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PER UNA STORIA DELL'INTAGUO UGNEO IN C 
Fotografie di Giulio Archinà 

Zumpano, Chiesa di San Giorgio: Pulpito, particolare, 
metà del XVII secolo. 
© Fotografia Giulio Archinà, 2008. 
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In Calabria, regione ricca di boschi, la lavorazione del legno è molto diffusa su tutto il territorio: 

connessa alla realizzazione di carpenterie per l'architettura o per i cantieri navali, come informa

no le fonti; connessa alla produzione di suppellettili di uso quotidiano e di arredamento, come è 

facile supporre; connessa infine alla creazione artistica, sia di intaglio sia di scultura. 

A fronte di una scarsità di attestazioni documentarie, la ricerca stù territorio ha restituito mol

to materiale utile alla storia dell'arte regionale, cosicché l'intaglio ligneo oggi è sicuramente il 

fenomeno più indagato e conosciuto, naturalmente accanto alla pittura e alla scultura in mar

m o e in bronzo, decisamente più noti. Le prime opere utili alla classificazione sono databili tra 

l'Undicesimo e il Tredicesimo secolo, ma sono documenti isolati, così come scarse le sculture in 

legno trecentesche e quattrocentesche sicuramente locali. Un primo gruppo omogeneo di opere 

- assimilabile a un discorso stilistico unitario - appare solo tra la seconda metà del Quattrocento 

e i primi decenni del Cinquecento. Si tratta di cori, leggi e portoni lignei appartenenti alle chiese 

dell'O sservanza francescana di Bisignano, Cosenza e Morano Calabro, fortunatamente soprav

vissuti ai terremoti e ai rifacimenti che hanno interessato nel tempo gli edifici che li ospitano e, 

soprattutto, scampati all'incuria. Lo stile e le caratteristiche tecniche di questi manufatti sono 



Cosenza, Chiesa di San Francesco d 'Assisi: Coro, 
particolare, 1505. 
© Fotografia Giulio Archinà, 2008. 

perfettamente in linea con le tendenze artistiche del Regn o di Napoli, trovando precisi confronti 

sia nella Capitale stessa sia nelle altre province del Regno, come la Basilicata. Di numero ridotto 

sono ancora le testimonianze artistiche del Cinquecento. Quelle sopravvissute rendono conto 

della persistenza di m odelli e stilemi quattrocenteschi, quasi arcaicizzanti. Viceversa, la ricchezza 

degli arredi lignei intagliati e dorati delle chiese calabresi raggiunta sino a quell'epoca emerge in 
modo alquanto affascinante dalla lettura della Sacre visite, divenute norma dopo il Concilio di 

Trento e consuete soprattutto nel Seicento. In molte di esse i visitatori menzionano la presenza 

nelle chiese di altari, tabernacoli, statue e armadi, spesso reliquari, di legno "intercisio" e "aurato" 

o di più modesta fattura, restituendo, almeno nelle pagine d'archivio, la certezza di contesti ormai 

perduti e certamente suggestivi. 

ll Seicento e il Settecento, cioè i secoli delle m anifestazioni artistiche barocche e tardo baroc

che, in uno sguardo generale di quanto sopravvissuto e di quanto finora studiato, sono senz'altro 

quelli maggiormente con osciuti quanto alla produzione dell'intaglio calabrese. La fioritura di 

maestranze di ottimo livello nei "centri-fucina" di Morano Calabro e Rogliano, almeno per la 

sola attuale provincia di Cosenza, p ermette di seguire con maggior documentazione, ora anche 

archivistica, la diffusione delle 1naestranze specializzate sul territorio e in essa lo sviluppo di per

sonalità emergenti che diedero vita a vere e proprie specificazioni stilistiche, nonché a opere di 
• • • • 

sicuro Impatto artistico. 

Giulio Archinà, fotografo d'arte tra i più raffinati e ricercati, ha fotografato per m ostre e cataloghi 

d'arte numerosissimi 1nanufatti d 'intaglio ligneo delle chiese della Calabria. In questa selezionata 

ma intensa rassegna di scatti, che rappresenta una sezione della mostra legata strettamente alle 

indagini storiche e artistiche presenti in catalogo ma del tutto indipendente per la scelta e l'esposi

zione delle opere, le fotografie riescono a evocare un contatto pressoché diretto e una dimensione 

quasi tattile con gli esemplari riprodotti. Riunendo materiali eccezionali, necessari per il prose

guimento dell'approfondimento scientifico, le fotografie di Archinà ci presentano il colore delle 

diverse essenze lignee e delle dorature e delle tinte, insistono sui segni del tempo visibilissimi sui 
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Cosenza, Chiesa di San Francesco d'Assisi: Coro, 
particolare, 1505. 
© Fotografia Giulio Arc hinà, 2008. 

Paola, Chiesa dell'Annunziata: Cappello di fonte 
battesimale, metà del XVII secolo . 
© Fotografia Giulio Archinà, 2012. 
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manufatti, siano polvere o corrosioni, e si pongono di fronte a noi in maniera del tutto tridimen

sionale, con la stessa immanenza di una presenza viva. 

Abituati finora alle sue fotografie aeree, dove, dall'alto, il particolare è risucchiato nel totale, dive

nendo parte di una composizione equilibrata di colori e luci, qui le foto di Giulio Archinà agisco

no secondo un procedimento inverso, presentandoci un mondo figurativo fatto di particolari ... e 

stavolta è proprio il dettaglio a racchiudere in sé il tutto. Un processo che, a ben guardare, non 

è il semplice divenire della forma nel replicarsi del particolare, quantunque sia sempre diverso, 

bensì è quel divenire proprio dell'attimo dell'esistenza, che contiene in nuce tutta l'esistenza stessa, 

con l'intensità, calma o drammatica, comunque sempre carica di pathos, insita nel caratteristico 

taglio della luce. 

Grazie a questa sezione della mostra rivivono alcuni dei più interessanti e bei manufatti lignei 

della provincia di Cosenza ed è la luce che li cattura e ci cattura, eternando l'attimo come un 

framn1ento di poe ia dei lirici greci o dei poeti ermetici italiani. Del resto è proprio Giulio Archinà 

che ne svela il segreto, quando, per rispondere alla mia domanda sugli obiettivi usati, mi risponde 

che, per giungere a questi effetti, più che la meccanica a lui servono <<il cavalletto, tanto cavalletto 

e le luci giuste, meglio quelle offerte dalle atmosfere naturali», cioè, se ho inteso bene, a ltù, per 

giungere a questi 1isultati, servono solo "apposta1nenti alla ricerca di luce''. 

GIORGIO LEONE 
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Rogliano, Chiesa 
di San Giorgio: 
Altare di San 
Francesco di 
Paola, particolare, 
fine XVII-inizi 
XVI II secolo. © 
Fotografia Giulio 
Archinà, 2013. 

Rogliano, Chiesa 
di San Giorgio: 
Altare di San 
Francesco d i 
Paola, particolare, 
fine XVII-inizi 
XVIII secolo. © 
Fotografia Giulio 
Archinà, 2013. 
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Rogliano, Chiesa di 
San Giorgio: Altare 
di San Francesco 
di Paola, fine XVII
inizi XVIII secolo. 
© Fotografia Giulio 
Archinà, 2013. 
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Rogliano, Chiesa della Madonna delle Grazie detta 
di Camino: Soffitto, fine XVI- inizi XVII secolo. 
© Fotografia Giulio Archinà, 2013. 

Rogliano, Chiesa di San Giorgio: Altare maggiore, 
fine XVII-inizi XVIII secolo. 

© Fotografia Giulio Archinà, 2013. 
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Rogliano, Chiesa d i San Giorgio: Altare maggiore, 
particolare, fine XVII-inizi XVIII secolo. 
©Fotografia Giulio Archinà. 20 13. 

Cosenza, Chiesa d i San Domenico: Cappella del 
Rosario, fine XVII-inizi XVIII secolo. 
© Fotografia Giulio Archinà, 2008. 
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Spezzano della 
Sila. Chiesa di 
San Francesco 
di Paola: Soffitto, 
seconda metà 
XVII secolo. 
©Fotografia 
Giulio Archinà. 
2013. 
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Rovito, Chiesa di Santa Barbara: Altare 
maggiore, Santo Barbaro, metà XVII 
secolo. 
© Fotografia Giulio Archinà, 2013. 
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Carpanzano. Santuario della Madonna della Grazia: 
Portone. particolare, 1622. 
© Fotografia Giulio Arc hinà. 2013. 
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APPUNTI PER UNA STORIA (s)CONOSCIUTA: INTAGUO UGNEO E MAESTRI 

NELL' ATTUAIJE PROVINCIA DI COSENZA 

Giorgio Leone 
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Uno sguardo storiografico d'insieme. 

Credo che nella storiografia storico-artistica calabrese l'intaglio ligneo sia il fenomeno più indaga

to e conosciuto, naturalmente insieme a quelli della pittura e della scultura in marmo e in bronzo, 

decisamente i più noti 1, tanto che la foto di un particolare del coro di Agostino e Mario Fusco 

della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Morano Calabro è stata inserita da Anna 1\!Iaria Matteucci 

a illustrazione del paragrafo dedicato alla Calabria del capitolo "L'architettura nel Regno delle 

Due Sicilie" all'interno del suo volume .Uarchitellura del SettecentJJ, edito nel 1988 e facente parte 

della collana "Storia dell'arte in Italia" della Utet diretta da Ferdinando Bologna2• L'altra foto che 

l'autrice appone è quella della facciata della chiesa dell'Addolorata di Serra San Bruno. Ritengo 

che entrambe le figure siano ben espressive di quel rinnovamento, can1biamento dello scenario 

artistico della regione che la studiosa commenta nel relativo paragrafo3, anche se purtroppo in 

termini non del tutto lusinghieri per la compagine sociale dell'epoca. Quindi, il fatto stesso che lei 

abbia scelto di illustrarlo anche con un dettaglio relativo a un'opera d 'intaglio, al di là della nuova 

attenzione e considerazione critica delle attualmente dette "arti applicate" nel panorama degli 

studi storico-artistici, sia dovuto soprattutto alla conoscenza più diffusa che il patrimonio di arredi 

in legno calabresi aveva in quell'anno già raggiunto. 

Alla luce di quanto affermato e prima di addentrarmi in successive considerazioni di natura più 

squisitamente artistica e tecnica, mi è d'obbligo indicare, in sintesi, la bibliografia di riferimento 

indispensabile per chiunque voglia conoscere, anche nel suo svolgimento storico, lo stato degli 

studi stùl'intaglio. Si devono ad Alfonso Frangipane le prime opere con essenziali citazioni: Per 
farle in Calabria, pubblicato nel 1915 nella rivista <<Archivio Storico della Calabria», e Arte in Cala

bria edito nel 1927 seguite a breve distanza dalla fitta schedatura, curata dallo stesso studioso, per 
il secondo volume dell'Inventario degli oggetti d)arte d)Italia, dedicato alla Calabria, e pubblicato nel 

1933 dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti dell'allora Ministro della Educazione 

Nazionale, le cui competenze e funzioni in materia di tutela del patrimonio culturale furono 

nel tempo, attraverso ulteriori passaggi, raccolte dall'attuale Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. Seguono, in ordine cronologico, le revisioni e il parziale completamento 

della schedatura del precedente citato volume compiute da Biagio Cappelli nella recensione dello 

stesso che nel 1934 consegnò alla rivista <<Archivio Storico per la Calabria e la Lucania» e le brevi, 

ma diffuse segnalazioni delle varie riedizioni della "Guida Rossa" del Touring Club Italiano, via 

via incrementate: a partire da quelle del tutto pioneristiche di Luigi Vittorio Bertarelli del 1928 

e 1938 fino a quelle curate da Biagio Cappelli e da Maria Pia Di Dario Guida rispettivamente 

nel 1965 e nel 1980 e poi aggiornate nel 2005; in quest'ottica, tra la schedatura e la guida, segue 

Emilio Barillaro con il suo Calabria: guida artistica e archeologica del 1972, in cui le indicazioni o sole 

citazioni di luoghi e oggetti sono sintetiche e, a volte, solo quantitative. La prima, più estesa e 

articolata trattazione sull'argomento è contenuta nell'articolo Maestranze di Calabria pubblicato da 

Alfonso Frangipane nel 1950 sulla rivista «ll Ponte», mentre per un primo aggiornato tentativo 

di inquadramento scientifico e di sintesi bisogna attendere l'intervento di Maria Pia Di Dario 

Guida, Formazione e consistenza del patrirrwnio artistico delle chiese di Calabria, tenuto al Convegno Ecclesiale 
Regionale promosso nel 1980 dalla Conferenza Episcopale Calabra, con atti pubblicati nel 1981, 

e il volume Itinerari per la Calabria, curato nel 1983 dalla stessa studiosa per la collana "Itinerari 



de l'Espresso"4
• Questi tre contributi, sebbene a distanza di molti anni, di certo hanno favorito la 

conoscenza dell'argomento oltre i confini della regione, di cui la citata menzione della Matteucci 

non è l'unica da dover registrare, sebbene sia quella che, per il contesto in cui è inserita, ha senz'al

tro un respiro più internazionale e che richiami espressamente artieri di Morano rispetto a quelli 

di Rogliano senz'altro fino a quel momento più noti. Contestualmente hanno posto le basi alla 

successiva ricerca che, tra estesi approfondimenti di ricognizione territoriale e documentaria5, tra 

fonti letterarie e archivistiche6, vanta l'allestimento di una mostra didattica L)intaglio ligneo in Cala
bria: dal XVII secolo al XVIII secolo, curata da Rita Iannace nel 1991 e indetta dalla Soprintendenza 

di Cosenza nell'ambito della ''VII Settimana dei Beni Culturali", nonché l'organico inserimento 

nella sintesi dedicata all'Arte del legno operata da Renato Ruotolo nel 1993 per l'undicesimo volu

me della Storia del Mezzogiorno, curata da Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, e la pubblicazione, 

senz'altro più estesa, di essenziali repertori tipologici e schede biografiche sintetiche degli intaglia

tori più attestati nel Seicento e nel Settecento, distintamente redatti da chi scrive, da Rosa M aria 

Cagliostro, Mario Panarello e da Attilio Spanò7
, nell'ormai fondamentale volume dedicato alla 

Calabria, curato da Rosa M aria Cagliostro nel 2002 per l'Atlante del Barocco in Italia diretto da 

M arcello Fagiolo. 

Dai risultati raggiunti nel volume appena ricordato e dai titoli dei contributi raccolti nelle note 4 

e 5 è palese che il periodo maggiormente indagato è quello decorrente dal Seicento al Settecento, 

cioè i secoli delle manifestazioni artistiche barocche e tardo barocche che, in uno sguardo gene

rale della situazione della storiografia artistica, sono senz'altro quelli maggiormente conosciuti 

relativamente alla Calabria. Indagare, dare motivazioni a questo più insistito interesse rispetto 

alle altre epoche non è facile: altri studiosi prima di me e recentemente hanno cercato di dare una 

risposta. Non solo al divario che, negli studi più specifici inerenti la lavorazione del legno per fini 

artistici, oggi esiste tra la Calabria e le altre regioni meridionali e centro-italiane un tempo appar

tenenti all'esteso Regno di Sicilia, prima, e di Napoli, dopo8
, ma anche alla differenza che esiste 

tra gli interessi storici e metodologici locali calabresi e quelli nazionali9• In sostanza, consapevole 

di non essere depositario della verità, mi pare che il lato oscuro stia proprio nel fatto che in Cala

bria siano mancati per molto tempo, forse mancano tuttora, o sono stati altalenanti un coordina

mento generale e una divulgazione extra-regionale che, in questo campo di studi, sono di norma 

affidati alle università e alle soprintendenze, cosicché si è assistito a interessi parziali, fondati su 

personali ricerche e coinvolgimenti, non sempre legati a un'effettiva conoscenza del territorio. Da 

ciò, a mio avviso, è derivata la celebrità, del tutto meritata e giusta ma non del tutto giustificabile 

ancora a ottant'anni dalla sua pubblicazione, del menzionato Inventario del 1933 che, a detta di 

tutti gli studiosi che si interessano di cose calabresi, rimane ancora adesso l'approccio essenziale 

di ogni studio artistico regionale. Sono mancati, come hanno sottolineato spesso Rossella Vodret 

e Giovanna Capitelli, e a volte io stesso, repertori e mostre capaci di dare un'amplificazione agli 

studi condotti localmente - e ce ne stanno di meritevoli! - e contemporaneamente proporre nuove 

strade e indirizzi di ricerca poco battuti dai ricercatori locali. ll Seicento e il Settecento, per ragio

ni cronologiche e per ragioni storiche legate al cambiamento del gusto e delle compagini sociali, 

sono i secoli che maggiormente hanno restituito materiale artistico e nei quali sono stati fondati 

e ricostruiti, anche a causa di terremoti, molti edifici. Per questo sono molti i manufatti artistici 

in legno, materiale di per sé molto deperibile, giunti da questi due secoli fino a noi, almeno re

lativamente alla Calabria settentrionale immune al funesto terremoto del l 7 83 che sconvolse la 

Calabria meridionale. Certo, nemmeno queste ragioni sono esaustive, perché, come ha notato 

recentissimamente Giovanna Capitelli10, anche per l'Ottocento all'abbondanza di opere presenti 

nelle chiese e in altri edifici, sia pittoriche sia scultoree in marmo e in legno nonché di intaglio, 

non è corrisposto un coerente recupero che solo ora, accanto ad alcune importanti mostre dedica

te espressamente alla pittura 11 e a studi incentrati sugli episodi più direttamente scultorei di Serra 

San Bruno12
- quest'ultimo ha senz'altro avuto un singolare a autonomo sviluppo nel contesto eli 

studi calabresi, unitamente a quello degli scalpellini, dell'architettura e dell'urbanistica cittadina 

-, può contare su un'interessante Anagrafe della ricerca promossa dalla stessa studiosa che nel 2009 

ha organizzato un convegno nell'ambito del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università 
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Fig. 1 -San Demetrio Corone, Chiesa dei Santi 
Adriano e Natalia: Coppia di pilastrini (Secolo Xli) , 
part. 
(ph. Attilio Onofrio) 
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della Calab1ia. Tale importante simpo io, di cui si attendono ancora gli atti, ha tne so a confronto 

studiosi specialisti e ricercatori locali di vari setto1i, dando vita a un variegato e attuale conte to 

storico e storiografico che ha gettato nuova luce su un secolo lungo, ma poco e tnal conosciuto, ed 

estremamente ricco di molteplici espressioni artistiche. Ciò, ci si augura, dovrebbe già mettere al 

sicuro il pro. ieguo degli studi sul periodo da quel rischio, sen1pre latente, di privilegiare un settore 

a un altro e di mettere in ombra alcuni aspetti significativi e importanti solo perché non eclatanti 

o comunque meno comuni alla fruizione estetica. In una sezione del convegno ho avuto modo di 

presentare l'intaglio e la scultura in legno dell'Ottocento, perciò, con le specifiche ricerche di gio

vani laureati: Michele Abastante e Antonella Salatino13, ho avuto modo e occasione di clùudere il 
cerclùo sui discorsi iniziati nel precedente volume eli Rosa Maria Cagliostro. 

Sulla situazione degli studi sui tnanufatti artistici in legno, specificatamente sulla cultura, dell'età 

medioevale e della prima età moderna ha già discusso Pierluigi Leone del Ca tris. Lo studioso ha 

cercato di individuare le cause dell'inadeguata conoscenza storiografica e soprattutto della scarsa 

attestazione eli iffatte opere rispetto alle altre regioni italiane. In particolare, con molta cautela, ha 

motivato queseultimo aspetto con una giustificazione storica, ipotizzando che la mancata attesta

zione di sculture per t> alto medioevo ia dovuta alla maggior incidenza della cultura greca, anche 

dopo la lat:inizzazione della regione awenuta con i ormanni. Cultura che, come è noto, relativa

mente all'arte sacra, predilige le immagini dipinte, cioè le icone, alle sctùture, considerate retaggio 

di paganesimo 14
• L'ipotesi, alla luce della sto1ia della Calabria, della forte ade ione alla cultura 

greco-bizantina e della presenza e tesa di piantagioni arboree cedue, materiale primario per la 

realizzazione eli tali manufatti, reggerebbe abbastanza bene ma è molto diversa da quella sug

gerita precedentemente da altri studiosi. Questi, infatti, non tenendo conto degli squilibri sto1ici 

e storiografici della documentazione artistica pervenuta, analisi che appunto con1pie Leone dc 

Castris, hanno supposto 'autoctonie' della lavorazione molto più antiche di quelle effettivamente 

rintracciabili sul territorio 15 oppure hanno suggerito un'antica sostituzione del simulacro ligneo 

all'immagine dipinta, cioè l'esatto contrario della tesi di Leone de Castri , a seguito di un'analoga 

povertà di icone in Calabria16• 'Tale ultima tesi è stata anche da me controbattuta in un contributo 

rivolto alle testimonianze artistiche calabresi al passaggio tra la cultura greco-bizantina e quella 

occidentale17, con un'idea cronologica e sto

rica non affatto dissimile a quella di Pierluigi 

Leone de Ca ais discussa in questa sede. 

Le prime attestazioni dell'intaglio nel
le fonti e sul territorio calabresi 
A testimonianza dell'antichità della lavora

zione del legno in Calabria sono state spesso 

richiamate fonti attinenti la carpenteria per 

l'arclùtettura e per i cantieri navali, dall'Un

dicesimo al Diciottesimo ecolo18
, e si è anche 

ipotizzato che a tale attività, per una regione 

ricca di piantagioni di ogni specie, dove se 

conispondere, anche in minima parte, una 

produzione legata a suppellettili di uso quoti

diano e in genere all'arredamento. Purtroppo 

finora tnancano fonti relative a una produzio

ne più eminentemente artistica, sia d'intaglio 

propriamente detto sia specificamente sculto

rea. Distinguo i due campi solo per esigen

ze di chiarezza della ricerca che si presenta, 

giacché ritengo che sia molto difficile, special

mente per l'epoca a cui ci si rifetisce e per i 

settori che si indagano, proporre una detta-



Fig. 2- Bisignano, Chiesa della Riforma: Portone in 
legno (secolo XV, fine- secolo XVI, inizi) 
(ph. Attilio Onofrio ) 

Fig. 3- Bisignano. Chiesa della Riforma: Portone in 
legno (secolo XV. fine- secolo XVI, inizi). part. 
(ph. Attilio Onofrio) 

gliata distinzione di lavorazioni, così come, tenendo sempre presenti i chiatimenti teorici di Ferdi

nando Bologna 19, nella scultura in m armo non viene distinta la produzione della scultura da quel

la dei rilievi e tantomeno le personalità in esse operose. Se per la scultura i più antichi esemplari 

sopravvissuti e finora conosciuti non sono anteriori alla metà del Trecento20, p er l'intaglio, invece, 

rimane l'eccezionale documento della coppia di pilastrini in legno della chiesa di Sant'Adriano di 

San D emetrio Corone (fig. l ) che gli studi più aggiornati tendono a datare tra l'Undicesimo e il 

Tredicesin1o secolo21
. Se questa datazione risultasse esatta e non c'è ragione stilisti ca e storica per 

cui non si possa ritenere tale, anche se attualmente una semplice indagine diagnostica risolvereb

be efficacemente il p roblema cronologico, la coppia di pilastrini in questione si porrebbe come 

l'essenziale documento di una p roduzione, tutta ipotetica ma senz'altro verosimile, collegata agli 

spazi architettonici e liturgici delle chiese. Rimane comunque misteriosa l'originaria collocazione 

di questa coppia di pilastrini i quali, m olto sinllii a pilastrini di templon o iconostasi, potrebbero, 

se così fossero, protrarre la datazione verso l'estremo cronologico più tardo, se non ancora oltre. 

Infatti, a quest'ultima presunta datazione corrisponde la più copiosa documentazione del legno 

nella storia di tale arredo nell'architettura bizantina a meno che la coppia di pilastrini non appar

tenga a una composizione più simile alle pergulae medievali occidentali, quindi essere più antica, 

ovvero, a rischio di risultare anche pedanti, non rechi i segni di manipolazioni successive. 

Nessun'altra testimonianza così antica mi sembra sia emersa finora sul territorio calabrese, mancan

ze forse motivate dal depetimento del m ateriale, dall'incuria e dai continui rifacimenti degli edifici 

storicamente deputati a contenere sinllii m anufatti. Per trovare altre attestazioni bisogna giungere 

alla matura età aragonese: si tratta di un m anipolo di arredi sopravvissuti in chiese dell 'O sservan

za fì·ancescana a Bisignano, a Cosenza e a Morano Calabro alquanto uniforme stilisticamente e 

datato tra il tardo Quattrocento e l'avanzato Cinquecento. Nella chiesa della Riforma di Bisigna

no l'Inventario del 1933 di Alfonso Frangipane scheda direttamente un leggio e indirettamente un 

coro, all'epoca non più esistente, e un portone affermando che il «leggio corale è in noce, intaglia

to e intarsiato secondo il motivo della porta !ignea quattrocentesca ... [e che] ... doveva appartenere 

al vecchio coro !igneo non più esistente»22
. Queste opere attualmente non sono rintracciabili in 

situ: il leggio lo vidi nel 1994 in un locale del convento adibito all'epoca a deposito provvisorio in 

attesa dell'isti

tuzione di un 

museo; il por

tone lo ritrovai 

fortuitamente 

e lo identifi

cai nel 2006 

in un deposito 

di vario ma

teriale attiguo 

al chiostro di 

San France

sco di Paola a 

Cosenza (figg. 

2,3), dove pro

babilmente era 

stato trasporta

to durante la

vori di restauro 

dell'edificio 

bisignanese e 

poi qui dimen

ticato. M olto 

rovinato il por-

103 

• 
• 



Fig. 4- Cosenza, Chiesa di San Francesco d'Assisi: 
Coro !igneo (1505, datato) 
(ph. Giulio Archinà) 

Fig. 5- Cosenza, Chiesa di San Francesco d'Assisi: 
Coro ligneo ( 1505, datato) 
(ph. Giulio Archinà) 
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tone corrisponde alla sintetica descrizione del 1933 e alle schede inventariali storiche della So

printendenza di Cosenza: mostra un partito a griglia ortogonale di cinquantaquattro formelle 

quadrangolari intagliate con motivi geometrici, aniln ali reali e fantastici e con lo stemma dei San

severino, feudatari della città e finanziatori di molti lavori del convento francescano. Nell'archivio 

fotografico della Soprintendenza di Cosenza è documentata un'altra porta più piccola apparte

nente allo stesso convento, con un analogo partito decorativo di otto riquadri, che forse in origine 

era di accesso alla sacrestia e che p robabilmente corrisponde a quella che vidi molto malmessa 

e segnalai nel 199123
• La datazione di questi arredi al Quattrocento proposta da Frangipane è 

sicuram ente plausibile a livello stilistico, ma la realizzazione effettiva degli stessi andrebbe crono

logicamente circoscritta nella seconda metà del secolo, se non proprio tra la fine di esso e i primi 

decenni del Cinquecento, considerando che simili decorazioni risultano su opere sicuramente 

datate o databili, come il portone della chiesa di San Francesco a Potenza del 149924, il portone 

della chiesa di Sant'Antonio a Rivello databile al 151425 e il leggio della chiesa di San Bernardino 

a Morano Calabro datato 153626
. Nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Cosenza, nel vecchio 

coro dei frati rimasto indenne nei rifacimenti seicenteschi e settecenteschi dell'edificio, esiste tut

tora un coro (figg. 4,5,6) che fa corpo con questi arredi, nonostante presenti un partito esornativo 

differente e che mostra diverse connotazioni stilistiche, più arcaiche in certo qual modo o forse 

arcaicizzanti, tanto da aver indotto l'ipotesi di una realizzazione in momenti cronologici distinti 

tra i sedili e la cornice aggettante, per certi versi stilisticamente più evoluta27, ovvero di un abbel

limento successivo. ll coro è arricchito di begli intagli a giorno, cioè a traforo, che nelle mensole 

che reggono la cornice e sui braccioli ritraggono animali fra racemi, sui prospetti dei braccioli 

colonnine a tortiglione con fiori e pigne apicali, aperte e chiuse nel primo e nel secondo ordine 

di sedili, e da grandi tarsie sulle spallette dei sedili esterni e sul prospetto della cornice aggettante 

di chiusura, raffiguranti, le prime, simbologie dell'O sservanza come il Santo N ome inscritto nel 

clipeo raggiato, e, le seconde, un corposo viluppo di racemi fogliati con l'iscrizione della data 1505 



Fig. 6 - Cosenza, Chiesa di San Francesco d'Assisi: 
Coro ligneo ( 1505, datato), part. 
(ph. Giulio Archinà) 

in numeri romani. Tale combinazione di elementi di carattere tardo gotico e classicistico insieme 

non è affatto isolata, ma si associa a quella già individuata come circolante nel Regno me1idionale 

tra i manufatti di intaglio !igneo pressappoco della stessa epoca28 e che, per quel che consentono 

i confronti sul territmi o calabrese, può essere localmente licondotta a quella simile tempelie che 

connota alcuni portali lapidei data ti sLÙ finire del Quattrocento, come quelli della chiesa del Car

mine di Coligliano Calabro e della chiesa di Santa M alia Maggiore di Aiello Calabro e di alni 

che a questi si possono unire29
. 

La presenza di questi arredi !ignei nelle chiese francescane dell'O sservanza, che allo stato auuale 

mi pare siano ancora i soli conosciuti sull 'intero territmio regionale, non sembra abbia finora su

scitato dirette attenzioni della clitica regionale ed extra-regionale, a parte l'interesse dimostrato a 

essi da Ruotolo che li inselisce nel p aragrafo dedicato alla diffusione di forme consimili nel Regno 

meridionale a partire dal portone del palazzo napoletano dei Carafa di M addaloni, databile negli 

anni sessanta del Quattrocento, fino all'arlivo, sempre a Napoli - capitale del Regno e dunque 

centro di attrazione e di irraggiam ento n ùturale -, delle novità lombarde e toscane30
. Queste 

novità, secondo lo studioso, inaugurano nel melidione una breve stagione dell 'uso della tarsia 

che, per quel che intuitivamente si può cogliere, potrebbe certo giustificare cronologicamente la 

presenza di tarsie sulle spallette dei sedili esterni e sulla cornice aggettante del sopradetto coro 

fi·ancescano cosentino. L'attestazione di questi arredi !ign ei in Calablia, però, come ho avuto 

m odo di evidenziare almeno in discorsi più generali31
, pou·ebbe essere esemplificativa anche di un 

contesto CLÙturale fatto di scambi reciproci tra i Francescani, i cui arredi !ignei sono adeguati per 

ispirazione e consuetudine a dettami propli dell 'Ordine, e la produzione e l'attività degli intaglia

tmi locali. In quegli anni di passaggio da un secolo all'altro, sull'ultima onda dell'età aragonese, 

del resto, come ha di recente proposto Pierluigi Leone de Castlis32
, l'attività di botteghe locali 

dedite alla scultura è ormai non solo documentabile con maggior frequenza m a anche aperta, 

al pa1i delle altre province dell'antico Regn o melidionale, a interessanti scambi di carattere 'me-
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Fig. 7- Castrovillari, Chiesa di San Giuliano: Portale e 
portone l igneo ( 1568) 
(ph. Giulio Archinà) 

Fig. 8 - Altomonte, Chiesa di Santa Maria della 
Consolazione di Altomonte: Portone !igneo ( 1580, 
datato) 
(ph. Giulio Archinà) 
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diterraneo' c 'adriatico', coinvolgendo anche le importazioni di oper di alto livello. E se ci sono 

stati scultori ci saranno stati pure intagliatori, come ho a volte ri1narcato in altri scritti dedicati 

all'intaglio r gionale eli altr cronologie, anche se l'indagin territoriale non ha rilevato ancora 

niente che possa veramente arricchire il catalogo calabrese quattro-cinqu cente co degli arredi 

lign ei finora noto e chiarire così, non solo lo sca1nbio, ancora una volta presunto in questa sede, 

tra l'ambito francescano e quello locale, ma finanche la realtà di quest'ultimo. L'arredo !igneo, 

infatti, molto più della scultura, ahneno nei ca i in cui quest'ultitna è tata salvaguardata dalla 

devozione che pur alterandone o modificandone nel tempo le forme, recuperatc in gran parte 

con i restauri novccenteschi, è stato soggetto a distruzioni, ostituzioni e deperibilità connaturata 

alla materia. Rimangono ancora storiograficamente legati al Q}lattrocento: il soffitto 'carenato' 

della du e a di San Bernardino di M orano33
, molto manomes o, probabilmente all'origine di una 

tipologia attestata nella regione fino al Seicento inoltrato3\ e forse alcune porte !ignee dello stesso 

edificio; il cassone di Tropea35
, per il quale la datazione che è. tata proposta è del tutto inadeguata 

apparendo invece più avanzata e per que to si guardi il cas one proveniente da Terranova da 

Sibari del Museo azionale di Reggio Calabria36 datato più coerentemente al Seicento. Scar a è 

anche la documentazione specifica per quasi tutto il Cinquecento, secolo d l quale, in Calabria, i 

primi esemplari superstiti conosciuti sono databili solo nella seconda metà. el particolare si trat

ta di alcune valve di portoni in legn o, tra le quali le più antiche appartengono alla chiesa di San 

Giuliano a Ca trovillari (fig. 7) e al Santuario della M adonna delle Ar1ni a Cerchiara di Calabria, 

datate rispettivamente 1568 e 1570. D ei due portoni il secondo è fir mato e datato «SYLVEST ER 

SCHIFINVS DE MORANO ME FECIT A. 1570», 1nentre il prilno gli è stato attribtùto37
• A 

questi portoni i devono annettere, anche se realizzati in un arco te1n porale subito succe ivo, 

quello di Altomonte del 1580 (fig. 8) e i portoni di Acquaformosa e di Rocca Itn periale dei primis

simi anni d l Seicento38
, seguiti da quelli cronologicam nte più avanzati di Co enza39

. Si tuu cono 
a tali testiinoiuanze: le tre belle alzate d'altare della chiesa delle Vergini sempre a Cosenza40, di 

cui una datata 15 7 6 (fig. 9), delle quali è difficile affi rmare se iano state importate da a poli o 



Fig . 9- Cosenza, Chiesa 
delle Vergini: Alzata 
dell'Altare laterale di 
destra (1576, datato) 
(ph. Giulio Archinà) 

Fig. l O- Zumpano, Chiesa 
di San Giorgio: Soffitto 
ligneo ( 1577, datato) 
(ph. Giulio Archinà) 

siano frutto eli intagliatori locali-; l'altrettanto interessante soffitto datato 15 77 della chiesa eli San 

Giorgio eli Zumpano41 (fig. l O) - che si potrebbe porre come tmit-d'union tra il perduto soffi tto del 

Duomo eli Cosenza, realizzato circa trent'anni prima, e alt1i simili manufatti attestati in Calabria 

Citra e fino alla chiesa eli Santa Lucia eli Cropani-; il cibmio pressoché unico della chiesa eli San 

Pietro La Cattolica eli Castrovillari42
; la rara cornice della M adonna della Lettera della chiesa del

la Michelizia eli T ropea4
\ sempre che sia veramente stata realizzata entro gli anni finali del Cin

quecento e non già nel Seicento e quindi, come le alzate dell'altare del Crocifisso eli Castrovillari<~+ 

e eli quello dell 'Inm1acolata eli Montalto Uffìlgo45 un tempo pure datate entro il Cinquecento, 

essere soltanto l'espressione eli un più generale riferimento stilistico eli passaggio tra Cinquecento 

e Seicento, così com e il tegurio eli fonte battesimale della chiesa eli Santa Maria del Colle eli M or

manno e quello della chiesa eli Santa M aria del Gamio eli Saracena46
, anch 'essi verosimilmente 

realizzati nel Seicento sulla scorta eli stilemi cinquecenteschi, come è documentabile per molti 

altri arredi !ignei calabresi che presentano analoghe caratteristiche formali e tecniche. Viceversa, 

la ricchezza degli arredi !ign ei intagliati e clorati delle chiese calabresi emerge in modo alquanto 

affascinante dalla lettura della Sacre visite, divenute norma dopo il Concilio eli Trento e consuete 

soprattutto nel Seicento. In m olte i visitatmi annotano altmi, tabernacoli, statue e armadi, spesso 

reliquari, eli legno "intercisio" e "aurato" o eli più m odesta fattura restituendo, almeno nelle pagi

ne d'archivio, la certezza eli contesti ormai perduti e certamente suggestivi. Non è certo questa la 

sede per renclicontare stùle vicende e i 1itrovamenti eli una annosa indagine che si sta conducendo 

su questa importante documentazione, basta solo 1imanclare alla descrizione già da me sinteti

camente pubblicata nel 200847
, della Visita apostolica del 1629 eli mons. Andrea Pierbenedetto a 

Longobucco, dove è registrato un cospicuo numero eli statue e eli edicole in leg11o, oppure alle an

notazioni finora edite delle Visite dello stesso presule del 1628 alla diocesi eli Cosenza e del 1630 a 

quella eli Bisignano e poi eli quelle ante1i01i eli m ons. Annibale D 'Afflitto dell 594 e clell 595 nelle 

diocesi eli Reggio Calabria e eli Bova, in gran parte pubblicate da D omenico Minuto e da Nicola 

Ferrante nelle annate del 1983 e del 1984 della rivista «Brutium», per rendersi conto eli quanto 
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possa essere interessante siffatta ricerca. Una p a rticolare attenzione all'intaglio p er l'arredo sacro, 

ancora, si coglie nei p assi dedicati agli altari e alle sacre suppellettili degli Avve1timenti per t Ufficio 
del Rettore Curato pubblicati a Rom a, <<Appresso Guglielmo Facciotto», nell606 da mons. Giovan 

Battista Costanzo, arcivescovo di Cosenza dal 169 1 al 16 1 7, che possono con iderarsi alla stregua 

di cartina di tornasole per quanto finora ipotizzato in merito alla realizzazione e alla diffusione 

locale di m anufatti lign ei. 

L'intaglio barocco e tardo barocco nell'attuale provincia di Cosenza 

Se le testimonianze più antiche delrintaglio in legno in Calabria finora citate sono quasi tutte 

attestate nell'attuale provincia di Cosenza il motivo non dovrebbe essere ricercato soltan to nel

la circostanza che questa p arte della regione è stata m eno soggetta a catastrofici eventi sismici, 

perché la storia annota quello del 1638, disastroso p er alcuni centri urbani, che ha molto depau

perato, se non totalmente distrutto, il patrimonio all'epoca esistente, ma probabilmente anche 

alla circostanza che gli arredi sopravvissuti alla storia di un edificio o di un ordine religioso, in 

previsione di successivi p ossibili rifacimenti, siano stati conservati come simbolo di antichità e 

tradizione della fondazione o della sua continuità . Non sembra un caso, infatti, che le vetuste 

testimonianze quattro-cinquecentesche finora ricordate siano soprattutto arredi di chiese france

scane, nelle quali, tra l'altro, la presenza di frati artieri, periti nella lavorazione del legno, p oteva 

garantire un migliore m antenimento dei manufatti, cioè una sorta di "conservazione preventiva" 

come si direbbe oggi. Gli anni successivi al Concilio di Trento, come la critica ha affermato, in 

Calabria hanno restituito un discreto numero di testimonianze artistiche risalenti, in particolare, a 

par tire dalla prima m età del Seicento, perciò appaiono più favorevoli all'impostazione di discorsi 

e interpretazioni coerenti, pur dovendo annota re, almeno per l'intaglio, qualche lacuna ancora 

difficihnente colmabile. 

A uno sgu ardo generale sulle testimonianze dell'intaglio artistico nel cosentino, datate o databili 

dalla fine del Cinquecento e per quasi tutto il Seicento, appare con molta chiarezza la continuità 

e l'uniformità della diffusione di modelli strutturali e decorativi rinascimentali e tardo manieristi

ci48 . I modelli decorativi, inoltre, prevedono l'uso in istito di elementi di questi repertori esornati

vi, traducendoli a volte con estrema libertà e fantasia, inserendoli in ogni spazio, avviluppandoli 

ordinatamente sulle fasciature delle colonne e sui gradini degli altari, disponendoli con grazia 

sui frontoni, sulle ali laterali e sugli orecchioni degli stessi, giungendo a realizzare, come altrove 

accennato, un'originale variante locale del barocco che può essere confron tata, nonostante le 

mancanze, ai p artiti ornamentali dei rilievi lapidei, delle argenterie e dei tessuti di sicura fattura 

locale. Tale compagine decorativa è la stessa che è dato constatare nello stesso periodo nelle altre 

province del Regn o napoletano49, tanto che spesso è possibile effettuare convincenti confronti 

extra-regionali, come esemplarmente per l'alzata d 'altare della chiesa di san Francesco d'Assisi a 

Tortora 5°, confronti che, piuttosto che indicare possibili importazioni, non sempre da escludere, 
fanno riflettere sull'univocità culturale e sulla possibilità di eventuali attività in loco di intagliatori 

e botteghe provenienti da altre aree dello stesso Regno o anche esterne a esso. N el Seicento, con 
il favore di una documentazione artistica e archivistica più disponibile, si può constatare sul ter

ritorio il costituirsi di vere e proprie stanzialità operative, tant'è che si è potuto discutere di veri 
e propri "centri-fucina'' - identificati a volte per motivi didattici, non sempre convenienti, come 
"scuole" -, in ClÙ gli intagliatori e le botteghe, entrambi numerosi e concentrati, paiono addirittu
ra adeguarsi a uno stile comune se non proprio costitlùre un riferimento culturale e tecnico per le 
maestranze attive nell'immediato hinterland. L'attuale provincia di Cosenza corrisponde in massi
ma parte alla provincia di Calabria Citra del Regno di Napoli che, per giurisdizione, oltrepassava 
gli odierni limiti accogliendo le parti dell'attuale provincia di Crotone e di quella di Catanzaro 
che ricadono sul versante settentrionale del fiume Neto, il quale, come è noto, segnava il confine 
naturale tra Calabria Citra e Calabria Ultra . Sede pressoché ininterrotta, dal Trecento al Nove
cento, delle storiche diocesi di Cassano allo J onio, San M arco Argentano, Rossano, Bisign ano e 
Cosenza, l'attuale provincia di Cosenza risulta serrata tra il massiccio del Pollino e l'altopiano 
della Sila di cui un tempo superava le propaggini per le giurisdizioni diocesane di Cassano e di 
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Fig. 11 - Rossano Calabro. Cattedrale : Soffitto ligneo 
d e lla navata centrale ( 1592-1612, databile) 
(p h. Giulio Arc hinà) 

Cosenza: la prima sconfinava nell'attuale provincia di Potenza in Basilicata stù lato tirrenico, 

mentre la diocesi lucana di Tursi scendeva lungo il versante jonico; la seconda, in diversi periodi 

di tempo, occupava parte delle attuali diocesi di Nicastro, di Catanzaro e di Santa Severina . Un 

presupposto geopolitico certo favorevole sia alla lavorazione del legno sia alla diffusione della 

produzione e delle maestranze oltre i confini amministrativi. M orano Calabro e Rogliano, indivi

duati come sedi elettive della lavorazione del legno sul territorio della Calabria Citra, sono centri 

urbani situati in punti nodali della viabilità storica di quest'area e contemporaneamente adiacenti 

alle più prosperose riserve boschive naturali del Pollino e della Sila . L'analisi della propagazione 

sul territorio di attestazioni della produzione di arredi !ign ei collegata a questi due centri, di ctù 

si spera in fu turo di fornire una cartografia illustrata e commentata, può confermare una sorta di 

ulteriore suddivisione che lega le maestranze moranesi all'area più sensibilmente gravitante sul 

Pollino e sulla Piana di Sibari e le maestranze roglianesi a quelle della Val di Crati e della Valle 

del Savuto, senza inoltre escludere ulteriori irraggiamenti dovuti alle committenze dei feudatari e 

degli Ordini religiosi che frequentemente garantirono sconfinamenti e stimolanti travasi stilistici. 

Tutto questo, naturalmente, nella consapevolezza che le presenze di intagliatori sul territorio è 

comunque molto diffusa a prescindere dalla catalogazione critica e storiografìca dei manufatti: 

in Calabria si può senz'altro asserire che il legno si lavorava dappertutto. Può capitare anche di 

imbattersi in intagliatori operosi in luoghi che non afferiscono ai centri di produzione e alle aree di 

riferimento prima indicate come canoniche ma che a esse in ogni modo si ispirano e quindi pos

sono criticamente esservi inseriti al di là della stmica afferenza di centri urbani, oggi comuni auto

nomi ma un tempo appartenenti alla bagliva di Rogliano, e dall'avvenuto trasferimento operativo 

di alcuni intagliatori o di botteghe da M orano a Castrovillati e da Rogliano a Cosenza che creò 

una sorta di sdoppiamento della stessa attività, situazione già abbastanza nota alla storiografìa, 

per una naturale consequenzialità degli stessi centti urbani e per l'attestazione archivistica della 

residenza di alcuni intagliatmi di sicura origine moranese e roglianese. Al contrario, può anche 

accadere di trovarsi di fronte a opere d'intaglio e di scultura in legno sicuramente di produzione 

locale del tutto diverse dalle tipologie e dagli stili dei manufatti solitamente connessi alle botteghe 

dei due cent1i intesi come elettivi e questo, in ultimo, potrebbe essere proptio la conferma sia della 

diffusione sul tenitorio di modelli e lavorazioni che combinano le due tipologie e i due stili finora 

identificati sia dell'autonomia elaborativa di taluni intagliatmi5 1
• 

n manufatto artistico in legno che allo stato delle conoscenze introduce allo studio del Seicento 

parrebbe essere la porta della sacrestia del Santuatio della M adonna delle Armi di Cerchiara 

di Calabria, datata proptio «Anno Domini 1600». H a una lavorazione semplice che, nella ri

partizione ortogonale a griglia della superficie e negli intagli delle formelle risultanti, potrebbe 

ancora ticordare i portoni tardo quattrocenteschi, ma il fitto decoro geometrico sulle superfici 

lisce e la lavorazione immediata, che includono anche lo stemma dei Pignatelli feudatari del 

luogo, la rendono sicuramente moderna e aggiornata, nonostante il carattere 'rustico' rilevato 

dall'Inventmio del l 93352 frutto, senz'altro, di una produzione locale legata e vicina alla lavorazione 

e decorazione di mobili e utensili quotidiani, come almeno ristùterebbe dal confronto con i simili 

caratteri che compaiono sulla produzione !ignea contadina, anche molto più avanzata e quindi 

ma comunque espressione della persistenza di alcuni st:ilemi nella cultura popolare. U na sorta di 

"arte povera" quella espressa dalla porta in questione dove tuttavia si coglie il carattere stilistico 

e tecnico dell'intaglio di 1ifetimento moranese che, per tutto il corso del Seicento e gran parte 

della ptirna metà del Settecento, sembra distingu ersi per una più stretta adesione a modelli 1ina

scin1entali e tardo manieristici, con una sorta di predilezione verso la componente architettonica 

dell'impianto strutturale e decorativo. 

La connotazione tinascimentale e tardo manieristica è in ogni modo comune a tutto l'intaglio 

!igneo calabrese del Seicento, non solo di Morano o di Rogliano e tisulta ben inserita nella com

pagine culturale del Regno metidionale53
. Per i necessati confronti si segnalano i soffitti a cas

settonato !igneo della Cattedrale di Rossano (fig. 11 ), della chiesa di Santa Maria delle Grazie 

di Rogliano e della chiesa di Santa M atia del Gamia di Saracena che permettono di cogliere 

questo comune inditizzo e adesione alle tendenze tardo cinquecentesche e ptimo seicentesche 
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Fig. 12- Pietrafitta, Chiesa di San Nicola. Cappella 
della Vergine (sec. XVI I) 
(ph. Soprintendenza Bsae d ella Calabria) 

Fig. 13 - Pietrafitta, Chiesa di San Nicola, Cappella 
della Vergine: Soffitto (sec . XVII ) 
(ph. Giulio Archinà) 

Fig . 14- Cosenza, Chiesa delle Vergini: Portone 
!igneo (Secolo XVI. ultimi decenni -Secolo XVII, primi 
decenni) 
(ph. Giulio Archinà) 
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napoletane oppure gran parte degli arredi in leg110 repertoriati nell'Atlante del Barocco curato 

da Rosa M aria Cagliostro, a cui ora si potrebbe unire il bellissimo ma rovinato insieme della cap

pella della Beata Vergine della chiesa di san Nicola di Pietrafitta (figg: 12, 13), completo pure, cosa 

ormai unica, dell 'architrave posta sull'ingresso a sua volta impreziosito da un bell'arco lapideo 

di riferimento stilistico roglianese. La distinzione più specifica dei portati stilistici delle diverse 

botteghe calabresi, stùle quali si è discusso e spesso insistito nei contributi di ricercatori locali , 

sembra comunque delinearsi sullo scadere del secolo quando, rimanendo nel campo di indagine 

territoriale qui prefissato, fra le botteghe roglianesi inizia a diffondersi un modello di decorazione 

maggiormente ispirato da intagli vegetali che surclassando la componente architettonica struttu

rale del manufatto ne diverrà la connotazione più tipica54
. A ben riflettere, però, sin dalle prime 

attestazioni seicentesche dell'intaglio di matrice e riferimento roglianese, come il coro della chiesa 

di San Domenico di Cosenza, iniziato nel 1616 da Fabrizio Volpe da Paterno e concluso nel 1635 
da Giuseppe di Gioffrida da Paterno, Aurelio Muto da Rogliano e Sertorio Perrotta da Tessano55

, 

il portone dello stesso edificio datato 161456 e altri simili manufatti realizzati nello stesso pe1;odo, 

come il portone della chiesa delle Vergini (fig. 14) della stessa città 57
, appare evidente e sviluppata 

l'attenzione decorativa di queste maestranze sulla scia dei modi e delle evoluzioni napoletane 

tardo cinquecentesche, come già anticipato. Queste opere, infatti, pur unendosi efficacemente 

alla diffusione regrùcola e inserendosi in un ben determinato filone, esprimono una nùnuzia d'in

taglio e un interesse all'eccesso decorativo, a volte accompagnato da intenzioni espressamente 

figurative, che alle stesse date non sembra affatto apparire sui manufatti di 1nerimento moranese. 

In particolare, gli schemi e i modelli ornamentali del coro domenicano vennero successivamente 

I;petuti in alo; edifici religiosi della città e di centri urbani distanti da Cosenza, come nella chiesa 

di San Domenico di Taverna58 (a. 1668), in quella omonima di Altomonte59 (a. 1650 circa) e nella 

chiesa di San Francesco di Paola di Cosenza60 (a. 1679), diffusisi senz'altro sulla scia della com

mittenza degli ordini religiosi e proprio mentre a Napoli si era ben affermata la grande stagione 

barocca61
• I connotati stilistici di questi coi;, inoltre, informano armadi, panconi e tanti altri arredi 

delle chiese di Calabria Citra e attestano la diffusione dei modelli roglianesi o in alcuni casi degli 

arredi delle chiese degli Ordini e delle Congregazioni religiose presenti in questa circoscrizione 

territoriale. 

A Rogliano dove è difficile testimoniarne l'attività delle botteghe cittadine ante1;ormente al 1638, 



Fig. l 5- Cosenza. Chiesa di San Domenico: 
Cappella del Rosario (Secolo XVII - Secolo XVIII ) 
(ph. Giulio Arc hinà) 

anno in cui il già ticordato violento sisma ne causò la rovina, come in altri centti del cosentino, 

si assiste a un progressivo innesto dei nuovi portati barocchi, fors'anche facilitato dall 'accennata 

tendenza al decorativismo, che genererà interessanti vatianti locali. In tale ottica va probabil

mente interpretato il notevole episodio di incremento stilistico che avvenne a Taverna dove, per 

l'esecuzione del sopra richiamato coro !igneo della chiesa di San Domenico, improntato sulle 

soluzioni del coro cosentino, è testimoniato Romano Gabtieli da Cosenza, ma il cognome è ben 

attestato anche a Rogliano - ci si può trovare davanti a un caso di trasferimento operativo? -, 

insieme agli intagliatori Francesco Malacari e M arcantonio Giglierano che il 20 giugno 1668 si 

impegnano il lavoro con fra' Domenico da Rogliano, in conformità a un disegno portato da Co-
, 

senza dal Gabrieli62 E diretta, quindi, la dipendenza del coro tavernese da quello cosentino, come 

è lampante l'affiliazione degli intagliatmi della Presila catanzarese ai modi e alle decorazioni delle 

maestranze roglianesi e non solo per la presenza di un domenicano proveniente da Rogliano e 

di un intagliatore sicuramente attivo nello stesso ambito. Piuttosto, i legami sociali ed economici 

intercorren ti tra Cosenza, Catanzaro, Rogliano e Taverna e addirittura i movimenti di "mastti 

fabbticatmi" e maestranze sono attestati già dal Cinquecento63 e ancorché attualmente non docu

mentati a sufficienza, fanno intuire rapporti duratmi tra le botteghe. Si arriva così all 'esecuzione 

delle splendide cornici e degli altari in legno che adornano le pale di M attia Preti, dei quali altati 

un disegn o spetterebbe, con molta ragionevolezza ctitica, allo stesso pittore. Si tratta dell'altare di 

San Giovanni Battista che fu preso a modello nel 1687 dall 'intagliatore Ascanio Giglierano per 

l'altare di San Sebastiano64
. Questa circostanza permette di chiarire ancora che la trasmissione, 

l'assimilazione e gli aggiornamenti di modelli nel passato e in una terra di difficile perconimento, 

erano invece abbastanza frequenti. Del continuo ammodernamento stilistico di queste maestran

ze affiliate ai modi roglianesi ne sono testimonianza anche le grandi cornici delle tele pretiane 

poste nel presbitetio delle chiese di San Domenico e di Santa Barbara, sempre a Taverna, la cui 

articolazione stmtturale e partito decorativo, benché conforme a quel gu sto giuclicato tipico del 

Regno metidionalé5
, compaiono a Cosenza specialmente negli intagli dell'oratmi o del Rosatio 

nella chiesa di San Domenico (fig. 15) databili tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. 

Sulla base di consuetudini lavorative documentate e di confronti stilistici intuiti, dunque, si può 

veramente continuare a sostenere che gli aggiornamenti avvenuti a Taverna, attraverso l'attività 

di un intagliatore presumibilmente locale o catanzarese, possano in fondo riguardare tutto il pa-

trimonio esornativo di tiferimento 

roglianese. 

Accanto a queste attività proseguite 

fuori da Rogliano, emerge l'origi

nale rielaborazione e sistemazione 

del patrimonio stilistico roglianese 

nell'opera di decorazione architet

tonica condotta da Niccolò Ric

ciulli66 che si impone come la per

sonalità più eminente di Rogliano 

in questo lasso di tempo. Le nuove 

soluzioni appaiono chiaramente 

sulle opere di completamento ar

chitettonico da lui progettate per 

la chiesa di Montevergine a Paola, 

per la chiesa della Madonna della 

Serra a Montalto Uffugo e per la 

chiesa del Monte dei Morti a Ca

tanzaro, sulle facciate delle quali 

catiatidi, fogliami e tutti quegli altti 

elementi che attengono al pattimo

nio decorativo di riferimento tardo 
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Fig. 16- San Pietro in Guarano, Chiesa d i San Pie tro 
Apostolo: Altare di Sant 'Anna (Secolo XVIII) 
(ph. Giulio Arc hinà) 
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seicentesco e primo settecentesco roglianese si compongono secondo nuovi schemi senz'altro più 
' aperti alle espressioni barocche e tardo barocche67

• E al n1on1ento difficile, nella mancanza eli 
te timonianze archivistiche determinanti, chia1ire l'effettivo rapporto di questi cotnpletamenti ar

chitettonici con le affini soluzioni adottate pressoché contemporaneamente nell'intaglio rogliane

se, spe o avvicinabili o avvicinate ai modelli diffusi dall'attività del Ric iulli considerando le ben 

documentabili contiguità dell'attività dei capon1astri con quella degli intagliatori e la più generale 

unifor1nità stilistica tra qu sti tùtimi e gli scalpellini. L'evoluzione più propiiamente tardo barocca 

delle maestranze roglianesi attive nel settore del legno, così efficacem nte pronata da Niccolò 

Ricciulli, ebbe senz'altro un continuatore in icolò Altomare, a cui è pos ibile ricondurre, tramite 

firme e docun1enti d 'archivio, alcuni tra i più interessanti manufatti lignei di intaglio roglianese 

databili tra gli ultimi anni del Seicento e i primi decenni del Settecento. Si devono ricordare, 

allora, gli altari della chiesa di San Giorgio a Rogliano e, specifica1nente l'altare maggiore, che 

parrebbe suo, forse il bell'altare n1aggiore della chiesa di San Francesco d 'Assisi a Cosenza e quel

lo del Rosario della chiesa di San Domenico a Rossano, fino agli altari dell'oratorio dell' As unta a 

Rogliano, della chiesa del Ritiro a Rende e della chiesa eli San Niichele a Luzzi68
, per i quali ultimi 

bisogna tener conto della possibile continuità del figlio Giovan Battista, a cui è stato ricondotto il 

bellis in1o altare della chiesa dell'Abbazia di San Giovanni in Fiore69• A questi altari veramente 

strepitosi, va unito l'eccezionale trittico dell'altare dell'oratorio di Santa Caterina d'Ale sanclria 

nella chiesa di San Francesco d'Assi i a Cosenza che fa corpo con l'arredo ligneo dell'intera 

capp ila, e eguito probabilmente tra gli tùtimi anni del Seicento e i primi decenni del Settecento, 

come testimonierebbe la lettura stilistica dei n1anufatti, e dove nel l 716 è documentato l'intaglia

tore Antonio Curcio di Belmonte Calabro che vi realizza dei lavori non meglio specificati70. La 

caratteristica di tutti questi manufatti e degli altri consimili, ma non citati - in questa sede e altrove 

per i quali valga almeno l'esempio dell'altare di Sant'Anna della chiesa di San Pietro Apostolo 

di San Pietro in Guarano (fig. 16) -, è l'aggiornamento tardo barocco attraverso l'elaborazione di 

modelli dipendenti dalle coeve risoluzioni napoletane su portati vaccariani e sanfeliciani, come 

dimostrano la realizzazion degli altari dell'Assunta di Rogliano, di San Michele di Luzzi e di San 

Giovanni in Fiore mes a più volte messa in relazione a quelli marmorei, mentre il fitto intaglio 

che ricopre le colonne, il paliotto e altri elementi degli altari accostabili a quello maggiore della 

chiesa di San Giorgio di Rogliano sembra dar rilievo ai disegni dei marmi commes i che confi

gurano gli altti napoletani eseguiti sulla tradizione della bottega dei Lazzari, nonché il singolare 

inne to con una decorazione di forme optùente che, propria della fastosità barocca, diviene essa 

stessa struttura. ll nodo critico del problema storiografico roglianese, come gi à affermato ma non 

ancora risolto71
, sembra p o sibile individuarlo nella singolare modificazione che in questo fran

gente e soprattutto nella produzione di Nicolò Altomare, subisce la cimasa. Rispetto alla tipologia 

lineare più antica e con1unque adottata ancora nel Settecento, questa, propone LU1a variazione 

strutturata su profili curvilinei adorni di grandi foglie d'acanto, il più delle volte ecce ivamente 

esorbitanti, che esprimono la sintomatica unione tra truttura e decorazione secondo una chiave 

interpretativa propria del barocco ron1ano, comunque p erseguita a Napoli72 • Tale caratteristi

ca, poi, trova un singolare sviluppo, quasi autonomo, nei grandiosi fastigi di molte immagini 

sacre, con1e quello della chiesa dell'Annunziata di Carp anzano o della chiesa della M adonna 

del Carmine di Belmonte Calabro, dove raggiunge effetti di fastosa monumentalità . Di questo 

modello, che i pone come il più evoluto in direzione tardo barocca dell'intaglio calabrese, sono 

state avanzate proposte di lettura relativan1ente alle sue affinità e derivazioni da originali soluzioni 

berniniane del secolo precedente73
, ma rimane ancora da delineare, nell'intreccio dello sviluppo, 

le coordinate effettive della sua conoscenza da parte delle maestranze di Rogliano. Come già è 

stato avanzato, infatti, la cimasa in que tione è diffusamente usata anche dagli intagliatori Cap

puccini74, ma a tutt'oggi gli esempi ritenuti più antichi in tale ambito non sono stati ancora perfet

tamente sistemati cronologica1nente, per consentire di disquisire su eventuali priorità, ascendenze 

e discendenze, ovvero trasmissioni e incre1nenti nelle stesse maestranze locali. 

La questione interpretativa delle confluenze operative e stilistiche tra gli intagliatori locali calabre

si e gli intagliatori francescani, siano questi ultimi riformati o cappuccini, che in passato ha posto 



Fig. 17 - Castrovillari, Chiesa di San Giulia no: Sedia 
presbitera/e (sec. XVIII, inizi) 
(ph. Soprintendenza Bsae d ella Ca labria) 
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molti interrogativi critici, facendo addirittura supporre veri e propri "regimi di autarchia" lavo

rativa e stilistica all'interno degli stessi ordini 75, si può affermare ormai definita . n rinvenimento 

di firme su manufatti ritenuti tipicamente francescani e la più accorta lettura stilistica degli stessi, 

infatti, hanno permesso di decifrare meglio la questione cosicché oggi non sono escluse a priori 

presenze non religiose operative all'interno delle chiese dei Francescani più direttam ente interes

sati alla problematica, come i casi di Giovan Pietro Cerchiara attivo nel 1667 nella chiesa di San 

Bernardino di Morano Calabro76 o di Nicolò Altomare attivo nell 73 1 nella chiesa dei Cappucci

ni di Rogliano77
- per citare almeno i casi più noti-, e nemmeno reciproche influenze, certamente 

a volte cambia il registro tecnico, preferendo, i francescani, il legno a vista o tenui colorazioni dello 

stesso, spesso privo di doratura, ma il patrimonio esornativo p roprio dell'intaglio m anifesta certe 

contiguità. Tanto che alcuni tabernacoli cappuccini presenti sul territorio dell'attuale provincia 

di Cosenza sono stati ritenuti da Attilio Spanò e da me, ritengo indipendentemente e autono

mamente in lavori editi nel 200 l e nel 2002, influenzati dalle maestranze maggiormente attive 

nei luoghi dove tali manufatti furono realizzati, cosicché si è potuta stabilire una certa influenza 

del patrimonio stilistico roglianese su quello di alcuni frati cappuccini, dei quali esemplificativi 

sarebbero i lavori di fra' Lorenzo di Belmonte autore proprio del tabernacolo cappuccino di Ro

gliano78. n problema, però, non riguarda esclusivamente i tabernacoli, ma com e spesso ho anno

tato, più generalmente tutto l'intaglio !igneo francescano, riformato e cappuccino, tra la fine del 

Seicento e la prima metà del Settecento79 e oggi a riguardo posso tranquillamente ancora pensare 

che le operatività di intagliatmi locali o francescani che sono una cosa e i modelli circolanti un'al

tra, bisognerebbe solo indagare sui tempi e sui modi in cui avvenne questa circolazione, ma su 

questo purtroppo ci sono ancora troppi interrogativi. Viceversa, l'essenzialità dei tabernacoli cap

puccini, presenti specialmente nei conventi cappuccini dell'area elettiva dell'intaglio moranese, 

potrebbe dipendere dallo stile delle botteghe a essa afferenti, ma il problema investe campi molto 

più complessi che devono ancora tener conto dell'effettiva diffusione di taluni modelli all'interno 

dell'Ordine testimoniati almeno su tutto il territorio italiano. 

In ogni modo, la preminenza di Morano nella diffusione dell'intaglio 

nell'area metidionale del Pollino, considerato tra l'altro che non pare 

ancora riconosciuta storiograficamente una simile stanzialità operativa 

in nessun centro lucano collegato all'area del Pollino, scaturisce non solo 

dalla sua 'centralità' rispetto ai commerci e ai traffici del legname, ma an

che per essere la cittadina d'origine o comw1que residenziale delle prime 

e di m olte successive personalità attive nel settore del legno e della lavo

razione della pietra80, nonché per essere verosimilecentro d'irradiazione 

artistica dovuta alla presenza di importanti insediamenti religiosi che con 

le loro committenze influenzarono e increm entarono lo sviluppo delle 

attività locali81 . Nella seconda metà del Seicento e nella continuità dei 

progressi raggiunti dall'intaglio moranese legato a forme rinascimentali e 

tardo m anietistiche, spicca la singolare vicenda artistica di Giovan Pietro 

Cerchiara (t l 709) proseguita dalla bottega di famiglia, vera e proptia 

dinastia del settore82
• In questa bottega il pattimonio compositivo e ico

nografico di riferimento in alcuni lavoti - forse i più belli e significativi 

dell'intera area - viene sapientemente combinato con la lavorazione a 

giorno del legno, come nella bella sedia presbiterale di San Giuliano a 

Castrovillari (fig. l 7), cosicché si giunge a effetti di grande raffinatezza 

che troverebbero analogie sia con la decorazione delle casse di risonan

ze degli organi sia con taluni e pressoché coevi lavmi d'argenteria della 

bottega dei Conte attiva a Castrovillari83 . In entrambi i casi, la contiguità 

stilistica mostra chiaramente il permanere di una univocità dell 'indirizzo 

ctùturale che, al momento, manchevole di altti riscontri, consente di tico

struire ipoteticamente l'humus in cui le maestranze moranesi si sviluppa

rono e fi.1rono attive nonché di ribadire ancora l'uniformità con la produ-
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Fig. 18 - Cassano allo Jonio, Cattedrale: Coro figneo 
(sec. XVIII, metà) 
(ph. Soprintendenza Bsae della Calabria) 

Fig. 19 -Saracena, Chiesa di Santa Maria del Gamio: 
Sedia presbiterofe (sec. XVIII, metà) 
(ph. Soprintendenza Bsae della Calabria) 
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zione d'intaglio del Regno napoletano. La bottega di G. P. Cerchiare, trasferitosi probabilmente 

da Morano a Castrovillari già sul finire del Seicento, continua con Eugenio e Carlo8
\ impegnati 

in diversi settori e dà vita a un linguaggio di riferimento stilistico molto diffuso anche dopo la 

metà del Settecento, quando addirittura è possibile confonderlo con quello di altre personalità. 

ll rinnovamento delle tecniche e degli orientamenti stilistici delle n1aestranze morane i attive nel 

campo dell'intaglio avviene, come sen1brerebbe, con l'arrivo, intorno alla metà del Settecento, di 

Gaetano Fusco che in quell'anno risulterebbe attivo per il coro lign eo della Cattedrale di Cassano 

allo J onio (fig. 18), commissionato dal vescovo Gennaro Fortunato ( 1729-1 7 51). Fusco è di proba

bile origine napoletana ma prima di giungere in Calabria risulta documentato in Basilicata85
. n 

coro della Cattedrale di Cassano allo Jonio non è firmato o docun1entato archivisticamente, ma 

è molto simile agli arredi delle chiese di Saracena (fig. 19) e di Morano documentati a G. Fusco86, 

scartando ovviamente il coro lig11eo della chiesa di San Domenico di Cassano allo J onio, datato 

17 54 e firmato dal misconosciuto Domenico Antonio Niaiure, analogamente indirizzato stilisti

camente ma con diverse declinazioni anche tecniche. n gusto promanato da queste realizzazioni, 

tanto sobrio nel decoro da offrire agganci con la tradizione napoletana e con quella cappucci

na, rivela nella struttura compositiva riflessioni e aggiornamenti sulle nuove forme dell'intaglio 

e addirittura del mobilio napoletano87
. L'attività di G. Fusco a Morano fu continuata dal figlio 

Agostino (t 1795) e poi perseguita dal figlio di questi Mario (n. l 770), che termina il coro della 

chiesa di San Pietro sempre a M orano, già ricordato in apertura. I n1odelli diffusi dalla bottega dei 

Fusco risultano abilmente uniti a una tecnica ebanistica di buon livello che prevede, oltre al legno 

massello, l'utilizzo della lastronatura, della trancettatura, della impiallacciatura e della tarsia di 

tipo semplice, a volte finta a fuoco e realizzata espressamente da altre personalità, raggiungendo 
' buoni risultati di equilibrio tecnico e formale. E veramente possibile che gli esiti di questa bottega 

siano stati recepiti da altre botteghe attive sul territorio, sia morane i sia di altri centri della stessa 

area di riferimento, giacché i modelli e le forme or ora accennate sono ben riconoscibili nella 

produzione del n1oranese Giorgio Frunzi (t 180 l) e del figlio Nicola (n. l 783) e nella produzione 

di Tommaso Battaglia - se intagliatore locale - ,che nel 177 5 realizza il coro della chiesa di San 

Francesco di Paola di Altomonte88
, in quella del rossanese Pasquale Pelusio, attivo nel 1776-1777 

a Corigliano Calabro89
, in quella di Giuseppe Bava- intagliatore forse non locale-, che nell 778 

intaglia la bella libreria della biblioteca del Protoconvento a Paola90, e finanche in quella dei 

Lattru~ di Fuscaldo91
• I Lattari risultano attivi proprio alla fine del Settecento e per gran parte 



Fig. 20- Scigliano, Chiesa di San Giuseppe: Sedia 
presbiterale (sec. XVI II) 
(ph. Archivio Giorgio Leone) 

dell'Ottocento sul versante tirrenico dell'attuale provincia di Cosenza, spingendosi nell'interno 

fino alle soglie di Cosenza, dove sicuram ente instaurarono contatti con gli intagliatori del luogo, 

continuatori dell 'operosità delle maestranze roglianesi, che, come prima detto, avevano già ag

giornato il loro repertorio su modelli tardo barocchi, includendovi nel tempo, a partire dagli anni 

quaranta del Settecento, anche realizzazioni non del tutto dissimili da quelle realizzate in seguito 

dai Lattari come si evince dai confessionali, dal pulpito e dalla bellissima porta della sacrestia del 

Duomo di Cosenza92
, quest'ultima con le luci superiori tutte lavorate a traforo di foglie d 'acanto, 

fino ai notevoli arredi !ignei delle chiese di Scigliano93 (fig. 20), centro urbano dove in anni prece

denti risultano attestate frequenti attività di intagliatori di Calabria Citra e di Calabria Ultra, che 

mostrano piena adesione alle forme del mobilio tardo barocco. 

La diffusione dei modelli tardo barocchi nelle botteghe degli intagliatori attivi in questo periodo 

in Calabria Citra, incontra anche quella degli intagliatori di Serra San Bruno che, ancor prima 

del fatidico terremoto del 1783, si dirama da Corigliano Calabro9
\ dove dal 1755 al 1759 risulta 

attivo Girolamo Franceschi di Serra San Bruno per il coro !ign eo della chiesa di Sant'Antonio dei 

Francescani Conventuali, attualmente nella Cattedrale di Cariati95
, e da San Giovanni in Fiore, 

dove nell786 sono almeno documentati pittmi serresi96 e dove nell789 Mario D. Pasquale firma 

gli armadi di sacrestia della chiesa di Santa Maria delle Grazie97 che mostrano un accentuato 

riferimento al coevo mobilio documentato nelle chiese serresi e ciò, forse, piuttosto che denotare 

una supponibile analoga provenienza dell'intagliatore, esprime forme di un contatto stilistico tra 

le operosità regionali oppure denota ormai un uniforme indirizzo culturale delle stesse. 

Tra intagliatori e scultori 

La documentazione archivistica finora conosciuta delle botteghe di intagliatori di Calab1ia Citra 

già consentirebbe l'ipotesi di più precise distinzioni operative all'interno delle stesse tra intagliato

ri, pittori e doratori, mentre al momento è molto parca sulla attività di scultori. Tale mancanza, 

però, è stata colmata m olto bene dalla ricerca territoriale che ha recuperato agli studi storico

artistici locali non solo i nomi e le opere di alcune personalità attive in queste botteghe dedite alla 

scultura e all'intaglio, m a anche un cospicuo gruppo di opere "in cerca d'autore" . Opere di scul

tura queste che, disseminate dal Cinquecento in avanti in molte chiese98
, non presentano caratteri 

tali da essere considerate di importazione, né da altre province dell'antico Regno meridionale né 

tantomeno da Napoli. Ho già discusso l'argomento nel mio contributo Scultura in legno in Calab1ÙI.' 

l'apporto locale nel Seicento e nel Settecento pubblicato nel 2009 nel catalogo curato da Pierluigi Leone 

de Castris della mostra Sculture in Legno in Calab1ia: dal Medioevo al Settecento, tenutasi ad Altomonte 

nel 2008-2009 e curata da Salvatore Abita. Nel saggio ho raccolto alcune testimonianze alla luce 

delle quali, sulla base di questi nuovi elem enti e di quelli già conosciuti, tentare una revisione del 

problema storiografico che, del tutto manchevole di repertori specifici e di un'adeguata catalo

gazione tenitmiale, escludeva e ha continuato a escludere siffatta possibilità. Quanto ho sc1itto 

in quel contributo mi esime dal ritornarci in questa sede, ma ribadisco che fra gli intagliatori, sia 

moranesi sia roglianesi, possa esserci stato qualche scultore: a Morano e a Castrovillari l'attività di 

scultore in legno di Giovan Pietro ed Eugenio Cerchiara è così documentata da firme, documen

tazione archivistica e tipologia di intaglio che desta non poca meraviglia la scarsa considerazione 

riservatele nelle opportune sedi storiografiche99
; a Rogliano e a Cosenza, in tutto il comprensorio, 

invece, sono così numerose le statue senza autore ma con evidenti affinità stilistiche che è vera

mente difficile capire perché non si possa ammettere che tale attività sia stata praticata anche fra 

gli intagliatori attivi in quest'area100
. Certo, senza documenti il terreno diventa viscido e se a volte 

è possibile essere confutati da restauri o da rinvenimenti di firme, altre volte la conferma può 

giungere da docwnenti e da confluenze stilistiche. Ma, la domanda appare pertinente, quanti 

furono e sono gli artisti che, seppure non documentati negli archivi o da firme sulle opere, sono 

esistiti ed esistono lasciando la loro traccia solo nelle opere fino a quando non vengono recuperati 

e riconosciuti attraverso la formazione di corpus, prima anonimi e poi con nomi di comodo, e del 

conseguente approfondimento documentario? 

In ogni modo, la vicenda di scultori attivi tra le botteghe d'intaglio della Calabria Citra comincia 
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Fig. 21 -Saracena, Chiesa di Santa Maria del Gamia: 
Angelo custode (sec. XVIII, inizi) 
(ph. Soprintendenza Bsae della Calabria) 

Fig. 22- Spezzano Sila, Chiesa di San Francesco di 
Paola: San Michele Arcangelo (sec. XVII) 
(ph. Soprintendenza Bsae della Calabria) 
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da lontano, sia per le molte statue prive di nomi e date, presurnibilmente locali, sia per le recenti 

asserzioni di Pierluigi Leone de Castris che, riorganizzando tutto il materiale documentario e 

artistico pervenuto alla luce delle più aggiornate considerazioni critiche, ipotizza, con ragioni di 

causa, dapprima, sullo scadere del Quattrocento, il "radicamento" sul territorio calabrese di una 

bottega come fenomeno "di immigrazione piuttosto che d'importazione" e, poi, analizzando le 

altre interessanti presenze forestiere, adriatiche, venete e ultramontane, individua un numero di 

sculture che, a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento, reca i segni di una possibile fattura lo

cale101 . Lo studioso, inoltre, afferma che nella continuazione cinquecentesca di questa produzione 

locale non si avvertono influenze esterne, come se le personalità interessate e anonime continuas

sero a operare senza avvertire l'influenza delle sculture che, con il sopraggiungere dell'età della 
' Controriforma, cominciarono a giungere con frequenza da Napoli 102

. E in questa produzione 

locale e anonima continuata per gran parte del Seicento, quindi, che sono conservati i riscontri 

degli anonimi scultori afferenti alle botteghe calabresi dell'intaglio, impegnati a soddisfare le ri

chieste di una committenza meno ricca ovvero diversamente legata alla produzione locale. 

Ritornando ai soli nonlÌ conosciuti, la vicenda della scultura calabrese comincia con Giovan 

Pietro Cerchiara che nel 1684 compie per la chiesa di San Giuliano di Castrovillari la grandiosa 

statua del titolare103. L'opera pare rielaborare, non senza qualche piglio dialettale, le suggestioni 

delle gigantesche sculture di ispirazione ispano-portoghese presenti a Napoli e sulle stesse coordi

nate si impongono altre opere che gli sono state attribuite: dal San .Mcola da Tolentino della chiesa di 

San Nicola da Bari di Morano alla Madonna della Candelora della chiesa di San Pietro della stessa 

cittadina104. Quest\ùtima scultura realizza un modello di simulacro mariano che, originato con 

probabilità da modelli marmorei del monastero agostiniano di Colloreto, diverrà tipico della 

bottega dei Cerchiara, permanendo fin e oltre un secolo nella propria produzione, alleggerendosi 

di volta in volta e variando di poco le caratteristiche iconografiche, come è possibile leggere sulla 

Madonna del Carmine e sulla Madonna della Purificazione sempre a Morano, forse riconducibili a Eu

genio Cerchiara, al quale, inoltre, i documenti archivistici riportano il 'rifacimento' della statua 

dell'Angelo Custode della chiesa di Santa Maria del Gamio di Saracena 105 (fig. 21) mentre la ricerca 

stù territorio ha evidenziato un gran numero 

di statue che si rifanno a sue caratteristiche 

stilistiche ed esecutive 106. L'analisi della pro

duzione plausibilmente collegata a Eugenio 

Cerchi aro ha rilevato l'estesa presenza sul 

territorio storicamente legato alla diffusione 

dell'intaglio moranese - a quest'epoca forse 

già castrovillarese, almeno per il Cerchiara 

- di Agostino Pierri di Lagonegro, cittadina 

a quel tempo appartenente alla diocesi di 

Policastro e finitima a quella di Cassano allo 

J onio sulle propaggini del Pollino. Lo stile di 

questo scultore presenta molte vicinanze con 

quelle che connotano la produzione attribui

ta a Eugenio Cerchiaro107, tanto da creare un 

vero e proprio rebus tra confronti e filiazioni 

di statue sorprendentemente identiche, indice 

di un'avviata produzione seriale, e tra presen

ze e assenze negli stessi luoghi, giacché spesso 

dove è documentato l'uno è attestato anche 

l'altro, come a C astrovillari, a Trebisacce e a 

Vaccarizzo Albanese. Cittadina quest'ultima 

dove, tra il materiale gentilmente segnalatomi 

dal prof. Francesco Perri di Corigliano Ca

labro, ho riconosciuto un gruppo di sculture 



Fig. 23 - Pedace, Chiesa di San Francesco di Paola : 
San Michele Arcangelo (sec. XVI I) 
(ph. Soprintendenza Bsoe d e llo Calabria) 

Fig. 24- Rovito, Chiesa di Santa Barbara: Santa 
Barbara (Secolo XVII) 
(ph. Archivio Giorgio Leone) 

plausibilmente assegnabili alla bottega di Eugenio Cerchiara, tra cui una gradevole Madonna di 

Costantinopoli - all'origine perché oggi mal restaurata-, e di Agostino Pierri, al quale si 1iconduce 

la A1adonna del Rosmio che un documento, mostratorni sempre dal prof Perri, data al 1774. La 

vicenda di questa bottega di scultmi dell'area moranese andrà avanti fino all'Ottocento e creerà 

interessanti innesti di riferimento neoclassico prima e accademico dopo, ancor tutti da catalogare. 

Più difficile è 1intracciare qualche notizia dei possibili e sconosciuti scultori dell'area roglianese 

e cosentina, cioè quella afferente alle botteghe di rife1imento roglianese. M anca al momento 

qualsiasi traccia d'archivio o firma, cosicché la 1icostruzione è tutta affidata all'indagine stilistica 

nel numeroso materiale disponibile. Si tratta sempre di sculture anonin1e e locali alla stregua di 

quelle segnalate da Pierluigi Leone de Castlis tra Cinquecento e Seicento: a cominciare dalla 

statua di San Michele Arcangelo della chiesa di San Francesco di Paola di Spezzano Sila (fig. 22) e di 

quella di uguale soggetto della chiesa declicata allo stesso Santo di Pedace (fig. 23) e analogamente 

conventuale dei Minimi - e in quest'ultima c'è pure un'interessante Annunciazione che andrebbe 

senz'altro studiata -, alle altre che adornano le pale degli altari maggimi della chiesa di Santa Bar

bara di Rovito (fig. 24) e di San Nicola da Bari a Celico. Queste, insieme a tante altl"e opere che 

è veramente sterile annotare senza nessuna considerazione critica, possono essere eli presupposto 

per una 1icerca di connotati più cogenti. Gli intagliatmi di Rogliano, per la prima detta grande 

attenzione al decorativismo e all'intaglio figurato, testimoniati dal portone di San Domenico di 

Cosenza e simili fino al bellissimo altare di Celico, decorato da molte figure intagliate e statue, 

certamente si pongono come plausibili autori di molti di molte di queste opere. Nelle ordinarie 

rettifiche a cui è soggetta un'analisi basata sui soli riscontri stilistici sembra resistere il caso da 

me segnalato nella chiesa della Madonna della Luce di San Pietro a M agisano 108, giacché della 

statua, datata 1711 e indicata come possibile esecuzione di intagliatori afferenti alle botteghe 

roglianesi, è stata ritrovata una 'gemella', raffigurante la titolare della chiesa di Santa Maria delle 

Grazie di Donnici Inferiore109
, che realizzata sicuramente per l'edificio che la ospita non può 

essere datata ante1iormente agli ultimi anni del Seicento. Tra i decenni finali del Seicento e quelli 

iniziali del Settecento, dunque, si può attestare l'attività sul territorio di un anonimo scultore al 

quale non esiterei affatto ad attribuire l'intero 

ricostruito trittico di Donnici Infe1iore, San 

Pietl"O a Magisano e Conflenti 110 se non fosse 

che quest'ultima attende ancora un restauro 

per essere certi della sua attinenza al periodo 

interessato e non opera cronologicamente più 

avanzata. L'attività di questo scultore, molto 

sensibile alle tecniche dell'intaglio documen

tate a Taverna, a San Pietro a Magisano e a 

Cosenza stessa, come prima si è definito trat

tando delle cornici di Taverna e di Cosenza, 

è successiva a quella di un altro, ugualmente 

senza nome, autore delle sctùture dorate di 

San Pietw e di San Paolo della citata chiesa di 

Celico e datate sullo scannello 1674. L'anoni

mo sctùtore testimoniato a Celico usa la do

ratura uniforme per le vesti dei Santi, di più 

1igida connotazione arcaica cinque-seicente

sca, lo scultore di Donnici Inferiore, invece, 

elabora una singolare versione dell ' estqjàdo, 

ora nascosto da spessi strati di 1idipintura ot

tocentesca - visibile però sulla statua di San 

Pietro a Magisano -, che senz'altro 1isponde a 

più vecchie consuetudini di bottega che tenta 

di aggiornare sugli esempi napoletani ormai 
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affrancati dai modelli seicenteschi, come forse tenta di emulare nell'iconografia la Madonna della 
Cintura di Sant'Agostino di Cosenza, firmata e datata Vincenzo Ajala nel 1685 11 1

, giacché le sta

tue in questione sembrano mostrare dettagli e movenze simili delle vesti, come il modo di porre 

la sciarpa attorno alla scollatura o il groppo di pieghe del manto sotto il braccio con cui regge il 

Bambino, risolte senz'altro in una forma quasi dialettale per non dire popolare. 

Nient'altro, fino al momento di queste note, risulta a proposito dell'attività della scultura in seno 

alle botteghe di intagliatori di riferimento roglianese, ma le acquisizioni esaminate spingono certo 

a ricercare successive conferme nell'area che fu elettiva della loro attività. A Cosenza, inoltre, ri

sulta operoso nell735 e nell738 Antonio Mollo le cui opere denotano uno stile filo-solimenesco 

che sembra un tantino subliminare la linea dei seguaci di Nicola Fumo e quella più addolcita 

di Giacomo Colombo. Di quest'ultimo scultore-caposcuola nella chiesa del Ritiro di Rende si 

conserva un raffinato San Michele Arcangelo che è anche il soggetto interpretato da Mollo nella sua 

scultura della chiesa della santissima Annunziata di San Fili datata 1738. Appare verosimile che 

la sua formazione sia avvenuta a Napoli e che una volta ritornato, se cosentino, o trasferitosi, se 

napoletano o di qualche altra parte del Regno meridionale, continuasse a lavorare su queste coor

dinate stilistiche 11 2• La vicenda, del tutto oscura di Antonio Mollo, che a ogni buon conto si firma 

come "cosentino" sulla statua di San Fili, potrebbe essere indicativa di altre personalità anonime 

locali che, sulla scorta di più frequenti contatti diretti con Napoli e di una maggiore adesione agli 

indirizzi artistici della Capitale, lì perfezionarono la loro formazione e poi ritornati operarono 

sul territorio, esprimendo significative variazioni rispetto alle fonti stilistiche e alle richieste della 

committenza locale. 

Questi contatti diretti con la Capitale, di certo espressivi di quel rinnovamento più generale che 

fu avvertito dalle province del Regno nel periodo borbonico, si possono indicare ancora nella 

produzione statuaria dell'Ottocento, precisamente in quella di Giovan Battista Santoro, come 

dimostrerebbe la Santa Teresa d'Avila realizzata nel 1849 per la chiesa omonima di Intavolata di 

Acquappesa113 , e in quella di scultori, ancora una volta anonimi, difficilmente classificabili, al 

momento, se siano stati 'studenti' calabresi a Napoli o scultori napoletani richiesti in Calabria, 

che sono attivi attorno alla metà del secolo, sulla scia degli insegnamenti accademici di Francesco 

Saverio Citarelli e che lasciano le loro significative statue, specialmente mariane, in molti luoghi. 

Accanto a questi è da annotare un altro gruppo di scultori della Calabria settentrionale che, nel 

corso di tutto il secolo, tra creazioni originali e restauri invasivi, quasi veri e propri rifacimenti, 

creano un filo che conduce direttamente al Novecento, espressivo di un accademismo declinato 

su diversi livelli comunque ben adeguato alle istanze della devozione locale: da Bernardo Bilotta 

documentato a Castrovillari nell829 a Gaetano Mazza attestato a Cerisano nel 1843, da Carlo 

San toro a San Lucido nell854 a Francesco Antonio Lupi di San Pietro in Amantea operoso dagli 

anni sin a gran parte della seconda metà del secolo in molti centri del cosentino e considerato 

da taluni suoi contemporanei « ... valente dipintore e scultore ... » 11
\ da Pasquale Spadafora a 

Cosenza nell885 ad Antonio Spina di Lago che, analogamente a quel Francesco Salerno attivo 

a Rogliano nel 1904, trasporta la cultura e la produzione dell'intaglio e della scultura locale fino 

alle soglie della sua sostituzione con la produzione seriale dei falegnami mobilie1i, dei cartapestai 

leccesi e degli scultori altoatesini. 

Un primo spunto per l'Ottocento 
L'aderenza di questi scultori ai lessici dell'accademismo napoletano, espresso a diversi livelli, l'uni

formità dell'intaglio alla componente del mobilio napoletano tardo settecentesco e poi neoclassico 

sono le caratteristiche della lavorazione del legno per fini artistici riscontrata nell'attuale provincia 

di Cosenza nell'Ottocento 115
. La richiesta e la produzione di arredi e di sculture per il culto, così 

come si constata per la pittura e le altre arti applicate di produzione locale, come l'argenteria e 

la produzione tessile, dunque, si risolve inizialmente in continuità. Non si nota alcuna differenza 

nella committenza e nella risoluzione artistica delle opere in legno tra ciò che si richiedeva e veni

va realizzato tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Poi incomincia un aggiornamento 

delle maestranze locali su modelli inizialmente neoclassici, successivamente dei vari revival che si 



Fig. 25- Rossano Calabro. Cattedrale: Coro !igneo 
( 1844-1877) 
(ph. Michele Abastante) 

l Per alcune considerazioni sulla effettiva cono
scenza storiografica del patrimonio artistico !i
gneo calabrese si rimanda a Leone de Castris P. , 
1ia 1\1edioevo e Rinascimento, in Leone de Castris P. 
(a cura di), Swlture in Legno in Ca!ab1ia: dal1\1edioevo 
al Se/lecento, Catalogo mostra 2008-2009, Napoli 
2009, pp. 23-39, cui queste note, per linea teorica 
e metodologica, si ispirano. 
2 l\!Iatteucci A.M. , L'arclzitelhHa del Sel/ecentD, Tori
no 1988, p. 160 fig. 162 . 
3 Matteucci A.M. , L'architettura .. . cit. , pp. 159-

susseguirono lungo tutto il secolo, a volte unito agli stili e alle tecniche più consuete dell'intaglio 

tradizionale, come si può più facilmente seguire specialmente su alcune basi processionali. Anche 

in questo secolo si possono cogliere influenze degli intagliatori dalle opere che venivano realizzate 

da intagliatori napoletani o di altre province del Regno espressamente chiamati dai committenti 

calabresi, ma sicuramente i modelli circolavano anche attraverso le "scuole di arti e mestieri" che, 

specialmente nella seconda metà del secolo, furono fondate in alcuni centri calabresi, insieme a 

disegni di mobilio e di altri arredi più aggiornati importati da Napoli. Alla realizzazione del limpi

do coro lign eo della Cattedrale di Rossano (fig. 25), avvenuta tra ill844 e ill877 sotto l'episcopato 

di mons. Pietro Cilento- e nella città, dopo il rovinoso terremoto dell836, avevano operato ma

estranze serresi simtùtaneamente ancorate a retaggi barocchi e aggiornate sugli avvicendamenti 

neoclassici 116 -,fa eco il piccolo coro della Matrice di Cropalati e altri arredi similmente ispirati 

alla ripartizione lineare delle superfici. Ugualmente, ma un po' più avanti nel tempo, si diffondo

no arredi neogotici o neorinascimentali, come negli arredi del castello di Corigliano Calabro e 

della chiesa dell'Annunziata di Lago, che perdureranno nel campo dell'arte sacra e degli arredi 

di destinazione ecclesiastica fino agli inizi del Novecento. Molte botteghe di intagliatori locali del 

periodo si cimenteranno nella realizzazione di mobili per i nuovi appartamenti 'borghesi', dando 

vita così a una produzione seriale che le tramuterà in vere e proprie ditte specializzate nel settore. 

In questo processo sono certamente da segnalare, per restare nel solo campo della destinazione 

ecclesiastica, gli arredi appositamente costruiti nel 1926 dalla "Ditta Frunzi" di Castrovillari per 

la Cattedrale di rito Greco dell'Eparchia di Lungro 11 7 da poco istituita. 

. ' 
' 
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162. 
4 In Di D ario Guida M. P. (a cura di), !!inermi per la 
Calabna, Roma - Vicenza 1983 è pubblicato il con
tributo Le maestranze roglianesi (pp. 300-304) a firma 
di Rita Iannace, della quale, per lo specifico argo
mento, sino a quella data vanno senz'alt:ro ricorda
ti: R . Iannace, Antichi arredi in Calab1ia, in "l\!Iagna 
Graecia: R assegna di archeologia, storia, attua
lità", a . VI, 1978, pp. 25-26; Eadem, L'intaglio Ùl 

legno nel cosentino dal XVI al XVIII secolo, in "M agna 
Graecia: rassegna di archeologia, storia, attualità", 

aa. VII-VIII, 1979, pp. 5-6; Eadem, L'intaglio su le
gno nel Cosentino, in I beni culturali e le chiese di Calabn"a: 
alti del Convegno ecclesiale regionale promosso dalla CO!ifé
renz;a episcopale calabra; Reggio Calab1ia-Gerace, 24-26 
ottobr~ 1980, Atti 1980, Reggio Calab1ia 198 1, pp. 
3 15-319. 
5 Per alcuni contiibuti calabresi di ricognizione 
tenitmiale afferenti l'intaglio in legno, sia specifici 
sia più generahnente 1ivolti ad altre indagini, ma 
comunque manifestanti un interesse verso i ma
nufatti !ignei, successivi a quelli direttamente citati 
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nel testo, esclusi naturalmente i rife1imenti alla let
teratura di storia civica, si vedano: G. Trombetti, 
Castrouillmi nei suoi momenti d'arte, Castrovillari, 1989; 
Bilotta L., fA prouincia di Cosrmza: una guida; Stmia, 
arte, tradizioni popolmi, Mendicino 1996 (aggiornata 
in: Bilotta L. , Itinerari culturali della provincia di Cosrm
za, Reggio Calabria 200 l ); Caputo R. (a cura di), Il 
Santuario di S. Maria delle Armi in Cerchiara di Calabria: 
catalogo delle opere, a Castrovillari 1991; Leone G., 
fA Chiesa di S. Pietro in Cerchiara di Calablia: catalogo 
delle opere, Trebisacce 199 1; Idem , Per la stmia dell'in
taglio !igneo in Calabria: appunti sulla cosiddetta "scuola di 
Morano", in "D aeclalus", aa. IV-\~ 199 1-1 992, pp. 
49-91; Meini M., Calabria, scultura lignea: intaglio ba
rocco, in "Amici dei musei", a . 57, 1993, pp. 28-29; 
Trombetti G., Le chiese di S. Mmia del Gamia e delle 
Armi in Saracena: itinermio stolico-artistico, Castrovillari 
1993; Bernardiniana, ["Contrade. Periodico di inda
gine ed intervento sulla realtà locale", a. 2, 1994, 
Morano Calabro 1994; Leone G., Le maestranze del 
legno a C01igliano, l I cori, in "ll Serratore", a. Vll, 
1994, pp. 31-34; Cerauclo G. (a cura di), Capolavmi 
di arte organana restaurati in Calab1ia, Catalogo mostra 
1995, Soveria Mannelli 1995; Filice R.A. (a cura 
di), Memolie liscoperte: mostra di opere d'arte restaurate 
dalle e/riese de/In Maddalena e del Carmine, Catalogo 
mostra: 1995, (clic scientifica: Leone G.), Castro
villari 1995; Leone G., Le nwestranze del legno a Co
ligliano, Il Pulpiti e corifessionali., in "il Serratore", a. 
IX, 1995, pp. 36-39; Idem , Le maestranze del legno a 
Co1igliano, III Altali, balaustrate e altri arredi. Prima par
te, in "ll Sen·atore", a . IX, 1995, pp. 42-46; Idem, 
Le maestranze del legno a C01igliano, IV. Altari, balaustrate 
e altli arredi. Seconda parte, in "ll Senatore", a. IX, 
1995, pp. 39-43; Pagliara R.- Leone G., Parhcolmi 
d'arte, Morano Calabro 1996; Salerno E. , Un'arte 
antica a Fuscaldo: l'intaglio !igneo e la bottega dei !Altari 
nella stmia, in "Calabria Letteraria : rivista mensile 
di cultura e arte", a. IUV, 1996, pp. 71-72; Leone 
G., Le maestranze del legno a Coligliano, V. Altari, balau
strate e allli arredi. Terza parte, in "ll Senatore" , a. IX, 
1996, pp. 34-37; idem, Le maestranze del legno a Cori
gliano, VI. Il sqffitto della chiesa di S. Francesco di Paola, 
in "ll Serratore", a. IX, 1996, pp. 42-45; De Bonis 
M ., I!arte della mem01ia e la memmia nell'arte: simboli 
e allegmie del coro di S. Domenico in Cosenza, Cosenza 
1999; Filice R.A. (a cura di), Memom riscoperte: la 
Collegiata di San .Nicola, Catalogo mostra 1999, (co
orci. Bosco S.), Roma 1999; Calabretta L., Serra San 
Bnmo, l-2, Marina di D avoli 2000; Ceraudo G., 
Tesori d'arte, l. fA Cappella della Madonna della Grazia 
di Cmpanzmw, Soveria Mannelli 2000; Mele M., 
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Passeggtate in luoghi d'arte: lvforano Calabro, Morano 
Calabro 2000; Nostro C . (a cura di), Reggio Calabria 
e la sua provincia: l'arte i segni della stmia, Napoli 2000; 
Iannace R ., Jv!useo d'Arte Sacra "S. Giuseppe", Pao
la 200 l ; Spanò A., Tabernacoli !ignei cappuccini della 
Calah1ia, in "Italia Francescana", a. 76, 200 1, pp. 
11-83; Leone G. (a cura di), Pange Lingua: L'Euca
ristia in Calabria: Storia - Ade - Devo;:::ione, Catanzaro 
2002; F. Algieri - E. Arnieri - A. De Bon.is - G. D e 
Leonardis, Valoria azione, manuten;:::ione e juizione dei 
beni culhaali cataloga;:::ione e riualuta;:::ione del crmtro stmico 
della civitas di Luw , Luzzi 2007; Arbitrio P. - Pri
vitera R. - Solfe1ino G. (a cura di), L'estremo lembo 
d'Italia: la prouincia di Reggio Calabria, Scilla 2008; 
Leone G., Per la cultura artistica di Taverna: qualche os
sen;azione sull'intaglio e la scultura in legno, in Valentino 
G. (a cura di), L'arte nella ci/là natale di Mattia Preti: dal 
patrimonio salvato alle nuove collezioni del Museo Civico di 
Taverna, Taverna 2010, pp. 87- 105. 
6 Molto più rari sono stati i contributi di interesse 
archivistico concernenti manufatti o personalità 
attive nel settore dell'intaglio !igneo in Calabria, 
per i quali, oltre ai riferimenti contenuti nei saggi, 
schede, notizie, biografie e bibliografie specifiche 
del volume dello "Atlante del Barocco in Italia" 
curato da Rosa Maria Cagliostro, richiamato nel 
testo e nella successiva nota 6, si vedano più speci
ficatamente in questo contesto, per la valenza che 
ebbero nella storiografia o per il diretto interesse 
verso la lavorazione regionale del legno: D'Acl
closio G.B., Documenti inediti di artisti napoletani dei 
secoli X VI e XVII, Napoli 1920 (edizione anastati
ca: Sala Bolognese 199 1 ); Borretti M., Fonti per la 
stmia dell'arte in Cosrmza e nella provincia cosrmtina, in 
"Brutium", a . XIv, 1935, pp. 15-17; Idem , Fonti 
per la stona dell'mie in Cosenza e nella prouùzcia cosenti
na, in "Brutium", a. XX, 1941, pp. 89-90; Idem , 
Docummti per la Stmia delle Adi in Provincia di Cosenza 
durante il Vìceregno (1503-1734), in Atti deliii Congres
so Storico Calabrese, Atti 1963, N a poli 1964, pp. 505-
520; Nappi E . (a cura di), Catalogo delle pubblicazioni 
edite dal 1883 al 1990, riguardanti le opere di architetti, 
pittori, scultmi, mamwrari ed intaglia/mi per i secoli XVI e 
XVII, pagate tramite gli antichi banchi pubblici napoletani, 
Milano 1992; Scamardì G. - Mussari B. , "Pro ciui
tate Cosmtia. Fides damni pro causa terremoti": nole sul 
patn.monio artistico di Cosenza danneggt"alo dal sisma del 
163 8, in "Quaderni del dipartimento patrimonio 
architettonico e urbanistico", a . IY, 1994, pp. 143-
148; Scamardi G., Maestri toscani a Cosenza tra XVI 
e XVII secolo: sull'attiuità cosrmtina di Andrea Maggiore 
da Carrara, in "Quaderni del dipartimento patri-

monio architettmùco e urbanistico", a. IY, 1994, 
pp. 169- 180; Tripodi A., In Calab1ia tra Cinquecrm.lo 
e Ottocento: ricerche di archivio, Reggio Calabria 1994; 
Leone G., I Fusco e altli intaglia/mi degli arredi di com
pletamento settecrmteschi della Maddalena, in Filice R. (a 
cura di), Mem01ie nscoperte ... cit. , [1 995] , pp. 105-
ll O; Scamardì G. - Mussari B., Notizie sull'attività 
di archùettt~ artisti e costrutt01i in Calabn·a Citra nei secc. 
XVII-XVIII tratte da protocolli nota1ili, in "Quaderni 
del dipartimento pauimonio arclùtettonico e ur

banistico", a. Vll, 1997-1 998, pp. 43-60; Tripodi 
A., Sulle fonti documentalie per la stmia dell'arte in Cala
bria ba Sei e Settecento, in Cagliostro R.M. (a cura di), 
Calabria, Roma 2002, pp. 579-573. 
7 Il volume Cagliostro R .M. (a cura di), Cala
bn·a ... cit. , sapientemente curato e articolato per 
la collana "Atlante del Barocco in Italia", diretta 
da Marcello Fagiolo, ed edito nel 2002, contiene 
molte schede tipologiche direttamente interessate 
agli arredi in legno che furono affidate a chi scri
ve: L'altare !igneo (pp. 352-361), L'altare a retablo (pp. 
362-365), Coretti (p. 397), Organi e cantmie (pp. 398-
40 l ), Cmi !ignei e panche corali (pp. 402 -406), Pulpiti 
(pp. 407-411), Cmifessionali (pp. 412-414), Armadi 
ed altri amdi !ignei (pp. 415-4 21 ), Troni vescovili, sedie 
presbiterali. e stalli. cm!fraternali (pp. 420-421 ), Sqffitti a 
cassettoni !ignei (pp. 524-526), nonché il saggio L'inta
glio barocco in Calabria: annotazioni a margine di un pro
blema di stmiografia mtistica (pp. 159- 167). A queste 
s i devono aggiungere quella, sempre dedicata a 
simili anedi ma di più specifica e individuata ti
pologia, di Attilio Spanò: I tabernacoli cappuccini (pp. 
390-392), e poi le molte altre in cui l'interesse ti
pologico comprende esemplari in legno senz'alt:ro 
ragguardevoli, il cui 1iferimento in tali contesti di 
più varia scheclatura e ce11amente indispensabile 
per la comprensione compositiva e simbolica de
gli stessi. Di queste schede tipologiche si segnala
no, di Rosa Maria Cagliostro: Oratmi, corifi-atemite e 
cappelle p1wate (pp. 428-430), L'mdine salomonico (pp. 
4·63-465), L'ordine tornito: il balaustro e il bulbo (p. 466), 
L'ordine binato (pp. 467-468), I!ordine antropomorfi
co (pp. 473-475), Le strutture mota/e (pp. 506-507), 
Le roste !ignee (pp. 538-539), Maschere e telamoni (pp. 
55 7 -558); eli Mario Panarello: L'altare reliquiario (pp. 
366-369), L'altare a portelle (pp. 370-373), L'altare del 
Rosan"o (pp. 374-375), Architettura in minialura (379-
380), Fonti baltesimali (pp. 342-343), Metamoifosi del 
Cibmio e del Tabemacolo (pp. 381 -384), fA prospettiva e 
l'illusionismo (pp. 495-498), Architettura e nal11ra: il jito
morfiSino (pp. 5 12-5 13); di Antonio Preiti: Simbolismo 
dei fiori (pp. 55 1-553), Sùnbolùmo della conchiglia (pp. 



55 7 -558), Gli angeli (pp. 559-562). Il volume, inol
tre, contiene una importante selezione dei centri 
urbani (pp. 595-702) in cui sono contenuti, sul mo
dello delle guide, molti altri riferimenti a manufatti 
!ignei, purtroppo a volte con riferimenti discordan
ti da quanto riferito in altre parti del volume, e una 
sezione di biografie (pp. 707-72 1) in cui sono stati 
felicemente inclusi alcuni de gli intagliatori più at
testati sul territorio calabrese. 
8 Leone de Castris P , 7ia lVledioevo ... cit. , pp. 29-
39. 
9 Capitelli G., Arte dell'Ottocento in Calabna (1703-
1908): prospet!We di Ticerca, in Cipparrone A. (a cura 
di), Cosenza e le arti: la collezùme dei dipinti dell'800 della 
Provincia di Cosenza (1861-1931), Catalogo mostra 
201 3)] , Cosenza 20 13, pp. 2 1-27 . 
IO Capitelli G., Arte .. . cit. , pp. 21-22. 
Il Sicoli T - Valente l. (a cura di), Andrea 
Cffà!J e la Scuola di Cmtale, Catalogo mostra 1998, 
Catanzaro 1998; Sicoli T - Valente l. (a cura di), 
L'animo e lo sguardo: pittmi calabresi dell'Ottocento di 
Scuola napoletana, Catalogo mostra 1997-1998, Co
senza 1997; Sicoli T- Valente l. (a cura di), Rubens 
Sarzloro e i Pittmi della Provincia di Cosenza .fra Otto e 
Novecento, Catalogo mostra 2003, Catanzaro 2003. 
12 Sulla scultura e l'intaglio di Serra San 
Bruno, nonostante la ricca e già attempata biblio
grafia, manca a tutt'oggi una trattazione ma no
grafica, perciò a titolo puramente esemplificativo 
del filone quasi autonomo di studi e interesse, si 
rimanda ai seguenti testi, di cui alcuni utili per la 
ricerca di ulteriori titoli: Frangipane A. , I Bmillari e 
il bass01ilievo della Roccelletta, in "Brutium", a. XIY, 
1935, pp. 92- 93; Idem, Native su artisti catanzaresi", 
in "Brutium", a. XV, 1936, pp. 9 1-92; Barillari B., 
La vita dell'artista Domenico Barilla1i, in "Brutium", a. 
XXXIv, 1955, pp. 4-5; Liberti R. , Artisti di Oppi
do 1\1amertina nel secolo XIX jJoco o q/follo conosciuti, in 
"Brutium", a. U , 1972, p. l ; San toro V, L'arte e l'ar
tigianato in legno a Serra San Bruno, in "Brutium", a . 
UV, 1975, pp. 11-1 5; Idem, L'alte e l'artigianato in 
legno a Serra San Bru1w, in "Brutiwn", a . LV, 1976, 
pp. 10-1 2; Stillitano S., La scultura /ignea di Vincenzo 
SCiivo e l'artigianato stil.ese, Locri 1984; Ceravolo T 
- Luciani S. - Pisani D. (a cura di), Serra San Bnmo 
e la Celtosa: guzda stanca arhstzca natz1ralistica, Vibo Va
lentia 1997; Leone G., Per una st01ia della sloriograjia 
mtistica in Calab1ia: il «caso" di Vwo Valentia; sintesi e 
proposte per una indagine slmico-artistica sul teràlo1io (secc. 
XVI-XIX) , in Pagano N. - Gligora E. (a cura di), 
Beni culturali del Vibonese: sintesi, proposte e prospettive, 
Atti 1996, Vibo Valentia 1998, pp. 23 1-300; Pisani 

D. , Ebamsti, intagliat01i e statumi: opere /ignee di bottega 
serrese nella provincia di Vibo Valentia, in Pagano N. -
Gligora E . (a cura di), I Beni Culturali ... cit. , 1998, 
pp. 199-200; Onda S., La chiesa dell'Assunta di Spi
nello nella storia civile e religiosa di Sr!rra S. Bnmo, Serra 
S. Bruno 1999; Calabretta L. , Sena ... cit. , [2000]; 
Pisani D. , Vita e opere di Domenico Barillari: un artù la 
neoclassico tra la Calab1ia e Napoli, Soveria Mannelli 
2003; Solferino G., Vincenzo SCiiuo maestro-scultore in 
Serra San Bruno, in "Calabria sconosciuta", a. 28, 
2005, pp. 59-64; Leone G., Scultura in/egna in Ca/a
b1ia: l'apporlo locale nel Seicento e nel Settecento, in Leone 
de Casttis (a cura di), Sculture in legno ... cit. , pp. 95-
102. Nonostante non sia direttamente interessato 
all'intaglio, è molto utile il rifetirnento a Zambra
no P, "Sembrando ww squarcio del giudizio uniumale": 
il terremoto del 17 83 in Calablia; l'identità perduta e Ti
trovata; wz caso di uso e 1Ù1so del patzimonio artistico, in 
Varese R. - Veratelli F (a cura di), Il collezionismo 
locale: adesioni e 1ijiuti, Atti 2006, Firenze 2009, pp. 
43 1-494 che rilegge in chiave decisamente aggior
nata ed extra regionale le p roblematiche ctitiche 
e interpretative e dunque decisive per una nuova 
contestualizzazione dell'intero fenomeno. 
13 Nell'ambito del convegno Capitelli G. 
- Coscarella C . - Leone G. - Mazzarelli C. - Pas
sarelli L. (a cura di), A1te in Calab1ia nell'800: 1783-
1908; Anagrafi della 1icerca, Atti 2009, Cosenza (in 
corso di stampa), Antonella Salatino ha presentato 
un intervento su "Levare processionali: una 1icognizione 
sultenitorio" m entre Michele Abastante sulle "SCid
ture e intagli dell'Ottocento: per wz censimento nella diocesi 
di Rossano"; il mio intervento, infme: La scultura li
gnea e l'intaglio nelle chiese dell'Ottocento. 
14 Leone de Casttis P , Tra 1\1edioevo ... cit., 
pp. 25-27 . 
15 Di Dario Guida M .P , Fomzav one e con
sistenza del pabimonio artistico delle chiese di Calabria, in 
I Beni culturali ... cit. , [1 98 1] , p. 255; Eadem, in Di 
Dario M.P (a cura di), !!inermi per la Calabria,.. cit. , 
p. 268; Eadem, Produzione e importazione negli suolgi.
menti della jJiltura e della scultura, in Cagliostro R.M. (a 
cura di), Calab1ia ... ci t. , p. l 7 5 ( cft: Leone de Casttis 
P, Tra Medi.oevo ... ci t. , p. 30). 
16 Belli D 'Elia P , Le icone, in Calò Mariani 
M.S. - Cassano R . (a cura di), Fedmico Il- immagine 
e potere, Catalogo mostra 1995, Venezia 1995, pp. 
430-431 (cfc Leone de Casttis P , 7i-a Medioevo ... 
cit. , p. 38 nota 12). 
l 7 Leone G., «Di greco in latino)): la cultura 
artiStica della Calab1ia lardomedioevale Ira persistenze e in
novazioni, in SC!ipturae et Imagùzes: i Codici Leontei nella 

cultura calabrese tra l'XI e il XIV secolo, Catalogo mo
sn·a 200 l , Vibo Valentia 200 l , p. l 08. 
18 Per tali fonti si tirnanda a quanto rile
vato e discusso a proposito da Leone G., L'intaglio 
barocco .. . cit. , pp. 159-1 60; Agosti B. - di Majo I., 
Biografie d'artisti nella Calab1ia sacra e prqjàna di Dome
nico 1\1artire, in di M aj o I. (a cura di), Dal uiceregno 
a .Napoli: alte e lettere in Calabria Ira Cinque e Seicento, 
Napoli 2004, p. 118; Leone de Castti s P , 7ia M e
dioevo ... cit., pp. 23-39. 
19 Bologna F, Introduzione, in Venturoli P 
(a cura di), Sculh1ra !ignea in Basilicata dalla fine del XII 
alla p1ùna metà del X VI secolo, Catalogo mostt·a 2004, 
Torino 2004, XVIII. 
20 Leone de Casttis P , Tra Medioevo ... cit. , 
pp. 26 ss. 
21 La ptima segnalazione della coppia di 
colonne !ignee della chiesa di Sant' Adtiano a San 
Demett·io Corone è di Orsi P , Le chiese basiliane del
la Calab1ia, Firenze, 1929, p. 177 (dell'opera esiste 
una ti.edizione a cura di Carlino C .: Roma, 1997), 
cui fece seguito la schedatura in Frangipane A. (a 
cura di), Invmztario degli oggetti d'arte d'Italia, II. Cala
blia, Roma 1933, p. 233 . I r:ifetirnenti interpretati
vi più aggiornati, invece, tisalgono a Belli D 'Elia 
P, Alle s01genti del romanico: Pugba XI secolo, [1975], 
Bari 1987, p. 85; Di D atio Guida M . P , Alla 1icerca 
dell'alte perduta: il Medi.oevo in Italia mmidionale, Roma 
2006, p. 52 ai quali è doveroso, anche per ulterio
ti nuove aperture ctitiche, unire Curzi G., Ipotesi 
su/l'01igine cassinese di alcune botteghe romaniche di inta
glia/mi del legno, in Somma M . C. (a cura di), Cantie1i 
e maestranze nell'Italia medievale, Atti 2008, Spoleto 
20 10, p. 161. 
22 Frangipane A. (a cura di), Invmtmio ... 
cit. , p. ! 53 (cft: Cappelli B., Note marginali all'Inven
tmio degli oggetti d'arte d'Italia. VbL II, Calab1ia, in "Ar
chivio Stmico per la Calabria e la Lucania", a. IY, 
1934, p. !55; Leone G., Per una stmia dell'arte sacra 
nella Valle del Crati, in Fasanella R.- Falcone L. -Fu
cile N. (a cura di), Bisignano e la Val di Crati tra passato 
e.fitturo, Atti 199 1, Sovetia Mannelli 1993, p. 11 3). 
23 Leone G., Perzma stmia ... cit. , [1993], p . 
11 3. 
24 Ruotolo R ., Arte del legno, in Galasso G. 
- Romeo R. (a cura di), Storia del Mez;:ogiomo, XI, 
Aspetti e problemi del 1\1edioevo e dell'età moderna 4°, Na
poli 1993 , p. 608. 
25 Grelle Iusco A. (a cura di), ATte in Basi
licata: 1invmimenti e restawi, Catalogo mostu 1979, 
Roma 1980, p. l 05 . 
26 Frangipane A. (a cura di), Inventa/io .. . 
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cit. , pp. 197-1 98. 
27 Frangipane A. (a cura eli), Inventario ... 
cit. , p. 132. 
28 Ruotolo R ., Arte del legno .. . ci t., p. 608. 
29 Leone G., Osservazioni sulla tipolngia 
delt>arco goh'co inquadrato in Calabria, in Ceraudo G., 
Tesori d'arte ... cit., pp. 54 ss. 
30 Ruotolo R., Arte del legno ... cit., p. 608. 
31 Leone G., Per La s/()ria ... cit., pp. 52-53. 
32 Leone de Castris P. , Tra M edioevo .. . cit., 
pp. 31-38. 
33 Frangipane A. (a cura di), Inventa1io ... 
cit. , pp. 197-199. 
34 Leone G., in Calabria ... cit. , p. 526. 
35 Frangipane A. (a cura di), Inventario .. . 
ci t. , p. l 06. 
36 Geraci P. , L'arte bizantina medwevale e nw-
derna, Roma 1975, p. 47 . 
3 7 Leone G., Per la st01ia ... ci t. , pp. 54-55. 
38 Leone G., Per la storia ... ci t., pp. 59-60. 
39 Leone G., ((Grandi Tesori d'arte": percorsi 
c1itici per una storia dell'arte nella città di Cosenza, in Bi
lotto L. (a cura di), Cosenza nel secondo millennio, Atti 
1996, Cosenza 2000, p. 153. 
40 Fanelli C. , La Chiesa e il Monastero delle 
Vergini di Cosenza, Cosenza 1999, pp. 28-35, 43, 44. 
41 Frangipane A. (a cura di), lnventa1io ... 
cit., p. 255 (cfr. Leone G., La chiesa di San GWrgio 
J\!Jarlire di Zumpano, in Leone G. (a cura eli), IL Tesoro 
della Chiesa di San GWrgio Martire, Cosenza, 2008, pp. 
14-15). 
42 Trombetti G., in Leone G. (a cura di), 
Pange lingua. .. cit., p. 311 scheda XXV. 
43 Solferino G., DaL marmo al legno: classici
smo toscano e iperdecoratWismo spagnoln in alcuni esempi 
della slatuaria lignea in Calabria~· gli splend01i della <<F'ide
lissima Civitas Tropeae», in Panarello M. , Artisti della 
tarda maniera nel Vueregno di Napoli: mas!Ji scultmi, mar
mormi e architetti, Soveria Mannelli 20 l O, pp. 256-
257 . 
44 Trombetti G., Castrovillari ... cit., p. 70; 
Leone de Castris P., Tra M edwevo ... cit. , pp. 159-
160. 
45 Frangipane A. (a cura di), Inventario .. . 
ci t ., pp. 161, 182; Iannace R. , in Galletti M. (a 
cura di), Iconografia di Chiara d'Assisi in Calabria: ce
lebrazioni per L'VIII centenario della nascita della Santa, 
Catalogo mo tra 1994, (dir. scientifica: Leone G.), 
Castrovillari 1994, pp. l 05-106. 
46 Leone G., Per la stona .. . ci t. , p. 58 nota 6. 
4 7 Leone G., Bona lforza e dintorni: alcune ri-
flessioni storico-artistiche su Longobucco ira Q_uatlro e Gin-
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quecento e la <Madonnina dei Carbonab>, in Longobucco: 
dal mito alla storia: testimonianze e studi in mem01ia di 
mons. Giuseppe De Capua, Longobucco 2008, p. 195 
nota 55. 
48 Leone G., Per La storia ... cit., pp. 49 ss.; 
Ruotolo R. , Arte ... cit. , pp. 609 ss.; Leone G., L'ùzta
glio barocco ... cit. , pp. 159 ss. 
49 Ruotolo R. , Arte ... ci t. , pp. 611 ss. 
50 Leone G., Scultura ... cit. , p. 89; Idem, 
Scultori di confine, alcuni esempi di scultura in legno 
nell'area del Pollino (e di altre zone della Calahn'a setten
trÙJnale e della Basilicata meridwnale tra il Cinquecento e il 
Settecento), in Tornei A. - Curzi G. (a cw~a di), AbnJ<.
zo: un laborat01io di ricerca, Atti 2009, a poli 20 11 , 
pp. 31 7-319. 
51 H o discusso tali questioni già in Leone 
G., Per la storia... ci t., pp. 49 ss.; Idem, L intaglw ba
rocco ... cit., pp. 159 ss. 
52 Frangipane A. (a cura eli), Inventario ... 
cit., p. 167 (cfr: Il Santuario ... cit., p. 69). 
53 Ruotolo R. , Arte ... ci t. , pp. 611 ss. 
54 Per la definizione e interpretazione di 
tali aspetti si vedano i titoli di Rita Iannace citati 
nelle precedenti note 3 e 4 (cfr. Leone, G. L intaglw 
barocco ... cit., pp. 164-1 65). 
55 Iannace R. , in Di Dario Guida M.P. (a 
cura eli), !!inermi per la Calabria ... ci t., p. 300, 302; De 
Bonis M. , L'arte della menwria ... cit. 
56 Iannace R . (a cura di), L'intaglio ligneo 
in Calabria: dal XVII secolo al XVIII secolo, Catalo
go mostra 1991, Cosenza 199 1, p. 11 ; Leone G., 
((f".. d. ')) . 153 vran 1. teson ... c1t. , p. . 
57 Fanelli C., La Chiesa~ .. cit., pp. 24-25. 
58 Iannace R., in Itinerari per la Calab1ia .. . 
cit., pp. 302-303. 
59 Di Dario Guida M.P., Il Museo di Santa 
Maria della Consolazione in Altomonte, Cava dei Tirre
ni 1984, p. 37. 
60 Leone G., ((Grandi tesoli' ... cit., p. 153. 
61 Ruoto1o R ., Arte del legno.. . ci t., pp. 612 
ss. 
62 Iannace R. , in L'intaglio ... cit. , p. 12; Va
lentino G. , Taverna città d'arte: per ricostruire wz identità 
perduta, Lamezia Terme 1994, p. 33. 
63 Per questi contatti si vedano i docu
menti e le interpretazioni di Bruno Mussari e Giu
seppina Scamardì nei loro contributi citati nella 
precedente nota 5. 
64 Valentino G., in Spike J.T., Math'a e 
Gregorio Preti a Taverna: catalogo c&mplew delle opere, Fi
renze 1997, p. 131 (cfr. Raffaele F., Taverna patria 
di Mallia Preti, Catanzaro, 1990, p. 47; G. Leone, 

L intaglzo barocco. .. ci t. , p. 164; idem, in Cagliostro 
R.M. (a cura di), Calab1ia ... cit., p. 353). 
65 Ruotolo R ., Arte del legno ... ci t. , p. 613 s .; 
Leone G., L'intaglio barocco ... ci t. , pp. 164- 165. 
66 Iannace R., in Di Dario Guida M.P. (a 
cura di)Itinermi per la Calabria~ .. cit., p. 300. 
67 Cagliostro R.M. (a cura eli), in Cala
bria .. cit., p. 717 (cfì~. Panarello lVI., I protagonisti 
della decorazione: mastri marmormi e projess01i di stucco, 
in Cagliostro R.M. (a cura di), Calabria ... cit., pp. 
77-80). 
68 Per questi altari citati nel testo e attri
buibili alla bottega degli Altomare di Rogliano, i 
vedano: l\IIari N., in Iannace R . (a cura eli), L'inta
glio ... ci t. , pp. 13-14; Leone G., in Calabria ... ci t., pp. 
353-36 1. 
69 Basile S. - Bitonti T., Le chiese di San Gio
vanni in Fiore, San Giovanni in Fiore 1995, p. 23; 
Leone G., L'intaglio barocco ... cit. , p. 165 (d ì: Leone 
G., in Cagliostro R.M. (a cura eli), Calabria. .. cit. , 
pp. 360-361 ). 
70 Leone G. , in Calabtia... ci t., p. 421; 
Idem, Tra dire e fare. .. un percorso didattico per la storia 
della città attraverso le opere d'arte delle chiese di San Fran
cesco d'Assisi e delle Vergini di Cosenza, in Raccontiamoci 
La città: Cosenza tra stmia, m ili, leggende, Cosenza 2003, 
p. 125 (cft: Mussari B. - Scamardì G., JVotizie ... cit., 
p. 44). 
71 Leone G., L intaglW barocco ... cit., p. 165. 
72 Ruoto1o R.,Artedellegno ... cit., p. 613 ss. 
73 Leone G., in G. Ceraudo, Tes01i d'arte ... 
ci t.,. pp. l 02 ss.; Idem, L'intaglw barocco ... ci t. , p. 165. 
74 Leone G., Per la storia ... cit., p. 67 nota 
11 ; Idem, L'intaglio barocco .. . ci t., p. 165. 
75 Di Dario Guida :CVI.P., Formazione ... cit., 
p. 255; Eadem, in Di Dario M.P. (a cura eli), Itine-
rari per la Calab1ia ... cit., p. 268; Eadetn, Produzione .. . 
cit., p. 175 (cfr. Leone de Castris P., Tra M edioevo .. . 
cit., p. 30). 
76 Leone G., L'intaglio barocco ... cit., p. 162. 
77 Mllùcucci C., Ricordi sl01ici della città di 
Rogliano: vita ed opere difi·a Gaspare Riccù.Jlli Dal Fosso, 
arcivescovo di Reggio Calab1ia; Corifèrenza tenuta il 12 
novembre 1953 nel Pa/aao 1\lfunicipale di Rogliano, Fi
renze 1954, pp. 19, 22. 
78 Spanò A., Tabernacoli ... cit., pp. 31, 56, 
59-60 ; Idem, in Cagliostro R.M. (a cura eli), Ca-
Labria .. . cit., p. 392 (cfr. Leone G. (a cura di), Pange 
lingua ... cit., p. 632 n. 97). 
79 Leone G., Per la storia ... cit. , pp. 66-67 e 
nota 11 ; Idem, Le maestranze del legno a Corigliano ... 
ci t., ["ll Serrato re"; 1995], pp. 42-46, 39-43, 34-



37; Idem, Alcune considera<;ioni sugli arredi lignei della 
chiesa dei Cappuccini, in "ll Sen-atore"; a. XIII, 2000, 
pp. 26-29; Idem, Scultura __ . cit. , pp. 87-95. 
80 Trombetti G., Castrouillari ... cit. , pp. 183-
184; Leone G., L'intaglio barocco ... cit., p. 162. 
81 Leone G., Per la storia ... ci t., pp. 49 ss. 
82 Leone G., Per la stmia. .. cit. , pp. 62 ss.; 
Idem, in Filice R.A. (a cura di), Memmie riscoperte. .. 
cit. , pp. 107-108; Idem, Scultura. .. cit., pp. 88-92. 
83 Leone G., L'intaglio barocco ... cit., p. 162. 
84 Leone G. , Per la st01ia ... cit. , p. 62 (cfr. 
Trombetti G., Castrovilla1i ... cit. , p. 177; Panarello 
M ., in Cagliost:ro R.M. (a cura di), Calab1ia ... ci t., p. 
356). 
85 Ruotolo R. , in Abita S. (a cura di), Ar
genti in Basilicata, Catalogo mostra 1994, Salerno 
1994, p. 38. 
86 Leone G., Perla stmia ... cit., pp. 66-7 1; 
Idem, in Filice R.A. (a cura di), Mem01ie liscoperte ... 
cit. , pp. 105-106; Idem, L'intaglio barocco ... cit. , p. 
163 . 
87 Leone G., Per la stmia. .. cit., pp. 56 ss.; 
Ruotolo R., in Abita S. (a cura di), A1genti in Basili
cata ... cit. , p. 38. 
88 Mele M., in De Chirico F. ~ Filice R.A. 
(a cura di), Tes01i 1iscoperti: restauro e va!.Oiiz;:;a.z:;ione del 
patrimonio artistico nella Chiesa di San Francesco da Paola 
in Allomonte, Soveria Mannelli 20 l O, pp. 59-70. 
89 Leone G., Le maestmnze del legno a Cori-
gliarw, I I emi .. . cit. , p. 34. 
90 Frangipane A. (a cura di), Inventa1io ... 
cit. , p. 286; Amato P., La Pinacoteca del Santuario di 
San Francesco di Paola: dipinti dal XV al XIX secolo, Pa
ola 2005, p. 153. 
91 Salerno E., Un'arte ... cit., pp. 71-7 (cf1~ 

Leone G., Per la st01ia ... ci t. , p. 70). 
92 lannace R. (a cura di), L'intaglio ligneo ... 
cit., p. l l. 
93 Salerno F., in Cagliostro R.M. (a cura 
di), Calab1ia. .. cit., p. 658 (cfc G. Leone, in Caglio
stra R.M. (a cura di), Calabria ... ci t., pp. 40 l , 421 ) . 
94 Leone G., Pietro Costantini a Corigliano, in 
"ll Serratore" , a. IX, 1996, pp. 46-50. 
95 Leone G., Le maestranze del legno a Cmi-
gliano, I I cori .. . cit., pp. 32-34. 
96 Leone G., Leone, Pietro Costantini. .. cit. , 
p. 49. 
97 Leone G., L'intaglio barocco ... cit. , p. 160; 
Idem, in Cagliostro R. M. (a cura di), Calabria. .. ci t. , 
p. 417. 
98 Elencare tutte le statue cui si fa riferi
mento nel testo diviene certamente molto irnpe-

gnativo in questa sede, perché senza il supporto di 
un giudizio critico, anche già inizialmente generico 
come è quello stilistico, si risolverebbe in una mera 
citazione. In attesa, quindi, di un più specifico con
tributo, valga pertanto ancora il rimando a quelle 
già ricordate e discusse in Leone G., Scultura ... cit. , 
pp. 88-95. 
99 Agosti B. - di Majo 1. , Biografie ... cit., p. 
118. 
l 00 Solferino G., Dal marmo al legno ... ci t., p. 
263. 
lO l Leone de Castris P., Tra Medioevo .. . cit. , 
pp. 32-38 ~e citazioni vi:rgolettate nel testo sono a 
p. 32). 
102 Leone de Castris P., Tra Medioevo .. . ci t., 
p. 38. 
103 Trombetti G., in Leone de Castris P. (a 
cura di), Sculture in legno ... cit., pp. 212-214 scheda 
38. 
l 04 Leone G. , Scultum... cit. , pp. 88-91; 
Idem, Scultori. .. cit., pp. 328-330. 
105 Leone G., Per la storia. .. cit., pp. 62-63. 
106 Leone G., Scultura ... cit., pp. 91 -92; 
Idem, Scultori. .. cit., pp. 330-333. 
107 Leone G., Scultura ... cit. , pp. 91-92; 
Idem, Scultori ... cit. , pp. 333-336. In particolare, su 
questo aspetto e singolare difTusione di scultori e 
sculture si rimanda per una breve scheda biogra
fica su Agostino Pieni si 1imanda a Aruanno F., 
Agostino Pierri, in Acanfora E. (a cura di), Splendmi del 
barocco defilato: arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca 
Giordano al Settecento, Catalogo mostra 2009, 2009, 
p. 189 e agli studi di Ludovico Noia di prossima 
pubblicazione. 
108 Leone G., Scullwa ... cit., pp. 94-95 . 
109 Salfi C., Nuove scoperte e possibili cor!fivnti: 
la Madonna delle Grazie di Dormici I1ifèriore e la Madon
na della Luce di San Pietro a Magisano, in "Calab1ia 
Letteraria: rivista mensile di cultura e arte", a . LX, 
2012, pp. 116-121. 
IlO ll confronto della Madonna di Loreto 
di Conflenti con la Madonna della Luce di San 
Pietro a Magisano si deve a Solfe1ino G. , Dal mar
mo al legno ... cit. , pp. 262-263 che però le assegna 
cronologicamente a una non meglio precisata fase 
di transizione della seconda m età del Seicento non 
vedendo la data l 711 e l'isc1izione «P.D.M.F» inci
sa su una delle nuvole che fanno corpo sin dall 'mi
gine con la scultura della Vergine col Bambino 
(cfr. Salfi C ., Nuove scoperte ... cit. , pp. 11 6- 121). La, 
scultura di San Pietro a Magisano, per la perdita 
della base, di più espresso 11ferimento roglianese, 

è ce110 oggi p1ivata di quella allure che meglio ne 
contraddistingueva la fattmae l'uniformità con gli 
arredi tipici degli intagliatmidella Valle del Savuto. 
111 Salatino A. , in Leone de Castris P. (a 
cura di), Sculture in legno ... ci t., pp. 21-216 scheda 39. 
11 2 Leone G., Scultura ... cit., pp. 94-95; 
Idem, Per la cultura artistica di Taverna, .. cit. , pp. 96-
97. 
113 Samà F. , Aqua A p pensa: la chiave della me
moria; storia e architettura religiosa ad Acquappesa, Sove
Iia Mannelli 2003, p. 14·1. 
114 D. S., Due S!cilie, in "La Voce della Veii
tà- Gazzetta dell'Italia centrale", 1364, 25 aprile 
1840, p. l. 
115 Ho discusso più profusamente di questi 
aspetti in Leone G., La scultura !ignea e l'intaglio nelle 
chiese dell'Ottocento, in Capitelli G. - Coscarella C . -
Leone G. - Mazzarelli C. - Passarelli L. (a cura di), 
Arte in Calabria nell'BOO ... cit. (in corso di stampa). 
116 Leone G., Per la storia ... ci t., p. 7 l nota 
12; Pisani D., Bruno Maria Tedesch~ Arcivescovo di 
Rossano, in "Calabria Nobilissima", aa. XL- Xll, 
1994, pp. 127-139. 
117 "Bollettino Ecclesiastico T1imestrale 
della Diocesi di Lungro", a . 28, 1931, pp. 425-429 
(cfi~ Leone G., Per la stmia .. . cit. , p. 70). 
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!NTAGUATORE E PITTORE MERIDIONAU 

CAPPELLO DI FONTE BATTESIMALE 

Secolo XVI (ultimo decennio), con aggiunte decorative del Secolo XVIII 
Legno intagliato, dipinto e dorato; cm 194 x 70 

Castrovillari, Museo di Arte Sacrà 
Provenienza: Chiesa di San Giuliano, già dalla Chiesa di San Pietro la Cattolica 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 161; Barillaro E. 1972 p. 146; Trombetti G. 1989, pp. 60-61; Leone G.l990, p. 60; 
Bilotta L. 1996, p. 218; Trombetti G. , in Leone G. 2002a, scheda XXV, p. 311; Guido D. 2002, 1-1, p. 537; Cagliostro R.M. 
2002, p. 629. 
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Nel Museo di Arte Sacra di Castrovillari è conservato questo singolare esempio di ciborio d'alta

re, l'opera arriva dall'attigua chiesa parrocchiale di San Giuliano, dove pervenne, nell820, come 

cappello di fonte battesimale dalla demolita chiesa di San Pietro la Cattolica1
• 

n modello del tabernacolo a tempio con pianta centrale, determinato dalle disposizioni post

tridentine di centralità, venerazione e solennità dell'Eucarestia, ebbe rapido sviluppo anche in 

Calabria, e fu specialmente adottato dagli ordini religiosi, bisogna ricordare inoltre la presenza, 

e il favore che dovette ottenere nella zona, almeno dal 1592, il marmoreo "Ciborio di Colloreto" 

opera di Pietro Bernini, realizzato per la chiesa agostiniana di Santa M aria di Colloreto a Mora

no Calabro2, pur senza ipotizzare precise dipendenze considerando che la tipologia del manufat

to è certamente più antica e molto diffusa su tutto il territorio peninstùare, trovando nella Certosa 

di Padula un esemplare importante e noto. Dalle tipologie più diffuse il ciborio di Castrovillari 

differisce specialmente p er la copertura piramidale. 

n manufatto !igneo è a base esagonale, l'apparato decorativo appare copioso, mostrando, nella 

parte inferiore, una fascia continua decorata con motivi regolari a fiori e girali; l'alzato presenta 

i sei lati spartiti da delicate colonnine scanalate terminanti con capitello corinzio; il bordo nella 

parte superiore, leggermente aggettante, è decorato da un fregio continuo ornato da una fascia di 

fiori e girali. La chiusura piramidale superiore è costituita da sei falde ttiangolari, decorata ognu

na da tralci di volute inanellate e generanti grappoli d 'uva, chiuse sulla sommità da una grossa 

pigna apicale, rimando iconografico a Cristo e all' unità della Chiesa. 

Al vertice della copertura piramidale è collocata una croce raggiata con estremità gigliate, ag

giunta, insieme ad alcune foglie d'acanto rovesciate sotto la base3
, nel corso del Settecento secolo, 

quando ne fu operato la variazione d 'uso. 

La decorazione ad intaglio !igneo di quest'opera, nell'accurata fattura e nel gradevole equilibrio 

compositivo, mostra i caratteti stilistici distintivi delle botteghe moranesi, con un programma ico

nografico sostanzialmente tardo rinascimentale, proponendo un repertorio ornamentale che non 

deborda mai dagli spazi strutturali, nell'intenzione di far em ergere, come in questo caso, sempre 

la componente architettonica del manufatto. 

n ciborio di Castrovillati, è ornato su i lati da sei tavolette centinate e dipinte, queste illustrano 

un repertmio iconografico strettamente legato all'miginario luogo di provenienza e testimoniano 

l'antica funzione dell'opera, infatti, su un lato, l'antico sportello del tabernacolo, è dipinto il Calice 

eucaristico, questo è compreso, tra due formelle raffiguranti due angeli aranti, ritratti con un delica

to paesaggio di sfondo; mentre i restanti pannelli raffigurano rispettivamente San Pietro e San Paolo, 

e lo stemma papale con Twra e chiavi decussate, attestazione ulteriore della miginaria provenienza 

dalla chiesa di San Pietro. 

L'esecuzione delle tavolette dipinte è stata, in seguito a riscontri stilistici, avvicinata alla maniera 

di Orfeo Barbalimpida\ artista che nella seconda metà Cinquecento secolo appare procedere 

nella tradizione iconografica e formale di Pietro Negroni, estremante diffusa e apprezzata dalla 



l Trombetti G. , Cast:rovillmi nei suoi momenti d'arte, 
Castrovillari 1989 p. 61; il manufatto fu utilizzato 
come di fonte battesimale già nel Settecento, ccir
costanza testimmùata dalle aggiunte della parte 
terminale superiore. 
2 Leone G., Pietro Bernini in Calabria: il "Cibmio di 
Coll.oreto" di Morano Calabro, in "Fuoriquadro", a . II, 
2006, pp. 6-7; Panarello M. , Artisti della tarda maniera 
nel Viceregno di Napoli: maslii scultmi, mamzormi e archi-

committenza ecclesiale in Calabria Citra; il Barbalimpida infatti firma la tavola, datata 159 1, con 

la Vtsita;:;ione conservata nel santuario di Santa Maria della Armi a Cerchiara di Calabria\ ed a lui 

è inoltre attribuita l'Annunziata del Museo diocesano di Cassano allo Jonio, ma proveniente dalla 

chiesa di San Francesco d 'Assisi a Mormanno6
. 

A NTONELlA SAU\TfNO 

tetti, Soveria Ma1melli 20 l O, pp. 22 1-242 . ll ciborio 
ora si trova, in parte ricomposto, nella clùesa della 
M addalena a Morano Calabro. 
3 Trombetti G., in Leone G. (a cura di), Pange 
lingua: l'Eucarestia in Calab1ùz; Storia Devozione Arte, 
Catanzaro 2002a, p. 3 1 , scheda XXV. 
4 Leone G., l negroneschi nel gusto e nella committenza 
"locale" della Calabria nella seconda metà del Cinquecen
to, in Savova V. (a cura di), Pietro Negroni e la cultura 

figurativa del Ci'nquecento in Calabria, Catalogo mostra 
1990, Cosenza 1990, p. 60. 
5 Leone G., l negroneschi .. . cit. , p. 60. 
6 Leone G., l negroneschi ... cit. , p. 60. 
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INTAGLIATORI MERIDIONAli 

SOFFITTO 

Secolo X VI (ultimi decenni)- Secolo XVII (primi decenni) 
Legno intagliato, dipinto e dorato; (misure non rilevate) 

Rogliano, Chiesa della Madonna delle Grazie, detta di Camina 

Bibliografia: Frangipane A. 1950, p. 1139; Borretti M. 1960, p. 54; Valente G. 1973, II, p. 825; Perri F. 1987, pp. 96-97; Deni 
C. - Lico A. 1994, p. 145; Leone G. 2002b, p. 164; Altomare C., in Cagliostro R.M. 2002, p. 650; Leone G., in Cagliostro 
R.M. 2002, pp. 524-525. 
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Sicuramente più citato che effettivamente studiato, il soffitto della 

chiesa di Santa M aria delle Grazie di Rogliano è senz'altro una del

le testimonianze più importanti dell'intaglio tardo-rinascimentale 

sopravvissute nell'attuale provincia di Cosenza. 

L'edificio sorge nei pressi del torrente Camina, nel punto dove, 

secondo una tradizione locale, venne trovata una sacra immagine 

della Beata Vergine col bambino in un roveto, che, se come si sup

pone, è da riconoscere in quella affrescata nella nicchia inglobata 

nella pala dell'altare maggiore comproverebbe un'origine della co

struzione legata a un culto sviluppato attorno a un'edicola stradale. 

L'edificio, stando sempre a fonti e notizie locali da verificare, venne 

fondato nel 15691 e concluso nel 1616, data che si trova iscritta sul 

portale lapideo della facciata. Tra questi due termini cronologici, in 

ogni modo, si inserirebbe bene la messa in opera del soffitto che si 

scheda, per il quale, sempre stando a informazioni tramandate, il 
disegno fu approvato da mons. Giovan Battista Costanzo, vescovo 

di Cosenza dal 159 1 al 161 7. La chiesa è probabilmente ricordata 

per un benefico di patronato dell' Universitas di Rogliano nella Visita 

Apostolica di mons. Andrea Pierbenedetto dell6282, ma non risul

ta dallo stesso esaminata. 

n soffitto ha un impianto stilistico di derivazione tosco-romano, co

mtme a quelli diffusi nelle chiese di Roma e Napoli tra la fine del 

Cinquecento e gli inizi del Seicento. Sul piano di fondo, tinteggiato 

di azzurro, si dispongono elementi lignei dorati, intagliati e dama

schinati, aventi forma di rombo con lati concavi, di semicorona e 

di disco che, sebbene liberi da qualsiasi impalcatura di carpenteria, 

configurano sul piano di base un' orditura circolare e quadrangolare 

insieme, guardando ora l'elemento a disco ora quello romboida

le. Ciò genera un elegante gioco ottico alternato, reso ancor più 

raffinato dall'intaglio degli elementi compositivi, formato da ovuli, 

cordoli, rosette e pigne; dalla colorazione in oro e azzurro dell'in

sieme, con gradevoli risoluzioni in damasco graffito; dalla fascia di 

raccordo alle pareti con mensole, rosette e teste d'angelo. Al centro 

del soffitto, al posto dell'elemento romboidale, è collocato un me

daglione ellittico, raccordato agli elementi a semicorona da teste 

d'angelo, con la raffigurazione della M adonna col bambino posta 

su nubi e incoronata da due angeli in volo, assecondando la devo-



l Andreotti D., Storia dei Cosentini, I-II, Napoli 
1869, I, p. 395. 
2 Archivio Storico Diocesano di Cosenza, Visita 
Apostolica 1628, f. 253v. 
3 Adami A., La città di Rogliano e suui rrwnumenti, 
Cosenza 1936, p. 56 (cfr. Peni. L.M. - Perri F., Gli 
scalpellini di Rogliano (dal XVI al XVII sec.), Marzi 
1995, pp. 19-23). 
4 Scamardì G., Maest1i toscani a Cosenza tra XVI e 

zione mariana dell'affresco della nicchia dell'altare maggiore dove è coperto da una manta lignea 

che lascia in vista solo i volti dei due personaggi effigiati. 

Non esiste al momento nessuna documentazione archivistica o fonte letteraria che permetta di 

datare con certezza il soffitto di Santa Maria delle Grazie di Camina, su cui tra l'altro le citazioni 

non sono affatto concordi, comparendo in alcune addirittura come settecentesco, perciò gli anni 

che qui si propongono sono ancora espressi su basi eminentemente stilistiche e di carpenteria. Lo 

stesso si deve dire per quanto riguarda l'assegnazione a 1naestranze locali. Infatti, sebbene la tradi

zione locale ricordi all'interno della chiesa in questione l'attività dei cosiddetti "fratelli sciardari", 

ai quali è spesso rinviata la produzione seicentesca e quella migliore degli intagliatori roglianesi3, 

mancano per il periodo cui qui si assegna l'opera precisi termini di confronto stilistico e tecnico 

che possano convalidare la proposta. Viceversa, le ricerche archivistiche e gli studi4 hanno ormai 

da tempo confermata l'esistenza di tali attività e finanche la trasmissione di forme e modelli to

scani nella cultura degli scalpellini e degli intagliatori della Calabria Citra. 

GIORGIO LEONE 

XVII secolo. Sull'attività cosentina di Andrea Maggiore da 
Carrara., in "Quaderni del dipartimento patrimo
nio architettonico e urbanistico", a. rv, 1994, pp. 
169-180; Mussari B. - Scamardì G., Notizie sull'at
tività di architetti, artisti: e costrutto-ri in Calab1ia Citra nei 
secc. XVII-XVIII tratte da protocolli rwtarili, in "Qua
derni del dipartimento patrimonio architettonico 
e urbanistico", a. VII, 1997, pp. 43-60. 
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INTAGLIATORI ROGLIANESI 

PoRTONE 

Secolo XVII (1614, datato) 
Legno intagliato; (misure non rilevate) 

Cosenza, Chiesa di San Domenico 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 138; Esposito G.L. 1975, pp. 265-266; Iannace R., in Di Dario Guida M.P. 1983, pp. 
300, 302; Iannace R. 1978, p. 25; Iannace R. 1979, p. 5; Stancati E. 1979, pp. 97 -98; Iannace R. 1981, pp. 315-316; Iannace 
R. , in Cosenza 1991, pp. 11, 16 (fig.); Lupinacci E. 1992, p. 65 (fig.); Bilotta L. 1996, p. 162; De Bonis M. 1999; Leone G. 
2000, pp. 150 (fig.), 152-153; Leone G., in Cagliostro R.M. 2002, p. 406; Salerno F., in Cagliostro R.M. 2002, p. 619; TCI 
2005, p. 422; Bilotta L. 2000, p. 44; Guido D. 2002, p. 35. 
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Racchiuso nel limpido protiro archiacuto 

della facciata, il portone ligneo d'ingresso 

della chiesa di San Domerùco di Cosenza fu 

realizzato nel 1614, come si legge dall'iscri

zione posta in alto e divisa sulle due valve: 

«SVMPTIBVS CONVENTVS - ANNO 

DOMINI MDCXIV», da cui si apprende 

che il costo dei lavoro gravò sugli stessi pa

dri del convento. Sulla base della lettura di 

un documento del 1614 è stato attribuito alla 

bottega di mastro Fabrizio Volpe di Paterno 

Calabro 1, il quale realizzò a partire dal 1615 

per la stessa chiesa parte del coro ligneo e che 

in quell'anno è pagato per altri lavori, non 

specificati, realizzati per i padri. 

Gli emblemi araldici intagliati sulla porta del

la chiesa di San Domerùco sono quindi palese 

testimorùanza della committenza che ne pro

mosse la realizzazione, sul battente sirùstro, 

infatti, è presente lo stemma dell'Ordine Do

menicano: una palma d 'oro e un giglio, una 

stella a sei raggi in alto del capo e un cane 

con collare che stringe in bocca una torcia. 

Sul battente destro lo stemma della famiglia 

Cavalcanti: «campo seminato di crocette in

crociato di rosso»0
, che all'interno della chie

sa possedeva una cappella gentilizia, un alta

re posto lungo una delle pareti laterali della 

chiesa, dedicato a san Domenico e due dei 

cinque altari del coro, uno offerto ancora a 

san Domenico e l'altro a Santa Caterina da 

Siena3
. Menzione specifica degli alta.ri e delle 

cappelle della chiesa di San Domerùco di Co

senza si ha, infatti, nella Relatio del vescovo di 

Venosa del 1628 ed in alcuni atti notarili rela

tivi alla stipula fra la comunità domenicana e 



l Leone G., "Grandi tesmi d'arte'~· percorsi critici per 
ww. storia dell'arte nella città di Cosenza, in Bilotto L. 
(a cura di), Cosenza nel secondo millennio, Atti 1996, 
Cosenza 2000, pp. 152-1 53. 
2 Ferraro A. , Stemmi nobilimi a Cosenza, Cosenza 
2004, pp. 58-59. 
3 Paolino F., Cappelle gentili<.ie e devo<.ionali in Cala
biia: 1550-1650, Reggio Calabria 2000, p. 76 note 
14, 15. 
4 Paolino F., Cappelle gentili.;:;ie ... cit. , p. 56. 

le famiglie nobili cosentine per l'acquisizione del patronato, la cui funzione devozionale si poneva 

strettamente in relazione con la destinazione d 'uso, ossia la sepoltura dei membri della famiglia 

che dotava la chiesa domenicana di cospicue rendite per ottenere tale privilegio4 . La presenza di 

questa arme, stante la notizia ricavata dall'iscrizione, si potrebbe ipotizzare com e una sor ta di 

omaggio a quel Paolo Cavalcanti che nel 1611 era Vicario Generale della diocesi, D ecano del 

Capitolo e Penitenziere M aggiore della Cattedrale di Cosenza, il quale potrebbe aver p rom osso 

l'esecuzione del portone e fors'anche par tecipato alle spese. 

L'Ordine D omenicano, così come gli altri ordini religiosi in C alabria, svolse un ruolo molto 

importante per la diffusione delle m aestranze locali dell 'intaglio sul territorio e probabilmente, 

all'interno di esso e delle sue aggregazioni, dové anche esercitare una certa influenza nella propa

gazione delle soluzioni stilistiche roglianesi5 . Arredi di queste maestranze e di quelle che ebbero 

nelle maestranze roglianesi i propri riferimenti, infatti, sono presenti nelle chiese domenicane di 

Altomonte, Taverna, Rossano e Saracena e di T averna6
, ma anche negli oratmi confraternali 

del R osario, come a Cosenza e a Catanzaro; G . Leone addi1ittura ipotizza w1 p robabile uso da 

parte degli intagliatori locali di specifici disegni forniti dall 'Ordine D om enicano 7
, com e del resto 

è documentato nel 1668 per il coro di Taverna8. 

n portone cosentino, oltre ai motivi decorativi di fitto intaglio di foglie e fiori e con spiccata ten

denza alla figurazione, soluzioni che appartengono al patrimonio iconografico e formale del ba

rocco roglianese, presenta altri elementi ornamentali come mascheroni, angeli , volatili e, all'inter

no di alcuni riquad1i, dei clipei con le effigi di santi dell 'Ordine. Sono 1iconoscibili: San Vincenzo 

Ferrer, raffigurato con l'indice della m ano verso il cielo e raffigurato come l'angelo dell'Apocalisse, 

San Pio V, San D omenico di G uzm an, San Tommaso d 'Aquino, San Pietro da Verona, Sant'An

tonino da Firenze, un santo di difficile identificazione, forse il beato Benedetto XP, e, infine, la 

M adonna del Rosario che è collocata nel riquadro che fiancheggia quello con San D omenico. 

Lo sviluppo tecnico stilistico del manufatto, per l'armonia dell'insiem e, per l'eleganza della com

posizione e per la finezza dell'intaglio, che lo rendono un modello per altre simili opere, come ad 

esempio il portone ligneo della chiesa delle Vergini di C osenza, appare per certi versi più evoluto 

rispetto a quanto oggi è rimasto dell'originario coro ligneo realizzato dalla stessa bottega per la 

stessa chiesa domenicana. In tal senso, qualche affinità è stata ravvisata con gli intagli di alcuni 

scanni di coro custoditi al Metropolitan Museum di New York10, sia o non sia la loro miginmi a 

pertinenza alla chiesa domenicana di Cosenza 11
• 
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5 Leone G., Per la storia dell'intaglio !igneo in Calabria: 
appunti sulla cosiddetta ''scuola di Morano", in "Da
edalus", aa. IV-V, 199 1-1992, pp. 64-65, Idem, 
L'intaglio barocco in Calabna: annotazioni a margine di 
un problema di stmiagra.fia mtistica del Mezzogiorno, in 
Cagliostro R.M. (a cura di), Calab1ia, Roma 2002, 
p. 161. 
6 Leone G., Per la stmia ... cit. , pp. 64-65. 
7 Leone G., Per la stona .. . ci t. , p. 65 . 
8 Valentino G. , Taverna città d'mte. Per 1icostmire 

un'identità perduta, Lamezia Terme 1994, p. 33. 
9 Esposito G.L., San Domenico di Cosenza: 1447-
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INTAGLIATORI ROGLIANESI 

CoRo 
Sec. XVII (1616-1635, datato) 
Legno intagliato; (misure non rilevate) 

Cosenza, Chiesa di San Domenico 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 138; Esposito G. L. 197 5, pp. 265-266; Iannace R., in Di Dario Guida M. P. 1983, pp. 
300, 302; lannace R. 1978, p. 25; lannace R. 1979, p. 5; Stancati E. 1979, p. 98; lannace R. 1981 , p. 25; lannace R., in 
Cosenza 1991, pp. 11 ,15 (fig.); Lupinacci E. 1992, pp. 79,83-84, 88; Bilotta L. 1996, p. 162; Mussari B. - Scamardì G. 1997, 
pp. 49, 51; De Bonis M. 1999; Bilotta L. 2000, p. 44; Leone G. 2000, pp. 152-153; Paolina F. 2000, pp. 58, 70, 76; Leone 
G., in Cagliostro R.M. 2002, p. 406; Guido D. 2002-2003, p. 35. 
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n 7 giugno 1616 Padre Giovanni Battista della Grotteria, rappresentante del convento di San 

Domenico di Cosenza, insieme ad altri ventuno padri, stipularono, con atto n otarile redatto dal 

notaio Antonio Riccio1
, un contratto di lavoro per l'esecuzione di <<Un coro de ligname de nuce 

scuro, secundo il dis( egn)o» di mastro Fabrizio Volpe di Paterno Calabro, il cui progetto fu man

dato a Napoli e fatto stimare dai più valenti artigiani, tramite il priore padre Silvestro Zagarise. 

n coro doveva essere composto da cinquantadue stalli da intagliare per il prezzo di 1.500 ducati. 

Morto il Volpe, per istrumento del 12 marzo 16332, i padri stipularono il contratto p er il comple

tamento dei lavori del coro con gli intagliatori Giuseppe Gioffrida di Paterno, Giovanni Aurelio 

Muto di Rogliano e Serto rio Perrotta di Tessano3
. 

Dallo stesso documento si evince che nell'anno 1633 la p arte sinistra delle sedie superiori del 

grandioso coro ligneo era già stata eseguita da Fabrizio Volpe, per cui gli artigiani dovevano com

pletarne la realizzazione. Giuseppe Gioffrida doveva eseguire sette sedie maggiori con <<le sedie 

da basso che si doveranno mettere a perfettione»; altre sedie sempre della parte bassa toccavano 

a Serto rio Perrotta «e l'altra terza parte che si và alla sacrestia co le sedie d'a basso da mettersi 

ancora a p erfettione)> erano state assegnate a Giovanni Aurelio Muto. 

Gli intagliatori si servirono anche di altre maestranze e l'esecuzione del coro fu terminata da 

Ferraro Federico e Paolo Materise4 per conto 

di Giuffrida e Pen~otta nell'anno 1635, come 

testimonia il cartiglio che reca la data «MC

DXXXV>>. 

Modifiche, ricomposizioni, spostamenti e di

spersioni del coro ligneo di San Domenico 

di Cosenza sono documentati nei vari rifa

cimenti e abbellimenti subiti dall'edificio nel 

corso del tempo e nei restauri novecentesch? . 

n coro ligneo domenicano, in legno di noce, 

che contava quindi in origine cinquantadue 

stalli, oggi si trova sistemato in parte nella sa

crestia della chiesa, mentre altri quattro stalli 

da tre posti sono dislocati nella vicina cappel

la ortogonale, nonché custoditi, fatiscenti, in 

un deposito del convento6. Valutarne dunque 

la consistenza originaria attuahnente è pro

blematico, proprio perché la struttura, varie 

volte scomposta e ricomposta, presenta diffe-



l Cosenza, Archivio di Stato (da ora in poi ASCs), 
Notaio G.A. Riccio, is tr~ 071061 1616, foglio 193r 
(cfr. Borretti M., Documenti per la storia delle arti in pro
vincia di Cosenza durante il uiceregno (1503-1734), in 
Atti del3° Cong1mo st01ico calabrese (19-26/ 05/ 1963), 
Atti 1963, Napoli 1964, pp. 511-512; Idem, Fonti 
per la stmia e l'arte in Cosenza e nella prouincia cosentina, 
in "Brutium", a. XIY, 1935, p. 16; De Bonis M., 

• 
L'arte della memoria e la mem01ia nell'arte: simboli e allego-
rie nel coro di san Domenico in Cosenza, Cosenza 1999, 
p. 14). 
2 ASCs, Notaio A. Pizzuti, istr. 12/03/ 1633, fo
glio 49v. 
3 Mussari B. - Scamardì G., Notizie sull'aitività di 
architetti, artisti e costruttmi in Calab1ia Citra nei secoli 
X VI-XVII, in "Quaderni del dipartimento patri-

renze stilistiche tra alcuni dei pezzi superstiti, per cui risulta difficile capire se tali differenze siano 

dovute a un concepibile cambiam ento del progetto originario del Volpe da parte degli intagliatmi 

che terminarono il lavoro, oppure soltanto alla diversità dell'esecuzione, o se non proprio all'esi

stenza di più emi nello stesso complesso conventuale domenicano7
• 

La struttura del coro e anche di altri cori realizzati nel corso del Seicento per diverse chiese in 

Calabria - come quelli eseguiti per la chiesa di San Francesco da Paola a Cosenza (1679), per 

le chiese dell'Assunta di Celico, di Santa Maria della Consolazione ad Altomonte e di San Do

menico a Taverna8 - prevede un doppio ordine di stalli disposti lungo tre pareti di un vano qua

drangolare nel retro altare. Gli stalli dell'ordine superiore sono costituiti da alti postergali, la cui 

fascia di chiusura è rettilinea, aggettante e decorata da fregio di volute di racerni . I postergali sono 

scanditi ritmicamente da colonne scanalate e fasciate e da lesene antropomorfiche con encarpi, 

inquadranti pannelli con specchiature lisce, ornate da cornici e festoni, secondo modelli ben noti 

alla tradizione tardo rinascimentale napoletana e meridionale in genere, con figure allegmiche 

tratte da terni biblici e teologici. I sedili, invece, sono suddivisi da braccioli intagliati con figure zo

ommfe, grifoni, sirene e altri mostri alati, rappresentazioni di vizi, tentazioni, diavoli e angeli, e so

stenuti da zampe di caprone con altre figurazioni allegmiche che rivelano un serrato riferimento 

iconologico e tendono a definire il carattere dell'Ordine dei Predicatmi a cui il coro appartiene9. 

Marilena De Bonis ha diviso idealmente il coro in tre parti, per una lettura simbolica delle raffi

gurazioni 10: nella parte inferiore degli stalli sono presenti decorazioni che raffigurano il male, il 
• 

peccato e il vizio, tutte immagini mostruose, sinuose che hanno le ali e la coda, alcuni presentano 

attributi femminili, demoni con seni di donna, altri sono quadrupedi . La parte intermedia pre

senta invece figurazioni tratte dalla Bibbia, come Adamo ed Eva, che dividono gli specchi dei 

postergali, quasi specularmente, Eva tiene la mela con la mano sinistra e con la destra un mostro 

e Adamo nella destra la mela e nella sinistra un mostro con collo e testa di rettile e il corpo di don

na11. La parte terminale superiore culmina con le raffigurazioni di sei santi , tra cui sono ricono

scibili, per esattezza iconografica, san Domenico di Guzman e san Tommaso d'Aquino nonché, 

in base a congetture interpretative, il beato Benedetto XI e san Pio V 12, quest\ùtimo raffigurato 

anche sul portone della chiesa. 

EnvrcE DE RosE 

monio architettonico e urbanistico", a. VII, 1997, 
pp. 49, 5 1. 
4 ASCs, Notaio A. Pizzuti, istl~ 12/0311633, fo
glio 49v. 
5 De Bonis M., L'arte della memoria ... ci t., pp. 17 ss. 
(cfr. Frangipane A. (a cura di), Inventmio degli oggetti 
d'arte d'Italia: II; Calabria, Roma 1933, p. 138; Es
posito G.L. , San Dommico di Cosenza: 1447-1863; 
Viia civile e religiosa nel Me1idione, Pistoia 1975, p. 
265; Leone G., "Grandi tes01i d'arte": percorsi c1itici per 
una stmia dell'arte nella città di Cosenza, in Bilotta L. 
(a cura di), Cosenza nel secondo millennio, Atti 1996, 
Cosenza 2000, p. 402). 
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8 Leone G., in Cagliost:ro R.M. (a cura di), Gal-

ab1ia, Roma 2002, pp. 402-406. 
9 Leone G., in Cagliostro R .M. (a cura di), Cal-
abria ... cit., p. 402 (dì~ De Bonis M., L'arte della me-
moria .. . cit., pp. 62 ss.). 
10 De Bonis M., L'arte della memoria ... cit. , 
pp. 95-1 57. 
11 De Bonis M., L'arte della memoria .. . ci t. , 
pp. 95-157 . 
12 Esposito G.L. , San Domenico ... ci t., p. 266 
nota 75. 
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INTAGLIATORI MERIDIONALI 

........ _L( -'-L-'IO DA SACRESTIA 

Secolo XVII (1616, datato) 
Legno intagliato, dipinto e dorato; cm 320 x 260 

Rossano, Museo Diocesano di Arte Sacra 
Provenienza: Cattedrale, sacrestia 

Bibliografia: Frangipane A , 1933, p. 228; Renzo L., 2002, pp. 53-54; Leone G, 2009b, p. 220 nota 181. 
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Proveniente dalla antica sacrestia della Ca t

tedrale di Rossano, dove un tempo era uti

lizzato come armadio che custodiva le vesti 

sacerdotali, nel cassone, e il busto argenteo 

della Santissima Achi.ropita e altre reliquie e 

argenterie, nella parte alta, oggi il mobile è 
esposto nel Museo Diocesano di Arte Sacra 

di Rossano. L'opera lignea, che doveva es

sere alquanto imponente nella sua architet

tura originaria, ben si collocava nell'ampio 

ambiente della sacrestia che, invece, oggi, si 

presenta molto ridotta in altezza, a causa di 

lavori condotti negli anni cinquanta-sessanta 

del Novecento per favorire l'ingresso in Ar

civescovado da Largo Duomo e realizzare 

altri locali nel ricavato piano superiore. Di 

conseguenza il mobile, che vetme trasportato 

nell'allora da poco istituito Museo Diocesa

no, per motivi di spazio, venne privato di al

curti suoi elementi, e ancor successivamente, 

durante il riallestimento del Museo awenu

to nel 1978, dal cassone che, in quell'anno, 

fu donato alle Clarisse. Attualmente, dopo 

l'allestimento museale del 2000, all'interno 

della sala espositiva risulta montato privo di 

altri suoi elementi - il timpano, i due busti 

reliquiario che ne adornavano la cimasa, pur 

non essendo migina1iamente di essa costituti

vi - che sono esposti singolarmente. 

L'armadio fu commissionato dall'arcivescovo 

Lucio Sanseverino (1592-161 2) e completa

to nel 1616 dal suo successore mons. Giro

lamo Pignatelli (1615-1618). A testimoniarlo 

è l'iscrizione commemorativa che compare 

sul timpano: «A Lucio Sanseve1ino Archi.e

piscopo pro l sacra reliqLlia asservitione 

constructum Don Hieronimus l Pignatelli 

Arclùepiscopus successor opus perfecit anno 



l Frangipane A. (a cura eli), Inventa1io degli oggetti 
d'arte d'Italia: II; Calabria, Roma 1933, p. 228; Leo
ne G., San Nilo di Rossano: tracce per una iconografia di 
un santo monaco calabrogreco dal medioevo all'età modema, 
in Burgarella F. (a cura di), SanNilo di Rossano e L'Ab
bazia greca di GIVttrifèrrata: stmia e immagini, Catalogo 
mostra 2009, Roma 2009, p. 220 nota 181. 
2 Per il riconoscimento dei santi raffigurati dai 
due busti: Frangipane A. (a cura di), Inventmio ... ci t. , 
p. 228. 

l Domini MDCXVI». 

L'insieme si presenta in un'elegante forma a tempio con quattro colonne scanalate e rispettivi 

capitelli eli ordine corinzio stù prospetto che lo ripartiscono in tre sezioni che accolgono altrettanti 

sportelli: quelli centrali si compongono come tma vera e propria porta a due ante - l'interno 

delle ante era un tempo foderato con tele clipinte 1 
- , quelli laterali come effettivi sportelli ad una 

sola anta, su eli esse sono raffigurate, in rilievo o a giorno, figure eli puttini e allegoriche alternate 

a decorazioni floreali. Gli sportelli hanno sull 'architrave una decorazione a valva eli conchiglia 

racchiusa da una cornice quadrata. Una trabeazione 1iccamente decorata sorregge una cin1asa 

rettangolare, con al centro è presente un dipinto su tavola della Véronica, sormontata da una chiu

sura fatta eli volute fitomorfe reggenti lo stemma dell 'arcivescovo committente. Ai lati della cuspi

de erano presenti, come eletto, due busti !ignei reliquiari, intagliati, dipinti e clorati, raffiguranti 

San Mawizw e San lazzaro martire. Non pertinenti all'armadio ma su eli esso collocati da tempo 

immemorabile, le due figure sono assai simili, entrambe sono riprodotte con un libro nella mano 

sinistra, mentre la mano destra è posizionata all'altezza del medaglione reliquiario posto sul petto. 

Anche nella fisionomia i 1itratti delle due figure sono pressoché identiche, essi si presentano con 

una folta barba e dei capelli mossi e pettinati verso la fronte. U na delle due statue è oggi ancor 

identificabile in san Lazzaro Martire in quanto si legge ancora la sCiitta in basso, l'altro invece l'ha 

persa2
• In alto, anch'esso oggi smontato, era presente il timpano con la già citata iscrizione, sopra 

eli essa compa1iva lo stemma eli monsignor Sanseverino. 

n mobile è un'opera eli buona manifattura, intagliato e parzialmente dipinto clorato con lavora

zioni a rilievo molto basso e a giorno, cioè traforate. Lo stile, per il connotato tardo rinascimentale 

delle decorazioni e alcune particola1ità tecniche è riconducibile a quello degli intagliatori eli Mo

rano Calabro, che tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento producevano arredi !ignei 

molto simili3. Proprio in questo periodo, tra l'altro, venne realizzato il soffitto a cassettoni della 

navata centrale della Cattedrale che porta lo stemma eli committenza dello stesso Arcivescovo 

Lucio Sanseverino, il quale apparteneva alla famiglia dei Sanseverino, allora signori eli Morano 

e che per tale motivo, ma non solo per questo, è stato assegnato come ipotesi eli studio a tali 
' maestranzé. E plausibile, quindi, supporre che agli intagliatori moranesi chiamati a Rossano 

dall'arcivescovo Sanseve1ino per la realizzazione del soffitto venisse commissionato anche l'arma

clio della sacrestia, per il quale è stata comunque avanzata una sinùle attribuzione5
. I busti, invece, 

parrebbero eli provenienza napoletana. 

MICHELE ABASTANTE 

3 Sulle determinazioni stilistiche e identificazioni 
di modelli e intagliatori nell'ambito degli intaglia
tori dell'area del Pollino, correntemente definiti 
"moranesi" si veda: Leone G., Per la storia dell'inta
glio !igneo in Calab1ia: appunti sulla cosiddetta "scuola di 
Morano", in "Daedalus", aa. IV-V, 199 1-1 992, pp. 
49-9 1; Idem , L'intaglio ba!Vcco in Calab1ia: annotazioni 
a margine di 1m problema di stmiografia artistica del M ez
zogimno, in Cagliostro R.M. (a cura di), Ca/ab1ia, 
Roma 2002, pp. 16 1-1 64. 

4 Leone G., Per la sto1ia. .. cit. , pp. 57, 59; Idem , in 
Cagliostro R. M. (a cura di), Calab1ia ... cit. , pp. 524, 
526. 
5 Renzo L., Il Museo diocesano di Rossano, Rossano 
2002, pp. 53-54, per la sola cimasa. 
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lNTAGUATORI MERIDIONALI 

SOFFITTO 

Secolo XVII ( 1618-162 1, datato) 
Legno intagliato, dorato e dipinto; (misure non rilevate) 

Saracena, Chiesa di Santa Maria del Gamio 

Bibliografia: Barillaro E. 1972, p. 224; Valente G. 1973, II, p. 980; Leone G., in Cosenza 1991 , p. 26; Leone G. , 1991-1992, 
pp. 58-59; Trombetti G. 1993, p. 7; Ruotolo R. 1993, pp. 614-615; Mainieri B. , in Morano 1995, p. 27; Boniface L. 2000, 
pp. 40-44; Leone G., in Cagliostro R.M. 2002, pp. 525-526; Panarello M., in Cagliostro R.M. 2002, p. 656. 
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Sull'impalcato di tavole piane è m ontato un sistem a complesso di elementi lign ei che, assemblati 

sapientem ente tra loro, compongono una struttura articolata e dinamica scandita nel suo insiem e 

da tre file di lacunari di forma quadrata e ottagonale, in totale 39, disposti orizzontalmente e ver

ticalmente in maniera alternata. I cassettoni sono delimitati da cornici e regoli modanati e dorati, 

con profilo a listello; al centro di ogni formella è applicata una rosetta in forte aggetto, anch'essa 

dorata. La superficie dello sfondo, visibile tra gli spazi vuoti, è di colore verde scuro e presenta un 

raffinato decoro floreale dipinto in policromia. Il tutto è chiuso ed ornato da una cornice perimetrale 

intagliata a palmette stilizzate di colore oro. ll soffitto sembra percorso da travi continue che si col

legano tra loro incrociandosi, e tale illusione ottica gli conferisce un senso di equilibrio e di robu

stezza, oltre ad esaltare l'eleganza stilistica e compositiva dell'insieme; l'alternanza di rientranze 

e di sporgenze delle modanature dorate, inoltre, in netto contrasto con il verde dello sfondo, e la 

profondità dei lacunari quadrati ed ottagonali, crea un gioco di luci ed ombre, di pieni e di vuoti 

che danno vivacità all'ambiente, producendo uno straordinario effetto di ampiezza e di profondi-

tà spaziale. La terminazione verso la facciata 

del soffitto oggi appare bruscamente interrot

ta, in quanto modificata per l'allungamento 

della navata e la ricostruzione della facciata. 

Per quel che attiene l'attribuzione di questo 

pregevole manufatto, esso è ormai concor

demente assegnato aJacono Lanfusa. Ad av

valorare tale paternità artistica, contribuisce 

quanto è riportato nei registri di Amministra

zione della chiesa di Santa Maria del Gamio 

di Saracena, nei quali il nome del suddetto 

intagliatore è più volte menzionato quale 

esecutore delle decorazioni del coro, dell'ar

co e di altre parti dell'edificio religioso; pur 

essendo perdute le pagine relative agli anni 

in cui venne commissionato il cassettonato, 

quasi certamente esso fu realizzato proprio 

dal Lanfusa, anche perché, per ovvie ragioni 

di opportunità, tutti i lavori lignei dell'interno 

dovettero essere assegnati a lui ed eseguiti nel 

giro di pochi anni 1• La data di esecuzione del 

soffitto dovrebbe essere collocabile in un arco 

di tempo abbastanza circoscritto che va dal 

1618 al 162 1. Questo preciso intervallo cro

nologico è stato ricavato dalle relazioni di due 



l Boniface L , La chiesa di S. Mmia del Gamia in Sa
racena, Castrovillari 2000, p. 44. 
2 Leone G., Scuola moranese, in Iamzace R (a cura 
di), L'intaglio /igneo dal XVII al XVIII secolo, Catalogo 
mostra 1991, Cosenza 1991, p. 26; Idem, Per la stmia 
dell'intaglin in Calab1ia: appunti sulla cosiddetta «Scuola 
di Morano», in ''Daedalus'~ aa. IV- V, 1991-1992, pp. 
58-59; L Boniface, La chiesa ... ci t., pp. 40-44. 

Visite pastorali: quella del 23 aprile 1618 attesta la mancanza del tavolato in w1a delle tre navate 

della chiesa, mentre in quella del 1621, il tavolato mancante di cui si dava notizia qualche anno 

prima risulta già ultimato, visto che si fa cenno alla sua rifinitura, e precisamente alla pittura in oro 

delle parti decorative2. La fase dell'indoratura venne poi ultimata tra il 1627 e ill628 da Vincenzo 

De Untis per ventinove carlini; molti anni dopo, tra il 1787-1788, fu affidato a Genesio Galtieri, 

documentato dall768 al 1810, il compito di decorare serri di rose su fondo verde chiaro3
. 

Dal punto di vista stilistico il cassettonato di Saracena «appare alquanto aggiornato sui modelli 

elaborati a Napoli tTa il finire del Cinquecento e gli inizi del Seicento»4
• Tali canoni estetici erano 

cetiamente conosciuti dagli intagliatori moranesi «attraverso i documentati legami della commit

tenza cittadina con molte personalità artistiche napoletane»5. 

La ripartizione in scomparti e il motivo decorativo presente nel soffitto di Santa Matia del Gamio, 

inoltre, come sostiene Giorgio Leone6, si ticonosce anche sul portone laterale della stessa chiesa, 

realizzata tra il 1612 e il 1613 da Giovanni La Bollita, originatio di Morano o di Castrovillari, e 

ciò porta a supporre che pure gli intagliatmi del soffitto, dei quali non si conosce la provenienza, 

siano di quella stessa area. 

Le forti analogie stilistiche che legano il soffitto di Saracena a quello della sacrestia della chiesa 

della Maddalena di Morano\ realizzato appunto da intagliatori moranesi della prima metà del 

Settecento, sembrerebbero rafforzare tale ipotesi; e infatti, la somiglianza tra i suddetti manufatti 

è facilmente riscontrabile nella tecnica compositiva, basata sull'uso di moduli ottagonali alternati 

ad elementi quadrangolari di raccordo, oltre che nella decorazione floreale inserita tra gli spazi 

vuoti creati dai finti incroci delle tavole e al centro di ogni lacunare. 

MARINA AMEDURI 

3 Boniface L , La chiesa ... cit., p. 44. 
4 Leone G., in Cagliostro R.M. (a cura di), Cala
blia, Roma 2002,p. 526. 
5 Leone G., in Cagliostro R.M. (a cura di), Cala
bria ... cit., p. 526. 
6 Leone G., Per la stmia dell'intaglio ... cit., p. 59; G. 
Leone, in Cagliostro R.M. (a cura di), Calabria ... cii., 
p. 526. 

7 Mainieri B., in Filice RA. (a cura di), Memorie lisca
perle: mostra di Opere d'Arte Restaurate dalle Cinese della 
M addalena e del Carmine, Catalngo TJllJstra 1995, Morano 
1995, p. 27. 
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INTAGLIATORI MERIDIONALI 

ALZATA D'ALTARE 

Secolo XVII (primo quarto) 
Legno intagliato dipinto e dorato; cm 550 x 350 

Tortora, chiesa della Santissima Annunziata o del convento di San Francesco d'Assisi 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 252; Barillaro E. 1972, pp. 239-240; Ritondale F. 1990, p. 120; Bilotta L. 1996, p. 55; 
Bilotta L. 200 l , p. 330; Leone G. , in Cagliostro 2002, p. 362; TCI 2007, pp. 464-465; Leone G. 2009a, p. 89; Leone G. 
2011a, pp. 317-319. 
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Posto sulla parete del presbiterio, al di sopra 

del coro ligneo nella chiesa della Santissima 

Annunziata, annessa al convento francesca
no di Tortora, l,alzata d,altare qui in esame, 

che asseconda la tipologia detta "a retablo,, 

è certamente opera eli pregevole fattura ar

tistica espressamente realizzato per esporre 

statue e clipinti1
• n periodo eli fondazione del 

convento risale al Cinquecento e venne edifi

cato nella parte alta del centro abitato, accan

to ad una preesistente chiesa di Santa M aria 
dell, Annunciazione2. 

L)altare ligneo è databile all)inizio del Sei

cento, probabilmente dové essere già in situ 
quando la chiesa vetme consacrata attorno 

al 16203 e di certo occupava un'altra collo
cazione, giacché !,impronta eli legno a vista 

sulla predella lascia supporre la presenza di 

un tabernacolo e, eli conseguenza, la sistema
zione dell'alzata sull)altare maggiore. L, opera 

mostra indicative analogie con modelli diffu i 

nel Molise4 e in Basilicata5
• 

La sfarzosa alzata d'altare è interamente 

intagliata e dorata; su un alto basamento si 

impostano quattro colonne di diverse dimen

sioni culminanti in raffinati capitelli distinti 

da affusolate foglie eli acanto, mentre il fusto 

è caratterizzato da un elaborato intreccio eli 
fitti racemi, come se fosse interamente fascia

to. Le colonne ripartiscono l) alzata in tre se

zioni: nelle laterali sono esposte quattro tele, 

due più grandi centinate effigiano due santi 
francescani a figura intera - San Bonaventura 
da Bagnoregio a sinistra; San Ludovico da Tolosa a 

destra6 - e due più piccole, poste più in alto, 

ritraggono a mezzobusto San Giovanni Battista 
a sinistra e San Giuseppe col Bambino a destra. 

Le tele sembrano manifestare la mano eli 



• 

l Leone G. , L'Altare a retablo, in Cagliostro 
R. M. (a cura di), Calabria, Roma 2002, p. 362. 
2 Li berti R. , Tortora, Bovalino 1999, pp. 
23-27. 
3 L'ipotesi è di P. Rosazza (cfr. Cosenza, 
Archivio Schede OA della Soprintendenza per il 
BSAE: n. 18/00009354-0). 
4 Leone G., Scultura in legno in Calab1ia: 
l'apporto locale nel Seicento e nel Settecento, in Leone de 
Castris P. (a cura di), Sculture in legno in Calab1ia: dal 
Medioevo al Settecento, Catalogo mostra 2008-2009, 
N a poli 2009, p. 89. 
5 Leone G., Scultmi di confine, alcuni esenzpi 
di scultura in legno nell'area del Pollino (. .. e di altre zone 
della Calabna settentrionale e della Basilicata rnelidionale 
ba il Cinquecento e il Settecento), in Tornei A. - Curzi 
G. (a cura di), Abruzzo: un laboratono di 1Ù:erca, Atti 
2009, ["Studi medievali e moderni: atie, letteratu
ra, storia", a . XV, 2011, Napoli 2011 , pp. 317-319. 
6 In precedenza i due santi Francescani 
effigiati nelle due tele, San Bonavmtura da Bagnoreggio 
e San il1dovico da Tolosa, sono stati riconosciuti come 
Sant'Antonio da Padova e Santo Francescano: d ì: Frangi
pane A. (a cura di), Irwentmio degli oggetti d'arte d'Ita
lia: II; Calabna, Roma 1933 p. 252; Barillaro E. , 
Calabria: guida artistica e archeologica, Cosenza 1972, 

un'unica personalità il cui portato stilistico pare aggiornato sulla produzione pittorica diffusa da 

Napoli nella prima metà del Seicento da personalità influenzate da Massimo Stanzione. Sopra 

il frontone l'intagliatore ha realizzato una grande cimasa incorniciata da un gradevole motivo di 

volute che nel timpano circoscrive la figura a mezzobusto dell 'Eterno Padre e sulla curva delle 

stesse volute ctùmina con due teste, caratte1i esornativi questi che, come è stato notato, paiono 

annunciare una svolta che prelude già al barocco7
• Al centro della cimasa è inserita una tela raffi

gurante l'Annunciazione, opera, stilisticamente diversa dalle quattro sottostanti, accostabile alla pit

tura di Genesio Galtieri8, artista attivo e documentato a Mormanno a partire dal secondo quarto 

del Settecento9. Al centro dell'altare due colonne più piccole inquadrano una nicchia impreziosita 

dalla conchiglia, dove è collocata la statua !ignea della Madonna della Scala. 

L'alzata d 'altare di Tortora è stata assegnata a m aestranze d 'intagliatori operosi nella p1ima 

metà del Seicento nell'area del Pollino che manifestano una cultura artistica che supera i confini 

dell'area, conscia, inoltre, di quei motivi consoni e frequentemente adoperati dalla coeva pro

duzione argentaria delle botteghe napoletane e locali 10
• La scultura della Madonna col Bambino è 

interamente dorata nell'abbigliamento e anicchita nel vestiario dalla lavorazione a estqfàdo. C ome 

rilevato da Giorgio Leone 11
, la statua parrebbe più antica dell'alzata d 'altare che la contiene e 

dalle tele che la circondano; l'iconografia discende dalla cosiddetta M adonna Arcella della chiesa di 

San D omenico M aggiore a Napoli, scolpita nell 536 da Giovanni da Nola, che informa anche la 

M adonna col Bambino della chiesa di San Nicola di Picerno e quella della chiesa di San Francesco a 

Tolve, entrambe assegnate all'ancora anonimo "M aestro del polittico di Picerno" 12
• La scultura 

di Tortora, dunque, rielabora un modello nobile ed è espressione di una cultura essenzialmente 

locale che schematizza la postura e nello specifico irrigidisce quella del Bambino, espletando al

cuni schemi arcaicizzanti e quasi iconici13
. Sebbene sono m olto scarne le informazioni su scultori 

operosi nella prima metà del Seicento nell'area settentrionale della C alabria, la statua racchiusa 

nell'alzata d 'altare della chiesa di San Francesco d 'Assisi di Tortora è una «testimonianza impor

tante per il chiarimento dei travasi di modelli e dell'attività di m aestranze nell'area del Pollino» 14
. 

ALBERTO PrNCITORE 

p. 240; Bilotta L. , Itineran Culturali della provincia di 
Cosenza, Cosenza 2001 , p. 330; Basilicata e Calabria, 
Milano 2007, pp. 464-465. 
7 Leone G., L'Altare a retablo ... cit. , p. 362. 
8 Leone G. , Sczdto1i di confine ... cit. , p 318 
nota 30. 
9 Per un recente aggiornamento SlÙ pitto
re si rimanda a Leone G., Un inedito Gmesio GaltieJi 
nella chiesa dei Cappucini, in " li Serrato re", a . XIX, 
2006, pp. 24-28; Trombetti G., in F. D e C hitico e 
R. A. Filice (a cura di), Teson nscoperb~· restauro e valo
lia a;::ione del patrimonio artistico nella chiesa di San Fran
cesco di Paola in Altomonte, Soveria M annelli 20 IO, 
pp. 76-82. 
IO Leone G., Scultmi di confine ... cit. , p 318 
nota 30. Nell'area del Pollino il centro di produ
zione di M orano Calabro ha svolto un ruolo rile
vante nell'intaglio ligneo. Alla cosiddetta "scùola" 
moranese appartennero anche personalità non 
originarie di M orano e operanti in cent1i limitrofi. 
In queste esecuzioni il legame tra la produzione 
dell'intaglio e quello dell'argenteria confetirà alle 
decorazioni dei manufatti maggior 1ilievo. Cfì: Le
one G., Per la stmia dell'intaglio /igneo in Calabria: ap
punti sulla cosiddetta <<Scuola di Mora/l())>, in "D aedalus", 
aa. IV-V, 199 1-1 992, pp. 49-50, 66 e nota l. 

Il Leone G., Scultura ... cit., p. 89; Leone 
G., Scultmidiconfine .. . cit. , pp. 317-319. 
12 Naldi R. , in Venturoli P. (a cura di), 
Scultura !ignea in Basilicata dalla fine del XII alla p1ùna 
metà del XVI secolo, Catalogo mostra 2004, Tmi no 
2004, pp. 242-249 schede 58, 59. 
13 Leone G., Scultmi di confine ... cit. , pp. 
318. 
14 Leone G., Sculton di confine ... cit. , pp. 
319. 
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I NTAGLIATORI MERIDIONAli 

CANTORIA 

Secolo XVII (attorno alla metà) 
Legno intagliato, dipinto e dorato; cm 130 x 350. 

Mormanno, Chiesa di Santa Maria del Colle. 

Bibliografia: Frangi.pane A. 1933, p. 204; Leone G. 199 1-1992, pp. 58; Samà F. , in Cosenza 1995, p. 26; Bilotto L. 1996, p. 
208; Bilotto L. 200 l , p. 228; Leone G., in Cagliostro 2002, p. 398; TCI 2007, p. 290; Paternostro L. 2007, p. 4 7. 
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Situata nel cuore dell'abitato di M ormanno 

la chiesa di Santa Maria del Colle è uno dei 

più gr andi edifici sacri presenti nella circoscri

zione diocesana di Cassano allo Ionio. Fra i 

manufatti artistici custoditi al suo interno di 

grande interesse artistico è la cantoria lign ea 

collocata sotto l'arco sinistro della navata cen

trale in prossimità della crociera. 

La cantoria è strutturata come un blocco uni

co squadrato e pensile, i pannelli lignei sono 

intagliati con motivi desunti dal repertorio 

iconografico rinascimentale ovvero ovuli, nic

chie e un'elaborata treccia che gira intorno al 

fregio tra le colonnine e la cornice, e, ancora, 

da una decorazione a gomene cui si avvilup

pano foglie e teste alate di angeli sulla cornice 

inferiore. Sul pannello del fronte gli intaglia

tori hanno realizzato dei veri e propri partiti 

architettonici scanditi da coppie di colonnine 

capitellate sulle quali sono i1npostati archi a 

tutto sesto, con una testolina alata di angelo 

in chiave di volta . All'interno sono sistemati 

due angeli, uno a destra e uno a sinistra, e al 

centro Re David che suona la cetra . Le figu
re, interan1ente dorate, emergono dal fondo 

verde delle nicchie e assumono grande rilievo 

col restante sfondo rosso del pannello. Questa 

elegante e raffinata soluzione però, come già 

avanzato da Giorgio Leone 1, pone il dubbio 

se queste pitturazioni siano originarie, oppu

re apportate al manufatto successivamente, e 

pertanto non riflettenti l'idea originale degli 

intagliatori. I due pannelli laterali presentano 

il medesimo motivo ornamentale del fronte 

con un angelo inserito al centro di un arco, 

quello del lato destro, diverso da quello di 

sinistra, è rappresentato nell'atto di suonare 

una lunga tromba. Sulla cantoria è sistemato 



l L EONE G., Per la storia dell'intaglio ligneo in Calabria: 
appunti sulla cosiddetta <!Scuola di M oranO>>, in "Daeda-
1us", aa. IV-V, 199 1-1 992, p. 58. 
2 LEONE G. , Organi e cantorie, in Cagliostro R.M. (a 
cura di), Calab1ia, Roma 2002, p. 398. 
3 SAMA F. , in Ceraudo G. (a cura di), Capolavori di 
arte organaria restaurati in Calabria, Catalogo mostra 
1995, Soveria M annelli 1995, pp. 23-26. 
4 L EONE G. , Per la storia ... cit. , p. 58. 

l'organo, opera eli notevole valore artistico che palesa un p rospetto tripartito indirizzato verso 

aggiornamenti barocchi2, evidenti nel particolare effetto ondtùante raffigurato nei tre settori della 

cassa eli risonanza, convessa nella campata centrale e concava nelle due laterali, e anche per i 

preziosi intagli eli foglie dorate che colmano ogni spazio libero delle canne. Sw pannello cen

trale, posto sopra la tastiera, vi è un dipinto datato 1744 raffigurante la Gloria dell'Eucarestia. Due 

angeli sorreggono con entrambi le mani un ostensorio raggiato con croce apicale. L'opera pare 

si possa ascrivere a un pittore formatosi verosimilmente su basi solimenesche, ovvero, pertinente 

alle realizzazioni eli pittori gravitanti alla scena artistica napoletana negli anni trenta-quaranta 

del Settecento. Sw lato sinistro della cassa è intagliato un cartiglio, dove è inscritto sia l'anno eli 
esecuzione 167 1 sia la data dell 'attuale collocazione risalente al 1786. n tipo eli pedaliera eli cui è 

dotato permette eli supporre l'esistenza eli un organo più antico, almeno nelle parti meccaniche, 

e eli conseguenza riutilizzate per la costruzione del nuovo strumento3
. 

Nell'arco antistante alla cantoria è posizionato il ptùpito pensile. Le opere, analoghe nella strut

tma e nella decorazione, creano un pregevole pendant. L'intaglio dei pannelli m ostra il medesimo 

motivo impiegato per la cantoria, sw fronte, gli artieri propongono quel "cadenzare" eli spazi 

divisi da colonnine capitellate e archi a tutto sesto includenti le figure intagliate della Té1gi.ne An

nunciata, l'Assunta e l'Angelo Gabriele mentre sui due lati, San Francesco d'Assisi e San Francesco di Paola. 

La cantoria, cosi come il pwpito, sono databili attorno alla metà del Seicento\ proponendo sia 

nell'impostazione compositiva sia in quella decorativa un modello tratto dalla cwtura napoletana 

assai diffuso fin dai primi anni del Seicento dagli intagliatori attivi nell'area del Pollino. La can

toria eli M ormanno conferm a un più che probabile legame "moranese" desumibile nell 'ornato 

tratto dal repertorio esornativo tardo m anierista e confermato anche in quell'apparente arcaicità 

delle forme, schiacciate e articolate,riscontrabile nella produzione del Seicen to degli artieri del 

legno della cosiddetta "scuola" m oranese5. 

ALBERTO P INCITORE 

5 L EONE G., fA scula nzoranese, in Iannace R . (a 
cura di), Uintaglio ligneo in Calabria: dal X VII secolo al 
X VIII secolo, Catalogo mostra 199 1, Cosenza 199 1, 
pp. 24-25 . 
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lNTAGUATORI MERIDIONAU 

ALZATA D'ALTARE 

Secolo XVII (1652, datato) 
Legno intagliato, dorato e parzialmente dipinto; (misure non rilevate) 

Morano Calabro, Chiesa di Santa Maria del Carmine 

Bibliografia: Leone G., in Morano 1995, p. 22; Leone G., in Cagliostro R.M. 2002, p. 352. 
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La mostra dell 'altare della chiesa del Carmine 

di Morano rientra nella tipologia più comune 

di quelle incornicianti una sola pala 1• Posta 

sulla parete di fondo dell'edificio, nel piccolo 

presbiterio provvisto di belle panche presbite

rali e balaustrata !ignea settecentesca, è oggi 

poggiata, attraverso alti plinti in muratura e 
' stucco, su un altare marmoreo. E realizzata 

in legno intagliato, dorato e dipinto, secondo 

un modello strutturale e decorativo ancora 

di tradizione tardo rinascimentale, molto in 

voga nell'intaglio locale seicentesco2
, che dà 

certamente più risalto all'impianto architetto

nico del manufatto, dispone l'ornamentazio

ne in spazi stabiliti e giunge a un armonioso 

equilibrio. 

In basso, sulla predella, decorata da racemi e 

targa centrale, dorati su fondo oro, si impo

stano due proporzionati plinti, con la facciata 

dipinta a soggetto - Sacra fomiglia nella bottega 
di san Giuseppe; Maddalena penitente -, su cui si 

innalzano le rispettive colonne, rudentate, 

fasciate e scanalate con capitelli corinzi. Le 

fasce sono realizzate con un intaglio fitomor

fo che include al centro il busto di un putto 

dipinto al naturale, come lo sono tutte le altre 

simili figure presenti sul manufatto. Le colon

ne, invece, sono addossate a una parasta che 

sul profilo delle estremità laterali è accompa

gnata da una ornamentazione, composta da 

una voluta con protome e dado, sovrapposta 

per tre volte e leggermente variata nella di

sposizione della voluta e nella conformazione 

della protome che, nel settore centrale, espo

ne dei seni. Sui capitelli si imposta la fascia del 

fregio, anch'essa decorata su fondo azzurro 

da racemi dorati e cornice di targa centrale, 

sempre dorata e con due piccole teste di put

to, e sulla quale risaltano i due dadi o abaco 



l Leone G., in Cagliostro R.M. (a cura di), Cala
b7ia, Roma 2002, p. 352. 
2 Leone G., Per una stmia dell'intaglio in Calab1ia: 
ajJptmti sulla cosiddetta «Scuola di Morano>~, in "Da e da
lus", aa. IV-V, 199 1-1992, pp. 55-56. 
3 Leone de Castris P., Pittura del Cinquecento a Na
poli: 1573-1606; l'ultima maniera, Napoli 199 1, p. 
94; Leone G., in Filice R .A. (a cura di), Afem01ie 
riscope1te: mostra di opere d'arte restaurate dalle chiese della 

dei capitelli, ornati og1mno da una testa d 'angelo. Questi tùtimi, chiusi in alto da cornice del 

fregio, la cui parte inferiore è impreziosita da rosette e dentelli, sorreggono il timpano spezzato, 

con gli elementi sempre decorati da dentelli, che, accompagnandola con un profilo interno flesso, 

accoglie la cimasa rettangolare. La cimasa, piccola ma proporzionata, accoglie la raffigurazione 

dell'Eterno Padre benedicente ed è anch'essa di modello architettonico, composta da colonne, che 

inquadrano il dipinto, volute con protome sul profilo esterno e fascia di trabeazione dentellata 

che sostiene una chiusura a timpano, con iscrizione <<A. D. 1652», il cui profilo ornato di volute a 

ricciolo chiude idealmente il frontone di tutto l'altare. La pala è costituita da una grande tela con 

la Madonna del Carmine .fiu i Santi Francesco di Paola e Lucia, datata 1594 e attribuita a Pedro Torres, 

pittore fiammingo napoletanizzato3. 

L'alzata d'altare !ignea della chiesa del Carmine di Morano è stata assegnata a maestranze locali 

che lavoravano sulla scorta di modelli napoletani e che trovano una documentazione pressoché 

contemporanea nella perduta incornicia tura del polittico di Bartolomeo Vivarini ( 14 77) della 

chiesa di San Bernardino della stessa cittadina, iniziata nell602 e portata a termine nell 667 da 

Giovan Pietro Cerchiara, uno dei capostipiti finora più noti dell'intaglio moranese4
. Sebbene il 

. 
manufatto sia stato ritenuto proveniente dalla vicina chiesa della Maddalena e in seguito trasfe-

rita nell'attuale, per incorniciare il più antico dipinto datato 15945, è possibile che, al contrario, 

sia stato realizzato appositamente per l'esposizione del dipinto, con l'elemosina dei fedeli come 

recita un'altra iscrizione. In tal caso, la raffigurazione della Maddalena penitente sul plinto di destra 

è stata giustificata per la pertinenza della chiesa confraternale del Carmine a quella della Mad

dalena, mentre la Sacrafomiglia nella bottega di san Giuseppe per la possibile, ma ancora non certa, 

iscrizione dei falegnami locali alla congrega6
. I due dipinti sono stati considerati opere coeve 

all'esecuzione dell'alzata d'altare, di fattura locale non dispiacevole; la cimasa, inve

ce, p arrebbe un rifacimento più tardo ch e lascia intuire anch e qualche manomissione 

successiva n ello stesso elernento. 

GIORGIO L EONE 

i\1addalena e del Carmine, Catalogo mostra 1995, (di1: 
scientifica: Leone G.), M orano pp. 19-23 scheda l . 
4 Leone G., Scultura in legno in Calab1ia: l'apporto lo
cale nel Seicento e nel Settecento, in Leone de Castris P. 
(a cura di), Sculture in legno in Calabria: dal Medioevo 
al Settecento, Catalogo mostra 2008-2009, Napoli 
2009, pp. 90-9 1. 
5 Cosenza, Archivio Schede OA. della Soprinten
denza per il BSAE: 1800006211 (P. Rosazza) 

6 Leone G., in Filice R.A. (a cura di), Memorie ri
scojJeJte ... cit. , p. 22 . 
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INTAGLIATORI E SCULTORI MERIDIONAil 

ALZATA D'ALTARE 

Secolo XVII (terzo quarto; 1674?) 
Legno intagliato, dorato e parzialmente dipinto; (misure non rilevate) 

Celico, Chiesa di San Nicola 

Bibliografia: Valente G. 1973, II, p. 624; Valente G. 1979, p. 222; Altomare C., in Cagliostro R.M. 2002, p. 631; Leone G., 
in Cagliostro R.M. 2002, p. 364. 
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Nella Visita Apostolica dell628, mons. Andrea Pierbenedetto annota che nella chiesa di San Ni

cola, parrocchiale del casale di Mennito oggi compreso nel comune di Celico, l'altare maggiore è 

"decentis, et communis formae" e che su esso il rettore del tempo, don Carlo Cesare Celso, aveva 

l'onere di celebrare quotidianamente per il popolo 1
• L'accuratezza del Visitatore di segnalare in 

genere i manufatti artistici più notevoli, come nella stessa chiesa fa per la statua del Titolare - de

scritta come "auro coloribusque distinctum" e tra l'altro indicata "in aedicula ad cornu episto

lae", posta nel suo altare collocato in prossimità della sacrestia2 -, fa supporre che egli non vedesse 

l'altare ora ùz situ, opera di certo notevole, e che quindi questo sia successivo alla sua ispezione. La 

chiesa di San Nicola, come è noto, tra il 15 71 e il 1618 era stata interessata ad alcuni interventi 

di ammodernamento architettonico, ma è possibile che nel 1628 non si fosse ancora provveduto 

alla realizzazione dell'altare che attualmente si ammira, benché questo 

manifesti un modello stilistico ancor di tradizione tardo rinascimentale. 

L'altare, in legno intagliato, dorato e dipinto, è posto nel presbitero ad

dossato alla parete. Realizzato appositamente per l'esposizione di tre 

sculture, di cui la centrale forse un tempo nascosta da una tela, si pre

senta a ordine unico con quattro colonne, delle quali le laterali tortili e 

le centrali fasciate, che suddividono la pala in tre distinte sezioni atte ad 

accogliere i simulacri. Le colonne poggiano su alti e sporgenti plinti e 

sostengono fantasiosi capitelli, intagliati con animali alati, su cui insiste 

un doppio dado sporgente sulla fascia del fregio e sulla cornice di que

sto, decorata inferiormente da mensole e rosette, è impostata la cimasa 

rettangolare, con luce interna ovale, raccordata all'ordine inferiore da 

una esile voluta. Di grande interesse il partito decorativo che intaglia 

tutta la superficie che, come in molti sin1ili arredi ha un chiaro valore 

simbolico3
: sui plinti e sulla predella, sono disposte una testa d'angelo 

con racemi sulle facciate laterali esterne dei plinti posti alle estremità, le 

immagini dei quattro Evangelisti sui prospetti dei plinti e di sei profeti, 

ognuno distinto dalla didascalia del nome, sulle facciate laterali interne 

degli stessi plinti, due storie bibliche e due angeli reggi medaglione sulla 

predella vera e propria, precisamente una scena allegorica della Caccia

ta dal paradiso terreste o del Potere conferito alla Chiesa a sinistra, gli 

angeli reggi medaglione al centro, il Sacrificio di !sacco a destra. Sulle 

colonne centrali, invece, si svolge una ornamentazione continua com

posta da quattro gruppi di tre putti sovrapposti, in diversi atteggiamenti 

e posture, mentre le colonne tortili sono accompagnate nel tortiglione 

da un serto fitomorfo continuo. La fascia del fregio espone in continuità 

numerosi putti in svariate movenze, alcuni adagiati su grandi fiori o in 

groppa a cavalcature e tale fregio è alternato ai quattro doppi dadi dei 

-



l Cosenza, Archivio Storico Diocesano (da ora 
ASCs), Visita Apostolica, 1628, f.84\( 
2 ASCs, Visita Apostolica 1628, f.85v. 
3 Leone G., Per una st01ia dell'intaglio in Calabria: 
appunti sulla cosiddetta «Scuola di M oranO>>, in "Daeda
lus", aa. IV-V, 199 1-1 992, pp. 53,60 ss. 
4 Leone G., in Cagliostro R.M. (a cura di), Cala
b!ia, Roma 2002, p. 362. 
5 Pasculli Ferrara M. , Paolo De Matteis in Puglia e 

capitelli e di questi, quelli superiori, ostendono dei mascheroni. La cimasa è chiusa lateralmente 

da due erme-telamoni barbuti. Nelle tre sezioni sono 1icavate tre nicchie: quelle laterali, realizzate 

di legno, sono più piccole di quella centrale, 1icavata direttamente nella muratura, e lo spazio 

sovrastante che 1isulta nelle sezioni laterali è decorato da un medaglione sorretto da tre putti con 

trofei e sormontato da una corona. Nella nicchia centrale, più grande, è esposta la statua di San 
Nicola di Emi - molto ridipinta ma non è del tutto da escludere si tratti di quella vista da mons. 

Pierbenedetto nel 1628 -, in quelle laterali a sinistra la statua di San Pietro e a destra la statua di 

San Paolo, in legno dorato e dipinto; sulla base ottagonale di queste due sculture è realizzato un 

medaglione con il nome degli effigiati e segnata la data« 1674». Nella cimasa è collocata una tela 

raffigurante l'Eterno Padre. D avanti alla sezione centrale della predella è collocato un tabernacolo 

sempre in legno intagliato e dorato, con figure e altri ornati, probabilmente coevo ma con una 

diversa sistemazione originmia. 

n modello architettonico dell'altare rientra nella tipologia cosiddetta "a retablo"\ che discende 

direttamente dal polittico, ma ne allarga lo sviluppo su quasi tutta la parete in modo articolato 

nella struttura e decorato con pitture e sculture. Molto diffuso in Spagna e in Italia M e1idionale in 

età rinascimentale e barocca5, in Calab1ia trova le prime attestazioni sopravvissute nella seconda 

metà del Cinquecento per essere poi documentato con maggiore frequenza e diversità di forme 

nel corso del Seicento. Nello specifico, l'altare della chiesa di San Nicola di Celico si associa al 

modello attestato nella chiesa di San Francesco d'Assisi di Tortora, della chiesa di San Pietro di 

Spezzano Sila e della chiesa del Suffragio di Mormanno. In particolare, con quello di Spezzano 

Sila offre molti spunti strutturali e decorativi comuni, diversificandosene però per una maggiore 

attenzione decorativa e uno sviluppo tecnico e formale più sostenuto. n trattamento delle colonne 

centrali e del fregio, inoltre, appare del tutto singolare nel panorama dell'intaglio della Calab1ia 

settentrionale dell'epoca, potendo addirittura citare confronti, se non prop1io fonti , con tutto quel 

repertorio esornativo di intagliatori e scalpellini tardo cinquecenteschi e seicenteschi ispirato alle 

incisioni derivate dalla manualistica vitruviana cinquecentesca, tra cui appunto le traduzioni di 

Cesare Cesa1iano ( 152 1 ), che, come è noto, ebbero gran peso nella decorazione architettonica 

del Salento6. Un probabile riferimento a incisioni, di diverso genere, inoltre, parrebbe possibile 

indicarlo per le figure dei profeti intagliate sulle facciate laterali dei plinti. 

D egli altari calabresi chiamati a confronto di questo di Celico è datato solo quello di Mormanno, 

che reca l'isc1izione dell 'anno 1674 che è quello appunto indicato in questa sede come dipinto 

sullo scannello delle statue delle edicole laterali del manufatto che si discute. La m ancanza attuale 

di qualsiasi altra documentazione, non consente però di 1itenere questa data come quella effettiva 

dell'intera opera, mentre potrebbe essere considerata come quella conclusiva o addi1ittura della 
' sola realizzazione delle due sculture. E comunque interessante notare talune affinità esecutive 

e formali tra le statue e alcuni intagli figurati dell'altare, comunque molto simili nella doratu

ra e nella pittura. Non è nemmeno impossibile, per tali dettagli, appellarsi per la realizzazione 

dell'opera all'attività delle botteghe locali, presumibilmente quelle roglianesi o comunque della 

valle del Savuto. 

GIORGIO LEONE 

l'evoluzione della grande decoraz;ione barocca, in Cazzata 
V - Fagiolo M. - Pasculli Fen·ara M. (a cura di), 
Terra di Emi e Capitanala, Roma 1996, pp. 97 ss. 
6 Manie1i Elia M., Barocco leccese, Milano 1989, 
pp. 76 ss. 
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GIOVAN PIETRO C ERCHIARO (t C ASTROVILLARI, 1709) 
SAN GIULIANO VESCOVO 

Legno scolpito e dipinto; cm 180 x 11 O 
Secolo XVII (1684, datato) 

Castrovillari, Chiesa di San Giuliano 

Bibliografia: Frangipane A 1933, p. 161; Barillaro E. 1972, p. 146; Trombetti G. 198 1, p. 16; Schettini A 1985, p. 21; T rom
betti G. 1989, pp. 75, 177; Leone G. 199 1-1 992, p. 63; Trombetti G. 1998, p. 5; Trombetti G. 1999, p. 54; Cagliostro R.M. 
2002, p. 629; Di D ario Guida M.P. 2002, p. 192; Guido D. 2002, I, p. 537; Leone G. 2002b, p. 163; Leone G. 2009, p. 90; 
Trombetti G. , in Altomonte 2008-2009, pp. 212-214, scheda n. 38; Leone G. 2011 a, p. 328-330. 
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La scultura è conservata nella chiesa eponi

m a di Castrovillari, edificio già esistente nel 

D odicesimo secolo, seppure nel corso dei se

coli ha subito varie trasformazioni 1• Intensa la 

devozione verso il santo, patrono della città, 

com e prova anche l'iscrizione posta stilla base 

della statua: «Te Patrono Civitas Tuta>>. 

n Santo è raffigurato in dimensioni monu

mentali, con abiti vescovili, mitria e pastorale; 

la mano destra è benedicente m en tre la sini

stra regge un libro chiuso con sopra la torre 

del castello, simbolo civico di Castrovillari. 

La maestosità alla scultura, oltre che per le 

misure, viene data dall'aspetto austero, cui 

contribuiscono in larga misura i panneggi 

segmentati con un evidente interesse verso i 

dettagli2 e la posizione del piviale aperto che 

ricade dalle spalle. 

n m anufatto è menzionato da Alfonso Fran

gipane3 e da Emilio Barillaro4che lo datano 

al Settecento. Nel 198 1, Gianluigi Trombetti 

segnala la notizia di un'iscrizione su un lato 

della base che permette di risalire all'autore 

Giovan Pietro Cerchiara e alla data 16845. n 
resto della critica ha riportato, con un paio di 

eccezioni sulla data - Aldo Schettini: 16856
, 

Maria Pia Di D ario Guida: l 68T - le me

desime notizie sulla scultura. L'iscrizione, 

purtroppo, è quasi illeggibile. Giorgio Leone 

sostiene la presenza di suggestioni derivanti 

da sculture napoletane di ispirazione ispano

portoghese, anche se, nel contesto delle opere 

barocche si evidenziano analogie con lo scul

tore napoletano Vincenzo Ardia e le botteghe 

dei Perrone e Patalano in riferimento ai volu

mi e al motivo dell'estofado che, nel caso, si 

avvale di una elaborazione pittorica8. 



l T rom betti G., La chiesa di San Giuliano, in Cash·o
villmi, Castrovillari 198 1, pp. 11-1 3. 
2 Leone G., Scultura in legno in Calabria: dal Media
evo al Settecenw, in Leone de Castris P (a cura di), 
Sculture in legno in Calab1ia, Catalogo mostra 2008-
2009, Napoli 2009, p. 290;-Idem , Scultori di confine, 
alcuni esempi di scultura in legno nell'area del Pollùw (. .e 
di altre zone della Calabria settentrionale e della Basilicata 
me1idùmale tra il Cinquecenw e il Settecent{)), in Tornei 
A. - Curzi G. (a cura di), Abmz:.z:.o: unlaboraw1io di ri
cerca, Atti 2009, ["Studi medievali e moderni: arte, 
letteratura, storia", a. XV, 2011] , Napoli 2011 , p. 
329. 
3 Frangipane A. (a cura di), Irwentari{) degli oggetti 
d'mie in Italia: II; Calabria, Roma 1933, p. 16 1. 
4 Barillaro E., A1te arclzeowgia cultura e stampa in Ca
labria, Cosenza 1968, p. 146. 
5 Trombetti G., La chiesa ... cit. , p. 16. 
6 Schettini A., La chiesa di San Giuliano a Castrovilla
ri, in "Calabria Letteraria : rivista mensile di cultu
ra e arte", a. XLIII, 1985, p. 2 1. 
7 Di D ario Guida M. P , Produzioni e importazione ne
gli svolgimenti della pittura e della scultura, in Cagliostro 

Giovan Pietro Cerchiara è il cap ostipite di una famiglia di intagliatori originari di M orano, che 

ha successivam ente p roseguito l'attività a Castrovillari. L'altra sua op era finora documentata è 

una p arte del fastigio !igneo, datato 1667, del p olittico di Bartolom eo Vivarini nella chiesa di San 

Bernardino a M orano9
• G li studiosi hanno assegnato altri m anufatti allo scultore, Biagio Cappelli 

gli attribuisce con sicurezza l'altare di Sant'Antonio sempre nella chiesa di San Bernardino 10. 

Avvicinabili ai m odi di Giovan Pietro, o comunque, alla bottega dei Cerchiara sono la sedia pre

sbiteriale della chiesa di Santa M aria del Castello di Castrovillari, datata 1676 11 e il coro !igneo 

in stile tardo rinascimentale della stessa chiesa12
, che ricorda, ancora, la sedia presbiteriale di San 

Giuliano, simile nello stile al citato fastigio di San Bernardino 13
• G iorgio Leone aveva evidenziato 

nei cori, nelle sedie presbiteriali e negli altari della bottega, m otivi dell'intaglio b arocco locale in 

p arte discendenti da esempi rinascimentali con la preferenza verso le protomi alate 14
• L'attività 

dei Cerchiara continuerà anche nel Settecento e oltre soprattutto grazie all'attività di Eugenio 

(doc. 1712-1 7 15) e Carlo (doc. 1733-1 746). 

Riguardo le statue, sono passabili di assegn azion e a Giovan Pietro, tra le altre, la M adonna della 

Candelora e l'Immacolata della chiesa di San Pietro e Paolo a M orano 15
, il SanNuola da Tolentino della 

chiesa di San Nicola 16 e il San Bemardino nella chiesa ep onima sempre a M orano, seppure con 

quest 'ultima attribuzione non concorda G iorgio Leone17 che confrontandolo con il San Giuliano, 

ravvisa una concezione dei volumi più sapiente, motivo p er il quale il San Bernardino p otrebbe 

essere una fonte artistica p er Giovan Pietro 18
• 

L UDOVICO NoiA 

R .M. (a cura di), Calab1ia, Roma 2002, p. 192. 
8 Leone G., Sculwri di Confine ... ci t. , pp. 329-330. 
9 Cappelli B., I conventi .francescani in Morano Cala
bro, Castrovillari, 1926 p. 11 ; Frangipane A. (a cura 
di), Inventario ... cit., p. 197; Trombetti G., Castrovil
lari nei suoi momenti d'arte, Castrovillari 1989, p. l 77; 
Leone G., Per la sw1ia dell'intaglio in Calabria: appunti 
sulla cosiddetta <<Scuola di M orano>>, in "Daedalus", aa. 
IV-V, 199 1-1992, p. 62. 
lO Cappelli B., I cmwenti. .. cit., p l l ; Idem, 
Recensione a Irwentmio degli oggetti d'arte in Calab1ia, vol. 
II, Calabria, di A. Frangi.pane: note marginali ed Aggiunta, 
in "Archivio Storico per la Calabria e la Lucania", 
a. N, 1934, p. 161 
l l Trombetti G., Castrovilla1i ... cit., pp. 20, 
52, 177. 
12 Trombetti G., Castrovilla1i ... cit. , pp. 20, 
53, 177. 
13 Trombetti G., Castrovill.a1i ... cit. , pp. 77, 
177. 
14 Leone G., Per la sw1ia ... ci t. , p. 63 . 
15 Trombetti G., Castrovilla1i ... cit. , p. 177; 
Leone G. , Per la swlia .. . ci t. , p. 63; Mele M ., in Fili-

ce R.A. (a cura di), Memorie n'scoperte: mostra di opere 
d'mie restaurate dalla chiesa della Maddalena e del Carmi
ne, Catalogo mostra 1995, (dir. scientifica: Leone 
G.), M orano, pp. 95-96 scheda 3; Tozzi S., La colle
giata dei Santi Pietro e PatJW a Mora1w Calabro, Firenze 
1996, pp. l 07 -l 09; Leone G. , Scultmi di Confine .. . 
cit. , pp. 328-329. 
16 Trombetti G., in Filice R.A. (a cura di), 
Memmie JÙcoperte: la collegiata di San Nuola, Catalo
go mostra 1999, ( coord. Bosco S.)] , Rom a 1999, 
p.54; Leone G., in Tollo R. (a cura di), San Nicola 
da Tolentino nell'arte: corpus iconografico; Dal Concilio di 
7imw alla fine del Seicent{), II, Tolentino 2006, p. 329 
scheda 193 . 
17 Leone G., Scultura ... cit. , p. 90-9 1. 
18 Trombetti G., in Leone de Castris P 
(a cura di), Sculture in legno in Calablia: dal Medioevo 
al Settecento, Catalogo mostra 2008-2009, Napoli 
2009, p. 214 scheda 38. 
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INTAGLIATORI MERIDIONAU 

SOFF1TTO 

Legno intagliato e dipinto 
Secolo XVII (seconda metà) 

Corigliano Calabro, Chiesa di San Francesco di Paola 

Bibliografia: Amato G. 1884, p. 98; Patari G. 1891 , p. 56; Grillo F, 1965, p. 42; Gravina Canadè T 1990, p. 34; Cumino 
E. - ViterittiE.1 992,p.42;LeoneG.1993,p. 129;GravinaCanadèT 1995,p.158;LeoneG.1996,pp.42-45;LeoneG. 
2002b, p. 526; Leone G. 2008, p. 15. 
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La struttura del soffitto si compone eli due 

moduli: romboidale e rettangolare, disposti 

in un rapporto eli alternanza in cui il primo, 

posto lungo il perimetro, fa da cornice al se

condo. Il cassettone vero e proprio è costituito 

da tavole ondLùate con una cornice compo

sta da una greca eli colore nero e al centro 

una pigna. n bordo esterno è circondato da 

un'ornamentazione geometrica creata da 

quattro rettangoli posti ai lati, e quattro croci 

eli raccordo con una rosa a 1ilievo al centro. n 
tutto crea, pur nella semplicità compositiva, 

un complesso gioco eli movimento. n soffitto 

si raccorda alle pareti attraverso una fascia in 

stucco moclanata e decorata a 1ilievo. Gior

gio Leone1 sugge1isce come la colorazione 

del soffitto sia da considerare un intervento 

eli epoca successiva, che nasconde le originali 

tonalità del legno quasi sicuramente "a vista", 

probabilmente da riferire a quegli interventi 

eli rinnovo esegcùti nel corso dell'Ottocento eli 
cui ci informa Giuseppe Patari2. 

La più antica testimonianza fino acl oggi 

rinvenuta sul soffitto è stata rintracciata nel

la relazione firmata dal commissario Regio 

Giuseppe Lucini3, datata l 719, in cui sono 

contenute interessanti notizie circa la descri

zione della città, con particolare attenzione 

verso i soffitti !ignei a tavole lisce o a lacunari 

in molte chiese eli Corigliano, tra cui quello 

riferito alla chiesa dei parni Minimi, con lar

ga probabilità identificabile nell'attuale soffit

to. L'assenza eli altri dati documentari certi, 

ha portato a stabilire la cronologia del soffitto 

eli San Francesco eli Paola a Corigliano alla 

seconda metà del Seicento, per i caratteri 

prettamente stilistici che rivelano elementi eli 
stampo rinascimentale4

. A confermare tale 



l Leone G., Le maestranze del legno a Corigliano: VI; 
Il soffitto della chiesa di S. Francesco di Paola, in "ll Ser
ratore", a. IX, 1996, pp. 42-45. La colorazione 
attuale rimase nascosta fino agli anni settanta del 
Novecento da una pesante ridipintura di colore 
bianco, rimossa nel corso del restauro effettuato 
nei primi anni ottanta dello scorso secolo. 
2 Patari G . ., Cenno sto1ico su C01igliano Calabro., Co
rigliano Calabro 1891, p. 56 riporta come <da tet
toja fu rinnovata bellamente a spese e divozione 
del Cavaliere Signor Gennaro de Baroni Compa
gna; come anche è stato rinnovato il pavimento a 
riggiole colorate». 
3 Leone G., Le maestranze del legno ... cit. , pp. 42-
45. Giorgio Leone porta all'attenzione degli studi 

datazione sono i forti legami suggeriti da Leone5 con il soffitto della chiesa eli Sant'Omobono a 

Cosenza, databile attorno al 1660, e con quello della chiesa eli San Francesco eli Paola a Bisigna

no6 datato 1719. Entrambi sono eseguiti con la medesima struttura composta da profondi casset

toni con modclo rettangolare e dall'inserimento di parti romboidali, arricchiti da effetti d'ombra 

e da elementi decorativi come rosette o pigne7
• Più di recente lo studioso cita questo soffitto eli 

Corigliano Calabro tra quelli seicentesche che, attraverso similitudini, anche nel materiale, con 

il soffitto della chiesa di San Giorgio di Zumpano, possono essere indicati come ipoteticamente 

dipendenti dal modello diffuso dal soffitto cinquecentesco del Duomo di Cosenza oppure ampli

ficazioni della sua diffusione8. 

CECILIA PERRI 

storico-artistici cittadini la relazione del Lucini (cfr. 
Napoli Archivio di Stato, Archivio Saluzzi di C01iglia
no. Apprezzo. (1700-1720), vol. perg. 20, in partico
lare f 7v), sottolineandone come l'assenza di una 
descrizione dettagliata del soffitto a cassettone di 
San Francesco di Paola., definito genericamente 
a "tempiato" possa ricondursi alla mancanza di 
rigore scientifico del relatore, il cui scopo era di 
carattere informativo e probabilmente si soffermò 
solo su quelle opere considerate dai caratteri più 
insoliti. 
4 Solo nel richiamo alla tradizione classicheg
giante può leggersi il confronto proposto da Giu
seppe Amato ( 1884) tra il soffitto di Corigliano e 
quello della basilica di San Paolo a Roma che pre-

senta tutt'altra ornamentazione (cfr. Leone G., Le 
maestranze ... cit. , p. 44). 
5 Leone G., Le maestranze ... cit., pp. 42-45. 
6 Falcone L., La chiesa di San Francesco di Paola in 
Bisignano: guida st01ica e artistica, Bisignano 1992. 
7 Leone G., Soffitti a cassettoni lignei., in Cagliostro 
R.M. (a cura di), Calabtia, Roma 2002, pp. 524-
526. 
8 Leone G., La chiesa di San GifJrgW Martire dZ: Zwn
pano, in Leone G. (a cura di), Il Tesoro della Chiesa di 
San GiorgùJ Martire, Cosenza 2008, p. 15. 
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INTAGLIATORI ROGLIANESI 

MoBILE DI SAGRESTIA 

Secolo XVII (seconda m età) 
Legno intagliato e dipinto; (misure non rilevate) 

Spezzano della Sila, Chiesa di San Francesco di Paola 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 230; Valente G. 1973, II, p. l 054; Via P. 1994, p. 39; Altomare C., in Cagliostro 2002, 
p. 658. 
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Nella sacrestia della chiesa del convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila, precisa

mente nella seconda parte dell'unico grande vano che la compone e cop erto da soffitto a casset

tonato1, è conservato un mobilio ligneo di servizio; il mobile, destinato a raccogliere e conservare 

i paramenti e le suppellettili ecclesiastiche, corre a ferro di cavallo lungo tre pareti, ed è della tipo

logia detta "a chasublier-chapier"2
, ovvero di cassone provvisto di alzata a stipi. L'opera, infatti, 

si presenta composta in due registri: nella parte inferiore, un cassettone formato da nove sportelli 

a battenti3
, decorati con una cornice esterna ad ovuli e riquadrati all'interno da doppie cornici 

lisce e specchiatura liscia; il bordo dell'alzata è decorato da una cornice aggettante che presenta 

nell'architrave un motivo ad anelli, mentre nella fascia continua un motivo ad ovuli virgolati; la 

parte superiore del mobile, o la stipatura vera e propria, si presenta formata da tredici sportelli a 

battenti a specchiatura liscia\ ripartiti da colonne a figura umana poggianti su mensole decorate 

con alternati elementi fitomorfi, teste d'angelo, frutta, girali e volute a S. La fascia di chiusura 

della parte superiore è ornata da un sottile abaco intagliato a ovuli, mentre il fregio mostra una 

decorazione di foglie, fiori e girali, che si interrompe, in corrispondenza delle colonne, presentan

do dei graziosi capitelli aggettanti decorati da fiori e foglie d'acanto; la trabeazione termina con 

una cornice a dentelli e con una ad ovuli. 

n registro iconografico dei bassorilievi, in un composito sviluppo illustrativo pieno di figurazio

ni allegoriche, rivela un eclettico riferimento iconologico, leggendolo da destra a sinistra fino 

alla parte centrale, per poi ripetersi, a specchio, nel lato opposto. La prima figura nell'angolo 

si mostra di profilo, nell'atto di portare alla 

bocca un succoso frutto, e trattenendo nelle 

mani il grappolo da cui ha tratto il frutto; la 

seconda immagine, frontale, rappresenta un 

uomo nell'atto di mangiare un fico, e con la 

mano destra regge un grosso frutto; la terza 

figura mostra tm uomo con braccia conserte; 

la quarta colonnina raffigura un uomo che 

indica silenzio e in una mano regge un pesce; 

il quinto bassorilievo ha le mani incrociate sul 

petto; mentre nell'angolo, la sesta colonna, 

presenta una figura con in mano una corona 

del Rosario; ancora, nella parte frontale del 

mobile, una figura tiene in mano un libro; e 

a seguire, una coppia di colonne raffiguranti 

due uomini in preghiera chiudono la parte 

centrale del paratoio, arricchita da un dipinto 

di piccole dimensioni raffigurante Cristo deriso, 
e al centro lo stipo è sormontato da una cima-



l La sacrestia è ornata da due soffitti !ignei a cas
settonato, il cui schema molto semplice, formato 
da una leggera listatura ortogonale adagiata sul 
piano di fondo, che restituisce un fitto reticolo qua
drangolare, clipinto; il soffitto del primo vano più 
antico è datato 1627, alla seconda metà del sec. 
XVII è databile il soffitto del secondo vano (cfr. Le
one G., Sqffitti a cassettoni e sqffitti !ignei, in Cagliostro 
R .M. (a cura di), Calabria, Roma 2002, p. 526). 
2 Duret D. , Mobilie~; vases, objets et vetmzmts litur
gi,ques: étude hi.stonque, s.v. Meuble de sac1istie, Parigi 
1932, p. 227. 
3 Gli sportelli originariamente dovevano essere 
undici, ma solo nove ne restano oggi, l'intera opera 
infatti, appare mancante nella parte terminale sini
stra, dove sono stati tagliati e strappati due sportelli 
del cassone e due specchiature dell'alzata. 
4 Gli sportelli miginariamente dovevano essere 

sa contenente lo stemma dell'Ordine con il motto: «CHA/ Rl/ TAS». 

L'opera, di fattura raffinata, mostra nella decorazione i caratteri distintivi delle botteghe roglia

nesi, prevalendo negli ornamenti le numerosi cornici, la presenza di un intaglio opulento a girali, 

volute e foglie d 'acanto, e anche i grandi fioroni\ caratteristiche riscontrabili almeno in altre 

due opere cedue presenti nella chiesa6, il coro dell'abside e il coro della sacrestia, entrambi estre

mamente vicini, per tipologia e fattura, al coro !igneo della chiesa di San Francesco di Paola a 

Cosenza, opera realizzata nel1679 dal roglianese Domenico Costanzo7
• 

La datazione delle opere spezzanesi, in assenza di riferimenti documentari, andrebbe collocata 

nella seconda metà del Seicento, mettendo in relazione l'esecuzione e la committenza di questa 

fase decorativa, con la rist:rutturazione della chiesa e il completo rifacimento di molta parte degli 

interni, conclusasi con la 1i.apertura al culto il 27 giugno del 17178. 

A i\TTONELLA SAIATINO 

quindici, ma oggi ne restano tredici. 
5 Iannace R ., La sCllola roglianese, in Iannace R. (a 
cura di), L'intaglio !igneo in Calabria: dal XVII secolo al 
XVIII secolo, Catalogo mostra 1991, Cosenza 199 1, 
pp. 9-10. 
6 Il patrimonio di arredi !ignei nella chiesa del 
convento di San Francesco di Paola a Spezzano 
della Sila è consistente e ben organizzato, e si in
seiisce in un progetto di decorazione, realizzato a 
più riprese da parte dei Minimi tra il secolo XVII 
e il secolo XVIII; la decisione di attuare questo 
programma si può ricondurre a l'importante po
sizione economica raggiunta dal convento dagli 
inizi del Seicento e mantenuta sostanzialmente 
inalterata fino alla soppressione napoleonica, inol
tre il convento aveva importanti possedimenti nei 
territori silani, da cui riceveva, oltre ad introiti eco
nomici, notevoli forniture di pregiato legname (di~ 

Via P , Il pabimonio dei jatz: minimi di San Francesco di 
Paola di Speaano Grande, in "Quaderni silani", 18-
21, 1988, pp. 166-186). Gli arredi !ignei constano 
eli tre soffitti a cassettoni decorati, tra cui quello, 
nella prima stanza della sacrestia, datato 1627; il 
coro della chiesa e il coro di sacrestia, la bussola 
d 'ingesso, la cantmia, il pulpito e i confessionali. 
7 Leone G., Cozi lignei e panche corali, in Cagliostro 
R. M. (a cura di), Calabna ... cii., p. 402; per quanto 
riguarda la famiglia dei Costanzo si veda Iannace 
R ., La scuola roglianese ... cit, pp. 9-12. 
8 Valente G., Di;d.onmio dei Luoghi della Calabna, 
I-II, Chiaravalle Centrale, 1973, II, p. l 052 . 
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SCULTORE ROGLIANESE 

ONNA COL BAMBINO, DETTA " 1.LJONNA DELLE GRAZIE'' 

Secolo X VII (ultimo decennio) - Secolo XVIII (primo decennio) 
Legno intagliato, dipinto e dorato; cm 170 ca. 

Donnici Inferiore, Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

Bibliografia: Salfi C. 20 12, pp. 116-1 21. 
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La collocazione originaria della statua nella 

chiesa di Santa Maria delle Grazie di Don

nici Inferiore era sull 'altare maggiore, come 

risulta da una visita pastorale del 26 agosto 

18281
• O ggi, invece, è custodita in un appo

sito armadio nella sacrestia. L'interessante 

sctùtura, in legno scolpito e dipinto in discreto 

stato di conservazione, raffigura la M adonna 

col Bambino secondo la canonica iconografia 

della Madonna delle Grazie, ma è alterata 

da una pesante ridipintura, apposta in tem

pi remoti, che nasconde l'origina1ia cromia, 

la quale, visibile attraverso alcune cadute di 

colore, lascia ipotizzare una finitura a estqfado. 

La Madonna, con il viso improntato a una 

serena compostezza, è raffigurata nell'atto di 

mostrare il seno sinistro scoperto e il Bambi

no seduto sullo stesso braccio; in piedi, pog

gia su una nuvola su cui sono scolpite tre teste 

d'angelo. n gruppo scultoreo è tutt'uno con 

un basam ento quadrangolare di semplice fat

tura, di profilo svasato e dai bordi decorati sui 

perimetri delle due basi. La Vergine indossa 

un vestito rosso con la cintola intrecciata in 

vita ed è avvolta da un voluminoso mantello 

azzurro decorato con stelle dorate, trattenu

to sotto il braccio sinistro, a mo' di nodo, dal 

quale i lembi ricadono in aggraziate e plasti

che pieghe. Come già accennato, questi non 

sono i colori originali che si scorgono invece 

attraverso alcune mancanze di colore e che 

mostrano dei motivi a ramages dorati. Proprio 

questi piccoli lacerti della cromia origina

le hanno suggerito di collocare la datazione 

tra la fine del Seicento e gli inizi del Sette

cento, indirizzando l'analisi verso un esame 

comparato con la simile scultura raffigurante 

la Madonna della Luce della chiesa eponima di 

San Pietro a Magisano2. Quest'ultima scultu-



l Archivio Storico Diocesano eli Cosenza, Visita 
Pastorale 1828, U81~ 
2 Salfi C., Nuove scoperte e possibili confionti: la Ma
donna delle Grazie di Donnià hifmiore e la Madonna della 
Luce di S'an Pietro a Magisano, in "Calabria Lettera
ria: rivista m ensile eli cultura e arte", a . LX, 2012, 
pp. 11 6- 121. 

ra, già nota agli studi per l'assegn azione verosimile alle botteghe roglianesi e per la presenza eli 
un'iscrizione con la datazione l 711 3

, si mostra infatti molto vicina, per stile e tecniche esecutiva 

a questa di Donnici che qui si scheda. Non solo, ma nonostante il titolo diverso e alcune valianti 

iconografiche, la Madonna delle Grazie eli Donnici Inferiore si può veramente affermare sia una 

replica alquanto fedele della Afadonna della Luce eli Magisano, meno sfarzosa nei panneggi, ma con 

lo stesso viso e la stessa espressione, stessi i capelli distribuiti in ciocche che terminano con lunghi 

riccioli ricadenti sulle spalle. In entrambe le sculture, inoltre, è molto simile la resa del velo che 

awolge la testa della Vergine e poi, drappeggiato sul collo, si conclude con un lembo svolazzante 

dietro una spalla. Ancora pressoché identica la somiglianza tra l'angioletto posto dietro la Ma

donna eli Magisano, a destra eli chi guarda, e il Bambino sorretto dalla Madonna eli Donnici, così 

come affini appaiono le teste e la fattura degli angeli ai piedi eli entrambe le statue. 

Per queste indubbie corrispondenze è stata avanzata e ribadita la proposta che entrambe le 

sculture appartengano a una produzione eli rife1imento roglianese. L'ipotesi stilistica, del resto, 

potrebbe essere suffragata da considerazioni eli carattere geografico, giacché appare del tutto 

possibile supporre che la Madonna eli Donnici sia stata richiesta a qualche intagliatore-snùtore 

della vicinissima Rogliano, da sempre considerata dalle comunità a essa circostanti un importante 

polo eli riferimento, soprattutto eli manufatti o arredi !ignei eli grande pregio e notolietà e, che la 

stessa Rogliano, si pone in collegamento con San Pietro a Magisano per gli arcinoti rapporti eli 
collaborazione tra le maestranze roglianesi e l'entroterra catanzarese+. Si può supporre, infine, 

che l'artefice della Madonna eli Donnici Inferiore sia la stesso eli quello della Madonna eli Magi

sano e che la scultura eli Donnici, per motivi stilistici, appare eseguita adcli1ittura in un momento 

ante1iore al l 71 1, anno eli realizzazione eli quella eli Magisano. 

CATIA SALF! 

3 Leone G., Scultura in legno in Calabria: dal Medioevo 
al Settecento, in Leone de CastJis P. (a cura eli), Scul
ture in legno in Calabria, Catalogo mostt·a 2008-2009, 
Napoli 2009, p. 90; Salfi C., Nuove scope11e ... ci t. , pp. 
116-1 21. 
4· l a nn ace R. , La scuola roglianese , in l annace R. (a 
cura eli), L'intaglio /igneo in Calabria: dal XVII secolo al 

XVIII secolo, Catalogo mostJ·a 199 1, Cosenza 199 1, 
pp. 9-12. 
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INTAGLIATORI ROGLIANESI 

CAPPELLA DI SANTA CATERINA D' .-....-..a....~SSANDRIA 
Secolo XVII (ultimo ventennio) - Secolo XVIII (prima metà) 
Legno intagliato, dorato e dipinto; (misure non rilevate) 

Cosenza, Chiesa di San Francesco d'Assisi 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 121; Minicucci C. 1933, p. l 06; Barillaro E. 1972, p. 113; Valente G. 1973, II, p. 336; 
Santagata G. 197 4, p. 336; Iannace, in Cosenza 1981, p. l O; Iannace R., in Di Dario Guida M. P. 1983, p. 302; Palmieri G. 
1999, p. 160; Leone G. 2000, p. 159; Cagliostro R. M. 2002, p. 428; Leone G. 2002c, pp. 127-128; Leone G., in Cagliostro 
R.M. 2002, pp. 416,421, Salerno F., in Cagliostro R.M. 2002, p. 619; TCI 2005, p. 430; Leone G., in Roma 2008, p. 77. 
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La cappella di Santa Caterina d 'Alessandria è sita nella chiesa conventuale di San Francesco 

d'Assisi a Cosenza, la più antica tra le fondazioni degli Ordini m endicanti della città, e venne 

eretta nel corso del Cinquecento, come ricavato da uno strumento di «donazione remuneratoria>) 

del 1599 pubblicato da Cesare Mini cucci 1• Essa apparteneva alla famiglia Migliaresi, la quale nel 

1639la cedette all'Arciconfraternita di Santa Caterina d'Alessandria2• 

All'oratorio si accede dalla navata destra attraverso apposito portale, proprio nei pressi del pre

sbiterio e fiancheggiante il coro dei frati. Gisberto Martelli3, sulla base di questa dislocazione 

architettonica e della presenza di una crociera proprio nella copertura della navata proprio in 

adiacenza del portale, ha avanzato l'ipotesi che la cappella sia stata costruita contemporaneamen

te alla chiesa, che un tempo aveva l'orientamento ruotato di 45°, costituendo in origine lo sfondo 

della navata laterale, e giunge a tale conclusione anche attraverso notizie storiche attendibili, ri

portate in alcune fonti bibliografiche, le quali riferiscono che un tempo la confraternita aveva una 

cappella ed un oratorio sotto il succorpo della cappella della famiglia Migliaresi4. 

La cappella, con pianta rettangolare e dimensioni ridotte, è un vero e proprio scrigno di capolavori, 

poiché racchiude preziosi intagli !ignei, tele di particolare pregio artistico - un raro ciclo pittorico di 

Guglielmo Borremans firmato e datato l 7 055 
- e decorazioni pari e tali in stucco eleganti e raffinati. 

n soffitto è un fastoso cassettonato, con cornici lisce e lievemente modanate, scandito lungo tutta 

la sua lunghezza da fasce orizzontali e verticali che compongono lacunari di egual misura, tranne 

quelli centrali - che in origine ospitavano dipinti su tela6 -

sono leggermente più larghi rispetto ai laterali; ogni fascia, 

quindi, ha rettangoli e quadrati e tali figure geometriche 

sono disposte in maniera alternata. All'interno delle formel

le su fondo azzurro sono realizzati intagli di girali fogliacei 

e decorazioni a candelabra dorate, e tra i vuoti e gli steli 

sono inseriti teste d'angelo intagliati e dipinti al naturale; 

quest'ultime ricorrono anche all'incrocio delle finte travi, 

ma hanno forme più stilizzate. L'insieme è chiuso da una 

cornice larga e piatta che corre lungo il perimetro superiore 

della cappella, entro la quale vi è una teoria di decorazioni a 

girali vegetali dorate. Le pareti laterali sono suddivise in due 

larghi registri sovrapposti divisi da una fascia di raccordo 

con fregi a girale sulla quale sono applicati dei bracci reggi 

torcia ed è delimitata in alto da una cornice aggettante mo

danata e con dentelli. n registro superiore, direttamente al 

di sotto del soffitto ligneo, ha grandi cornici dorate, disposte 



l Mini cucci C., Cosenza sacra: notizie st01iche sulle 
chiese e corifiater~ sui conventi e monasteri della città di 
Cosenza : cronaca dei vescozri ed arcivescovi della chiesa co
sentina, Cosenza 1933, p. l 05. 
2 Minicucci C ., Cosenza sacra. .. cit., p. 105. 
3 Martelli G., Chiese monastiche calabresi del sec. XT{ 
in 'Palladio'~ 1-2, 1956, p. 52. 
4 Minicucci C ., Cosenza ... ci t. , p. l 04; Paolina F. , 
Note sulla chiesa e il co?Wento di S. Francesco d'Assisi a Co
senza, in ''Quaderni del Dipartimento patrimonio 
architettonico e urbanistico», I, 1991, pp. 48-58. 
5 Leone G. , "Grandi tesori d'arte'~· percorsi critici per 
una sto1ia dell'arte nella città di Cosenza, in Bilotta L. 
(a cura di), Cosenza nel secondo millennio, Atti 1996, 
Cosenza 2000, pp. 159-160, 173; Idem, in Fiam-

l'una accanto all'altra fino a ricoprire quasi tutta la superficie muraria, caratterizzate da ridondanti 

motivi fogliacei con inserti di protomi, e racchiudono in modo alternato dipinti e finestre; le cor

nici dei dipinti sono quadrangolari, tnentre quelle delle finestre rettangolari con frontone curvo di 

coronamento. ll registro inferiore, invece, è ripartito sua volta in due livelli, il primo, quello in alto, 

da elementi architettonici e vegetali in stucco entro cui sono ospitati dipinti su tela alternati a tondi 

sempre in stucco; il secondo, in basso, dagli stalli confraternali, da cui fuoriesce dal ptùpito, i quali 

hanno postergali e parapetti, trattati in legno a vista, scanditi da lesene e specchiature decorate da 

motivi a candelabra dorate. La zona dell'altare, divisa dall'alula dall'arco santo, ha sulla volta un 

altro dipinto di Borremans circondato da riquadrature non dissimili a quelle del registro inferiore 

delle pareti ma più ampie, e sulla parete di fondo una straordinaria alzata d 'altare a trittico, molto 

fastosa, tutta in legno intagliato e dorato e composta da grandi foglie e fioroni; essa è sovrastante 

un altare in stucco e la parte più alta del trittico, che incornicia una tela tardo seicentesca attribuita 

alla bottega del D 'Amato7 mentre quelle laterali delle statuette di sante martiri, è fiancheggiata da 

due finestre incorniciate dallo stesso intaglio di quelle del registro superiore. 

Tutti questi lavori, dal gusto chiaramente tardo barocco, un tempo reso senz'altro più sontuoso 

dalle dorature che ricoprivano gli elementi plastici n1odanati delle pareti, come sembra suggerire 

la doratura rimasta sui pilastri dell'arco santo, potrebbero essere stati realizzati tra la fine del Sei

cento e gli inizi del Settecento, quando l'oratorio fu oggetto di ammodernamenti, ma al momento 

non esistono documentazioni archivistiche dirette. Nonostante tale lacuna, l'arco di tempo della 

loro esecuzione potrebbe essere collocato dopo il 1688 e prima del l 716; due date importanti 

per la storia della cappella, ricavate da documenti d'archiv:io8; il 1688 è l'anno in cui furono 

depositate le costituzioni della Confraternita9 ed il l 716, invece, è relativo all'incarico di alcuni 

lavori nella cappella affidati ad Antonio Curcio10
, intagliatore di Belmonte Calabro. In realtà, le 

differenze forn1ali che è possibile riscontare tra le opere, ad esempio confrontando le decorazioni 

del soffitto cassettonato e quelle delle cornici, farebbero ipotizzare, come già sostenuto da Giorgio 

Leone, l'intervento di diversi intagliatori e in diversi anni e quindi al Curcio dovrebbe assegnarsi 

l'esecuzione solo di una parte delle opere11
• Nonostante ciò è evidente che <<ll carattere stilistico 

delle decorazioni, in generale si può collegare alle rinomate maestranze dell'hinterland cosentino, 

distintamene di Rogliano, sede di una longeva attività nel settore>}2
• 

Partendo, quindi dal sopra definito intervallo temporale, una plausibile cronologia degli arredi 

della cappella potrebbe essere la seguente: il soffitto costituirebbe la parte più antica dei lavori, 

plausibilmente la più vicina al 1688; le cornici delle finestre e delle tele riswterebbero vicini alla 

datazione del ciclo pittorico eseguito nell 705 dal Borremans; l'alzata a trittico, gli stalli e gli stuc

chi un po' più avanti, nella prima metà del Settecento13
• 
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mirzghi e albi maestn~· gli artisti stranie1i nel pabimonio del 
Fondo edifzci di culto del Ministero dell'interno, Catalogo 
M ostra 2008, Rom a 2008, pp. 76-79. 
6 Le tele originarie sono disperse, e al posto di 
quella centrale, dopo la soppressione del mona
stero delle Clarisse, venne inserita una tela da lì 
proveniente raffigurante il miracolo di Santa Chiara 
d'Assisi. 
7 Leone G., ((Grandi tesori d'arte'~ .. cit. , p. 145 . 
8 Leone G., in Fiammingh1~ .. ci t. , p. 7 7. 
9 Minicucci C., Cosenza ... cit., p. l 04. 
l O Leone G., Tra dire e fare... un percorso didattico 
per la storia della città attraverso le opere d'arte delle chie
se di San Francesco d'Assisi e delle Vergini di Cosenza, in 
Raccontiamoci la città: Cosenza tra storia, mit~ leggende, 

Cosenza 2002, p. 125 cf1~ Mussmi B. - Scamardi G.) 
Notizie sulfatt:ività di architetti artisti e costrutWn in Cala
bTia Citra nei secoli XVI XVIII tratte dai protocolli not-mili, 
in ((Quaderni del Dipartimento patrimonio archi
tettonico e urbanistico", a. vn, 1997' p. 44. 
11 Leone G., Tra dire e fare ... cit., pp. 12 7-12 8)· Idem, 
Fiamminghi... ci t.) p. 7 7. 
12 Leone G., "Grandi tesmi d'arte') ... cit. , pp. 110-
11 2; Idern) L'intaglio barocco in Calab1ia: annotazioni a 
margine di un problema di stmiografia artistica, Cagliostro 
R .M. (a cura di), in Calab1ia), Rom a 2002, p. 164. 
13 Leone G., in Cagliostro R.M . (a ctu·a di), Cala
bn'a. .. cit. , p. 42 1; Idem, Fiammirzghz~ .. cit., p . 77. 
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INTAGLIATORI ROGLIANESI 

ALTARE MAGGIORE 

Secolo XVII (fine) - Secolo XVIII (inizi) 
Legno intagliato, dorato e dipinto; (misure non rilevate) 

Rogliano, Chiesa di San Giorgio 

Bibliografia: Frangi pane A. 1933, p. 220; Barillaro E. 1972, p. 207; Valente G. 1973, p. 825;Jannace R. 1981, p. 318; F. Perri 
1987, p. 90; Mari N., in Cosenza 1991, p. 13; Leone G., in Cagliostro R.M. 2002, pp. 525-526; Altomare C ., in Cagliostro 
2002 p. 649; TCI 2005, p. 412. 
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L'altare n1aggi.ore della chiesa di San Giorgio 

a Rogliano è un nùrabile esempio di una par

ticolare tipologi.a di altari, realizzati in Cala

bria stù finire del Seicento, e vicini ad un lin

gttaggio già tardo barocco, la quale coesisterà 

accanto ad un altro modello ancora legata a 

schemi rinascin1entali e tardo manieristi, il 

cui repertorio figurativo persi terà in alcuni 

a1nbiti fino ai prinù anni del Settecento1
• 

La mensa è a blocco ed ha un originale pa

liotto rettangolare, fatto di ritagli di carta in

cisa con decorazioni varie, e un doppio ordini 

di gradini ornati con volute e girali di foglie, 

interrotti al centro dal tabernacolo; questo è 

sormontato da un fastigio di coronamento, 

costituito da corpose volute fogliacee e te

stine alate in forte aggetto che incorniciano 

un sole, imbolo eucaristico dell'ostia consa

crata, e un tempo serviva per le esposizioni 

liturgiche se Sacran1ento, mentre oggi è usto 

per posizionare una croce d'altare. L'alzata 

ha prospetto architettonico: presenta un im

pianto scenografico costituito da un alto po

dio aggettante su tre differenti piani, ornato 

da specchiature sempre in legno intagliato; il 
tutto è reso ancora più in1ponente per la pre

senza di quattro colonne, due delle quali, le 

centrali, sono in posizione avanzata rispetto 

a quelle laterali esterne. Queste coppie di co

lonne poste su entrambi i lati delimitano una 

ca1npitura centrale con cornice anch'essa in

tagliata, nella quale si ripetono gli analoghi 

elementi decorativi sopra descritti, ed entro la 

quale oggi è collocato un dipinto su tela2. Ai 
lati estremi dell'alzata vi sono due fregi ricca

Inente ornati da una teoria di foglie, angeli e 

figure a grottesche. Sulle colonne poggianti su 

plinti quadrangolari, con il fusto interamente 



l G. Leone, Per la st01ia dell'intaglio in Calabria: ap
punti sulla cosiddetta "Scuola di Morano, in "Daedalus'~ 
aa. !T~ V, 1991-1992, p. 56; Idem, in Cagliostro R.M. 
(a cura eli), Calabna, Roma 2002, p. 352. 
2 N. M ari, in l annace R . (a cura eli), L'intaglù; ligneo 
in Calab1ia: dal XVII secolo al XVIII secolo, Catalogo 
mostra 199 1, Cosenza 1991 , p. 13. 
3 G. Leone, in Cagliostro R.M. (a cura eli), Cala
bria... cit. p. 3 54. 
4 G. Leone, in Cagliostro R .M. (a cura eli), Cala
blia ... cit. , p. 352. 
5 G. Leone, in Cagliostro R.M. (a cura di), Cala
bria. .. cit. , p. 354. 

ricoperto da fitti racemi e grottesche e i capitelli compositi, poggia la trabeazione, definita in alto 

da una cornice a dentelli, sulla quale a sua volta si imposta il frontone con timpano spezzato, 

dentro il quale è inserita la cimasa vera e p ropria; su entrambi i lati della cornice spiovente inter

rotta poggiano due angeli regg-icartiglio realizzati a rilievo. La cimasa si caratterizza per un ricco 

lavoro a traforo, fatto di foglie e fiori pendtùi che, oltre ad incorniciare al centro un dipinto ovale, 

avvolgono tutti gli spazi sovrastando il timpano stesso. Questo altare manufatto ha dimensioni 

monumentali, m a nonostante ciò, «gli elementi decorativi conferiscono all'insieme un'area di 

leggerezza, fatta di barbagli di luci ed ombre fitte, senza perderne in maestosità»3
. 

L'esecuzione dell 'opera, collocata al centro del presbiterio, scenograficamente fiancheggiata da 

scanni in legno intagliato e dipinto, è da porre cronolog-icamente tra la fine del Seicento e gli inizi 

del Settecento ed è assegnabile ad intagliatori di bottega roglianese. Esso, nell'impianto architet

tonico, appare molto simile all'altare magg-iore della chiesa di San Francesco d'Assisi a Cosenza\ 

presentando l'alzata ugualmente m ossa e la parte di raccordo con la mensa similmente composta, 

ma il partito decorativo più contenuto. L'altare cosentino ha poi la cimasa rettilinea. L'opulenta 

decorazione della cimasa dell'altare roglianese, realizzata a pieno intaglio come tipico dell'attività 

degli intagliatori di Rogliano, appare alquanto dissimile t"Ìspetto all'apparato decorativo presente 

nel resto dell 'altare e ciò ha fatto supporre che si tratti «di un aggiunto realizzato in un secon

do momento o di un completamento»5
. Questa ipotesi, peraltro condivisile, potrebbe essere in 

parte confortata dal fatto che i dati documentari in possesso propongono e accertano l'attività 

dell'intagliatore Nicolò Altomare nella chiesa di San Giorgio di Rogliano nel primo quarto del 

Settecento6
• Poiché la datazione è certa solo per l'altare dedicato a San Francesco di Paola, su 

cui si ricorda sono apposte la firma dell 'autore e l'anno 17247
, il campo delle ipotesi è alquanto 

ampio: può essere che veramente l'intagliatore in quell'anno sostitui solo la cimasa a un altare 

precedentemente da lui realizzato, perché di Altomare il lavoro effettivamente sembra; può esse

re, invece, che realizzò effettivamente l'altare con una cimasa diversa che poi sostituì più avanti 

ne tempo; può essere, infine, che lo realizzasse nelle forme attuali in un momento di transizione 

dalla cimasa rettilinea, attestata fra gli intagliatori roglianesi fin e oltre i primi del Settecento, alla 

cimasa floreale. 

La struttura compositiva e le decorazioni dell 'altare di San Giorgio, inoltre, compaiono con evi

denti somiglianze, anche se utilizzati in maniera diversificata, in molti altri altari disseminati in 

vari centri della Calabria Citra, basti citare tra tutti l'altare della chiesa di San Pietro di Mangone, 

e finanche della Presila catanzarese, come in quello dell'Oratorio del SS. Salvatore di Taverna8
, e 

in particolare, le decorazioni trovano molte affinità con il repertorio ornamentale degli scalpellini 

della Valle del Crati e della Valle del Savuto9
. 
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6 B. Mussari - G Scamard~ Notizie sull'att:Wità di 
architetti artisti e costutt01i in Calabria Citra nei secoli 
XVI - XVIII tratte dai protocolli rwtarili, in "Qyademi 
del Dipartimento patrimonio architettonico e urbanistico'~ a. 
VII, 1997, p. 44 (ifr. Iannace R, L'intaglio su legno nel 
Cosentino, in I beni culturali e le chiese di Calab1ia: atti 
del Convegno ecclesiale regionale promosso dalla C011jèrenza 
episcopale calabra; Reggio Calabria-Gerace, 2 4-2 6 ottobre 
1980, Atti 1980, Reggio Calabria 198 1, p. 318). 
7 Barillaro E., Calabria: guida artistica e archeologi
ca, Cosen;::.a 1972, p. 207; C Altomare, in Cagliostro 
R.M. (a cura eli), Calabn·a .. . cit., p. 649; G Leone, in 
Cagliostro R.M. (a cura eli), Calabn·a .. . cit. , p. 36 1. 

8 G. Leone, in Cagliostro R.M. (a cura di), Ca/a
bna .. . cit., pp. 356-358. 
9 G. Leone, in Cagliostro R .M. (a cura eli), Cala
bria .. . cit., p. 35 
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INTAGLIATORI ROGLIANESI 

ALTARE MAGGIORE 

Secolo XVII (1692), m ensa; Secolo X VIII (primo quarto), corpo e gradini 
Legno intagliato, dipinto e dorato; cm 435 x 184 x 105 

Luzzi, Chiesa eli San Michele Arcangelo 

Bibliografia: Pepe G. 1858, p. 37; Frangi pane A. 1933, p. 179; Coppa A. 1969, pp. 21-22; Barillaro E. 1972, p. 178; Santa
gata G. 1981, p. 45; La M arca A. 1989, p. 105; Gioja M. M. 1990, p. 6; Leone G. 1991-1992, pp. 55-56; Leone G. 1993, 
pp.l 29-1 30; Bilotta L. 1996, p. 348; D 'Alessandro R. 1996, p.l1 ; Al tornare M. P. 1998, pp. 23; Bilotta L. 200 l , p. 205; Leo
ne G. 2002, p. 361; Panarello M. 2002, in Cagliostro R.M., pp. 381-382; Panarello M. 2002, p.504; Algieri F. - Arnieri E. -
De Bonis A.- De Leonarclis G. 2007, pp. 45, 46, 47; Pingitore T 2008, p.75; Miceli C . 2009a, p. 63; Miceli C. 2009b, p. 268. 
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La chiesa di San Michele Arcangelo di Luzzi è considerata come la prima rettorale del territorio 

urbano in cui è ubicata, la cui fondazione risale con certezza al periodo medioevale 1• Al suo in

terno sono custoditi manufatti artistici di pregevole fattura tra i quali primeggia l'altare maggiore. 

L'altare è un'opera lignea d 'indubitabile valore artistico, composto da due corpi ben distinti sia a 

livello stilistico sia cronologico. La parte più antica del corpo della m ensa, databile, con qualche 

cautela al 16922, m ostra un intaglio di carattere ancora tardo rinascimentale, con racemi e fiori 

su fondo verde, teste d 'angelo, nastri inanellati e colonnine scanalate e capitellate. Su di esso è 

stato inserito un paliotto dipinto su tela con le immagini della Madonna col Banzbino, san Nuola e san 

Mù;hele Arcangelo, firm ato da Felice Fiore ( 1868-1 958), e ascrivibile ai primi decenni del Novecento. 

La mensa è completata lateralmente da pannelli lignei dipinti, un tempo doveva essere sovrasta

ta da una pala, di cui è sopravvissuta la cornice, perciò è possibile che l'altare fosse a parete. A 

questo alta re, infine, dovrebbe riferirsi la data 1692 che accompagna il nom e di D om enico Curti 

che, sul pannello del lato sinistro, si firma a lettere capitali come colui che indorò il m anufatto: 

Iscrizioni: «DMINICVS CVRTI AVRAVIT 

A.D. l b92». 

ll corpo dell'altare è realizzato con uno sti

le diversamente aggiornato alle produzioni 

marmoree tardo barocche che si sviluppa

rono dalla fine del Seicento a Napoli e dei 

quali numerosi esempi sono presenti in Ca

labria3. Sui due ordini dei gradini del dossale 

sono dipinti dei sontuosi ornamenti floreali e 

fitomorfi su fondo verde: i fiori con tonalità 

rosse e gialle molto intense, mentre le volu

te con tinte chiare e luminose. Tra i tralci, a 

completamento del riferimento iconografico 

religioso, sono delineate delle farfalle nell'atto 

di posarsi sui fiori. Lo stesso decoro è presente 

sui pilastrini laterali che incorniciano la m en

sa e il paliotto, m entre al centro dei gradini 

è innestato il tabernacolo sormontato da una 

struttura a tempietto sul m odello di un "bal

dacchino-ciborio" 4 di forma ottagonale, con 

cupola a bulbo sormontata da croce apicale 

e decori di teste d 'angelo; in quattro nicchie 



l Sulla fondazione dell'edificio sacro gli studiosi 
hanno avanzato diverse congetture; Marchese fa 
risalire l'edificio al IX secolo, cfr. :Marchese G., Tebe 
Lucana, T1zl di Crati e l'odierna Luzzi, [1 95 7], Cosen
za 1992, pp. 388-389 nota 28. Coppa invece fissa 
l'anno d ' inizio dei lavori al 980, cfr. A. Coppa, 
Cenni storici sulla chiesa parrocchiale-rettorale di S. Ali
chele Arcangelo (S. Angelo) in Luw , Cosenza 1969, p. 
6. Barillaro scrive di fondazione duecentesca, cfr. 
Barillaro E., Calab1ia: guida arhstica e archeologica, 
Cosenza 1972, p. 178. Altomare propone la metà 
del XII secolo, contemporaneamente, al periodo 
in cui si costituiva il nucleo abitativo del territorio 
urbano, cfr. Altomare M. P., La chiesa di Sant'Angelo e 
Luw in una platea secentesca, in "Quaderni dell'Asso
ciazione culturale Insieme per Luzzi", a . III, 1998, 
pp. 15- 16. 
2 Rimanendo nel campo delle supposizioni è 
necessario osservare che la particolare tisoluzione 
del numero nove della data permette di formula
re un'ultetiore congettura, questo infatti potrebbe 

laterali trovavano posto le microsctùture degli Evangelisti, di cui ne sono sopravvissute solo due. 

I capialtare, infine, sono realizzati da ampie volute laterali che accolgono, in basso, una testa 

d'angelo e in alto due piccoli angeli frapposti tra le stesse volute. Non si hanno a disposizione 

documenti archivistici relativi alla realizzazione dell'opera, ma senz'altro risalta l'annotazione di 

un manoscritto del 18585 che dichiara l'altare maggiore di San Michele Arcangelo di Luzzi tra i 

migliori della cittadina per i suoi magnifici intagli abbelliti con «marmorei a vernice alla cinese». 

All'interno dell'altare, però, attraverso uno sportelfu10 posto dietro l'angelo reggi voluta di destra, 

è stata rinvenuta, oltre a disegni tracciati direttamente sul legno, un'iscrizione: «IB9B»- (1696) -, 

che potrebbe rife1irsi anche alla datazione del corpo oppure appartenere a qualche pezzo recu

perato da altro manufatto. Tutto questo in quanto l'opera parrebbe più direttamente ancorarsi 

al p1imo settecento per l'influsso vaccariano e sanfeliciano che emana, trovando una plausibile 

datazione attorno al 1729, anno in cui terminò la contesa con la chiesa di Santa Maria per il titolo 

di :Niatrice del comune e che potrebbe ben costituire la circostanza della sua realizzazione. Per 

l'esecuzione di questa parte dell'altare appare certo verosimile l'attribuzione avanzata in favore di 

botteghe roglianesi attive tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento6
, precisata in direzione di 

Niccolò Altomare7 e della sua bottega con la produzione del quale, in effetti, la fattura dell'altare 

di San Michele Arcangelo di Luzzi offre molte vicinanze, come ad esempio le affini teste d'angelo 

dell'altare di San Francesco di Paola della chiesa di San Giorgio di Rogliano che l'intagliatore 

realizzò nel 17248
. 
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verosimilmente decifì·arsi in un due modi, se così 
fosse la data inscritta risulterebbe 1622. Conse
guentemente a tale nuova ipotesi appatirebbe 
verosimile che questo altare possa essere proprio 
quello descritto nella Visita pastorale di Andrea 
Pierbenedetto del 1630, pubblicata da Rosario 
D 'Alessandro, che cita <<Un tabernacolo di legno 
indorato artisticamente fabbricato, posto sopra 
l'altare maggiore», sempre che si intenda la dora
tura estesa a tutto il manufatto e non solo al ta
bernacolo. Cfr. D 'Alessandro R. , Visita Apostolica a 
U.tz;::i nel l 63 O. Da una visita nella Diocesi di Bisignano 
del Cardinale M ons. Andrea Pierbenedetto, Bisignano 
1996, p. l l. 
3 Leone G., Per la stmia dell'intaglio !igneo in Calab1ia: 
appunti sulla cosiddetta <<Scuola di lvforano>>, in "Daeda
lus", aa. IV-V, 1991-1992, pp. 55-56 nota 4; Leone 
G., Per una storia dell'm1e sacra nella T1zlle di Crati, in a 
cura di D 'An1ore R. F. - Falcone L. - Pugliese M . 
(a cura eli), Bisignano e la T1zl di Crati ba jJassato ejùtu
ro. Atti 1991 , Soveria M annelli 1993, pp. 129- 130; 

Leone G., L'Altare ligneo, in Cagliostro R.M. (a cura 
di), Calab1ia, Roma 2002, p. 36 1. 
4 Panarello M ., Metamorfosi del Cibmio e del Taberna
colo, in n Cagliostro R. M. (a cura di), Calab1ia ... ci t. , 
pp. 381-382. 

' 5 Pepe G., Cenni sulla nostra pabia dE Luai: copia 
anastatica di un nzanoscJitto inedito del 1858, a cura eli 
B. Durante, Luzzi 1994·, p. 3 7. 
6 Leone G., L'Altare ligneo ... cit. , p . 36 1. 
7 Panarello M ., In sublime altare tuum: osservazioni 
sull'evoluzione dell'altare marmoreo in Calabn:a tra Seicento 
ed Ottocento, in Leone G., Pange Lingua: l'Eucmistia in 
Calabna; Stmia Devozione Arte, Catanzaro 2002, p. 
504. 
8 Leone G., L'Altare ligneo ... cit. , p. 36 1. 
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N ICOLÒ ALTOMARE (ROGUANO, SECOLO XVII, F1NE - SECOLO XVIII, PRIMI DECENM) 

ALTARE 

Secolo XVIII (prima metà; l 7 31 ?) 
Legno intagliato; (misure non rilevate) 

Rogliano, Museo d'Arte Sacra "San Giuseppe" 
Provenineza: Chiesa di Santa Maria del Carmine, detta "dei Cappuccini" 

Bibliografia: Minicucci C. 1954, pp. 19, 22; Leone G. 1986, II, p. 252; Perri F. 1987, pp. 21, 84; Deni C. - Lico A. 1994, p. 
129; Iannace R. 2001 , pp. 30, 42; Leone G. 2002a, p. 619. 
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L'altare dedicato a san Pasquale Baylon del

la chiesa dei Cappuccini di Rogliano, oggi 

esposto nel locale Museo d'Arte Sacra "San 

Giuseppe", per il fatto di essere stato eseguito 

da Nicolò Altomare, uno dei più rinomati in

tagliatori cittadini del Settecento, è un esem

pio importante sia nei riguardi dello sviluppo 

di quest'arte fra le maestranze roglianesi sia 

rispetto all'awenuta trasmissione di talune 

forme di tale industria fra ambiti general

mente considerati indipendenti 1, nel caso fra 

gli intagliatori cappuccini e quelli roglianesi 
• 

o VIceversa. 

n manufatto, realizzato interamente in legno 

a vista, in ossequio all'estetica francescana 

cappuccina, si compone dell'altare vero e 

p roprio, prowisto di mensa, paliotto, gradi

ni, tabernacolo, pala e cimasa, cui fanno da 

ali due sezioni che accolgono quattro nicchie, 

due per lato e sovrapposte. Le sezioni sono 

suddivise da quattro colonne, con fusto liscio 

e capitello corinzio-composito, poggiate sui 

gradini dell'altare quelle centrali e su alti plin

ti quelle laterali. Sull'orlo della seconda colon

na di sinistra corre l'iscrizione, incisa nel le

gno e molto deteriorata: «(M. Ni)co(1a) Altomre 

Fe-», con molta probabilità si concludeva sul 

piedritto della terza colonna, oggi ricostrui

to: «A. D. 173 1», come riportato da Cesare 

Minicucc?. Le quattro colonne in alto sono 

raccordate dal fregio della trabeazione che, 

concepito con metope lisce e triglifi, accoglie 

gli abachi e i dadi delle colonne e armonizza 

la diversa altezza delle sezioni laterali a quella 

centrale con un elegante profilo curvo. Sopra 

la sezione centrale, quella dell'altare vero e 

proprio, dove è collocata la tela raffigurante 

i Santi Felice da Cantalice e Pasquale Baylon in ado-



l Leone G., Per la stmia delfintaglio !igneo in CaLabria: 
appunti sulla cosiddetta '~cuola di Morano'', in "Da
edalus", aa. IV-V, 1991 -1992, pp. 66-67 e nota 
Il; Idem, in Cagliostro R.NI. (a cura di), CaLabria, 
Roma 2002, p. 165; Idem, Il tabernacolo della chiesa 
dei Santi Fabiano e Sebastiano a Fiamignano: un episodio di 
intaglio cappuccino abruzzese nell'attuale pmvincia di Rieti 
e una postilla per una 1icerca neL Lazio, in Nel Lazio: 
guida al Patrimonio Storico Artistico ed Etnoan
tropologico", a. I, 2011, pp. 36-43. 

razione del Santissimo Sacramento3
, si imposta la cimasa, fatta da volute geometriche diversamente 

composte, con inserti di volute vegetali e dentelature sui profili, attorno alla tela centrale ovale 

con l'Emblema francescano . Al di sopra della cornice del fregio della trabeazione, in corrispondenza 

dei quattro capitelli, svettano altrettanti dadi sormontati da pigne, mentre al centro della cimasa 

sta una composizione di volute che forse costituiva l'appoggio di una croce apicale o eli un altro 
elemento. 

Nella storiografia specifica degli intagliatori roglianesi, questo altare, in base all'iscrizione prima 

trascritta, è sempre stato assegnato a Nicolò Alto mare, il quale nello stesso anno, stando a un'altra 

sua firma segnalata sull'altare maggiore della stessa chiesa4
, oggi non visibile per essere stato que

sto manufatto smontato e ancora non restaurato dunque difficile da verificare se non si tratti eli 
una svista, dové eseguire con l'aiuto della sua bottega gran parte degli arredi interni dell'edificio, 

compreso anche l'altare di sant'Antonio5
. L'altare di san Pasquale, in ogni modo, rientra nella 

tipolog.ia dell'altare reliquiario6
, in quanto molto probabilmente nelle nicchie laterali, apposita-

2 Minicucci C., Ricordi storici della città di Rogliano: 
vita ed opere di ji·a Gaspare RicciulLi Dal Foss~ arcivesco
vo di Reggio Calabria)· Corifèrenza tenuta il 12 novembre 
1953 nel Palazzo Municipale di Rogliano, Firenze 
1954, pp. 19, 22. 
3 Leone G. (a cura di), Pange ling1111: rEucaristia in 
Calabria,· Stmia Devozione Arte, Catanzaro 2002, p. 
619 cat. 70 
4 Frangipane A (a cura di), lnventmio degli oggetti 
d'arte d'Italia: I~· Calab?ia, Roma 1933, p. 220. 

mente lasciate in bianco, doveva esporre dei 

busti reliquiari di altri Sani Cappuccini. Esso; 

come si è già detto, è un'opera importante per 

chiarire la trasmissione delle forme dagli inta

gliatori locali a quelli dei frati cappuccini ma 

nel contempo mostra lo sviluppo della cultura 

artistica di Nicolò Altomare che, in questa re

alizzazione, fors'anche per specifiche richie

ste della committenza, si mostra aggiornaro 

su soluzioni tardo barocche molto diver e da 

quelle a lui generalmente più frequenti basa

te soprattutto sull'utilizzo sontuoso eli un re

pertorio esornativo vegetale. Nel caso infatri. 

testimonia l'adesione a differenti modelli. di 

impianto più essenzialmente architettonico. 

che potrebbe lasciare intuire collegamenti 

sia con le soluzioni napoletane, sull}impron

ta di Ferdinando Sanfelice (1675-17-±8 e di 

Domenico Antonio Vaccaro (1678-17-±5. sia 

con quelle del barocco salentino e siciliano. 

GroRcro LEo JE 

5 Iannace R., 1\!fuseo d~rte Sacra '~ Giuseppe ··. Pa
ola 200 l, p. 43. 
6 Panarello NI., in Cagliostro R.M. (a cura ili. 
Calab1ia ... cit., pp. 366-369 



A\!ONIO MoLLO (CosENZA, NOTO NEL QUARTO DECENNIO DEL XVIII SECOLO) 

SAN MICHELE ARcANGELO 

Secolo XVIII (1738, datato) 
Legno intagliato e dipinto; cm 180 

San Fili, Chiesa della Santissima Annunziata 

Bibliografia: Di Dario Guida M. P. 2002, p. 192; Leone G. 2009a, pp. 94-95; Leone G. 20 l O, pp. 96-97. 
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La scultura, raffigurante San Michele Arcangelo, 
datata e firmata sul bordo della base: <<AN
TONIUS MOLLUS/ CONSENTINUS 
SCULPTOR/ A. D. N. 1738», è custodita 

nella chiesa matrice di San Fili; rappresenta 

un giovane in armatura che incede, in atteg

giamento trionfante e composto, nell'atto di 
schiacciare il demonio. L'opera unisce le due 

iconografie tradizionali dell'Arcangelo, pre

sentandolo come guerriero che impugna la 

spada per sconfiggere il demone e, attraverso 

l'attributo della bilancia, come pesato re delle 

anime prima del giudizio. 

La statua mostra una figura agile e ariosa, dal 

movimento leggero e sicuro, manifestando 

una finezza creativa e una connotazione sti

listica dell'autore che è stata ottimamente de

finita come "filo-solimenesca" 1, presentando 

caratteristiche e riferimenti manifesti alla cul

tura statuaria napoletana degli inizi del Sette

cento, fondendo lo stile di Nicola Fumo2 alla 

maniera più ammorbidita di Giacomo Co

lombo3; d'altronde è noto come, soprattutto 

nel corso di questo secolo, vennero a formarsi , 

in tutta l'Italia meridionale, molte botteghe 

eli scultura, in cui spesso venivano replicati o 

imitati, a volte con eccellenti risultati, modelli 

dei più noti maestri napoletani. 

Una bottega locale dovette essere quella del 

cosentino Antonio Mollo, la cui personalità 

artistica è ancora in via di definizione e, in 

assenza di fonti documentarie che lo riguar

dano, attenti studi hanno contribuito a resti

tuire all'autore anche il bel busto raffigurante 

San Clemente conservato nella chiesa di Santa 

Barbara a Taverna4 (Catanzaro), firmato e 

datato anch'esso: <<ANTONIUS MOLLUS 
CAELAVIT ANNO DOMINI MILL.mo 
SEPTICEN.mo TRlGESIMO QUINTO», 



l Di D ario Guida M.P, Produzione e impmtazione ne
gli svolgimenti della pittura e della scultura, in Cagliostro 
R.M. (a cura di), Cawbria, Rom a 2002, p. 192; Le
one G., Scultura in legno in Cawb1ia. l'apporto locale nel 
Seicento e nel Settecento, in Leone de Castris P. (a cura 
di), Sculture in legno in Cawbria. Dal Medwevo al Sette
cento, Catalogo m ostra 2009-20 l O, Napoli 2009, p. 
111 nota 162. 
2 Prop rio su Nicola Fumo e in particolare sulla 
raffigurazione di San Michele in una parte della 
produzione dello scultore verte il contributo di 
C asci aro R ., Se~iazione e vmiazioni: scultu1e di .Nuow 
Fumo, tra Napob; w Puglia e la Spagna, in Gaeta L. (a 
cura di), La scultura meridùmale in età moderna nei suoi 

opera che, tra l'altro, testimorùa i radicati legarrù tra la comrrùttenza tavernese e il mercato arti

stico facente capo all'area di Cosenza5
, comprendente le botteghe afferenti alla scuola roglianese. 

Al catalogo di Antorùo M ollo oltre alle due sculture fin qui ricordate è stata inoltre avvicinata, 

su basi stilistiche, anche l'Immacolata della Matrice di San Fili6
, la cui caratterizzazione formale 

risente più apertamente dei modi addolciti di Giacomo Colombo. 

La qualità di queste sculture, pur rappresentando la produzione di una bottega locale, permette 

comunque di ipotizzare una diretta conoscenza dei coevi svolgimenti culturali napoletani, e con

seguentemente presentare il cosentino Antonio Mollo come un artista informato e aggiornato 

sulle novità della capitale e, di conseguenza, ben allineato con i gusti della più esigente comrrùt

tenza locale. 

fu'!TONEILA SALATINO 

rapporti con la circolazione mediterranea, I-II, G alatina 
2007, II, pp. 245-263. 
3 Leone G., Scultura ... cit. , p. 95; Leone G., Per w 
cultura artùtica di Taverna: qualche osservazione sull'inta
glio e la scultura in legno, in Valentino G. (a cura di), 
L'arte nelw città natale di Mattia Preti, Taverna 20 l O, 
p. 96. 
4 Leone G., Scultura ... cit. , p. 95 nota 165, Leone 
G ., Per w cultura ... cit. , pp. 96-97; Lo studioso ave
va attribuito il San Clemente di Taverna ad Antonio 
M ollo inizialmente solo su basi stilistiche, affian
candolo all'Immacolata sempre della chiesa M at1ice 
di San Fili (cfr. successiva nota 6), successivam ente 
il ritrovamento sul busto della firma ha attestato la 

paternità dell'opera allo scultore cosentino. 
5 Leone G. , Per w cultu.ra. .. cit., p. 96 nota l 00; 
Valentino G. , Esempi di scultura sacra a Taverna da!Uz 
seconda metà del secolo XV alla bottega d'arte !ignea di Se
bastiano Mustmi, in Valentino G. (a cura di), Sebastia
no Mustari; l'ultima bottega d'arte di Taverna, Catalogo 
mostra 2006, Taverna 2007, p. 12. 
6 Leone G., Per w cultura .. . cit. , p. 95; Leone G., Per 
w cultura ... cit. , p. 96. 
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I NTAGLIATORI ROGUANESI (GIOVAN B ATTISTA ALTOMARE?, NOTO NELLA PRIMA METÀ DEL 

XVIII SECOLO) 

ALTARE MAGGIORE 

Secolo XVIII (attorno alla metà; 1740?) 
Legno intagliato, dorato e dipinto; (misure non rilevate) 

San Giovanni in Fiore, Abbazia 

Bibliografia: Frangipane A 1933, p. 230; Barillaro E. 1972, p. 2 16; Valente G. 1973, p. 838; Iaquinta A.M. - Iaquinta V 
1977, p. 6; Bi tonti T 1988, p. 150; M adia B. 1990, p. 13; Basile S. - Bi tonti T 1999, p. 31 ; Leone G. , in Cagliostro, 2002, p. 
165; Lopetrone P 2002, pp. 56-59; Greco G. 2005, p. 226. 
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L'altare maggiore della chiesa abbaziale di 

San Giovanni in Fiore è collocato in fondo 

alla navata, in corrispondenza dell 'arco ab

sidale, ed è stato realizzato in sostituzione di 

un più antico altare marmoreo. Questa pre

gevole opera in legno, intagliato e dorato, è 

caratterizzata da un suggestivo alternarsi di 

rientranze e di sporgenze, il blocco dell'alta

re poggia su un alto basamento modanato 

ed è collegato alle pareti con due portelle, 

anch 'esse !ign ee, che permettono l'acceso al 

coro retrostante; ha il tabernacolo aggettan

te su due piani, definito ai lati da colonnine 

tortili e scandito frontalmente da due lesene 

che delimitano una nicchia centrale sormon

tata da una conchiglia, in realtà uno sportello 

concavo. L'andamento sinuoso dell'insieme è 

accentuato dalle cornici m odanate mistilinee 

poste al di sopra di ogni gradino, la cui alzata 

è decorata da quadrati alternati a rettangola

ri; ciascun riquadro aumenta di dimensione 

man mano che si sale e, al centro, ha volu

te a ricciolo e motivi acantiformi addossati, 

quest\ùtimi sono conclusi in alto da testine 

alate in forte aggetto dipinte al naturale. Le 

estremità dell'altare, infine, sono ornate da 

corpose volute a ricciolo, foglie d 'acanto ed 

una testina ala ta sormontata dalla mensola 

capoaltare a voluta. L'alzata è costituita da 

una grande cornice impostata su un piedi

stallo, modanato e svasato verso l'alto, che 

incornicia la nicchia aggettante ospitante 

all'interno di una custodia di vetri, la statua di 

San Giovanni Battista, patrono della cittadina; 

e presenta una sfarzosa decorazione a pieno 

intaglio, con foglie d'acanto addossate o af-



l D 'Ippolito G ., L'abate Gioacchino da Fiore: l'arclzice
nobi() jlorense e le nuove n"cerche stmiche sulla uita del gran
de calabrese: saggio stmico, Cosenza 1928, p. 71 (cfr. 
Iaquinta A.M. - Iaquinta V. , "Archicenobio Florence" 
di S. Giovanni in Fiore: n"cerca st01ico-mtistica; IV parte: 
Interno del/empi(), in "Brutium", a. IX, 1977, p. 6; 
Lop etrone P. , lLl chiesa abbaziale I'lorense di San Gio
vmmi in Fiore, San Giovanni in Fiore 2002, p. 41). 
2 Bitonti T, Elementi barocchi e maestranze roglianesi 
nell'abbazia jloreme di San Giovanni in Fiore, in "Flo
rensia : bollettino del centro internazionale di studi 

frontate terminanti a ricciolo, mostrandosi con la forma di un grande reliquiario. 

La realizzazione di questo imponente altare dovrebbe appartenere ai lavori di ammodernamento 

effettuati all'interno dell'Abbazia florense nella seconda metà del Settecento, con la decorazione 

delle pareti con stucchi, cornici e modanatlJre, come ricordava un'epigrafe fatta realizzare sull 'ar

co trionfale dall'abate claustrale Gioacchù1o Carelli, 1iportata interamente da Giacinto D'lp
polito nel 1928 1

• In realtà, come è stato riportato da alcuni studiosi che se ne sono interessati 
) 

sull 'opera, precisamente su uno degli archetti laterali, era visibile la data 17 40 e la firma di Giovan 

Battista Altomare da Rogliano2 L'isc1izione oggi non è più visibile, cosicché alt1i ne hanno posto 

in dubbio l'effettiva esistenza, evidenziando tra l'altro, che la datazione 1iportata nell'iscrizione 

non coinciderebbe con le fonti documentmie relative alla data dello smontaggio dell'altare antico 

marmoreo3. 

L'approfondimento stilistico condotto sLùl 'altare di San Giovanni in Fiore, in ogni modo, sembre

rebbe avvalorare almeno l'attlibuzione a Giovan Battista Altomare, figlio di quel Nicolò che fu 

uno dei più periti intagliatori roglianesi attivi tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. A 

quest\ùtimo, inoltre, Giorgio Leone tende ad asseg11are, rintracciandovi un unico corpo stilistico 

con rutta la sua produzione4
, una serie di simili manufatti !ignei, in particolare l'altare dell 'orato

rio dell'Assunta di Rogliano e il grandioso fastigio della Afadonna della Grazia della chiesa dell 'An

nunziata di Carpanzano, nei quali inoltre ipotizza anche l'attività di Giovan Battista\ ai quali 

veramente il manufatto che si esamina conisponde per il partito decorativo, per la composizione 

e per la strutrura. Lo studioso suppone che tali singola1i creazioni della bottega degli Altomare, 

padre e figlio, siano frutto dell 'aperrura degli intagliatmi roglianesi all'attività decorativa di Nic

colò RicciLùli, altra importante personalità di Rogliano operosa nel campo dell'architettura e 

della decorazione lapidea, e alla conoscenza di disegni o modelli del barocco romano di matrice 

berniniana diffusi anche in ambienti napoletani6. 

La forte connotazione stilistica del manufatto, la pubblicazione della firma di Giovan Battista Al

tomare, come presente sLùla cornice di una delle portelle dell'altare, in un anno in cui l'attività di 

questo intagliatore non era ancora molto nota alla stmiografia calabrese, farebbero 1itenere credi

bile il1iferimento a questi. Resta tuttavia da valutare l'anno effettivo della sua realizzazione e della 

posa in opera nella chiesa dell'Abbazia che, si avverte, potrebbero essere non del tutto coincidenti. 

MARINA AMEDURI 

gioachimiti", a . II, 1988, p. 150. 
3 Lopetrone P. , lLl chiesa ... cit. , p. 56 (cfc M el uso 
S., lLl Sila e la sua gente: San Giovarmi in Fiore; Comunità 
emblematica del Mezzogiorno d'Italia, San Giovanni in 
Fiore 1997, pp. 21, 95). 
4 Leone G., L'intaglio barocco in Calabria: annotazioni a 
margine di 1111 problema di ston{;grafia artistica, in Caglio
stra R.M. (a cura di), Calabria, Roma 2002, p. 165; 
Leone G., L'Al/me !igneo, in Cagliostro R .M. (a cura 
di), Calab1ia ... cit. , p. 360. 
5 Leone G ., in Ceraudo G. (a cura eli), lLl Cappel-

la della lviadonna della Graz ia di Cmpanzano, Sove1ia 
Mannelli 2000, pp. 102 (cE:: Leone G., L'intaglio ba
rocco ... ci!., p. 165 ). 
6 Leone G., in Ceraudo G. (a cura di), lLl CajJJJel
la ... ci t. , p. l 02. 
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INTAGLIATORI ROGUANESI (BOTTEGA DI NICOLÒ ALTOMARE?) 

CoRNicE DELL'ICONA DELIA ONNA DELIA GRAZIA 

Secolo XVIII (prima metà) 
Legno intagliato, dorato e parzialmente dipinto; (misure non rilevate) 

Carpanzano, Chiesa dell'Annunziata 

Bibliografia: Frangipane A., 1933, p. 15 7; Barillaro E. 1972; p. 4; Bilotta L. 1996, p. 389; Borretti M. - Leone G. 1996, p. 
126; Ceraudo G. 1998, p. 44; Leone G. in Ceraudo 2000, pp. l 02-103 scheda 28; Leone G. in Cagliostro R.M. 2002, p. 360; 
Salerno F., in Cagliostro R.M. 2002, p. 627. 
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ll monumentale fastigio del "Quadro Divi

no" di M aria SS. della Grazia, immagine de

vozionale cinque-seicentesca molto venerata 

in Carpanzano1
, è interam ente lavorato a in

taglio a giorno. Un ordinato viluppo di foglie 

e di fiori che si dispongono con ordine e con 

fantasia intorno alla sacra effigie formandone 

la cornice, com e un grandioso medaglione. 

Lo schem a compositivo dell'intaglio è dato 

da una sorta di sostegno m odulare di volu

te quasi nascenti una dall'altra e tangenti sul 

dorso quelle poste in basso e in alto cosicché 

creano una sorta di simmetria che, ribadita 

dalle figure angeliche e dai fiori, genera una 

raffinata percezione della di tribuzione delle 

foglie. L'immagine, dipinta su tela e misuran

te 7 5 x 55 cm , è inserita con propria cornice 

nella cornice a cassetta del fastigio che è com

posta da una semplice doppia modanatura ed 

è raccordata ai racemi vegetali da quattro te

ste di angelo: una in basso e tre in altro, ai lati 

delle quali due angeli a tutto tondo reggono 

un grande corona. 

n modello di siffatta incorniciatura, partico

larmente complesso, ricalca quello delle co

siddette "glorie" di immagine sacra e, per la 

C alabria settentrionale, si ritrova adottato per 

molte di tali effigi2
, tra cui si ricordano espres

samente, almeno per le affinità compositive 

e decorative della cornice, risolte a volte con 

minore o maggiore laboriosità esornativa, il 

quadro della M adonna del Rosa1io della chiesa 

eponima di Rende, quello della Madonna del 

Cannine delle chiese omonime di Belmonte 

Calabro e di Carolei, della Madonna dellllrco 

di M angone, con la cornice originalmente in

serita in un altare, e, infine, l'alzata dell'altare 



l Ceraudo G., in Ceraudo G. (a cura di), La Cap
pella della Madonna della Grazia di Carpanzano, Soveria 
!viannelli 2000, pp. l 00-1 O l. 
2 Leone G., in Cagliostro R.M. (a cura eli), Cala
bria, Rom a 2002, p. 360. 
3 Leone G., L)intaglw barocco i:n Calab1ia: annotazioni 
a margine di un problema di storiografia artistica del Mez
zogiorno, in Cagliostro R.!vL (a cura di), Calabria ... 
cit., p. 165. 
4 Frangipane A. (a cw~a di), Inventario degli oggetti 

!igneo dell'Abbazia di San Giovanni in Fiore. Tutte queste opere sono ascrivibili a maestranze 

roglianesi che Giorgio Leone intende ricondurre all'influenza di Niccolò Ricciulli e alla bottega 

di Nicolò Alternare, continuata dal figlio Giovan Battista3. 

La cornice di Carpanzano è stata ritenuta eseguita nel Settecento da intagliatori probabilmente 

roglianesi da Alfonso Frangipane4
• Questo giudizio è stato ripetuto successivamente e solo Gior

gio Leone, che ci si è soffermato più lungamente e ne ha diretto il restauro negli scorsi anni novan

ta, propone una realizzazione nella prima metà del Settecento, in ordine appunto alle coordinate 

documentarie di Nicolò e Giovan Battista Altomare5
. Lo studioso, inoltre, ritiene che l'autore di 

questa monumentale opera, cosi come si è detto per le altre consimili, si muova sulle aperture 

culturali di Niccolò Ricciulli, personalità tra le più eccellenti del panorama artistico calabrese 

del primo Settecento6, cui presumibilmente si deve addurre la conoscenza di disegni o di modelli 

romani di matrice berniniana, tra l'altro non estanei all'ambiente napoletano che questo maestro 

sicuramente frequentò7
• Non è da escludere, sempre secondo gli studi di Leone, che l'acquisizione 

di tali modelli romani possa essere giunta alle maestranze roglianesi, nello specifico a Nicolò Al

tornare, dalle frequentazioni lavorative presso le chiese appartenenti all'Ordine dei Francescani 

Cappuccini8• 

FRANCESCA CARVEI.TJ 

d)arte d)Iwlia·II; Calabria, Roma 1933, p. 157. 
5 Leone G., in Ceraudo G. (a cura di), La Cappel
la. .. cit. , 102-1 03 (cfr. Leone G., L)intaglio barocco ... 
cit. , p. 165; Idem, in Cagliostro R.M. (a cura di), 
Calalnia .. . cit., 360). 
6 Panarello M ., I protagonisti della decor~ne: masbi 
marmorari e prqfèssori di stucco, in Cagliostro R .M. (a 
cura di), Calabria ... cit., Roma 2002., pp. 77-80. 
7 G. Leone, in Ceraudo G. (a cura di), La Cappel
la. .. cit ., pp. l 02-1 03. 

8 Leone G., Per la storia dell)intaglio !igneo in Calabria: 
appunti sulla cosiddetta <<Scuola di Morano>>, in "D aeda
lus'', aa. IV-V, 199 1-1 992, p. 67 nota 11. 
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EuGENIO CERCHIARO (CASTRO , DOCUMENTATO NEL 1712 E NEL 1715) 
---- ............... ONNA CON BAMBINO, DE'ITA " ONNA DELLA PuRIFlCAZIONE'' ~ _..__.L-1 - -

ALIAS " ONNA DELLA CANDELORA" 
Secolo XVIII (prima metà) 
Legno scolpito e dipinto; cm 140 x 160 

Morano Calabro, Chiesa di San Nicola di Bari 

Bibliografia: Frangipane A. 1933, p. 199; Barillaro E. 1972, p. 188; Ritondale F 1985, p. 96; Trombetti G. 1999, pp. 54-55; 
Leone G. 2009, P~ 91. 
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La statua raffigurante la Madonna della Pu7iji
cazione, conosciuta anche come Madonna della 

Candelora, è esposta nella chiesa di San Nicola 

di Bari di Morano Calabro, edificio fondato 

intorno al 1450 sopra un succOt])O, oggi de

dicato a Santa Maria delle Grazie, risalente 

probabilmente all'alto medioevo1• In realtà, 

l'iconografia del simulacro, con il seno sco

perto, suggerisce una identificazione proprio 

con la Madonna delle Grazie e ciò ha fatto 

ipotizzare a Gianluigi Trombetti che questo 

sia il titolo precipuo della scultura 2• 

La scultura, datata al Seicento da Alfonso 

Frangipane3e da Emilio Barillaro'\ attribu

ita da quest'ultimo ad artiere provinciale, è 

ricondotta da Trombetti ai modi stilistici di 

Eugenio Cerchiara con datazione al prin1o 

ventenni o del Settecento5, attribuzione con 

cui concorda Giorgio Leone6. Lo scultore fa 
parte di una vera e propria 'dinastia' familiare 

di intagliatori originaria di Morano Calabro 

1na successivamente trasferitasi a Castrovilla

ri e comunque operanti nella zona di confi

ne tra Calabria e Basilicata7
• ll capostipite è 

Giovan Pietro Cerchiara, documentato dalle 

opere dal 1667 al 1684, n1orto nel l 709; Eu-

genio, presumibilmente suo figlio,, è attestato 

nel ] 712 e nel 1715; Carlo risLÙta attivo nel 

1733-1734 a Saracena ed è citato come scul

tore e architetto nel catasto onciario eli Ca

strovillari del 17468
. Altri nomi che si riscon

trano sono quelli eli Aloisio9, Antonio) Nicola, 

Michelangelo e Nicola Gentile figlio di Anto

nia Ce1~chiaro 10 di cui, però, al momento non 

si hanno notizie di loro opere. 

Le opere di questi artigiani del legno presen-



l Salmena A. , Morano Calabro e le sue case illustli, 
Milano, 1882, pp. 54-56; R . M arranghello, in Ca
gliostro R.M. (a cura di), Calabna, R om a 2002, p. 
64 1. 
2 Trombetti G., in Filice R.A. (a cura di), Memmie 
riscoperte: la collegiata di San Nzcola, Catalogo m ostra 
1999, (coord. Bosco S.), Rom a 1996, p. 55. 
3 Frangipane A. (a cura di), Irwentario degli oggetti 
d'mte in Italia: II; Calabria, Roma 1933, p. 199. 
4 Ba1illaro E., Calabria: guida artistica e archeologica, 
Cosenza 1972, p. 188. 
5 Trombetti G., in Fili ce R.A. (a cura di), Memo
n'e ... cit. , pp. 54-55. 
6 Leone G., Scultura in legno in Calabria: da/Medioevo 
al Settecento in Leone de Castris P. (a cura di), Scultu
re in legTW in Calab1ia, Catalogo m ostra 2008-2009, 
Napoli 2009, p. 9 1. 
7 Leone G., Scultori di confine, alcuni esempi di scultura 

tano stilemi tipici del barocco, con il naturale influsso napoletano mitigato dalla evidente carat

terizzazione locale. L'attribuzione della sctùtura ad Eugenio Cerchiara regge il confronto con 

le altre assegnazioni allo scwtore, rese possibili grazie all 'identificazione su base documentaria 

di un suo 'rifacimento' della statua dell'Angelo Custode della chiesa di Santa Maria del Gamio a 

Saracena 11 che ha permesso di individuare un buon numero di scwture sotto questo nome, tra 

le quali la Madonna del Carmine della chiesa eponima di Morano, il San Pietro della chiesa di San 

Giuliano di Castrovillari, la Santa Afmglze1ita d'Antiochia della chiesa eponima di Amendolara e altre 

ancora in territorio lucano12 Rispetto a Giovan Pietro, a cui ormai gli studiosi attribuiscono la 

Madonna della Candelora della chiesa di San Pietro di M orano, le scwture di Eugenio, seppur con 

una simile cifra formale, si presentano più leggere dal punto di vista stilistico e meno imponenti. 

Uno dei tratti distintivi dei soggetti femminili rappresentati dai Cerchiara è il velo che termina 

a punta sulla testa e si apre ai lati formando un rombo irregolare, con i capelli che seguono la 

conformazione del velo. Una scwtura confrontabile a quella in esame è la Madonna del Pollino della 

chiesa di Santa Maria degli Angeli di San Severino Lucano che presenta analoga configurazione 

delle vesti 13
. U na disposizione simile si riscontra anche nell'Immacolata di Castrovillari, datata 1755 

e firmata da Agostino Pierri di Lagonegro. D 'altronde Giorgio Leone ha già fatto notare come 

grazie all'attività di Giovan Pietro ci sarà « ... l'elaborazione di un modello .. . che sarà replicato 

fino alla scadere del Settecento, ed adattato a seconda delle esigenze iconografiche e del variare 

del gusto» 14
. Lo scrivente concorda con l'attribuzione della Madonna della Purifica;::ione di Morano 

ad Eugenio Cerchiara, poiché rispetto a Pierri o ad altri eventuali collaboratori di bottega il simu

lacro mostra schematizzazioni più tipiche di questo scwtore. 

L UDoVIco NoiA 

in legno nell'area del Pollino ( .. e di altre zone della Calab1ia 
settentlionale e della Basilicata mnidionale ba il Cinquecen
to e il Settecento), in Tornei A. - Curzi G. (a cura di), 
Abmzzo: wz laboratorio di ricerca, Atti 2009, ["Studi 
medievali e m oderni: arte, letteratura, storia", a. 
XV, 20 11] , Napoli 20 11, pp. 328-336. 
8 T rombetti G., Castrouillari nei suoi mommti d'arte, 
Castrovillari 1989, p. l 77; G. Leone, Pn· la stmia 
dell'intaglio in Calablia: appunti sulw cosiddetta <<Scuola di 
Morano>>, in "D aedalus", aa. IV-V, 199 1-1 992, pp. 
62-63. 
9 Barillaro E., Alte archeologT·a cultura e stampa in Ca
labJia, Cosenza 1968, p. 73 . 
l O Leone G., I Fusco e albi intagliato1i degli 
arredi di cmnpletamento settecenteschi della Maddalma in 
Filice R .A. (a cura di), Mnnorie riscoperte: mostra di 
opm d'arte restaurate dalle chiese della M addalena e del 
Carmine, Catalogo m ostra 1995, (di1: scientifica: 

Leone G.)], Morano, 1995, p. l 09. 
l l T rombetti G., Castrouillari ... cit., p. 11 7; 
Leone G., Pala storia .. . ci t. , pp. 62-63; Boniface L. , 
La chiesa di Santa Maria del Gamia in Saracma, Castro
villari 2000, pp. 72-75. 
12 Trombetti G., in Filice R.A. (a cura di), 
Mnnon'e .. . cit., [1999], pp. 54-55; G . Leone, Scultura 
in legTw .. . ci t. , p. 91; Idem , Scultori di co1zjine ... cit. , pp. 
330-332. 
13 Leone G., Scultura in legTw .. . ci t., p. 91; 
Idem , Scultmi di corzfine ... cit. , pp. 33 1. 
14 Leone G., Pn· la storia ... ci t. , p. 63. 
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INTAGLIATORE CAPPUCCINO 

TABERNACOLO 

Secolo XVIII (1750, datato) 
Legno intagliato, intarsiato, parzialmente dipinto e con inserti di avorio e madreperla; cm 190 ca. 
Orsomarso (Cosenza), Chiesa del Santissimo Salvatore 

Bibliografia: Leone G. 1986, II, p. 215; Montevecchi B.- Vasco Rocca S. 1987, p. 86; Spanò A. 2001, pp. 31, 56, 59-60 n. 
13; Leone G. 2002a, pp. 621, 632 n. 97, 635; Spanò A., in Cagliostro R.M. 2002, p. 392. 
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Nell'ambito della diffusione delle riforme francescane dell'Osservanza, della Serafica Riforma 

e della Riforma Cappuccina la lavorazione del legno, per fini artistici connessi all'arredo eccle

siastico e alla liturgia, conobbe una nuova e specifica fioritura. n legno,infatti, sin dalle origini 

del Francescanesimo, era considerato come il materiale che meglio rispecchiava il precetto di 

povertà dell'Ordine, perciò è abbastanza comprensibile che, nelle successive riforme, esso venisse 

riproposto e riconsiderato quasi come elemento visivo della riforma stessa. In particolare, dopo 

il Concilio di Trento, tra i Riformati e i Cappuccini la lavorazione del legno assunse un ruolo 

importante che caratterizzò gran parte della scultura e dell'intaglio barocco, divenendo appunto 

parte integrante di questa cultura artistica e diversificandosi sul territorio. 

I Cappuccini, in conformità alle loro Costituzioni (1536), poi aggiornate alla luce dei decreti del 

Concilio di Trento, furono particolarmente attenti all'uso del legno per gli arredi delle loro chiese 

e di altri materiali che evocavano visivamente la povertà, come la scagliola e il cuoio per i paliotti 

degli altari. In tale contesto, però, riservarono 

specifica attenzione all'altare maggiore, che, 

quasi sempre provvisto di una pala dipinta, 

a volte ancor composta sul modello antico 

del polittico, era dotato di un sontuoso ta

bernacolo. La preziosità di tale manufatto, 

basata sul minuto e sontuoso intaglio e in

tarsio, nonché sulla profusione dell'avorio e 

della madreperla, era molto probabilmente 

dettata dall'esigenza di caratterizzare il culto 

eucaristico, per il quale le predette Costituzioni 
ammettevano l'impiego dell'oro e dunque si 

poneva come una variante di questo. 

n tabernacolo cappuccino è contraddistinto 

dalla forma turrita a più piani con riferimen- -

to a una pianta centrale. La sua genesi for

male è complessa ed è tuttora oggetto di studi 

mirati a coglierne le adesioni e gli sviluppi dal 

tabernacolo-ciborio tardo rinascimentale e 

dal modello che contemporaneamente veni

va elaborato nell'ambito della Serafica Rifor

ma, dove appunto non mancano esemplari 

simili di custodie eucaristiche. N ello specifico, 

vengono anche richiamate possibili veicola

zioni romane di modelli elaborati in Italia set

tentrionale sulla scorta di intromissioni meri-



l Leone G., Il tabernacolo della chiesa dei San/i Fabiano 
e Sebastiano a Fiamignano: un episodio di intaglio cappuc
cino abnu~;::ese nell'atl:uale pmuincia di Rieti e una postilla 
per una Jicerca nel Lazio, in "Nel Lazio: guida al Patri
monio Storico Artistico ed Etnoantropologico", a. 
I, 20 11 , pp. 29-45 . 

dionali, particolarmente siciliane 1
, anche se non andrebbero esclusi derivazioni dalle incisioni di 

architettura effimera, molto diffuse tra Cinquecento e Seicento. 

L'intaglio cappuccino, com e tutto quello francescano, benché peculiare dell 'Ordine non è da 

intendere com e chiuso in esso. Al contrario, infatti, spesso si manifesta aperto verso l'esterno e 

pur garantendo una certa persistenza di tecniche e di forme tipiche, accoglie p articolarità del 

tutto eterodosse che lo avvicinano in maniera in discutibile alle forme artistiche del territorio dove 

operano le m aestranze, potendosi così distinguere e riconoscere in caratteristiche elaborazioni, 

senz 'altro dovute all'attività in tali maestranze di artefici locali. 

In Calabria, lo studio dei tabernacoli cappuccini, nell'univoco riferimento di tecniche e modelli, 

ha portato a identificare sp ecifiche caratteristiche decorative che, in parte, si riconnettono alle 

forme dell'intaglio tipiche regionali, rispondendo così a quanto appena asserito a livello più ge

nerale. Di questi riferimenti è senz'altro esemplare il tabernacolo della chiesa dei Cappuccini 

di Orsomarso, che appunto si distingue per il maggior rilievo dato all'intaglio rispetto alle parti 

architettoniche, pur constatando l'interpolazione di un gruppo di angeli al posto della cupola . 

Esso, inoltre, si accomuna ai consimili m anufatti delle chiese dell'Ordine di C astiglione Cosenti

no, Celico, C etraro e Rogliano, tutti datati o databili attorno alla m età del Settecento e che, per 

la collocazione, hanno permesso di formulare ragionevoli confì·onti con i modelli dell 'intaglio 

roglianese2
, giungendo finanche a plausibili attribuzioni. ll tabernacolo di Orsom arso, quindi, 

su basi esclusivamente stilistiche, è stato ritenuto eseguito da fra' Lorenzo di Belmonte autore tra 

l'altro del manufatto di Rogliano3
. Indipendentem ente da tale proposta, la vicinanza alle botteghe 

degli intagliatori della Calabria settentrionale, raggruppati attorno a quelli senz'altro più noti di 

Rogliano, si avverte sp ecialmente per l'inserimento di molte teste d 'angelo e di angeli-cariatidi di 

evidente connotazione simbolica. 

GIORGIO LEONE 

2 Spanò A., Tabernacoli /ignei cappuccini della Cala
b!ia, in "Italia Francescana", a. 76, 2001 , pp. 59-
60 n. 13; Leone G., in Leone G. (a cura di), Pange 
lingua: l'Eucaristia in Calab1ia; St01ia Devo;:;ione Arie, 
Catanzaro 2002, p. 632 n. 97. 
3 Spanò A., Trtbemacoli .. . ci t. , pp. 31, 56, 59-60; 

Idem, in Cagliostro R.M. (a cura di), Calab1ia, 
Roma 2002, p. 392. 
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AGOSTINO PrERRI (LAGONEGRO, ATTIVO TRA LA SECONDA METÀ DEL SECOLO XVIII E GU 

INIZI DEL SECOLO XIX) 
SAN NICOlA DI BARI 
Sec. XVIII (1777, datato) 
Legno intagliato e dipinto; cm 155 

Trebisacce, Chiesa di San Nicola di Mira 

Bibliografia: Laviola G. 1978, p. 16; Laviola G. 1992, p. 269; Bilotta L. 1996, p. 269; Bilotta L. 200 1, p. 331; De Vita, in 
Guido 2002, p. 488; Leone G. 20 1la, p. 334 nota 89; Genise P 20 13, p. 11. 
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La statua è custodita nella chiesa di San Nico

la di Mira a Trebisacce, edificio di cui il primo 

documento conosciuto risale al 13241
• 

n Santo è raffigurato con abiti vescovili e con 

la mano destra benedicente. Sopra la veste 

bianca indossa il piviale, foderato di colore 

rosso arancio, la stola e la mitria decorati da 

eleganti motivi fìtomorfi; con la mano sinistra 

regge il pastorale e i tre globi posti su un vo

lume chiuso. La scultura è adorna stù petto 

dalla catena vescovile con il Crocifisso segna

lata anche nella visita pastorale del 1849 tra 

gli argenti della chiesa insieme al pastorale 

e l'anello2. n manufatto è caratterizzato da 

un panneggio mosso, dal movimento del pi

viale svolazzante che si schiaccia sul corpo e 

dalla posizione piegata dalla gamba sinistra, 

evidente retaggio barocco che confetisce 

eleganza e grazia della scultura. Un lavoro 

di restauro è stato eseguito dalla ditta Malo

mo di Cassano nel 2004, durante il quale è 

emersa l'iscrizione «Matino» all'interno del 

clipeo del piviale. Questi è stato un artigiano 

restauratore di Trebisacce attivo negli anni 

quaranta e sessanta del secolo scorso. I due 

interventi di restauro fondamentalmente non 

hanno minato le carattetistiche originarie 

della statua. 

Giovanni Laviola cita per ptimo la scultura, 

affermandone la presenza all'interno del

la chiesa di San Nicola di Mira tra la fine 

dell'Ottocento e l'inizio del Novecento3. n 
resto della critica ha menzionato la scultura 

come settecentesca scolpita e dipinta al natu

rale, m entre solo Giorgio Leone avanza un'at

ttibuzione in direzione di Eugenio Cerchiara 

o di Agostino Pierri4
. Esiste un documento 



l Russo F. , Stona della Diocesi di Cassano al 
] onio: I, dalle origini al 1500, Napoli 1964, p. 225. 
2 Archivio Storico Diocesano di Cassano 
Ionio, Fondo visite pastorali, faldone n. 4, Visita Pa
storale Chiesa San Nzcola di Mira di Trebisacce 1849. 
3 Laviola G., Trebisacce 1770-1870: in ap
pendicecalasto eri.veledel1745, Trebisacce l 978,p.l 6 
4 Leone G., Scultmi di confine, alcuni esempi 
di scultura in legno nell'area del Pollino (. .e di altre zone 
della Calabria settenl1ionale e della Basilicata mCiidionale 
Ira il Cinquecento e il Settecento), in Tornei A. - Curzi 
G. (a cura di), Abmao: un laboratorio di 1iCC1m, Atti 

dell 78 1 che attesta a quella data il simulacro già collocato nella citata chiesa5. Fondamentali sono 

le due iscrizioni poste sulla base della statua - «D.Fran. Tunno Al·chip. F.F Sump. Eccne. A.D. 

1777», lato sinistro; «Augustinus Pierri a Civitate Lacus Liber Fecit A.D. 1777»; lato posteriore -, 

che riferiscono i nomi del committente, l'arciprete don Francesco Tunno, dello sctùtore Agostino 

Pierri di Lagonegro, attivo tra la seconda metà del Settecento e gli albori dell 'Ottocento, e la data 

1777 . La figura di Pierri è stata analizzata da Giorgio Leoné che la colloca all'interno di un 

humus culturale di bottega in cui «è doveroso tener conto della possibilità dell'attività di collabora

tOli oppure di personalità autonome e diversamente documentabili nell 'insieme di una diffusione 

stilistica abbastanza omogenea e che manifestano inclinazioni ora verso un modello formale ora 

verso un altra>/ . La bottega a cui fa tiferimento lo studioso è quella dei Cerchiara, intagliatori 

moranesi le cui opere sono diffuse nella Calabtia Citra e che ispirano una evidente contiguità 

stilistica con Pierri. Opere certe in Calabria dello scultore si trovano a Castrovillari e Santa Sofia 

d'Epiro, mentre altre sono attestate nel territmio del Cilento8 Tuttavia sctùture dello stesso pos

sono essere rintracciate tra Calabria e Basilicata9
• Allo stato attuale degli studi non si conosce se 

Pieni abbia lavorato nella bottega dei Cerchiara o ne sia un semplice continuatore stilistico. U n 

aspetto inedito della statua in questione è il rinvenimento di altre tre sculture veramente gemelle: 

il San Nicola di Emi della chiesa eponima di Morano, il San Nzcola di Emi di Cervicati e il San Biagio 
della chiesa della Madonna del Piano di Villapiana. Di queste statue non si è rintracciato l'autore, 

per quella di Morano e di Villapiana Giorgio Leone propone l'adesione agli stilemi dei Cerchiara 

in direzione di Pien-i 10
. 

Lunovrco NoiA 

2009, ["Studi medievali e moderni: arte, letteratu
ra, storia", a . XV, 20 Il ], Napoli 20 Il , p. 334 nota 
89 . 
5 Barone A., L'wlivmal castigo: l'elezione di 
San .Nicola a Patrono di Trebisacce, in "Rivista Storica 
Calabrese", a. XXI, 2000, pp. 337 -345. 
6 Leone G., Scultura in legno in Calabria: 
dal M edioevo al Settecento, in Leone de Castris P. (a 
cura di), Sculture in legno in Calab1ia, Catalogo mostra 
2008-2009, Napoli 2009, pp. 9 1-92; Idem, S'culto1i 
di confine .. . cit. , pp. 333-335. 
7 Leone G., Scultori di confine .. . cit. , p. 333. 

8 Aruanno F., Agostino Pieni, in Acanfora 
E. (a cura di), Splend01i del barocco defilato: arte in Ba
silicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Seltecento, 
Catalogo mostra 2009, Firenze 2009, p. 189. 
9 Leone G. , Scultori di confine .. . ci t. , pp.333-
336 
l O Leone G. , Scultmi di confine ... ci t., pp.334 
nota 89. 
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l GIUSEPPE BAVA (DOCUMENTATO NELLA SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO) 

MoBIU DI BIBUOTECA 

Sec. XVIII (1 778, datato) 
Legno intagliato e parzialmente dorato; (misure non rilevate) 

Paola, Protoconvento di San Francesco 

Bibliografia: Patari G. 1925, pp. 243-251 ; Galli E. 1928, pp. 41-48; Frangipane A 1933, p. 216; Russo F 1966, pp. 80-83, 
189-195; Barillaro E. 1972, pp. 196-197; C. Altomare, in Cagliostro R.M. 2002, p. 646; Leone G. , in Cagliostro R.M. 2002, 
pp. 418-419; Gentile R. 2004, pp. 94-96; Amato P 2005, p. 153. 
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Alfonso Frangipane definisce la Biblioteca dei Minimi del Protoconvento di Paola come «il più 

notevole ambiente di biblioteca monastica della provincia bruzia» 1
• Essa venne ricavata con il 

proweclimento di pach·e Domenico Ciandella da Paola, nella seconda metà del Seicento, dalla 

riduzione ad unico vano di due camere situate nella torre e dall'abbattimento del pavimento di

visorio tra il primo e il secondo piano al termine del largo e lungo corridoio inferiore del braccio 

principale del Convento. Il vasto e arioso spazio a pianta quadrata di l O metri per lato, sapiente

mente ricavato, prende luce dai due grandi balconi con inferriata in ferro battuto di stile barocco 

posti allivello del pavimento. La realizzazione della Biblioteca rispondeva alla precisa esigenza, 

per il Convento, di avere un luogo decorosamente idoneo alla conservazione e consultazione 

dell'importante patrimonio librario in possesso dei frati, così come prevedeva la norma emanata 

al XXII Capitolo Generale, tenuto a Venezia nell 5 17, con cui si «ordinava ai Superiori dei con

venti di raccogliere tutti i libri dei Pach'i, a mano a mano che questi morivano, nonché quelli avuti 

in dono o per legato, per formare la Libreria comtme»2. 

Solo un secolo più tardi dalla sua realizzazione, lo spazio della biblioteca fu an'icchito da una ele

gante scaffalatura per volere di padre Bonaventura Barbie1'i da Paola, ricordato da un'iscrizione 

posta sulla porta d'ingresso datata al l 779, l'anno di inaugurazione della biblioteca, e dalla sua ef

figie accompagnata con l'iscrizione su legno: «AR.P BONAVENTURA BARBIERI PROVIN

CIAI1S, BIBLIOTHECAM HANC SUA 

INDUSTRIA SUISQUE ELEEMOSINIS 

CO NSTRUENDAM CURAVIT»3. 

La sala fu allestita su tutti e quattro i lati, per 

una lunghezza complessiva di 38 metl'i e 

un'altezza di 5,50 metri, da una scaffalatura 

di 16 elementi in legno di noce, intagliato e 

parzialmente dorato, costituita da libre1'ie 

a palchetto tJ·amezzate da pilastl'i intagliati 

chiuse da cornice di coronamento con cimase 

"a cartoccio" che, all'incrocio con i pilastl'ini, 

include i capitelli di questi ultimi fatti da un 

elegante motivo mistilineo con ovtùo centra

le e sagola vegetale pendula. Sull'armadio 

centrale, in uno scudo, è l'isCiizione: «ÌVL 

JOSEPH BAVA A.D. 1778 F», attestante la 

paternità stessa dell'opera a Giuseppe Bava, 

intagliatore poco conosciuto ma attivo anche 

in Campania. La cimasa, inoltre, tra un serto 

vegetale, volute e angeli, mostra una inedita 



l Frangipane A. (a cura di), Inventmio degli oggetti 
d'arte d'Italia, II Calabria, Roma 1933, p. 216. 
2 Russo F. , Il Santuario-Basilica di Paola: monogrrifia 
storica e guida illustrata, Paola 1966, p. 80 nota 60. 
3 Russo F. , Il Santuario ... cit. , p.l94 
4 Amato P. , La Pinacoteca del Santu mio di San Fmnce
sco di Paola: dipinti dal X V al XIX secolo, Paola 2005, 
p. 153. 
5 Leone G., Un inediiD Genesio Galtie1i nella chiesa dei 
CappucùU:, in "il Sen atore", a. XIX, 2006, pp. 24-
28; Trombetti G., in De Chirico F. - Filice R. A. 
(a cura di), Tesori 1iscopC1ti: restauro e valmia azione del 

raffigurazione eli San Francesco di Paola attribuita ragionevolmente a G enesio Galtieri\ pittore eli 
M ormanno5

, il quale inoltre nell 78 l decora il soffitto della biblioteca, ponendo quindi termine 

alla costruzione dell'ambiente, con una pittura murale descrivente l'Incontro della regina di Saba 

con Salomone. A coronamento degli armadi della biblioteca sono p osti diversi ritratti eli religiosi e 

memb1i dell 'Ordine. 

L'architettura dell'insieme e la decorazione della biblioteca del Protoconvento eli Paola sono un 

esempio d 'alto livello della m aestria del suo artiere. Sebbene eli lui si conosca ben poco, oltre alle 

firme e alle date rimaste sui suoi m anufatti sopravvissuti in Campania, va comunque annoverato 

tra quegli intagliatmi che, alla stregua eli quel Gaetano Fusco, campano anch 'egli, attivo a Sa

racena e a M orano, dove si stabili dando vita a una vera e propria bottega6
, con i suoi lavori, eli 

fatto aggiornati sulle tendenze del mobilio napoletano dell'epoca, poterono influenzare lo stile e 

le tecniche degli intagliatmi locali. Non parrebbe un caso, quindi, che, nell'insieme della propa

gazione del pur valido intravisto 1iferimento stilistico m oranese7
, un dettaglio della decorazione 

del magnifico coro conservato nella chiesa dell 'Annunziata a San Fili, realizzato nel 178 1 da 

Antonio Lattari eli Fuscaldo8, sembra proprio ricordare la sagola vegetale che decora i pilastrini 

della scaffalatura. 

M ARIA D 'E RJV!OGGINE 

pahùnonio mtistico nella chiesa di San Francesco di Paola 
ùzAitomonte, Sove1ia Mannelli 2010, pp. 76-82. 
6 Leone G., Pala stmia dell'intaglio /igneo in Calab1ia: 
appunti sulla cosiddetta «scuola di Mormw'>, in "Daeda
lus", a a. IV-V, 199 1-1992, pp. 49-91 
7 Leone G., Per la stona ... cit. , p. 70 
8 Leone G., Per la storia .. . ci t. , pp. 70, 90 (fig.). 
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AGO ST INO Fusco (MORANO?, DOCUMENTATO NELlA PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO) 

CoRo 
Secolo X VIII (l 7 84, datato) 
Legno intagliato, cm 320 x 1600; leggio cm 205 

Corigliano Calabro, Chiesa di Santa M aria Maggiore 

Bibliografia: Amato G. 1884, p. 93, Patari G. 1891, p. 4 7; Frangipane A.1 933, pp. 168-169; Grillo F 1965, p. 40; Barillaro E. 
1972, p. 156; Leone G. 1994, pp. 31-34; Acri P E. - C. Di Martino- S. Scigliano 1994, p. 61 ; Gravina- Canadè T 1995, p. 
120; Aquilino S. 1996, pp. 46-49; Leone G. 2002a, pp. 403, 632. 
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Il coro, costruito in legno di noce, radica di noce, castagno e altre essenze, è composto da sedici 

stalli ripartiti da lesene che terminano con capitelli, su cui posa il cornicione ben p ronunciato cul

minante, nei sedili centrali ed angolari , con una cimasa riccam ente intagliata. I sedili sono sepa

rati da braccioli con volute a ricciolo, men tre la sedia presbiteriale centrale presenta un parapetto 

avanzato e cappello aggettante. Completano il coro, le panche e il badalone. 

Riconosciuto dalla critica specialistica come opera di estrema eleganza per la preziosità dei ma

teriali e per la raffinatezza della realizzazione, il coro si distingu e per l'utilizzo del trattamento 

"a vista" delle va1ie essenze di legno impiegate, accostate ai numerosi intarsi e intagli, evidenti 

soprattutto nelle cimase poste sulla cornice. 

Citato già nelle più antiche fonti lettera1ie e bibliografiche come pregevole opera asClivibile a una 

bottega provinciale, il coro è attlibuito per la prima volta da Giorgio Leone 1 ad Agostino Fusco, 

membro della famiglia eli artieri origin ali di M orano Calabro e attivi nella seconda metà del Set

tecento in vmi centti della diocesi di Cassano. L'intuizione dello studioso, che vi individuava quei 

caratteri stilistici tipici dell 'alto livello della bottega dei Fusco, sarà poi confermata dal rinveni

mento documenta1io2
, che attesta come l'opera fu conunissionata ad Agostino Fusco di M orano 

da D on Carlo Maria Montera - arciprete di Santa M aria M aggiore a Cmi gliano dal 1769 al 1780 
-e terminata nel 1784 sotto l'arciprete Vincenzo M a1ia della Cananea. 

Il coro rappresenta un valido esempio di inta

glio moranese della seconda metà del Sette

cento, che attraverso l'operato della famiglia 

Fusco - dal padre Gaetano seguito dal figlio 

Agostino e successivamente dal nipote M a1io 

- raggiunse alti livelli qualitativi. All 'utilizzo 

del già citato legno a vista, con spessi strati 

di vernice, nelle loro opere è stato evidenzia

to un legame con lo stile Rococò e una certa 

propensione verso il gusto francese, probabil

mente desunti dalla cultura napoletana che si 

sviluppa sotto la parentesi asburgica (1707-
1734) e con la nuova politica di Carlo ill3. 

L'attività di Agostino Fusco è documentata, 

a partire dagli anni settanta del Settecento, 

nella natia città di Morano, dove esegue i tl·e 

grandiosi emi in San Nicola di Emi (a. 1779), 
in Santa Ma1ia Maddalena, con leggio e pul

pito (a . l 792-1 793), e nella chiesa dei Santi 

Pietro e Paolo, anche qui corredato da pulpi-



l Leone G. , Le maestranze del legno a Coriglinno) I,· I 
emi, in "ll Serrato re", a. VII, 1994, pp. 31-34. 
2 Cosenza, Archivio di Stato, Prot. Not. Varca
re Vmcenzo (1002), vol. 17, 1784, mar. 27, Cori
gliano, cc. 78r-79v (cfr. Acri P. E. - Di Martino C. 
- Scigliano S., La chiesa di Santa M mia Maggiore in 
Corigliano, Rossano 1994, p. 61 ). 
3 Leone G., Scuola moranese, in I anna ce R. (a cura 
di), L)intaglio ligneo in Calab1in dal XVII secolo al XVIII 
secolo Catalogo mostra 1991, Cosenza 1991 , pp. 
24-25; Leone G., Per la storia delfintaglio in Calab1ia: 

to e leggio e avviato nel 1792 per essere poi terminato, alla sua morte, dal figlio Mario nel 1805. 

A queste opere firmate è stato anche aggiunto, per analogie stilistiche con il coro di San Pietro 
' il pulpito di Santa Maria del Castello a Castovillari, in seguito completamente dipinto nei colori 

di verde e oro4
. 

C ECILIA P ERRI 

appunti sulla cosiddetta «SCU()la di Morano>>, in "D aeda
lus", aa. IV-V, 199 1-1 992, pp. 67-69; Leone G., 
L!intaglio barocco in Calabria: mznotazioni a margine di un 
problema di storiografia artistica, in Cagliostro R.M. (a 
cura di), Calabria, Roma, 2002 pp. 159-1 66; 
4 Trombetti G., Castrovillari nei suoi momenti d)arte, 
Castrovillari 1989, pp. 52, l 7 
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FRANCESCO ANTONIO LUPI (SAN PIETRO IN 

~ ONNA COL BAMBINO DETTA " 

Secolo XIX (1839, datato) 

TEA, 1810 - NAPOLI, 1894) 
:LLJONNA DEI MoNTI" 

Legno intagliato, dipinto e parzialmente clorato; cm 138 circa 

Lago, Chiesa di Santa Maria acl Nives 

Bibliografia: Inedito. 
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La collocazione originaria della scultura raffigurante la Madonna dei 
Monti è a destra dell'altare maggiore della chiesa di Santa Mmi a ad 

Nives di Lago, al m omento chiusa per restauri, per questo la statua 

è attualmente esposta nella chiesa matrice di San Nicola di Bari. La 

Vergine è raffigmata in piedi: con la mano destra sorregge due mon

ti innevati e con la sinistra il Figlio, il quale, a sua volta, sttinge nella 

ma110 destra il pastorale della Greca; le teste eli entrambi sono 

decorate ognuna da una tiara . I capelli sono nascosti da un velo color 

panna che le scende davanti sul petto a m o' di sciarpa ed è avvolta da 

un ampio mantello azzurro, decorato con stelle clorate, che si raccoglie 

sul fianco sinistro forma ndo del.le balze morbide e plastiche; il manto è 

indossato su di una veste rosa con sopravveste cilestrina, stretta in vita 

da un cintura rosa con dorature. Ai piedi della M adonna prendono 

posto due piccoli angeli: quello alla sua destra indica con l'indice ver o 

l'alto, quello alla sua sinistra ha le braccia conserte sul petto. Il gruppo 

scultoreo poggia su una base quadrangolare molto semplice, con angoli 

smussati e p educci angolari ed è munita di propria base processionale, 

anch 'essa di forma quadrata, colorata d 'oro, i cui montanti anterimi 

sono formati da due angeli genuflessi e quelli posteriori da una fila di 

quattro balaustri. 

La singolare iconografia della Vergi ne col Bambino è testimoniata an

che in un tela, custodita nella chiesa di San Nicola di Bati dove ora 

il gruppo è ospitato, databile sullo scorcio del Settecento e probabile 

opera della bottega di C tistoforo Santanna. Ciò induce a supporre un 

culto locale verso un'immagine devozionale più antica, in cui le tiare, 

il pastorale greco e i monti innevati sarebbero i segni contracldistintivi . 

Non si hanno notizie precise di questa immagine, m a potrebbe essere 

stata mutuata dal titolo della chiesa per la quale fu realizzata : i monti 

innevati farebbero 1ifetimento alla neve, menu·e le attribuzioni patliar

cali alla Basilica romana di santa Maria M aggiore da dove appunto 

si miginò e sviluppò il titolo e la devozione alla Madonna della Neve, 

celebrata il 5 agosto, a 1icordo della miracolosa nevicata estiva sul colle 

dell'Esquilino attraverso cui la Vergine indicò a papa Liberia il luogo 

dove voleva sorgesse una chiesa dedicata i suo onore. 

Sul prospetto della base è dipinta la seguente iscrizione, in un cartiglio 

mist:ilineo: «FRANCESCO ANT LUPI SCULT ORE 1839 F.» da cui 



l Guido P., Fì-ancesco Antonio Lupi: un artista scono
sciuw, in "Calabria Letteraria: rivista mensile di 
cultura e arte", a . UV, 2003, p. 109; Le Pera E., 
Arte di Calabria tra Otw e Novecenw: dizionario degli artisti 
calabresi nati nell'Otwcenw, Soveria Mannell, 200 l, p. 
Il 7; Idem, UJ. Calabria e l'Arte: dizionario degli Artisti 

si apprende il nome dell'autore. Francesco A Lupi, nato a San Pietro in Amantea nel 181 O, 

compì i suoi studi a Napoli dove superò con ottimo profitto tutte le classi degli studi artistici per 

cui gli fu concesso di esercitare la professione di pittore e scultore. Fu in questo campo prolifico e 

noto nella Calabria settentrionale e si dedicò soprattutto all'elaborazione di opere di destinazione 

ecclesiastica. Diversi, infatti, sono i dipinti e le sculture sparse in molte le chiese del cosentino 1• 

La sua produzione statuaria denota un formazione legata alla tradizione tardo settecentesca, cui 

aggiunge un certo nitore del segno e dei volumi di derivazione classicheggiante, probabilmente 

derivatogli dalla cultura e frequenza napoletana nei primi anni trenta dell'Ottocento. L'opera di 

Lago è tra le prime sculture finora note e su di essa si annota un intervento di restauro del 1934 a 

opera di G. Politano, documentato da un'altra iscrizione apposta sulla base. 

CATIA SALF1 

Calabresi dell'Otwcenw e del Novecenw, Gioiosa Jonica 
2005, pp. 91-92; Policicchio F., San Pietro in Amantea 
e dinwrni nell'BOO, Cosenza 1997, pp. 321-336. 
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GiovAN BATTISTA SANToRo (FuscALDo, 1809 - NAPou, 1895) 
SANTA TERESA D'AVILA 

Secolo XIX ( 1849, datato) 
Legno intagliato, dipinto e parzialmente dorato; cm 138 ca. 

Acquappesa- Intavolata, Chiesa di Santa Teresa 

Bibliografia: Le Pera E., 2005, p. 146; Guido D. 2002, II, p. 96; Valente I., in Rende 1997, p. 115; Pingitore T , in Corigliano 
Calabro 2003, pp. 153-154; Samà F , 2003, p. 141; Leone G., 2009c. 
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La scultura lignea raffigurante Santa Teresa 

d'Avila della chiesa eponima di Intavolata, 

frazione di Acquappesa, poggia su una base 

quadrata di semplice fattura con angoli smus

sati e cornici in aggetto sui profili superiore e 

inferiore, dove è completata da quattro pic

coli peducci. 

La Santa, nata ad Avila in Castiglia e gran

de riformatrice del Carmelo, è raffigurata in 

piedi con la faccia estatica rivolta in alto e con 

indosso l'abito delle Carmelitane, costituito 

da una lunga tonaca marrone con scapola

re dello stesso colore, ampio mantello giallo

avorio, velo nero con risvolto bianco e soggo

lo dello stesso colore, e calza sandali; la testa è 

circonfusa da un'aureola in metallo argentato 

decorata di foglie e roselline. Ella regge con 

la mano destra portata in avanti una penna 

d'oca e con la sinistra stesa sul fianco un libro 

chiuso; ai piedi, invece, è posto un teschio. 

L'iconografia, per l'atteggiamento e i simboli, 

unisce i due tipi relativi all'estasi e alla scrit

tura che sin dalle origini hanno condizionato 

l'immagine della Santa Castigliana 1• In par

ticolare, il teschio che è sempre allusivo della 

preghiera e della meditazione, potrebbe nel 

contesto iconografico teresiano, essere an

che riferito al suo pensiero sulla morte come 

avvicinamento allo Sposo che le ispirarono 

la straordinaria preghiera Vwo sin vivir en mi: 

«Vivo, eppur non vivo in me, aspettando sì 

alta vita, ché mi è morte il non morire»2. 

Sul prospetto della base è presente la seguen

te iscrizione: <<A DIVOZIONE DELLA 

SIGNORA D. GIUSEPPINA MARCHIA

NO' l IN DE SETA. SCOLPI' BATTISTA 

SANTORO, 1849», da cui si apprende che 

la scultura fu realizzata da Giovan Battista 



l Cannata P., in Bihliotheca Sanctorum, IY, Roma, 
1990, s.v. Iconografia, coli. 411 - 419. 
2 Borri ello L. - della Croce G. (a cura di), Teresa 
d'Avila: opere complete, Milano 20083

, pp. 1569-1 5 71 . 
3 Per una biografia aggiornata di G.B. Santoro 
si vedano Valente 1. , Giambattista Santoro, in Sicoli 
T - Valente I. (a cura di), V animo e w sguardo: pittori 
calabresi dell'Ottocento di Scuola Napoletana, Catalogo 
mostra 1997, Cosenza 1997, p. 11 5; Pingitore T , 
Giambattista Santoro, in Sicoli T - Valente I. (a cura 
di), Rubens Santoro e i pittmi della provincia di Cosenza fia 
Ottocento e Novecento, Catalogo mostra 2003, Catan
zaro 2003, pp. 153-154. 

Santoro, artista nato a Fuscaldo nell809 e documentato a Napoli a partire dall830, dove studiò 

all'Istituto Regio di Belle Arti e partecipò a diverse Biennali borboniche3. Egli è noto soprattutto 

come pittore, lasciando in Calabria e finanche in Lucania, diversi dipinti, ma la ctitica ha già 

indicato e discusso la sua attività di scultore in cui ugualmente manifesta la sua formazione ac

cademica4. La Santa Teresa d'Avila di Intavolata, infatti, mostra come l'artista <<l'abbia modellata 

secondo i canoni della statuaria neoclassica ancora legata agli stilemi espressivi settecenteschi, 

retaggio dell'ambiente pittorico napoletano del quale fu fortemente influenzato»0
. Di Giovan 

Battista San toro scultore è nota finora soltanto la Madonna con Bambino della chiesa di Santa Matia 

Maggiore di Maratea firmata e datata 1844, che espone simili connotazioni stilistiche e un'eccel

lente esecuzione tecnica6
. 

La scultura che si esamina ha subito due interventi di "restauro": uno nella prima metà del Nove

cento, documentato da un'iscrizione apposta su un altro prospetto della base: «RESTAURATA 

A CURA DEL PARROCO COSTANTINO CAVALIERE/ DALLA DITTA SCULTORE 

LUIGI GUACCI DA LECCE» e noto alla stmiografia dell 'opera7
, l'altro recente e veramente 

discutibile effettuato nel 2004. 

CATIA SALFI 

4 Samà F. , Aqua A p pensa: la chiave della memoria; 
st01ia e architettura religiosa ad Acquappesa, Soveria 
Mannell, 2003, p. 141 ; Leone G., La scultura !ignea e 
l'intaglio nelle chiese dell'Ottocento, in Capitelli G. - Co
scarella C . - Leone G. - M azzarelli C.- Passarelli 
L. (a cura di), Arte in Calabria rzell'800: 1783-1908; 
Anagrqfi della ricerca, Atti 2009, Cosenza (in corso di 
stampa). 
5 F. Samà, A qua Appensa ... ci t., p. 141. 
6 G. Leone, La scultura !ignea e l'intaglio .. ci t. 
7 F. Samà, Aqua Appema. .. ci t. , p. 141. 
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GIUSEPPE LEONETTI (SERRA PEDACE, NOTO NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX) 
BASE PROCESSIONALE 

Secolo XIX ( 18 7 7, datato) 
Legno intagliato e dorato; cm 55 x 80 x 80 

Cerchiara di Calabria, Chiesa di San Pietro 

Bibliografia: Leone G. 1991 , p. 64; Salatino A. 2009. 
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Nella chiesa eli San Pietro a Cerchiara eli Calabria è custoelita una tra le più interessanti basi pro

cessionali in legno ottocentesche della provincia cosentina. L'opera mostra un impianto d'insiem e 

semplice, con una base d'appoggio della statua eli profilo mistilineo, decorato da una sottile bor

dura intagliata con piccole volute a S specchiate su foglia a picche; la base è sorretta nei quattro 

angoli da ampie e voluminose volute a S, ornate, nelle parti terminali, da delicate foglie d 'acanto 

che, superiormente fanno tutt'uno con il motivo prima desctitto; nella parte infetiore, sultinforzo 



l La confraternita, tra le più antiche della Ca
labria settentrionale, venne istituita il 1609, come 
riportato da Leone G., La Chiesa di S. Pietro in Cer
chiara di Calabria, Trebisacce 199 1, p. 20 nota 6 1. 
2 Leonetti è Lm cognome molto popolare nella 
presila cosentina, ma tradizionalmente è propria 
delle famiglie eli Serra Pedace l'attività artigiana eli 

della struttura a riquadratura sagomata, che tiene insieme le quattro volute, sono fissati i sostegni 

metallici d 'alloggio delle stanghe per il trasporto processionale. 

Sul bordo della base è incisa l'iscrizione: «TITIA ADULCI PRO./ GIUSEPPE LEO NETTI DI 

SERRA PEDACE/FECE A.D. 1877». Titta, cioè Giovan Battista, Adulci è il procuratore della 

Confraternita del Rosario, l'unica congregazione laicale che ebbe sede nella chiesa di San Pietro 

di Cerchiara fin dagli inizi del secolo XVIP; egli, quindi, è il committente dell 'opera che, come 

continua l'iscrizione, nel 1877 venne realizzata da Giuseppe Leonetti di Serra Pedace apposita

mente per il simulacro della Vergine del Rosario, come si evince dall'altra iscrizione: «R SSR», 

presente su una delle facciate del manufatto. 

Giuseppe Leonetti è il componente di una famiglia di artigiani intagliatori del legno, originaria 

del centro pre-silano2; pur in assenza di ulteriori notizie documentarie, la produzione e l'attivi

tà di questa bottega è testimoniata dalla tradizione della lavorazione cedua diffusa nella zona, 

ma soprattutto, nell'O ttocento, è confermata almeno da altre due opere riconducibili sempre a 

Giuseppe Leonetti, che nello stretto giro di anni realizza l'antiporta intagliata e dipinta, firmata 

e datata 187 1, e il bel coro con decorazioni intarsiate, firmato e datato 1878, collocate entrambe 

nella chiesa parrocchiale di San Donato in Serra Pedace 3. 

n coro !igneo in particolare mostra, nell 'accurata fattura e nella equilibrata composizione, l'abilità 

tecnica dell 'intagliatore, che pur se esponente di una isolata bottega locale rivela, nelle sue opere, 

una caratterizzazione stilistica appresa dai caratteri derivanti dalla scuola d'intaglio roglianese, 

soprattutto nel plasmare la superficie nel tentativo di fissare su un unico piano di fondo la spa

zialità della decorazione\ manifestando, nel contempo, un completo aggiornamento sulle più 

contemporanee tendenze, come testimonia la fascia superiore di chiusura degli scranni, ornata 

da un intarsio con neoclassico motivo a meandri. 

ANTONELLA SAIATINO 

intagliatori e falegnami. 
3 Sala tino A. , Le uare pmcessionali: per una 1icognù:;ione 
sul territorio, in Capitelli G. - Coscarella C . - Leone 
G. - Mazzarelli C. - Passarelli L. (a cura eli), Arte 
in Calabria ne/1'800: 17 83-1908; Anagrafe della 1icerca, 
Atti 2009, Cosenza (in corso eli stampa). 
4 l annace R. , Scuola mglianese, in !anna ce R. (a 

cura eli), L'intaglio ligneo in Calabria; dal X VII secolo al 
XVIII secolo, Catalogo mostra 199 1, Cosenza 199 1, 
pp. 9- 10. 

181 



SPINA ANTONIO (LAGO, 1847 - 1928) 
SAN MrcHELE ARcANGELO 

Secolo XX ( 190 7, datato) 
Legno intagliato, dipinto e parzialmente dorato; cm I 45 circa 

Lago, Chiesa di San Nicola di Bari 

Bibliografia: Bilotta L., 1996, p.l33 

La scultura lignea è collocata in una nicchia 

ricavata nel pilastro tra le prime due arca

te della navata centrale della chiesa di San 

Nicola di Bari a Lago e raffigura San Michele 
Arcangelo. La sua figura è in posizione domi

nante: poggia col piede inistro sul den1onio, 

impugna con la mano de tra la spada con 

cui è pronto a trafìggerlo e con quella sinistra 

regge la bilancia. Indossa, opra una corta tu

nica di colore celeste, una corazza argentata 

decorata da ricca guarnizione dorata lungo il 
bordo inferiore e all'attaccatura delle mani

che ed è cinta in vita da un nastro azzurro che 

ricade sul fianco sinistro; un sottile drappo 

rosso diparte dal fianco destro per poggiarsi 

sulla spalla, passare dietro al collo e ricadere 

sul braccio inistro; i piedi sono calzati da an

dali con lacci color cuoio. La figura di satana 

che giace sotto i piedi ostende una smorfia di 

scherno ed è raffigurato metà con sembian

ze umane e metà con forma di drago, di cui 

porta anche le ali. L'immagine, come consue

tudine, unisce le due iconografie tradizionali 

dell'Arcangelo Michele: quella di guerriero e 

quella di pesatore delle anime. 

Sul prospetto della base, alcentro, è dipinta 

l'iscrizione: <<ANTOl\TIO SPINA/ fu Ovi

dio/ Scultore_ Meccanico/ Lago 1907», 

mentre ai lati sono trascritti i nomi di tutti gli 

"Oblatori"che, grazie all'offerta di ognuno di 

"Lire 25.00", consentirono di portare a ter

mine l'opera per un totale di 550 lire. 

L'iscrizione, quindi, rende noto che 1a scuJ

tura fu realizzata da Antonio Spina, nato 

a Lago il 21 ottobre 184 7 e i vi morto il 26 

maggio 1928, come si apprende dai relativi 



l Borretti M. , Cosenza: in Provincia; A Lago l'arte è in 
casaprop1ia, in "ll Bruzio", a. XLII, 1964, p. 3. 

registri di quegli anni stesso Comune. Lo scultore, di ctù non si possiedono molte notizie ma di 

cui viceversa sono note m olte opere a Lago e nei centri viciniori, secondo la tradizione famigliare 

fu autodidatta. Probabilmente avviato all'arte dell'intaglio dal padre, che svolgeva l'attività di 

falegname, sperimentò da solo la strada della scultura. Sarebbe interessante capire il senso della 

qualifica di "snùtore m eccanico" che egli appone alla sua forma in questa e in altre statue. Fu 

molto attivo nel suo paese natio dove si possono ammirare nelle chiese molte sue opere di carat

tere sacro, suo è il Cmcifzsso dell'altare maggiore della chiesa di San Nicola di Bari, eseguito su 

schemi del tardo Settecento 1• Grazie al suo ingegno, inoltre, lavorò anche per committenti privati. 

CATIA SALFI 
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che sia, ma anche dalla storia di un'opera o dal suo legame a un episodio storico 0 essere esem

plificativo della grande perizia tecnica raggiunta da botteghe locali di artigiani, con vocazione 

artistica ed essere, quindi, testimone di un'attività importante e perciò documento fisico anche in 

assenza di qualsiasi documento cartaceo, come probabilmente ha inteso Luigi Credari 1 all'epoca 

Ministro dell'Istruzione per il caso che in questa sede si presenta. 

L'emblematica vicenda riguarda la vendita di un mobile di proprietà privata, con la notifica di 

importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 364 del 20 giugno 1909; più correttamente è il 

forziere ligneo illustrato nelle figure l e 2, awenuta poco più di un secolo fa. La vicenda mostra 

come cambiando i tempi, i mezzi e gli uomini, era e rimane ancora poco sufficiente la conoscen

za, la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico-artistico. Risale dunque al 1911 la conoscen

za di questo straordinario forziere di legno intagliato e scolpito proveniente da Scalea (figg. 1-2) 

che dà l'avvio a una pratica2 durata vent'anni e conclusa nel 193 1 quando si ha la certezza che la 

vendita del mobile ad antiquari di Firenze è già awenuta. n forziere (m 0,80 x 0,80x 0,50 circa) 

è intagliato e ornato da una nutrita schiera di figurine scolpite, posizionate sui bordi degli spigoli 

superiori, inferiori, laterali e anche sul retro dove la severità della superficie centrale è ingentilita 

da due borchie a motivi curvilinei e un chiavistello a scudo sicuramente in metallo. Notevole 

opera lignea fra intaglio e scultura, nelle carte dell'archivio della Soprintendenza3 è datata al 

Seicento; datazione ripetuta più volte nel carteggio mutilo di molte carte. Infatti questa pratica è 

una delle poche, fortunosamente, sopravvissute ai diversi trasferimenti awenuti nella prima metà 

del Novecento, della Soprintendenza da Napoli a Reggio, da Reggio a Cosenza, nuovamente a 

Reggio e infine a Cosenza. La richiesta di vendita del forziere viene inoltrata direttamente al Mi-

• 

nistero dell'Istruzione, che all'epoca era competente in materia d'arte. 

n Ministro in data Il aprile 191 1 comunica al Direttore del Museo 

Nazionale di Napoli di aver ricevuto la lettera di un "Certo Sig. Caselli 

Carmelo fu Luigi ... da Scalea (Cosenza) ... [il quale] offre in vendita ... un 

mobile antico, scolpito e intagliato, di sua proprietà ... ", allegando anche 

.. ~,~~J~~

w t#.a.bA."' ~ ~~~ ~" ... -~~ 
A v e~~ ~ U-v~ ·eLL,: 

due foto e chiedendo al Direttore se il mobile può interessare un " ... 

istituto governativo" cioè un museo nazionale o una raccolta invitan

dolo a informarsi sul costo richiesto dal proprietario. n Direttore del 

Museo Nazionale con estrema celerità scrive a sua volta al Regio Ispet

tore Onorario per il circondario di Cosenza Awocato Carlo Caruso il 

quale si reca a Scalea per visionare l'opera e corrispondere alle attese 

del Direttore di Napoli e del Ministro. Compiuto il sopralluogo l'Ispet-

:/~~.---

;;;' 

;... v. vv~ t ~ti) .l 
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• 

• 

• 

t' 
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• 

• 

• 

tore avv. Caruso relaziona al Ministro di aver coinvolto nella trattativa il 

sottoprefetto di Paola e altre persone perché si interessino di conoscere 

il prezzo richiesto dal proprietario per il mobile che tra mancate risposte 

e altri sopralluoghi di funzionari finalmente viene quantificato in lire 

60.000 mila, cifra enorme per l'epoca e per l'opera, che il Ministero 

non può corrispondere. n vero problema in questa trattativa anomala 

non traspare dalle carte, alcune piuttosto sibilline ma dalla riluttanza a 

fornire risposte chiare da parte del proprietario che nel frattempo ha o t

tenuto quello che sperava: una visibilità notevole per il suo forziere e la 

possibilità di continuare la trattativa privata con gli antiquari fiorentini 

che avrebbero immediatamente corrisposto un terzo della cifra chiesta 

al Ministero . 

n complicato percorso continua e si arriva al 1931 quando Alfonso 

Frangipane, alla richiesta del Soprintendente Edoardo Galli4 di esse

re informato sull'esito della vendita invia una relazione, conservata in 

minuta manoscritta e firmata con la sigla AF, nella quale, con molta 

chiarezza e un pizzico di malcelata ironia fornisce notizia dell'iter bu

rocratico svolto dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, dagli uffici peri

ferici di N a poli e della Calabria, dagli ispettori onorari calabresi e dal 
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l Luigi Credari fil Ministro dell'Istruzione dal 
1910 al1 914. 
2 Archivio Soprintendenza BSAE Cosenza, prat. 
n.655, pos. G. L'archivio storico è costituito da uno 
sparuto numero di pratiche soprawissute a nume
rosi trasferimenti, all'inclemenza del tempo e spes-
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proprietario. La relazione di Frangipane viene di seguito allegata (figg. 3-5) senza alcun commen

to perché fornisce il sunto chiaro e analitico di un'annosa vicenda trascinata per troppo tempo 

e scarso dinamismo e che lascia un po' d'an1aro in bocca per la perdita di un altro tassello della 

storia artistica calabrese. 

so, trattandosi di sedi poco idonee, stivato in locali 
e magazzini umidi che ne hanno determinato per 
sempre la perdita. 
3 
4 L'architetto Edoardo Galli fu Soprintenden
te della Regia Soprintendenza per le Antichità e 

L'Arte del Bruzio e della Lucania con sede a Reg
gio Calabria dal 1923 al 1936. 
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