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Purità (1664). (Foto TamXvideo di Michele Esposito).

Si ringraziano per la collaborazione prestata: Achille Della Ragione, don
Giovanni Troilo, don Antonio del Vecchio, il Parroco della Cattedrale di
Tricarico, Iolanda D'Angelo, Lorenzo Morone, la Pro Loco di Giugliano,
Padre Gino Quattrini, TamXvideo di Michele Esposito e quanti si sono pro-
digati per fornirmi il materiale fotografico.



3

Associazione Gallipoli Nostra

Elio Pindinelli

Iconografia e iconologia
della Madonna della Purità

Gallipoli, 2015



4



5

Abi Warbur, come si sa, rappresenta il momento di svolta nella storia della
disciplina iconografica intesa non più come disciplina ausiliaria della storia dell’arte
ma come scienza delle immagini. Se l’iconografia si era posto il compito di studiare
le immagini e i temi delle opere d’arte al fine di identificare, decifrare e interpretare
il soggetto raffigurato, rintracciandone le fonti e il significato, l’iconologia si assunse
compiti diversi da quelli essenzialmente descrittivi e classificatori approfondendo
invece i rapporti tra i significati e i prodotti culturali elaborati dalla società al
momento della produzione dell’immagine. Ciò perché l’immagine scelta dall’artista
è intimamente legata alla storia del pensiero, degli usi, del gusto, della letteratura e
soprattutto alla loro contemporaneità. Esse, pertanto, risentono di una dipendenza
storico-sociale, culturale e iconografica, che va studiata superando gli ambiti
prettamente formalistici dell’analisi stilistica. A tal fine è necessaria la conoscenza
di come un determinato tema è stato trasmesso dalle fonti letterarie e d’uso.

Affrontando lo studio della iconografia della Madonna della Purità ci si imbatte,
ad una sommaria osservazione, in un modello standardizzato della Madre Maria,
con in braccio il Bambinello Gesù di cui alla moltitudine di opere diffuse nel XVI
secolo in Italia, seguendo una codifica raffigurativa elaborata attraverso formali
deduzioni da immagini provenienti dall’oriente greco-bizantino. Impossibile invece
assimilare il titolo a quelli particolari del repertorio delle icone bizantine. Eppure
non sarebbe difficile realizzare concettualmente un probabile transito figurativo da
quelle, alle immagini della Vergine elaborate in ambiente medioevale o
rinascimentale, soprattutto in area toscana. La particolare venerazione delle
immagini, dopo il delirio iconoclastico, aveva creato in ambiente cristiano un
particolare sistema iconografico vario e complesso, che praticato largamente
attraverso istanze popolari e devozionali,  si era reso così persistente da attribuire
una propria  tradizionalità a particolari immagini religiose. I titoli particolari assegnati
alla Vergine, quando non direttamente dipendenti da venerazioni localistiche,
derivano invece  dall’introduzione delle particolari invocazioni a Maria contenute
nelle Litanie aquileiesi o veneziane e successivamente in quelle Lauretane, già
attestate dalla fine del secolo XII e accolte anche nel Rituale Romano.

Con la liturgia fiorisce e si articola una devozione mariana con espressioni
variegate e con una varietà di titoli ed appellativi, sia nelle preghiere che nella
liturgia, aprendo alla conoscenza del mistero della redenzione.

Perciò Maria non è solo Dei Genetrix, ma Mediatrice e Regina nei misteri di
Dio Redentore. Ad essa il popolo dei fedeli si rivolge continuamente privilegiando
particolari immagini che ne esaltano le virtù ed i privilegi della Madre.
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La iconografia della Madonna della Purità nasce e si consolida nel XVII secolo.
Ma è un titolo che viene attribuito ad un dipinto della prima metà del XVI secolo
eseguito dal pittore catalano Louis De Morales e appartenuto alla famiglia Bernauda
de Mendoza, donato nel 1641 ai Teatini di Napoli.

In origine è una generica Madonna con il Bambino, un’icona particolarmente
venerata in luoghi privati che per tradizione era ritenuta quale particolare protettrice
della famiglia. Fu il chierico Diego De Mendoza a decidere di dargli una destinazione
di pubblica venerazione in una cappella in San Paolo Maggiore. Dovendosi dare un
titolo a questa particolare immagine, Diego seguì il consiglio  dal suo confessore, il
teatino Giuseppe Caracciolo, che la intitolò  Madonna della Purità.

Nel dipinto, in effetti, si colgono i caratteri di umiltà e candidezza della Vergine.
Rivestita con un manto azzurro, che le ricopre la testa e le spalle, tiene  gli occhi
socchiusi in segno di umile distacco e di obbedienza al volere divino e abbracciando
con la destra il Bambinello Gesù,  nell’atto di sostenerlo, gli accarezza con delicatezza
materna il piedino destro. Il Bambino è ritratto in una delicata movenza del corpicino
che appare in precario equilibrio, seduto sul ginocchio destro della Vergine,  volge
il capo verso l’esterno, con gli occhi che padroneggiano uno sguardo comunicativo
e serio più che sorridente, mentre con la mano destra trattiene un lembo del manto
materno, quasi a volerglielo ripiegare pudicamente sul volto. Nella mano sinistra si
intravede una mela, simbolo codificato del rifiuto di Adamo ed Eva, cioè del peccato
originale, divenuto frutto salvifico di redenzione.

Ora, a voler ricercare modelli iconografici simili basterebbe confrontare le
produzioni pittoriche ed artistiche del XIV e XV secolo soprattutto in ambito toscano,
dove Maria, nella versione della Madre divina, è stata spesso raffigurata con il
Bambino in braccio e con la mano che accarezza delicatamente il piedino di Gesù
Bambino. Basterebbe citare l’affresco di Bartolomeo della Miranda nella Chiesa di
Santa Maria a Pietrarossa di Trevi o i dipinti di Vigoroso da Siena della collezione
Savini del castello di Gallico, di Francesco d’Antonio nella collezione del museo Walter
di Baltimora, oppure la tempera di Pietro Orioli  della Vanderbilt University, in cui il
Bambino benedicente si aggrappa con la sinistra al manto della Vergine che le ricopre il
capo. Stupefacenti a questo proposito sono le tante anologie della Vergine della Purità
con il modello della Madonna della quercia di Paolino da Pistoia a Viterbo (Fig. 1).

La Vergine col Bambino è una immagine che si diffonde rapidamente come
modello di santità perfetta e mediatrice principale di grazie. Nel dipinto della Purità
Lei è madre di Dio (Theotokos secondo la tradizione greco-bizantina), è tutta Santa
(Panaghia) ed è Colei che regge il Bambino (Brephocratousa) ma ha perduto i
caratteri formali dei secoli precedenti e la sua immagine appare più aderente
all’esperienza umana. Ne viene esaltato il profilo verginale e umile nel volto delicato
e dallo sguardo pudìco. I criteri coloristici della tradizione sembrano rovesciati,
con il rosso della veste e l’azzurro del manto che ricopre la testa, il petto  e le
braccia: il rosso come il sangue versato da suo Figlio, l’azzurro la sua umanità, ma
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anche la sua castità. E
come nelle raffi-
figurazioni greco-
bizantine il manto
( M a p h o r i o n )
rappresenta insieme
l’idea di verginità e di
sponsalità.

Essa diviene così
immagine della mo-
destia e della virtuosità,
il modello perfetto,
nella venerazione po-
polare, della fede e delle
virtù teologali infuse
dalla grazia divina, della
madre “illibata con-
cepita, pensata, desi-
derata da Dio prima del
tempo”.

Così sembra presen-
tarla anche il Bambino
Gesù, estremamente
umanizzato nella sua
quasi assoluta nudità,
che tenendo nella mano sinistra la mela del peccato originale, della disobbedienza
a Dio, cioè di Eva, indica in Maria la nuova Eva della obbedienza, che fu causa
della salvezza, l’avvocata del genere umano.

Il dipinto originale probabilmente non presentava la minuziosa decorazione in
oro tempestata di stelle che ricopriva il manto della Vergine, che ritroveremo in
tutte le copie eseguite successivamente, a Roma prima, e in tutte le chiese dei Teatini,
quando il modello si diffuse rapidamente in ogni parte d’Italia.

Sarebbe utile un repertorio esaustivo di tutte le raffigurazioni della Madonna
della Purità diffuse dal XVII secolo, soprattutto nel Regno di Napoli, non solo per
darci conto della diffusione di tale particolare venerazione, ma soprattutto per
cogliere un catalogo completo degli artisti che si cimentarono con questa iconografia.
E anche per confermare, o meno, le tante attribuzioni che fin qui sono state dichiarate
e i transiti figurativi delle varianti di alcuni particolari, come si notano nel Bambino
Gesù, spesso replicato con l’aggiunta anche del ginocchio e del piedino della gamba
sinistra, che nel dipinto originale non appare.

1. Madonna della Quercia (XVI sec.). Pistoia
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Il dipinto originale, collocato nella cappella della Purità in San Paolo Maggiore
a Napoli (dove attualmente esiste una copia mentre l’originale è custodito nel
Collegio dei Teatini), è stato con certezza assegnato allo spagnolo Louis De Morales
solo a partire dal 1956, a seguito di una accurata verifica dello stato di conservazione
del quadro, circostanza che ha evidenziato al di sotto della decorazione a broccato
gigliato dorato del fondo, la seguente iscrizione latina con la firma di Louis De
Morales: DV(M) VNV(M) FIT ET / ALIVT NO(N) AMI /CTITVR/ LOISIUS
MORALES/. Nel significato cioè: affinché uno si affermi e l’altro non si disperda
(Fig. 2). Confermando così l’antica tradizione familiare che vuole l’originale dipinto
risalente al tempo del primo re aragonese di Napoli, Alfonso, da cui l’originale  del
De Morales sembra forse essere derivato.

Il dipinto era stato  assegnato da vari  autori, ad iniziare Da Domenico Antonio

2. L. De Morales, Madonna della Purità (I metà del XVI sec.). Napoli, Collegio dei Teatini.
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Parrino1 seguito dal napoletano Gennaro Asprenio Galante2, al pittore fiammingo
Dirck Hendricksz (Teodoro d’Errico) e tale attribuzione è stata ripetuta per
lunghissimo anni anche, talvolta, fin dopo il 1986. Attribuzione che è stata poi
replicata, come ancora si crede, per altre similari presenti a Napoli, ad iniziare da
quella presso la chiesa Santa Maria della  Misericordia.  Si pensa che una volta
rimosso e costruita la nuova chiesa dal Pinchiatti, il dipinto venisse sostituito con
altra copia realizzata da Andrea Malinconico, oggi collocata sull’altare maggiore, a
lato del grande dipinto del Caravaggio raffigurante le opere di Misericordia.

Al D’Errico sono anche attribuite le copie della Purità nella Chiesa del Rosario
a Paola, nel Museo civico di Rende, proveniente dal mercato antiquario,
nell’Episcopio a L’Aquila, nella Cattedrale di Cassano allo Jonio, a Piedimonte
Matese e chissà in quant’altri luoghi. Il problema non è marginale se si pensa che
molto probabilmente l’esecuzione della decorazione oro sul dipinto del De Morales
fu eseguita in dipendenza della decisione di destinare il dipinto alla venerazione
pubblica, arricchendo di elementi decorativi di grande pregevolezza non solo lo
sfondo del dipinto, ma anche il manto della Vergine. Se così fosse, il D’Errico,
ipotizzato autore di quelle repliche, sarebbe scomparso dalla scena artistica di Napoli
da oltre 20 anni. Il restauro del 19563 ci ha restituito l’originalità vera del dipinto
del De Morales, dandoci così la possibilità di allontanare ogni ipotesi di attribuzione
delle repliche ad artisti scomparsi dalla scena artistica alla data dell’ostensione
pubblica in San Paolo Maggiore a Napoli nel 1641.

Il riferimento all’autore (sconosciuto a quei tempi), azzardato la prima volta dal
Parrino, ha inflazionato a cascata le attribuzioni delle numerose copie sparse un po’
dappertutto. E le inaffidabili note del De Dominici su di una Santa Lucia con la
Madonna della Purità opera di Silvestro Buono “in un tondo indorato… come
appunto suole effigiarsi la madonna della Purità”4, in San Giovanni a Mare, ha
vieppiù accreditato una datazione delle copie ancor prima del 1641 e addirittura,
tenendo presente i dati biografici degli autori, attorno all’ultimo ventennio del ‘500.
In questo senso anche il riferimento dello stesso De Dominici ad un quadretto copiato
in San Giovanni Maggiore da Mariangela Criscuolo5. Questo quadretto, dipinto su
rame, è citato dal De Maio6, che lo vide è lo apprezzò modestissimo, ma oggi non si
rinviene più. Certo è, comunque, che nelle cronache di Napoli, prima del Parrino, il
tipo iconografico della Madonna della Purità non compare mai, confermandosi la
certa diffusione solo dopo la pubblica e definitiva collocazione del dipinto del De
Morales in San Paolo.

D’altra parte, una più accorta analisi delle copie conosciute avrebbe fugato ogni
dubbio, quanto meno per escludere l’esecuzione sequenziale, direttamente
dall’originale di San Paolo Maggiore, quando invece è possibile cogliere almeno
due gruppi di opere che si differenziano in alcuni significativi dettagli.

Il dipinto che più si avvicina per bellezza e nitore di esecuzione all’originale del
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3. Napoli, Pio Monte della Misericordia

4. Napoli, Santa Maria di Costantinopoli.

5. Colletorto, Chiesa di S. Giovanni Battista
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6.  Conversano, Chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano.

7. Piedimonte Matese, chiesa di S. Benedetto 8. Piedimonte Matese, chiesa di S. Maria degli Angeli
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San Paolo sembra quello esistente presso la napoletana chiesa di Santa Maria della
Misericordia, di cui resta un superstite lacerto su tavola conservato presso il Museo
del Pio Monte di Napoli (Fig. 3). Seguono: quello esistente presso la chiesa di
Santa Maria di Costantinopoli (Fig. 4) e le copie di Colletorto (Fig.5), di Conversano
(Fig. 6), di Piedimonte Matese7(Fig. 7 e 8), oltre che di Sant’Andrea della Valle a
Roma (Fig. 9) e di San Giuseppe a Palermo (Fig. 10).

Tutti questi dipinti riproducono, sia pure con piccole variazioni, i particolari
compositivi dell’originale, con in vista il solo fianco e la gamba sinistra del
Bambinello Gesù, mentre la Madonna conserva l’atteggiamento umile, sottolineato
dalle palpebre quasi completamente abbassate. Potremmo assegnare queste opere,
e tutte quelle di replica diffuse dai Teatini in tutta Italia presso i propri collegi e
chiese, ad un gruppo omogeneamente databili tra il 1646 ed il 1658. Si tratta per lo
più di pedisseque copie della tavola dipinta di San Paolo Maggiore, tranne la
Madonna col Bambino e Santa Maria Egiziaca e Zisimo, di Onofrio Palumbo (1650),
nella chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone (Fig. 11), il dipinto con Dio
Padre, la Madonna col Bambino  ed in basso San Gioacchino e Sant’Anna, nella
chiesa parrocchiale di Succivo (Fot. 12). In tutti e tre questi casi il modello iniziale
viene ricomposto all’interno di soggetti devozionali più articolati, in cui la Vergine
sembra perdere ogni originario valore iconografico a favore di un più universale
riferimento alla Mater Genetrix. Caso a parte è l’affresco con i beati Gaetano e
Andrea nel santuario di San Gaetano Thiene a Napoli, facente parte del complesso
teatino di San Paolo Maggiore, in cui la Madonna della Purità è raffigurata priva
delle decorazioni oro del manto e pienamente coerente con l’introduzione della
nuova devozione mariana (Foto in 3a di copertina).

Il secondo gruppo di opere, invece, si rende più interessante per una migliore
morbidezza espressiva della Madonna, con gli occhi meno socchiusi, e del Bambino
che assume una posa più sciolta e sbarazzina, mostrando il ginocchio e il piedino
anche della gamba sinistra, come nelle repliche dei dipinti di Rende (Fot. 13),
L’Aquila (Fot.14) e Sorrento (Fot. 15).

È una variante che si origina, sostanzialmente, dal dipinto assegnato a Pacecco
De Rosa ed esistente presso la Chiesa delle Trentatré di Santa Maria di Gerusalemme
(Fot. 16), databile a non prima del 1645, e diffusosi progressivamente dopo il 1650,
anno in cui la Madonna della Purità fu particolarmente venerata dal popolo napoletano
ed eletta “singolar Signora Protettrice e Padrona” della città di Napoli8.

Una variante che lo stesso Pacecco conferma con il tema degli angeli che reggono
il dipinto della Purità a San Potito di Napoli (Fot. 17), al Divino Amore sempre a
Napoli, e nella Cattedrale di Salerno (Fot. 18), forse prima di dipingere la “Virgen
de pureza” con i santi Stefano e Gennaro, oggi nel museo Massimo Galdiano di
Madrid (Fot. 19). Resta perciò inaccettabile l’assegnazione di questi dipinti, da più
parti fatta, ad un  periodo  precedente  il 1641. Altrettanto improbabile sembra
l’attribuzione a Pacecco De Rosa del dipinto della Vergine della Purità con San
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10. Palermo, chiesa di S. Giuseppe.9. Roma, Sant’Andrea della Valle

12. Succivo, Chiesa parrocchiale11. Onofrio Palumbo. Napoli, Santa Maria
Egiziaca a Pizzofalcone
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15.  Sorrento, Cattedrale

16. Napoli, Chiesa delle Trentatré o di
Santa Maria di Gerusalemme

13. Rende, Museo civico. 14.  L’Aquila,  Arcivescovado
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17. Napoli, Chiesa di San Potito

18. Salerno, Cattedrale. 19. Madrid, Museo Galdiano
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20. Solofra, Cappuccini. 21 . Caiazzo,  Museo Diocesano

23 Cesare Scerra. Tricarico, Cattedrale



17

22. Carlo Mercurio. Giugliano,
Chiesa  del Purgatorio.
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24. A. Malinconico. Napoli., Chiesa del Pio
Monte di Misericordia

25. N. Maria Rossi.  Napoli, Chiesa dei Notai.

26.  Giacinto De Popoli. Napoli, Chiesa di S. Ma-
ria della Sapienza.

27. G. Marullo. Napoli, Chiesa di S. Maria
della Sapienza
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28.  Antonio De Bellis. Napoli, Chiesa di
Castel Sant’Elmo.



2032. L. Giordano. Napoli, Cappella del Tesoro di
San Gennaro.

29. N. Maria De Simone.
Napoli. San Potito.
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30. Paolo De Falco. Cerreto Sannita., Chiesa di San Martino
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Francesco e Sant’Antonio  ai Cappuccini  di Solofra (Fot. 20) con stemma  araldico
dei Ronca, poi replicato, sempre in ambiente francescano, a Caiazzo (Fot. 21).

La nuova impostazione iconografica introdotta da Pacecco De Rosa influenzerà
praticamente tutte le opere successive, come è possibile agevolmente verificare a
Giugliano, nella chiesa del Purgatorio, in cui è presente un dipinto di Carlo Mercurio,
del 1656, con San Gregorio Magno e le Anime del Purgatorio (Fot. 22). A Tricarico,
nella Cattedrale, Cesare Scerra dipinge nel 1646 un grande olio su tela con la
Madonna della Purità tra i beati Gaetano Thiene e Andrea  Avellino (Fot. 23) che
intercedono a favore delle Anime del Purgatorio. In ambedue i dipinti sopravvive il
tema del quadro della Madonna della Purità librato in cielo dagli angeli, ancora
ripreso attorno all’ottavo decennio del XVII secolo da Andrea Malinconico nella
chiesa del Pio Monte (Fig. 24) e nel 1720 da Nicolò Maria Rossi nella chiesa dei
Notai a Napoli (Fig. 25).

Inserita all’interno di una corona in bilico su di un prato fiorito di gigli, sorretta
da due angeli, è invece l’immagine della Purità, dipinta tra il 1667 ed 1669 da
Giacinto De Popoli, alla Sapienza di Napoli (Fig. 26),  luogo in cui  Giuseppe
Marullo dipinse ai piedi della Madonna i beati Gaetano da Thiene e Andrea  da
Avellino (Foto 27), opera replicata, come sembra, nella chiesa  di Sant’Andrea
delle Dame.

Nel dipinto di Antonio De Bellis, nella chiesa di Castel Sant’Elmo, la Madonna
in gloria, sostenuta da un nugolo di angeli, è invocata da Sant’Oderisio (Fot. 28),
così  come nel San Potito trafitto dal chiodo infuocato, firmato e datato 1654 da
Nicola Maria De Simone (Fot. 29), nell’omonima chiesa di Napoli.

Una ulteriore interpretazione del modello della Madonna della Purità in gloria,
con S. Giuseppe e San Liborio, contornata dagli angeli che la incoronano con un
serto di gigli, fu realizzata nel 1727 da Paolo De Falco per la Collegiata di San
Martino di Cerreto Sannita (Fot. 30), in cui la posizione del Bambino risulta ruotata,
quasi frontale.

Anche il dipinto realizzato nel 1664 da Luca Giordano per la Confraternita della
Purità di Gallipoli (Fig. 31) riprende l’immagine di Pacecco De Rosa nella Chiesa
delle Trentatré, reinterpretando graficamente la coppia di angeli che in alto, invece
di incoronare la testa della Vergine, reggono un lambello di stoffa con  su scritta
l’invocazione alla Purità di Maria. La Vergine è ritratta in gloria in un nugolo radioso
di angeli, di grande impatto illustrativo, anche per la resa vaporosa del manto della
Vergine e nella maniera in cui ne ricopre interamente i capelli.

In questo dipinto si ha l’impressione che Luca Giordano abbia in qualche modo
voluto  ammorbidire ulteriormente le linee grafiche del modello iconografico,
rendendolo meno classicheggiante, più sciolto e dinamico: in una resa per molti
versi differente da quella espressa quattro anni dopo nel dipinto della Sacrestia
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31. L. Giordani. Gallipoli. Oratorio della Confraternita di Santa Maria  della Purità.
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della Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli (Fot. 32), in cui si colgono
predominanti gli influssi neo-veneti.

La  tela di Gallipoli si  impone  per l’impostazione  complessiva  data alla rap-
rappresentazione dei Santi Giuseppe patriarca e Francesco d’Assisi, inginocchiati
su nimbi di nuvole, mentre al centro si staglia, forse, il cupolone di Sant’Andrea
della Valle a Roma. I due soggetti appaiono estremamente ravvicinati, in modo da
saturare visivamente lo sfondo centrale e permettere una immediata leggibilità
devozionale del tema.

Ne era stato committente, come hanno documentato E. Nappi e  Antonio Faita9,
per conto della neo costituita Confraternita dei “bastasi”, mons. Giovanni Montoya,
che assegnato al collegio dei Teatini di San Silvestro di Monte Cavallo lo ritroviamo
a Roma revisore di alcune opere a stampa tra il 1649 ed il 1650, concludendo la sua
carriera in seno all’ordine, prima di essere nominato vescovo di Gallipoli, presso
sant’Andrea della Valle.

Qui era stata collocata nel 1646 una copia del dipinto del De Morales, eseguita
dal napoletano Alessandro Francesi, divenuta ben presto di riferimento devozionale
a Roma, nel 1649, dopo una gravissima carestia, per l’abbondante raccolto di
frumento ottenuto per miracolosa intercessione della Vergine, che  il Prefetto
dell’Annona romana (la basta), Lazzaro Pallavicino, volle ricordare in una incisione
a stampa: “con l’immagine della Purità entro ad un cerchio in cui le spighe sono
intrecciate e confederate co’ gigli; sostengono il vago giro quattro angeli, sei altri
sono intorno del giro…Sotto l’effigie veggonsi il Beato Gaetano e il Beato Andrea
genuflessi sopra due nuvole riverire la Vergine e ciascheduno col suo giglio alle
mani. Nel più basso luogo sta Roma per l’aria che tramezza scorgonsi schiere
d’angeli che spargono su la città gran copia così di spighe come di gigli”10.

Un episodio che in qualche modo potrebbe legare l’introduzione del culto
particolare della Madonna della Purità in Gallipoli a favore dei facchini e scaricatori
di porto, i “bastasi”, e giustificare il modello della tela del Giordano.

L’originale incisione voluta dal Pallavicini non è stata fin qui rintracciata, ma
sopravvive una copia di riferimento nell’antiporta del volume di Tommaso Schiara
“La immagine di Dio sotto il titolo della Purità”11 edito a Roma nel 1687 (Fot. 33).
Conferma,poi, il forte legame del fatto miracoloso del 1649 con l’immagine della
Purità in Sant’Andrea della Valle, una incisione del Bombelli inserita nella “Raccolta
delle immagini della Bma Vergine ornate della corona d’oro”12, edita a Roma nel
1792 (Fot. 34), che sembra essere l’ultima raffigurazione, in ordine di tempo, della
Madonna della Purità, dopo quella del 1772 del “Real Collegio delle Sig.re Monache
della nobil arte degl’Orefici” (Fot. 35), anticipando solo di qualche anno il dipinto
di Giuseppe Bonito, con Sant’Ignazio e San Filippo, nella Chiesa della Trinità dei
Pellegrini a Napoli (Fot. 36).
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1 G. D. PARRINO, Napoli, città nobilissima, antica e fedelissima esposta a gli occhi e alla
mente de’curiosi, Napoli Parrino 1700, p. 336: “L’imagine della Vergine della Purità, nella
cappella seguente[di S. Paolo Magiore], è d’Enrico Fiamengo”.
2 G. A. GALANTE, Guida sacra della città di Napoli, Napoli Stamperia del Fibreno 1872,
p.177 :”Nella cappella poi sull’altare il quadro della Madonna della Purità è di Errico
Fiammingo, originale delle tante copie che se ne vedono nelle chiese di Napoli”
3 Cfr. H. H. PERERA,  La “Madonna della Purità”, y Luis De Morales, in “Regnum Dei”,
A.XIV, n. 53, Gen-mar. 1958.
4 B. DE DOMINICI, Vite dei pittori scultori ed architetti napoletani, Napoli Tipografia Trani,
1830, vol. I, p. 350
5 Idem, vol. 2, p. 348.
6 R. DE MAIO, Pittura e Controriforma a Napoli, Bari Laterza 1983, p.175, n. 2.
7 Una copia dall’esemplare di Piedimonte Matese nella chiesa di S. Benedetto fu ricavata
successivamente, spoglia delle sovrapposte decorazioni oro, per la chiesetta di Santa Maria
degli Angeli a Monte Muto.
8 Per tutte le notizie relative alla donazione del dipinto, alla devozione particolare dei Teatini,
alla proclamazione di patrona della città di Napoli e dei Teatini cfr. G. COPPOLA, La purità di
Maria Madre di Dio spiegata con discorsi dal padre don Girolamo Coppola cherico regolare
napolitano, Neapoli : excudebat Saluator Castaldus, 1653; Ampi riferimenti alla cappella
della Purità e al dipinto in San Paolo Maggiore si trovano anche in: G. SILOS, Historiarum
Clericorum Regularium, pars tertia, Palermo 1666, pp. 234-338; C. DE LELLIS, Parte seconda
o’ vero supplimento a Napoli Sacra (…) Oue si aggiungono le fondationi di tutte le chiese,
Monasterii, & altri luoghi Sacri della Città di Napoli (…), Napoli 1654, pp. 62-64s. Il
documento relativo alla donazione del dipinto della Madonna della Purità ai Padri Teatini
di San Paolo Maggiore del 6 febbraio 1641 è trascritto i in  B.N.N., Fondo San Martino,
ms. 388, f. 13
9 E. NAPPI, Luca Giordano: notizie documentarie inedite tratte dall’Archivio Storico del
Banco di Napoli, in Ricerche sul ‘600 napoletano : saggi e documenti 2003-2004, Napoli
Electa 2004; A. FAITA, Luca Giordano la Madonna della Purità di Gallipoli. Documento
inedito del dipinto di Maria SS.ma della Purità di Gallipoli, all’indirizzo web  http://
www.napoli.com/viewarticolo.php?articolo=22025. Sul dipinto di Gallipoli cfr. M.PASCULLI
FERRARA, Giordano Miglionico e altri episodi giordaneschi, in Ricerche sul ‘600 napoletano
: saggi e documenti per la storia dell’arte dedicato a Luca Giordano, Milano, L &.T.,
1991, pp. 209-248.
10 G. COPPOLA, La purità di Maria Madre di Dio, cit., p. 29.
11 A. T. SCHIARA, La Immagine della madre di Dio, Sotto Titolo della purita venerata. Operetta
molto opportuna a chiunque desidera conseguire dal Cielo Beni Spirituali, ed anche
temporali, quando non s'oppongano all'eterna Salute, In Roma, Per Marc'Antonio, & Orazio
Campana, 1687.
12 P. L. BOMBELLI, Raccolta delle immagini della Bma Vergine ornate della corona d'oro dal
R.mo Capitolo di S. Pietro con una breve ed esatta notizia di ciascuna immagine. Tomo
1Roma : nella stamperia Salomoni, 1792, Tomo I, p. (127).

NOTE
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33. Incisione da T. Schera, 1687
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34. Incisione dal Bombelli, 1792
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35. Incisione , 1772
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36. Napoli. Chiesa della Trinità dei pellegrini.
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