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tori locali, autori di quadri disseminati in chie-
se e palazzi dei quali non sempre si hanno no-
tizie precise e verificabili – specie nell’attribu-
zione delle stesse opere – la cui committenza
proveniva dal mondo religioso e dal ceto be-
nestante. Un esempio ci è dato dal crocefissa-
ro cosentino Ignazio Arena il cui laboratorio
era situato nel luogo detto “Li Pignatari”3.
L’aumento delle entrate patrimoniali aveva
permesso all’aristocrazia di antica e nuova for-
mazione di investire nelle arti e nell’architet-
tura; perciò troveremo, ad esempio, a Catan-
zaro una crescita esponenziale dei consumi in
questi settori che culminavano nella commit-
tenza di opere d’arte e nelle produzioni di ma-
nufatti di lusso. Da tempo, infatti, mentre il
patriziato consolidava la propria potenza eco-
nomica, anche nel capoluogo di provincia si
era sviluppata una coscienza di classe e uo-
mini nuovi si ponevano l’obiettivo di confluire
nei ceti superiori4. Parte di questo mondo si
trovava riflesso nei palazzi, costruiti grazie al-
le vecchie fortune e ad ulteriori liquidità ali-
mentate dalle risorse economiche drenate dal-
l’agricoltura e dal commercio della seta.
Testimonianze di questa floridezza si indivi-
duano nei protocolli notarili. Ad esempio, tra
gli inventari riguardanti le corporazioni reli-
giose di Catanzaro è considerevole quello ri-
guardante la Congregazione del Rosario. Le ac-
quisizioni compiute dalla Confraternita nel
corso dei decenni avevano determinato la for-
mazione di un ricco e vasto patrimonio costi-
tuito da oggetti prevalentemente d’argento, de-
stinati ad un uso liturgico (tra cui un manu-
fatto recante lo stemma della famiglia Marin-
cola) e da sontuosi e ricercati apparati di da-
masco5. Lo dichiarava in un memoriale il sar-
to Ignazio Giglio, componente la Congrega-
zione, che nell’elencare il patrimonio di vasa sa-
cra annotava una grande sfera d’argento con
profili indorati e due angeli al piede, quattro
corone, una pisside, tre calici, nove pezzi d’ar-
gento per il crocefisso utilizzato nelle proces-
sioni, due messali con coperta di velluto cremis
guarnite da laminette d’argento in cui vi era
l’impresa della Congregazione da una parte e
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Nel contesto di uno studio più vasto sui ca-
tasti onciari che ha puntato l’attenzione sul-
l’economia e la società calabrese della metà del
Settecento, sono emerse alcune figure di arti-
sti e di artigiani alcuni dei quali ignoti finora
agli studi1. Nel contempo, la consultazione di
numerosi protocolli notarili ha permesso di ag-
giungere ulteriori notizie su personalità e ope-
re effettivamente realizzate. In alcuni contesti
urbani dove più accentuata si presentava l’at-
tività imprenditoriale e un maggiore raggrup-
pamento di persone, nella quale vi era una
maggiore concentrazione di capitali soprat-
tutto nei corpi ecclesiastici e il ceto benestan-
te era in grado di sostenere commissioni di un
certo rilievo, operavano alcune figure specia-
lizzate impegnate a soddisfare la domanda di
generi di lusso e di manufatti artistici. L’indi-
viduazione nei catasti di categorie professio-
nali legate al mondo dell’arte corrisponde ad
una maggiore vivacità economica della comu-
nità di riferimento caratterizzata da addetti al-
la produzione di manufatti artistici in grado di
innescare meccanismi di propulsione sociale.
Di converso, una più rarefatta presenza di que-
ste maestranze coincide con il persistere di si-
gnificative subordinazioni di tipo tradizionale
e, quindi, di una marginale apertura di queste
comunità verso forme di emancipazione eco-
nomico-sociali.
Il reddito da lavoro registrato nelle partite ca-
tastali relativo a queste categorie professionali,
almeno quello dichiarato, è complessivamen-
te piuttosto modesto – tranne alcuni casi –  e
derivava dalle risorse patrimoniali e dai beni
in deposito presso i magazzini o da “censi bul-
lali”2. L’apprezzo, in effetti, non teneva in al-
cun conto il reddito realmente scaturito dal-
l’attività svolta e sorge, pertanto, un lecito
dubbio sull’effettivo guadagno di queste mae-
stranze che non erano obbligate a dichiarare
l’introito giornaliero 
Fra le pieghe delle partite catastali si indivi-
duano, dunque, nomi di persone che godeva-
no del titolo di magnifico impegnate nei vari
campi delle arti. Sono tracce di argentieri e ore-
fici, indoratori, ottonari, stuccatori; nomi di pit-

ARTISTI E ARTIGIANI NELLA CALAbRIA DEL SETTECENTO:
NOTIZIE DAI CATASTI ONCIARI E DAI PROTOCOLLI NOTARILI

Vincenzo Cataldo  
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l’effigie della Madonna dall’altra6. Si presenta-
va davvero imponente l’apparato per la mes-
sa cantata costituito da piviali, tonache, mol-
tissime pianete pregiate, tra cui una di stoffa
di Francia in oro e seta col fondo bianco guar-
nito col gallone d’oro napoletano a lama di fi-
gura serpeggiata con fodera di amuer color ro-
sa; due vestiti e un manto per la statua della
Vergine ricamati in oro e argento, etc.7
Sul versante laico, un esempio emblematico
è costituito dai beni contenuti nel palazzo del
catanzarese Giuseppe Sacco, formato da ot-
to stanze, cucina, bassi, cortile interno col
pozzo, finestre con le vetrate a “gelosia” e
molti vani affittati8. La famiglia Sacco era tra
le famiglie nobili che nel 1639 risultavano
estinte9. A meno che non si tratti di un altro
ramo, la parabola di questa famiglia si sareb-
be di nuovo cabrata nel Settecento in una ver-
sione più adatta ai tempi, con l’esibizione di
cospicue risorse patrimoniali provenienti dal
commercio o da presumili investimenti nel
settore della seta. D’altronde, il loro palazzo
si trovava in una delle zone più rappresenta-
tive della città, nella piazza antistante la par-
rocchia di S. Maria de Figulis attaccato al Se-
dile dei Nobili. L’ormai defunto Giuseppe
Sacco verosimilmente faceva parte della ric-
ca borghesia cittadina e, grazie ai cospicui be-
ni, aveva potuto far sposare la figlia Anna a
Giovanbattista Errico, anch’egli esponente di
spicco della mercatura (deteneva in negozio
2.000 ducati di merce e dichiarava un formi-
dabile reddito di 1.025 once)10 e l’altra figlia
Rosa all’avvocato Domenico Antonio bova
che, oltre ad esercitare la sua professione, ave-
va un commercio di non specificata merce del
valore di 200 ducati11.
Nelle varie sale del palazzo si trovava di tut-
to: mobili, quadri, mortai di marmo, oggetti
in ferro e rame, sedie, casse di castagno la-
vorate all’interno delle quali vi erano dama-
schi, tele, sete di ogni specie, lenzuola, coperte
di varia fattura e colori, canne di lanarico, cor-
tine, velluti, tovaglie, diversi capi importanti
di abbigliamento; cospicui corredi; specchi di
varia grandezza; diversi stipi contenenti der-

rate alimentari; casse contenenti piatti picco-
li e grandi di faienza, utensili. Fra gli oggetti
di valore: orecchini, pendagli e anelli in oro
con pietre preziose, posate e tabacchiere d’ar-
gento, collane di perle, paternostri in osso e
argento, bicchieri di argento, bottoni d’ar-
gento e filigrana, un reliquario d’argento, 150
danari, sottocoppe d’argento, 345 ducati e va-
si di vetro faenzari.
Un altro inventario proposto riguarda Dome-
nico Gariani, un uomo impegnato professio-
nalmente nel settore giuridico, che non disde-
gnava la cultura generale, quella latina e quel-
la francese12. Nella sua casa palazziata, posta
dirimpetto al palazzo vescovile di Catanzaro,
formata da 5 camere, diversi bassi e un corti-
le con cisterna, abbondavano tessuti d’ogni sor-
ta: un manto di panno di Venezia, letti com-
pleti di coperte colorate, cassepanche stracol-
me di tessuti di damasco, velluti, diversi tipi di
scrivanie, sedie, stipi, vasi e bicchieri di cristallo,
specchi con cornici d’oro misturato, reliquari
di seta o di cristallo o ancora di ottone, posa-
te d’argento (coltelli, brocche e cucchiai), un
manufatto con 17 smeraldi e 47 diamanti le-
gati con oro ed argento, diversi orecchini in
oro impreziositi da smeraldi e diamantini, ef-
figi di santi e figure con cornici in oro. In cu-
cina venivano annotati molti oggetti in rame,
un mortaio di metallo e uno di marmo, grano,
olio e poi in soffitto due cassoni di libri con-
tenenti diversi testi civili e canonici13.

Alcuni dati su raccolte d’arte, pittori e decoratori 
Fatta eccezione per alcuni più noti pittori –
come Tommaso Martini di bivongi o Giu-
seppe Pascaletti da Fiumefreddo bruzio la cui
attività si dispiegava anche in ambito extra-
regionale – molti svolsero la loro attività nel
contesto regionale. Quest’ultimo, come spie-
gava acutamente Lucio Gambi, nonostante
fosse caratterizzato da una realtà geo-politica
configurata in più isole separate dal paesag-
gio assai variabile e dalle precarie vie di co-
municazione interne che ne allontanavano o
rallentavano i contatti14, non impediva la cir-
colazione degli artisti e dei manufatti.

NOTE

Ringrazio per la revisione del testo Mario Panarello con il quale ho avuto proficui confronti su un argomento ancora
suscettibile di approfondimenti.
1 Attività produttive e ceti sociali nella Calabria del Settecento attraverso i Catasti onciari, Tesi di Dottorato di Vincenzo Cataldo
in “Storia dell’Europa Mediterranea”, XXVII ciclo, Triennio 2012-2014. Com’è noto i catasti onciari, redatti a metà Set-
tecento su disposizione di Carlo di borbone, fra le numerose informazioni relative agli aspetti demografici e patrimo-
niali offrono uno spaccato particolarmente significativo sulle dinamiche lavorative che hanno caratterizzato i diversi ce-
ti nella società di antico regime. Per l’argomento rimane fondamentale P. Villani, Il catasto onciario e il sistema tributario, in
Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Roma-bari, Laterza 1973, pp. 105-153. Un contributo rilevante per lo studio del cata-
sto e delle sue variegate implicazioni metodologiche è nato nell’ambito del Convegno tenutosi nel 1984 ad iniziativa del
centro studi “A. Genovesi” per la storia economica e sociale presso l’Università degli Studi di Salerno, curato dal prof.
Augusto Placanica: Aa. Vv., Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari (Atti del seminario di studi 1979-1983), I-
II, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983. Più recentemente, G. Caridi, La modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno
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borbonico (1738-1746), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.
2 Il censo bullale era così chiamato perché si rifaceva alla bolla di papa Nicolò V del 1452 con la quale si dava facoltà
di esercitare la pratica creditizia: la persona bisognosa di una determinata somma si rivolgeva ad un ente religioso o ad
un privato; il destinatario (ed eredi), dal canto suo si obbligava a versare annualmente, e senza limiti di tempo, un ca-
none pari una percentuale stabilita nel contratto (dal 4 al 10 per cento) della somma, ipotecando, come garanzia, un fon-
do o una casa di sua proprietà.
3 ASNa, ora in Archivio di Stato di Cosenza (d’ora in poi ASCs), Catasto onciario (online) di Cosenza, f. 157r.
4 Cfr. M. De Lorenzis, Catanzaro: Sviluppo - Governo - Industrie - Nobili - Honorati - Popolo, vol. III, Catanzaro, Tip. La Mec-
canica 1968.
5 ASCz, Cassa Sacra, Segreteria Pagana, b. 27, fasc, 401, Catanzaro 16 dicembre 1784, ff. 26r-27r. Catanzaro 19 novembre
1784. Già in M. Panarello, Della Calabria festiva. Cerimonie, feste e apparati, in Le capitali della festa. Italia centrale e meridionale,
a cura di M. Fagiolo, Roma, De Luca 2008, pp. 309-326; 320-321.
6 ASCz, Cassa Sacra, Segreteria Pagana, b. 27, fasc, 401, 15 dicembre 1784.
7 Ibidem, ff. 36r-37r. La tematica è stata affrontata in Aa. Vv., Seta. Il filo dell’Arte. Tessuti a Catanzaro dal XV al XX se-
colo (a cura di O. Sergi), Catalogo mostra Museo Diocesano d’Arte Sacra di Catanzaro (21 dic. 2008-28 feb. 2009), Co-

Non secondario appare il problema della de-
contestualizzazione delle opere artistiche ac-
centuata dalla perdita di gran parte del patri-
monio, che limita spesso il lavoro degli stu-
diosi nell’affrontare un discorso organico e ar-
ticolato sulla produzione dei manufatti, sulle
attribuzioni e sulle committenze. Nonostan-
te queste evidenti difficoltà, in molti centri so-
pravvivono segni tangibili di una cultura del-
le arti figurative che trovava la sua base di dif-
fusione nel circoscrizioni vescovili, e in par-
ticolare nelle chiese più importanti, nelle con-
fraternite e presso le famiglie nobili, la cui sor-
prendente diversità di espressioni
contribuisce a capire quanto mul-
tiforme fosse il panorama artistico
calabrese15.
Purtroppo la scarsa documenta-
zione aiuta solo in parte a com-
porre una lettura articolata della
pittura in Calabria e degli artisti,
considerati provinciali e “minori”,
la cui produzione è legata a mo-
delli specifici. Un cosiffatto patri-
monio artistico risulta, d’altronde,
molto lacunoso e poco conosciu-
to, a volte neanche studiato e spes-
so appare una realtà artistica ete-
rogenea soggetta ad una mutua-
zione di modelli artistici conosciu-
ti nei contesti più ampi. Per la mag-
gior parte degli autori ignoriamo,
difatti, la reale considerazione che
questi ebbero nella società del tem-
po; sfuggono le correlazioni tra gli
stessi pittori e le poco note botte-
ghe, così come le più specifiche
clientele di riferimento. 
Ad esempio, si disconosce il ruo-
lo e la portata – anche se in ambi-
to sicuramente locale – svolta dal
medico-pittore Francesco Perugi-
no di Gerace, autore di un dipin-
to rappresentante l’Ascensione di
Maria con gli Apostoli collocato
sull’altare maggiore della chiesa di
S. Maria del Mastro, commissio-

nato dall’abate Chinè nel 1730 ed oggi per-
duto16; o del pittore figurista Domenico Pe-
dullà documentato nel catasto onciario dello
stesso centro nel 174217. L’artista, probabil-
mente, era una di quelle personalità di cui la
committenza locale si avvaleva per soddisfa-
re lavori da destinare alle chiese e ai palazzi
cittadini. Di contro, nello stesso centro pos-
sediamo un ciclo pittorico ad affresco, mol-
to deteriorato, nella chiesa di Santa Caterina
dove sono raffigurati, in otto tondi, figure di
santi realizzati da tale Caprara nel 175318.
Come sostanzialmente scrive Maria Pia Di Da-

Fig. 1. Giulio Rubino, Sacra famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino. Vibo Valentia, Chiesa
di San Michele.
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senza 2009; Aa. Vv., Capitoli Ordinazioni e statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro (a cura di O. Sergi), Camera di Commer-
cio di Catanzaro, Catanzaro 2011; O. Sergi, Ecclesia mater et maior: la cattedrale e i vescovi. L’edificio, il corredo, il tesoro, nelle col-
lezioni dei musei diocesani di Catanzaro e Squillace, in Le arti tra storia culto e committenza nell’antica Diocesi di Catanzaro-Squillace,
a cura di O. Sergi, Catanzaro, ed. MUDAS, 2014, pp. 8-65.
8 Archivio di Stato di Catanzaro (d’ora in poi ASCz), Notar A. Stradioti, b. 1005, vol. 6488, ff. 220r-231r, Catanzaro 30
dicembre 1747.
9 V. D’Amato, Memorie historiche dell’illustrissima, famosissima e fedelissima città di Catanzaro, Napoli, Paci 1670, p. 255.
10 Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASNa), Catasti onciari, b. 6345, f. 319r.
11 Ibidem, f. 124r.
12 ASCz, Notar A. Stradioti, b. 1006, vol. 6490, f. 41v, f. 49v, vol. 6490, Catanzaro 8 maggio 1749.
13 Fra cui si riscontrano: un tomo del Cervellini sull’Università, uno di grammatica, un tomo del Merlino sulle contro-
versie, un tomo del Merante sulla pratica civile, un tomo di Costantino dal titolo Commentazione sopra la Prammatica, la
prattica del Pellegrino, un tomo dell’Ubaldini, un tomo di Marco Tullio Cicerone, un tomo della prattica di Giovanni Met-
teo de Gradis, un tomo della prattica criminale del Caneri, un de istitutioni canonici, un tomo di S. Tommaso d’Aquino, un
trattato di utroque, un tomo del trattato del Cipolla, un volume dal titolo Delli consuetudini Napoletani di Camillo Salerno,

rio Guida, rispetto al policentrismo culturale
di matrice normanna e sveva, che si era arti-
colato con successo nelle province meridiona-
li, in età moderna le regioni periferiche del Re-
gno dal punto di vista artistico erano conside-
rate scarsamente produttive e poco o molto im-
portavano dalla capitale a seconda delle possi-
bilità economiche e del tipo di committenza19.
Tuttavia, sembra opportuno ridimensionare
l’opinione ricorrente di una Calabria tagliata
fuori dal dibattito artistico del Regno, «pove-
ra di manifestazioni artistiche autoctone di ri-
lievo, il cui patrimonio artistico sarebbe prati-
camente quasi inconsistente, specie se parago-
nato con quello delle altre regioni»20. Le testi-
monianze artistiche superstiti – salvate dalle de-
vastazioni dei terremoti e dalla dispersione del
patrimonio avvenuto nel corso degli ultimi se-
coli per motivi contingenti e da vicissitudini va-
rie – dimostrano, invece, l’esistenza di una cul-
tura tutt’altro che inconsistente e povera di sti-
moli. Nonostante, infatti, l’espressione artisti-
ca a metà Settecento risentisse ancora dei to-
ni controriformistici tridentini, contrassegnata
da scelte culturali dirette verso un mesto con-
servatorismo, la valutazione generale consen-
te di identificare l’omogeneità «degli interessi
(...) constatandone i nessi con gli effetti dei rin-
novamenti susseguenti alle riforme borboni-
che»21, a cui si devono collegare, di riflesso, le
relazioni con gli esiti locali.
All’interno della committenza calabrese il flus-
so maggiore delle importazioni proveniva non
solo da Napoli, come era naturale che fosse,
ma anche da altri centri italiani. I giovani ar-
tisti calabresi dal canto loro si rifacevano ai
modelli della cultura napoletana e romana, co-
nosciuti direttamente o mediati dall’importa-
zione di opere, dalla presenza di artisti pro-
venienti da quelle aree e grazie anche alla dif-
fusa circolazione di stampe22. 
Le opere presenti nelle chiese e nelle colle-
zioni private monteleonesi, ad esempio, te-
stimoniano una vivacità culturale, la cui ge-
nesi risente di influenze artistiche romane e
napoletane23. La stessa esistenza in alcuni edi-
fici sacri di opere di Girolamo Imparato, di

Francesco Guarino, di Pacecco de Rosa, di
Luca Giordano, rimane un chiaro riferimen-
to a modelli iconografici ai quali i pittori mon-
teleonesi si sono ispirati, sommandovi le co-
noscenze condotte fuori regione o attraverso
la collazione di stampe24. Il Santulli a propo-
sito di pittura, parla delle gallerie private del-
la città, nelle quali si respirava «il gusto per le
opere del bello»25, dove erano anche presen-
ti pregevoli copie di autori come Raffaello e
Domenichino eseguite dall’Aloi e dal Paparo.
Questa apertura alle influenze esterne e gli esi-
ti della pittura di Monteleone trovano corri-
spondenze nel superamento dei confini della
sfera elettiva della diocesi o di centri conter-
mini, legati prepotentemente al canale alla
committenza ecclesiastica, a quello delle con-
gregazioni religiose e dei membri dell’aristo-
crazia e del ceto paranobiliare, che avevano
peso rilevante nelle sorti economiche. Non
sfuggono a tale proposito, gli esempi di com-
messe diffuse in un ambito più vasto costi-
tuiti dalle opere di Giulio Rubino e France-
sco Saverio Mergolo, attestato a Reggio il pri-
mo e a Serra e Gerace il secondo26. 
Se da una parte i profili di Emanuele Paparo
per la Biografia napoletana di Domenico Mar-
tuscelli hanno consentito di conoscere anche
in ambito extraregionale il portato di France-
sco Zoda, Francesco Antonio Coratoli e Fran-
cesco Saverio Mergolo27, sappiamo poco del-
l’attività di altri pittori monteleonesi, anche at-
testati nel catasto onciario, come Domenico
Antonio Arbascià28; il giovane Antonio Zec-
ca29; Francesco Antonio Mergolo, padre del
più famoso Saverio che in quel periodo ave-
va 9 anni30; Giulio Rubino nella cui bottega
lavorava anche il figlio Lorenzo di 26 anni31;
ed ancora gli ancora sconosciuti Giovan bat-
tista Pagano, figlio venticinquenne del mastro
fabbricatore Rocco che teneva in negozio
materiale di diverso genere del valore di 200
ducati32; il giovane Vincenzo Quaranta e Ni-
cola Frezza33. Si trattava di una schiera di ar-
tisti di bottega locale convergenti in «una di
quelle “scuolette”, le quali non ebbero geni
propulsori, ma serbarono e difesero una ri-
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scattabile tradizione di gusto e di fertile im-
maginativa»34. Era la scuola facente capo a
Francesco Zoda, iniziata durante la seconda
metà del ’600, in un momento in cui la cul-
tura artistica calabrese era soprattutto in-
fluenzata dalla quella napoletana, ma anche
da quella romana35. 
Nel catasto onciario di Monteleone è anche re-
gistrato il nome dello scultore Fabrizio Fran-
gipane, di 29 anni36. La presenza di un solido
corpo socio-professionale, rivolto alla produ-
zione di generi di artistici a Monteleone, cor-
rispondeva all’esistenza di un mercato e di una
domanda commisurati ad un bacino d’utenza
notevole, rappresentato da molte famiglie no-
bili a dalla cospicua rappresentan-
za del clero37. Infatti, gran parte del-
la vita politica e commerciale della
città era controllata dal numeroso
ceto nobiliare e dagli ecclesiastici,
seguiti da una straordinaria costel-
lazione di identità professionali le-
gate al mondo del commercio con
Napoli e i centri francesi38. L’arti-
colata rete socio-professionale po-
ne in evidenza il ruolo egemonico
di Monteleone nei confronti di una
vasta area, seppur incalzata da altri
centri costieri contermini, come
Pizzo, che rivestivano un ruolo non
secondario. Monteleone, oltre che
per sue vicende storiche, assumeva
una notevole importanza per la pre-
senza della via Popilia divenuta poi
via Regia o postale che la collega-
va con la capitale, facendone uno
dei maggiori centri commerciali do-
ve si potevano acquistare vestiti al-
l’ultima moda e pregevoli masseri-
zie provenienti d’Oltralpe39. Il qua-
dro che affiora, dunque, è di un
centro dedito, sì, all’agricoltura, ma
legato saldamente al commercio di
beni, derrate e diversi, con figure
professionali altamente specializza-
te impiegate a fornire una variega-
ta rete di servizi. Conseguente-

mente, vivace appare anche la categoria dei
negozianti e dei mercanti, cui inversamente
proporzionale si aggiunge una pletora, date le
grosse partite di prodotti che arrivavano e par-
tivano dalla città, di prestatori di servizi e ad-
detti ai trasporti40.
Fra le numerose casate importanti monteleo-
nesi come i Gagliardi, i Capialbi, gli Avigno-
ne, i Marzano e i Morelli, nella sua fonda-
mentale opera, Giuseppe bisogni de Gatti an-
noverava quella dei di Francia, «familia cla-
rissima multis illustribus»41. Quest’ultima è
presente almeno fin dal 1413 con una serie
di personalità ben inserite nella fascia posta
al vertice della società e diversi risultano i nu-
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il volume dell’investitura de feudi, un manoscritto di legge, le epistole di Cicerone, la prattica del Muscatello, un dizionario
poetico, un tomo del Girabassi; tantissimi altri libri tra cui le Metamorfosi di Ovidio, libri di pratica civile e criminale, li-
bri di geometria, trattati di successione e testamenti, trattati di filosofia, libri di letteratura e di religione, libri di astro-
nomia, un libretto sugli ordini e sui matrimoni, un volume sul Concilio tridentino, libri di grammatica latina e francese.
14 L. Gambi, La Calabria, in Le Regioni d’Italia, Torino, Utet 1965.
15 Per alcune riflessioni cfr. G. Leone, Arte e decori nella chiesa di Santa Chiara a Crotone, in “Pitagora”, I, 4, 1996, pp. 19-
20; Idem, Appunti sulla pittura calabrese del Settecento, in “Pitagora”, I, 2, 1996, pp. 31-32. Per un caso più complesso di stu-
dio sul territorio regionale vedi M. Panarello, Francesco Colelli, Pittore (1734-1820), Documenti di cultura artistica sul ’700 ca-
labrese, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999.
16 Cfr. V. Cataldo, La descrizione della chiesa di S. Maria del Mastro di Gerace in una Platea del 1733, in “Incontri Mediterranei”,
n. 16/2007, p. 92. In calce al quadro, nella parte destra, stavano dipinte l’arma del Principe Grimaldi e nella sinistra quel-
la del Chinè e, ancora più giù il distico: «Abbas Franciscus Chiné, de Principe Locum Aedis patrono, Rector, id egit opus 1730».
17 V. Cataldo, Il catasto onciario di Gerace (1742), Ardore M., AGE 2006, p. 218.
18 G. Oliva, Millenni e un giorno a Gerace, Ardore M., Nosside, 2005, p. 258.
19 M.P. Di Dario Guida, Pittura e scultura dal Seicento al Settecento, in Storia del Mezzogiorno, a cura di G. Galasso e R. Ro-

Fig. 2. Francesco Saverio Mergolo, Elemosina di San Tommaso da Villanova. Vibo Valen-
tia, Chiesa di San Michele.



clei famigliari attestati nel catasto, la cui con-
dizione era quella di vivere more nobilium. Fra
i rami principali spiccava la famiglia di Tom-
maso di Francia, Regio Secreto Portolano, con
a servizio tre servi, un garzone, un cuoco e
un servo in livrea42. Oltre al palazzo dove abi-
tava era proprietario di altri sei case, di un mu-
lino e di 76 tomolate di terra date in enfiteu-
si, esigeva 10 censi bollali e teneva 2.000 du-
cati di merce in deposito43. Gli altri aggrega-
ti domestici erano quelli di Antonio di Fran-
cia, Domenico, Francesco (con 2.000 ducati
di merce), Filippo, Filippo senior e Nicola44.
I di Francia drenavano beni dalle proprie ter-
re che al momento opportuno piazzavano sul
mercato45. Probabilmente alcuni redditi deri-
vanti da capitali citati nell’onciario, non spe-
cificati, potrebbero essere indi-
viduati nelle diverse quantità di
sete esportate ogni anno fuori
della Calabria. Si creava così una
rete solidale tra i vari compo-
nenti – specie tra Francesco e
Tommaso detentori di consi-
stenti capitali tenuti in magaz-
zino – volta a determinare quel-
le dinamiche economiche, por-
tate avanti dalla borghesia im-
prenditoriale, avviate a trasfor-
mare la vecchia e sclerotizzata
classe nobiliare parassitaria in
un nuovo ceto più dinamico.
Un inventario del 1752, stilato
in occasione di una controver-
sia nata tra Tommaso di Fran-
cia e gli intermediari geracesi
Gennaro Avitabile Ramirez e
Pietro Mesiti, vale a compren-
dere quale fosse il valore della
quadreria ospitata in uno dei pa-
lazzi più ricchi di Monteleone46.
La collezione attesta la grande
apertura culturale e la sensibilità
nel campo dell’arte, possibile
grazie alla circolazione di con-
sistenti capitali. Sicuramente le
imprese commerciali dei di

Francia sollecitarono l’acquisizione di opere
d’arte provenienti sia da botteghe locali (dal-
le quali frequentemente uscivano repliche di
più noti pittori del passato) che da artisti fa-
mosi. Quadri, argenteria, suppellettili e mobi-
li di pregio, stoffe preziose, tutto contribuiva
all’ostentazione di uno status imponente, che
appunto si materializzava e trovava sostanza
in oggetti di grande pregio47. Accanto alle co-
pie di celebri autori commissionate ad artisti
del luogo trovavano posto, dunque, opere di
Luca Giordano e Mattia Preti; il che fa ri-
considerare la portata di questi committenti
calabresi corroborati dal clima culturale crea-
to anche dalle accademie letterarie di cui i di
Francia facevano parte48. In quest’ottica, la
tendenza a tesaurizzare oggetti d’arte era so-
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meo, XI, Aspetti e problemi del Medioevo e dell’età moderna, Napoli, Edizioni del Sole, 1993, p. 493.
20 R.M. Cagliostro, Le arti figurative nella provincia reggina in epoca barocca, in Sacre Visioni, Catalogo della mostra (a cura di
R.M. Cagliostro, C. Nostro, M.T. Sorrenti), Reggio Calabria 1999, Roma, De Luca, 1999, p. 31.
21 G. Leone, Luci e ombre. Alcune riflessioni storiografiche e storico-artistiche sulla cosiddetta “Scuola di Monteleone” nel Seicento e nel
Settecento calabrese, in La “scuola” di Monteleone. Disegni dal XVII al XIX secolo, Catalogo della mostra (Vibo Valentia 2001),
a cura di C. Carlino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, p. 70.
22 Per considerazioni più ampie in merito a tale problematica vedi M. Panarello, Francesco Colelli cit.; Giuseppe Pascaletti
(1699-1757) di Fiumefreddo Bruzio: Un percorso artistico tra la Calabria Napoli e Roma, a cura di G. Leone, con la collabora-
zione di E. De Rose, Catalogo della mostra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007.
23 G. Leone, Per una storia della storiografia artistica in Calabria: il “caso” di Vibo Valentia. Sintesi e proposte per un’indagine stori-
co-artistica sul territorio (secc. XVI-XIX), in I Beni Culturali del Vibonese. Sintesi, proposte e prospettive, Atti del convegno (Nico-
tera, 1996), a cura di N. Pagano-E. Gligora, Vibo Valentia, Mapograf, 1998, pp. 231-300; M. Panarello, Presenza di pitto-
ri monteleonesi del Settecento nel reggino, in Sacre Visioni cit..
24 Fra gli altri vedi M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura: personalità, tecniche, modelli, in “La “Scuola” di Monteleone
cit., pp. 81-112.

Fig. 3. Ludovico Rubino, Cristo alla colonna, Vibo Valentia, Chiesa del Rosario.
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stenuta non soltanto dall’intento di accumu-
lare ricchezza, ma anche da esigenze di godi-
mento delle opere esposte con gusto nelle 16
stanze del palazzo, tra l’altro decorate e stuc-
cate da maestranze monteleonesi e abbelliti
con portiere (tende) di gran pregio. Comples-
sivamente venivano inventariati 112 dipinti tra
grandi e piccoli, d’autore, di mano sconosciuta
o copie di cui solo 26 risultano identificabili:
otto dipinti firmati da tal Francischello, sei da
Zoda, cinque da Luca Giordano, due da Mat-
tia Presti, seguiti da altre cinque unità attri-
buite rispettivamente a De Matteis,
Carracci, Castello, Solario e Cam-
biaso. Altri 3 quadri erano indica-
ti come di mano antica. A parte la
nutrita quadreria, nelle varie sale
l’apprezzatore Onofrio Sacco an-
notò scrittoi realizzati a mosaico,
pregiate scrivanie, specchi con cor-
nici di ebano, un blò49 di legno di
provenienza londinese – segno
tangibile del gusto e dell’ampio re-
spiro artistico che circolavano in
casa di Francia –, specchi suppor-
tati da gigantesche cornici con
commistione di pietra alla cinese, un
letto alla reale, 100 canne di tela,
spade d’argento, chicchere d’ar-
gento per la cioccolata, posate e
candelieri d’argento.
I catasti onciari consultati hanno
messo in luce numerose, inedite
informazioni riguardo pittori attivi
in diversi centri della Calabria. Co-
me premesso, il lavoro effettuato su
90 centri si è rivelato estremamen-
te interessante non solo per la pun-
tualizzazione di dati cronologici ri-
feribili ad artisti conosciuti, ma per-
ché ha reso noto un cospicuo nu-
mero di figure di professionisti im-
pegnati nel campo più vasto dei ge-
neri pittorici e decorazione, la cui
attività rimane ancora indefinita e
le opere forse esistenti slegate dal-
l’identità del singolo personaggio.

Il catasto onciario di Catanzaro documenta nel
1749 l’attività di due pittori: si tratta del tren-
tunenne Vitaliano Alfì50 e del venticinquenne
Salvatore Minguale51. Entrambi vivevano de-
corosamente, secondo la loro condizione, per-
cependo anche affitti di case. Proveniente da
Catanzaro e trasferitosi a Chiaravalle per aver
sposato la gentildonna Suprana Staglianò di 60
anni, era il pittore Ignazio Lamanna di quat-
tro lustri più piccolo52.
A Mesoraca il quarantacinquenne pittore Gio-
vanni battista Torchio abitava nel distretto

25 G. Santulli, Belle Arti. Monumenti delle arti del disegno in Monteleone, in “II Calabrese”, V (1847), pp. 61-63, 100-101, 108-
109, 127, 161-162, 178-180; C. Carlino, La “scuola” di Monteleone, in La “scuola” di Monteleone cit., p. 26.
26 M. Panarello, Presenza di pittori monteleonesi del Settecento nel reggino, in Sacre Visioni cit.. Sull’attività svolta da Francesco
Saverio Mergolo a Gerace cfr. anche Idem, Il dipinto dell’Assunta con San Biagio a Gerace. Tracce di un iter creativo, in “Dai-
dalos”, a. II, n. 1, 2002, pp. 82-86.
27 Cfr. E. Paparo, Francesco Antonio Coratoli, in Biografia degli uomini del Regno di Napoli, ornata de loro rispettivi ritratti compilata da
diversi letterati nazionali, a cura di D. Martuscelli, Napoli, Presso Nicola Gervasi, XIV, 1827; Idem, Francesco Saverio Mergolo,
ibidem, XII, 1827; Idem, Francesco Zoda, ibidem, XII, 1827; V. Capialbi, Emanuele Paparo, ibidem, XV, 1830. All’epoca del
Catasto onciario Francesco Saverio Mergolo aveva 9 anni e assisteva il padre trentunenne in bottega (Archivio di Stato di
Vibo Valentia (d’ora in poi ASVV) Catasto onciario di Monteleone, vol. II, f. 322v). I dati del catasto onciario di Monte-
leone in relazione agli artisti sono stati considerati in G. Leone, Per una storia della storiografia cit., pp. 265, 266, 269, 271-274. 
28 ASVV, Catasto onciario, cit., vol. I, f. 197v. Per una disamina sulla figura dell’artista vedi A. Tripodi, In Calabria tra
Cinquecento e Ottocento. Ricerche d’archivio, Reggio Calabria, Jason, 1994, pp. 341-344.
29 Ibidem, f. 202v.
30 Ibidem, vol. II, f. 322v.

Fig. 4. Vitaliano Alfi, Deposizione di Cristo dalla Croce. Mesoraca, Chiesa del Ritiro.



della parrocchia di S. Giovanni battista in ca-
sa d’affitto, ma possedeva altre case locate e
diverse “possessioni” di terreno che gli con-
sentivano di dichiarare un reddito abbastan-
za alto, 188 once53.
A Squillace operavano due pittori: il ventenne
Francesco Chillà54 e Pietro Anoja55. Nel nucleo
famigliare di quest’ultimo vi erano un fratello
e un nipote calzolai. A Olivadi figurava il ven-
tiseienne Saverio Viscomi56.
Con il titolo di «applicato alla professione di pitto-
re» il catasto onciario di Crotone riporta il no-
me del conosciuto Nicola La Piccola; una no-
tizia già nota agli studi, che lo indica compo-
nente assente – giacché attivo a Roma – nel
nucleo del fratello sarto Giuseppe con cui con-
viveva un altro fratello lavorante calzolaio57. 
Oltre a figure già note, se non addirittura fa-
mose come il pittore Tommaso Martini di bi-
vongi58, operavano artisti misconosciuti co-
me il cinquantenne pittore Matteo Leggio di
Crucoli59.
A Soriano sono registrati tre pittori, tutti  re-
sidenti nel settore denominato “basso”: An-
tonino Isaia, di 60 anni, privo di beni, esige-

va un censo bullale di 26,20 once; mentre bru-
no Roccella di 28 anni, possedeva diverse to-
molate di terra60. A questi si aggiungevano i
sette pittori di «lenze di San Domenico», la cui
attività si esplicava nella realizzazione di par-
ticolari fettucce, dette anche misure, poiché ri-
prendevano la lunghezza del quadro miraco-
loso conservato nel famoso santuario dome-
nicano, destinate ai pellegrini61. Insieme al
ventenne pittore di lenze Felice Facciolo ope-
rava il terzo pittore sorianese, il fratello Fran-
cesco Saverio di 17 anni. Altri pittori di len-
ze si confermavano Domenico Saffioti (che
teneva in negozio 100 ducati di merce), Gio-
vanni battista Caglioti (che aveva due figli cal-
zolai), Domenico Dafinà di 34 anni, Livio
Porcello (che possedeva 50 ducati di mer-
canzia e aveva il figlio maggiore scolaro) e
Marco Primerano (che dichiarava 70 ducati di
merce in deposito)62.
Il catasto onciario di Soriano ci conferisce, d’al-
tra parte, esiti davvero sorprendenti per quan-
to riguarda la presenza di persone legate al set-
tore delle arti: 416 addetti, ovvero il 33,80%
della popolazione attiva, svolgevano attività in
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31 Ibidem, vol. III, f. 440v.
32 Ibidem, vol. IV, f. 650v.
33 Ibidem, vol. IV, f. 695r e vol. III, f. 596r.
34 C. Carlino, La “Scuola” cit., p. 15.
35 G. Leone, Per una storia della storiografia cit. 
36 ASVV, Catasto onciario, cit., vol. II, f. 343v. Cfr., G. Leone, Per una storia della storiografia cit., pp. 
37 Per questo aspetto, cfr. M.P. Di Dario Guida, Formazione e consistenza del patrimonio artistico delle chiese di Calabria, in I Be-
ni culturali di Calabria (Atti del convegno, Reggio Calabria - Gerace, 1980), Reggio Calabria, Laruffa 1981, p. 241 e sgg..
38 Per comprendere il volume commerciale tra Calabria e Marsiglia cfr. Aa. Vv., Lo spazio tirrenico nella ‘grande trasforma-
zione’. Merci, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento, a cura di b. Salvemini, bari, Edipuglia, 2009.
39 S. Di bella e A. Iuffrida, Di terra e di mare, Soveria Mannelli, Rubbettino 2004, p. 157.
40 ASVV, Catasto onciario, cit., ad vocem. Per uno sguardo generale, cfr. V. Cataldo, Contratti e rapporti di produzione nella
Calabria del XVIII secolo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 2012; S. Di bella e  A. Iuffrida, Di terra, cit..
41 G. bisogni de Gatti, Hipponii, seu Vibonis Valentiae, vel Montisleonis, Ausoniae Civitatis accurata Historia, Napoli 1710 (Ri-
st. anast., Cosenza, brenner 1980), pp. 328, 329, 330, 397.

Fig. 5. Pietro Antonio Ferro, Episodio biblico. Rossano, Cattedrale, decorazione della volta della Cappella del Santissimo Sacramento.
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diversi settori dell’artigianato: dai vasai, ai con-
ciatori di pelle e di cuoio; dai forgiari ai ceraio-
li e ai mastazzolari63. Del resto, anche il nume-
ro così straordinario di pittori a vario titolo è
dovuto alla forte vitalità imprenditoriale e com-
merciale che caratterizzava questo piccolo cen-
tro legata al convento di san Domenico, pun-
to di richiamo di fedeli e mercanti da ogni luo-
go, provenienti anche da centri extra regiona-
li, che confluivano nella grandiosa fiera che
aveva luogo tra la fine di luglio e gli inizi di
agosto e nella quale la componente artigiana-
le tradizionale intratteneva rapporti commer-
ciali con i numerosi pellegrini.
A Santa Cristina (d’Aspromonte) due fratelli
del pittore Antonio Raccosta erano sacerdo-
ti, mentre altri due svolgevano il mestiere di
falegname64. Erano stati probabilmente i due
sacerdoti ad accorgersi del talento del fratel-

lo e a puntare sulle sue potenzialità per in-
trodurlo nel mondo della pittura religiosa, ma-
gari stimolandolo a specializzarsi nelle repli-
che dei maggiori pittori devozionali del pas-
sato o contemporanei. Nel catasto di Semi-
nara sono censiti i pittori Carmine e Loren-
zo d’Alessandro, padre e figlio, di cui ancora
non si conoscono opere65.
A proporre gli esiti della temperie solimene-
sca, sarebbe stato il pittore di Paludi Onofrio
Ferro di 36 anni, a capo di un nucleo di 7 mem-
bri. Possedeva diversi appezzamenti di terra,
4 bovi e una casa affittata66. La produzione pit-
torica di Ferro è in parte nota e lo si ritrova
attivo dal 1734 al 1745 periodo in cui realizza
gli affreschi della cappella del Santissimo Sa-
cramento nella cattedrale di Rossano67. 
In un altro centro importante della Calabria
quale era Cosenza operavano a metà Sette-
cento diverse figure di pittori: Agostino Zi-
caro e Pietro Milito68, di cui ancora non si co-
noscono opere, e Paolo Oranges di 72 anni
che svolgeva l’attività assieme al figlio Do-
menico di 36 anni69. Di quest’ultimo le ricer-
che hanno documentato l’ampia attività di pit-
tore e frescante70, ma era stranamente rima-
sto inedito sino ad ora il dato relativo all’at-
tività pittorica del padre, ancora da identifi-
care, e la presunta data di nascita di Dome-
nico collocabile nel 1721. 
Altrettanto sconosciuta è la produzione pitto-
rica degli artisti elencati nel catasto onciario di
Amantea, dove operava nel 1796 Francesco
Vajro di 36 anni71; di Aprigliano dove esplica-
va il suo lavoro Alessandro Ianni72; di Sarace-
na dove era attivo Francesco Laviola di 36 an-
ni73; di un pittore operante ad Acri, ma pro-
veniente da bisignano, Giuseppe Prezio di 39
anni74. A Rossano, il pittore Vito Carignola,
proveniente da Salice in provincia di Lecce, abi-
tava in una casa palazziata nel luogo detto la
Giudecca75. A Longobucco nel 1753 operava
Francesco Spina76, del quale nelle chiese del
centro silano si conservano numerose tele77.
Tra le professioni artistiche, a Corigliano tro-
viamo il «dipintore di crete» Domenico Leotta che
godeva del titolo di magnifico78. 
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42 Nel 1736 lo ritroviamo, assieme a Domenico, “socio” nell’arrendamento dei ferri (cfr. S. Di bella e A. Iuffrida, Di
terra, cit., p. 99).
43 ASVV, Catasto onciario, cit., ff. 686v-688r. Reddito 1.238 once.
44 Ibidem, vol. I, ff. 35v-36v, 169v-170r, vol. II, ff. 287r-290v, 309r-v, 329r-v, 596r-v.
45 Sono molti i casi di censi bullali riscontrati nei protocolli notarili, a dimostrazione della fervida attività compiuta da
Tommaso di Francia in questo settore. Per qualche esempio cfr. ASVV, Notar M. de Luca, b. 338, vol. 1087, f. 81r, 2
novembre 1751; vol. 1092, f. 19r, 14 agosto 1756.  
46 Per l’inventario cfr. V. Cataldo, La collezione di Francia in un inventario del 1752, in Collezionismo e politica culturale nella Ca-
labria vicereale borbonica e postunitaria, a cura di A. Anselmi, Roma, Gangemi, 2012, pp. 303-315.
47 Dall’inventario rintracciato si capisce che già a metà secolo XVIII la raccolta dei dipinti, oltre il resto dei beni dav-
vero autorevoli, era davvero sorprendente, sia per qualità che per quantità. Del resto, già negli anni Venti del XX se-
colo il Tarallo evidenziava come della «ricca pinacoteca dei Marchesi di Francia, che formava l’ammirazione dei fore-
stieri, ben poco rimane» (P. Tarallo, Raccolta di notizie e documenti della città di Monteleone di Calabria, Monteleone, Tip. La
badessa 1926, p. 291), essendo molte opere d’arte della loro collezione sparse in case di privati.
48 È del Cinquecento l’accademia degli Incostanti. Nel 1752 Domenico Potenza fondò l’accademia letteraria detta degli

Fig. 6. Domenico Oranges, Immacolata fra Santa Chiara e Teresa d’Avila.
San Lucido, Chiesa dell’Annunziata.



I nomi di questi artefici saranno forse anche
noti in ambito più strettamente locale, maga-
ri anche attraverso una sola opera, ma man-
cano studi più organici che ne rivelino il ruo-
lo e l’effettiva portata.

Indoratori e stuccatori
La richiesta di opere realizzate da questi mae-
stri si manifestava in quei centri dove spicca-
va una committenza sostanzialmente eccle-
siastico-nobiliare.
Quando il contesto lavorativo non era fami-
liare, imparare il mestiere significava “andare
a bottega”, nella quale il ragazzo intrapren-
deva un lungo e paziente tirocinio. 
Gli indoratori (che non assumevano il titolo
di magnifico) vivevano da persone agiate. Fe-
lice Scolamagna di Monteleone nel 1755 di-

chiarava un gettito fiscale di 129 once79; così
Francesco Scolamagna, probabilmente padre
o nonno del primo, era tassato per 77,10 on-
ce80. Nel nucleo di Giuseppe Cropanese di
Mesoraca risulta anche un fratello di 16 anni
discepolo di tale arte, ed ancora è attestato un
tale Nunziato Cropanese. Poiché non posse-
devano beni stabili o merce in deposito, per
entrambi i nuclei famigliari, i redditi dichia-
rati si rifacevano esclusivamente alle once
d’industria81. Sfuggivano al fisco, quindi, even-
tuali profitti provenienti dal lavoro effettiva-
mente espletato. A S. Giovanni in Fiore nel
1753 espletava l’attività di indoratore Giaco-
mo Mangioni di 28 anni82.
Il mestiere dello stuccatore è ampiamente do-
cumentato nella regione anche attraverso di-
versi atti notarili. L’artigiano è coinvolto a vol-
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Invogliati che nel 1765 fu accolta tra le colonie dell’Arcadia romana col nome di Colonia Florimontana Vibonese; nel 1710
sorse l’accademia dei Perseguitati composta in gran parte da sacerdoti (Cfr. P. Tarallo, Raccolta cit., p. 103 e sgg.).
49 Scrittoio.
50 L’artista è presente, fra l’altro, anche in alcune chiese del crotonese. Per questo cfr. M. Panarello, Francesco Colelli, Pit-
tore (1734-1820. Documenti di cultura artistica sul ’700 calabrese, Soveria Mannelli, Rubbettino 1999, pp. 451-452.
51 ASNa, Catasto onciario di Catanzaro, ff. 456v e 435r.
52 M.D. Gullì, Chiaravalle Catasto onciario. Microstorie di braccianti, massari, artigiani, nobili e preti, s.e., né l., né d., p. 136. In
casa vivevano, fra gli altri, anche tre sacerdoti.
53 S. Spinelli, Fotografia di una società. Mesoraca nel catasto onciario (1744-1746), in corso di pubblicazione, ad vocem.
54 ASNa, Catasti onciari, Catasto onciario di Squillace, b. 6431, f. 158v. Reddito 121 once.
55 Ibidem, f. 219r. Reddito 73,20 once.
56 L. Fusto, Olivadi a metà del Settecento. Analisi del catasto onciario, Soveria Mannelli, Calabria Letteraria Editrice, 2007, p.
206. Reddito 25 once.
57 ASNa, Catasto onciario di Cotrone, b. 6955, f. 110r. Per una recente disamina sulla vita e l’attività del pittore vedi M.
b. Guerrieri borsoi, Nuove considerazioni su Nicola La Piccola, in “Esperide”, a. II, 1-2, 2009, pp. 4-21. 

Fig. 7. Domenico Costa, Altare in scagliola (1731). San Demetrio Corone, Chiesa di San Demetrio, altare maggiore.
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con la moglie, il figlioletto Gaetano e i pro-
pri genitori nel luogo li Patinelli. Sebbene il
padre Nicolò fosse di condizione civile, dun-
que benestante, la famiglia non possedeva nul-
la e viveva, come viene esplicitato nella par-
tita fiscale, con le “fatiche” del mastro stuc-
catore87. Su questa figura – nota agli studiosi
per la realizzazione di diversi interventi de-
corativi in vari centri della regione – non era-
no noti i dati biografici catastali, mentre dal-
le successive documentazioni sappiamo che
il figlio Gaetano in un periodo susseguente
collaborò con il padre88. Il catasto onciario di
Cosenza documenta il «mastro stocchiatore» be-
nedetto Pizzi, la cui attività gli consentiva di
mantenere agli sudi due figli, e Gaetano Sa-
lerno nullatenente89.
A Monteleone lo stucchiatore Domenico Mas-

58 Il pittore risulta accorpato in casa del fratello Antonino. Per la sua scheda cfr. U. Franco, Bivongi. Catasto onciario e storia tra
1700-1800, Davoli Marina, SudGrafica 2007, pp. 39-43. Particolarmente noto come ritrattista, nel 1721 rientrò da Napoli
nella sua natìa bivongi dove venne assunto dai padri certosini di S. Stefano del bosco per i quali dipinse mumerose tele.
59 ASCz, Catasto onciario di Crucoli, f. 141v. Possedeva qualche tomolo di terra. Reddito 27 once.
60 ASNa, in microfilm presso l’Archivio Storico Comunale di Vibo Valentia e ora anche in Unical, Dip. di Linguistica,
Laboratorio di documentazione, Catasto onciario di Soriano, schede 0042 e 0425 (reddito di 32,10 once).
61 Cfr. S. Frangipane e A. Lembo. Per “lenza” – o “linze” nel gergo locale attuale – sono intese proprio fasce di tela
(Cfr. G. Rohlfs, op. cit, p. 360).
62 Ibidem, scheda 0587 (Francesco Facciolo), reddito 38,20 once, possedeva un oliveto; scheda 0495 (Domenico Saf-
fioti), reddito 44 once, era proprietario di due “tenimenti” di terra; scheda 0655 (Giovanni battista Caglioti), reddito 50
once; scheda 0460 (Domenico Dafinà), reddito 28 once, possedeva diversi “tenimenti” di terra; scheda 0712 (Livio Por-
cello), reddito 27,10 once; scheda 0734 (Marco Primerano), reddito 32,20 once.
63 Ibidem, ad vocem.
64 A. Violi, Santa Cristina dalle origini al 1783, Gioia Tauro, Tauroprint, 1998, p. 79.
65 Il catasto onciario di Seminara (1742-1746), a cura di P. De Leo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, p. 113.

Fig. 8. Pasquale Fezza, Stucchi. Serrastretta, Chiesa madre.

te nei lavori architettonici, altre volte si limi-
ta alla sola decorazione parietale: festoni di
frutta, fiori, modanature, specchiature incor-
niciate da elementi figurativi, vegetali orna-
vano tanto soffitti e pareti di invasi sacri
quanto di nobili dimore. 
Di mastri indoratori a Catanzaro troviamo i
fratelli Vitaliano e Francesco Scalfaro83; due
erano i mastri stuccatori: Domenico Masce-
ri e Giacinto Calderi, quest’ultimo origina-
rio di Paola84. Nel 1741 a Strongoli era atti-
vo il «pittore in marmi finti»85 Domenico Co-
sta, di 42 anni, impegnato nella lavorazione
della scagliola, in particolare di paliotti d’al-
tare, di cui sono noti diversi manufatti fir-
mati nel cosentino e nel crotonese86.
Nel piccolo paese di Marzi operava il «mastro
di stucco» Pasquale Fezza, di anni 23. Abitava
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sara, già noto agli studi90, non dichiarava nes-
suna rendita91. L’artista, probabilmente as-
sorbito dal lavoro, non era in grado di dedi-
carsi ad attività integrative, come spesso ac-
cadeva per altre categorie di artigiani.
Sul versante opposto, precisamente a Stilo, i
padri del convento di S. Francesco d’Assisi nel
1762 chiamarono il perito stuccatore Giuseppe
Varone della terra di Monasterace per realiz-
zare alcuni lavori alla chiesa del convento, «co-
sì per lo rustico dell’altare maggiore, che per lo solo
stucco della cupola». Secondo quanto pattuito, do-
po aver terminato il rustico, il Varone – «ad es-
si religiosi notissimo, per le opre fatte tanto nella su-
detta terra di Monestarace, quanto nella terra di Bi-
vongi, ed in questa sudetta Città»92 – doveva per-
fezionare l’altare maggiore della parte grezza
con l’assistenza dei mastri fabbricatori. Il grup-
po terminò il lavoro e il Varone poté realizza-
re lo stucco nella cupola. Il materiale e le spe-
se di vitto e alloggio durante il lavoro andaro-
no a carico del convento. L’onorario concor-
dato con mastro Varone fu di 70 ducati, da

corrispondere 20 dopo aver terminato la stuc-
catura dell’altare maggiore e gli altri 50 duran-
te il lavoro alla cupola. Lo stucco non doveva
contenere gesso, ma calce e polvere di marmo
paesano, come era stato già fatto nella stessa
chiesa dallo stuccatore Domenico D’Elia in al-
cuni lavori eseguiti nel 1758.
Un lavoro di stuccatura fu eseguito a Frasci-
neto nella Cappella delle Anime del Purgato-
rio nel 176593. Il sindaco Giovan battista Fra-
scino, amministratore della cappella del Pur-
gatorio, previa deliberazione del pubblico par-
lamento cittadino, il 23 aprile siglava un ac-
cordo con mastro Nicola de Mauro di Ro-
gliano per realizzare «lo stucco nella lamia finta
di detta Cappella per tutta la nave della medesima»94.
La convenzione attivata con mastro de Mau-
ro prevedeva il lavoro relativo al solo suo «ma-
gistero secondo la qualità del disegno fattosene, qua-
le firmato da essi costituiti», per il prezzo con-
cordato di 50 ducati. Il materiale sarebbe sta-
to invece consegnato dal committente allo
stuccatore, per servirsene nella realizzazione

66 L.F. Leo, P.E. Acri, C. di Martino, P. Maierù, Il catasto onciario di Paludi (1743), Corigliano Calabro, Aurora, 2002, p. 142. Red-
dito 92,20 once. Della famiglia facevano parte un nipote chierico e uno massaro, al quale probabilmente era affidata la masseria.
67 G. Leone, Ciclo di dipinti…(scheda), in Pange lingua. Il culto eucaristico in Calabria, a cura di G. Leone, Abramo, Catanza-
ro, 2002, p. 605.
68 ASNa, ora in Archivio di Stato di Cosenza (d’ora in poi ASCs), Catasto onciario (online) di Cosenza, ff. 8v e 314r. En-
trambi non possedevano alcun bene.
69 Ibidem, 289r, Reddito 41,5 once da una casa affittata.
70 Su questo artista e per altri riferimenti bibliografici si rimanda alla recente biografia curata da A. Pincitore, Domenico
Oranges, in G. Leone, Primi piani sul passato. Artisti calabresi del ’600 e ’700, Rossano, Ferrari, 2014, pp. 154-161.
71 ASNa, ora in ASCs, Catasto onciario (online) di Amantea (1796), f. 110v.
72 Ibidem, Catasto onciario (online) di Aprigliano, f. 24v. Non possedeva alcun bene.
73 ASNa, Catasto onciario di Saracena, b. f. 526v. Senza beni.
74 ASNa, ora in ASCs, Catasto onciario di Acri (online), f. 470r. Reddito 19,10 once.
75 P. Maierù, Il catasto onciario di Rossano (1743), Castrovillari, Aurora, 2010, p. 494.
76 ASNa, Catasto onciario di Longobucco, b. 6007, f. 248r. Ora in P. Maierù, Longobucco nel ’700 (Il Catasto onciario 1753),

Fig. 9. Domenico Massara, Stucchi. Jonadi, Chiesa madre.
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Rossano, Ferrari, 2014, p. 160.
77 Ibidem. 
78 G. De Rosis, Corigliano 1743. Miserie e povertà, ricchezza e nobiltà attraverso la lettura del catasto onciario ed un’analisi socio-eco-
nomica dell’epoca, Corigliano Calabro, Tecnostampa, 2007, p. 138.
79 ASVV, Catasto onciario, cit., vol. II, f. 307v. Detratti i pesi in once 109,20, ne rimanevano tassate solo 19,10.
80 Ibidem, vol. II, f. 310r. Gli opportuni 88,20 di pesi gli valsero ad assorbire la rendita dichiarata.
81 Rispettivamente di 21 e 14 once (S. Spinelli, Fotografia cit., ad vocem).
82 ASNa, ora in ASCs, Catasto onciario di S. Giovanni in Fiore (online), f. 58v. L’intero documento si trova pubblicato
in copia anastatica in Sila: montagna antica cuore granitico del territorio calabrese (a cura di A. D’Orso e A. Vecchione), S. Gio-
vanni in Fiore, Edizioni Librare, 2009, p. 128.
83 ASNa, Catasto onciario di Catanzaro, cit., f. 485r.
84 Ibidem, f. 233v.
85 ASNa, Catasto onciario di Strongoli, b. 7010, f. 36v. Reddito 29 once. 
86 Per una disamina sulle opere in scagliola in Calabria, e sulle opere del Costa vedi G. Leone, Altari, paliotti e altre opere
in scagliola, in Atlante del barocco in Italia: Calabria, a cura di R. M. Cagliostro, Roma, De Luca, 2002, pp. 376-378. Per le

dell’opera, alle seguenti condizioni: il mastro
doveva fare la stuccatura della lamia secon-
do, appunto, il disegno fornitogli dal sinda-
co «e la faccia dall’Arco Maggiore à prospettiva del-
la Chiesa medesima, e il lavoro di dett’Arco à con-
templazione dell’altro della lamia, con ancora lavo-
rare, e tirare l’architrave per tutta detta Chiesa a for-
ma di quello, che è dentro il coretto della medesima».
Il sindaco Frascino doveva poi «eliggersi il la-
voro delle finestre, quelle che più le piacerà delli due
appariscono nel replicato disegno, però volendoci qual-

che cosa di rustico debba farsi a sue spese». Il pa-
gamento dell’opera avveniva in tre rate: 10 du-
cati all’atto del contratto, 20 a metà opera e
20 a fine lavoro, non prima però di «farsi rico-
noscere se la fatica corrisponde al disegno, da qualche
esperto eligendo da esso Sig. D. Giovan Battista, à
spese del quale debba farsi detta ricognizione». Tut-
to il materiale occorrente doveva essere mes-
so a disposizione dall’Amministrazione co-
minciando dalla calce di prima mina, compre-
so il rustico della lamia, «cioè la calce di sopra, ed
arricciarla di sotto» e il legname per l’andito. L’o-
pera doveva essere iniziata non appena ma-
stro Domenicantonio Martire avesse termi-
nato la lamia di legname, sopra la quale do-
veva essere realizzato lo stucco. Per ultimo il
sindaco si obbligava a fornire al mastro stuc-
catore una camera con letto e “lume”.
Le numerose maestranze roglianesi godeva-
no di grande reputazione ed estesero la loro
attività in molti centri della regione. Ne sono
un esempio i mastri Francesco Teano, Gia-
como Donnici e Giuseppe Marchi che nel

Fig. 10. Domenico d’Elia, Stucchi. Stilo, Chiesa di San Francesco.

Fig. 11. Nicola de Mauro, Stucchi. Frascineto, Chiesa di S. Lucia.
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1767 furono chiamati ad innalzare una nuo-
va chiesa badiale nella terra di Lungro per il
prezzo di 1.400 ducati95. 
Il settore degli stuccatori e delle maestranze
attende ancora un’indagine più organica uni-
tamente all’esplorazione dei manufatti sui qua-
li talvolta mancano ancora cognizioni critiche.
Si spera, pertanto, che i pochi dati qui resi no-
ti contribuiscano all’utilità degli studi più spe-
cialistici.

Argentieri e orefici
Se i settori relativi alle arti pittoriche e deco-
rative sono fra i più studiati ed alcuni dati con-
templati sono in parte noti, quelli relativi agli
argentieri e agli orefici attendono ancora di
essere maggiormente esplorati. In Calabria fra
i pochi centri in cui circolavano consistenti
manufatti in argento e oro vi erano Catanza-
ro e Monteleone96. Nella prima città i dati ca-
tastali attestano la presenza di tre orefici97. Si
tratta di Giuseppe Folino  e Vitaliano Longo,
entrambi senza capitanea, cioè senza punzone,
e di Diego de Siena. A questi si aggiungeva
l’orologiaio Giuseppe Antonio Lo Pezzo98.
Monteleone, ancor di più, era città nella qua-
le figuravano molteplici artefici impegnati nel-
la lavorazione del metallo prezioso99. In tal
senso operava l’orefice Pasquale Siliato, che
in negozio conservava 60 ducati di merce. Gli
orefici, a cui era anteposto il titolo di magni-
fico, utilizzavano sia materiali poveri come
l’ottone ed il rame, che l’oro e l’argento per
fabbricare anelli, collane, orecchini, spille, fib-
bie e medaglie per gli abitanti della città. La
continuità del laboratorio era garantita dai fi-
gli, come nel caso di Francesco e Giuseppe
Augello, entrambi «professori d’argentiere ed otto-
naro». Allo stesso modo l’attività di un orefi-
ce di prestigio come Francesco Paolo Gior-
dano, che in negozio teneva merce in oro e
in argento del valore di 600 ducati, veniva as-
sicurata dal figlio sedicenne Nicola. La cate-
goria degli orafi di un certo rilievo era rap-
presentata ancora da Giuseppe Ranieri con i
figli Rosario e Domenico Antonio, impegna-
ti nella stessa professione. La prosecuzione

dell’attività di oreficeria di Leoluca Mesiano,
che in bottega aveva 200 ducati di merce, sa-
rebbe proseguita col figlio Francesco. L’ore-
fice Michele Raneli esigeva diversi censi e in
negozio aveva un deposito di 300 ducati in
lavori d’oro e d’argento. In condizioni eco-
nomiche prospere si trovava l’argentiere Fran-
cesco Ranieri con uno dei 5 figli studente.
Sempre a Monteleone come «professore di fili-
grana» operava il magnifico Giuseppe bruno.
Alcuni professionisti del settore risentivano
delle congiunture negative del mercato100. Lo
testimonia il mastro ottonaro Fedele Sarago,
costretto a commerciare bombace. Viveva in
condizioni non floride anche l’argentiere
Francesco Perna, che abitava gratuitamente in
casa di un suo congiunto e affittava la botte-
ga dove lavorava. 
Qualche volta al mestiere si avvicinavano al-
tre categorie sociali, come nel caso dell’aiu-
tante mercante Antonio Salerno, il cui figlio
risultava lavorante di orefice, o del lavorante
scarparo Antonio Carria che indirizzava il pro-
prio figlio Francesco al mestiere di ottonaro.
La scelta, assieme ad un’oculata politica ma-
trimoniale, avrebbe consentito un avanza-
mento delle condizioni economiche e sociali
della famiglia.
Nel laboratorio dell’argentiere Giovan battista
de Simone di Mesoraca non è attestata nessu-
na traccia di materiale in deposito101; mentre a
Seminara Onofrio Cutellè teneva in negozio 30
ducati di merce102. L’attività di argentiere a Piz-
zo veniva esplicata da Diego Durante103.
A Cosenza la maggior parte degli orefici
svolgeva la propria attività lungo l’omonima
strada. Lo testimonia Domenico Gargiulo il
cui laboratorio era situato proprio nella «stra-
da degli orefici»104. Il più ricco risultava Pie-
tro Morcavallo, che aveva un figlio procura-
tore ad lites e manteneva in casa una serva105.
Altri orefici benestanti erano Pietro Angiò,
che deteneva in laboratorio 50 ducati di mer-
ce e manteneva in casa una serva, e Raffae-
lo Muti106. Altri orefici risultavano invece
nullatenenti: Domenico Pontieri, Ignazio
Morello, Felice Serpe, Pasquale Rossi, Raf-

opere il scagliola presenti nel santuario di Mesoraca e più in generale per altre opere in scagliola in altri contesti italiani
cfr. G. Mandolini, L’arte della Scagliola nel barocco Marchigiano, Roma, Edigraf 1997, pp. 163-164.
87 P. Maierù, Marzi nel Settecento. Il Catasto Onciario. Economia, Società e Demografia, Cosenza, Edizioni Orizzonti Meridio-
nali, 2012, p. 237.
88 Per una biografia su Fezza vedi principalmente M. Panarello, Fezza Pasquale, in Atlante del barocco cit., p. 711.
89 ASCs, Catasto onciario (online) di Cosenza, ff. 21r, 134v.
90 M. Panarello, Massara Domenico, in Atlante del barocco cit., p. 714.
91 ASVV, Catasto onciario, cit., vol. I, f. 377r.
92 ASVV, Notar A. Patella, b. 793, fasc. 1762, f. 6, 20 marzo 1762. Fra bernardino baratta padre guardiano, fra Francesco
Antonio Cannatelli procuratore, maestro fra Antonio Morabito Tegante, fra Giuseppe Nardo, fra Clemente Fontana.
93 Situata in Piazza Skanderberg, ad unica navata, ricostruita dopo la venuta degli Albanesi, la struttura per molto tem-
po è stata interdetta per la caduta del tetto e a causa delle mura pericolanti. Oggi è stata restaurata, riaperta al culto e
dedicata a S. Lucia.
94 ASCs, Notar P. Donato, b. 30/1, vol. 9, ff. 22v-23r.
95 ASCs, Notar P. Donato, b. 30/1, vol. 11, f. 63r. Castrovillari, 11 novembre 1767. Sulle maestranze roglianesi si veda Con-
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faello Pontieri e Francesco d’Alessio107.
Nel catasto di Rossano del 1743 è registrato
l’argentiere Giuseppe Capuano, di 70 anni.
Napoletano d’origine, viveva a Rossano or-
mai da 8 lustri, ma aveva mantenuto i con-
tatti col mondo dell’oreficeria della capitale108.
Il Capuano esercitava l’arte di orefice, ma la
capitanea, così come dichiarato nella rivela, ap-
parteneva al magnifico Domenico (de) Viva
di Napoli, per conto del quale, rimarcava so-
stanzialmente il rossanese, realizzava e ven-
deva oggetti in oro ed argento109. Qualche an-
no prima della stesura del catasto, nel 1738
l’orafo napoletano si era impegnato a corri-
spondere al Capuano 1.400 ducati e 10 grana
e mezzo quale rimanenza di diversi «lavori di
oro ed argento, con pietre fine, e false, ricevute»110.
L’accordo prevedeva il pagamento di 200 du-
cati l’anno dilazionati, a sua volta, a 50 duca-
ti ogni tre mesi fino all’estinzione del debito. 

Organari e musicisti
Anche nel settore della musica i catasti oncia-
ri hanno rivelato diversi dati utili ad un setto-
re ancora poco indagato e che contribuisce a
definire la sensibilità e l’attenzione verso que-
sto genere artistico che investiva soprattutto i
grossi centri111. La musica, infatti, non era sle-
gata alle altre arti poiché veniva eseguita in mo-
do particolare durante le feste, quado con il
concorso di vari artisti si allestivano sontuosi
apparati112. In una città opulenta, vocata al gu-
sto del bello come Monteleone, non poteva-
no mancare il musico e il sonatore. Tra i musi-
cisti113 – annotati col titolo di magnifico – so-
no registrati il «mastro di sono» bruno Zuppa, il
maestro di cappella Francesco Mesiano, il mu-
sico Giuseppe Sorbilli di 15 anni che viveva
assieme allo zio calzolaio Giuseppe Gasparro,
e il musico Paolo Fiorillo figlio del notaio Pie-
tro Paolo. Una diversa provenienza sociale,
quella dei due musici, il cui destino era però
accomunato dalla condivisione di un’attività
per il primo in grado di poter garantire van-
taggi economici e soprattutto sociali. 
A Reggio la presenza di un musico è da met-
tere in relazione con le esigenze dell’Arcive-

scovato e delle funzioni liturgiche ad esso cor-
relate. Sappiamo, ad esempio, che fra le spe-
se affrontate dall’università nel 1742 furono
compresi 60 ducati di salario «per la musica»,
l’organista e il suo aiutante «essendovi presente-
mente de’ virtuosi oltre de’ paesani, che compongono
detta musica»114. In tale ambito è da mettere in
rilievo soprattutto il successo maturato in
questo secolo dall’arte organaria diffusasi in
tutto il Regno di Napoli grazie alla riforma
post-tridentina attuata dai vescovi, partico-
larmente attenti alle esigenze liturgiche115. Per
le chiese, disporre di un organo ben correda-
to di registri, intonato alla struttura di desti-
nazione, costituiva prestigio e, in taluni casi,
un’occasione unica di godimento artistico.
Nella stessa Reggio un contratto era stato per-
fezionato tra il suonatore d’organo, Vincen-
zo Antonio Calabrò, e il procuratore della
chiesa di S. Antonio di Padova Matteo Ro-
meo. L’organista si obbligava a suonare nei
giorni di festa, nelle domeniche e durante la
Tredicina dedicata al santo, ricevendo una mer-
cede di 4 ducati e grana 50116.
A Gerace il vescovo Idelfonso Del Tufo fa-
vorì l’attività musicale sacra e di palazzo e nel
1731 fece costruire dai maestri falegnami
Tommaso Colaciuri di Seminara e Antonino
Famogreco di Oppido l’organo grande della
Cattedrale, secondo il disegno dello stesso pre-
lato117. L’organo era sistemato nel coro, men-
tre un altro, di dimensioni minori, presso il tro-
no vescovile «sopra apposita tribuna»118. 
Le manifestazioni realizzate all’interno della
Cattedrale erano legate prevalentemente a ce-
rimonie di ringraziamento culminanti con il
canto del Te Deum, nelle quali era previsto l’im-
piego, oltre che di cantanti, anche di strumen-
ti a percussione e a fiati119. Così accadde che
nel 1735, in occasione della capitolazione del-
la cittadella di Messina, il magistrato di Gera-
ce fece cantare «la seguente mattina solennemente il
Te Deum in rendimento di grazie»120. L’arrivo a Na-
poli nel 1738 della regina Maria Amalia di Sas-
sonia, moglie di Carlo di borbone, fu salutata
a Gerace con sentimenti di giubilo e di alle-
gria, «avendo fatto cantare da’ più scelti Musici nella

cetta Deni, Amedeo Lico, Il cantiere e le maestranze roglianesi, Una proposta di restauro: la chiesa di S. Ippolito, Firenze, Alinea, 1994.
96 Per Monteleone cfr. G. Leone, Per una storia della storiografia cit., p. 272.
97 ASNa, Catasto onciario di Catanzaro, ff. 278r, 472v (Giuseppe Folino e Vitaliano Longo); f. 191v (Diego de Siena).
98 Ibidem, f. 237v. Dichiarava un reddito di 97,27 once.
99 ASVV, Catasto onciario, cit., vol. IV, f. 629r (Pasquale Siliato); vol. II, f. 303v (Francesco e Giuseppe Augello), red-
dito 73,23 once; vol. II, f. 280r (Francesco Paolo Giordano), la tassazione finale fu fissata in 210 once. L’agiatezza era
anche suffragata dalla coltura di terreni dati in enphiteusim e da diversi immobili concessi in affitto; vol. III, f. 408r (Giu-
seppe Ranieri); vol. III, f. 533r (Leoluca Mesiano); vol. III, f. 556r (Michele Raneli), reddito 84,25 once; vol. II, f. 334v
(Francesco Ranieri); vol. III, f. 451v (Giuseppe bruno).
100 Ibidem, vol. II, f. 330v (Fedele Sarago); vol. II, f. 333r (Francesco Perna); vol. I, f. 16v (Antonio Salerno); vol. I, f.
18r (Antonio Carria).
101 Aveva una rendita di 37 once determinata dal possesso di terre (S. Spinelli, op. cit., ad vocem).
102 Il catasto onciario di Seminara cit., p. 335.
103 N. Capocasale e C. Primerano, Pizzo 1741, Vibo Valentia, Monteleone 2007, p. 92.
104 ASCs, Catasto onciario (online) di Cosenza, f. 45r. Reddito 83,10 once.



D
o
c
u

m
e
n

t
i

197

E
S

P
E

R
ID

E
 n

n
. 

9
/

1
0

 g
e
n

n
a

io
-d

ic
e
m

b
re

 2
0

1
2

la cappella, Antonio borgonzo e Andrea
D’Angì, per la realizzazione di un organo a
cinque registri e diciannove canne, ben rifi-
nito nei particolari127. Alla stipula del contratto
compare in qualità di testimone il barba, in
pianta stabile nel palazzo vescovile e in cat-
tedrale per almeno quattro anni, e cioè dal
1739 al 1743. La presenza del barba era evi-
dentemente richiesta in virtù della sua com-
petenza in materia, tale da poter magari sin-
dacare anche l’opera di un personaggio così
altamente specializzato quale era il Friccia-
doro. Del Tufo si preoccupava di dotare di
strumenti efficienti non solo la Cattedrale, ma
anche altre chiese di Gerace e della Diocesi,
come risulta, ad esempio, da un accordo del
1743 tra le monache del monastero di
Sant’Anna e il Fricciadoro, che prevedeva
l’acquisto di un organo per la chiesa128. Tut-
te queste testimonianze comprovano la fiori-
tura di embrionali organismi musicali, anche
se per adesso cronologicamente limitata a de-
terminati periodi storici. Ne fa fede il patto
espresso dal vescovo Del Tufo con il barba
ed è immaginabile che l’esperienza musicale
maturata dal clero geracese non si sia dissol-
ta con i servigi resi dal violinista, ma che ab-
bia avuto un prosieguo a vantaggio dei gio-
vani della diocesi.
La ricchezza detenuta dagli enti religiosi di Co-
rigliano si ostentava anche nei paramenti e ne-
gli arredi destinati alla liturgia. L’organista e ma-
stro organaro Giovanni basile di Napoli in-
sieme a suo fratello Filippo fu chiamato dal re-
verendo Geronimo Ferragassi, padre guardia-
no del convento di S. Francesco d’Assisi dei
Minori Conventuali di Corigliano, a realizzare
il nuovo organo nella chiesa, «una con tutte le
prospettive, secondo il disegno fattone dal Sig. Anello
Prezioso mastro Ingegniero»129 di Napoli, dotato di
canne, bancone, mantici e di ogni altra cosa
occorrente. La stipula del contratto prevedeva
la realizzazione di un organo ad 11 registri con
l’ottava stesa, la tastiera con l’impellicciatura di
legno di bosso e i tasti neri rivestiti in ebano.
La costruzione della cassa, ossia prospettiva,
secondo il disegno fornito dal Prezioso dove-

Cattedrale il Te Deum»121. Successivamente, nel
1740 Del Tufo, «per lo felicissimo parto di Sua Mae-
stà la Regina (...) giuntamente col Capitolo celebrò so-
lennemente la Messa cantata, e nel fine fu cantato il
Te Deum»122. Queste frammentarie notizie fan-
no capire la stringente necessità manifestata
dalle autorità religiose e civili di garantire al-
cuni adempimenti solenni ad opera di esecu-
tori preparati adeguatamente da musicisti di
professione. Infatti, nel 1739 venne siglato un
contratto tra il vescovo Del Tufo e il violini-
sta di Seminara Giuseppe barba, che si obbli-
gava a prestare la sua opera «in tutte le Mosiche,
così di Palazzo, come di Chiese, della maniera che sarà
[da Mons.] comandato in qualità di violinista, con l’an-
nua provvigione»123 di 50 ducati, vitto e alloggio.
L’accordo prevedeva ancora il suo impegno
nell’istruire tutti quei discepoli ecclesiasti de-
stinati dal vescovo ad apprendere il suono del
violino. Al barba veniva lasciata ampia libertà
di poter rinunciare all’espletamento di tale ser-
vizio, ma non senza averlo comunicato al pre-
lato almeno tre mesi prima.
A Seminara, il padre del violinista, Francesco,
esercitava la professione di giudice ai contrat-
ti e, oltre a Giuseppe, nel periodo della com-
pilazione del catasto onciario (1742-1746) com-
paiono un figlio canonico, due seminaristi in
Mileto e 4 figlie. Giuseppe barba, che nel do-
cumento viene registrato come violinista al ser-
vizio del vescovo Del Tufo124, in precedenza
aveva prestato la sua opera, da maggio 1737 a
gennaio 1738, presso la cappella musicale di
Polistena125. Nell’aprile del 1737 accadde un
evento eccezionale, di cui non si conosce la
natura, per il quale furono pagati 5 carlini agli
uomini che portarono il cembalo, il violoncel-
lo, il violino ed altro da Ardore a Gerace. Fu-
rono anche regalati «alli sedarij de Gerace p. Si-
derno ed à quello portò li dolci e violoncello»126.
L’operosità del vescovo Del Tufo, che dotò
la cattedrale tra l’altro di un cospicuo patri-
monio di suppellettile sacra, continuò anche
negli anni successivi con l’acquisto di un or-
gano da destinare alla cappella dell’Itria. Per
questo motivo, nel 1741 il napoletano Fabio
Fricciadoro si accordava con i procuratori del-

105 Ibidem, f. 195r. Possedeva beni stabili e teneva in affitto una bottega.
106 Ibidem, ff. 191v, 208v.
107 Ibidem, ff. 47r, 156v, 78r, 202r, 212v, 66r.
108 P. Maierù, Il catasto onciario di Rossano, op. cit., p. 337. Reddito 44 once.
109 ASNa, Catasti onciari, Rivela di Rossano, b. 6017, f. 490r. Ringrazio il prof. Salvatore bugliaro per la segnalazione
archivistica.
110 Ibidem, Rossano 27 settembre 1741.
111 Per questo sono validi i contributi di C. Loizzo, Organi ed organari in Calabria dal XVII al XX secolo, Cosenza, Edizio-
ni Periferia 1990; Capolavori di arte organara restaurati in Calabria, a cura di G. Ceraudo, Soveria Mannelli, Rubbettino1995;
Organi e organisti in Calabria. Contributo per lo studio dell’organo e delle tradizioni musicali religiose, a cura di P. borsetta e V. La
Vena, Rossano, Associazione Musicale “Il Cerchio”, 2001.
112 M. Panarello, Della Calabria festiva cit.
113 ASVV, Catasto onciario, cit., vol. I, f. 116v (bruno Zuppa); vol. II, f. 335v (Francesco Mesiano); vol. III, f. 419r
(Giuseppe Sorbilli); vol. IV, f. 629v (Paolo Fiorillo).
114 Archivio di Stato di Reggio Calabria (d’ora in poi ASRC), Notar S. Ansalone, b. 414, vol. 2199 bis, f. n.n., 6 marzo
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va essere indorata e d’argento del valore di 120
ducati. Il materiale e il lavoro ricadevano sul
convento. I mastri organari si impegnavano a
realizzare di tutta perfettione il nuovo organo a
similitudine e della stessa “armonia” di quello
di S. Domenico e dell’Arcivescovato di Ros-
sano. Il che fa pensare ad una loro assidua pre-
senza in zona130.
L’organo, una volta giunto in chiesa a spese
dei due artefici, «precedente assicurazione di Mer-
cadante Napolitano»131, doveva essere colloca-
to sopra la porta maggiore. I padri erano chia-
mati a fornire «tutto quel legname, che bisognerà
per coprire, e serrare la cassa suddetta, con pagare al
mastro falegname tutte le giornate, che varcherà in ta-
le serratura»132 e per ogni altra fatica sostenu-
ta nella collocazione dell’organo. Il tutto do-
veva compiersi entro il 1744. Il prezzo stabi-
lito fu di 690 ducati pagabili 50 alla stipula
dell’atto, 350 nel successivo mese di ottobre
e i rimanenti ducati a compimento e conse-
gna dell’opera.
Anche a Rossano, sede di una fra le più im-
portanti diocesi della Calabria, l’istruzione
musicale serviva a formare gli esecutori che
animavano le liturgie eucaristiche nelle chie-
se; ma non era raro trovare nelle famiglie be-
nestanti strumenti musicali destinati all’edu-
cazione dei giovani rampolli. In città opera-
va il ceteraro Marc’Antonio Arnone di anni 72,
addetto alla fabbricazione e, probabilmente,
alla manutenzione di strumenti musicali a
corda. Per la sua florida condizione familiare
poteva anche permettersi di mantenere una
serva133. Dalla rivela sappiamo che il figlio Pie-
tro Paolo era parroco della chiesa dei SS. Co-
sma e Damiano ed un altro esplicava la fun-
zione di notaio134. La sua bottega, veniva
espressamente riferito, stava in un “basso” de-
gli eredi di Giuseppe d’Urso ai quali pagava
18 carlini di affitto annui. Un “sonatore”, Leo-
nardo berardo, era attivo a Corigliano135.
Nella numerosa famiglia del pescatore ber-
nardo belcastro di S. Giovanni in Fiore, com-
posta da 17 elementi, sono censiti un fratel-
lo e un nipote, ovvero Giuseppe e Francesco

belcastro, che esercitavano il mestiere di cete-
rari136. Il capofamiglia possedeva varie esten-
sioni di terra che gli consentivano di dichia-
rare un reddito di ben 127 once. 
A Catanzaro erano inseriti nella categoria de-
gli artisti due mastri trombonari. Potrebbe trat-
tarsi di due musicisti o costruttori di strumenti
musicali. La seconda ipotesi sembra la più im-
probabile, non essendo documentata in città
la presenza di maestranze dedite a questa ti-
pologia di produzione. 
Per poter studiare musica occorreva spostarsi
a Napoli. Lo aveva fatto il reggino bruno Sar-
lo, figlio di Domenico. Da più anni ormai re-
sidente a Napoli dove svolgeva l’attività di mu-
sicista, ricordava come la madre Lucrezia Mo-
rabito di Messina, da tenera età aveva voluto
che si recasse nella capitale presso il Conser-
vatorio della Pietà dei Turchini «ove ha ben im-
parato molte scienze musicali in maniera che da solo
ha vissuto per il passato, e mantenutosi decentemente,
e decoro dei suoi pari»137.

Conclusioni
A metà Settecento l’immagine che si presen-
ta è dunque quella di una regione periferica ri-
spetto ai grandi centri di elaborazione artisti-
ca. Nonostante ciò, però, gli artisti locali rie-
scono a soddisfare parte delle richieste pro-
venienti dal mondo della committenza reli-
giosa o civile locale. Dall’analisi catastale ef-
fettuata si desume che laddove vi era maggiore
richiesta, le condizioni socio-economiche del-
la popolazione si presentavano migliori, la do-
manda seguiva processi artistici marcatamen-
te più innovativi e si affermava conseguente-
mente la tendenza a recepire anche le inno-
vazioni nel campo delle arti figurative, spe-
cialmente di derivazione napoletana. Lo testi-
moniano i pittori, gli orafi connessi a rappor-
ti di dipendenza con la capitale; gli stuccatori
e gli indoratori propensi a proporre con la lo-
ro attività stili vecchi e nuovi, comunque ir-
radiati in prospettive funzionali alle dinami-
che sociali del territorio di appartenenza dal-
le quali era difficile svincolarsi.
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1742. Sull’attività musicale a Reggio si rimanda a T. Chirico, Attività musicali a Reggio di Calabria e dintorni tra XVII e XIX
secolo, in Fausto Torrefranca. L’uomo, il suo tempo, la sua opera, a cura di G. Ferraro e A. Pugliese, Atti del convegno inter-
nazionale (Vibo Valentia, 1983), Vibo Valentia, Istituto di bibliografia Musicale Calabrese, 1993, pp. 153-188; Idem, No-
tizie sull’attività musicale a Reggio Calabria nel Settecento, in Civiltà musicale calabrese nel Settecento, a cura di G. Ferraro e F. Pol-
lice, Atti del convegno (Reggio Calabria, 1986), Lamezia Terme, A.M.A. Calabria, 1994, pp. 119-145. Su ulteriori nomi
di organisti e la musica in Calabria cfr. G. Pitarresi, Il “Regesto vaticano” del padre Francesco Russo fonte per la storia della mu-
sica in Calabria, in “Rivista storica calabrese”, a. IX/1998, pp. 391-401; M. P. borsetta, Un’indagine sulle tradizioni musicali
religiose tra attualità e storia, in Organi e organisti in Calabria cit., pp. 35-101.
115 Capolavori di arte organara cit., p. 9.
116 ASRC, Notar V. Lofaro, b. 460, fasc. 2482, 23 gennaio 1764.
117 Sezione Archivio di Stato di Locri (d’ora in poi SASL), Fondo Gerace, b. 1, fasc. 26, f. 1r, atto del 1731. Cfr. pure V.
Cataldo, Presenze musicali a Gerace dal 1482 alla prima metà del Novecento, in “Rivista Storica Calabrese”, n.s., a. XVI (1995),
nn. 1-2, p. 238.
118 Distrutti entrambi dal terremoto del 1783 (cfr. A. Oppedisano, Cronistoria della Diocesi di Gerace, Gerace Superiore,
Tip. Isidoro Cavallaro, 1934, p. 551).



D
o
c
u

m
e
n

t
i

199

E
S

P
E

R
ID

E
 n

n
. 

9
/

1
0

 g
e
n

n
a

io
-d

ic
e
m

b
re

 2
0

1
2

119 Cfr. A. Magaudda, Feste e cerimonie con musica in Calabria nella prima metà del Settecento, in “Quaderni della Rivista Italia-
na di Musicologia”, n. 9, p. 172. 
120 Ibidem, p. 193.
121 Ibidem, p. 201.
122 Ibidem, p. 205.
123 SASL, Fondo Gerace, b. 2, fasc. 124, f. 2v.
124 Il catasto onciario di Seminara cit., p. 188.
125 Cfr. A.  Magaudda, Un feudatario calabrese dilettante di musica: Giacomo Francesco Milano principe d’Ardore (1699-1780), Uni-
versità agli Studi di bologna, Tesi di Laurea a.a. 1980-81, app. II, alla voce “violinisti”.
126 Ibidem, p. 50.
127 SASL, Notar Carlo A. Raineri, b. 159, vol. 1731, ff. 154, 155; V. Cataldo, Presenze musicali cit., pp. 240, 241. Per gli
aspetti tecnici dell’organo e la sua diffusione in Calabria, cfr. V. La Vena, Per lo studio dell’organo in Calabria, in Organi e or-
ganisti in Calabria cit., pp.17-33.
128 Ibidem, b. 160, vol. 1733, ff. 149r, 150v, 150r; V. Cataldo, Presenze musicali cit., pp. 241, 242.
129 ASCs, Notar Marcantonio Giordano, b. 938, f. 234v, 2 maggio 1743.
130 La tastiera doveva comporsi di 50 tasti cominciando da Mib con 14 contrabbassi di legno dei quali sei bastardi e gli
altri naturali iniziando quest’ultimi dal Fa. La descrizione tecnica continuava con la sequenza delle canne del Principale
consistente in numero di 50 tutte in stagno, iniziando dal Mib, contrabbasso lungo palmi 12 con tutto il piede e soltan-
to 45 delle canne dovevano essere messe in mostra ed il rimanente collocarsi dietro l’organo. Il secondo Principale do-
veva essere di piombo, cominciando da Si, Sol, Fa, ottave sopra con la prima canna di 5 palmi. Il terzo registro, chia-
mato la Voce umana iniziava da Fab composto da 27 canne di piombo. Il quarto registro, denominato Flauto, doveva
essere tutto intero in quinta oppure in ottava secondo il gusto dei reverendi padri. Altri sei registri di ripieno dovevano
essere consecutivi al Principale e tutti in piombo. L’undicesimo registro doveva essere di “Rosignoli” [usignoli] suona-
to per  intero da tutti i tasti. Si passa ai mantici che doveva essere di steriche al numero di tre, larghi palmi tre e lunghi
otto. Il bancone di noce intero e non “carolato” proporzionato all’organo munito di pedaliera, registratura in ferro con
pomo d’ottone, riduzione in ferro e crivello di legno di pioppo.
131 Ibidem, f. 235v.
132 Ibidem.
133 P. Maierù, Il catasto onciario di Rossano cit., p. 404. Reddito 47 once. Il capofamiglia non era alfabetizzato.
134 ASNa, Catasti onciari, Rivela di Rossano, cit..
135 G. De Rosis, op. cit., p. 289.
136 Evidentemente erano padre e figlio inseriti in questo nucleo famigliare esteso. Un fratello esercitava il mestiere di pe-
scatore e un altro era bracciale. La famiglia si completava con due nipoti giumentari, uno mulattiero e tre bracciali (ASNa,
ora in ASCs, Catasto onciario (online) di S. Giovanni in Fiore, cit., f. 15r, ora in Sila: montagna cit., p. 41).
137 ASRC, Notar C. Scuncia, b. 381, vol. 2049, f. 52v, 3 luglio 1742.


