circondano l’Eterno Padre e la 
colomba dello Spirito Santo.  Solo il recente re-
stauro voluto dalla confraternita li ha riscoperti  
e ha riportato il dipinto allo splendore iniziale., 

23  Ibidem, p. 93.
24  A. Di Lustro, I marinai di Celsa e la loro chiesa dello 
Spirito Santo ad Ischia, cit. p. 249; e AA. VV. Il restauro dei 
dipinti della chiesa dello Spirito Santo, Ischia 1999, p. 12.
25  Cfr. scheda di A.C. Alabiso, in Il restauro dei dipinti…
cit. p. 17.
26  Su questa confraternita cfr. anche A. Di Lustro, Le Ca-
pitolazioni delle confraternite di Panza  conservate nell’Ar-
chivio di Stato di Napoli in La Rassegna d’Ischia, anno 2007 
n. 6 p.39; La parrocchia di San Leonardo a Panza sull’isola 
d’Ischia, Forio 2004, pp. 21 e ss.
27  S. Pilato, La tavola dell’Annunciazione alla Vergine, in: 
La confraternita della SS.ma Annunziata di Panza, a cura di 
A. Di Lustro, s.n.t 2017 p. 29.
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non solo permettendo una lettura più attenta  e 
completa del dipinto, ma precisando anche l’epo-
ca  e l’ambito artistico che l’ha prodotto. La tavo-
la, il cui restauro è opera dell’Istituto Europeo del 
Restauro della Dottoressa Pilato è stata studiata 
dalla Dott. Serenaorsola Pilato  che la colloca «nel 
complesso e variegato panorama della pittura 
del primo ventennio del Seicento, caratterizzato  
dalla convivenza di esperienze pittoriche molto 
diverse, che soddisfacevano le richieste  di una 
committenza decisamente varia28» e propone 
una probabile attribuzione a Giovan Angelo d’A-
mato, databile tra il 1617, anno della fondazione 
della confraternita29 e il 1618.

Dobbiamo ora accennare all’affresco dell’An-
nunciazione della cripta dell’antica cattedrale del 
castello. Questo affresco occupa il pennacchio tra 
la prima e la seconda cappella del lato sinistro e 
sovrasta la figura di Cristo con il libro, quasi un 
«Cristo pantocratore». La data di realizzazione di 
questi affreschi è piuttosto controversa perché gli 
strati più antichi vengono datati  da alcuni studio-
si al secolo XIV e  fino al XVI secolo, ma da tutti 
considerati di scarso valore artistico30. Maggiore 
univocità di giudizio  si ha, invece, nell’attribui-
re tali affreschi a maestranze locali e personalità 
artistiche minori provenienti da Napoli31. A tal 
proposito  c’è da ricordare che gli ultimi restau-
ri effettuati  nella cappella Calosirto della cripta, 
hanno  rivelato un ciclo particolare di affreschi  di 
notevole interesse e valore artistico32. 

Per completare il discorso sulle Annunciazio-
ni  presenti sulla nostra Isola, è necessario dire, 
anche se brevemente, del trittico della basilica di 
San Vito a Forio. Abbiamo già detto che la scena 
dell’Annunciazione è inserita in due piccoli ton-
di presenti nel registro superiore delle figure dei  
santi Vito e Caterina d’Alessandria che affianca-
no la tavola centrale della Madonna della Grazie. 
Queste tre figure, inserite tra quattro colonne  
sormontate da una trabeazione di legno dipinto e 
dorato, costituiscono il vero e proprio trittico che 
viene fatto risalire alla fine del secolo XV,  o pri-
missimi anni del seguente. Nei primi decenni del 

28  Ibidem
29  A. Di Lustro, Cenni storici della confraternita  SS. An-
nunziata, nella confraternita dell'Annunziata.. cit. pp .7 e ss.
30  P. Toesca, Il Trecento.
31  A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana,   cit. p. 40.
32  Su questi affreschi cfr. S. Pilato, La cappella dei Ca-
losirto il ritrovamento di un oratorio gentilizio nascosto, 
s.n.t. e s. d.

secolo XVII vi è stata aggiunta una lunetta con la 
Crocifissione, opera, forse, di Cesare Calise33.

L'Annunciazione 
di Pietro Rocco Patalano

Dopo questo lungo excursus sulle Annun-
ciazioni  presenti sulla nostra Isola, non pos-
siamo dire che il nostro discorso su questo 
tema  sia chiuso perché dobbiamo necessa-
riamente uscire dall’Isola e recarci un mo-
mento fino alla chiesa di San Nicola di Roc-
canova, un paese in provincia di Potenza, per 
ammirare l’alto rilievo dell’Annunciazione   
realizzato dal nostro Pietro Rocco Patalano34 

datata 1709. Questa opera  «di straordinaria 
bellezza» presenta le figure «eseguite e mon-
tate assieme alla scenografia che le accoglie, 
struttura che probabilmente un  tempo era 
provvista anche di quinte ai lati….. La qua-
lità dell’intaglio è, inoltre, superba, come 
la cromia quasi intatta e rivalutata da un 
attento recente restauro35». La Madonna, 
sorpresa all’inginocchiatoio di casa mentre 
è intenta alla lettura delle Sacre Scritture, si 
volge di scatto alle parole dell’Angelo che, in 
un nembo di nubi, cala dal cielo indicando 
con la mano destra la colomba dello Spirito 
Santo che domina la scena. La profondità del 
pavimento è realizzata con losanghe bianche 
e nere, mentre il resto della scena presenta 
poche nuvolette e un angioletto  che dall’al-
to assiste all’evento. Le vesti della Madonna e 
dell’Angelo presentano quei «fiori a semina» 
che esploderanno nelle vesti della Immaco-
lata  che Pietro realizzerà per la chiesa par-
rocchiale di Montesano (Lecce) nel 173736, ma 
che il fratello Gaetano aveva già realizzato in 
alcune sue Madonne come, ad esempio, nella 
Immacolata dell’omonima confraternita di 
Sarno scolpita nel 1686. «Ugualmente per le 
analogie con la Vergine di Roccanova pos-

33 Cfr. S. Pilato, La tavola dell’Annunciazione alla Vergine, 
cit.
34  Sugli scultori Gaetano e Pietro Patalano, cfr. A. Di Lu-
stro, Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e 
Cadice, Napoli 1993 e altri servizi  su La Rassegna d'Ischia.
35  G.G.  Borrelli, Sculture in legno dell’età barocca in Ba-
silicata, Napoli Paparo Edizioni 2005, p. 29.
36  Cfr. A. Di Lustro, op. cit. pp. 55 e 64.
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siamo assegnare a Pietro la 
pensosa Maddalena37» della 
basilica omonima di Casamic-
ciola.

Se Pietro Patalano abbia re-
alizzato altre Annunciazioni, 
non sono in grado di dirlo, ma 
con questa notevole macchina  
di Roccanova, il nostro realiz-
za un’opera che può gareggia-
re con la grandiosa  Incorona-
zione della Vergine  che il fra-
tello Gaetano aveva realizzato, 
con maggiore complessità, 
alcuni anni prima per la cap-
pella dei Biscaglini38 nell’anti-
ca cattedrale di Cadice in An-
dalusia. 

Agostino Di Lustro

37  Ibidem, p. 29
38  Cfr. A. Di Lustro, op. cit. p. 44-49.

Particolare della facciata della Basilica di San Vito in Forio


