
PRIMA E DOPO

SAN FRANCESCO DI PAOLA
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

Raccolta di studi a cura di

BENEDETTO CLAUSI - PIERANTONIO PIATTI - ANTONIO BATTISTA SANGINETO

ABRAMO



PRIMA E DOPO SAN FRANCESCO DI PAOLA

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

a cura di

Benedetto Clausi, Pierantonio Piatti, Antonio Battista Sangineto

ABRAMO



© 2012 Abramo Editore
Abramo Printing & Logistics S.p.A
Località Difesa Zona Industriale 
Caraffa di Catanzaro (CZ)
I edizione settembre 2012

Direzione e coordinamento editoriale Mauro F. Minervino

Grafica ed impaginazione Maria Paola Quattrone

Il volume è stato realizzato col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Calabria e di Lucania



GIORGIO LEONE
Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il Polo museale della Città di Roma

In margine all’iconografia di san Francesco di Paola:
il cosiddetto “vero ritratto” di Montalto Uffugo.

Appunti e nuove riflessioni

Non è mia intenzione, in questa sede, discutere dell’attendibilità
o meno della tradizione, cara all’ordine dei Minimi e alla devo-
zione calabrese, che riconosce nella tavola della chiesa dell’An-
nunziata di Montalto Uffugo il “vero ritratto” di san Francesco di
Paola eseguito in vita, né tanto meno di scandagliare ulteriormente
le fonti alla ricerca di qualche nuovo indizio che la colleghi all’edi-
ficio, per confermare o ricusare quanto le stesse memorie traman-
dano. Altri studiosi hanno affrontato questi problemi, giungendo a
interessanti conclusioni e ad originali interpretazioni1.

Tralascerò tali aspetti, senz’altro ancora meritevoli di appro-
fondimenti, per affrontare l’argomento direttamente dall’angola-
zione storico-artistica e da quella iconografica, che, come tutti
credo concorderanno, sono sempre state lasciate un po’ a margine,
specie la prima giacché la seconda ha avuto maggior considera-
zione, e, che, sicuramente, essendo a me tra l’altro più congeniali,
consentono di iniziare dai semplici e puri dati di fatto: e cioè che
il dipinto esiste, che è presente in una chiesa appartenente all’or-
dine dei Minimi, che di esso esistono antiche repliche puntuali per
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1 Per una sintesi delle vicende critiche del dipinto di Montalto Uffugo si rimanda
a quanto raccolto, commentato e discusso da VIZZARI 1985. Parte di questa do-
cumentazione, relativa alla sola storia artistica dell’opera, è stata discussa da
DRAGO 2006-2007.



quanto riguarda la sola figura del Santo. Repliche esatte, non
copie, variazioni o derivazioni, comunque perfettamente sovrap-
ponibili nelle misure, e, quindi vere e proprie “sagome”, che, come
si vedrà più avanti per essere queste ultime tra gli argomenti spe-
cifici del mio contributo, potrebbero addirittura confermare se non
proprio il ruolo di “prototipo/archetipo” dell’immagine di san
Francesco di Paola custodita a Montalto Uffugo almeno la sua no-
torietà sin dalle origini dell’iconografia del Santo. Ruolo che, seb-
bene da altre prospettive, gli studiosi hanno già riconosciuto al
dipinto in argomento2, e ritengo possa essere di nuovo proposto,
anche dopo la classificazione dell’opera come una derivazione dal
ritratto eseguito da Jean Bourdichon (1457 circa-1521) sulla ma-
schera mortuaria del Santo da lui stesso tratta dalla salma3.

Il dipinto è realizzato su una tavola composta da due assi di
legno, che tutti asseriscono sia di noce, anche se non sono stati
eseguiti esami scientifici che attestino l’uso per il supporto in ar-
gomento di questo tipo di legno; misura all’incirca 186 centimetri
di altezza e 77 centimetri di larghezza, naturalmente riportando i
valori di media dell’altezza e della larghezza. Le due assi misurano
una 56 centimetri e l’altra 21 centimetri e hanno uno spessore di
poco superiore a 3 centimetri, sempre nella media dei valori me-
trici; sono tenute insieme da una lavorazione a “elle” dei profili,
asimmetrici e combacianti, in modo da garantire il perfetto inca-
stro delle assi e la maggiore uniformità della superfice da dipin-
gere, nonché da «due traverse a coda di rondine inserite a farfalla
e tre spranghe di ferro»4. L’attuale sistemazione della tavola, in-
corniciata da un fastigio ligneo intagliato nel 1925 da Alfonso De
Munno5, non consente di esaminare direttamente il retro, e, di con-
seguenza, di essere più precisi nella descrizione, ma come si ap-
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2 FIOT 1961, pp. 53, 140 ss.
3 CORDARO 1982, pp. 149-151, 202-203.
4 VIZZARI 1985, p. 39, che riporta la descrizione dello stato di conservazione
redatta da Vittorio Savona, storico dell’arte della Soprintendenza calabrese, in
occasione del restauro.
5 VIZZARI 1985, p. 38.



prende da altre accurate relazioni, esso è ricoperto da uno strato
di vernice steso durante il restauro ottocentesco e riporta l’iscri-
zione commemorativa della prima riproduzione fotografica del-
l’opera, avvenuta nel 18876. Sul davanti, lungo i bordi laterali,
sono visibili due strette porzioni di legno a vista, che seguono con
uguale larghezza entrambi i profili dal basso verso l’alto e che in-
ternamente sono delimitate dallo spessore dello strato pittorico, il
quale appare sfrangiato, come se da esso fosse stato asportato un
elemento aggiunto, forse una cornice solidale realizzata e dipinta
contestualmente alla tavola; i profili corti appaiono resecati.

La pittura raffigura san Francesco di Paola in piedi, legger-
mente di tre quarti e rivolto verso destra e con lo sguardo fisso
verso il riguardante. Indossa abito monastico di colore marrone-
castano, il cui tessuto in alcuni punti è sdrucito e in altri mostra
rammendi, dei quali il più appariscente è sul gomito destro. Il saio
è completato da una sorta di cocolla o di “pazienza” che scende
sulle spalle e sul petto e che ha un piccolo cappuccio calato sulla
testa del Santo, realizzato direttamente nello stesso scampolo di
tessuto attraverso un’apertura sulla banda anteriore dove i lembi
sono chiusi. L’abito è stretto in vita da un cordone scuro, allacciato
sul davanti con un nodo scorsoio da cui pendono il cingolo con
altri quattro nodi, e, sul fianco destro, una sorta di scarsella ellittica
decorata tinta su tinta. Ai piedi calza grossi zoccoli di legno chiaro
con ghetta scura, probabilmente di cuoio. San Francesco regge con
le mani, la sinistra sotto e la destra sopra, all’altezza del petto, un
lungo bastone la cui parte superiore è spaccata, ma tenuta assieme
da giri di corda, precisamente quattro, se si considera che l’intrec-
cio che si vede fra le mani possa corrispondere a due annodature.
Il bastone è poggiato a terra davanti ai piedi, esattamente davanti
a quello sinistro che è più avanzato, ed è tirato all’indietro verso
la spalla destra, come se il Santo stesse nell’atto di poggiarsi a esso
per incedere o per concedersi una breve sosta. Il volto, dall’incar-
nato roseo, è reso con i caratteri marcati di un’ancor virile vec-
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chiaia: emaciato e segnato da profondi solchi della carne, ma non
di rughe, che compaiono solo sotto le palpebre inferiori; il naso
adunco; la fronte leggermente aggrottata sulla forcella del naso; i
sopraccigli scuri; baffi e barba grigi con rialzi di bianco contor-
nano le labbra e il mento, ripartendosi in due grosse punte in basso.
Sulla fronte e sulle guance cade la leggera ombra del cappuccio.
Anche l’incarnato delle mani e dei piedi è roseo, e, anche questi,
ugualmente al viso, mostrano i segni di un’anzianità piena di forza:
le mani scarne e nervose, con le nocche e le vene in netta evidenza;
i piedi con le dita e le unghie ben delineate. La figura si staglia su
un fondo composito ripartito in parti ben distinte. La parte infe-
riore è di colore verde-prato, e, come se fosse un piano, porta l’om-
bra gettata dal corpo del Santo e dal suo bastone, quasi ci fosse
una fonte luminosa in alto, leggermente spostata verso destra, alle
sue spalle. La parte superiore, che è divisa da quella inferiore da
una linea nera, mostra in alto una sorta di triplice archetto pendulo,
con i punti di intersecazione delle semicorone decorati da una fo-
glia, che pare sospeso e avanzato rispetto al fondale ripartito ver-
ticalmente da tre fasce, delle quali le laterali sono dorate e la
centrale è azzurro-scuro. Le fasce dorate recano una elegante or-
namentazione, poco visibile a occhio nudo, fatta di tre file di cerchi
sovrapposti e tangenti con decori di tondini punzonati sulla cir-
conferenza e nelle parti libere tra un cerchio e un altro. La fascia
centrale è completata da dodici stelle dorate e a otto punte disposte
attorno alla figura del Santo in modo asimmetrico: sette nello spa-
zio di risulta tra il profilo della spalla destra e quello della testa;
due nella parte opposta; tre fra il profilo della manica sinistra del-
l’abito e quello del bastone. Una raggiera anch’essa dorata e con
fasci di diversa altezza e ampiezza circonda la testa. Sopra l’ar-
chetto, sfruttando lo spazio tra il profilo superiore di questo e il
profilo della tavola, è ricavata, con una prospettiva molto accen-
tuata, l’architettura di una stanza, il cui pavimento si attacca al-
l’estradosso degli archetti laterali con un effetto poco riuscito e
ambiguo, non essendo chiaro se segue la curva e quindi sfrutta lo
spazio interno di un verosimile baldacchino oppure è posto al di
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là di questo e leggermente più sotto; in ogni modo, benché diviso
dall’arco centrale più sollevato, tale ambiente appare su un unico
livello o registro. In esso è illustrato l’episodio dell’Annunciazione
della Vergine; a sinistra l’arcangelo Gabriele, sulla soglia della
porta che ha appena varcato e poggiato sul pavimento rosa, dove
si vede l’ombra del corpo nella stessa direzione di quella gettata
dal Santo nell’immagine principale. L’Arcangelo, vestito di tunica
rosso-arancio e con un paio d’ali violacee ancora aperte, è genu-
flesso e ha le braccia conserte sul petto, portando leggermente in
avanti la mano destra nell’atto di sostenere e porgere il ramo di
gigli che è piegato in avanti quasi seguendo la stessa curva della
sua testa. A destra la Vergine, che indossa tunica rossa e manto az-
zurro-scuro, è inginocchiata in preghiera a lato di un leggio sul cui
piatto è dipinto un libro aperto, con le pagine inscritte. Ella è posta
davanti a un talamo rosso-violaceo, la cui tenda del baldacchino è
rossa e aperta. Lo stato di conservazione della superficie pittorica
in questo punto non consente di discernere l’eventuale presenza
della colomba, allusiva dello spirito santo, anche se alcuni fram-
menti di colore chiaro, bianco e giallo, parrebbero, almeno, accre-
scerne la suggestione.

Nonostante la tavola risulti segnalata sin dalla prima metà del
Seicento come eseguita «ab optimo pictore»7, nella critica nove-
centesca non si ha riscontro di studi e analisi specifiche sulle sue
effettive qualità artistiche, mentre hanno avuto maggiore sviluppo
le discussioni sulla presunta veridicità o meno della sua relazione
all’episodio del ritratto di san Francesco di Paola eseguito in vita
durante la sosta napoletana del 14838, basando spesso le argomen-
tazioni su ipotesi di datazioni generiche del dipinto e quasi mai
dimostrate con riferimenti documentari e tanto meno stilistici. Co-
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7 LANOVIUS 1635, p. 161: «Ecclesia [scil. dei Minimi di Montalto Uffugo] de-
nique pretioso pignore gaudet, vera nimirum effigie Beati Patris N. quam Fer-
dinandus Rex Neapoli, cum illac in Galliam veniret, ab optimo pictore curaverat
exprimi».
8 Per una discussione della tradizione del “vero ritratto” di san Francesco di
Paola, si rimanda a VIZZARI 1985, pp. 29-33.
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sicché, per quanto riguarda il reale progresso dell’opera negli studi
di storia dell’arte sono veramente pochi i titoli a disposizione. Il
primo, come spesso accade in Calabria, è l’ormai celeberrimo se-
condo volume dell’Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, curato
da Alfonso Frangipane per la collana patrocinata dalla Direzione
Generale per l’Antichità e le Belle Arti del Ministero dell’Educa-
zione Nazionale e pubblicato nel 1933, per i tipi della Libreria
dello Stato9. Nella breve scheda catalografica relativa al dipinto
in questione, come per tutte le altre simili citazioni del volume, si
leggono dapprima le indicazioni tecniche, poi quelle critiche e in-
fine il commento stilistico e la proposta di assegnazione cronolo-
gica, che, nel caso, registrano il «carattere di opera di provenienza
napoletana della fine del sec. XV o principi del sec. XVI»10.

A questo giudizio, stringato e generico, ma di una laconicità
tale da risultare sostanzialmente esatto, come avrò modo di far no-
tare più avanti, ha fatto subito seguito la precisazione di Biagio
Cappelli che, nella recensione al suddetto “Inventario” edita nel
1934 sulla rivista «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania»,
sostiene che la tavola è di «esecuzione del sec. XVI», e che, per il
fatto di essere il capo del Santo circondato da una raggiera, «non
può essere anteriore al 1507, se non, come sarebbe più regolare,
al 1519: date della morte e della canonizzazione di S. Francesco
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9 FRANGIPANE 1933.
10 FRANGIPANE 1933, p. 182: «Ritratto di S. FRANCESCO DI PAOLA (cappella
laterale destra: altare del titolare). Tavola con figura di S. Francesco di Paola
su fondo dorato. Dimensioni: altezza m. 1,90 x 0,90 di larghezza. È dipinta su
tavoloni ingessati. La figura del Santo è in piedi, grande al vero. Il fondo aureo
è decorato di arabeschi circolari. Lo stato della parte pittorica non è buono;
sono evidenti reiterate ritoccature, specialmente nella parte inferiore della ta-
vola. / Questo dipinto si ritiene dalla tradizione, raccolta da scrittori locali, ese-
guito come “ritratto” del Santo, fatto sul vero nella visita di S. Francesco a Re
Ferrante in Castel Nuovo di Napoli (1482). Ha carattere di opera di provenienza
napoletana della fine del sec. XV o principi del sec. XVI. / Bibliografia: Sul ri-
tratto originale di S. Francesco di Paola di Montalto Uffugo, Roma, Tipogr.
Ciotola, 1888» (cfr. VIZZARI 1985, pp. 35-37).
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di Paola»11. Anche questa nota non è generosa di riferimenti e la
datazione ancora una volta viene addotta senza nessuna giustifi-
cazione artistica, ma è basata esclusivamente su riflessioni stori-
che, in questo caso specificatamente riferita alle moderne modalità
dei processi di canonizzazione, come del resto avverrà in quasi
tutti i successivi riferimenti critici12.

La prima vera annotazione stilistica del dipinto quindi è profe-
rita dall’abate Robert Fiot nel 1961, ma purtroppo non è affatto
lusinghiera in quanto ne nega qualsiasi qualità artistica e lo relega
al ruolo di mero documento devozionale, mettendone finanche in
dubbio il valore storico13. Il suo libro, in effetti, è rivolto ai rapporti
che Jean Bourdichon ebbe con san Francesco di Paola, alla ricerca
dei quadri perduti del primo che effigiarono il secondo e alla rico-
struzione dell’effettiva iconografia del Santo elaborata dal celebre
pittore miniaturista francese. La tavola di Montalto Uffugo, tra
l’altro esaminata attraverso una fotografia, dunque, attira ben poco
l’attenzione dello studioso, che, considerando addirittura per nulla
affini i caratteri somatici del Santo effigiato su quest’opera con
quelli trasmessi dalle riproduzioni dei dipinti di Jean Bourdichon
da lui recuperate, la ritiene utile soltanto per documentare una dif-
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11 CAPPELLI 1934, pp. 124-125: «MONTALTO UFFUGO, Ch. di S. Francesco
di Paola (pag. 182), Ritratto di S. Francesco di Paola, assegnato ai sec. XV-
XVI. Il P. I. Toscano, ripetendo una tradizione anche ricordata dall’A., dice che
nel febbraio del 1482, Ferdinando I d’Aragona fece eseguire di nascosto, e men-
tre gli dava udienza, il ritratto del santo paolano. Ritratto che pervenuto poi al
duca di Montalto, fondatore nel 1516 del convento dei Minimi di Montalto, sa-
rebbe stato collocato nella chiesa di questo monastero come pala d’altare del
titolare. Ma il dipinto, così come ho potuto vederlo su una mediocre fotografia,
mi sembra di esecuzione del sec. XVI mentre che anche per il nimbo che cir-
conda il capo del santo, e che esclude possa trattarsi di un ritratto preso dal na-
turale, non può essere anteriore al 1507 se non, come sarebbe più regolare, al
1519: date della morte e della canonizzazione di S. Francesco di Paola».
12 Per una elencazione discussa, anche se non sempre validamente, di tali rife-
rimenti critici sul “vero ritratto” di san Francesco di Paola, si rimanda a VIZZARI

1985, pp. 29 ss., ma vd. anche CANNATA 1964, col. 1177.
13 FIOT 1961, pp. 53 e 140.
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ferente immagine di san Francesco, ma di questo si discuterà d’ap-
presso.

Acquisita la retrocessione a documento devozionale, la critica
successiva ha richiamato la tavola in questione solo per indicare
una sua possibile realizzazione su un “prototipo/archetipo” per-
duto14; ovvero per postulare qualche attribuzione a pittori e ad am-
biti sicuramente di molto successivi alla sua effettiva cronologia.
Attribuzioni che, a ben riflettere, come quelle più vecchie che chia-
mavano in causa finanche “lo Spagnoletto”15 – nome che credo
venisse solo per la popolarità che il pittore spagnolo ebbe nella
storiografia meridionale tardo ottocentesca e primo novecentesca,
senza una effettiva conoscenza del suo operato: ma ci si riferiva
veramente e consapevolmente a Jusepe de Ribera o invece a qualcun
altro con lo stesso nomignolo o la stessa provenienza iberica? –, non
paiono niente affatto aderenti alla realtà stilistica dell’opera,
quanto piuttosto dedotte empiricamente in base alla supposta cro-
nologia; oppure in base alla sua collocazione geografica calabrese,
come quando è stato chiamato in causa l’ambito di Pietro Negroni
della metà del Cinquecento16, se non proprio dalla firma che il re-
stauro, nel frattempo eseguito tra il 1981 e il 198417, riportò in
luce: «BA(sti)ANVS · FLORETINVS ·ME · PISIT»18. Detto ciò,
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14 PUGLIESE, in BARBONE PUGLIESE – PUGLIESE 1985, pp. 68-69.
15 ROBERTI 1963, p. 359 (cfr. VIZZARI 1985, pp. 32-33).
16 PACELLI 1984, p. 172, discute di un dipinto antico perso e sostituito con un
altro, quello di cui si discute, che a suo parere è realizzato attorno alla metà del
Cinquecento e appare vicino all’ambito di Pietro Negroni.
17 Il restauro, condotto tra il 1981 e il 1984 da Demetrio e Sofia Vakalis presso
il laboratorio di restauro della Soprintendenza di Cosenza con la direzione di
Maria Pia Di Dario Guida, non è mai stato pubblicato. Alcune annotazioni tec-
nico-esecutive e storico-artistiche sono riportate da VIZZARI 1985, pp. 39 e pas-
sim, ricavate dalla presentazione in sede di conferenza inaugurale di Vittorio
Savona.
18 NAPOLITANO 1985, pp. 30-33. Lo studioso insiste molto sull’opportunità di
attribuire la firma al fiorentino Bastiano da Sangallo (1481-1551), detto Ari-
stotile, che, nipote di Giuliano e Antonio da Sangallo, fu architetto, scenografo
e pittore. L’opinione, a parere di chi scrive, più che essere contestata dal fatto
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la prima effettiva osservazione critica che giudica il quadro nella
sua compiutezza stilistica si deve a Maria Pia Di Dario Guida, la
quale, pubblicando i resti di un piccolo trittico assegnato a Gio-
vanni Maria Scupola (fine del sec. XV-prima metà del sec. XVI),
custodito nel Museo provinciale di Catanzaro, rappresentante su
un’anta appunto San Francesco di Paola nella specifica iconogra-
fia espressa dal quadro di Montalto Uffugo – nel frattempo già
messa in rapporto con la diffusione della stampa cinquecentesca
desunta dal ritratto del Santo eseguito da Jean Bourdichon e col
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che non esistono opere dell’artista firmate in tal modo (cfr. VIZZARI 1985, p.
49), si sconfessa da sola considerando che la produzione pittorica di questo è
distintamente michelangiolesca e quindi fuor di luogo per il dipinto di Montalto
Uffugo. Tra Quattrocento e Cinquecento, di pittori di nome Sebastiano/Bastiano
nati a Firenze, e, quindi, potenzialmente autorizzati ad apporre lo specificativo
di provenienza al proprio nome, ce ne sono un bel po’: basta scorrere le rispet-
tive voci di THIEME – BECKER (a cura di) 1935, pp. 415-416, e di SAUR 1993,
pp. 425-427, per rendersene conto e operare le adeguate distinzioni cronologi-
che al fine di aver contezza di quelli che operarono nel periodo in cui situare la
realizzazione del dipinto di Montalto Uffugo. Purtroppo, per molti di questi la
produzione è dispersa, mentre per altri è del tutto differente, come nel caso di
Aristotile Sangallo o di Bastiano Mainardi (1460-1513), cognato di Domenico
Ghirlandaio e che collaborò nella sua bottega attingendo molto al suo stile.
Senza contare, poi, che l’aggettivo di provenienza non sempre è indicativo
dell’essere nativo di quel posto, ma pure dell’abitarvici e dall’essere in quel
momento da lì provenienti. Senza precisi riscontri della produzione, dunque,
tutti i nomi che possono essere recuperati in ordine alla firma del dipinto di
Montalto Uffugo rimangono solo delle magre riesumazioni, come quella di in-
dicare stanziate a Roma nel 1527 almeno tre persone censite con questo nome,
un “Sebastiano fiorentino” (cfr. GNOLI 1894, p. 405) e due “Bastiano fiorentino”
(cfr. GNOLI 1894, pp. 434 e 464), ma nessuna è segnata come pittore – una però
come falegname. Un pittore segnato come “Bastianus fiorentino”, poi, compare
nel “Libro degli introiti” dell’Accademia di San Luca della stessa città (Roma,
Accademia di San Luca, vol. 2, f. 100v), ma gli anni cui si riferisce la cedola
sono troppo avanti per poter pensare a qualche collegamento. Tutto ciò si è
scritto non tanto per rendicontare di una ricerca che si sta portando comunque
avanti, ma soprattutto per testimoniare come sia del tutto vano, in questi casi,
appoggiarsi solo alla corrispondenza dei nomi e delle firme, mancando il ri-
scontro dello stile, che, a volte, si deve pur dire, può essere ingannevole.
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suo adattamento nel paesaggio19 –, riferendosi al dipinto principale
di Montalto Uffugo precisa che questo è stato «eseguito da un pit-
tore che si firma “Bastianus Florentinus” e che si presenta come
un ghirlandaiesco influenzato da forti ascendenze fiamminghe […]
anche più del maestro»20. È una chiosa di grande interesse, perché
finalmente riscatta la tavola di Montalto Uffugo dalle precedenti
troppo vaghe segnalazioni indirizzate esclusivamente solo al dato
cronologico e le rende una concretezza artistica tutta propria. L’an-
notazione fiamminga del dipinto, nel vero, era già stata presentata
da Vittorio Savona21, ma è del tutto inedita la sua relazione, sul-
l’opera in questione, con lo stile del Ghirlandaio cosicché è del
tutto ovvio asserire che tale parere tende a dare una effettiva edu-
cazione fiorentina al pittore che la firma.

Personalmente, devo affermare che, guardando la tavola con il
San Francesco di Paola di Montalto Uffugo, ho sempre pensato
possibile una sua relazione con l’ambito del Pintoricchio (1452
circa-1513), in particolare, mi spiego, con quell’ambiente pinto-
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19 LEONE, in BELLI D’ELIA (a cura di) 1988, scheda 61, pp. 150-151. Per i rife-
rimenti all’epoca addotti per spiegare la relazione con il paesaggio di questa ta-
voletta: CORDARO 1982. Va comunque segnalato che questo piccolo trittico,
così come gli altri dello stesso Giovan Maria Scupola che raffigurano san Fran-
cesco di Paola (cfr. MOENCH 1987; GELAO, in BELLI D’ELIA [a cura di] 1988, p.
148) risultano essere molto importanti per l’accreditamento della diffusione
dell’immagine esemplata sulla tavola di Montalto Uffugo, perché per i dati di-
sponibili dell’attività, e, in controluce, della vita di questo pittore, si collocano
entro la prima metà del Cinquecento. 
20 DI DARIO GUIDA 1993, p. 190: «A proposito del San Francesco di Paola [scil.
del trittico del Museo Provinciale di Catanzaro] è da notare che egli appare ap-
poggiato al rozzo bastone nodoso sugli alti zoccoli di legno come è raffigurato
in quello che può presumibilmente essere ritenuto il più antico ritratto esistente
del Santo, conservato nella chiesa di San Francesco di Paola a Montato Uffugo
ed eseguito da un pittore che si firma ‘Bastianus Florentinus’ e che si presenta
come un ghirlandaiesco influenzato da forti ascendenze fiamminghe – i fili della
barba bianca dipinti scrupolosamente ad uno ad uno, le vene turgide sotto la
pelle sulle mani invecchiate – anche più del maestro».
21 VIZZARI 1985, pp. 39 e passim.
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ricchiesco che si innesta sull’asse culturale “umbro-tosco-romano”
della pittura tardo quattrocentesca e primo cinquecentesca che
coinvolge gran parte dell’Italia centrale e l’Italia meridionale, e,
che, appunto, nel Regno di Napoli, si convoglia con quella cultura
artistica che ha trovato una concretezza critico-storiografica grazie
a Ferdinando Bologna, il quale ha individuato e delineato il co-
siddetto fenomeno “mediterraneo” della sua stagione artistica ara-
gonese e della primissima età viceregnale22. Fenomeno nel quale,
tra gli aspetti più interessanti, si caratterizza pure la linea “Napoli-
Urbino-Ferrara”23, senz’altro anche sulla scia dei rapporti matri-
moniali che stringevano la corte d’Aragona a quella estense, che
ha consentito un originale allargamento di tendenze ed espressioni
e che certo, assieme alla inclusione della componente “franco-fiam-
minga”24, renderebbe alquanto credibile anche la presenza di pittori
toscani e fiorentini, come del resto richiama a tonde lettere – ed è
proprio il caso di dirlo – la firma. 

Giudicando, quindi, la tavola di Montalto Uffugo per la sua qua-
lità artistica, senza entrare nel gorgo della sua presunta relazione
con un antico “prototipo/archetipo” perduto che ha generato e tut-
tora genera l’ambiguità della definizione della stessa come copia
di un dipinto perduto – ma se di “copia” si dovesse trattare questo
termine sarà da ritenere solamente sinonimo di quello di “replica”
iconografica piuttosto che di quello di “copia” nel senso corrente
e dunque assolutamente non afferire alla condizione e alla qualità
artistica dell’opera, ma solo all’immagine del Santo che vi è ripe-
tuta assecondando un modello iconografico caratterizzato –, sono
molti i riferimenti pittorici del richiamato contesto culturale che
potrebbero qualificarla più adeguatamente. Innanzi tutto, il modo
di rendere l’anzianità vigorosa mi sembra possibile indicarlo in
alcuni dipinti che gli studiosi hanno assegnato a una ben distinta
personalità senza nome e che gli stessi hanno definito col nome
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22 BOLOGNA 1977.
23 BOLOGNA 1977, pp. 171 ss.
24 NAVARRO 1986.
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di “Maestro di San Giovanni da Capestrano”25, come la tavola raf-
figurante San Bernardino da Siena della chiesa di Santa Chiara a
Roma26 e quella con San Giovanni da Capestrano e storie della
sua vita – donde tale pittore deriva il “nome-cappello” con cui è
conosciuto – della chiesa di San Bernardino dell’Aquila, oggi
esposta nel Museo Nazionale d’Abruzzo27. In particolare, il volto
del San Bernardino da Siena appare messo in evidenza con gli
stessi intenti ritrattistici e stilistici: sottili linee che rendono i ca-
ratteri somatici e le rughe sull’incarnato roseo; mentre le mani e i
piedi del San Giovanni da Capestrano e storie della sua vita pa-
iono contornati da una simile linea nervosa e scattante. Questo
modo di delineare i contorni delle mani e dei piedi e di rendere le
vene in superficie, poi, mi riconduce a certe tavole assegnate a
Francesco Pagano dato che compare su quelle con San Giovanni
Battista e con Sant’Omobono dell’oratorio di Sant’Omobono a
Napoli e del San Giovanni Battista della collezione Serra Cassano
della stessa città28. Non solo, ma il piglio pittorico e aneddotico
delle figurette dell’Annunciazione della Vergine del dipinto di
Montalto Uffugo potrebbe trovare qualche significativo confronto
con opere di tale temperie, se almeno si guarda il Bambino rap-
presentato sul libro del Sant’Antonio da Padova del Museo del
Prado di Madrid assegnato al cosiddetto “Maestro Castigliano a
Ferrara”29.

Sono tutti riferimenti che al momento vanno intesi non come
ausilio per l’identificazione del pittore celato dalla firma scoperta
sulla tavola di Montalto Uffugo, ma semplicemente come elementi
utili almeno per la definizione dell’orbita della sua cultura artistica
e delle sue plausibili conoscenze. Da ciò, una volta comprese tali
coordinate, se ne può certamente sentenziare l’appartenenza a uno
stile in vigore a Napoli, nel Regno meridionale, e, per taluni versi,
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25 BOLOGNA 1950.
26 BOLOGNA 1977, pp. 108-109 e 177-178, fig. 75.
27 BOLOGNA 1977, pp. 177-178, fig. 117.
28 BOLOGNA 1977, pp. 183 ss., figg. 136 e 143.
29 BOLOGNA 1977, p. 150, figg. 100-101.
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anche in ambito laziale-romano, tra l’ultimo quarto del Quattro-
cento e il primo trentennio del Cinquecento, considerandone la
formulazione iniziale e il perdurare estremo in cerchie non del
tutto aggiornate.

Vaticinando tale ipotesi di datazione, che come si noterà com-
bacia con il breve giudizio, prima riportato, di Alfonso Frangipane,
il quale avanzava la possibile coincidenza della provenienza na-
poletana, si esclude, come ho precisato all’inizio, ogni possibile
tentazione di discutere il rapporto di questa tavola di Montalto Uf-
fugo, che pure ritengo opera originalissima del proprio tempo, con
la tradizione locale che la reputa il ritratto di san Francesco di
Paola fatto eseguire, vivo il Santo, dal re di Napoli nel 1483. Il
giudizio cronologico espresso e la sua valenza di dipinto originale
recuperata, infatti, considerano solo l’essenza stilistica e materica
dell’opera. In sostanza, ho giudicato la tavola come se su di essa
fosse raffigurato un altro santo. Mi verrebbe da dire proprio san
Giovanni da Capestrano, perché anche sulle sue raffigurazioni più
antiche si impostano le stesse difficoltà che gli studiosi hanno di-
scusso per san Francesco di Paola e cioè sulla possibilità di avere
sue immagini prima che egli assurgesse agli onori degli altari30.
Per san Giovanni da Capestrano queste problematicità sono state
agevolmente superate; per san Francesco di Paola, invece, per-
mangono, in quanto, diversamente dall’altro, il tempo trascorso
dalla morte alla canonizzazione è stato così breve da determinare
un vero e proprio “nodo critico” – o dovrei dire “nodo agiografico”
– sull’esistenza o meno di una sua effigie ancor prima della
morte31, avvenuta, come a tutti noto, il 2 aprile 1507 a Tours. Il
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30 CHIAPPINI 1965, col. 653.
31 Vd., per questo, quanto evidenziato e discusso da FIOT 1961, pp. 140-143, in
merito alle “prove letterarie” della presenza di un’immagine di san Francesco
di Paola prima dell’avvio del processo di canonizzazione del Santo (p. 142) e
dell’effettiva diversità dell’iconografia espressa dal dipinto di Montalto Uffugo
da quella più nota, desunta dalla maschera mortuaria del Santo e realizzata da
Jean Bourdichon, di cui si darà conto più avanti nel testo, indicando però ora le
riflessioni sugli stessi aspetti di AMATO 2007, I, pp. 23 ss. Inoltre, sempre per
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fatto che la tavola di Montalto Uffugo, per motivi di stile, può es-
sere ascritta a un periodo che comprende sia gli ultimi anni della
vita di san Francesco di Paola sia gli anni in cui si svolse il pro-
cesso per la canonizzazione, non significa però che si tenda ad
avallare la tradizione del “vero ritratto” eseguito in vita e che si
sottintenda l’eventuale ragionevolezza dell’impostazione di tale
“nodo critico”. Anzi, proprio da questi riconoscimenti stilistici e
cronologici deriva la necessità di discutere di altri riferimenti che
ne consentano una più circoscritta datazione. I nuovi elementi che
aiutano l’analisi riguardano più direttamente l’indagine iconogra-
fica, in quanto chiamano in causa alcuni dettagli della raffigura-
zione: san Francesco di Paola, come è stato notato per la prima volta
da Biagio Cappelli, sul dipinto di Montalto Uffugo è rappresentato
con la testa circonfusa da un nimbo raggiato. Il particolare non è di
poco conto. È già stato rilevato, del resto, che i divieti pontifici del
1625 e del 1634 di apporre diademi sulle raffigurazioni di persone
di cui non era ancora avvenuta la canonizzazione ma era stato co-
munque autorizzato il culto, come il proverbiale rovescio della me-
daglia, possano testimoniare l’uso e la diffusione precedente di tale
pratica32. Il nimbo raggiato, poi, non è l’aureola comunemente in-
tesa, cioè la circonferenza che cinge le teste di Cristo, della Vergine
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tale aspetto, è indispensabile la conoscenza di quanto in merito rilevato da GA-
LUZZI 2009, pp. 139-142 [riedizione di GALUZZI 1969], che, oltre a documentare
e discutere con maggiore attenzione critica le attestazioni delle fonti riguardanti
la possibile presenza di immagini di san Francesco di Paola antecedenti al breve
del 1513, informa come il particolare del nimbo raggiato con cui viene decorata
la testa del Santo su una di queste immagini (p. 140), cioè la stampa desunta
dal ms. XF 28 della Biblioteca Nazionale di Napoli, sia del tutto simile a quella
che orna le immagini del beato Bernardino da Feltre. Il riferimento è importante
per l’effettiva conoscenza di una probabile pratica iconografica della rappre-
sentazione di coloro che morirono in concetto di santità precedente ai decreti
di Urbano VIII in materia di culto e di canonizzazione, cosi come per il rimando
al beato Bernardino da Feltre, che, come è noto, fu richiamato da Leone X nel
suo breve del 1513 in cui autorizzava il culto di san Francesco di Paola e l’osten-
sione della sua immagine (cfr. successive note 33 e 38).
32 VIZZARI 1985, p. 43.
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e dei santi, quindi verrebbe alquanto logico pensare che la sua pre-
senza sul dipinto di Montalto Uffugo, in certo qual modo, possa ri-
ferire l’eventualità di una tale opportuna distinzione per i beati a
quel tempo praticata, e, conseguentemente, spingere la datazione
dell’opera nei pressi dell’emanazione da parte di Leone X il 7 luglio
1513 del Breve Illius qui semper sanctis suis mirabilis est, col quale
si autorizzava la venerazione di san Francesco da Paola nei con-
venti dell’ordine da lui fondato e l’esposizione della sua imma-
gine33. Seppur la congettura esposta non risolva del tutto il
problema della definitiva assegnazione cronologica della tavola di
Montalto Uffugo, l’anno del Breve torna almeno concorde con la
diffusione artistica cui essa è stata assegnata e con il carattere stili-
stico pintoricchiesco decifrato. Tanto più che proprio in questo lasso
di tempo, tra la fine del primo e l’inizio del secondo decennio del
Cinquecento, tale carattere stilistico, a Napoli, rinvigorito dalla pre-
senza di un vero e proprio “clan” pintoricchiesco – la cui espres-
sione saliente potrebbe indicarsi nella tavola con la Madonna in
trono e Santi oggi a Capodimonte realizzata tra il 1509 e il 1511 da
Antonio Rimpatta34 –, giungeva al limite di rottura per il sopravve-
nire delle istanze classicistiche del nuovo secolo35; né sarebbe tanto
fuorviante per il discorso in itinere, l’annotazione che tale temperie
era pure ben testimoniata nel frangente in Calabria36: guarda caso
trovando l’episodio più notevole proprio in un’altra chiesa dei Mi-
nimi cioè quella di Cosenza37. Non solo, ma a chiudere il cerchio
della vicenda cronologica della tavola di Montalto Uffugo, potrebbe
sovvenire il richiamo che nel Breve di Leone X viene effettuato alla
già avvenuta autorizzazione per la realizzazione e l’esposizione
delle immagini del beato Bernardino da Feltre38, giustamente inteso
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33 GALUZZI 2009, pp. 133-140 e 154-156 (testo del Breve Illius qui di Leone X).
34 LEONE DE CASTRIS 1999, pp. 74-75, n. 41.
35 PREVITALI 1986, p. 12 (cfr. LEONE DE CASTRIS 1988, pp. 473-475; ABBATE

2001, pp. 14-17).
36 DI DARIO GUIDA (a cura di) 1983, p. 228.
37 Ibidem. Cfr. LEONE 2000, pp. 133-134.
38 GALUZZI 2009, p. 155: «Eiusque [scil. di Francesco di Paola] ymaginem depingi
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come conferma della concessione ristretta al solo ordine dei Mi-
nimi39, in quanto certamente sottintende la presenza di loro imma-
gini prima della canonizzazione definitiva – e qui uso l’aggettivo
“definitivo” con tutte le valenze che padre Alessandro Galuzzi ha
annotato sul Breve del 151340 –, e, per di più, permette di trovare
assonanze nella presenza del nimbo raggiato nelle raffigurazioni
di entrambi, giacché anche gli antichi dipinti del beato Bernardino
da Feltre lo presentano con tale attributo41, che, si aggiunge, si ri-
trova pure sulle rappresentazioni di san Giovanni da Capestrano
precedenti la sua canonizzazione. L’immagine di Montalto Uffugo,
dunque, come pure aveva inteso Robert Fiot42, potrebbe trovare
una sua giustificazione in quelle precedentemente circolanti fra i
devoti, specialmente in Calabria, e, dalle quali, si aggiunge, fu
tratta al momento dell’autorizzazione ad esporre e venerare effigi
di san Francesco di Paola.

L’assegnazione della tavola di Montalto Uffugo invece ad anni
successivi alla canonizzazione di san Francesco di Paola, celebrata
il 1 maggio 1519 con la bolla pontificia Excelsus Dominus di
Leone X43, che molti studiosi hanno finora professata – e credo
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facere et in eccl(es)iis domorum suarum, prout etiam fr(atr)es ordinis minimorum
de familia in eccl(es)iis ymaginem fr(atr)is Bernardini de Montefeltro, qui etiam
proximis annis decessit, tenent depictam, tenere libere et licite valeant, ordina-
riorum locorum et cuiusvis alterius licen(ti)a super hoc minime requisita, auct(ori-
tat)e ap(ostoli)ca tenore p(rese)ntium licentiam et facultatem concedimus».
39 GALUZZI 2009, p. 139. Lo storico, inoltre, mette in evidenza (pp. 131-139)
come questa autorizzazione al culto e alla venerazione dell’immagine di san
Francesco di Paola non debba essere intesa come un vero e proprio Breve di
beatificazione, che a quel tempo «non aveva una sua piena e lineare formula-
zione letterale e giuridica » (p. 131), mentre rientra in uno specialissimo atto
dell’autorità apostolica che, facendo «propria la commemorazione vigente nei
monasteri per i monaci morti in concetto di santità» (p. 138), si inserisce negli
allora «nuovi criteri della S. Sede in fatto di concessioni di culto» (p. 138).
40 GALUZZI 2009, pp. 133 ss. 
41 GALUZZI 2009, p. 140. 
42 FIOT 1961, pp. 140-142 (cfr. AMATO 2007, I, pp. 24-25).
43 GALUZZI 2009, pp. 140-153 e 158-174 (testo della Bolla Excelsus Dominus
di Leone X).
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ancora professeranno – deriva dalla loro idea di ritenere valido
tale termine ufficiale della Chiesa come origine dell’iconografia
dei santi, ma soprattutto dalla convinzione che l’immagine di san
Francesco di Paola su di essa delineata sia effettivamente una va-
riante di quella realizzata da Jean Bourdichon dalla maschera mor-
tuaria dello stesso e diffusa a partire dalla data della
canonizzazione attraverso un dipinto donato in quell’occasione da
Francesco I re di Francia a Leone X. Quest’opera è oggi dispersa,
ma è conosciuta attraverso una stampa, incisa da Michel Lasne nel
1645, che ritrae san Francesco da Paola a tutto busto, rivolto verso
sinistra, vestito con un saio dello stesso taglio di quello descritto
sul quadro di Montalto Uffugo e con il bastone sorretto con le
mani, la destra sotto e la sinistra sopra, e tenuto all’infuori all’al-
tezza del petto44. La semplice e scontata ipotesi cronologica, come
è stato prima annotato, è stata inizialmente avanzata da Biagio
Cappelli nel 1934, ma poi è stata proposta con maggior convin-
zione e con il riferimento al dipinto “francese-vaticano” – chiamo
così l’opera di Jean Bourdichon regalata dal re di Francia al Papa –,
considerandolo prototipo di quello di Montalto Uffugo, da Pietro
Cannata, nella voce relativa all’iconografia di san Francesco di
Paola redatta per il quinto volume della Bibliotheca Sanctorum,
edito nel 1964 dalla Pontificia Università Lateranense45, e da Mi-
chele Cordaro, nel suo specifico contributo dedicato alle “testimo-
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44 CORDARO 1982, pp. 149-151, 153, 202-203. Per l’incisione e l’incisore vd.
ora AMATO 2007, I, p. 316, n. I.35, 24; III, p. 56.
45 CANNATA 1964, col. 1177: «Considerata la frequenza con cui esso [scil. il ri-
tratto di Jean Bourdichon regalato dal Re di Francia al Papa] ricorre per tutto il
’500 è da ritenere che sia lo schema ufficiale celebrativo del paolano voluto
dall’Ordine. L’esemplare più noto è la tavola della chiesa di Montalto Uffugo
(Cosenza), secondo la tradizione locale eseguita nel 1483 a Napoli per volere
del re Ferrante che aveva ospitato in Castel Nuovo F(rancesco) in viaggio per
la Francia. In realtà la tavola sembra di età più tarda e non è dissimile dalle im-
magini del paolano portate più tardi in Italia dalla Francia quali la tela della
Cappella Spinelli a Paola recante sul retro la debole scritta “ven da Fran” e la
tavola della Cattedrale di Monopoli notoriamente portata dalla Francia da un
discepolo del santo nel 1530».
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nianze iconografiche” pubblicato nel libro Francesco di Paola
Santo d’Europa patrocinato nel 1982 dall’allora Cassa di Rispar-
mio di Calabria e di Lucania46. Da questi due contributi – il se-
condo certamente con più attente riflessioni – la suddetta ipotesi
di datazione della tavola di Montalto Uffugo e di derivazione del-
l’immagine su di essa esemplata dal dipinto “francese-vaticano”
è stata in larga parte condivisa dagli studiosi che in seguito hanno
affrontato l’argomento e proposto per il dipinto diversi slittamenti
cronologici, anche in anni molto più avanzati nel corso del Cin-
quecento.

Cordaro, del resto, sosteneva che la tavola di Montalto Uffugo
è certamente una delle più antiche repliche dell’immagine del di-
pinto di Jean Bourdichon, almeno come in parte tramandata dal-
l’incisione prima presentata – dico in parte, giacché lo studioso
ritiene che probabilmente tale dipinto doveva raffigurare il Santo
a figura intera –, e che probabilmente fu realizzata in occasione
della costruzione della chiesa dei Minimi di Montalto Uffugo, se
non più tardi47. L’edificazione di questa chiesa, come è noto, av-
venne tra il 1516 e il 154048. La supposizione della destinazione
diretta della tavola alla chiesa dipende dalla dedica di quest’ultima
all’Annunziata che appunto evoca la presenza dell’Annunciazione
della Vergine sul dipinto in argomento. Lo studioso, quindi, ritiene
questo particolare coevo alla esecuzione dell’immagine principale
di san Francesco di Paola, diversamente da quanto sostenuto da
altri49. In assenza di più opportune indagini diagnostiche, rifletto-
grafiche o radiografiche, in grado di permettere la lettura in pro-
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46 CORDARO 1982, pp. 202-203.
47 CORDARO 1982, p. 203.
48 VIZZARI 1985, pp. 14-20.
49 VIZZARI 1985, p. 47, che riporta il parere di Vittorio Savona, il quale afferma
che: «l’Annunciazione non fa parte del ritratto originario; sotto c’è altra pittura,
ma non era conveniente metterla in evidenza eliminando le immagini dell’An-
nunciazione che fanno parte integrante della storia del quadro. Inoltre non si
poteva sapere se l’immagine sottostante fosse restaurabile, date le condizioni
del quadro piuttosto precarie in quel punto».
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fondità negli strati pittorici, è difficile chiarire la questione, anche
perché come prima evidenziato lo stile di questa scena non appa-
rirebbe del tutto contrario alla datazione dell’opera, salvo che
l’esecuzione e la destinazione di quest’ultima alla chiesa di Mon-
talto Uffugo non siano avvenute in un volgere di tempo tanto breve
da giustificare le affinità riscontrate delle due diverse pitture con
la coeva cultura artistica meridionale.

Ritornando alla presunta derivazione dell’immagine di san
Francesco di Paola esemplata sulla tavola di Montalto Uffugo da
quella elaborata da Jean Bourdichon professata da Michele Cor-
daro, è da dire che questi fonda la sua idea sulla rispondenza di
alcuni particolari con la stampa prima indicata e che ritiene ap-
punto trasmessi da un prototipo comune. In primo luogo le mani
che sono invertite, cioè specchiate, nell’atto di sorreggere il ba-
stone e la foggia dell’abito abbastanza simile, anche nei dettagli
dei rammendi50. Una ipotesi abbastanza simile è stata esposta
anche da Monsignor Pietro Amato, che, commentando l’identica
immagine trasmessa dalla tela custodita nella cappella Spinelli
della basilica santuario di Paola, ritiene che l’origine di questa ico-
nografia si debba rintracciare in alcuni quadri romani, e, specifi-
camente, in quello custodito nella chiesa della Santissima Trinità
dei Monti, trasmessi attraverso incisioni alle quali, per tecnica e
inventiva dell’esecutore, sarebbero da addebitare le differenze e
le diversificazioni51. Lo studioso, inoltre, dimostra la supposizione
confrontando il dipinto da lui analizzato con la stampa apposta sul
frontespizio del libro di Ambrogio Brambilla edito nel 158452, che

369

50 CORDARO 1982, p. 153.
51 AMATO 2005, pp. 43-45. Dello stesso studioso utili alla definizione del presente
contributo e a un suo futuro auspicabile approfondimento, anche se non diretta-
mente riferite alla tavola di Montalto Uffugo, sono le osservazioni sul concetto
di “vera effigie” e sulla rispondenza di “parola e immagine” presentate in AMATO

2007, I, pp. 23-35, nonché la discussione in merito al dipinto “francese-romano”
di Jean Bourdichon e all’avvio dell’iconografia romana di san Francesco di
Paola (pp. 25-32) che sarà espressamente richiamata in altre parti del testo. 
52 AMATO 2005, p. 43. Cfr. AMATO 2007, I, pp. 95-97, n. I.5. In altro luogo di
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rappresenta san Francesco di Paola a figura intera. Questa imma-
gine, in effetti, è molto simile a quella della tavola di Montalto Uf-
fugo, specialmente in alcuni dettagli dell’abbigliamento, negli alti
zoccoli e nella direzione verso destra della figura, ma diversa è
ancora una volta la posizione del bastone, che è all’infuori, e delle
mani che lo sorreggono, che sono esattamente speculari a come
compaiono sull’altra stampa. È molto probabile che l’incisione
proposta da Pietro Amato riferisca la versione originale del dipinto
“francese-vaticano”, se questo sarà stato veramente a figura intera
come inteso da Michele Cordaro e da altri studiosi, per di più tra-
smettendo il particolare del fondo paesaggistico, che, forse, po-
trebbe dipendere da elaborazioni simili a quella elaborata da Paris
Nogari (1536-1601) custodita nella chiesa di Sant’Andrea delle
Fratte a Roma53. Tutta la questione, però, è molto complessa per-
ché dovrebbe sottintendere, come giustamente suggerisce e discute
Monsignor Amato, non solo la vera storia del dipinto qui indicato
come “francese-vaticano”, ma pure la presenza di molte effigi alla
cerimonia della canonizzazione del Santo54.
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questo poderoso studio (I, p. 32), in merito all’inclusione dell’immagine di san
Francesco di Paola come dipinta sulla tavola di Montalto Uffugo nella diffu-
sione di una supponibile iconografia creata a Roma, lo studioso afferma: «l’ico-
nografia romana [scil. di san Francesco di Paola] necessariamente entrò nella
chiesa della Santissima Trinità dei Monti e si diffuse nelle chiese di Roma, come
pure nei conventi lontani d’Italia e d’Oltralpe. Ad esempio, il Ritratto di Mon-
talto Uffugo, come quello comparso su una colonna [sic! intendi: parete dietro
a un pilastro] dell’aula dei fedeli della chiesa del Santuario di Paola, sono opere
realizzate dopo il 1519, a seguito dell’immagine ufficiale creatasi a Roma».
53 CORDARO 1982, pp. 203-205. Oltre a quella di Ambrogio Brambilla (cfr. pre-
cedente nota 52), il riferimento al dipinto di Paris Nogari per l’inserimento del
paesaggio nello sfondo si può indicare anche in un’altra stampa di «anonimo
incisore fiammingo»: AMATO 2007, I, pp. 68-69, n. I.3.
54 AMATO 2007, I, pp. 25-32. Ritengo sia opportuno, per meglio esemplificare
la questione accennata nel testo, riportare direttamente il brano con cui lo stu-
dioso, riflettendo sul “diario” di Paride De Grassi (cfr. SPOSATO 1956), conclude
l’impostato problema della presenza e della dispersione delle molte effigi pre-
senti alla cerimonia di canonizzazione di san Francesco di Paola: «due dei gon-
faloni che servirono per la cerimonia andarono rispettivamente a monsignor De
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In verità, già Robert Fiot nel 1961 aveva discusso il problema
della derivazione dei dipinti più antichi raffiguranti san Francesco
di Paola dai ritratti realizzati da Jean Bourdichon55 e in un certo qual
modo aveva distinto l’immagine della tavola di Montalto Uffugo
dalla diffusione dell’altra56, anche se ne rilevava qualche interdipen-
denza57. Non solo, ma annotandone le diversità, iconografiche e di
spessore intimistico58, egli dichiarava che il dipinto calabrese «pare
non entrare nell’iconografica elaborata da Jean Bourdichon»59, ma
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Grassi e alla Sagrestia papale (è quella ritenuta dal Bourdichon donata al Papa?)
come parte della propina: “Item unum confalonum nos habuimus et sacristia
aliud”. Non sappiamo dove andarono a finire le altre numerosissime immagini,
che l’espressione religiosa e la devozione dei fedeli dovettero custodire con
particolare cura. La loro conservazione non era certo dettata da motivi d’arte o
dalla fama dell’artista che le aveva dipinte. Dovevano essere pitture tutte ano-
nime, fatte in serie e da mani diverse a motivo della quantità. Erano immagini
richieste e oramai entrate nella figurativa definita dalla Chiesa. Per questa ope-
razione di consegna iconografica al popolo, nel giorno della canonizzazione,
De Grassi aveva fatto “per totam Urbem [...] ostensionem vultus sancti”.
L’ostensione era accompagnata dall’indulgenza plenaria, che saldava il ritratto
con i benefici spirituali. Un’unione inseparabile, comprensibile attraverso le
direttive date più tardi dal Concilio tridentino sul valore e significato dell’im-
magine sacra». Su tali interessanti osservazioni, che come detto impostano il
problema dell’effettiva conoscenza delle sorti del dipinto “francese-vaticano”
di san Francesco di Paola e di quelli presenti al processo di canonizzazione –
la tela dell’altare Spinelli della basilica santuario di Paola? (cfr. più avanti nel
testo) –, si dovrà certo in futuro ritornare.
55 FIOT 1961, p. 53: «Tous les tableaux, toutes le gravures représentant François
sont des copies d’originaux perdus, copies postérieures à Bourdichon (sauf une
gravure imparfaite executée entre 1513-1517)».
56 FIOT 1961, p. 140: «Un portrait de l’ermite connut cependant une certaine
vogue à côté de celui qu’exécuta Bourdichon, au moins en Italie et en Espagne:
celui de Montalto Uffugo». Sulla diversità tra il dipinto di Jean Bourdichon e
altre immagini di san Francesco di Paola, tra cui il dipinto di Montalto Uffugo,
si è espresso anche AMATO 2007, I, pp. 23-24. 
57 FIOT 1961, pp. 140-141 e 143 ss. Rileva affinità tra l’iconografia del quadro
di Montalto Uffugo e quella dell’incisione che tramanda l’immagine realizzata
da Jean Bourdichon anche MORETTI 1938 (cfr. VIZZARI 1985, p. 33).
58 FIOT 1961, pp. 140-141 e 143.
59 FIOT 1961, p. 141.
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costituire una singolare variante forse desunta da un quadro più
antico ovvero rielaborata e reinterpretata sul modello offerto dal
pittore francese60. Giungeva a siffatta doppia conclusione, per certi
versi anche antitetica e contrastante mi verrebbe da aggiungere,
esaminando alcune testimonianze del Processo cosentino, che se-
condo lui lasciano trasparire l’esistenza di una rappresentazione
di san Francesco da Paola antecedente alla sua canonizzazione61,
e discutendo di un’antica iscrizione, ora non più visibile, apposta
alla replica della basilica santuario di Paola del quadro di Montalto
Uffugo che ne trasmetteva la sua esecuzione «Quale fu retracta da
lo naturale di sua P(ropria) Effige venuta de Franzas»62. L’Abate
Fiot, proprio per l’impossibilità di decifrare meglio l’effettiva
possibilità della sua doppia interpretazione dell’immagine della
tavola di Montalto Uffugo, invitava a una verifica del problema63.
Da parte sua, come base a tali future ricerche si può asserire che
offriva: la prima documentata disamina delle incisioni cinque-
centesche plausibilmente desunte dal ritratto eseguito da Jean
Bourdichon e donato da Francesco I a Leone X in occasione della
canonizzazione del Santo, sempre compiendo distinzioni tra
l’iconografia presente sul dipinto di Montalto Uffugo e quella
trasmessa da tale ritratto “francese-vaticano”64; la prima docu-
mentata discussione delle diverse immagini di san Francesco di
Paola presenti alla cerimonia della canonizzazione, evidenziando
l’esistenza di una parva effigies e di una plena effigies, cioè di
immagini plausibilmente a mezzo busto e a figura intera del
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60 FIOT 1961, pp. 141-143.
61 FIOT 1961, pp. 140-142 (cfr. GALUZZI 2009, pp. 139-142; AMATO 2007, I, pp.
23-24).
62 FIOT 1961, pp. 142-143. L’iscrizione riportata nel testo è tratta da RUSSO 1966,
p. 67, e da AMATO 2005, p. 43, i quali la discutono, come già detto sopra, in re-
lazione alla simile iconografia di san Francesco di Paola del quadro di Montalto
Uffugo presente nel santuario basilica di Paola. Per il quadro di Paola e per
questa iscrizione, vd. pure quanto riferisce CANNATA 1964, col. 1177 (cfr. la
precedente nota 45 e la successiva nota 105).
63 FIOT 1961, p. 142.
64 FIOT 1961, pp. 143 ss.
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Santo65; la prima documentata ricostruzione dei dipinti eseguiti
da Jean Bourdichon e delle fattezze di san Francesco di Paola da
questo trasmesse66.

Sulle considerazioni di Robert Fiot, come ho accennato, si sono
mossi i successivi approfondimenti critici di Pietro Cannata, di
Michele Cordaro e di Pietro Amato, prima richiamati e in parte di-
scussi, i quali sono giunti, ognuno con proprie originali riflessioni
e dimostrazioni, ad accreditare la dipendenza del quadro di Mon-
talto Uffugo dalla effigies realizzata da Jean Bourdichon e donata
da Francesco I di Francia a Leone X. E di fatto, pur volendo su-
perare le qualità stilistiche evidenziate in questa sede, che inseri-
scono il dipinto in una cultura di riferimento mediterranea e quindi
quattro-cinquecentesca e lo collocano cronologicamente negli anni
di passaggio tra il primo e il secondo decennio del Cinquecento;
nonché la qui ritenuta comunque diversa iconografia del quadro
di Montalto Uffugo dalla incisione nota del dipinto di Jean Bour-
dichon e la postulata intenzione dei tre studiosi di giudicarlo di-
pendente o variato dal summenzionato dipinto “francese-vaticano”
o addirittura da incisioni tratte da questo e successive alla cano-
nizzazione del Santo, credo debbano farsi i conti col fatto che ve-
ramente non si può escludere che una effigies francese di san
Francesco di Paola dipinta da Jean Bourdichon – che non si di-
mentichi realizza la maschera mortuaria e la ritocca a una prima
riesumazione per eseguire appunto un dipinto – fosse conosciuta
in seno all’ordine dei Minimi e alla devozione del Santo prima del
1519, anno della canonizzazione, e, quindi, circolante già nel
1513, anno del Breve pontificio che autorizzava e legittimava la
rappresentazione «beati Francisci de Paula»67 per la venerazione
in seno allo stesso Ordine, pertanto utilizzata dal pittore della ta-
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65 FIOT 1961, pp. 122-123 e 129 ss. (cfr. SPOSATO 1956; SPOSATO 1956A). Per
una nuova discussione sulle immagini di san Francesco di Paola presenti alla
sua canonizzazione si rimanda a AMATO 2007, I, p. 32 (cfr. precedente nota 54).
66 FIOT 1961, pp. 80-105.
67 GALUZZI 2009, p. 155. 
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vola di Montalto Uffugo, chiunque egli sia e dovunque egli operi68.
Tuttavia, facendo proprie le distinzioni iconografiche operate da
Robert Fiot69 e qualche altra osservazione di chi ha toccato seppur
marginalmente il problema, supponendo comunque plausibile una
variante meridionale dell’iconografia di san Francesco di Paola
delle origini70, ritengo sia effettivamente accreditabile una diffu-
sione autonoma e cinquecentesca dell’immagine dipinta sul qua-
dro di Montalto Uffugo.

La diversità tra l’iconografia trasmessa dalla stampa tratta dal
dipinto di Jean Bourdichon e quella presente sul dipinto di Montalto
Uffugo è già stata discussa da Robert Fiot, al cui studio ho più volte
rimandato. Penso però che essa, oltre al differente sembiante di san
Francesco di Paola discusso dallo studioso, dovuto a una sorta di
idealizzazione dell’immagine piuttosto che alla diversa età come
da taluni sostenuto71, possa avvalersi dalla differente posizione del
bastone. Mi pare, infatti, che questo possa essere un elemento dav-
vero importante e utile per il riconoscimento della caratteristica im-
magine di cui si discute, di conseguenza stimabile per definire una
specifica iconografia. In Calabria, d’altronde, la diffusione dell’ico-
nografia di san Francesco di Paola esemplata sul quadro di Montalto
Uffugo parrebbe essere la più antica e in ogni modo precedente a
quella propagata, sempre nel Cinquecento, dal dipinto “francese-
vaticano”, che oggi è conosciuto solo attraverso le incisioni già ri-
chiamate, e che in ogni modo fu utilizzato per i frontespizi di volumi
sulla vita del Santo e per le incorniciature di decreti e bolle relative
all’ordine dei Minimi72. La postulata differenza tra le due immagini,
come ho avuto già modo di commentare73, doveva essere ben av-
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68 L’ipotesi è stata già espressa in LEONE 2007, pp. 50-51. Vd., però, anche FIOT

1961, pp. 82 e 142.
69 FIOT 1961, pp. 122-123, 129 ss. e 143 ss.
70 PUGLIESE in BARBONE PUGLIESE – PUGLIESE 1985, pp. 68-69; AMATO 2007, I,
pp. 23-24.
71 VIZZARI 1985, p. 34.
72 FIOT 1961, pp. 120-123; AMATO 2007, I, pp. 32, 64-65, 68-69 e 96-97.
73 La propagazione in Calabria della replica del dipinto “francese-vaticano” raf-
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vertita in Calabria, e, forse, pure in altre aree dell’antico Regno, se
in alcuni manufatti databili alla fine del Cinquecento, come la scul-
tura della chiesa dei Minimi di Cosenza, pare sia stata realizzata
un’originale combinazione tra le due varianti74. Tale singolare
unione tra le due iconografie, inoltre, è documentata anche nei se-
coli successivi75.

In qualsiasi modo siano andati i fatti, l’immagine di san Fran-
cesco di Paola presente sulla tavola di Montalto Uffugo nel Cin-
quecento è stata oggetto di una vera e propria propagazione. Ciò
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figurante san Francesco di Paola è senz’altro antica, ma può essere certificata
con sicurezza solo dall’anta di un polittico della chiesa di Santa Maria del Gamio
a Saracena, assegnato ai primi anni del terzo decennio del Cinquecento (cfr. DI

DARIO GUIDA [a cura di] 1975, pp. 99-100), e da un affresco nella chiesa della
Sanità di Morano Calabro, che può essere datato alla prima metà del Cinque-
cento; molto più vaga invece è la cronologia dell’affresco di Paterno (cfr. AMATO

2007, I, p. 25), che oscilla tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cin-
quecento. La raffigurazione del Santo su queste due pitture si diversifica dal-
l’immagine di Montalto non solo per essere in controparte, cioè resa con la
figura rovesciata orizzontalmente, ossia specchiata, ma per alcuni dettagli ico-
nografici più prossimi a quelli tramandati dall’incisione dell’opera “francese-
vaticana”, come la maggiore rotondità del cappuccio e il bastone tenuto
all’infuori e non rientrato verso la spalla destra. In tal modo appare su altri dipinti
calabresi di datazione più tarda, come su una tela della chiesa di San Nicola a
Morano Calabro documentata per il 1595 a Cesare Smet (cfr. LEONE 2006, p.
9), pittore fiammingo operante a Napoli; oppure su uno dei plinti dell’altare li-
gneo secentesco della chiesa di Santa Maria di Monteoliveto di Pedace e sul po-
littico di Fabrizio Santafede della chiesa del Cimitero di Paola (cfr. LEONE DE

CASTRIS 1991, p. 262). Invece, altre pitture, come la tavola della chiesa di Rose,
della prima metà dello stesso secolo e attribuita a Giovan Antonio D’Amato
(cfr. LEONE 1993, pp. 126-127: dove ritenevo l’immagine di san Francesco di
Paola dipendente dalla stampa “francese-vaticana”), e l’ovale della chiesa di
San Francesco d’Assisi di Cosenza, settecentesco e assegnabile a uno dei pittori
della cosiddetta “Scuola di Cosenza” (Francesco Bruno?), paiono unire le due
raffigurazioni, prendendo ispirazione dal dipinto “francese-vaticano” come ri-
sulta dalla stampa, per l’impostazione dell’immagine, e dalla tela plausibilmente
anche per il profilo ovale, ma trasmettendo entrambe la particolarità dell’opera
di Montalto Uffugo per il bastone tirato su una spalla (cfr. LEONE 2007).
74 LEONE 2009, pp. 193-196, scheda 31.
75 Vd. quanto riportato sopra, alla nota 73.

In margine all’iconografia di san Francesco di Paola



non è da intendere come una semplice diffusione della iconografia
esemplata sul dipinto attraverso copie, ma di una vera e propria
replica eseguita con il ricalco dell’immagine e quindi esattamente
corrispondente, a volte anche nelle misure del campo visivo e altre
volte nella sola “sagoma”.

Sono le repliche esatte cui si accennava all’inizio di questo con-
tributo, delle quali ora intendo dare più circostanziata presentazione,
anche a seguito di una prima anticipazione del risultato essenziale
della ricerca che le ha recuperate76. Tale ricerca è stata condotta tra
il 2005 e il 2007 ed è maturata nei preparativi dell’anno celebrativo
del quinto centenario della morte del Santo (1507-2007) e in parti-
colare nell’ambito della progettazione di una mostra che non è stata
mai portata a termine. Questa ricerca era stata da me ideata, proget-
tata ed eseguita inizialmente nell’ambito delle attività della Soprin-
tendenza di Cosenza77, poi, a seguito del mio trasferimento in una
nuova sede di lavoro, continuata presso la Soprintendenza di
Roma78, anche se ormai privata della finalità della presentazione in
una mostra e perseguita con schiette finalità conoscitive. Lo scopo
è stato quello di sperimentare direttamente sui materiali artistici
l’idea che la tavola di Montalto Uffugo, per la sua tradizionale con-
siderazione di “vero ritratto” di san Francesco di Paola, fosse stata
trattata come una reliquia, e, quindi, ricalcata direttamente sul suo
piano visivo, per trasmettere oltre all’immagine dell’Effigiato anche
il potere taumaturgico della stessa.

La supposizione mi perveniva dagli studi condotti sulle icone,
nelle quali appunto è nota la pratica del ricalco per ottenere repli-
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76 LEONE 2007, p. 49.
77 Il gruppo della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etno-
antropologico della Calabria era così costituito: Domenico Bloise, disegni; Mira
De Rango, ricerche iconografiche; Annamaria Lico, ricerche archivio storico;
Francesco Mannella, monitoraggio riflettografico all’infrarosso; Attilio Onofrio,
fotografie e monitoraggio riflettografico all’infrarosso.
78 Nella Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropolo-
gico del Lazio ho trovato valido aiuto nel giovane Daniele Batocchioni, colla-
boratore esterno.
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che esatte dell’immagine miracolosa che si intendeva introdurre
in una nuova venerazione esterna al luogo di culto originale79, e,
la particolare tecnica del ricalco, come è noto, era conosciuta
anche alla pittura fiorentina del Trecento, venendo trasmessa anche
se per scopi diversi, cioè come mezzo di trasposizione del disegno
sul supporto per la realizzazione definitiva dell’opera, da Cennino
Cennini nel suo Libro dell’arte o Trattato della pittura80 e con tali
finalità adottato successivamente; interessanti sviluppi conoscitivi
in questo senso, inoltre, sono pervenuti dallo studio delle tecniche
esecutive della pittura murale quattrocentesca e cinquecentesca
nelle quali ancora si praticava l’uso del ricalco e delle “sagome”
ritagliate per la trasposizione di figure e soggetti e anche per la re-
plica di una stessa figura all’interno di un ciclo pittorico81. Queste
premesse, la cui acquisizione mi giungeva man mano che conse-
guivo nuove conoscenze, si combinavano perfettamente con le
personali riflessioni sulla tavola di Montalto Uffugo, della quale
più volte avevo esaminato dipinti molto simili nelle dimensioni e
in alcuni dettagli che in altri manufatti, invece, erano abbozzati o
del tutto dimenticati. Tali dipinti che si incrociavano direttamente
con quello di Montalto Uffugo, poi, risultavano quasi tutti databili
nel corso del Cinquecento. Da ciò è scaturita quindi la ricerca che
presento.
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79 Per l’uso di questa tecnica del ricalco nella pittura di tradizione “bizantina”
si veda quanto riportato nell’Ermeneutica della pittura di Dionisio da Furnà (in
DONATO GRASSO [ed.] 1991, pp. 9 e 13-15), con tutte le implicazioni rilevate
dalla critica in merito al perdurare nello scritto di modelli e tecniche dell’er-
meneutica artistica medioevale.
80 Per questi aspetti del trasferimento del disegno sul supporto di una pittura
vd. quanto riportato ne Il Libro dell’arte di Cennino Cennini (in BRUNELLO

[comm.] 1971, capp. XXIII-XXVI, pp. 23-26).
81 Per questi aspetti si rimanda all’analisi di BENSI 2010, in cui lo studioso più
volte affronta il problema del ricalco e delle “sagome”, anche ritagliate, nelle
tecniche esecutive della pittura murale rapportandolo alle fonti e all’effettiva
documentazione artistica (p. 76). Su questi aspetti, come lo stesso Paolo Bensi
segnala (p. 76, nota 15), sussistono poi altri notevolissimi contributi che atte-
stano una pratica pittorica antica ma ancora molto diffusa in quell’epoca.
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Il primo ricalco, naturalmente, è stato eseguito sulla tavola di
Montalto Uffugo82 mediante sovrapposizione di un foglio di ace-
tato su cui sono stati tracciati i contorni e le parti salienti della fi-
gura. Il disegno è stato realizzato in questo caso e negli altri rilievi
calabresi da Domenico Bloise. La “sagoma” ricavata è stata in se-
guito sovrapposta sulla tela della chiesa di San Francesco di Paola
di Corigliano Calabro83, su quella con lo stesso titolo di Bagnara
Calabra84 e sull’affresco della cappella Guerrieri della chiesa della
Santissima Trinità dei Monti di Roma85. Rilevata l’identicità della
figura, si è proceduto al ricalco degli stessi manufatti. Non è stato
possibile, per motivi che ancora non mi sono chiari, eseguire le
stesse operazioni sulla tela della cappella Spinelli della basilica
santuario di Paola, ma ho potuto effettuare solo delle misurazioni
e delle sovrapposizioni parziali, così come le ho potute fare sulla
tela della cattedrale di Monopoli. Con l’ausilio delle moderne tec-
niche di elaborazione digitale dei dati ricavati, che devo a Daniele
Batocchioni, però, è stato possibile realizzare delle simulazioni di
sovrapposizioni in base ai dati in mio possesso, che, per la misura
degli zoccoli e del perimetro dei due manufatti, contengono un
margine di errore davvero irrilevante.

Eccetto le tele di Corigliano Calabro e di Bagnara Calabra, le
opere prese in esame erano già conosciute a Robert Fiot, il quale
le aveva pubblicate anche con figure, per dimostrare la singolarità
dell’iconografia di san Francesco di Paola illustrata sulla tavola di
Montalto Uffugo e la sua ripetizione in dipinti italiani non diret-
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82 Ringrazio per la cortese disponibilità, Padre Giuseppe Carvelli, all’epoca ret-
tore della chiesa dell’Annunziata di Montalto Uffugo.
83 Ringrazio per la cortese disponibilità, Padre Giovanni Cozzolino, all’epoca
rettore della chiesa di san Francesco di Paola di Corigliano Calabro.
84 Ringrazio per la cortese disponibilità, Don Rosario Pietropaolo, all’epoca
parroco della chiesa di Santa Maria e i Dodici Apostoli di Bagnara Calabra.
85 Ringrazio per la cortese disponibilità, Padre Patrik O’Mahony, rettore della
chiesa della Santissima Trinità dei Monti di Roma, e, assieme a lui, la collega
Simona Antellini, della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma – funzionario re-
sponsabile della stessa chiesa –, per aver facilitato la mia ricognizione.
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tamente attinenti all’iconografia diffusa dal dipinto di Jean Bour-
dichon o della sua stampa86. Il dipinto di Bagnara Calabra, però,
era noto sin dalla pubblicazione dell’Inventario di Alfonso Fran-
gipane87, mentre quello di Corigliano Calabro anche da prima, es-
sendo stato pubblicato da Giuseppe Amato nella sua Crono-istoria
di Corigliano Calabro, edita nel 188488. Lo storico informa che è
posto sull’«ultimo altare a dritta [scil. della chiesa della Santissima
Trinità o di San Francesco di Paola della città e che è] copia del
vero ritratto esistente in Vaticano, opera di finissimo pennello, ed
intesi dal fu Girolamo Varna, essere una delle cose più preziose
che abbia Corigliano»89. La notizia mi pare importante, perché da
un lato porta a conoscenza della circolazione di un più antico av-
vicinamento critico della specifica iconografia di cui si tratta al
dipinto “francese-vaticano”, finora non noto e comunque ancora
non individuato nella sua esatta genesi, cioè nel modo di come
pervenne a Giuseppe Amato, e dall’altro insinua il sospetto che
Girolamo Varni, il pittore che a Corigliano Calabro decorò la cap-
pella e alcune sale del castello90, possa essere in qualche modo im-
plicato nella estesa ridipintura con la quale oggi la tela si presenta
a chi la osserva. I colori chiari e brillanti, infatti, mi ricordano
molto la tavolozza delle pitture murali del Castello ducale, anche
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86 FIOT 1961, p. 141.
87 FRANGIPANE 1933, p. 271: «S. FRANCESCO DI PAOLA, tela con mediocre
copia della icona quattro-cinquecentesca di S. Francesco, fondo dorato. Sec.
XVII». La datazione dell’opera, alla luce del successivo restauro, sembrerebbe
da far rimontare alla seconda metà del Cinquecento.
88 AMATO 1884.
89 AMATO 1884, p. 97.
90 DE MARCO 2008 (cfr. LEONE 2001). Vorrei ora notare che nel Castello ducale
di Corigliano Calabro tra il 1870 e il 1872 lavorò anche Rocco Ferrari (1854-
1917), pittore di Montalto Uffugo, al quale vanno ascritte molte copie del di-
pinto di san Francesco di Paola custodito nella sua cittadina natale, di diversa
dimensione e di diversi tagli compositivi, tanto da far sospettare un suo inter-
vento nel restauro ottocentesco del dipinto, ultimato con la sua prima riprodu-
zione fotografica effettuata nel 1887 (cfr. sopra, nota 6), anche se in merito non
si possiede nessuna precisa documentazione.
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se non è escluso che sul dipinto abbia messo le mani qualcun altro
dei pittori documentati nella seconda metà dell’Ottocento a Cori-
gliano Calabro.

Compromesse nella lettura da un simile stato di conservazione
sono anche le tele della cattedrale di Monopoli91 e della basilica
santuario di Paola92, che rispettivamente accusano manipolazioni
settecentesche e ottocentesche o novecentesche, mentre le restanti
opere sono state restaurate e recuperate nella leggibilità perfetta.

I sei dipinti esaminati, va detto, sono identici nella “sagoma”
della figura di san Francesco di Paola e alcuni simili anche nella
misura del perimetro del supporto, presentando quest’ultima solo
qualche lieve oscillazione93. È quindi difficile argomentare se nella
formulazione originale degli stessi possa essere stato utilizzato un
ricalco intero, cioè anche dei profili del supporto per avere mag-
giore conformità all’originale, oppure la sola “sagoma” ritagliata,
trasferita sul nuovo piano pittorico attraverso incisioni o spolveri94.

Del tutto differenti, invece, sono i fondali: a Corigliano Calabro
il Santo è dipinto su un fondo bipartito in due fasce, verde quella
inferiore e azzurra la superiore; a Paola e Bagnara Calabra su un
piccolo piano si innalza un fondo interamente dorato; a Monopoli
su un piano che finge delle rocce si staglia un fondo dipinto di az-
zurro e con stelle a sei punte dorate; a Roma su un fondo che allude
a una nicchia nella quale san Francesco di Paola è perfettamente
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91 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici (da ora in
poi: SBSAE) della Puglia – Bari: Archivio Schede OA: Provincia di Bari – Mo-
nopoli – Chiesa della Madonna della Madia (16/00041839); scheda OA, 1988,
Compilatore: L. Chianura; 2006, Artpast, Compilatore: N. Schena (riporta una
datazione dell’opera al Seicento, ma per questo si veda quanto in CANNATA

1964, col. 1177, e MORETTI 1938, p. 280), e l’osservazione che il dipinto fu
«nel 1700 restaurato da Garofalo Carlo»; le misure: cm 181x75.
92 AMATO 2005, p. 43.
93 Le misure dei dipinti: Bagnara Calabra cm 187x86; Corigliano Calabro cm
186x77; Monopoli cm 181x75; Montalto Uffugo cm 186x77; Paola cm 195x66;
Roma cm 197x67.
94 Sul problema, come evidenziato nella nota 81, si rimanda a BENSI 2010, pp.
77 ss.
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accampato, poggiato sulla base. Ognuna di queste opere merite-
rebbe un approfondimento, per ricostruirne la storia e le componenti
stilistiche effettive, e comunque mettere in evidenza i giusti riferi-
menti delle notate differenze dei fondali, che, così, di primo acchito,
sono ben decifrabili confrontandole con alcuni manufatti studiati
da Michele Cordaro95 e con alcune stampe pubblicate da Pietro
Amato96. I singoli dipinti esaminati, inoltre, possono avere a propria
volta anche ulteriori confronti, come esemplarmente quelli di Paola
e di Bagnara Calabra che hanno un riscontro abbastanza simile con
la tela custodita nella chiesa di Santa Maria a Montesanto di Napoli,
che presenta eguale realizzazione del fondo dorato97.

Lo stato di conservazione di alcune di queste opere, però, non
inficia la ricerca nel suo scopo essenziale, che è rivolto al recupero
della “sagoma” dell’immagine e alle misure del perimetro del di-
pinto, perché fortunatamente le manipolazioni evidenziate non
hanno leso tali dati, ma solo “ripreso” coloristicamente le super-
fici. Esemplare è il caso della tela di Corigliano Calabro che, pur
essendo, come ho rilevato, notevolmente ridipinta, è risultata es-
sere la maggiormente vicina alla “sagoma” o ricalco intero della
tavola di Montalto Uffugo, sovrapponendosi perfettamente i profili
e i dettagli dell’immagine, distinguendosi solo l’aureola circolare
che decora la testa. La ridipintura, inoltre, non sembra aver intac-
cato la parte superiore dell’opera, nascosta da una grande cornice
a sportello, la quale ha restituito una iscrizione: «Beatvs Franciscv(s)
de Pavla». È senz’altro una novità che andrebbe approfondita, per-
ché se da un lato si presterebbe a confermare la mia idea di datare
il dipinto di Montalto Uffugo al tempo dell’autorizzazione del
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95 CORDARO 1982, pp. 202 ss.
96 AMATO 2007, I, pp. 68-69, n. I.3; 95-97, n. I.5.
97 Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e
per il Polo Museale della città di Napoli – Napoli: Archivio Schede OA: Pro-
vincia di Napoli – Napoli – Chiesa di Santa Maria a Montesanto (15/00369850);
scheda OA, 1995, Compilatore: G. Nicodemi; 2005, Artpast, Compilatore: R.
Palmieri (riporta una datazione dell’opera alla seconda metà del Cinquecento);
le misure: cm 170x72.
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culto e dell’esposizione dell’immagine di san Francesco di Paola
prima della sua canonizzazione effettiva, dall’altro potrebbe ben
essere che si riferisca sia a un momento successivo, quindi ritenere
la nominata tavola precedente al 1513 – ma non di molto! – tanto
più che in questa di Corigliano Calabro il Santo ha la testa circon-
fusa da un’aureola tonda, sia a un epiteto generico, non dipendente
dal Breve di Leone X, ma semplicemente rivolto alla santità del-
l’Effigiato, come insomma ci rivolgiamo alla Madonna col titolo
di “Beata Vergine” ovvero a san Francesco d’Assisi con l’epiteto
di “Beato Poverello”.

Le lievi differenze che mostra la “sagoma” tratta dalla tela di
Bagnara Calabra, non del tutto corrispondente nei profili e in al-
cuni dettagli non percepibili, potrebbero essere dovute a qualche
movimento dell’attuale supporto per cause ambientali ovvero a un
non corretto posizionamento sul nuovo telaio di restauro della tela
originale sottoposta a un intervento di foderatura oppure anche a
un movimento del ricalco nella fase esecutiva. L’eccessivo inscu-
rimento della pittura, invece, è dovuto all’alterazione di qualche
pigmento utilizzato nelle campiture del saio e degli incarnati.

L’affresco di Roma, pur generalmente corrispondendo nel pro-
filo e nell’impianto della “sagoma” – in questo caso ho la sensa-
zione fosse plausibilmente ritagliata –, mostra molte variazioni a
livello di dettagli: manca la borsa ellittica, diversi sono gli zoccoli,
diverso è il bastone e diversa è la risoluzione del lembo inferiore
della pazienza che pare un ulteriore giro del cordone. Tali diffe-
renze sono in parte certo dovute alla condotta formale di spessore
stilistico più idealizzante, che sottopone a modifiche alcuni detta-
gli come gli zoccoli, il cordone e il bastone, ma soprattutto si deve
notare la mancanza della borsa, e, più interessante per il discorso
che conduco, quella della intera piega realizzata sugli altri dipinti
sull’estrema destra del saio. Anche questa differenza, però, penso
sia da imputare allo stile della pittura, perché in tal modo la figura
assume maggiore slancio e più coerenza con l’intero ciclo che de-
cora la cappella. L’affresco, infatti, appartiene a una decorazione
databile a subito dopo il 1525 e attribuita a un seguace del Peru-
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gino (1450 circa-1523) che mostra di aver acquisito i suggerimenti
della pittura di Raffaello98. La committenza è storicamente asse-
gnata a Melchiorre Guerrieri, esponente di una nobile famiglia
campana, il quale, morto in quello stesso anno, lascia disposizioni
per la realizzazione della decorazione della cappella. La chiesa
della Santissima Trinità dei Monti, come è noto, è una fondazione
dei Minimi patrocinata dal re di Francia e che per gran parte del
Cinquecento fu condivisa dai Minimi francesi e dai Minimi cala-
bresi, almeno fino all’allontanamento di questi ultimi, avvenuto
nella seconda metà del secolo, trasferendosi essi nel convento di
Sant’Andrea delle Fratte99, perciò è molto importante la presenza
in questo luogo di una replica esatta o meglio in questo caso di
una “sagoma” dell’immagine esemplata sulla tavola di Montalto
Uffugo. Ciò, non solo per tutte le considerazioni che possono esser
fatte in merito, ancora una volta colleganti la Calabria e la Francia,
ma anche perché l’affresco raffigurante San Francesco di Paola è
collocato sul pilastro sinistro dell’arco di accesso alla cappella di
fronte a un altro con San Francesco di Assisi: un accoppiamento
iconografico ovvio per la spiritualità dei Minimi, ma comunque
molto interessante e che sicuramente precede quello senz’altro più
noto della cappella Spinelli della basilica santuario di Paola100,
quasi permettendo di recuperarne una diffusione non nota, più an-
tica e non specifica della dedica della chiesa calabrese all’Assi-
siate. Inoltre, questa immagine romana di san Francesco di Paola,
ancora per il luogo dove è stata realizzata e specialmente per l’ipo-
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98 ROMEI – DELL’AGLI 1995, p. 9.
99 Per la storia dell’ordine dei Minimi a Trinità dei Monti: BONNARD 1933; BEN-
VENUTO 2003. Per il contrasto avvenuto tra i frati francesi e quelli calabresi, in-
vece, in particolare vd. BENVENUTO 2003, p. 211; RUSSO 1975-1995: V (1979),
p. 112, n. 23807; VI (1982), p. 84, n. 28813.
100 AMATO 2005, pp. 40-45. Esaminando le due opere che oggi compongono la
pala d’altare della cappella Spinelli della basilica santuario di Paola e la docu-
mentazione di studi precedenti, lo studioso avanza (p. 42) l’affascinante e del
tutto plausibile ipotesi che esse in origine fossero state degli sportelli di un ar-
madio altare posto a sinistra entrando e destinato a contenere le reliquie di san
Francesco di Paola.
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tetica data di esecuzione, ritornerebbe assai utile al discorso intes-
suto da Monsignor Amato sulla introduzione della raffigurazione
del Santo nella chiesa in questione101 e sulla plausibile rispondenza
dell’ipotetica iconografia che egli suppone mostrasse con quella
che decora il libretto di Padre Hugues de Varenne stampato ap-
punto nel 1525102. Ciò, se non fosse che le due immagini, messe a
confronto, al di là del diverso taglio compositivo, differiscono per
la diversa posizione del bastone e per altri particolari, la qual cosa
suggerisce non solo di retrodatare il problema della nascita delle
due distinte immagini, ma di ritenere interdipendenti il concorso
romano e calabrese alla stessa formazione iconografica delle due
rappresentazioni, per la detta compresenza in quel periodo di Mi-
nimi calabresi e francesi nello stesso convento.

Più complesse le informazioni rilevate dalle annotazioni sulla
tela custodita nell’appena richiamato edificio di Paola. L’opera è
molto manomessa, fortemente ridipinta e reintegrata, tanto che
oggi si presenta come una copia di sé stessa, su cui aleggia anche
il sospetto di una sostituzione103. L’impossibilità di esaminarla di-
rettamente non mi consente di assentire o dissentire da tale ipotesi,
né di trarre conclusioni personali, a parte la pressoché simile mi-
sura della lunghezza dello zoccolo destro e dell’inclinazione del
bastone che è perfettamente sovrapponibile a quella delle altre “sa-
gome”, e, quindi, a quella della tavola di Montalto Uffugo, pre-
sentando differenze molto vicine a quelle dell’affresco di Roma
specialmente nel bastone e negli zoccoli.

L’inclinazione del bastone, uguale in tutti e sei i dipinti analiz-
zati – cui si potrebbe senz’altro accostare anche l’affresco rinve-
nuto sulla parete dell’aula del santuario basilica di Paola104 –, è

384

101 AMATO 2007, I, p. 32 (cfr. sopra, nota 52).
102 AMATO 2007, I, pp. 32 e 64-65, n. I.1-I.2; III, p. 85.
103 AMATO 2005, p. 43.
104 AMATO 2007, I, p. 32. Nella basilica santuario di Paola si riconosce la stessa
iconografia anche su un trittico ad affresco, la cui sola foto senza ulteriori com-
menti è pubblicata da RUSSO 1966, molto sbiadito ma certamente interessante
per la ricostruzione della diffusione della specifica iconografia.
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senz’altro un elemento importante per la valutazione dell’esistenza
di una replica esatta ovvero di una “sagoma” anche in mancanza
della rilevazione di un ricalco e di altre più dettagliate misurazioni,
eccetto quelle del perimetro.

In realtà, le poche segnalazioni che si possiedono su questo di-
pinto, sebbene discordanti, sono molto interessanti. Pietro Amato,
schedando la tela e discutendo le prima riportate notizie, afferma
che è persa l’iscrizione un tempo posta sul suo bordo inferiore e
che alludeva alla sua realizzazione «da lo naturale», da una «Ef-
fige» giunta dalla Francia105. L’aggettivo «naturale» credo possa
essere inteso nel significato di “vero”, e, di conseguenza, essere
un richiamo sia alla maschera mortuaria tratta da Jean Bourdichon,
se si riferisce al volto e quindi riguarderebbe il sembiante del
Santo, sia alla ripresa esatta da un altro dipinto e allora potrebbe
significare la fedele proporzione risultante da questo. In quest’ul-
timo caso sarebbe logico pensare al ricalco o alla “sagoma” rita-
gliata della «sua P(ropria) Effige venuta de Franzas» e quindi
riconsiderare la diversa trascrizione dell’iscrizione della tela of-
ferta da p. Francesco Russo: «F(acto) D(e) sua planta»106, dove
per «planta» si potrebbe intendere addirittura “impronta”, e, dun-
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105 L’iscrizione di cui si discute nel testo è riferita da FIOT 1961, pp. 142-143, e
da CANNATA 1964, col. 1177, il quale ultimo sostiene che il dipinto reca «sul
retro la debole scritta “ven da Fran”» (cfr. sopra, nota 45). RUSSO 1966, pp. 67
e 166, invece, la riporta diversamente: «Quale fu retracta da lo naturale Di sua
P(ropria) Effige venuta de Franzas» (p. 67) e la pubblica in fotografia (p. 166)
restituendo però una leggermente diversa trascrizione: «Quale fo retracta da lo
naturale F(acto) D(e) sua planta venuta de Franzas». La fotografia pubblicata
dallo studioso non consente una verifica, ma l’iscrizione appare molto impa-
sticciata e ci si augura venga ritrovata la stampa originale che forse consentirà
una migliore lettura. AMATO 2005, p. 43, che è l’ultimo studioso che si è inte-
ressato della questione, ritiene valida la prima versione fornita da Padre Russo,
sulla base della segnalazione di PAOLINO 2000, p. 112, nota 14. Per il problema
delle effigi di san Francesco di Paola, che si ritiene siano giunte dalla Francia,
vd. gli accenni di MORETTI 1938, p. 240.
106 RUSSO 1966, p. 166: «Quale fo retracta da lo naturale F(acto) D(e) sua planta
venuta de Franzas» (cfr. sopra, nota 105).
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que, trovare la conferma alla supposizione e all’indagine intrapresa
e qui riferita. La questione, però, senza l’effettivo riscontro diretto
dell’iscrizione, anche attraverso la fotografia originale di quella
pubblicata da Padre Francesco Russo, che sicuramente offrirà una
qualità migliore della stampa – e ci si augura venga ritrovata negli
archivi dello studioso o del santuario basilica di Paola! –, non
credo possa essere risolta facilmente: sono troppe e disparate le
conclusioni che possono essere tratte da queste diverse interpre-
tazioni della stessa iscrizione. In ogni modo, qualunque sarà la
ventura di questa scritta, rimane stabile il riconoscimento dell’ef-
figie come “venuta dalla Francia”. Ciò, infine, tornerebbe di nuovo
utile all’indagine intrapresa, potendo ritenere che le ritrovate e di-
scusse repliche esatte dell’immagine di san Francesco di Paola in-
tendono realmente l’esistenza di un “prototipo/archetipo” che,
considerato miracoloso, fu riprodotto nelle fedeli dimensioni.
Quale che sia, poi, questo “prototipo/archetipo” è al momento cer-
tamente difficile stabilirlo. Innanzitutto perché sono perduti tutti i
dipinti in cui Jean Bourdichon raffigurò il Santo e che, facendo i
conti sull’indagine di Robert Fiot, dovevano essere almeno tre107,
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107 FIOT 1961, pp. 80-105 e passim. Lo studioso, oltre a proporre il volto di san
Francesco di Paola in altre miniature eseguite da Jean Bourdichon, tenta di ri-
costruire la storia dei perduti dipinti dallo stesso realizzati e raffiguranti il Santo,
e, quindi, oltre alla maschera mortuaria – della quale giustamente si chiede che
fine abbia fatto il dipinto da essa tirato e che è sotteso alle dichiarazioni dello
stesso pittore alle deposizioni processuali (pp. 106 ss. e pp. 117-128) –, recupera
la pala esposta nella cappella del Santo a Plessis-les-Tours, in cui san Francesco
di Paola è raffigurato in ginocchio davanti alla Vergine con il Bambino e della
quale esiste una stampa nel manoscritto XF 28 della Biblioteca Nazionale di
Napoli (cfr. GALUZZI 2009, p. 140; precedente nota 31), il ritratto che Francesco
I regalò a Leone X in occasione della canonizzazione del Santo – di cui si è
ampiamente discusso nel testo – ma vd. quanto evidenziato nella precedente
nota 54 –, e, infine, il dipinto nella chiesa di Notre-Dame-la-Riche, del quale
non riesce a fornire una dettagliata descrizione (pp. 100-101). Suppone, però,
si trattasse di un’opera tenuta in molta considerazione e che forse riproduceva
san Francesco di Paola a pieno busto in una versione simile a quella presente
su una tela seicentesca custodita nel convento di Plessis-les-Tours (fig. 18). Se
così fosse, ci si troverebbe di fronte alla documentazione di una iconografia del
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se si esclude quello tratto dalla maschera mortuaria e se indipen-
dente dagli altri pervenuti e facenti capo allo stesso pittore. Di que-
sti tre dipinti, due rappresentavano san Francesco di Paola da solo:
uno è la versione che fu donata a Leone X in occasione della ca-
nonizzazione di san Francesco di Paola108 e l’altro è quella un
tempo custodita e venerata a Notre-Dame-la-Riche a Tours109.

Esaminando le ricostruzioni di questi due dipinti fornite dallo
studioso francese, secondo il mio parere nessuna delle iconografie
presenti sugli stessi quadri coincide esattamente con l’iconografia
trasmessa dalle opere qui espressamente presentate e oggetto della
specifica ricerca che fa capo alla tavola di Montalto Uffugo, senza
per questo riconoscere in essa l’effettivo “prototipo/archetipo”, che,
seppure la fattura e la realizzazione su tavola ne facciano un esem-
plare di prestigio – ed è l’unica immagine della serie ad avere il
nimbo raggiato! –, non tornerebbe né per le sue qualità artistiche
espressamente meridionali, se per meridionale si intende la temperie
a proposito richiamata, né per la storia tradizionale, che la vuole ve-
nuta da Napoli, anche se su questa si potrebbe continuare a discutere.
Perciò, volendo dare credito all’iscrizione della tela di Paola che la
stabilisce replica da un originale venuto dalla Francia, si dovrebbe
pensare all’esistenza di un altro dipinto ancora non rintracciato dalle
fonti e comunque precedente al Breve di Leone X e di cui la “sa-
goma” fu possibilmente portata al convento calabrese in uno dei
tanti documentati rapporti che lo unirono alla fondazione francese
di Plessis-les-Tours: centro nodale di questi rapporti potrebbe essere
anche la chiesa della Santissima Trinità dei Monti di Roma e per
questo è importante aver documentato una replica esatta o “sagoma”
in questo edificio, anche se più tarda e in alcuni punti diversificata.
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tutto dipendente dal dipinto “francese-vaticano” (cfr. CANNATA 1964, col. 1177,
figura) e che è documentata in quasi tutti i conventi dei Minimi, tra i quali a
Paola nel chiostro del convento, a destra appena entrando e un tempo protetta
da una lastra di vetro.
108 FIOT 1961, pp. 81-105 e passim (cfr. CANNATA 1964, col. 1177; CORDARO

1982, pp. 149-151 e 202-203; AMATO 2007, I, pp. 25-32).
109 FIOT 1961, pp. 100-101 (cfr. CANNATA 1964, col. 1177).
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Questa giustificazione “calabro-francese”, si badi, tende a ri-
solvere solo l’eventuale conoscenza del supposto “archetipo/pro-
totipo” di provenienza francese alluso dall’iscrizione che
accompagnava la replica della basilica santuario di Paola, perché
a ben pensare sono anche molte le simili dimostrazioni che potreb-
bero venire dai documentati rapporti tra la corte di Napoli e quella
della Francia, pure nel lasso di tempo intercorso tra la morte di san
Francesco di Paola e la sua canonizzazione110, che potrebbero giu-
stificare anche una conoscenza dello stesso “archetipo/prototipo”
avvenuta attraverso Napoli e di conseguenza consegnato alla tavola
di Montalto Uffugo che l’avrebbe in seguito trasmesso. Non si di-
mentichi, del resto, che anche l’iconografia del dipinto di Jean
Bourdichon che stava sull’altare della cappella del Santo a Ples-
sis-les-Tours è oggi conosciuta grazie a una stampa conservata nel
manoscritto XF 28 della Biblioteca Nazionale di Napoli, che quindi
diventa segno tangibile di una simile ventura possibilmente occorsa
al dipinto di Montalto Uffugo. È solo una congettura, ma andrebbe
maggiormente approfondita giacché alla sola considerazione di tale
eventualità, senza stare ad elencarle di nuovo tutte, molte argomen-
tazioni fin qui discusse tornerebbero con molta facilità.

È difficile dare ora una risposta a questo problema intricato e
spinoso: sono dispersi i quadri francesi e le “sagome” ricavate dai
sei quadri esaminati in questa sede, pur confermando come ho detto
l’avvenuta replica del “prototipo/archetipo”, si sovrappongono esse
stesse senza permettere di sciogliere la matassa. L’unica certezza è
che di essi, come già accennato, solo uno, quello di Montalto Uf-
fugo, è realizzato su tavola e presenta il nimbo raggiato mentre gli
altri sono su tela e con l’aureola tonda, ma ciò potrebbe forse co-
stituire solo la prova di una committenza più facoltosa e prestigiosa
e non che esso sia il ricercato “prototipo/archetipo”111. Inoltre, nes-
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110 GALUZZI 2009, pp. 139 ss.
111 Il problema delle repliche esatte o “sagome” che combaciano con l’immagine
della tavola di Montalto Uffugo, apre da sé un’altra ricerca che sarebbe fuor-
viante presentare in questo contributo, anche se è doveroso farne cenno. La ta-
vola di Montalto, come evidenziato nel testo, nel corso del Seicento, fu oggetto
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suno dei sei quadri analizzati è databile con certezza, essendo le
proposte cronologiche avanzate basate esclusivamente sullo stile,
che, come è noto, spesso è ingannevole. Anzi, nella speranza di
poter in futuro dar seguito all’indagine avvalendomi anche delle
odierne sofisticate indagini diagnostiche, almeno per valutare me-
glio una loro eventuale spartizione cronologica, posso senz’altro
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di particolare venerazione e l’effigie su essa riprodotta ritenuta il “vero ritratto”
di san Francesco di Paola. Ciò può fare sospettare che alcune di queste repliche
o “sagome” siano state tratte direttamente da essa, cosa sicuramente verosimile
per le repliche più tarde e seicentesche, benché il fenomeno vada studiato me-
glio e soprattutto si debba conoscere se come in altri Ordini anche presso i Mi-
nimi vigesse l’usanza di avere nella propria chiesa una replica del supposto
“vero ritratto” del Fondatore. In pratica pare che esista, almeno in quegli edifici
più direttamente collegabili con il proto convento di Paola o comunque di orbita
meridionale, così come è possibile notare che in quasi tutte queste chiese l’im-
magine di san Francesco di Paola offerta al culto dei fedeli è esposta sulla parete
sinistra, nei pressi del transetto, assecondando un uso che sarà sì tipico del-
l’epoca per la venerazione delle immagini più importanti, ma certo può nascon-
dere qualche altra motivazione. La ricerca presentata in questa sede, invece,
proprio per evitare confusioni o sovrapposizioni con questa supponibile usanza,
è stata rivolta alle sole immagini che, per stile e tradizione storiografica, sono
databili al Cinquecento, perciò a un periodo anteriore. Per chiarire definitiva-
mente la questione, resterebbe da stabilire – e mi auguro di poterlo fare in altre
occasioni – a quando effettivamente risale la tradizione del “vero ritratto” di
Montalto Uffugo all’interno dell’ordine dei Minimi e se essa sia anteriore al
Seicento e addirittura risalga al primo quarto del secolo, quando appunto si da-
tano la prima e l’altro simile esemplare della chiesa della Santissima Trinità dei
Monti a Roma. Al momento, per meglio chiarire i termini del presente contri-
buto, specifico che ho ritenuto le due diffusioni non dipendenti tra esse. La cin-
quecentesca con una motivazione ancor tutta da decifrare e riconoscere,
certamente da inserire nella sollecitudine dell’Ordine di porre alla venerazione
uno «schema ufficiale celebrativo» (cfr. CANNATA 1964, col. 1177) – fors’anche
di uno “schema” che riconducesse tale venerazione all’ambito dell’Ordine e
del proto convento di Paola, comunque in Calabria, quasi in contrapposizione
alla diffusione dell’immagine “francese-vaticana” che esorbitava dai confini
dello stesso ed essendo tra l’altro non visibile per la sua singolare destinazione
pontificia –; la seicentesca con una motivazione ormai maggiormente e sola-
mente devozionale e da collegare alla tradizione diffusa dall’Ordine e come
emblema della Provincia calabrese e di quelle meridionali.
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affermare che la discussione fin qui condotta ha almeno recuperato
due esemplari maggiormente catalogabili in questo senso: la tavola
di Montalto Uffugo, che ora meglio credo possa convivere con
una datazione nei pressi del Breve pontificio del 1513 e quindi
precedente alla diffusione dell’immagine “francese-vaticana”, e
l’affresco di Roma, databile agli inizi del secondo quarto del Cin-
quecento, che può assieme all’altro finalmente costituire una prova
della circolazione di questa ritenuta diversa iconografia di san
Francesco di Paola alle origini del suo culto.

390

Giorgio Leone



NOTA BIBLIOGRAFICA

ABBATE 2001 = FRANCESCO ABBATE, Storia dell’arte nell’Italia me-
ridionale, III, Il Cinquecento, Roma, Donzelli, 2001.

AMATO 1884 = GIUSEPPE AMATO, Crono-istoria di Corigliano Cala-
bro, Corigliano Calabro, Tip. del Popolano, 1884.

AMATO 2005 = PIETRO AMATO, La pinacoteca del Santuario di San
Francesco di Paola. Dipinti dal XV al XIX secolo, Paola, Santuario San
Francesco, 2005.

AMATO 2007 = PIETRO AMATO, Imago Ordinis Minimorum. La magia
delle incisioni. Antiche stampe su rame e su legno dei conventi dei Padri
Minimi, 1525-1870, 3 voll., Paola, Ordine dei Minimi. Santuario San
Francesco, 2007.

BARBONE PUGLIESE – PUGLIESE 1985 = NUCCIA BARBONE PUGLIESE –
VINCENZO PUGLIESE, La chiesa e il convento dei Minimi a Conversano,
Cavallino di Lecce, Capone, 1985.

BELLI D’ELIA (a cura di) 1988 = PINA BELLI D’ELIA (a cura di), Icone
di Puglia e di Basilicata dal Medioevo al Settecento. Catalogo della mo-
stra (Bari: 1988), Milano, Mazzotta, 1988.

BENSI 2010 = PAOLO BENSI, Materiali e tecniche dei dipinti murali
nelle fonti quattrocentesche, in BARBARA FABJAN – MARCO CARDINALI

– MARIA BEATRICE DE RUGGIERI (a cura di), Materiali e tecniche nella
pittura murale del Quattrocento. Storia dell’arte, indagini diagnostiche
e restauro verso una nuova prospettiva di ricerca. Atti del Convegno In-
ternazionale (Roma: 2002), Roma, ENEA, 2010, pp. 77-91.

BENVENUTO 2003 = ROCCO BENVENUTO, La chiesa ed il convento di
Trinità dei Monti nella prima metà del XVII sec., «Bollettino Ufficiale
dell’Ordine dei Minimi» 49 (2003), pp. 189-240.

BOLOGNA 1950 = FERDINANDO BOLOGNA, Il Maestro di San Giovanni
da Capestrano, «Proporzioni» 3 (1950), pp. 86-94.

BOLOGNA 1977 = FERDINANDO BOLOGNA, Napoli e le rotte mediter-
ranee della pittura. Da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico,
Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1977.

BONNARD 1933 = FRANçOIS BONNARD, Histoire du couvent royal de
la Trinité du Mont Pincio à Rome, Rome – Paris, Desclée – Picard, 1933.

BRUNELLO (comm.) 1971 = CENNINO CENNINI, Il libro dell’arte, com-
mentato e annotato da FRANCO BRUNELLO, Vicenza, Neri Pozza, 1971.

391



CANNATA 1964 = PIETRO CANNATA, Francesco di Paola – Iconogra-
fia, in BSS, V, 1964, coll. 1176-1182.

CAPPELLI 1934 = BIAGIO CAPPELLI, Note marginali a «Inventario
degli oggetti d’arte d’Italia», vol. II, «Calabria», di A. Frangipane, «Ar-
chivio Storico per la Calabria e la Lucania» 4 (1934), pp. 104-172.

CHIAPPINI 1965 = ANICETO CHIAPPINI, Giovanni da Capestrano, in
BSS, VI, 1965, coll. 646-654.

CORDARO 1982 = MICHELE CORDARO, La testimonianza iconografica.
Le immagini in Francesco di Paola santo d’Europa. Vita, opere e testi-
monianze iconografiche, Cosenza, Effesette, 1982, pp. 145-250.

DE MARCO 2008 = MONICA DE MARCO, Fonti e documenti per una
biografia di Girolamo Varni, «Esperide» 1 (2008), pp. 95-104.

DI DARIO GUIDA (a cura di) 1975 = MARIA PIA DI DARIO GUIDA (a
cura di), Arte in Calabria. Ritrovamenti – Restauri – Recuperi. Catalogo
della mostra (Cosenza: 1976), Cava dei Tirreni, De Mauro, 1975.

DI DARIO GUIDA (a cura di) 1983 = MARIA PIA DI DARIO GUIDA (a cura
di), Itinerari per la Calabria, Roma – Vicenza, Editoriale “L’Espresso”,
1983.

DI DARIO GUIDA 1993 = MARIA PIA DI DARIO GUIDA, Icone di Cala-
bria e altre icone meridionali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993.

DONATO GRASSO (ed.) 1991= GIOVANNA DONATO GRASSO (ed.), DIO-
NISIO DA FURNà, Ermeneutica della pittura, Napoli, Fiorentino, 1991.

DRAGO 2006-2007 = IDA DRAGO, Il “vero” ritratto di San Francesco
di Paola nella chiesa della SS. Annunziata a Montalto Uffugo (Cosenza).
Tesi di laurea, Università della Calabria, Facoltà di Lettere e Filosofia,
a.a. 2006-2007 (rel. G. Leone).

FIOT 1961 = ROBERT FIOT, Jean Bourdichon et Saint François de
Paule, Tours, Société Archéologique de Touraine, 1961.

FRANGIPANE 1933 = ALFONSO FRANGIPANE, Inventario degli oggetti
d’arte d’Italia, II, Calabria, Roma, Libreria dello Stato, 1933.

GALUZZI 1969 = ALESSANDRO GALUZZI, La canonizzazione dell’Ere-
mita di Paola. L’approvazione del culto e la canonizzazione con docu-
mentazione inedita, «Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi» 15
(1969), pp. 17-54 (ora in GALUZZI 2009, pp. 133-174). 

GALUZZI 2009 = ALESSANDRO GALUZZI, Studio sulle origini dell’Or-
dine dei Minimi, a cura di MARIO SENSI, Roma, Curia Generalizia del-
l’Ordine dei Minimi, 2009.

GNOLI 1894 = DOMENICO GNOLI, Descriptio Urbis o censimento della

392

Giorgio Leone



popolazione di Roma avanti il sacco borbonico, «Archivio della Reale
Società Romana di Storia Patria» 17 (1894), pp. 375-520.

LANOVIUS 1635 = FRANCISCUS LANOVIUS (FRANçOIS DE LA NOUE),
Chronicon generale Ordinis Minimorum…, Lutetiae Parisiorum, per Se-
bastianum Cramoisy, 1635.

LEONE 1993 = GIORGIO LEONE, Per una storia dell’arte sacra nella
Valle del Crati, in ROSALBINO FASANELLA – LUIGI FALCONE – NUCCIO

FUCILE (a cura di), Bisignano e la Val di Crati tra passato e futuro. Atti
del convegno di studi (Bisignano: 1991), Soveria Mannelli, Rubbettino,
1993, pp. 111-150.

LEONE 2000 = GIORGIO LEONE,“Grandi tesori d’arte”. Percorsi critici
per una storia dell’arte nella città di Cosenza, in LUIGI BILOTTO (a cura
di), Cosenza nel secondo millennio. Atti del corso di storia popolare (Co-
senza: 1996), Cosenza, Amministrazione Comunale, 2000, pp. 105-186. 

LEONE 2001 = GIORGIO LEONE, La candida rosa, «Il Serratore» 67
(2001), pp. 26-31.

LEONE 2006 = GIORGIO LEONE, Calabria documentata, «FuoriQua-
dro» 2 (2006), pp. 8-9.

LEONE 2007 = GIORGIO LEONE, San Francesco di Paola nascosto.
Una splendida iconografia del Santo di Calabria. Tra quadri e reliquie
della provincia di Cosenza, in San Francesco di Paola 500 anni nella
Fede e nella Storia, Cosenza, Amministrazione Provinciale, 2007, pp.
49-51.

LEONE 2009 = GIORGIO LEONE, Intagliatore napoletano, San Fran-
cesco di Paola, Cosenza, Chiesa di San Francesco di Paola, in PIERLUIGI

LEONE DE CASTRIS (a cura di), Sculture in legno in Calabria dal Me-
dioevo al Settecento. Catalogo della mostra (Altomonte: 2008-2009),
Pozzuoli, Paparo, 2009, pp. 193-196 (scheda 31).

LEONE DE CASTRIS 1988 = PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS, La pittura
del Cinquecento in Italia meridionale, in GIULIANO BRIGANTI (a cura di),
La pittura in Italia – Il Cinquecento, 2 voll., Milano, Electa, 1988, II,
pp. 472-514.

LEONE DE CASTRIS 1991 = PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS, Pittura del
Cinquecento a Napoli, II: 1573-1606 l’ultima maniera, Napoli, Electa
Napoli, 1991.

LEONE DE CASTRIS 1999 = PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS, Dipinti dal
XIII al XVI secolo, Napoli, Electa Napoli, 1999.

MOENCH 1987 = ESTER MOENCH, La lettre et le trait. Propos sur Gio-

393

In margine all’iconografia di san Francesco di Paola



vanni Maria Scupola, «Bulletin de la Société Schongauer à Colmar» 1
(1987), pp. 72-79.

MORETTI 1938 = GENNARO MORETTI, Il ritratto di San Francesco di
Paola nell’arte, «L’Illustrazione Vaticana» 9 (1938), pp. 277-282.

NAPOLITANO 1985 = ROBERTO NAPOLITANO, La chiesa e il convento
della SS. Annunziata di Montalto Uffugo – Il quadro originale di S.
Francesco di Paola – Storia e leggenda – Breve saggio di storia mon-
taltese, Napoli, Laurenziana, 1985.

NAVARRO 1986 = FAUSTA NAVARRO, La pittura a Napoli e nel Meri-
dione nel Quattrocento, in La pittura in Italia – Il Quattrocento, 2 voll.,
Milano, Electa, 1986, II, pp. 446-477.

PACELLI 1984 = VINCENZO PACELLI, Affreschi storici in Palazzo Reale,
in ROBERTO PANE (a cura di), Seicento napoletano. Arte, costume, am-
biente, Milano, Edizioni di Comunità, 1984, pp. 158-179.

PAOLINO 2000 = FRANCESCA PAOLINO, Cappelle gentilizie e devozio-
nali in Calabria 1550-1650, Reggio Calabria, Laruffa, 2000.

PREVITALI 1986 = GIOVANNI PREVITALI, Andrea da Salerno nel Rina-
scimento meridionale, in GIOVANNI PREVITALI (a cura di), Andrea da Sa-
lerno nel Rinascimento meridionale. Catalogo della mostra (Padula:
1986), Firenze, Centro Di, 1986, pp. 9-25.

ROBERTI 1963 = GIUSEPPE MARIA ROBERTI, S. Francesco di Paola,
fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416-1507). Storia della sua vita,
Roma, Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, 19632 (Roma, F.lli
Tempesta, 19151).

ROMEI – DELL’AGLI 1995 = FRANCESCA ROMEI – ANTONIETTA DELL’AGLI,
Santissima Trinità dei Monti, in SERENA ROMANO (a cura di), Roma
sacra. Guida alle chiese della città eterna – 6° Itinerario, Roma – Na-
poli, De Rosa, 1995, pp. 5-17.

RUSSO 1966 = FRANCESCO RUSSO, Il Santuario-Basilica di Paola.
Monografia storica e guida illustrata, Paola, Santuario Basilica San
Francesco, 1966.

RUSSO 1974-1995 = FRANCESCO RUSSO, Regesto vaticano per la Ca-
labria, 14 voll., Roma, Gesualdi, 1974-1995.

SAUR 1993 = Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler
aller Zeiten und Völker, VII, München, Saur, 1993.

SPOSATO 1956 = PASQUALE SPOSATO, Fonti per la storia di S. Fran-
cesco di Paola, I: La sua Canonizzazione attraverso il Diarium di Paride
de Grassi prefetto delle cerimonie pontificie sotto Leone X. Introduzione

394

Giorgio Leone



e testo, Cosenza, s.n., 1956.
SPOSATO 1956A = PASQUALE SPOSATO, Curiosità storiche del Cinque-

cento romano: il diario di Paride de Grassi, prefetto delle cerimonie
pontificie sotto Leone X, riguardante la canonizzazione di Francesco
da Paola, Cosenza, s.n., 1956.

THIEME – BECKER (a cura di) 1935 = ULDERICH THIEME – FELIX BEC-
KER (a cura di), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der An-
tike bis zur Gegenwart, XXIX, Leipzig, Seemann, 1935.

VIZZARI 1985 = DOMENICO VIZZARI, San Francesco di Paola e Mon-
talto Uffugo. La chiesa – Il convento – Il ritratto, Montalto, Ardor, 1985.

395

In margine all’iconografia di san Francesco di Paola



396

fig. 1 - Montalto Uffugo, chiesa dell’Annunziata: San Francesco di Paola
(“Bastianus Floretinus”; 1513 circa).

fig. 2 - Montalto Uffugo, chiesa dell’Annunziata: San Francesco di Paola
(“Bastianus Floretinus”; 1513 circa), part. volto.
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fig. 3 - Montalto Uffugo, chiesa
dell’Annunziata: San Francesco di Paola
(“Bastianus Floretinus”; 1513 circa),
part. mani.

fig. 4 - Montalto Uffugo, chiesa
dell’Annunziata: San Francesco di Paola

(“Bastianus Floretinus”; 1513 circa),
part. decorazione in infrarosso.

fig. 5 - Montalto Uffugo, chiesa dell’Annunziata: San Francesco di Paola
(“Bastianus Floretinus”; 1513 circa), ricalco (Rilievo grafico di Domenico Bloise).
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fig. 6 - Montalto Uffugo, chiesa dell’Annunziata: San Francesco di Paola (“Bastianus Floretinus”; 1513 circa),
part. firma.

fig. 7 - Roma, chiesa della Santissima Trinità dei Monti: San Francesco di Paola
(Pittore umbro-romano; sec. XVI inizi secondo quarto), sovrapposizione con la sagoma ricavata dalla tavola di
Montalto Uffugo (Elaborazione grafica di Daniele Batocchioni).
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fig. 8 - Bagnara Calabra, chiesa di Santa Maria e i Dodici Apostoli: San Francesco di Paola
(Pittore meridionale; sec. XVI metà), ricalco (Rilievo grafico di Domenico Bloise).
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fig. 9 - Corigliano Calabro, chiesa di San Francesco di Paola: San Francesco di Paola
(Pittore meridionale; sec. XVI secondo decennio), ricalco (Rilievo grafico di Domenico Bloise).
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fig. 10 - Paola, Basilica Santuario di San Francesco di Paola, Cappella Spinelli: I Santi Francesco di Paola e
Francesco di Assisi (Pittore meridionale; sec. XVI secondo decennio; Dirk Hendricksz - attribuito, sec. XVII inizi).
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fig. 11 - Paola, Basilica Santuario di San Francesco di Paola, Cappella Spinelli: I Santi Francesco di Paola e
Francesco di Assisi (Pittore meridionale; sec. XVI secondo decennio), part. iscrizione (da RUSSO 1966, p. 166).

fig. 12 - Schema grafico della inclinazione del bastone
(Elaborazione grafica di Daniele Batocchioni).
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fig. 13 - Monopoli, chiesa della Madonna della Madia: San Francesco di Paola
(Pittore meridionale; sec. XVI terzo decennio).
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fig. 14 - San Francesco di Paola (Michele Lasne; 1645).
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fig. 15 - San Francesco di Paola (Incisore romano; 1584).
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fig. 16 - Roma, chiesa di Sant’Andrea
delle Fratte: San Francesco di Paola
(Pittore romano; sec. XVII, seconda metà).

fig. 17 - Paola, Proto Convento,
chiostro: San Francesco di Paola

(Pittore meridionale; sec. XVII,
seconda metà).

fig. 18 - Cosenza, chiesa di San Francesco di Paola: San Francesco di Paola
(Scultore napoletano; sec. XVI, fine), elaborazione fotografica delle rispondenze iconografiche.
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EI = Enciclopedia Italiana, 35 voll., roma, Istituto dell’enciclopedia
Italiana, 1929-1937.
MGH = Monumenta Germaniae Historica.
PA = Processus Ambianensis, in AASS Aprilis, I, Antverpiae, apud mi-
chaelem Cnobarum, 1675, pp. 120-122.
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