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Il iWartirio di Sant'Anastasia della cattedrale di S. Severina. 
Un inedito dipinto di Francesco Percsi _in Calabria. 

di Giorgio Leone 
'-

La cattedrale di Santa Sc\'erina, dopo la scoperta della ormai 
celebre Sunt 'Anastasia siglata da Fabrizio Santafedc1 c della raflìnata 
statua argentea raffìgurantc la stessa Santa assegnata a un esponente 
della f~unig lia Baccaro - argentieri di ·Napoli 2 

-, si arricchisce con il 
riconoscimento di un altro cccezionak capola\'oro, sempre pertincnk alla 
Santa Patrona della cittadina: una grande tela, dipin ta a olio c di recente 
restaurata, rappresentante il ,\.Jartirio di S({/1/ 'Anaswsia. incastonata nel 
molto rimancc!.!Ìato soffìtto liu.neo a cassettoni della navata centrale:; . .._.._ ..... 

1 Il dipinto. s<:lt~:dalo lll:ll'fnl·cntario degli oggelli d'arte.' d'Ila/io. 11. Coluhrio. a cura di ,\, 
Frangi pane, Libreria ([l; \lo Stato, Ro111a l <J:ì:ì. p. 57 dm t: \'iene asst:gnato a •<pittore JJH:ridionah: 
di prilllo Sl:icento>•. è stato riconosciuto come opera dì Fabrizio Sant:ll't:dt: (noto dal l57.ì al l (J24) 
• dal quak oltrdlJtto l; siglato sull'alto plinio di sinistra • d:1 Vittorio Sa\lllla chl: lo pn:st:nlù alla 
.\/ostn1 di ( )fl<'l'l' d 'arte n•stourate tullltasi a Cosetlla 111.:1 l 9S9. Succcssi\·:ullcntc è stato analiualo 
da P. L HJ \ 1: I>l'. C.\sJJUs, l.u Fittum del Ciillflii'Ct'llto o :\'aj>oli 1573-f(I(}(J. Cul!ima nutniem.l::lccta 

\'apoli. :'\'apoli l 1)9 l. pp. 2(i5. 2S l cht: 111.: ha proposto la datazione tra la Jllct:'t dt.:l secondo (kccnnio 
dd Seicento t.: i primi anni del successi\ o, dunque in perfetta assonanza con la data della costnrziol ll: 
<k lla cappella dedicata alla Santa. sila nella stessa cattedrale. patrocinata da JllOJb. :\l fi )Jiso 
Pisani. arci,·t:scm·o di Santa S..:\crìna dal 15S(J al l (i23. Per altre c itazioni ..: approfùndimcnti: F.. 
lhJW.l..\ iW. Cala hria. (iuicla artistica t' archeologica. Pdlcgrini. Cosenza l 972. p. 7; P. H .\ IW\E, 

Santu .\'e1·c·rina: la storio c le s ue' c'(llllfJllll!', Due Enllllt:. C<b l:ll/a l <J<J l , p . 72: Ci. LH>'-"1. !.a /)imom 

(ìentill' .. -llg om enltcioni JWI' il/W iconogn~fìa dc:l!c.•J>i!llln' d<'l f>ÙIIIO nohi/c. in// Caslcllo di Santu 
S<·l·erina, a cura di Cì. C\:raudo. Rubbdtino. S11\·eria ~lannclli II>1>S. pp. 147-1-iS. 11)7-I<JS nota 
62: F. l>!' LI.!'.\ . .':ìanta Scn•rina u/l'olho del ta:.o lllill<'nnio. Calabria Lclleraria Fditricc. Smcria 
~l<l!lnl:lli ~002, p. IJS. 
: L'assegna;.ionc della statua d'arg~:nto raffigmanlt: Sant'Ana.lta.\Ìil (cfr. /nl-('1/tario dc,':.!.li oggetti 

ti 'arre d 'ftolia. ci t., p. S 7) all'ambito dci l hcc:m>. mat:st ri napoletani, l; sta la av;mzata da E.. c C. 
e,, 1 FLI o . .':ìcultum in w:'.!,ento 111'1 Sei t' Sl'ttc•cento a :VuJwli. Franco Di ~lauro. Sorrento 2000. p. 
13~ che. oltr..: al ho! lo camerale del l ìCJ2, hanno riscontrato su alc-urH.: del !t: lanlint: con le quali(; 
rcalin.ala un pun;one inteso collle specifico della richiamata bottega. l due studiosi, inoltrc, hanno 
ipotiz;ato dì riconosct.:rnc l'autore proprio in Luca Baccaro, a l' artefice del .\(lllt'( Jmn:o dì Ostuni. 
[ ... ewguilo ... ] su modello di un ignoto scultore il quale. pm 11ell'intcnto di non al lontanarsi dalla 
tradi zione. si lascia tuttavia tentare da suggestioni neoclassichc>• (cfr. E. e C. C \IH.to. Scultum 

in Cll~~ en to, c i!. , p. 133 ). l'cr la pre'>l:ll/a in Calabria di un 'importante opera di questo argentiere 
si , -eda : l l. PIS.\.--.:1, •< :'\o te per un' opcra consider..:,·ok de ll'argenti ere napoktano Luca Haccaro: la 
sctkcentcsca bast.: proll:ssion:dc di San BrwH>>• , in Ro~c:rius \' (2002) l 07-1 l 5. 
; La !lll:SSa i1 1 opera dd ::,onìtto !igneo a cassettoni dd la navata <.:ent ra !t: della cattedrak di Santa Sc,·crìna. 
~ccondo k notizil: in possesso utili alla ricostru1.ione ddla storia architettonica dell'edifìcio (cfì·. :\. 



L'accennato intervento di restauro4, infatti, ha permesso di recuperarne 
gli originali valori formali e di accertarne definitivamente la paternità, 
rivelandone la firma del suo autore, dipinta a caratteri corsivi: «Fr.(anciscu)s 
Peresi l P.(inxit)». 

FRANGIPANE, Elenco degli Edifici monumentali. LV!ll-LX. Catanzaro- Cosenza - Reggio Calabria, La 
Libreria dello Stato, Roma 1938, p. 52; S. BERNARDO, Santa Severina nella vita calabrese dai tempi più 
remoti ai nostri giorni, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli 1960, p. 193; Siberene. Cronaca 
del passato per le Diocesi di Santa Severina- Crotone- Cariati, a cura di G.B. Scalise, Frama Sud, 
Chiaravalle Centrale 1976, pp. 267. 304; G. CARIDI, Chiesa e società in una diocesi meridionale. Santa 
Severina dal Cinque al Seicento, Falzea, Reggio Calabria 1997, p. 160; P. BARONE, «Santa Severina. 
Concattedrale di S. Anastasia», in Cattedrali di Calabria, a cura di S. Valtieri, Gangemi, Roma 2002, 
p. 183), dovrebbe rientrare negli abbellimenti patrocinati dall 'arcivescovo mons. Carlo Berlingieri, 
che resse la diocesi dal 1679 al 1719 (cfr. F. LE PERA, «Alcune note sulla crono tassi degli Arcivescovi 
di S. Severina>>, in Quaderni Siberenesi V (2003) 93-94). Il manufatto, comunque, stando a quanto 
è stato possibile recuperare nelle poche fonti tuttora a disposizione (cfr. «Apprezzo della Città di 
Santa Severina», in Siberene, ci t. , pp. 92. 98. l 04. Il O. 11 6. 122. 142), era già in si tu nel 1687, come 
permette di stabilire la sua perfetta descrizio ne riportata dall'Apprezzo di quell 'anno che, infatti, lo 
ricorda come «intempiatura della nave di mezzo, con li quatri sfondati, e rose intagliate» (Apprezzo, 
ci t., p. l 04; cfr. BARONE, «Santa Severina. Concattedrale di S. Anastasia», cit., p. 182). Questo 
modello del soffitto, basato sull'ortogonalità dello spazio della navata e contrassegnato dalla forte 
profondità dell ' invaso del cassettone, ben sopporterebbe una simile cronologia, del resto compresa 
nell 'episcopato di mons. Berlingieri, giacché si inserisce linearmente in una precisa tipologia che, di 
origine rinascimentale, fu molto praticata dalle maestranze del legno calabresi per tutto il Seicento e 
fino agli inizi del Settecento (cfr. G . LEONE, «Soffitti a cassettoni !ignei», in Calabria, a cura di R. 
M. Cagliostro, (''Atlante del Barocco in Italia"), De Luca, Roma 2002, p. 526). J..:intempiato, poi, per 
quanto è stato supposto (cfr. B ARONE, «Santa Severina. Concattedrale di S. Anastasia», ci t., p. 183), 
agli inizi del Settecento fu alzato di quota (si veda quanto in proposito discusso nella successiva nota 
76) ed è stato in gran parte rinnovato e manomesso agli iniz i del Novecento in concomitanza con i 
lavori di decorazione pittorica eseguiti da Cosma Sampietro nel 1919. 
4 Il restauro de li ' opera, realizzato presso la sede operativa di Santa Severina del Laboratorio di 
Restauro della nuova Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per 
la Calabria, istituita nel 2002 e diretta dalla dott.ssa Rossella Vodret, è stato eseguito dal sig. Antonio 
Fragale con la direzione di chi scrive e l'assistenza della sig.ra Belmira De Rango. Si ringraziano, 
per la cortese disponibilità nel favorire questo contributo e per la concessione dell 'autorizzazione 
a lla pubblicazione delle foto e la consultazione degli archivi: S. Ecc. Mons. Andrea Mugionc, 
arcivescovo di Crotone-Santa Severina, Mons. Giuseppe Misiti , Responsabile dei Beni Culturali 
Ecclesiastic i della stessa diocesi, Don Serafino Parisi, direttore dei Quaderni Siberenensi e ora 
anche parroco di Santa Severina; per l'insostituibile a iuto nella ricerca e consultazione dei testi: la 
dott.ssa Annamaria Lico della Soprintendenza per il P.S.A.E per la Calabria, la dott.ssa Annamaria 
Santoro e la dott.ssa Maria Luisa Tavolaro della Biblioteca Nazionale di Cosenza, il dott. Luciano 
Romeo della Biblioteca Civica di Cosenza; per la costante e paziente revisione del testo: la 
sig.ra Immacolata Dell 'Aquila Quintieri della Soprintendenza per il P.S.A.E. per la Calabria. Si 
precisa, infine e in re lazione alla fotografie qui pubblicate, gentilmente realizzate per l'occasione 
dal sig . Giulio Archinà, che ancora ringrazio, che esse presentano la te la in uno stato intermedio 
dell ' intervento di reintegrazione pittorica, essendo la parte centrale deUa veste della Santa Martire 
un completo rifacimento che si sta cercando di rendere meno stridente nel rapporto con i valori 
formali generali del dipinto. 

46 



La tela, di notevoli dimensioni (cm 400 ca. x 250 ca.), quindi, è stata 
realizzata da Francesco Peresi, . pittore calabrese attivo a Napoli nella 
prima metà del Settecento, dove, sebbene per molto tempo ignorato e 
recuperato soltanto dalla critica del secondo Novecento5

, fu tra i più 
eccentrici rappresentanti di quella corrente pittorica fatta «di "spiccato 
individualismo" e libera creatività»6 che, attiva soprattutto nel primo 
trentennio del secolo, veniva, una volta, interpretata alla stregua di un 
energico "antisolimenismo"7 , ma che oggi, invece, a seguito di una più 
ragionevole rilettura, viene inserita nel suo reale contesto culturale degli 
sviluppi stilistici compresi tra tardo Barocco e Rococò. Contesto, questo, 
che invero si dimostra alquanto variegato ed espressivo di «una realtà ben 
più articolata e complessa»8 di quel solo, criticamente facile riferimento 
solimenesco, ovvero di una semplicistica contrapposizione a questa9

• 

In sostanza, come attualmente si ritiene 10
, non esisterebbe nella pittura 

5 Il primo profilo biografico di Francesco Peresi - Parise o Parisi come alcuni riterrebbero più esatto 
-risale a B. DE DOMINICI, Vite de 'pittori, scultori ed architetti napoletani, I-Ili, Francesco e Cosimo 
Ricciardi, Napoli 1742-1745, III, pp. 547-548, suo contemporaneo e dunque da ritenere almeno 
informato dei fatti narrati, anche se a volte non del tutto imparziale nei giudizi. La prima annotazione 
della critica moderna, invece, è di F. BoLOGNA, Francesco So/imena, V Arte Tipografica, Napoli 1958, 
p. 48 seguito da M. Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», in Napoli Nobilissima 
I (1961) 52-58 che gli dedica l'unico contributo critico di carattere monografico finora disponibile 
e discute la parca bibliografia precedente soprattutto in relazione all'esatta dizione del cognome 
e alla citazione dei suoi dipinti. Ulteriori approfonditi studi, precisazioni ed estese citazioni sono 
stati dedicati al pittore da O. FERRARI, «Considerazioni sulle vicende artistiche a Napoli durante il 
viceregno austriaco ( 1707-1734)», in Storia dell'Arte 35 ( 1979) 18; N. SPrNOSA, in Civiltà del '700 
a Napoli l 734-1799, [Catalogo della mostra (Napoli: 1979-1980)], I-11, CentroDi, Firenze 1979, I, 
p. 166; II, p. 442; IDEM, in Pittura sacra a Napoli nel '700, [Catalogo della mostra (Napoli: 1980-
1981 )], a cura di N. Spinosa, Società Editrice Napoletana, Napoli 1980, pp. 64-66; G. SESTIERI, La 
pittura del Settecento, (''Storia dell 'Arte in Italia"), Garzanti, Milano 19922

, p. 88; N. SPINOSA, Pittura 
napoletana del Settecento, I-11, Electa Napoli, Napoli 19932, I, Dal Barocco al Rococò, pp. 39. 42. 
46. 83 (note 82-83). 96. 146 (schede 18 1-186); Il, Dal Rococò al Classicismo, pp. IO, 406 (regesto 
a cura di G. Toscano); S. BLASIO, «Francesco Peresi», in Il Settecento, I-11, ("La Pittura in Italia"), 
Electa, Milano 1990, I, pp. 827-828; N. SPrNOSA, «La pittura del Settecento nell'Italia meridionale», 
in n Settecento ... , II, pp. 480. 487; F. BOLOGNA, So/imena e gli altri, durante il viceregno austriaco, 
in Settecento napoletano. Sulle ali dell 'aquila imperiale. l 707-1734, [Catalogo della mostra (Napoli 
- Vienna: 1994)], Electa Napoli, Napoli 1994, p. 74; W PROHASKA, in Settecento napoleiano, cit., p. 
87; N. SPrNOSA, in Settecento napoletano, cit., pp. 170-1 77 (schede 19-22). 
6 SPrNOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., l, p. 38. 
7 C. LORENZETTI, «La pittura napoletana del sec. XVIII», in La pittura napoletana dei secoli XVII
XVIII-XlX, [Catalogo della mostra (Napoli: 1938)], Francesco Giannini & Figli, Napoli 1938, pp. 
156 ss.; EADEM, L'Accademia di Belle Arti di Napoli, Le Monnier, Firenze 1953, pp. 20 ss. (cfr. 
SPrNOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 38 ss.). 
8 SPrNOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 38.42. 
9 SPrNOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., l, pp. 38ss. 
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napoletana c nella relativa cntlca dci primi decenni del Settecento un 
consapevole atteggiamento di contrapposizione agli orientamenti artistici. 
'·normativi c classicisti", di Francesco So limena ( 1657-174 7 ). ma soltanto 
il sopravvenire Ji "esperienze diverse'' che~ seppure in parte scaturite dagli 
stessi <<esempi della complessa c articolata sperimcntazione solimenesca>>11

, 

sono indicative dcl\"avvenuta decisiva apertura sugli orizzonti artistici 
europei c della pressoché uniforme diffusione nel Mezzogiorno e in tutti i 
campi dcll'artc 'è. 

ln tale svolgimento culturale napoletano. cnt1camentc recupcrato~ 
Francesco Pcresi, detto "il Calabrese .. - '"il Calabrese! lo'' o "il Cabrcsello"•> 
-,percorrendo parallelamente la strada hattuta da Giacomo del Po'~ ( 1652-
1726) e da Domenico Antonjo Vaccaro'~ ( 1678-1745). si inserisce - ed è 
opinione comune a tutti gli studiosi, sebbene diversamente formulata- nd 
versante certamente più moderno c aperto a estreme e sensazionali "'libertà 
pittoriche e decorative"~ effettuando anche sulla scia degli allri due~ 

sorprendenti recuperi di talune esperienze neo-manieriste e mostrando 
singolari tangenzc con I"an1biente genovese c romano di fine Seicento 
c primi Settecento'''. Tra queste ultime, decisive per le elaborazioni 
pittoriche di Francesco Pcresi, «arditissime sul piano della composizione c 
della defìnjzione de11e forme>>;·, sarebbero state le personali ··suggestioni" 
per i portati del pittore genovese Gregorio de Ferrari ( 164 7 - 1726 ), come, 
sulla scorta di un 'indicazione di Ferdinando Bologna!", ha sostenuto ~1ario 
Rotili 1

·' cd ha approfondito Nicola Spinosa~" chc~tra l'altro, ne ha precisato 
i debiti effettivi <<da1 Solimcna di fine Seicento>> c finalmente rimarcato il 
«notevole contrihutm> apportato dal pittore al «concreto contìgurarsi [ ... 
delle ... ] relazioni tra Napoli c Vi enna al tempo del viccregno austriacO>>~'. 

"' St·tNn""· f'i11w·o 1Wpoi«·wna dd Setle<'t'n/o. cit .. l. pp. 42ss. 
11 SI'I~O-. .. \, l'iftura napolt·lmw del Selfcù'llfO. cit.. L p. -U. 
12 Sl'l\"f\" \. l'iltum llttfWiermw del :-;el/t tYIJ!o, t:it.. L pp. 42ss. 
1' RuTHI. ,, .. J! Calabr..:st:" ignurat(l pittorc drl Sctt<.:Cl~llh»>. cit .. p. 52. 
'.i SJ•[\(l'- \, Pittura IUIJIOierww dd Sl:'lf<'('('l/f(l, ci L r. pp. 42ss. 

•~ S'·'~""·'· Pitwm napoleran,, del Sel!cc•'llfo, ciL. L pp. 4~ss. 
·'· S1•1:-..{ IS.\. Pittura II<IJlrilc:tana dd Sc•fft'C('!I/O. cit .. l. pp. 42ss. 
l ' S:• t'dl' -\. Pitlllra llllf'Oietallil del s('([('('('J/(<! , ci t.. l, p. 46. 
;, Boi.IKiN,\. Fnmce.\CO .\"o/imena. l'iL, p. 4):). 
''' Ruli lj, ,,·'Il Ca!:thrcsl:" ignnratn pittore (kl ScttccelltOt>, cìt .. pp. 52ss. 
'" SP!\:{1"'· i11 Ci1·i/ui ciel 'iOOa ;VoJloli, cìt. , l, p. 16<): Il. p. 44~: IDI \1. 1n /'illlll'll sa( m u .\'<ipoli, \:it.. 
pp. 64-6(,: ll>i•\1, Pilluro 11apo/ctana dd Se/lel'cnto. t·it .. l. p. 46. 
:: Si'i:O.os \, Pilf/lra napoll'!rH/fi dd St'l/1!0'11/0, c.iL L p. 46. 

4R 



Alla ricostruzione critica d eli ' opera finora nota di Francesco Peresi, qui 
riportata in sintesi, non è però seguita quella della sua vita: di lui, infatti, si 
conosce ben poco, cioè quasi niente, eccetto le notizie fornite da Bernardo 
De Dominici, suo biografo e contemporaneo, che val la pena riportare per 
intero, per ridare alla Calabria la "storia" di un suo pittore poco indagato 
ed eventualmente incoraggiare le ricerche locali22 • Lo scrittore, dunque, 
con toni per nulla encomiastici e favorevoli , riferisce che: 

«Francesco Parise Calabrese, fu ne' suoi princ ipj nella scuola di Paolo [ ... de Matteis ... ], 
e molto s i avanzò sotto tal direzione; ma poscia invaghito per fama delle pitture di 
Roma, colà se n'andò, e nel ritorno, che. poi fece in Napoli, disse essere stato scolaro 
de l famosissimo Carlo Maratta; ma il suo stile non ebbe nulla ne dalla prima, ne da lla 
seconda scuola, e fece in Napoli cose affatto idea li , e con un colorito curiosissimo, 
che anche nelle carni aveva del cangiante, e generalmente certe tinte, non solo lontane 
dal vero, ma da qualunque maniera de' passati maestri. Contuttociò fu portato avanti 
da D. Paolo Dentice, nobile del Seggio di N ido, e dilettantissimo di pittura, che 
lo propose a' PP. Pii Operale, e fece i gran quadroni per la Chiesa di Il S. Giorgio 
Maggiore, in un de' quali è rappresentato il buon Ladrone con molte figure, e gloria 
d 'Angeli, e ne ll 'altro l'Angelo Raffello con Tobia, ed accompagnamento di g loria a l 

22 Francesco Peresi non gode negli scritti d'arte calabrese di una particolare tradizione di letteratura 
e di ricerca, riscontrandovi solo in date recentissime un unico articolo divulgativo delle acquisizioni 
della crit ica napoletana (cfr. F. VALENZISE, «Francesco Peresi sconosciuto pittore calabrese del 
'700», in Calabria Sconosciuta XI ( 1988), 40, pp. 35-39) e qualche rapida segnalazione nel novero 
di quegl i art isti della regione che,_per dare esito alla propria vocazione artistica, dovettero trasferirsi 
altrove: a Napoli o a Roma (cfr. M. P. D1 DARIO GUIDA, «Formazione e consistenza del patrimonio 
artistico delle chiese di Calabria», in l Beni culturali delle chiese di Calabria, [Atti del convegno 
ecclesiale regionale (Reggio Calabria - Gerace: 1980), Laruffa, Reggio Calabria 198 1, p. 26 1; 
EADEM, in Itinerari per la Calabria, a cura di M. P. Di Dario Guida, ("Itinerari de I.:esprcsso", 
13), Editoriale L:espresso, Roma 1983, p. 290), oppure per evidenziare la totale assenza di suoi 
dipinti sul territorio regionale (cfr. M. P. D1 DARIO GumA, «Produzione e importazione negli 
svolgimenti del la pittura e della scultura», in Calabria, cit., p. 188) e comunque per sottolineare la 
completa estraneità de lla sua cultura da quella epocale della Calabria (cfr. G. LEONE, Prefàzione, 
in M. PANARELLO, Francesco Colei/i. Pittore (1734-1820). Documenti di cultura artistica sul 
'700 calabrese, Rubbettino, Soveria Mannelli 1999, p. 13. Al momento, quindi, non si conosce 
nulla sulle sue origini. Il cognome, che nella variante più diffusa in Calabria: "Parisi", "Parise" 
o " Parisio" (cfr. Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , pp. 52. 57-58 nota 
2; SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit. , l, p. 146), potrebbe dare adito a considerare 
più corretta una di queste dizioni (cfr. G. LEONE, Pr~fazione, cit. , p. 13) e ritenere il cambiamento 
nella firma del pittore quasi alla stregua di un vezzo, è comunque ampiamente diffuso nella regione 
per tutta l'età Moderna e Contemporanea, specialmente nell'hinterland di Cosenza e di Crotone, 
trovando fra l 'altro qualche attestazione nel Seicento e nel Settecento anche a Santa Severina ovvero 
a luoghi a essa prossimi (cfr. Siberene, ci t. , ad vocem; CARIDI, Chiesa e società, cit. , pp. 11 6. 124). 
Ciò, comunque, non vuole, in nessun modo e per ora, accreditare qualunque possibile provenienza 
di Francesco Peresi dalle richiamate aree, sebbene la tentazione sarebbe forte. 
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di sopra con Dio Padre. Fece con miglior spirito, c buona grazia Paesi, c Marine, c vi 
accordò quantità di belle figurine; quali Pesi, tuttochè manierati, c lontan i dal vero, 
cran più graditi da ' dilettanti a cagion delle spiritose figurine che vi accordava, e di 
a lcuni belli siti . Ma volendo gareggiare poi con altri Paesisti restò perditore; poichè se 
ben quelli dipingessero anch'essi di maniera, si accostavano però meglio al naturale, 
secondo le regole dell ' arte pittorica. Sicchè non avendo potuto il Parise superare chi 
era effettivo Paesista, si rivolse di nuovo alle figure grandi; nelle qual i pretese di saper 
molto, e voleva anch 'egli esser chiamato, il Cavalier Calabrese, per una certa Croce di 
grazia ottenuta da Roma. Per la qual cosa essendo da tutti i Professori deriso, si tolse 
dal petto la Croce, ed attese a dipinger come sapeva e poteva per alimentare la sua 
famiglia già numerosa; e fece per la Chiesa di S. Andrea a Seggio di Nido, a ltrimenti 
detta S. Marco de' Tavernari, due quadri nelle Cappelle laterali ali'Altar maggiore, a 
richiesta de' Maestri di quella Chiesa, che aveva incantati con le sue molte parole. In 
uno di essi rappresentò tutta una Sacra Famiglia, cioè la B. Vergine col Bambino a 
sedere in alto, e S. Anna inginocchioni, e più basso situò S. Giuseppe; S. Gioacchino, 
e S. Elisabetta con S. Zaccaria si veggon tra certe colonne malamente dipinte, che 
fanno un mal vedere, perciocchè son dipinte con tal sorta di tinte, e con sì confuso 
componimento, che non so se sarian di lodevole esempio a' Pittori; l'altro è quando 
S. Elena ritrovò la Santissima Croce. Costui non sarebbe stato ignorante pittore, 
se più avesse operato, e meno parlato, colla falsa supposizione, che egli solo fosse 
degno del nome di Pittore; Ma con tuttociò ultimamente stentava a trovar faccende, 
ed in quest 'anno 1743. ha terminato la vita, oppresso da malinconia, tutto che fusse 
quasi ancor giovane. Fra gli altri pittori da lui spregiati era Michelangelo Buonocore, 
anch'egli discepolo di Paolo de Matteis, e varie faccende cercava di toglierg li , come 
ad altri faceva. Ma Michelangnolo !asciandolo gracchiare, ha col continuo studio 

profittato nell 'arte»23
• 

I.: accento ironico e "saccente" di questo breve medaglione è stato 
ragionevolmente giudicato «non privo di significato»24, in quanto, 
leggendolo in controluce, sarebbe a volte foriero di un «riconoscimento 
dell 'originalità del Peresi»25 e delle sue ardite scelte artistiche nel 
panorama a lui contemporaneo26, oppure indicativo della «esasperazione 
di un artista che sentiva in sé una prepotente e originale forza creativa[ . . . e 
dello ... ] struggimento di una forte personalità»27• A parte queste deduzioni, 
chiaramente tese a riscattare l' aspetto psicologico dell 'uomo-artista, il 
profilo di Bernardo De Dominici è stato in gran parte accettato dalla 

~, DE DoMI ·1c1, Vite, cit., pp. 547-548. 
24 

Rom.1, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., p. 52. 
25 

R OTII.I , «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , p. 54. 
26 

Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 55-56. 
27 

R OTIU, «"TI Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., p. 57. 

so 



storiografia artistica contemporanea, espungendone, però, le connotazioni 
molto negative dei giudizi critici che, in fondo, possono ritenersi 
espressioni di quella dichiarata adesione dello scrittore settecentesco alla 
grande personalità di Francesco Solimena e ai suoi portati formali già 
evidenziata dagli storici , sebbene per altri versi e fatti 28 • 

Del racconto, quindi, si ritiene credibile che Francesco Peresi sia 
stato discepolo di Paolo de Matteis ( 1662-1728) e che abbia compiuto 
un viaggio o un soggiorno a Roma29

, probabilmente avvenuto prima del 
170930 

- anno in cui il, .. pittore è sicuramente documentato a Napoli in 
occasione dell 'esposizione di alcuni suoi dipinti - o del 17133' - anno in 
cui firma e data le tele della chiesa partenopea di S. Giorgio Maggiore. 
Nella città pontificia, inoltre, si sostiene dovette aver modo di avvicinarsi 
maggiormente alle composizioni tardo barocche di Giovan Battista Gaulli 
( 1639-1709) e alla pittura genovese di Gregorio de Ferrari32, anche se nello 
stesso tempo è stato pure rilevato come in quel tempo pittori genovesi erano 
ben testimoniati a Napoli così come, viceversa, lo erano quelli napoletani a 
Genova33

• Sarebbero, poi, confermate le informazioni fornite dal biografo 
a proposito della realizzazione, da parte di Francesco Peresi, di «Paesi, e 
Marine [ ... che . .. ] Fece con [ .. . ]buona grazia [ ... accordandovi .. . ] quantità 
di belle figurine»3

\ giacché la ricerca storico-artistica ha recuperato le 
notizie sia di due "paesaggi" ascrivibili alla sua mano, cu~toditi un tempo 
ad Hannover e oggi non più rintracciabili35, sia di «vari dipinti su rame con 
paesaggi, figure e alcune scene sacre (Cristo al Calvario e Battesimo di 
Cristo, dispersi)» che il pittore espose «in via Toledo in occasione della 
festività del Corpus Domini[ ... del . .. ] 2 giugno 1709 e[ .. . del ... ] 1 o luglio 
171 0»36

• Infine e sempre a proposito dell'attendibilità del profilo biografico 
di Bernardo De Dominici, la critica, ha accertato la paternità delle pale 

2x SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit. , l, p. 39. 
29 DE DOMINICI, Vite, cit. , p. 547. 
30 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit. , l, p. 96. 
31 ROTILI, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , p. 55. 
32 Ror1u, «" Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , pp. 55-56; SPINOSA, Pittura 
napoletana del Settecento, cit. , l, p. 46. 
33 ROTILI, «" Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , p. 55. 
34 DE DoMINICI, Vite, cit., p. 548. 
35 Ror iu , «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., p. 55; SPINOSA, Pittura napoletana 
del Settecento, cit., l, p. 96. 
36 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., l , pp. 39. 96. 
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l'altare citate nel medaglione\\ rilevandone la ·fìrma e la specifica 
·annotazione stilistica. Delle quattro tele direttamente richian1ate dallo 
crittore settecentesco, ne sono state rinvenute tre: le due ricordate nella 
:h i esa di S. Giorgio Maggiore·'~ e una tra quelle menzionate n eli 'Oratorio 
iella Congrega dei S.S. Andrea e Marco a Nilo ''1• A questi dipinti, poi, se 
1e sono aggiunti altri: i bozzetti delle due pale di S. Giorgio Maggiore, 
:ustoditi presso il Palazzo Arcivescovile di Napoli·10 ~ la Madonna col 
'3ambino e Santi della chiesa di S. Chiara di Venafro~ '; il Matrimonio 
nistico di santa Caterina d 'Alessandria e la 1\1adonna col Bambino del 
\t1useo del Sannio di Benevento~~ ; l'Allegoria per Carlo VI d 'Asburgo 
nella collezione Matthiesen a Londra-P; le Allegorie delle rilegature dei 
due volun1i del poema di Francesco Maria Cesare su Eugenio di Savoia 
custoditi dalla Biblioteca Nazionale di Vienna-1-t e il San Michele Arcangelo 
di collezione privata a Napoli-~~ . 

Alle appena citate opere, firmate o attribuite con ragione a Francesco 
Peresi, ora è possibile aggiungere la grande tela della cattedrale di Santa 
Severina, per la quale la storiografia artistica calabrese non ha mai dimostrato 
grande interesse, essendo stata esclusivamente citata solo in studi di carattere 
inventariale-~\ come nell 'orn1ai famoso Inventario di Alfonso Frangi pane 
edito nel 1933 dove è considerata «Opera di pittura barocca» e ascritta al 

.n Dt: DOMINICI, Vite , cit. , p. 548. 
-'~ Rm tu, (<" Il Calabrese" ignorato pittore del Settecentm}. cit. , pp. 52. 56-57; SPINOSA, Pittura 
IWIJoletana del Settecento. cit.. I. p. 146 {scheda l X4). 
-''' Rmtu. «'' Il Calabrese .. ignorato pittore del SettecentO>), cit.. pp. 52. 56-57: SPt:\OSA, Piflura 
napoletana del.\'etteccnto, cit.. l. pp. 146 (scheda 182). 296 (fìg. 2 16). 
w Ft:RR,\Rt. Considem:ioni sulle 1·icende artistiche a Napoli. cit., p. l X; SPINOS•\. Pilfura napolewna 
del Seltecento, cit.. l , pp. 94 (tnv. 42). 146 (scheda 184). 298 ( tìg. 2 19); IDt-:M. in Settecento 
napoletano. cit., p. 170 (scheda 19) . 
. c Sri l\OSA. Piflura napoletana del Settecento, cit.. l, pp. 146 (scheda l X l) . 296 (fig. 2 15 ). 
~~ Ro-rtu, <<'' Il Calabrese .. ignorato pittore del Settecento». cit., pp. 52. 57; Sr1 o SA, Pillum 
napo!d ana del Settecento, cit._ l. pp. 146 (scheda 183). 297 (figg. 2 17-218). 
~' St'I '-'OS:\. Pittum na1wletana del Settecento. cit.. I. pp. 146 (scheda 185). 29X (fìg. 220): IDH·I. in 
.~)e/lecento napoletano. cit. , p. 172 (scheda 21 ). 
~~ O. MAZAL. Europiiischc Einbandkunst aus lvlil!elalter une/ Neu:eit, A kad. Dr.- u. Veri. Anst.. Graz 
1970. p. 69; Sril\OSA, Pit!um napoletmw del 5ìettecento, cit.. l, pp. 146 (scheda 186). 299 (fìgg. 22 1-
224); lnL\t, in Settecento 11apo/etano. cit.. pp. 174-177 (st:heda 22 ). Le Allegorie rappresentano: 
l'Omaggio dei Turchi al principt' t:ugcnio di Samia. il Combattimento contro i Turchi , la Caccia al 
cen·o e l'.--l ustria incoronata alla presen::a di Carlo VI d Asbwgo. 
4
s S I' IÌ\OSA, in 5)c ftecento napoletano. cit., p. 172 (scheda 20). 

41
' lill'<'ntario degli o~gefli d'arte d 'Italia, cit. , p. 57; E. BARILLARO, Calabria, cit., p. 79. 
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«sec. XVII avanzato»4
\ oppure in guide e pubblicazioni dedicate alla chiesa 

che la ospita4x o in studi con diversi fini49 che, sempre e semplicemente, la 
ricordano soltanto per il luogo in cui è collocata. Al momento di questa 
prima presentazione come opera realizzata da Francesco Peresi, però, non è 
stato ancora possibile rintracciare nessun diretto riferimento documentario 
utile per precisame la committenza e la datazione, anche se, come si avrà 
modo di esporre più avanti, non mancano elementi, sebbene indiretti, che 
permettono di avanzare alcune ipotesi in merito. 

Il dipinto, come detto al1 'inizio, raffigura il Martirio di san t 'Anastasia, 
ma va subito precisato che la decapitazione ivi rappresentata non si 
riscontra nella Passio di sant'Anastasia di Sirmio50

, cioè della Santa oggi 
identificata con quella venerata da tempo immemorabile a Santa Severina51 , 

la quale fu arsa viva 52
• Il taglio della testa, invece, venne inflitto ad altre 

Sante omonime53 e, dunque, stando alle loro "leggende" - fonti tra l'altro 
alquanto spurie -,a quella sant'Anastasia che, assieme a santa Basilissa, fu 
suppliziata «percussa gladio», come riporta il M enologia dell'imperatore 
Basilio Porfirogenito54, e ali ' altra sant'Anastasia, detta "l'Anziana", 
similmente torturata con san Cirillo55

• La "vita" di quest'ultima Santa, tra 
l'altro fra le più mistificate, inoltre, corrisponderebbe meglio ai racconti 
agiografici testimoniati in passato relativamente alla Patrona di Santa 
Severina 56 • Questa accennata confusione agiografica, forse riferibile a 

'-
7 Inventario degli oggetti d 'arte d 'Italia, cit., p. 57: «Martirio di S. Anastasia, dipinto ad olio, 

m. 3,50 x 2,50. Già pala del maggiore altare, ora collocato nel mezzo del soffitto, nella navata 
principale. Buona conservazione. Opera dì pittura barocca, sec. Xv11 avanzato». 
43 Basilicata. Calabria, (''Guida d ' Italia del Touring Club Italiano", 21), Garzanti per "Touring Club 
Italiano", ~filano 19804, p. 485; B ARONE, Santa Severina: la storia, cit., p. 72; PUNllERl - T ucc1, 

«Santa Severina», in Calabria, cit., p. 664. 
49 M. PRETTO: Santi e Santità nella pietà popolare in Calabria, I-II, Editoriale Progetto 2000, 
Cosenza 1993, Il, p . 473. 
50 M. V BRANDI, Biblioteca Sanctorum, Città Nuova Editrice, Roma 1961 [data I vol.], s. v. 
Anastasia di Sirmio, I (1961), coll. 1041-1049. · 
51 PRETTo, Santi e Santità, cit. , II, p. 473; G. Aoosn:-.JO, I nostri Santi compatroni: S. Dionigi - S. 
Anastasia. Appunti per la Chiesa Diocesana di Crotone - S. Severina, Cattedrale, Crotone 1994, 
pp. 19-22. 
52 BRANDI, Biblioteca Sanccorum: cit., s. v. Anastasia di Sirmio, I ( 1961), col. 1045. 
5~ Per tutte queste Sante di nome Anastasia si rimanda alle rispettive voci in Biblioteca Sanctorum, 
cit., I ( 1961), coll. 1039-104; II (1962), coll. 954-955. 
54 B RANDI, Biblioteca Sanctorum, cit., s. v. Basilissa e Anasta<>ia, II (1962), coli. 954-955. 
55 H. D F.LEHAYE, La Passion de s_ re Anastas ie la Romaine, in Studi dedicati alla memoria di Paolo 
Uhaldi, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano 193 7, pp. 17-26. 
51' Cfr. «Anastasia di Roma nella storia e nel culto», in Siberene, cit., p. 451. 
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un nucleo comune, se letta in relazione al repertorio delle immagini 
finora raccolto sulla Santa vene~~ta a Santa Severina, risulterebbe 
alquanto indicativa per un' analisi mirata alla corretta identificazione e la 
ricostruzione del culto patronale della vetusta cittadina calabrese57

• 

57 Poche sono le notizie sulle origini e la diffus ione del culto di sant'Anastasia a Santa Severina, 
dove gode di un antico patronato civico (cfr. AGoSTINO, I nostri Santi compatroni, cit. , pp. 19 ss.) 
ed è invocata specialmente contro i terremoti (cfr. BARONE, Santa Severina: la storia, c i t., p. 71 ). 
Si ritiene che tale devozione sia stata diffusa dai Normanni e, prevalentemente, si attribuisce a 
Roberto il Guiscardo il dono a l clero cittadino della re liquia del braccio della Santa (cfr. «Anastasia 
di Roma», ci t. , p. 45 1 ), ancor oggi custodita e racchiusa in uno splendido reliquiario argenteo 
a forma di braccio (cfr. SoRRENTI, «Argenteria sacra nella Calabria barocca», in Calabria , cit. , 
p. 206) offerto dai Gruther, come informa lo stemma inciso sotto il piede, probabilmente dopo 
il celeberrimo miracolo (cfr. Siberene, cit. , pp. 179. i'S5. 19 1. 198-1 99. 204-205) auspice della 
riappacificazione del feudatario con l'arcivescovo, il clero e la cittadina (cfr. LEONE, La Dimora 
Gentile, cit. , pp. 147-148). La parca storiogra fia locale in merito all'esatta identificazione della 
sant ' Anastas ia venerata a Santa Severina tra quelle omonime di cui si ha notiz ia (cfr. Biblioteca 
Sanctorum, ci t. , I (I 96 1 ), coli. l 039-l 04; II ( 1962), coli. 954-955), oggi, si esprime in favore di 
sant' Anastasia di Sirmio, la cui festività ricade il 25 dicembre (cfr. PRETTO, Santi e Santità, ci t., 
Il, p. 473; AGoSTINO, I nostri Santi compatroni, cit., pp. 19 ss.), ma nel passato esisteva un po' di 
confusione, alimentata tra l'altro della festività della Santa celebrata nella città il 29 ottobre (cfr. 
PRETTO, Santi e Santità, cit. , Il, p. 473), come del resto si riscontra in merito alla ricostruzione 
agiografica della stessa Santa martire di Sirmio. C unica notiz ia finora rintracciata in merito alla 
"vita" della Patrona nella specifica storiografia di Santa Severina (cfr. «Anastasia di Roma», 
ci t., pp. 45 1 ), infatti, non fa alcun riferimento a sant 'Anastasia di S irmio, anz i esplicitamente la 
diversifica asserendo che la Patrona della cittadina «[ ... ] è la Vergine martire, che fu detta Seniore, 
per distinguerla dalla matrona Anastasia, la Juniore, la quale viene commemorata nella seconda 
Messa di Natale» («Anastasia di Roma», ci t. , p. 45 1 ). La " leggenda" a quel tempo accreditata 
come esemplificativa della Santa venerata ne lla c ittadina calabrese, inoltre, racconta di una 
fanciulla - sant' Anastasia - che, rimasta orfana, venne ~esci uta da santa Sofia assieme a lle tre 
figlie di quest ' ultima: Pistis, Elpis e Agape, e che «non ancora ventenne, [ ... ] subì il martirio» (cfr. 
«Anastasia di Roma», c i t. , pp. 45 1 ). È una storia, questa, specie nella prima parte, più allegorica che 
reale e senza alcun riferimento a personaggi realmente esistiti , bensì come è stato già evidenziato 
per altri casi analoghi (cfr. M. DI PASTINA, «"Contraffazioni" agiografiche medievali di ambiente 
monastico: il caso di "santa" Veneranda Parasceve», in Rivista Cistercense» V ( 1988), 2, pp. 157ss.) 
rimanderebbe alla personificazione di a ltri fatti o virtù, cosicché la sant'Anastasia in questione 
richiamerebbe la risurrezione di Cristo, come le altre Sante della riportata " leggenda" sarebbero 
rispettivamente allusive della Divina Sapienza, de lla Fede, della Speranza e de lla Carità (cfr. A. 
~MORE - M. C. CELLETTI, S~fia, Pistis, Elpis, Agape, in Biblioteca Sanctorum, ci t. , X l ( 1968), coli. 
1278- 1280). La sant'Anastasia venerata a Santa Severina, in ultima analisi, quindi, altra non sarebbe 
che quella un tempo conosciuta anche come sant'Anastas ia la Romana, la cui ricorrenza liturg ica, 
unita a quella di san C irillo, nel Martirologio romano ricadeva il 28 ottobre, giorno che richiama 
senz'altro que llo in cui si celebra la festività a Santa Severina, c ioè il 29 dello stesso mese (c fr. 
PRETTO, Santi e Santità, cit., Il, p. 473) e che, infine, si riallaccerebbe a lla commemorazione de lla 
Santa che s i celebrava nel monastero di san' Anastas ia di Costantinopoli (cfr. DELEHAYE, La Passion 
de s•· Anastasie, ci t. , p. 19). Sulla realtà de lla Passione di sant'Anastasia la Romana, comunque, 
esistono molti dubbi (cfr. DELEHAYE, La Passion de se Anastasie, c it., pp. 17-20), co&ì come sulla 
reale esistenza della stessa Santa che, infine, non sarebbe del tutto da escludere s i ri ferisca, così 
come altre Sante omonime, al nucleo e ai racconti di Sant'Anastasia di Sirmio, dato che a «[ ... ] 
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Nella tela in questione, in ogni modo, la scena del supplizio appare 
isolata al centro della composizione. La Santa e il suo carnefice sono 
raffigurati su una sorta di roccia rialzata, attorno alla quale, per rendere 
meglio la separazione e l'elevazione dello spuntone rispetto al contesto 
di ispirazione paesaggistica e comunque scenografico, sono effigiati, 
sul davanti e quasi a rendere lo spazio tra la scena principale e il piano 
visivo, vieppiù articolato dalle due diagonali impostate dagli altrettanti 
tronchi frondosi , personaggi diversamente abbigliati- sicuramente allusivi 
ai cristiani che assistettero al martirio della loro benefattrice, se non 
proprio alcuni di quei compagni citati nelle "vite" relative alle diverse 
sante omonime prima richiamate -, mentre sul lato opposto, in modo da 
restituire la profondità che si perde verso un'altura dominata da rovine 
di architetture classiche, sono dei soldati romani, con i loro cavalli e la 
loro insegna. In alto, sullo sfondo del cielo, fatto di un azzurro pieno e 
brillante riverberato e contrastato da molti colori e sfumato nell 'accenno 
paesaggistico, si apre una gloria di nubi, accesa da riflessi giallastri, dove 
compaiono degli angeli, d~versamente realizzati e messi in posa. Di questi 
angeli uno si distacca e, quasi portato all'estremo contatto col piano visivo, 
sembra scendere per incoronare Anastasia con una ghirlanda floreale e 
consegnarle la palma della gloria. La Martire di tali simboli appare già 
partecipe e pronta ad accogliergli, per l'espressione del suo sguardo rivolto 
verso l'alto, quasi allucinato dalla stessa visione apertasi nel cielo. 

I caratteri compositivi e formali della tela, che come prima detto è 
firmata con scrittura corsiva, dipinta in giallo sul fondo scuro della roccia, 
in basso a sinistra - «Fr.(anciscuY Peresi l P.(inxit)» -, rimandano d'un 
fiato allo stile del pittore, quasi confermando n eU' impianto generale e in 

Rome on n'ajama is connu d 'autre Anastas ie que quelle de Sirmium; aucune martyre de ce nom n'a 
eté ensvelie dans l es cimitières suburbains et la seui e fète instituée en l ' honneur de sai n te Anastas ie 
este celle du 25 décembre» (DELEI-IAYE, La Passion de s~ Anastasie, cit., p. 19). Di ta le confusione 
agiografica, come accennato ne l testo, ne ha certamente risentito l' iconografia di sant'Anastas ia 
prodotta a Santa Severina che accomuna elementi e fatti de lla "vita" della supposta sant'Anastasia 
la Romana con quelli di Sant'Anastasia di Sirmio. Di quest'ultima, però, le immagini presenti 
a Santa Severina accolgono importanti riferimenti della raffigurazione e soprattutto eorto logic i, 
come la presenza della scena della Natività di Gesù riferita alla sua festa liturgica del 25 dicembre 
(cfr. LEONE, La Dimora Gentile, ci t., pp. 197-1 98 nota 62). Su tali problemi iconografici della 
Patrona di Santa Severina, per i qua li sono state avanzate alcune ipotesi relativamente alla sua 
rappresentazione quale protettrice dai terremoti (cfr. BARONE, Santa Severina: la storia, ci t., p. 71 ; 
IDEM, «Santa Severina. Concattedrale di S. Anastasia», ci t. , p. I 80), si sta indagando da tempo e si 
spera di poter tra breve presentarne maggiori osservazioni. 
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alcuni dettagli le «cose affatto ideali» ricordate da Bernardo De Dominici 
come realizzate a Napoli dopo il rientro del pittore da Roma58

, ovvero nelle 
tinte accese e nei repentini bagliori cangianti quel «colorito curiosissimo» 
rievocato dallo stesso biografo come una distintiva caratteristica 59• Ancora 
più precisamente, però, considerando quanto la critica contemporanea ha 
rilevato sullo stile del pittore, appaiono molto evidenti il carattere fortemente 
tardo barocco della composizione e dell'insieme, i soffusi riferimenti alla 
lezione di Francesco Solimena, nonché il «forte contrasto chiaroscurale 
e il vigoroso modellato, non immemore di soluzioni 'manieriste'»60• 

Elementi formali, questi, che permettendo di recuperare tutta l'originalità 
e l'insito valore artistico in Francesco Peresi hanno permesso di accostarne 
il personale percorso artistico a quello di Domenico A. Vaccaro61

, nonché 
di anteporlo ad alcuni singolari pittori attivi in Austria62

• 

Proprio in questa nuova apertura critica, allora, vanno accolti .e 
interpretati quei rimandi verso la tradizione pittorica del tardo Mariierismo 
e del primo Seicento63 che la storiografia pertinent~ a Francesco Peresi ha 
evidenziato assieme ai già riferiti avvicinamenti all'ambiente romano e 
genovese, per cui nella sua produzione sono ino'ltre da segnalare anche 
sorprendenti recuperi iconografici e tensioni verso la cultura artistica 
veneziana, cui tra l'altro rinvierebbero alcune predilezioni coloristiche, 
fatte di accostamenti timbrici squillanti, e soprattutto le singolari 
aperture delle composizioni su ampi squarci di,cielo64

• Queste presumibili 
"suggestioni venete" di Francesco Peresi, qui nello specifico avanzate, in 

\ realtà, sono già state proposte e defi~te in linea beri. più generale da Mario 
· Rotili che ne ha discusso, nella singolare combinazione con le influenze 

genovesi, relativamente al singolare «gusto per il colorito prezioso»65
, 

«sempre brillante o livido, acceso dai bagliori o spento dalle ombre, mai 
aperto e pieno»66 e ne ha supposto influenze sia stil fronte delle vedute67 sia 

58 DE DoMrNICI, Vite, cit., p. 547. 
59 DE DoMrNICI, Vite, cit., p. 547. 
60 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 146. 
61 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 39. 42. 46. 50. 146. 
62 W. PROHASKA, in Settecento napoletano, ci t., p. 87. 
63 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento; cit., I, pp. 39 ss. 
64 RoTILI, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , pp. 52ss. 
65.RoTILI, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., p. 55. 
66· Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», ci t., p. 57. 
67 Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., p. 54. 
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su quello della pittura sacra68
• Nel caso del dipinto in esame, anche se la 

critica più recente sembra avere abbandonato la ricerca di tali accostamenti 
venezianeggianti come utili alla comprensione della pittura di Francesco 
Peresi, viceversa intensificando la ricerca sul versante genovese e romano 
e sulle radici napoletane69, questi rimandi si ripropongono, giacché quanto 
richiamato delle predette suggestioni lagunari si potrebbe estendere anche 
verso gli effetti della composizione e della ricercatezza _delle fisionomie 
femminili, quest'ultima peraltro suggerita pure da Mario Rotili70

• Non 
sembrerebbe, quindi, del tutto errato affermare che la richiamata e 
supposta "questione del venezianismo" nella pittura di Francesco Peresi71 

potrebbe risultare alquanto fondata pure seguendo le appena evidenziate 
direttrici della ricerca recente72

, perché potrebbero scaturire non tanto da 
presumibili conoscenze dirette, quanto da tangenze sortite dallo studio 
delle opere napoletane di più intriso gusto veneziano di Luca Giordano 
(1634-170~) e da quellerromane di Giovan Battista Gaulli - il Baciccia -, 
fatte di vivacissimo senso del colore e della luce. Questo problema critico 
dello stile di Francesco Peresi rimane ancora aperto. 

Se la lettura formale del dipinto raffigurante il Martirio di san t 'Anastasia 
di Santa Severina qui proposta risultasse veritiera, ne potrebbe discendere 
una prima ipotetica datazione ai primi anni del Settecento. Questo, tenendo 
in debito conto alcune vicinanze dell'opera con la già citata pala raffigurante 
la Sacra Famiglia dell'Oratorio della Congrega dei S.S. Andrea e Marco 
a Nilo di Napoli che Niéola Spinosa, diversamente da quanto tramandato 
da Bernardo De Dominici73 e sostenuto da Mario Rotili74, preferisce datare 
ragionevolmente in questo torno di anni per la marcata presenza di accenti 
tardo barocchi e l'assenza delle più precipue qualità formali di Francesco 
Peresi apertamente declinate in senso "rocaille"75 • I.:ipotesi cronologica, 
per la tela calabrese, inoltre, potrebbe trovare un conforto documentario 

68 Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , p. 56. 
69 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., l , pp. 39. 42. 46. 83 (note 82-83). 96. 146 (schede 
181-186). 
70 RoTtu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., p. 56. 
71 ROTILI, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit. , pp. 52ss. 
72 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 39. 42. 46. 83 (note 82-83). 96. 146 (schede 
181-1 86); II, pp. 10.406 (regesto a cura di G. Toscano). 
73 DE DoMINICI, Vite, cit. , p. 548. 
74 Ronu, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52. 56-57. 
75 SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 146. 
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indiretto considerando la data del suo presumibile inserimento nel soffitto 
a cassettoni della navata maggiore della cattedrale di Santa Severina, la cui 
messa in opera nella quota attuale sostenuta dagli studi recenti dovrebbe 
ricadere proprio nel primo decennio del Settecento, e dunque la possibile 
contiguità con la datazione di altri arredi voluti da mons. Carlo Berlingieri, 
patrocinatore dell'ammodernamento di gusto tardo barocco dell' edificio76 e, 
per questo, da indicare come possibile committente della tela. A corollario 
di questo ipotizzato riferimento cronologico e per una even~ale migliore 
datazione della tela, guardando alcune particolari risoluzioni formali, si 
potrebbe anche supporre, tenendo sempre fermo il prima postulato legame 
con la Sacra Famiglia a Nilo, una sua esecuzione in anni più prossimi 
alle tele della chiesa napoletana di S. Giorgio Maggiore, datate 171377 • 

Infatti, sul dipinto calabrese sembrano apparire, come vi fossero già in 
nuce, alcune soluzioni che saranno poi decisamente voltate in chiave 
rococò sulle appena citate pale napoletane, come a esempio l 'impianto 
compositivo, che prevede la sequenza prospettica di piani con personaggi 

76 CARJDI, Chiesa e società, cit. , p. 160. Sulla figura dell ' arcivescovo Carlo Berlingieri, patrizio 
di Crotone, si veda: Th. UGHELLI, Italia Sacra, II ed. collezionata da N. Coletti, 1-X, Coletti, 
Venetiis, 171 7-1722, IX (1721), coli. 490-493 (pubblicata anche in Siberene, cit. , pp. 261. 267. 
273); L. AccATTATIS, Le biografie degli uomini illustri delle Calabrie, I-IV, Tipografia Municipale, 
Cosenza 1869-1877, II ( 1870), p. 282; LE PERA, Alcune note, Quaderni Siberenesi V (2003) 93-94 
(quest'ultimo con ricca bibliografia di riferimento). Rimane ancor da verificare la notizia fornita 
dali ' estensore della scheda pubblicata nell'Inventario degli oggetJi d 'arte d 'Italia, ci t., p. 57 (si veda 
quanto riportato alla precedente nota 47) relativa a una più antica collocazione del dipinto sull 'altare 
maggiore che, al momento, non pare suffragata da altre fonti anche se bisogna avvertire che manca 
ancora lo spoglio sistematico delle Visita ad Limina della cattedrale di Santa Severina, senz'altro 
foriero di più esatte conoscenze. In ogni modo, pur in questa eventualità, l'opera, per le esposte 
ragioni di stile, si ·dovrà sempre ritenere pertinente all'altare maggiore voluto da mons. Berlingieri 
(cfr. G. CARJDI, «l.:altare maggiore della cattedrale di Santa Severina in un documento del 1705», 
in Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell 'Università di Messina 4 (1986) 307-315), oggi in 
parte murato nel retro di quello tardo settecentesco e in parte sotto il pulpito, dove era utilizzato per 
altri scopi liturgici, per cui la tela in argomento acquisisce, n eli ' erezione e costruzione di questo 
altare di primo Settecento, un altro importante riferimento cronologico. Inoltre, richiamando quanto 
evidenziato nella precedente nota 3 relativamente alla messa in opera del soffitto, apparirebbe pure 
possibile che, se risultasse vera la notizia di un innalzamento delle pareti della navata centrale 
della chiesa e di conseguenza della quota del manufatto l igneo (cfr. BARONE, «Santa Severina. 
Concattedrale di S. Anastasia», cit., p. 183), avvenuto si penserebbe forse in concomitanza alla 
costruzione della nuova facciata iniziata nel 1705 (cfr. BARONE, Santa Severina: la storia, ci t., 
p. 71 ), l'occasione si presterebbe molto bene alla commissione e sistemazione del dipinto sul 
cassettonato, venendovi in quel momento predisposto lo spazio idoneo per il suo inserimento. 
77 RoTILI, «"Il Calabrese" ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52. 56-57; SPINOSA, Pittfira 
napoletana del Settecento, cit., l, p. 146 (scheda 184). 
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raffigurati al limite del piano visivo e con un grande spazio riservato alla 
scena principale, la realizzazione delle mosse criniere dei cavalli , di alcune 
teste d'angelo e, infine, alcune caratterizzazioni di panneggi, pasture e 
fisionomie. 

Martirio di sani 'Anastasia, Santa Severina (Crotone), Cattedrale (particolare della firma) 
[foto di Giulio Archinà su gentile concessione eli S. Ecc. Andrea Mugione, Arcivescovo eli Crotone 
- Santa Severina] 
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Martirio di sani 'Anastasia , Santa Severina (Crotone), Cattedrale 
[loto di Cìiulio Archinà su gentile concessione di S. Ecc. Andrea Mugione, 
Arcivescovo di Crotone- Santa Severina.! 


