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Come ha messo in evidenza Nicola Spino
sa, che per primo ha tracciato in modo 
organico e coerente le coordinate de

gli sviluppi della pittura del Settecento napo
letano, ancor più di quanto si sia verificato in 
questo campo nei secoli precedenti le vicende 
della pittura partenopea del Settecento sono 
segnate sostanzialmente da eventi significativi 
che si susseguirono in quel periodo: dall'avven
to del vicereame asburgico nel 1707 a quello 
borbonico del 1734, che eleva Napoli a Capi
tale di un Regno, segnando il consolidarsi di 
«esperienze in campo pittorico che influenzaro
no non solo aspetti e tendenze della pittura di 
altri centri del territorio campano, ma giunsero 
a segnare profondamente anche quanto veniva 

vincoli dinastici, impegnata sin dai primi anni in 
un fervido programma di iniziative nei settori 
dell'edilizia pubblica e privata [ ... ], in nessun 
modo, o solo di riflesso, interferì invece sugli 
orientamenti e sulle scelte che caratterizzaro
no l'attività dei pittori»2, i quali proseguiranno 
nella fervida elaborazione della tradizione pur 
confrontandosi con molteplici realtà. 
Tenteremo in questo scritto di delineare un 
quadro degli sviluppi e delle tendenze par
tenopee3 attraverso le opere di importazione 
nelle provincie calabre, pertanto tracceremo 
un ideale itinerario, per quanto non comple
tamente esaustivo - tanto per la mancanza di 
opere di riferimento quanto per la carenza de
gli studi - della pittura napoletana in Calabria, 

Dalla capitale alle provincie: resoconto 

della pittura di importazione del 

Settecento napoletano in Calabria 

MARIO p ANARELLO 

elaborandosi nelle Puglie, in Capitanata, o nel 
Salento in particolare, negli Abruzzi, in Basilica
ta, in Calabria e, sebbene con evidenza minore, 
finanche nella stessa Sicilia» 1• Benché «la pre
senza a Napoli di una Corte come quella di Car
lo di Borbone, prestigiosa per antichi e recenti 

un percorso che di rado riusciremo a delineare 
attraverso le scarse testimonianze dei grandi 
esponenti della pittura partenopea, quanto 
piuttosto attraverso le opere di figure gravi
tanti attorno alle grandi personalità. Artefici 
di minore rilievo, possedevano pure botteghe 

1 N. Spinosa, La pittura, in Storia e civiltà della Campania. Il Settecento, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, 
Napoli, Electa Napoli, 1994, pp. 143-239: 143. 
2 N. Spinosa, Gli anni di Carlo e Ferdinando di Borbone (1734-1805) : continuità e crisi di una tradizione, in 
Civiltà del '700 a Napoli (1734-1799), 2 voll., catalogo della mostra, Napoli, dicembre 1979-ottobre 1980, Firenze, 
Centro Di, 1979, I, pp. 135-147: 135. 
3 Della vasta bibliografia sulla pittura napoletana del Settecento indichiamo di seguito i riferimenti generali più 
significativi: F. Bologna, Francesco So/imena, Napoli, L'arte tipografica, 1958; N. Spinosa, Pittura Napoletana del 
Settecento. Dal Barocco al Classicismo, Il Vedutismo, 3 voli., Napoli, Electa Napoli, 1993; M. A. Pavone, Pittori na
poletani del primo Settecento: fonti e documenti; appendice documentaria a cura di U. Fiore, Napoli, Liguori, 1997. 
Per uno sguardo di insieme si vedano i diversi contributi e schede contenute nei cataloghi delle mostre: Civiltà del 
'700 a Napoli (1734-1799), 2 voli., catalogo della mostra, Napoli, dicembre 1979-ottobre 1980, Firenze, Centro Di, 
1979 (in particolare il primo volume) ; N. Spinosa, La pittura del Settecento nell'Italia meridionale, in La Pittura in 
Italia . li Settecento, 2 voli., a cura di G. Briganti, Milano, Electa, 1989, Il, pp. 465-515; M. P. Di Dario Guida, Pittura 
e scultura del Seicento e Settecento, in Storia del Mezzogiorno, a cura di R. Galasso, R. Romeo, voi. Xl, Aspetti e 
problemi del Medioevo e dell'età moderna 4°, Edizioni del Sole, Napoli, 1992-1993; pp.493-535; Rosanna Cioffi, 
Pittura e Scultura (1782-1868), in Storia del Mezzogiorno, a cura di Giuseppe Galasso-Rosario Romeo, voi. Xl, Aspet
ti e problemi del Medioevo e dell'età moderna 4°, Edizioni del Sole, Napoli, 1992-1993, pp. 539-565; Settecento 
napoletano: sulle ali dell'aquila imperiale, 1707-1734, catalogo della mostra, Napoli 1 O dicembre, 1993-21 febbraio 
1994, Napoli, Electa Napoli, 1994; Ritorno a/ Barocco da Caravaggio a Vanvitelli, Catalogo della mostra, 2 voli. Na
poli 12 dicembre 2009,-11 aprile 201 O, Napoli, Arte'm-Electa Napoli, 201 O, (in particolare il primo volume) . Per uno 
sguardo di insieme sul periodo si veda F. Abbate, Storia dell'arte nell'Italia meridionale, Il mezzogiorno austriaco e 
borbonico, Roma, Donzelli, 2009; Francesco So/imena (1657-1747) e le Arti a Napoli, a cura di N. Spinosa, 2 voli., 
Roma, Ugo Bozzi editore, 2018. 
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Fig. 1. Francesco Solimena, San Nicola di Bari, Fiumefrddo Bruzio, chiesa matrice già ch iesa delle Clarisse. 

nella stessa capitale, attivi all'ombra dei più 

grandi maestri e spesso più dinamici di questi, 

muovendosi fra i centri minori, erano capaci 

comunque di soddisfare le richieste di quella 

committenza meno abbietta proveniente dai 

territori provinciali. Attraverso le loro opere 

offrivano modulazioni, talvolta anche originali, 

degli indirizzi stilistici partenopei più rilevanti, 

affermandosi principalmente presso l'aristo

crazia e la vasta compagine della committenza 

ecclesiastica provinciale. 
Le precedenti ricerche nella regione hanno 

portato alla conoscenza di diverse testimo

nianze rilevanti, talvolta contestualizzandole4
, 

4 Fra le disamine di carattere generale sulla pittura in Calabria si veda M. P. Di Dario Guida, Forma zione e 



nel contempo sono state effettuate disami
ne critiche di non poco conto come quelle di 
Giorgio Leone5, ma, com'è noto, gli obbiettivi 
di indagine possono essere volta per volta di
versi, così da interagire con contesti di studio 
differenti; pertanto nel rispetto di quanto gli 
studi hanno già messo in luce tenteremo di 
delineare un nuovo percorso e cercheremo di 
inquadrare le testimonianze edite ed inedite, 
seguendole direttrici di riferimento indicate da 
Spinosa6 . Lo studioso ha messo in luce come, 
nel solco della grande tradizione secentesca 
napoletana che vide l'avvicendarsi di figure di 
spicco sino al grande astro di Luca Giordano, 
nel corso del Settecento, «la elaborazione di 
una 'formula' che, pur con frequenti e significa
tive 'variabili' all'interno della produzione dei 
singoli artisti, era stata accreditata per tutto il 
primo trentennio del secolo di vasti e notevoli 
consensi, costituì la premessa per nuovi suc
cessi e per l'affermazione di una linea di ten
denza della pittura napoletana rimasta sostan
zialmente omogenea, anche nelle sue diverse 
articolazioni, per tutto il restante Settecentm>7. 
Se per Luca Giordano sono stati indicate opere 
emblematiche giunte nella seconda metà del 
Seicento, quali l'Immacolata di Cosenza ed 
altre tele (alcune di piccolo formato custodite 
nella chiesa dei Padri Riformati di Vibo Valen
tia, ritenute di bottega di Luca Giordano8, ma 
forse direttamente del maestro sebbene da
tabili a momenti diversi della sua attività), di 
Francesco Solimena, l'imponente pala, databi
le intorno al 1680, per la chiesa di Santa Chiara 
a Fiumefreddo Bruzio, con San Nicola salva il 
fanciullo coppiere9 (fig. 1), è un'opera di primo 

piano ancora legata alle elaborazioni giovanili 
del maestro, che lascia presagire gli sviluppi 
della sua straordinaria produzione estesa sino 
alla prima metà del Settecento. 
Leone ha acutamente messo in luce come «gli 
esiti napoletani di Luca Giordano e di Francesco 
Solimena si pongono alle basi della committen
za calabrese tra gli ultimi decenni del Seicento 
e i primi del Settecento, che uniformandosi a 
quella di tutto il Viceregno, si rivolgerà indi
stintamente ora a seguaci dell'uno ora a quelli 
dell'altro, dando così alla regione un panorama 
abbastanza completo e aggiornato delle rispet
tive tendenze, ma anche di quegli interessanti 
risvolti stilistici che, tra reciproche influenze, re
sistenze e contrasti [ .. . ], determinarono la cul
tura artistica partenopea della prima metà del 
Settecento» 10

• La varietà delle testimonianze 
pittoriche presenti nella regione attesta tale di
namismo che segue massimamente le tendenze 
dei due maestri accanto alla sempre presente 
componente classicista, che riconduce all'ordi
ne la loro verve barocca. È il caso di Paolo De 
Matteis (1662-1728) che struttura la sua forma
zione attraverso riferimenti e ambiti prettamen
te classicisti, facendosi interprete di una dimen
sione pittorica elegante e serena, di misurati 
impeti espressivi 11

. Ne sono un esempio nella 
regione la Circoncisione di Santa Maria dell'E
piscopio a Scalea, l'Immacolata appare a San 
Bruno del 1721 per una cappella della certosa 
di Serra San Bruno, ed ora nella locale chiesa 
dell'Addolorata12

, la grande pala raffigurante la 
Maddalena e Santa Dorotea (fig. 2), oggi nella 
Galleria Nazionale di Palazzo Amone, firmata e 
datata 1722, identificabile con un'opera com-

consistenza del patrimonio artistico delle chiese di Calabria, in I Beni culturali e le chiese di Calabria, atti del 
Convegno ecclesiale regionale promosso dalla Conferenza episcopale calabra: Reggio Calabria-Gerace, 24-26 
ottobre 1980, Reggio Calabria, Laruffa, 1981, pp. 241 -278; Eadem, Produzione e importazione negli svolgimenti 
della pittura e della scultura, in Atlante del barocco. Calabria, a cura di R. M. Cagliostro, Roma, 2002, pp. 167-201 ; 
Eadem, Importazione, Collezionismo e produzione autoctona nel/a cultura artistica del Settecento, in Capolavori 
d'arte in Calabria , dal medioevo a/ Novecento, a cura di M. P. Di Dario Guida, 2 voli., Catalogo della mostra 
Cosenza : 22 dic. 2008-22 feb . 2009, Cosenza, Kompass, 2011, pp. 241-256. 
5 G. Leone, Breve introduzione allo studio dell'arte in Calabria nel Seicento e ne Settecento: appunti da un corso, 
in Primi piani sul passato. Artisti calabresi del '600 e '700, a cura di Idem, Rossano, Ferrari, 2014, pp. 11-66: 29-40. 6 Si veda la complessa articolazione dei capitoli dei volumi di N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento cit. 7 N. Spinosa, La pittura cit., p. 143. 
8 Per alcune schede di questi dipinti si veda F. Sardella, Beni culturali a Monte/eone di Calabria, Chiaravalle Centrale, 
Frama Sud, 1978, pp. 62-64; O. Ferrari-G . Scavizzi, Luca Giordano cit., Il, p . 313, dove sono attribuite a G. Simonelli, 
e G. Leone, Per una storia della storiografia artistica in Calabria : il "caso" di Vibo Valentia . Sintesi e proposte per 
un'indagine storico-artistica sul territorio (secc. XVI-XIX), in Beni culturali del Vibonese. Sintesi proposte prospettive, 
Atti delconvegno, Nicotera 1996, a cura di N. Pagano-E. Gligora, Vibo Valentia, tip. Mapograf, 1998, pp. 250-251 . 9 Sull'opera si veda principalmente la scheda di G. Buongiovanni, S. Nicola di Bari salva il fanciullo coppiere 
(scheda), in Capolavori d 'Arte in Calabria cit., pp. 268-269. 
10 G. Leone, Breve introduzione cit., p . 29. 
11 Sull'opera di De Matteis, si veda L. Pistilli, Paolo De Matteis, Napolitan Painting and Cultura History in Baroque Europe, Hardcover, 2013. 
12 Per questo dipinto firmat o fra gli altri vedi la menzione più recente di M. Panarello, L'Immacolata in Calabria 
nella pittura e nella scultura dalla fine del Cinquecento agli inizi dell'Ottocento, in L'Immacolata nei rapporti tra 
l'Italia e la Spagna , a cura di A. Anselmi, De Luca ed itore, Roma 2008, pp. 19-76: 35 con bibliografia precedente . 
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missionata da Monsignor Andrea Brancaccio in 

quell'anno, probabilmente per il complesso del

le suore domenicane di Cosenza13
. Alla medesi

ma temperie classicista afferiscono pure alcune 

tele di Giuseppe Castellano (1660-1725), fra cui 

la Madonna col Bambino e Santi della chiesa di 

Santa Chiara a Fiumefreddo Bruzio, una coppia 

di dipinti per la chiesa del Rosario di Catanzaro 

Santa Rosa ed altre Sante e Beate dell'Ordine 

e San Giacinto con Santi e Beati domenicani 

(1702) 14
, sino ad un San Tommaso d'Aquino 

purtroppo rovinato nel Museo di Altomonte15
. 

Recenti restauri hanno permesso di portare alla 

luce importanti opere firmate e datate di ambito 

giordanesco; fra cui un'originale Madonna del 

Rosario con Misteri di Tommaso Fasano (doc. 

dal 1694 al 1723) nella chiesa della Trinità di San 

Donato di Nineae le due tele con la Circoncisio

ne e la Fuga in Egitto del poco noto Gabriele de 

Sabato per la Cattedrale di Rossano del 172716
• 

Legata a De Matteis è una famiglia di pittori, i 

Sarnelli, menzionati pure da De Dominici tra gli 

allievi più promettenti del maestro; in particola

re Antonio (1712-1800), Francesco, Gennaro e 

Giovanni, recentemente oggetto di attenzione 

in saggi specifici17
• Numerose le opere presenti 

in Calabria fra cui segnaliamo l'Assunta e santi di 

un altare laterale della cattedrale di Mormanno, 

attribuibile ad uno dei Sarnelli, mentre a corre

do degli altari della chiesa della Maddalena di 

Morano Calabro si trovano alcune pale; ad An

tonio e al fratello Giovanni si deve La Madonna 

del Rosario con i misteri, un'Incoronazione della 

Vergine e Santi e un Miracolo di San Francesco 

di Sales, risalenti al 1747. Vanno ancora segna-

Fig. 2. Paolo de Matteis, Santa Maria Maddalena 

e Santa Dorotea, Cosenza, Galleria Nazionale di 

palazzo Amone . 

late le attribuite tele della Madonna del Rosario 

nella chiesa eponima di Pizzoni e del San Nicola 

di Bari nel Museo Valentianum di Vibo Valentia, 

mentre nella vicina Soriano Calabro, nel cele-

13 13 ottobre 1722. A Don Geronimo de Palma ducati 50 a Paolo De MatteisPittore a compimento di 100 per un 

Quadro grande con più Figure datigli da esso a fare per ordine dell'lll.mo Monsignor Brancaccio Arcivescovo di 

Cosenza, quale Quadro deve servire per la Chiesa edificata in Cosenza medesima dal medesimo Monsignore e con 

detto pagamento dichiara di restare soddisfatto, ASBN, Banco dei Poveri, g .m. 1013, cfr. V. Rizzo, Santo/o Cirillo, 

un nostalgico degli ideali classicistici del Domenichino, in "Napoli Nobilissima", 38, 1999, pp. 35-46: 46; A Pinto, 

Raccolte notizie per la storia, arte, architettura di Napoli e contorni, parte I, artisti e artigiani, 2017, http://www. 

fedoa.unina .it/9622/, p . 3324. 
14 Le opere furono già segnalate da A. Frangi pane, Inventario degli oggetti cit., pp. 4-5. Per una scheda sul dipinto 

del Sant'Antonino e santi vedi G. Leone, S. Antonino da Firenze fra santi e beati domenicani, in Pange Lingua. 

L'Eucaristia in Calabria. Storia, Arte, Devozione, a cura di Idem, Catanzaro, Abramo, 2002, p. 611 . 

15 Cfr. M. P. Di Dario Guida, Il Museo di Santa Maria della Consolazione in Altomonte, Di Mauro Editore, s.1., 1984, p. 16. 

16 Per le schede di questi dipinti si veda G. Leone, Virgem do Rosario e Mistérios (scheda), 700 anos de arte italiana 

Obras-Primas da Calabria , a cura di S. Abita-G. Leone-R. Vodret, catalogo della mostra, San Paolo del Brasile, 25 

settembre-13 novembre 2005, San Paolo, Cafeeditora, 2005, p. 187; Idem, Apresentaçao do tempio e Fuga do 

Egito (scheda), in 700 anos de arte cit., pp. 187-188. Si veda inoltre quanto detto da G. Leone, Breve introduzione 

a/lo studio dell'arte cit., pp. 31-33. 
17 Su gran parte delle opere citate si veda G. Leone, in Memorie riscoperte: mostra di opere d'arte restaurate dalle 

Chiese della Maddalena e del Carmine, catalogo della mostra, Morano Calabro, Chiesa del Carmine, 22 luglio-31 

ottobre 1995, Morano Calabro, Comune, Assessorato ai beni culturali, 1995, pp. 39-47 . Per una più organica e 

recente disamina dell'attività del Sarnelli nell'Italia meridionale si veda U. di Furia, Gennaro, Antonio e Giovanni 

Samelli. Gli esordi e /'a ttività nella Calabrie di una famiglia di pittori napoletani del XVIII secolo, in, L'arte nella 

città natale di Mattia Preti. Dal patrimonio salvato alle nuove collezioni del Museo Civico di Taverna, a cura di G. 

Valentino, Saveria Mannelli, Rubbettino, 201 O, pp. 106-119 con bibliografia precedente; Idem, Una rara presenza 

24 pugliese dei fratelli Samelli: la Madonna col Bambino tra San Pietro e San Giacinto nella chiesa madre di Corigliano 

d'Otranto, in "Fondazione Terra d'Otranto. Il delfino e la mezzaluna ", V, 6-7, 2008, pp. 285-303. 



Fig . 3. Antonio Sarnelli, Immacolata fra Santa 
Domenica e Santa Caterina da Siena, San Vito dello 
Ionio, chiesa madre 

bre convento domenicano, si trova La Vergine 
appare a San Tommaso d'Aquino, firmata da 
Antonio Sarnelli e datata 174318. Significativa la 
tela custodita nella chiesa madre di Grotteria, 
raffigurante la Madonna col Bambino e Santi, 
opera firmata da Francesco e datata 1730. Al 
solo Antonio sono state ricondotte alcune tele 
della chiesa di San Vito sullo Jonio: L' Immaco
lata fra le Sante Caterina d'Alessandria e Cate
rina da Siena (fig . 3), L'Effigie della Madonna 
con Bambino appare a San Francesco Saverio e 
San Francesco di Paola, la Pietà con San Pietro19 

(fig. 4) , mentre a Catanzaro il piccolo dipinto su 

rame, purtroppo trafugato, della chiesa dell'Im
macolata con la Gloria dell'Immagine della Ma
donna della Purità20 è stato attribuito ad uno di 
questi artefici. Ad uno dei Sarnelli o ad un pit
tore a loro prossimo si dovrebbe pure l'inedi
ta Madonna del Carmine con anime purganti, 
della chiesa di San Giuseppe a Santa Domenica 
Talao, mentre attesta la produzione di modi che 
sostanzialmente non variano nel corso tempo 
la Pietà e Santi della chiesa della Maddalena di 
Castrovillari, firmata da Antonio e datata 1781 21

• 

Forse ad un periodo tardo della sua attività . 
Ad uno dei Sarnelli, probabilmente Gennaro, si 
deve l'inedita tela con San Giovanni Evangelista 
della chiesa Madre di Paola (fig. 5), riconoscibile 
soprattutto per le fisionomie di marca demattei
siana degli angeli, ma non dalla figura dell'Evan
gelista, oramai declinata in chiave demuriana. 
Significativa pure la serie di piccoli d ipinti un 
tempo nella chiesa di San Domenico ed oggi 
nel Museo Civico di Taverna, in gran parte frut
to di collaborazione fra alcuni esponenti della 
famiglia 22

, che attestano il consumo di model
li consolidati in ambito napoletano e talvolta 
prodotti quasi in serie come con il San Giusep
pe col Bambino che analogo si trova tanto nel
la chiesa madre di Bovalino quanto in quella 
di San Pietro Magisano. Nel contempo queste 
piccole opere attestano la grande diffusione 
che trovarono presso privati e collezionisti, in 
particolare le Sacre famiglie (fig. 6), di cui se 
ne conservava una in casa Dodaro ad Acri, pur
troppo trafugata, o quella in collezione priva
ta, alcuni anni addietro confluita erroneamente 
fra le opere di Giuseppe Pascaletti23

• 

Fra le figure napoletane di secondo piano atte
state in Calabria, Biagio di Vico sarebbe stato 
forse direttamente attivo nei primi anni del Set
tecento a Catanzaro, autore di due grandi pale 
d'altare: l'Incoronazione della Vergine nella 
chiesa dell'Assunta di Gagliano, il cui bozzetto 
si trova nel Museo Diocesano di Catanzaro dove 
perviene dal palazzo vescovile24

, e il Redentore 
Infante fra i Santi Pietro e Paolo nella chiesa del 

18 U. di Furia, Gennaro, Antonio e Giovanni cit., pp. 112-113. Con bibliografia precedente . 
19 Cfr. M. Panarello, Da/ Museo al Territorio . Le arti Dal Rinascimento all'Eclettismo nell 'arcidiocesi di Catanzaro 
Squillace, in Le Arti tra Storia, Culto e Committenza Nell'antica diocesi di Catanzaro Squillace, a cura di O. Sergi, 
Catanzaro, Abramo, 2014, pp. 70-1 20: 94. 
20 V. Savona, Gloria dell'immagine della Madonna della Purità (scheda), in Iconografia di S. Chiara d 'Assisi in 
Calabria-Celebrazioni per /'VIII centenario della nascita della santa, M. Galletti, a cura di, catalogo della mostra 
Cosenza, chiostro di San Francesco d 'Assisi , 7 luglio-4 ottobre 1994, Castrovillari, il Cosci le, 1994, pp . 124-125. 
21 G. Trombetti, Castravi/lari nei suoi momenti d 'arte, Castravi I lari, il Coscile, 1989, p . 108; G. Leone, Breve 
introduzione cit., p . 32. 
22 U. di Furia, Gennaro, Antonio e Giovanni cit., p . 109. 
23 Cfr. G. Leone, Sacra famiglia con Gesù Bambino sul lenzuolo (scheda}, in Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) di 
Fiumefreddo Bruzio. Un percorso artistico tra la Calabria Napoli e Roma, G. Leone con la collaborazione di E. De 
Rose, a cura di , catalogo della mostra, Lamezia Terme, Complesso monumentale di San Domenico 16 ottobre 
2007-8 gennaio 2008, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2007 , p. 140. 
24 Per una prima considerazione delle opere di Biagio di Vico si veda M. Panarello, In coronazione della Vergine 
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Fig. 4. Antonio Sarnelli, Pietà con san Pietro, San Vito 
dello Ionio, chiesa madre 

Fig. 5. Gennaro Sarnelli, qui attr., San Giovanni 
evangelista, Paola, chiesa di Montevergine. 

Fig. 6. Antonio Sarnelli, qui attr., Sacra Famiglia, già Acri palazzo Dodaro (trafugato) . 



Fig. 7. Biagio di Vico, Redentore Infante fra i Santi 
Pietro e Paolo, Catanzaro, chiesa del Rosario 

Rosario dello stesso centro25 (fig. 7); a queste 
opere si può accostare un interessante dipinto 
poco considerato dalla critica, raffigurante la 
Madonna del Carmine con Anime purganti nel
la chiesa madre di Gioia Tauro (fig. 8), forse da 
attribuite al di Vico, più problematica invece la 
tela con il Redentore Infante fra Sant'Agnese e 
Santa Rosa, proveniente dalla chiesa della Mad
dalena di Catanzaro, già nella chiesa di Santa 
Caterina o di San Rocco e oggi nel Museo Dio
cesano26. Tali opere interpretano largamente gli 
stilemi di Luca Giordano, con evidenti sugge
stioni della pittura di Paolo de Matteis e stretti 
legami con i Sarnelli. La sua attività è attestata a 
Napoli nella chiesa di Santa Caterina d'Alessan
dria a Chiaia, qui (dove si trovano anche opere 

Fig. 8. Biagio di Vico, qui attr., Madonna del Carmine, 
(particolare) Gioia Tauro, chiesa madre. 

del summenzionati Sarnelli) realizza la pala raffi
gurante la Trinità Terrestre in cui i riferimenti so
pra indicati si contrappongono ad una sorta di 
suggestivo classicismo tardo cinquecentesco27. 
Il giordanismo è rappresentato in Calabria da un 
certo numero di opere alcune delle quali anco
ra problematiche, altre più chiaramente definite 
dalla critica, fra queste l'Immacolata di Luzzi28 

(fig. 9) che si apparenta a certe suggestioni che 
affiorano dal sostrato giordanesco delle opere 
mature di Andrea Malinconico, nelle quali ve
rosimilmente opera insieme al figlio Nicola, op
pure ai modi dell'ancora poco indagato Nicola 
Russo29. Al sopracitato Andrea, pittore "polie
drico" ma fondamentalmente classicista, sono 
state attribuite diverse opere databili agli ultimi 

nella Gloria dei Santi (scheda), in MUDAS, Conservare la memoria cit., pp. 58-60. Per alcuni riferimento alle opere 
vedi inoltre O. Sergi, Arte e Fede . Un itinerario nella Memoria. Museo Diocesano, Chiese ed Oratori, in Beni culturali 
a Catanzaro. Una città per i giovani e la cultura (a cura dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro), Catanzaro, Abramo 
2008, pp. 141-144.; Idem, Le collezioni del Palazzo Vescovile di Catanzaro cit., p. 413. 
25 La tela è citata da G. Frangipane, Notizie storiche intorno la nobile arciconfraternita del SS.mo Rosario in 
Catanzaro e norme pratiche per lo eseguimento dei suoi statuti, Catanzaro, Tip. del Calabro, 1886, p. 20. 
26 Per una prima considerazione delle opere di Biagio di Vico si veda M. Panarello, Incoronazione della Vergine 
nella Gloria dei Santi (scheda), in MUDAS. Conservare la memoria cit., pp. 58-60. 
27 Cfr. M . Panarello, Da/ Museo al Territorio cit., p. 96. 
28 Per un'analisi del dipinto vedi G. Leone, Per una storia dell'arte sacra nella valle del Crati, in Bisignano e la val 
di Crati tra passato e futuro, atti del convegno di studi, 14-15-16 giugno 1991, a cura di R. Fasanella d'Amore, L. 
Falcone, M. Pugliese, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1993, p. 134.M. Panarello, L'Immacolata in Calabria nella pittura 
cit., pp. 19-7 6: 32. 
29 Su questo pittore si veda in particolare M. A. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento cit., pp. 98-101 . 
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Fig. 9. Nicola Malinconico, qui attr., Immacolata, Luzzi , 
chiesa dell'Immacolata. 

decenni del Seicento, fra cui una Madonna del 
Rosario a Luzzi, una Visione di San Francesco 
d'Assisi della chiesa del convento di San Daniele 

di Belvedere Marittimo30e una tela raffigurante 

la Madonna col Bambino e Santi Giuda Taddeo 
e Antonio abate del Santuario della Madonna 

delle Grazie31
• Sua deve ritenersi pure un'inedi

ta Vergine del Rosario custodita nella chiesa di 

San Nicola a Scigliano (fig. 10), non molto dissi

mile a quella precedentemente segnalata . 

Nel contesto della pittura di gusto romano a 

Napoli di indirizzo cortonesco la figura di An

drea Maffei, noto come Andrea del Po, è sta

ta recentemente riscoperta e nel novero della 

sua produzione si conta anche un dipinto ca-

Fig. 10. Andrea Malinconico(?), Madonna del Rosario, 
Scigliano, chiesa di San Nicola . 

labrese: l'Adorazione dei Magi della cappella 

Berlingeri nel duomo di Crotone, opera tardo 

secentesca nella quale il guizzante carattere 

pittorico preannuncia gli esisti della rocaille32 

(fig . 11 ). Dei numerosissimi allievi di Giordano, 

di cui se ne contano circa quaranta33 , Giuseppe 

Simonelli è uno dei più rappresentativi al qua

le sono state ascritte alcune opere fra cui una 

devozionale tela della Pietà fra i Santi Lucia e 

Francesco Saverio già in Santa Chiara a Fiume

freddo Bruzio e più recentemente nella chiesa 

madre di Monasterace, replica della Predica di 
San Tommaso d'Aquino (fig. 12) che Giordano 

eseguì per la chiesa napoletana di Santa Ma

ria della Sanità34
• All'esiguo catalogo di que-

3° Cfr. C. R. Leardi, Francesco De Maria (Napoli 1623126-1690) e /'indirizzo classicista nella pittura napoletana del 

secondo Seicento, Tesi di dottorato, Università di Salerno, XXX cicl o, anno accademico 2016-2017, relatore Prof. 

Mario Alberto Pavone, pp. 201-202. La Visione di San Francesco era stata attribuita precedentemente da chi scrive 

a Giuseppe La Rosa dr.M. Panarello, La pittura del Seicento in Calabria tra manierismo, naturalismo e classicismo, 

in La Calabria del viceregno spagnolo storia arte architettura e urbanistica, a cura di A Anselmi, Roma, Gangemi 

2009, pp. 421 -471 : 445. 
31 Cfr. C. Andreoli, Andrea Malinconico a Belvedere Marittimo, https: //www.cetraroinrete.it/ andrea-malinconico

a-belve dere-marittimo/ 
32 Su questo pittore si veda principalmente R. C. Leardi, G . Porzio, Una nuova prospe ttiva per Andrea Maffei, alias 

Del Po, in Ricerche sull'arte a Napoli in età moderna. Saggi e documenti 2016, Napoli, Arte'm, 2016, pp. 30-51. 
33 G. Scavizzi , Il giordanismo, in Oreste Ferrari, Giuseppe Scavizzi, Luca Giordano, L'opera completa, 2 voli., 

Napoli, Electa Napoli, I, pp . 187-196. 
34 Cfr. M. Panarello, Documenti, cultura figurativa e decorazione a Monasterace fra i secoli XVII e XVIII, in Monasterace. 

Storia, architettura, arte e archeologia, a cura di V. De Nittis, Soveria Mannelli, Rubbetti no 2016, pp. 231-237: 315-321 . 



Fig. 11 . Andrea Maffei, Adorazione dei Magi, 
Crotone, cattedrale, cappella Berlingieri. 

sto importante pittore si potrebbe proporre di 
aggiungere ora la pala d'altare della Madonna 
del Carmine fra i Santi Carlo Borromeo e Biagio 
della chiesa dei Minimi di Terranova da Sibari 
(fig . 13), molto vicina ad una Madonna del Car
mine fra Sante della chiesa madre di Rotonda, 
recentemente edita35 • 

Rappresentativo di tale tendenza giordanesca è 
il più volte citato ciclo di pale d'altare del San
tuario della Catena di Cassano allo Ionio rea
lizzato da Nicola Malinconico, figlio di Andrea, 
entro il primo decennio del secolo36; opere in 
cui la tavolozza chiara e la pennellata fluente di 
Giordano si temprano in forme più scultoree. 
Si colloca pure in questo gruppo omogeneo di 
dipinti lo statuario quanto naturale San Bene
detto della cattedrale di Rossano, realizzato tra 
il 1702 ed il 1704 da Oronzo Malinconico37• In 

Fig. 12. Giuseppe Simonelli, attr., Predica di San 
Vincenzo Ferrer, particolare, Monasterace, chiesa 
dell'Esaltazione della Croce. 

tale congiuntura crediamo si collochino pure i 
due ovali con i papi Innocenzo V e Benedetto 
Xl (fig. 14), provenienti dal santuario domenica
no di Soriano e superstiti al grande sisma che 
risparmiò pure una non eccellente copia della 
Maddalena in estasi di Giordano della chiesa 
di Santa Maria della Sanità. Fra gli importanti 
pittori legati a Giordano annoveriamo Raimon
do de Dominici, padre del noto biografo parte
nopeo, allievo prima di Mattia Preti a Malta e 
poi a Napoli, legato a Luca Giordano. Se l'unica 
opera al momento documentata in Calabria di 
questo artefice è purtroppo andata perduta38

, 

sono stati identificati altri dipinti aggiunti al 
catalogo di questo curioso pittore che in buo
na parte della sua produzione nota media fra 
i modi di Preti e quelli di Giordano. In questo 
senso emblematica è la Circoncisione (fig. 15) di 

35 E. Acafora, Riscoperta del barocco in Basilicata e ai suoi confini, in Splendori del barocco defilato arte in 
Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, a cura di Eadem, Catalogo della mostra, Matera
Potenza, 2009, Firenze, Mandragora, 2009, pp. 11-29: 16. 
36 Fra i vari riferimenti su queste opere si veda R. Caputo, Museo Diocesano di Cassano allo Ionio . Catalogo delle 
opere, Castrovillari, il Coscile, 1998, pp . 21-23; M. Panarello, L'Immacolata in Calabria nella pittura cit., p . 35. 
37 Cfr. G. Leone, Breve introduzione allo studio cit., p. 30. 
38 Cfr . Umberto de Fiore, Appendice documentaria, in M. A. Pavone, Pittori napoletani del Settecento cit., pp. 
373-374; S. Costanzo, Pitturatra Malta e Napoli nel segno del barocco, da Raimondo "il Maltese" a Bernardo 
De Dominici, Napoli, Clean, 2011, pp. 295-297; M. Panarello, Aggiunte al catalogo di Raimondo De Dominici: 
considerazioni su opere identificate e proposte attributive fra la Calabria e la Sicilia, in Mattia Preti e la Calabria . 
Percorsi storiografici e critici, a cura di M. Panarello, D. Pisani, Rossano, conSenso publishing, 2018, pp. 319-334. 
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Fig. 13. Giuseppe Simonelli, qui attr., Madonna 
del Carmine fra santi, Terranova di Sibari, 
chiesa di San Francesco di Paola . 

Fig. 14. Andrea o Nicola Malinconico(?), Papa 
Benedetto Xl, particolare, Soriano Calabro, Convento 
di San Domenico. 

Santa Maria del Popolo a Belvedere Marittimo, 
incontrovertibilmente rapportabile alle opere 
firmate, oppure la più problematica Assunta 
della chiesa di Santa Maria a Taverna39

• 

Fig. 15. Raimondo De Dominici, attr., Circoncisione 
fra le sante Maria Maddalena e Caterina d'Alessandria, 
Belvedere, chiesa di Santa Maria del Popolo. 

Diverse le tele di un altro pittore napoletano 
defilato, Stefano Liguoro, che a Cosenza invia 
alcuni dipinti oggi nella Pinacoteca di Palazzo 
Amone, un'Adorazione dei Pastori e un'Adora
zione dei Magi, firmate a datate 171 O, oltre ad 
una grande pala con la Predica di San Vincenzo 
Ferreri della chiesa di San Domenico40 • Rispetto 
alle altre opere identificate a Napoli e in area 
campana quelle cosentine si mostrano di parti
colare qualità, presentando un artefice discon
tinuo che nondimeno nei dipinti oggi musealiz
zati ha saputo declinare la lezione giordanesca 
e quella solimenesca in chiave più originale ed 
eccentrica, in virtù di un disegno calligrafico e 
di colori arditi . 
Declina ancora elegantemente i modi di Gior
dano Giovan Battista Lama, attestato in Ca
labria con la Visitazione della Vergine a Santa 
Elisabetta della chiesa di Santa Maria del Po
polo a Belvedere Marittimo41

• Anche Girolamo 
Cenatiempo formatosi più probabilmente con 

39 M. Panarello, Aggiunte al catalogo di Raimondo cit., p. 325. 
40 Sull'opera di questo pittore si veda in particolare A. Cosentino, Stefano Liguoro: sulle tracce di un artefice 
napoletano nella città dei Bruzi, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 15-16, 2015 (2018), pp. 81-92. 
41 Cfr. M. P. Di Dario Guida, Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura e della scultura, in Atlante del 
barocco. Calabria, a cura di R. M. Cagliostro, Roma, 2002, pp. 167-201: 183; Altre opere di questo pittore erano 

30 esistenti a Terranova Sappo Minulio, come attestano alcu ni documenti (dr., Appendice documentaria, a cura di U. De 
Fiore, in M. A. Pavone, Pittori napoletani del Settecento cit., p. 541 ), purtroppo perdute forse a seguito dei terremoti . 



Fig. 16. Girolamo Cenatiempo, 1721, San Pasqua/e 
Bay/on, Cosenza, chiesa di San Francesco d'Assisi. 

figure strettamente connesse a Giordano42
, è 

documentato con alcune opere perdute nella 
regione, mentre fra quelle esistenti annoveria
mo il San Pasquale Baylon della chiesa di San 
Francesco d'Assisi a Cosenza (fig. 16), firmata 
e datata 1721 43

, mentre gli è stata pure giusta
mente restituita la Madonna del Purgatorio del 
locale Museo Diocesano44 • 

Fra i giordaneschi che la storiografia più recen
te incomincia a recuperare anche in Calabria 
annoveriamo Matteo Simonelli, al quale è sta
ta ricondotta una pala d'altare della chiesa di 
San Francesco da Paola a Spezzano Grande 
con Santi in adorazione dell'Annunciazione45

• 

In realtà a questo artefice va attribuito l'intero 
ciclo di dipinti, e anche le tele polilobate poste 
fra le finestre del claristorio con episodi della 

Fig. 17. Matteo Simonelli, qui attr., Circoncisione, 
particolare, Spezzano Grande, chiesa di San Francesco 
da Paola. 

Fig . 18. Matteo Simonelli, Santi in adorazione 
dell'Annunciazione, Spezzano Grande, chiesa di San 
Francesco da Paola. 

42 M. V. Fontana, Girolamo Cenatiempo (scheda biografica), in Splendori del barocco defilato arte in Basilicata e ai 
suoi confini da Luca Giordano al Settecento, Catalogo della mostra, Matera- Potenza, 2009, Firenze, Mandragora, 
2009, p. 220. 
43 Cfr. M. P. Di Dario Guida, Formazione e consistenza del patrimonio artistico cit ., p. 261; G. Leone, Percorsi 
Critici per una storia dell'arte nella città di Cosenza, in Cosenza nel secondo Millennio. Atti del corso di storia, a 
cura di Luigi Bilotto, Cosenza, Pubblisfera, 2000, p . 158. 
44 Cfr. G. Leone, Percorsi Critici cit., p . 165; Idem, Breve introduzione allo studio cit., p . 31. 
45 L'opera attribuita da Elisa Acanfora è stata evidentemente desunta dall'immagine edita da M. Panarello, Cicli 
decorativi religiosi, in Atlante del Barocco cit., pp. 436-441: 439. 
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Fig. 19. Matteo Simonelli, Crocifissione, Spezzano 
Grande, chiesa di San Francesco da Paola. 

vita di Cristo (fig. 17). Molto ricercati i soggetti 
raffigurati delle pale d'altare, dettati evidente
mente dalla committenza, fra cui la Gloria della 
Vergine contemplata da Santi, l'Incredulità di 
San Tommaso fra confratelli della morte so
vrastata da/l'Assunzione della Vergine, Santa 
Caterina da Siena, Santa Teresa, San Giusep
pe e San Francesco Saverio contemplano una 
iscrizione in ebraico e la Crocifissione di Cristo 
(figg. 18-21 ). Al medesimo pittore si può anche 
attribuire l'Adorazione dei Magi sulla parete si
nistra del coro46 • Questo elegante e vasto ci
clo pittorico, realizzato presumibilmente entro 
il 1712, quando la chiesa venne consacrata, è 
al momento il più articolato a noi noto nella 
regione, giunto dalla capitale del regno dove 
lo stesso Simonelli avrebbe operato. Le nume
rose tele del Santuario paolano di Spezzano 
non sono le uniche identificate in Calabria di 
questo elegante artefice, un'Apparizione della 
Vergine a San Nicola della chiesa di San Tom
maso a Pianopoli (fig. 22) va annoverata fra le 
opere inedite da aggiungere al suo catalogo. 

Fig. 20. Matteo Simonelli, Santa Caterina da Siena, 
Santa Teresa, San Giuseppe e San Francesco Saverio 
contemplano un 'iscrizione in ebraico, Spezzano Grande, 
chiesa di San Francesco da Paola. 

Il pittore semplifica i modi del maestro in com
posizioni più canoniche pur temprando il vi
gore della pennellata vibrante che diventa più 
incisiva, memore degli esiti solimeneschi . 
Sulla scia dell'altro grande artefice della pittura 
tardo barocca napoletana, Francesco Solimena, 
si collocano una serie di opere che interpre
tano il suo originale linguaggio radicato nella 
cultura pittorica napoletana, il quale giunge ad 
una sintesi plastica e cromatica tutta personale. 
Tenteremo di enucleare alcuni esempi di opere 
più o meno note di personalità più chiaramente 
aderenti ai modi di Solimena, non includendo 
per ora l'altra grande ondata pittorica di ma
trice demuriana che si sviluppa nella seconda 
metà del Settecento pur affondando le basi sul
la matura attività di Solimena presso il quale si 
era formato il suo più geniale allievo Francesco 
de Mura . Fra i cicli pittorici di marca solimene
sca annoveriamo l'importante serie di tele con 
Storie della Vergine della chiesa confraternale 
dell'Immacolata a Fuscaldo (fig . 23), opera di 
Jacopo Cestaro (1703-1785) figura d i spicco 

46 Pe r un bre ve cenno sul l' ope ra ved i A. Cosenti no, Stefan o Liguoro: sulle tra cce cit., p. 84. 



Fig. 21. Matteo Simonelli, Santi in adorazione 
della Pentecoste, Spezzano Grande, chiesa 
di San Francesco da Pao la. 

dell'entourage del maestro, realizzato tra il 
1735 ed il 17 40 che, come ha messo in evidenza 
la critica, è uno dei primi documentati della sua 
attività47 in cui, ad una ripresa rispettosa dei mo
delli solimeneschi (quelli di Santa Maria Donnal
bina), innesta un garbato carattere espressivo 
e introspettivo quasi melanconico che in modo 
sottile affiora dalle figure . Ancora un altro espo
nente pure annoverato da Spinosa fra quelli 
degni di nota, Giuseppe Tomajoli è autore di 
una pala d'altare con la Morte di San Giuseppe 
della chiesa della Maddalena a Morano Calabro 
del 17 4248 • Notevole la serie di dipinti (fra cui 
l' Immacolata, l'Addolorata S. Giovanni Battista 
e Santi e il San Miche Arcangelo, di cui degli 
ultimi due si conservano curiosamente anche i 

Fig. 22. Matteo Simone lli , qui attr., La Vergine 
appare a San Liborio, Spezzano Grande, chiesa 
di San Francesco da Paola. 

bozzetti) firmati da Francesco Lopez tra il 17 47 
ed il 17 48 per la summenzionata chiesa della 
Maddalena49 contrassegnate da un vigoroso e 
contrastato plasticismo pittorico solimenesco. 
Alla medesima temperie partecipa Paolo de 
Majo, al quale si devono le due tele con il Ma
trimonio Mistico di Santa Lucia del 1756 della 
chiesa di Santa Maria del Gamio a Saracena ed 
un San Michele Arcangelo della chiesa di San 
Giovanni a Cataforio, presso Reggio Calabria 
del 176250 • A queste è stata aggiunta di recen
te al catalogo del medesimo pittore anche la 
bella Addolorata della cattedrale di Rossano 
(fig. 24) sulla base del confronto con un'analoga 
tela della chiesa di San Paolo Eremita del centro 
campano di San Paolo Bel Sito51

• Matteo Siscara 

47 Si veda per prima M. P. Di Dario Guida, Formazione e consistenza del patrimonio artistico cit., p . 262; N. 

Spinosa, Pittura napoletana del Settecento cit., pp. 73, 180-181, figg . 22-26. 
48 Cfr. M. Mele, Morte di S. Giuseppe (scheda), in Memorie riscoperte: mostra di opere d 'arte cit., pp. 33-37. 
49 Cfr. G. Leone, Francesco Lopez (schede}, in Memorie riscoperte: mostra di opere d'arte cit., pp. 39-47. 
50 Sull'opera si veda R. M. Cagliostro, San Michele (scheda}, in Sacre Visioni . Il patrimonio figurativo nella provincia 

di Reggio Calabria , a cura di R. M. Cagliostro, C. Nostro, M. T. Sorrenti, Catalogo della mostra Reggio Calabria , 
Rotonda Nervi, 16 dicembre 1999-20 febbraio 2000, Roma, De Luca, 1999, p. 99 . Per tutte le opere citate un 
riferimento è in G. Leone, Percorsi Critici cit., p . 34. 
51 Cfr. C. Artioli, Paolo De Maio nella Cattedrale di Rossano, https ://www.cetraroinrete.it/paolo-de-maio-nella
cattedrale-di-rossano/. Un accenno all'opera è pure in G. Leone, Percorsi Critici cit., p . 33. 
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Fig. 23. Iacopo Cestaro, Presentazione della Vergine 
al Tempio, Fuscaldo, chiesa dell'Immacolata. 

(1705 ca-17 65), pure menzionato nelle biografie 
di De Dominici quale allievo di Andrea d'Aste, è 
l'autore di un Compianto di Cristo morto della 
chiesa dei Minimi di Altomonte, opera di non 
elevata qualità per le incongrue proporzioni del 
Cristo52 , mentre rimane ancora da supportare 
l'accostamento alla produzione di Andrea d'A
ste del bel dipinto della Madonna col Bambino 
e i SS. Elisabetta e Giovannino della cattedrale 
di Cassano Ionio, avanzato da Maria Pia di Dario 
Guida53 . 

Nel novero della pittura di ascendenza solime
nesca innestata su un sostrato complesso che 
va da De Matteis a Giordano si pone un'impor-

Fig. 24. Paolo de Majo (?), Addolorata, 
Rossano, Cattedrale. 

tante serie di tele che ornano il santuario della 
Vergine di Portosalvo a Parghelia54

, restituite 
recentemente a Domenico Guarino (1683-1757 
post), pittore napoletano ricordato anche da 
De Dominici che ne da un primo apprendista
to presso la bottega di Paolo De Matteis ed in 
seguito l'accostamento alla «bella tinta di Luca 
Giordano»55 • È lo stesso biografo napoletano 
a ricordare alcune imprese artistiche, come i 
restauri condotti nella chiesa dell'Incoronata, 
gli interventi nella Certosa di San Martino, le 
tele realizzate nella chiesa di San Niccolò alla 
Dogana56 , ed inoltre l'attività per committen
ti privati, come messo in luce anche da alcuni 

52 Sull'opera vedi M. Panarello, Compianto di Cristo morto (scheda), in Tesori riscoperti. Restauro e valorizzazione 
del patrimonio artistico nella Chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte, a cura di F. De Chirico, R. A. Filice, 
Saveria Mannelli, Rubbettino, 201 O, pp. 94-95. 
53 M. P. Di Dario Guida, Post Scriptum, in G. Leone, Di alcune immagini della Beata Vergine Maria nell'attuale 
diocesi di Cassano allo Jonio, Paola, Publiepa, 1999, p . 132. Nello stesso volume si veda la scheda di G. Leone 
(ivi, pp. 71-76). 
54 Le tele erano state attribuite da Maria Pia di Dario Guida a Giuseppe Tomajoli dr. M. P. Di Dario Guida, 
Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura e della scultura, in Atlante del barocco. Calabria, a cura 
di R. M . Cagliostro, Roma, De Luca 2002, pp. 167-201 : 188. 
55 Cfr. M. Panarello, A. Fulco, Dalla natura all 'artificio. Villa Caristo dai Lamberti ai Clemente. Strategie insediative 
tra economia e potere nel Regio Demanio di Stilo, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp . 346-347 . 
56 Cfr. F. Sricchia Santoro in B. De Dominici, Vite de ' pittori, scultori ed architetti napoletani, edizione commentata a 
cura di F. Sricchia Santoro, A. Zezza, 3 voll. Napoli, Paparo, 2008, lii, pp. 1028-1029; una prima riscoperta di questo 
pittore si deve a N. SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, 2 voll ., 1986-1987, ed. 1993, I, p. 35; M. A. Pavone, 

34 Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e documenti. Appendice documentaria, a cura di U. De Fiore, Napoli, 
Liguori , 1997, p. 215; M. A. PAVONE, Pittori napoletani del primo Settecento. Da/ documento all'opera, Napo li, 2008, 



Fig . 25. Domenico Guarino, attr., Presentazione della 
Vergine al Tempio, Parghelia, chiesa della Madonna di 
Portosalvo. 

documenti57 . Del ciclo pittorico, in gran par
te accomunato da iscrizioni dedicatorie con il 
nome di Giuseppe Meligrana e la data 1751, 
personaggio appartenente ad una nobile fami
glia del posto, fanno parte due grandi dipinti 
collocati sulle pareti del presbiterio, raffigu
ranti l'Annunciazione e la Sacra Famiglia (figg . 
25-26) e quattro ovali con episodi della vita 
della Vergine: la Presentazione della Vergine al 
tempio, la Visitazione di Maria ad Elisabetta, il 
Matrimonio con Giuseppe e la Fuga in Egitto 
(figg. 27-28) ed inoltre il Compianto di Cristo, 
datato 175758 , unico ad essere firmato dall'arti
sta campano e non privo di qualche divergenza 
stilistica rispetto agli altri dipinti del medesimo 
ciclo di pochi anni precedenti. L'attribuzione 
di tali opere si consolida, ora grazie anche alle 
ultime indagini su questo artista in area cam
pana che hanno messo in luce dipinti risalenti 

Fig. 26. Domenico Guarino, attr., Fuga in Egitto, 
Parghelia, chiesa della Madonna di Portosalvo. 

al 1725, anno dell'Annunciazione della chiesa 
eponima di Massa Lubrense59 , più chiara nella 
gamma cromatica, ma fondamentalmente simi
le nell'impostazione a quella di Parghelia . 
Bisognerà ancora identificare l'autore di diversi 
dipinti di marca solimenesca e stabilire se siano 
giunti effettivamente da botteghe partenopee 
o da atri contesti meridionali pure condizionati 
da quell'ambito, come la coppia di tele raffi
guranti la Morte e l'Assunzione della Vergine 
per gli altari del transetto della chiesa del Ritiro 
di Mesoraca (fig. 29), oppure il più problemati
co San Michele Arcangelo, datato 17 41, della 
chiesa di Sant'Anna a Gerace (fig. 30) tele nelle 
quali il plasticismo di marca solimenesca è uni
to a forti suggestioni cromatiche declinate in 
modi diversi, con esiti che rivelano alcune tan
genze con la produzione di Tommaso Martini 
da Bivongi. 

p . 226. Sulla presenza di opere in Basilicata vedi Arte in Basilicata, catalogo della mostra (Matera, palazzo del 

Seminario, 1979), ristampa anastatica dell'edizione a cura di A. Grelle lusco, Roma, 1981, con note di aggiornamento 

di A. Grellelusco, S. lusco, Roma, 2001, p. 314. Si veda inoltre R. P1NTO, La pittura napoletana. Storia delle opere e 

dei maestri dall'età antica ai nostri giorni, Napoli, Liguori , 1998, p. 355. Una corposa biografia è stata ricostruita da 

E. SANSONE, Domenico Guarino, in Splendori del barocco defilato cit., pp. 244-246. 
57 Cfr. M. A. PAVONE, Pittori napoletani cit., pp. 215-216; 542. 
58 Tale tela costituisce una delle ultime opere certe dell'artista sino ad oggi attestato con alcune opere datate al 

1756, dr. E. Sansone, Domenico Guarino, in Splendori del barocco defilato cit., pp . 244-246. 
59 D. Guarino, Precisazioni sulla presenza di Domenico Guarino nella penisola sorrentina, in "Tecla, rivista di temi 

di Critica e Letteratura artistica" , 11, 29 giugno 2015, pp. 39-47: 42. 
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Fig. 27. Domenico Guarino, attr., Sacra Famiglia con i Santi Anna, Gioacchino, Elisabetta, Zaccaria 

e Giovannino, Parghelia, chiesa della Madonna di Portosalvo. 

Fig . 28. Domenico Guarino, Annunciazione, 
particolare, Parghelia, chiesa della Madonna 
di Portosalvo. 

Fig. 29. Pittore di ambito solimenesco, Morte di San 
Giuseppe, particolare, Mesoraca, chiesa del Ritiro. 



j> 

Fig. 30. Pittore di ambito solimenesco (?), 
San Michele sconfigge il demonio, Gerace, 
chiesa di Sant' Anna. 

Nel contesto di una sorta di solimenismo ec
centrico si pongono almeno due dipinti giunti 
nella regione, l'Immacolata fra i Santi Gennaro 
e Filippo Neri della chiesa di San Martino a Ta
verna60 (fig. 31) e la Nascita della Vergine nella 
parrocchiale di Feroleto Antico61 (fig. 32). La pri
ma sembrerebbe richiamare lo sviluppo dell'u
nica opera nota di Michelangelo Schiler, allievo 
diSolimena secondo De Dominici62

: la Trinità e 
Santi nella chiesa napoletana dei Santi Bernar
do e Margherita a San Potito del 173063 • Dipin
to quello tavernese che denota una personalità 
forte in quanto interpreta l'incandescenza delle 
compatte volumetrie di matrice solimenesca con 

Fig . 31. Michelangelo Schiler (?),Immacolata 
fra i santi Martino e Gaetano da Thiene, Taverna, 
chiesa di San Martino . 

straordinario vigore. L'altro, ascritto a Leonardo 
Antonio Olivieri, per i forti contrasti luministici, è 
più prossimo ai modi di Lorenzo De Caro; si con
fronti ad esempio con lo Sposalizio della Vergi
ne del Palazzo Arcivescovile di Napoli64 • 

Un nodo problematico è ancora connesso ad al
cune figure cardine di formazione solimenesca 
molto vicine fra loro che solo recentemente gli 
studi stanno affrontando, mi riferisco al già ci
tato Leonardo Antonio Olivieri e a Nicola Maria 
Rossi. Il primo è documentato nella regione con 
due importanti tele, l'Immacolata e la Visione di 
Sant'Antonio per la chiesa dei cappuccini a Cori
gliano Calabro del 174865 (fig . 33), ma altre sono 

60 Il dipinto assegnato all'ambito di Solimena da G. Valentino in L'arte nella città natale di Mattia Preti. Dal patri
monio salvato alle nuove collezioni del Museo Civico di Tavern a, a cura di Idem, Saveria Mannelli, Rubbettino, 
201 O, p. 198. 
61 L'opera era stata attribuita a Leonardo Antonio Olivieri da G. Mari, Natività della Vergine (scheda), in Opere 
d'arte restaurate in Calabria, a cura di A. Ceccarelli, Saveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 54-55. 
62 Cfr. M. Gabriella Penzone, F. Sricchia Santoro, Notizie de ' discepoli di So/imena, in B. De Dominici, Vite de ' pittori, 
scultori architetti napoletani, 3 voll., edizione commentata a cura di F. Sricchia Santoro, in A. Zezza, Napoli, Pa paro, 
2008, Il, pp. 1305-1307. 
63 M. A. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento cit ., pp. 172-173. 
64 Su Lorenzo de Caro si veda N. Spinosa, Pittura napoletana cit., pp. 13-16; M. A. Pavone, Pittori napoletani del 
primo Settecento cit ., pp. 220-223. 
65 Cfr. G. Leone, Calabria documentata B. In "FuoriOuadro. Trimestrale di informazione e approfondimento sui 
beni culturali in Calabria", V, 2009, 2, 3, p. 5. 
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Fig. 32. Lorenzo de Caro, qui attr., Natività della 

Vergine, Feroleto antico, chiesa parrocchiale. 

state a lui assegnate, fra cui una notevole Ma

donna del Rosario nella chiesa madre di Fiume

freddo Bruzio66 (ma forse più probabilmente di 

Nicola Maria Rossi (fig. 34) e recentemente alcu

ne tele della chiesa dell'Esaltazione della Croce 

di Monasterace, fra le quali la Morte di San Giu

seppe, la Crocifissione e l'Immacolata fra i Santi 

Giorgio e Nicola (purtroppo rovinata) 67
, sino ad 

un'altra Immacolata conservata nella matrice di 

Sant'Andrea dello Ionio (fig . 35), già attribuita 

ad Andrea d'Aste68 , ma molto più credibilmente 

riconducibile a Olivieri69
• L'elenco potrebbe con

tinuare con opere ancora poco considerate dalla 

critica proprio per la loro problematicità, come 

l'Immacolata della chiesa dei Minori di Rende 

Fig . 33. Leonardo Antonio Olivieri, Immacolata, 

Corigliano Calabro, chiesa di Sant'Antonio. 

(fig . 36), impropriamente data a De Mura70
, che 

mostra influenze dell'Olivieri, come rivela il mo

dello diverse volte ripreso da questo artefice, 

ma più probabilmente attribuibile al Rossi, come 

rivelano le analogie con il San Michele della chie

sa di San Giuseppe dei Vecchi a Napoli71
• Per 

giungere ad una bellissima Traditio Clavis della 

chiesa Madre di Pizzoni (fig. 37), molto vicina alle 

opere dello stesso Rossi, se ancora la confrontia

mo con la tela citata del San Michele. 

L'elenco di opere ancora da attenzione è espo

nenziale crescita, fra queste ad esempio l'inedita 

Madonna del Rosario della chiesa madre di Ca

lopezzati (fig. 38) che bisognerebbe valutare in 

direzione del già trattato Jacopo Cestaro. 

66 Cfr. G. Mari, Natività della Vergine (scheda), in Opere d'arte restaurate in Calabria, a cura di A. Ceccarelli, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 54-55. 
67 Cfr. M . Panarello, Documenti, cultura figurativa e decorazione cit., pp. 315-321 . 
68 L'opera è stata attribuita al d' Aste da G. Leone, Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) : un tempo nel tempo. La 

Calabria, Napoli e Roma ... percorsi in fieri, in Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) di Fiumefreddo Bruzio. Un percorso 

artistico tra la Calabria Napoli e Roma, a cura di G. Leone con la collaborazione di E. de Rose, catalogo della 

mostra Lamezia Terme, Complesso monumentale di San Domenico 16 ottobre 2007-8 gennaio 2008, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 52. 
69 Cfr. M . Panarello, Dal Museo al Territorio cit., p. 94. 
70 G. Giraldi, Le chiese di Rende. Itinerario storico artistico, Rende, Tip. De Rose, 1985, p. 82. 

71 Cfr. N. Spinosa, Pittura napoletana cit ., p. 241, fig . 113. Su Nicola Maria Rossi si veda fra gli altri il recente 

contributo di F. De Nicolo, La Madonna del Rosario di Nicola Maria Rossi a Terlizzi, in "L'Officina di Efesto", 

Rivista di storia dell'arte, organo del Centro Studi Previtali, 2018, pp. 77-85. 



Fig. 34. Nicola Maria Rossi, qui attr., Madonna 
del Rosario, Fiumefreddo Bruzio, chiesa madre. 

Prima di inoltrarci nella produzione della se
conda metà del secolo è necessario menzio
nare qui l'attività di due artefici di origine ca
labrese che pure si affermarono nella capitale 
del regno e curiosamente interpretarono due 
distinte tendenze: quella di marca solimenesca, 
già ampiamente attestata, e quella più eccen
trica e onirica rappresentata soprattutto dalla 
produzione di Giacomo del Po. In riferimento 
alla prima bisogna citare Tommaso Martini da 
Bivongi, uno dei primi allievi di Francesco So
limena a Napoli, e pertanto considerato nella 
"Vite" di Bernardo De Dominici nella sezione 
relativa alle Notizie de' discepoli del So/ime-

Fig . 35. Leonardo Antonio Olivieri, Immacolata, 
particolare, Sant'Andrea dello Ionio, chiesa madre . 

na72 , dove oltre all'attività campana e laziale si 
ricordano le opere realizzate in diversi centri 
della Calabria73. Nell'ultimo periodo della sua 
vita compie alcuni viaggi nella regione d'origi
ne, uno dei quali, citato dal biografo nel 1721 
(sino al 1723), trasferendosi probabilmente già 
nei primi anni quaranta, come rivela il Catasto 
Onciario74

, nel suo centro natio dove morì nel 
1755. Alcune opere calabresi erano già note 
al De Dominici, come la pala della Madon
na del Rosario della chiesa di Sant'Agazio a 
Guardavalle del 1713, i dipinti per il duca di 
Petrizzi nella chiesa della Trinità come I' Inco

ronazione della Vergine fra Santi e la Madonna 

72 Per una recente disamina critica della vita di Tommaso Martini trattata da De Dominici vedi Gabriella Penzone, 
F. Sricchia Santoro, Notizie de ' discepoli di So/imena cit., lii, pp. 1339-1342. 
73 Per una disamina della produzione calabrese ed altro vedi G. Metastasio, Tommaso Martini pittore e ritrattista del 
Settecento, in "Calabria Sconosciuta", lii, 1 O, 1980, pp. 88-90; E. Franco, Tommaso Martini. Pittore Bivongese del 
'700, Davoli Marina, Sudgrafica 1991, con altri riferimenti bibliografici; G. Metastasio, Tommaso Martini e le tele di 
Petrizzi in Calabria, in "Calabria Sconosciuta", XXXI, 118, 2008, pp. 23-25, il dipinto di Petrizzi della Madonna del 
Carmine, qui proposto come opere di Martin i, era stato già prima restituito al pittore di Bivongi da G. Leone, Prefa
zione, al volume di M. Panarello, Francesco Colei/i cit ., p . 13. 
74 Cfr. U. Franco, Bivongi. Catasto onciario e storia tra 1700-1800, Davoli Marina, Sudgrafica, 2007 , pp. 39-42. 

39 

I 



Fig. 36. Nicola Maria Rossi, qui attr., Immacolata, 
Rende, chiesa di San Francesco d'Assisi . 

del Carmine con anime purganti75
, alla quale 

si aggiungono le perdute opere per la certosa 

serrese, dove inoltre realizza diversi quadri ad 

olio e ad affresco fra i cui si ricordano la vol

ta della spezieria con l'Assunzione della Ver

gine76. Dalla lampante aderenza del pittore di 

Bivongi ai modi di Solimena si discosta l'altro 

artefice calabrese, il cosentino Francesco Pere

si, che si affermò nella capitale con opere che 

aderiscono alla dimensione più bizzarra condi-

Fig. 37 . Nicola Maria Rossi, qui attr., Traditio Clavis, 
Pizzoni, chiesa madre. 

zionata fra l'altro dall'Arcadia imperante fra gli 

ultimi decenni del Seicento e i primi del seco

lo successivo. La grande tela con il Martirio di 

Sant'Anastasia del soffitto della cattedrale di 

Santa Severina del 1707 (fig. 39), unica al mo

mento nota nella regione77
, mostra un artista 

«originalissimo nei suoi riferimenti iconografici 

e stilistici [ ... ]già rivolto verso la pittura roma

na e genovese»78 arditissima «sul piano della 

composizione e della definizione delle forme», 

75 Per un riesame delle opere di Martini si veda F. Pasculli, Tommaso Martini. Vita e opere di un pittore del 

Settecento, Rossano, Ferrari editore, 2017 . 
76 Cfr. Gabriella Penzone, F. Sricchia Santoro, Notizie de ' discepoli di So/imena cit., lii, p. 1341. Bisognerà appurare 

dopo un accurato restauro se a Martini si possa attribuire il quadro dell'Assunta, purtroppo molto ridipinto, già pala 

dell'altare maggiore della cattedrale di Catanzaro del 1750, replica di quella realizzata da Francesco Solimena nel 

1708 per la chiesa del Carmine a Napoli (un'immagine dell'opera è stata recentemente edita in relazione al com

mittente il vescovo di Catanzaro Ottavio di Pozzo, presule dal 1737 al 1751, dr. O. Sergi, Le collezioni del Palazzo 

Vescovile di Catanzaro tra il 1727 al 1778: gli inventari dei vescovi Emanuele Spinelli, Domenico Rossi, Ottavio da 

Pozzo e Antonio de Cumis, in Collezionismo e politica culturale cit., pp. 407-433: 41 ). Nel dipinto catanzarese alcuni 

dettagli, come il corposo plasticismo del manto della Madonna e alcune fisionomie, trovano tangenze con la produ

zione del pittore di Bivongi dr. Cfr. M. Panarello, Da/ Museo al Territorio cit., p . 94. 
77 Per questo dipinto vedi G. LEONE, //martirio di Sant'Anastasia del/a cattedrale di S. Severina. Un inedito dipinto 

40 di Francesco Peresi in Calabria, in «Ouaderni Siberenensi» , VI, 2004, pp. 45-60. 
78 G. Leone, Breve introduzione cit., p. 32. 



Fig. 38. Pittore napoletano di ambito solimenesco, 
Madonna del Rosario, Calopezzati, chiesa madre. 

Fig. 40. Pittore attivo a Napoli nei primi decenni del 
XVIII sec., Immacolata, Fagnano Castello, chiesa madre. 

Fig. 39. Francesco Peresi, Martirio di Sant'Anastasia, 
particolare, Santa Severina, cattedrale . 

Fig. 41. Giovan Battista Rossi (?), Madonna col 
Bambino fra i Santi Lucia e Nicola da Tolentino. 
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Fig. 42. Pittore meridionale, 1743-45, Trasfigurazione e i Santi Gennaro e Biagio, Orsomarso, 

chiesa del Santissimo Salvatore. 

come ebbe a sottolineare Spinosa più generi

camente in merito alla sua produzione79 .Con

divide qualche coordinata appena citata la tela 

dell'Immacolata della chiesa eponima di Fa

gnano Castello (fig. 40), databile forse ai primi 

decenni del Settecento il cui artefice schiarisce 

le tonalità, mantenendo un'eleganza nel dise

gno rara anche nelle opere esterne al circuito 

regionale80; alcune diverse le affinità con alcuni 

dipinti del genovese Francesco Campora, do

cumentato a Napoli nel contesto della scuola 

di Solimena, quali la Madonna del perdono fra 

Sant'Agostino e San Tommaso della cattedrale 

di Bitonto del 172781
, ma bisognerà meglio in

dagare sul dipinto di Fagnano, purtroppo mol

to deteriorato. 
Si colloca nel contesto della cosiddetta fronda 

anticlassica anche un altro dipinto databile in

torno alla metà del secolo la Madonna col Bam-

79 Cfr. N. Spinosa, Pittura napoletana cit., I, p. 46. 

bino fra i Santi Lucia e Nicola da Tolentino della 

chiesa dei Padri Minimi di Altomonte82 (fig. 41), 

opera suadente per la vigorosa cromia, i guizzi 

espressivi e la palpitante pennellata, prossimi 

ai modi di Giovan Battista Rossi (Napoli doc. 

17 45- 1782), artista formatosi fra gli anni tren

ta e quaranta sulla scia della riforma pittorica 

tardo barocca che trova in figure come Giusep

pe Bonito punti saldi di riferimento83 . In questo 

contesto non possiamo trascurare alcune opere 

ancora anonime, ma che si collocano perfetta

mente in questa congiuntura artistica, lo sceno

grafico trittico con la Trasfigurazione e i Santi 

Gennaro e Biagio (fig . 42) della chiesa del San

tissimo Salvatore di Orsomarso, eseguito tra il 

1743 ed il 1745 al quale si accosta pure l'altro 

dipinto della Sacra famiglia con Sant'Anna del

la chiesa di San Giovanni Battista. Nel trittico i 

blandi riferimenti a certe suggestioni salimene-

80 Sulla chiesa dell'Immacolata di Fagnano Castello si veda A. Gallo, La chiesa matrice Immacolata Concezione di 

Fagnano Castello. Storia e restauri, Fagnano, 2014. 
81 Le opere sembrano condividere alcune suggestioni cromatiche (evidenti nonostante lo stato conservativo non 

ottimale della tela di Fagnano), ma soprattutto il taglio del volto della Vergine . Su Campora si veda M. A . Pavone, 

Pittori napoletani del primo Settecento cit., pp. 219-220, con bibliografia e U. Fiore , Appendice cit., p. 550. 

82 Cfr. M. Panarello, Madonna col Bambino fra i Santi Lucia e Nicola da Tolentino (scheda), in Tesori riscoperti cit., 

42 pp. 89-90. 
83 N. Spinosa, Pittura napoletana cit., Il, pp. 13-16. 



Fig. 43. Martin Knoller (?), Allegoria delle paternità 
divina, Corigliano Calabro, chiesa di Sant'Antonio. 

I 

"' 

sche vengono permeati, se non completamente 
sostituiti, da suggestioni romane, da un fare pit
torico vivace dalle tinte smorzate che rammenta 
la più onirica produzione di Giacomo Del Po84

• 

Nel novero delle opere aperte più schiettamen
te rocaille, staccate se vogliamo dalla tradizione 
partenopea, si colloca, a nostro awiso, una sor
ta di Allegoria delle paternità divina (fig. 43) di 
una delle cappelle della chiesa di Sant'Antonio 
a Corigliano Calabro85 . li dipinto coriglianese, 
molto malconcio, lascia trasparire una fluida 
pennellata che ricorda quella di Giovan Battista 
Rossi, ma le sofisticate deformazioni espressive 
sembrano prossime alle opere che il tirolese 
Martin Knoller realizzò per la chiesa napoletana 
di Santa Maria dell'Anima, legata ai Tedeschi86 . 

Alcune suggestioni di questi dipinti li ritrovere
mo in un impianto ben più nobile, si tratta nella 
Sacra Famiglia della chiesa di San Giuseppe a 
Santa Domenica Talao (fig. 44), opera partico-

Fig. 44. Giuseppe Bonito, Sacra Famiglia, 
Santa Domenica Talao, chiesa madre. 

larmente suadente per la vibrante pennellata 
diafana, nella quale affiorano quelle misura
te tendenze classiciste, elaborate tanto sulla 
tradizione napoletana quanto sulle influenze 
romane che permeano parte della pittura na
poletana del Settecento. La pala, restituita al 
pittore campano Giuseppe Bonito (1707-1789) 
per le chiare tonalità che attestano quei «risul
tati di straordinaria bellezza cromatica, espres
sivi anche di una sottile apertura verso aspetti 
particolari della moderna sensibilità rococò» 87 

è collocabile nella produzione matura del pit
tore, momento in cui si intensificano quelle 
particolari scelte che lo condussero su segnala
zione di Luigi Vanvitelli a numerosi importanti 
incarichi pubblici, fra cui la direzione dell'Ac
cademia del Disegno nel 1755. Si confrontino 
i vibranti esiti pittorici dell'opera calabrese 
con alcuni dipinti noti fra cui l'Immacolata del
la cappella reale della Reggia di Caserta o la 

84 Cfr. M. Panarello, P. Sangiovanni, li trittico di dipinti dell'altare maggiore della chiesa del Santissimo Salvatore di 
Orsomarso: dati documentari e ipotesi attributive, in "Esperide, Cultura artistica in Calabria", 17-18, 2016 (2019), 
in corso di stampa. 
85 Sul dipinto citato si veda G. Leone, Pittori a Corigliano nel Settecento, in "Il Serratore", 25, 1993, pp. 31-35: 33-34. 
86 Sui dipinti napoletani di Konoller si veda N. Spinosa, Pittura napoletana cit ., p . 153. 
87 Cfr. M. Panarello, Pittura in Calabria: considerazioni attorno ad opere restaurate del XVII e XVIII secolo tra 
importazione e produzione regionale, in Catalogo opere restaurate (2012-2015), Unione Europea, Ministero dei 
Beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Calabria, Reggio Calabria, Città del Sole, 2017, pp. 29-42: 38. 
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Fig. 45. Antonia Palomba, Madonna del Carmine fra i 

Santi Gennaro, Basi/io e Clemente, Placanica, chiesa di 

San Basilio Magno. 

Traditio Clavis del duomo di Castellammare di 

Stabia88 • 

Proseguendo in queste particolari congiuntu

re che si inviluppano alla multiforme attività di 

artefici partenopei va segnalata la Madonna in 

Gloria fra Santi del Museo Civico di Rende, e già 

nella chiesa madre, per la quale Spinosa suggerì 

un'attribuzione a Crescenzo Gamba, artefice 

oscillante fra i modi di De Mura e di Bonito89 • 

Fra le opere di tono minore di provenienza na

poletana bisogna necessariamente citare alcuni 

dipinti della chiesa di San Basilio a Placanica, 

per alcuni dei quali è possibile avanzare un'at

tribuzione alle pittrici partenopee Teresa e An

tonia Palomba90; poiché trovano considerevoli 

riscontri con la loro produzione pittorica data-

Fig. 46. Jacopo Cestaro (?), Sacra Famiglia, Paola, 

santuario di San Francesco da Paola . 

bile attorno alla metà del Settecento, recen

temente messa in luce, ma soprattutto per la 

presenza della sigla AP sul dipinto raffigurante 

la Madonna del Rosario, datato 174091 , il quale 

può essere integralmente restituito ad Antonia . 

A questa in collaborazione con la sorella Teresa 

si devono le due pale con l'Addolorata fra Santi 

e della Madonna del Carmine fra i Santi Gen

naro, Basilio e Clemente (fig . 45). Opere in cui 

confluiscono suggestioni diverse che coniugano 

fra gli altri echi solimeneschi e dematteisiani, ri

dotti e semplificati con un fare pittorico a volte 

fluente che tenta di perseguire le tendenze del

la pittura del tempo. 
L'astro della pittura napoletana di metà seco

lo è tuttavia il più volte menzionato Francesco 

88 Su Bonito si veda principalmente N. Spinosa, Bonito Giuseppe (biografia), in Civiltà del Settecento a Napoli 

1734-1799, Catalogo della Mostra, Napoli, 1979-1980, Firenze, Centro Di, 1979, p. 427; Idem, Pittura Napoletana 

del Settecento da/ Rococò al Classicismo, Napoli , Electa Napoli , 1993, pp. 32-33, 390-391 . 
89 Cfr. D. Pisani, Il Museo Civico di Rende, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 5-6, 201 O (2012), pp. 88-103: 

101-102. 
9° Cfr. M. Panarello, Da/ Museo al Territorio cit., p. 94; M. Panarello-A. Fulco, Dalla natura all'artificio. VillaCaristo 

dai Lamberti ai Clemente. Strategie insediative tra economia e potere nel Regio Demanio di Stilo, con elaborazioni 

grafiche di Davide Luciano, Boris Cassata, Antonello Checca, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 428-429. 

Sull 'attività di queste pittrici vedi l'esaustiva disamina di U. Di Furia, Teresa e Antonia Palomba: /'insolito caso di due 

sorelle pittrici nel panorama artistico del Regno di Napoli di metà '700, in Cinquantacinque racconti cit ., pp . 467-486. 

9 1 Maria Paia Divino, nonostante il cattivo stato di conservazione, è riuscita a scorgere le iniziali AF e la data 1740, 

44 ma in realtà la seconda lettera è sicuramente l'iniziale del cognome di Palomba (M. P. D1v1No, La guida di Placanica 

storia e arte, Ardore, arti grafiche edizioni, 2009, p. 57). 



Fig. 47 . Nicola Menzele, Madonna del Soccorso, 
Corigliano Calabro, chiesa di San Pietro. 

de Mura per il quale fu determinante la lezio
ne di Solimena, l'allievo prediletto che già nei 
primi anni trenta del secolo, con la decorazione 
dell'abside della Nunziatella a Napoli, mostra i 
«segni di una sensibilità più autonoma e raffina
ta vicino al mondo degli affetti e delle allusio
ni sottili del teatro metastasiano»92 • La gamma 
cromatica progressivamente schiarita della sua 
produzione, quasi un naturale sviluppo rococò 
della maniera di Solimena, inciderà considere
volmente sulla riforma di diversi pittori e la sua 
bottega non fu meno frequentata di quella del 
suo maestro. Un caso emblematico di questa 
naturale evoluzione è costituito a nostro awiso 
dalla pala con la Sacra Famiglia (fig . 46) già a 
corredo di uno degli altari del Santuario dell'Or
dine dei Minimi di Paola93 , per la quale è possi
bile proporre un'attribuzione al più volte citato 
Jacopo Cestaro, con una datazione ad un mo
mento più avanzato della sua attività rispetto al 

92 N. Spinosa, Pittura napoletana cit., I, p. 92. 

Fig. 48. Nicola Menzele, Sacro cuore di Gesù fra i Santi 
Gaetano da Thiene e Luigi Gonzaga, Fiumefreddo 
Bruzio, chiesa madre. 

ciclo di Fuscaldo. Sempre nel santuario paola
no, anteriore al restauro di primi Novecento, si 
trovavano ancora tutti i dipinti antichi a corredo 
degli altari, poi rimossi e confluiti nel Museo 
del Santuario, fra questi San Francesco di Paola 
consegna il cordone dell'Ordine a San France
sco di Sales e la beata Giovanna di Valois, ope
ra firmata da Michele Foschini e datata 175094 , 

pittore legato a Nicola Maria Rossi e Francesco 
Solimena il quale in quest'opera preannuncia 
delicatezze pittoriche che rimandano a Pietro 
Bardellino. A quest'ultimo o ad un pittore a lui 
prossimo è stata accostata pure l'Immacolata 
del Museo Provinciale di Catanzaro95 , opera di 
grande fascio per la resa morbida delle vesti, 
annoverabile fra le tele qualitativamente più 
alte giunte nella regione da Napoli . 
Se in Calabria non contiamo al momento ope
re di De Mura, documentate o credibilmente 
attribuite (tralasciando owiamente quelle in 

93 L'opera era stata attribuita ad un anonimo artista napoletano da P. Amato, La Pinacoteca del Santuario di San 
Francesco di Paola, Roma, Tipografia Trullo, 2005, pp. 90-91. 
94 Per una scheda aggiornata sul dipinto si veda P. Amato, San Francesco di Paola consegna il cordone dell'Ordine 
a San Francesco di Sales e la beata Giovanna di Valois (scheda), in Idem, L'arte della santità: San Nicola Saggio di 
Longobardi, Oblato professo dell'Ordine dei Minimi (Longobardi, 6 gennaio 1650-Roma, 3febbraio1709), 2 voli., 
Catalogo della Mostra, Paola, 11 agosto-22, novembre 2015, Roma, Ordine dei Minimi, 2015, pp . 82-85. 
95 Cfr. M. Panarello, L'Immacolata in Calabria cit., pp. 35-36. 
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Fig. 49. Nicola Menzele, San Michele Arcangelo, 
Drapia, residenza vescovile di Sant' Angelo . 

collezione privata o giunte in seguito), la nuova 

ondata di dipinti condizionati dalla visione de

muriana sarà decisiva; mi riferisco in particolare 

alle opere di alcuni allievi del nuovo astro : Ni

cola Menzele (1725-1789), Romualdo Formosa 

e Luigi Velpi . Il primo di origine pugliese, preci

samente di Trani, è attestato nella regione con 

numerose opere firmate e datate non sempre di 

eccellente qualità dove le eleganze cromatiche 

e luministiche del grande maestro napoletano 

vengono semplificate e appianate96 • A Coriglia

no Calabro nella chiesa di San Pietro sue sono 

le tele con la Sacra Famiglia del 1762 e della 

Madonna del Soccorso del 1763 (fig. 47), ed 

ancora nella chiesa di Santa Chiara le tele con 

San Michele Arcangelo (1762), della Sacra Fa
miglia con San Giovannino e dell'/mmacolata97

• 

Nell'alto cosentino forse è suo nella Cattedra-

Fig. 50. Nicola Menzele, Madonna col Bambino fra 
San Pietro Martire e San Francesco da Paola, Tropea, 
chiesa di San Giuseppe. 

le di Cassano Ionio un San Michele Arcangelo, 
mentre a Fiumefreddo Bruzio nella chiesa Ma

dre ed in quella di San Francesco di Paola si tro

vano diversi dipinti, fra cui la pala della Madon
na col Bambino e Santi (1773), l'Annunciazione 
con i simboli della Passione e la Trinità (1774), il 

Sogno di San Giuseppe (1772), il Sacro cuore di 
Gesù fra i Santi Gaetano da Thiene e Luigi Gon

zaga (1773) (fig. 48), sino ad un San Francesco 

da Paola98 . Due tele si trovavano in una delle 

cappella del Santuario di San Francesco a Pao
la, raffiguranti Gesù fra i dottori e il Battesimo 

di Cristo, entrambe del 177799 . A questo stesso 

anno risale pure l'Ultima Cena della cappella del 

Santissimo della matrice di Belmonte Calabro, 

analoga all'altra dell'omonima cappella della 

matrice di Longobardi, non datata100• Tale sog

getto si ispira, se non del tutto replica, quella di 

96 Su Nicola Menzele in Calabria si veda R. Filice, Nicola Domenico Menzele (cenno biografico), in Opere d 'arte 

Restaurate in Calabria, a cura di A. Ceccarelli, Soveria Manelli, Rubbettino, 1992, p. 50. Più in generale fra gli 

ultimi riferimenti bibliografici si veda C. De Letteris, Considerazioni sui dipinti mariani di Nicola Menzele, in Gratia 

Piena . Splendori della devozione mariana a San Severo, E. d'Angelo-e. De Letteris, Foggia, Grenzi, 2010, pp. 

45-49, con bibliografia . 
97 Cfr. G. Leone, Pittori a Corigliano nel Settecento cit., p . 31 . 
98 R. Filice, Nicola Domenico Menzele cit., pp . 50-53 . 

46 99 P. Amato, La Pinacoteca del Santuario cit., pp. 51 -53 . 
100 Sull'opera si veda la scheda di G. Mari, Ultima cena (scheda), in Pange Lingua cit ., p. 381. 



Fig. 51. Romualdo Formosa, Visitazione della Vergine, 
Crotone, chiesa dell'Immacolata . 

De Mura per la Cattedrale di Capua del 1750 e 
per quella di Monopoli del 1755101

• Il successo 
di questa iconografia è attestato in almeno un 
altro dipinto, ancora anonimo, giunto da Na
poli per la cappella del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Strongoli102

• Attraverso le 
facoltose committenze di questi centri Menze
le dovette giungere anche a Tropea, luogo in 
cui operò per ben due vescovi; primo fra tutti 
realizza il San Michele Arcangelo nella cappella 
della residenza vescovile di Sant'Angelo, volu
ta da mons. Felice de Paù, del tutto analogo a 
quello già citato della Cattedrale di Cassano103 

(fig. 49), e le grandi pale con l'Incredulità di San 
Tommaso (1789) e la Madonna col Bambino e 

Fig. 52. Romualdo Formosa, Nascita della Vergine, 
Crotone, chiesa dell'Immacolata. 

Santi, un tempo nella Cattedrale di Tropea e 
oggi nel Museo diocesano, realizzate dopo il 
sisma del 1783 per il vescovo Giovanni Vincen
zo Manforte, mentre sua è pure una più piccola 
pala nella locale chiesa di San Giuseppe, firmata 
e datata 1777104 (fig. 50). 
Al prolifico Nicola Menzele si associa nella regio
ne la presenza di pochi altri demuriani, fra i qua
li ricordiamo Romualdo Formosa, autore di un 
significativo ciclo pittorico che investe uno dei 
più importanti edifici di culto della città di Cro
tone dedicato all'Immacolata 105; la serie di tele 
mariane sono incastonate nei riquadri della volta 
e delle pareti della chiesa, riconfigurata intera
mente nel Settecento106

• Di questo pittore sono 

101 Cfr. G. Leone, Pange Lingua. Fonti visive calabresi per /'iconografia dell'Eucaristia, in Pange Lingua cit., pp. 173-17 4. 
102 G. Leone, Ultima cena (scheda), in Pange Lingua cit., p . 633. 
103 Ouesto modello dipende da un prototipo di Francesco de Mura eseguito nel 1773 per la chiesa napoletana di 
San Nicola alla Carità, pure replicato da altri pittori. Fra le opere di analogo soggetto attribuito a Pietro Bardellino 
della chiesa di Sant'Antonio Abate a Rionero lnvulture cfr. M. V. Fontana, Annunciazione, L'arcangelo Raffaele e 
Tobia/o, L'a rcangelo Michele e le anime dannate (scheda), in Splendori del barocco defilato cit., p. 143. 
104 Per un cenno generico sull'opera vedi A. Preiti, Tropea (scheda), in Atlante del Barocco cit., p. 701; A. Tripodi, 
Sulle arti in Calabria. Dizionario biografico e documentario su artisti e opere d'arte, Vibo Valentia, adhoc edizioni, 
2016, pp. 77-78. 
105 Sulle vicende storiche di questo edificio religioso si veda A. Pesavento, La chiesa della Immacolata di Crotone, 
in «Archivi o storico crotonese », http ://www. arch iviostori cocrotone. it/ eh iese-e-caste 11 i/la-chiesa-della-immacolata-
di-crotone. 47 
106 M. Panare llo, Pittura in Calabria : considerazioni attorno cit., p. 37. 



Fig. 53. Luigi Velpi, San Francesco da Paola, Gioiosa 

Ionica, museo di palazzo Amaduri. 

al momento note diverse polizze di pagamen

to 107 e qualche dipinto come la Madonna col 

Bambino e San Giovanni della Croce del 17 69 

della chiesa di Santa Teresa e Giuseppe a Pia

na di Sorrento. Nelle cinque tele, realizzate nel 

17 65 per l'edificio crotonese, l'Annunciazione, 

l'Assunzione della Vergine, la Nascita di Maria, 

la Presentazione di Gesù al Tempio e la Presen

tazione di Maria al Tempio (figg. 51-52), il pit

tore sfodera un carattere demuriano di maniera 

che appare sensibilmente più alto rispetto alla 

produzione del collega pugliese, sfoggiando 

cromie più spente, ma più ricercate e una par

ticolare sensibilità per il trattamento dei volumi. 

Formosa è anche presente ad Altomonte con 

la tela firmata raffigurante San Vincenzo Ferrer, 

proveniente dal complesso dei domenicani. 

Fig. 54. Ludovico di Majo, attr., La Vergine intercede 

presso la Trinità per le anime purganti, Catanzaro, 

chiesa del Monte dei Morti . 

Al pari del pittore precedente anche Luigi Vel

pi noto attraverso alcune polizze di pagamento 

napoletane108 ed alcuni dipinti identificati nello 

stesso ambito (quali le tre tele di San Francesco 

a Folloni di Mantella in provincia di Avellino, 

del 1750109, quella del convento napoletano 

di San Lorenzo Maggiore, raffigurante l'Appa

rizione della Vergine a San Francesco d'Assisi 

del 1754). Fra i dipinti noti nella regione anno

veriamo l'Immacolata già nella matrice di Gio

iosa Ionica, ora nel Museo di Palazzo Amaduri, 

dove pure si conserva un San Francesco di Pao

la (fig. 53), firmato e datato 1766. Nello stesso 

edificio religioso si trovava pure il San Giovanni 

Battista dell'Altare maggiore, purtroppo an

dato perduto110 • Nell'Immacolata il pittore ri

marca le tonalità cromatiche dimesse investite, 

107 A. Pinto , Racco/te notizie per la storia, arte, architettura di Napoli e contorni, parte I, artisti e artigiani, 2017, 

http://www.fedoa.unina .it/ 9622/, p . 2015 . 
108 A. Pinto, Raccolte notizie per la storia cit., p. 5644. 
109 Le tele raffigurano l'Apparizione della Trinità a San Francesco d'Assisi, Apparizione di Cristo e della Vergine a 

San Francesco d 'Assisi. Ancora in Calabria, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Scalzati , si trovano quattro 

dipinti dello stesso autore, firm ati e datati tra il 1776 ed il 1777. Per un breve cenno su queste opere vedi G. 

Leo ne , Breve introduzione cit., p. 35. 
110 Per un cenno su queste opere vedi M. Panare llo, Pittura in Calabria : considerazioni attorno cit., p . 37 . La 

48 tela di San Giovanni Battista è citata da A. Oppedisano, Cronistoria della diocesi di Gerace, Gerace, Tipografia 

Cavallaro , 1934, p. 302. 



Fig. 55. Giacinto Diano, San Bruno presenta 
Sant'Andrea e Cristo trionfante, Scilla, chiesa 
dell'Immacolata. 

quasi da una luce lunare, differenziandosi dalle 
precedenti tele napoletane che rivelano un le
game particolare con i modi di Cestaro, mentre 
si allinea ad una sorta di accademismo solime
nesco e demuriano che ebbe grande diffusione 
nella seconda metà del Settecento . 
La declinazione del linguaggio di De Mura si 
avverte pure nella tela raffigurante La Vergine 
intercede presso la Trinità per le anime purgan
ti della chiesa catanzarese del Monte dei Morti 
(fig. 54) - copia della tela napoletana di France
sco de Mura della chiesa della Trinità dei Pelle
grini - che trova tangenze considerevoli con la 
produzione di un altro pittore campano di se
condo piano, Ludovico di Majo (doc. dal 1738 
al 1760)111 • 

Fig. 56. Pittore napoletano (Giacinto Diano?), Pietà, 
Gioiosa Ionica, museo di palazzo Amaduri . 

Fra le tele di un certo interesse giunte da Napoli 
nella seconda metà del secolo annoveriamo le 
due pale di Giacinto Diano (1731-1804), figura 
di spicco della pittura napoletana della seconda 
metà del secolo, giunte per la chiesa dell'Imma
colata di Scilla, la Pietà e San Bruno presenta 
Sant'Andrea e Cristo trionfante (fig. 55), la pri
ma delle quali firmata e datata 1761 112

• In que
ste tele all'evidente lezione demuriana il pitture 
compenetra suggestioni romane anche grazie 
all'influenza di Corrado Giaquinto. Al medesi
mo artefice è stata pure restituita, con non po
chi dubbi, un'altra Pietà, un tempo nella chiesa 
di Santa Caterina di Gioiosa Ionica ed oggi nel 
Museo di Palazzo Amaduri 113 (fig. 56), databile 
fra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ot-

11 1 Cfr. M. Panarello, Dal Museo al Territorio cit., p. 94. Per una nutrita scheda sull'attività di questo artista ved i E. 
Acanfora, Ludovico di Majo (scheda biografica), in Splendori del barocco defilato cit., pp. 229-230. A. Pinto, Racco/te 
notizie per la storia, arte, architettura di Napoli cit., pp. 3014-1015. Sull'artista si veda lo studio monografico di D. 
Musone, S. Costanzo, Ludovico de Majo da Marcianise . Pittore minore del '700 napoletano, Collana Risvegli culturali 
4, Musone Donato, 2011. 
11 2 Per una scheda su queste opere si veda R. M. Cagliostro, Pietà, Visione di S'Andrea (scheda), in Sacre Visioni . li 
patrimonio figurativo cit., pp. 97-98. Al medesimo entourage prossimo a Giacinto Diano si colloca un'Annunciazione 
nella chiesa della chiesa dell'Immacolata di Luzzi, fra i riferimenti sull'opera si veda T. Pingitore, Incontro con l'Arte, 
presentazione di opere note e dipinti inediti del Seicento napoletano a Luzzi, Cosenza, Tipografia Grafica sud, s .d . 
11 3 M. C. Monteleone, La Pietà di Gioiosa Ionica (RC) : un 'ipotesi di attribuzione, in Cinquantacinque racconti per 
dieci anni. Scritti di Storia dell'Arte, a cura del Centro Studi sulla civiltà artistica dell'Italia merdionale "Giovanni 
Previtali", Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 515-527. 
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Fig. 57 . Sebastiano Conca, Madonna col Bambino fra 
i Santi Agostino e Monica, Reggio Calabria, chiesa di 
Sant' Agostino. 

tanta, in cui le suggestioni romane si fanno più 
evidenti rispetto alle opere scillesi. Alla seconda 
metà del Settecento potrebbe pure risalire una 
suggestiva Pietà nella cattedrale di Squillace114 

in cui l'Addolorata interpreta un noto soggetto 
di Francesco Solimena115

, e per le tinte colpite 
da una luce argentea, rievoca i due grandi qua
dri dell'Olivieri di Corigliano, ma già risente del
la purezza delle forme demuriane. 
In questo excursus abbiamo trattato prevalen
temente della pittura di matrice napoletana e 
solo dei riflessi o influenze di quella romana . Le 
articolate botteghe dell'Urbe, infatti, si spinsero 

Fig. 58. Francesco Celebrano, Pentecoste, 
Scilla, chiesa dello Spirito Santo. 

poco su queste latitudini, sebbene in taluni casi 
la storiografia ci tramanda l'esistenza di opere 
purtroppo perdute116; e se i pittori regnicoli non 
disdegnarono le botteghe romane per la loro 
formazione, per lo meno anche solo attraverso 
un confronto giunsero, come vedremo, nella re
gione opere di grande respiro che riecheggiano 
le eleganze classiciste di talune fronde artisti
che filtrate nella maggior parte dei casi dall'e
sperienza napoletana. Allora sarà necessario 
segnalare la presenza in Calabria di Ludovico 
Mazzanti (1686-1775), che pure lavora a Napo
li, il quale opera per la cattedrale di Mileto e 

11 4 Sull'opera si veda la scheda di restauro nel volume Il patrimonio pittorico di Squillace: percorsi di conservazione 

a cura di F. La Porta, Catalogo della mostra, Squillace 15 luglio-15 settembre 2000, Saveria Mannelli, Rubbettino, 
2000, pp. 26-27. 
11 5 Francesco So/imena (1657-1747) e le Arti cit., Il, p. 2018 . 
116 Ad esempio vengono menzionati tre dipinti di Romanelli (si tratterebbe di Giovan Francesco Romanelli 1610-

1662) nella chiesa del complesso agostiniano di Francavilla Angitola raffiguranti la Santissima Trinità, la Madonna 

50 degli Afflitti e San Nicola da Tolentino, cfr. I. Tranquillo, Istoria apologetica dell'antica Napizia , oggi detta il Pizzo, 
Napoli Stamperia Carmine Petagna, 1725, pp. 10-11. 



Fig. 59. Angelo Mozzillo, Santa Caterina, 
Gioiosa Ionica, museo di palazzo Amaduri. 

lascia un bel dipinto per la chiesa dei Gesuiti 
Vibo Valentia con la Visione di Sant'lgnazio, da 
taluni datato attorno al 175011 7 (un dettaglio del 
dipinto è a p. 13). Ed ancora Sebastiano Conca 
di Gaeta (1680-1764), riferimento imprescindi
bile di tanti pittori di provincia il quale dopo una 
lunga attività romana conclude il suo esercizio 
a Napoli con gli affreschi per la chiesa di Santa 
Chiara; in Calabria invia nel 1748 per la chiesa di 
Sant'Agostino a Reggio Calabria un'imponen
te Madonna col Bambino Fra i Santi Agostino 
e Monica118 (fig. 57). Altro importante artista 
italiano attivo anche tra Napoli e Roma è il mol
fettese Corrado Giaquinto (1703-1765) che re
alizza per la Cattedrale di Crotone l'imponente 
pala di San Dionigi Areopagita, databile intorno 
alla metà del secolo, dipinto commissionatagli 
da mons. Gaetano Costa (presule dal 1723 al 

Fig . 60. Mariano Rossi, attr., Assunta fra i Santi Pietro 
e Paolo, Lamezia Terme (Nicastro), Museo diocesano. 

1753) di grande suggestione per «i ben conge
gnati equilibri compositivi e gli altrettanto dosa
ti passaggi tonali» 119

• 

Anche negli ultimi anni del secolo, nonostante 
il periodo contrastato dal punto di vista politi
co ed economico, si registra l'arrivo di opere 
importanti dalla capitale: Francesco Celebrano 
nel 1799 firma e data il dipinto della Penteco
ste della chiesa dello Spirito Santo di Scilla (fig. 
58), secondo taluni realizzato in loco dall'arti
sta durante la fuga del Re da Napoli alla volta 
di Palermo120

. Pittore di corte, Celebrano in 
questo dipinto media fra i modi demuriani e 
quelli giaquinteschi stemperati in una compo
stezza che preannuncia gli sviluppi neoclassici. 
Questi ultimi sono incarnati almeno in un di
pinto che Angelo Mozzillo firma e data 1799 
per la chiesa di Santa Caterina a Gioiosa lo-

11 7 Sull'opera si veda A. Lo Bianco, Apparizione di Cristo a Sant'lgnazio di Lojola detto "Visione di Sant'lgnazio" 
(scheda), in Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) cit., pp . 126-127. 
11 8 Sull'opera vedi L. Lojacono, Madonna col Bambino tra i Santi Agostino e Monica detta Madonna della Cintura o 
Madonna della cintola (scheda), in Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) cit., pp. 123-124. 
11 9 Sull'opera vedi G. Leone, San Dionigi Areopagita (scheda), in Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) cit., pp. 124-125. 
120 Si veda R. M. Cagliostro, Pentecoste (scheda), in Sacre Visioni. Il patrimonio figurativo cit ., p. 105. 
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nica 121 (fig. 59), tela in cui il gradevole ductus 
pittorico di gusto tardo barocco è imbrigliato 
in uno schema compositivo ieratico, quasi da 
composta statua processionale, risentendo in 
modo deciso dell'influenza di Fedele Fischet
ti che, proponendo un moderato classicismo, 
dominerà la scena artistica napoletana di fine 
secolo. 
Fra gli ultimi anni del Settecento ed i primi 
anni di quello successivo viene commissionato 
da mons. Carlo Pellegrini (presule dal 1798 al 
1818) per la cattedrale di Nicastro un dipinto, 
forse modello di una più grande pala mai ese
guita, l'Assunta fra i Santi Pietro e Paolo (fig. 
60); l'opera densa di suggestioni pittoriche ro
mane è stata attribuita a Mariano Rossi122

, pit
tore siciliano a lungo attivo a Roma, legato alle 
fortune dell'ancien régime e fedele sino alla fine 
della sua attività alle evanescenze materiche del 
rococò; dato che attesta ancora una volta la 
persistenza di un gusto diffuso in un momento 
di piena affermazione del gusto neoclassico. 
In tale excursus, certamente suscettibile di ag
giunte e rettifiche, non bisognerà trascurare 
quanto è andato perduto specie a causa dei ter
remoti, in particolare il grande si ma del 1783, che 
hanno causato la distruzione, i rinnovamenti o la 
rifunzionalizzazione architettonica di alcuni edifi
ci, sottoposti a trasformazioni non solo a causa di 
eventi tellurici, ma per diverse altre ragioni . Un 
singolare esempio di opere documentate non 
più esistenti e note dai soli disegni preparatori è 
costituito dalle pale d'altare che la famiglia Mila
no Franco d'Aragona aveva commissionato per 

121 Cfr. G. Leone, Breve introduzione allo studio cit., p. 35. 

la chiesa del loro feudo di Polistena, consacrata 
a San Melanio. A realizzarle venne chiamato An
tonio Fumo, un pittore di cui poco è noto, del 
quale si conservano i bozzetti con Sant'Enrico in 
Gloria e la Madonna di Loreto, realizzati intor
no ai primi anni venti del Settecento123

• Questo 
percorso, forse in alcuni tratti eccessivamente ra
pido, che certamente meriterebbe ben più accu
rate indagini, è volto essenzialmente a ricostruire 
alcune coordinate fondamentali di riferimento 
per lo studio della pittura napoletana del Sette
cento in Calabria e nel contempo vuole fornire 
un supporto utile per orientarsi sulle tendenze 
della pittura partenopea del tempo. 
Dietro la veloce segnalazione delle moltepli
ci opere e dei tanti pittori più o meno noti 
alla storiografia, più o meno apprezzati dalla 
critica, si celano complesse dinamiche che si 
snodano fra i centri e le provincie del regno 
napoletano, facendoci presagire le diverse 
incidenze del ruolo e dal potere economico 
della committenza, nonché del prestigio degli 
stessi luoghi di culto, aiutandoci ad intuire le 
complesse dinamiche che si muovevano attor
no alle diverse botteghe maggiori e a quelle 
minori dei pittori napoletani. Non ultimo andrà 
considerato il ruolo che queste opere e queste 
figure ebbero nel contesto più strettamente 
provinciale e per gli artisti che vi operarono i 
quali più o meno capaci innescarono micro di
namiche nello sviluppo delle arti sul territorio, 
avendo pure una loro importanza per delinea
re la storia e lo sviluppo del gusto nel multifor
me e variato panorama delle provincie. 

122 Sul l'opera vedi M. Panarello, Assunta e i Santi Pietro e Paolo (scheda), in Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) cit ., 

pp.129-130. 
123 Su questi bozzetti si veda principalmente G. G. Borrelli, La committenza di Giovanni Domenico Milano a Po-

52 listena, in Collezionismo e politica culturale nella Calabria vicereale post-unitaria e contemporanea, a cura di A. 
Anselmi, Roma, Gangemi editore, 2012, pp. 213-229 con bibliografia precedente. 
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T
ra il 1809 ed il 181 O, quasi in coincidenza 
della visita a Monteleone di Gioacchino 
Murat, un ufficiale inglese Philip J. Elmhirst, 

catturato dai francesi durante l'occupazione 
della Calabria, stila una dettagliata relazione 
dei luoghi, degli incontri e delle consuetudini 
di vita quotidiana. li suo soggiorno più lungo si 
svolge a Monteleone (attuale Vibo Valentia) e 
fra le varie annotazioni di interesse riporta che : 
«la pittura qui è più un commercio che un'ar
te. Coloro i quali perseguono questa vocazione 
seppur bravi pittori, trovano una facile vendi
ta delle loro produzioni artistiche. Anche nelle 
case delle classi più basse dei commercianti, gli 
appartamenti sono pieni di dipinti, di solito raf
figuranti soggetti biblici, teste di santi o della 

in cui inizia a strutturarsi la disciplina storico ar
tistica2. li pittore e letterato monteleonese nella 
biografia da lui stilata su Francesco Saverio Mer
golo afferma: «si crede comunemente nella Ca
pitale, che nei paesi di Provincia non allignino le 
Scienze, e molto meno le arti. Gli istessi uomini 
culti non guariscono da questo pregiudizio sin' a 
tanto che non sono testimoni della verità oppo
sta alla loro credenza. Bernardino Rulli, Pompeo 
Schiantarelli, l'abate Pacifico, Michele Sarcone, 
il Cav. Torcia, e tanti altri spediti dal governo 
napoletano in Calabria dopo i famosi tremuoti 
del 1783, ad oggetto di osservare i fenomeni, 
di compilarne la storia, e di farne i disegni dei 
più bei siti di questa regione ridente, videro con 
sorpresa in Montelione le sculture del celebre 

Aspetti della pittura del Settecento. 

Attorno a Francesco Colelli: pluralità di 

linguaggi e tendenze dominanti in Calabria 

MARIO p ANARELLO 

Vergine Maria, o raffigurazioni della Crocifissio
ne» 1• Questa testimonianza rispecchia sinteti
camente la situazione della produzione artisti
ca da parte di artisti locali in uno dei centri più 
fervidi della regione. Più avanti tenteremo di 
spiegare i motivi di tale particolare fermento ar
tistico nella principale città, feudo dei Pignatelli, 
ma è prima necessario continuare nel recupero 
di quelle fonti utili a restituirci alcuni giudizi sul
la condizione artistica provinciale. In tal senso 
una delle figure cardine della storia dell'arte ca
labrese e della sua storiografia artistica è Ema
nuele Paparo (1778-1828), che attraverso i suoi 
scritti, unitamente alla sua produzione pittorica, 
si colloca nel novero di un dibattito in chiave 
contemporanea attorno alle arti , in un periodo 

Gagini, le pitture del Cambiasi, del Salviati, del 
Santafede, di Pacicco del Rosa, del Mazzanti, 
del Giordano, dell'Imperato. La sorpresa però 
di quei Letterati, e di quegli Artisti s'accrebbe 
quando dall'eruditissimo medico Pignatari fu
ron condotti allo studio del pittore Francesco 
Saverio Mergolo»3. li brano con cui Paparo da 
principio alla biografia di Mergolo, pittore da lui 
tanto apprezzato, è emblematico di quanto lo 
stesso fosse consapevole del giudizio negativo 
che altrove si aveva sull'arte provinciale meri
dionale e se il Viaggio Pittorico sembra avere 
origine dalla Storia pittorica della Italia di Luigi 
Lanzi edita, com'è noto, in una prima edizione 
nel 17964, menzionata in conclusione del can
to introduttivo dello stesso componimento, 

1 M. Martino, "Occurrences in Calabria in 1809-1810" by Lieut P. J. Elmhirst, Royal Navy, Trebisacce, Edizioni 
Prometeo, 1998, p. 166. Per una disamina critica su quanto riferito dal viaggiatore vedi M. Panarello-D. Puntieri, 
Residenze nobiliari in Calabria: spazi, collezioni, decorazioni e arredi, in Collezionismo e politica culturale nella 
Calabria vicereale post-unitaria e contemporanea, a cura di A. Anselmi, Roma, Gangemi editore, 2012, pp. 76-99: 
2 Sul viaggio pittorico si veda M. Panarello, Il viaggio nell'arte di un pittore e di un letterato nel periodo neoclassico. 
Emanuele Paparo e Vito Capia/bi in un immaginario percorso artistico, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 
17-18, 2016 (2019), in corso di stampa. 
3 E. Paparo, Francesco Saverio Mergo/o, in Biografie 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, Xli, 1827, 
senza numeri di pagina. 
4 L. Lanzi, Storia pittorica della Italia dell'Abate Luigi Lanzi antiquario della R. Corte di Toscana, 3 voli., Bassano, 
1795-1796. 
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Fig. 1. Francesco Colelli, Trinità dolente, Lamezia Terme (Nicastro), Museo diocesano. 

in un'altra circostanza, nella vita di Francesco 
Cozza, redatta per la già citata serie di biogra
fie degli uomini illustri del regno napoletano, 
riferendosi ad un quadro dell'artista calabrese 
che meritò la menzione nella storia pittorica 
di Lanzi, annota come quest'ultimo non fosse 
«sempre imparziale con quegli artefici, che non 
sono Fiorentini, o almen dello stat0>>5. E sem
pre in quest'ottica che si devono collocare non 
solo le biografie menzionate, ma anche un vo
lume rimasto manoscritto, citato in un indice 

di lavori redatti da Paparo e pronti per essere 
pubblicati dal suo amico il conte Vito Capialbi 
«Notizie degli Artisti monteleonesi, colla de
scrizione de' loro principali lavori raccolti nel
la galleria domestica, o in altri siti della città 
esistenti»6 . Il recupero esemplare e metodico 
promosso da Paparo sembra rimanere tuttavia 
un caso isolato in una regione nella quale vede 
decimato il suo patrimonio artistico proprio in 
un momento di avvio della riappropriazione 
identitaria nazionale. 

5 Cfr. E. Paparo, Francesco Cozza, in Biografie degli uomini cit., voi. Xlii, 1828. 
54 6 E. Paparo, Il viaggio pittorico, Canti di Emmanuele Paparo promotore dell'Accademia Florimontana, Presso 

Giuseppe Pappalardo , Messina 1833, p. 266. 



Rimanendo in questo triste contesto da noi 
lontano, ma ancora oggi da tutti patito incon
sapevolmente a causa della perdite e della 
manomissione repentina del patrimonio su
perstite, è stato possibile recuperare una te
stimonianza all'incirca coeva necessaria a resti
tuirci come dall'esterno venisse considerata o 
valutata la produzione artistica provinciale. È 
quanto si deduce da un documento tardo set
tecentesco prodotto nel contesto di Cassa Sa
cra, organo governativo istituito a seguito del 
terremoto del 1783. In un inventario redatto 
alcuni anni dopo (1789) «di tutti i luoghi pii di 
Catanzaro», stilato dall'ufficiale D . Vincenzo 
Sangò «destinato per la formazione dell'Inven
tario di quel ripartiment0>>7, vengono elencati 
un considerevole numero di dipinti apparte
nuti massimamente a conventi, oggi in buona 
parte non più esistenti . Non è tanto il riscon
tro con le poche opere ancora superstiti che 
qui ci interessa quanto il curioso parametro di 
giudizio applicato su dipinti vari e pale d'alta
re da parte del redattore dell'inventario; un 
personaggio verosimilmente inviato da Napo
li quale tecnico specializzato per la redazione 
di questo genere di documenti . Ad esempio, 
elencando i dipinti della pale d 'altare della 
chiesa conventuale di Santa Caterina da Siena 
di Catanzaro vengono considerati di mediocre 
fattura, mentre 19, fra quelli ritrovati nel mona
stero, vengono valutati come «vecchi inutili e 
di pessima mano», 14 dipinti di piccolo forma
to sono reputati «vecchi inutili, e di cattivissi
ma mano» in altri casi vengono segnalati come 
dipinti di «nessuna considerazione»8• Non era 
questo un parametro fisso, stabilito a priori 
dal Sangò, ma un criterio di valutazione selet
tivo basato evidentemente su precisi termini 
di raffronto, poiché in pochissimi casi qual
che dipinto è consi,derato di "buona mano", 
come per la tela raffigurante l'Elemosina di San 
Tommaso da Villanova, conservata nel dismes
so convento di Sant'Agostino9

. In altri casi, in 
cui sappiamo da fonti diverse dell'esistenza di 
qualche opera importante, quali la Madonna 
degli angeli di Battistello Caracciolo un tempo 
ai Cappuccini , il redattore indistintamente ac
corpa le opere considerandole ingiustamente 
di «cattiva mano»10

. Tale documento ci rivela, 
quindi quali furono i parametri valutativi di un 

tecnico, certamente esperto nella redazione di 
inventari, abituato a ben altra qualità di ope
re. La massa di tele, prettamente di artefici 
locali che ancora oggi popola le chiese del ca
poluogo, è emblematica della presenza di un 
numero consistente di pittori locali, attestata 
del resto anche da dati d'archivio11

• Il fretto
loso giudizio negativo, espresso nei confronti 
di talune opere d'arte,è comunque generico, 
come abbiamo già accennato, poiché negli 
edifici attenzionati si conservano ancora oggi 
opere di rilievo o comunque non assimilabili a 
dipinti di produzione provinciale, basti citare 
nella chiesa di San Domenico di Catanzaro, la 
tavola cinquecentesca del pittore fiammingo 
Teodoro d'Errico o la pala del napoletano Bia
gio di Vico . 
La discontinua qualità del patrimonio pittorico, 
o più genericamente artistico, della regione af
fonda le radici non tanto nell'incapacità degli 
artefici nel produrre opere apprezzabili, quanto 
in una serie di fattori dai quali non si potrà pre
scindere per un'analisi del fenomeno. È infatti lo 
sviluppo economico, congiunto ad altri motivi 
storicizzati, che ha da sempre permesso la cre
scita delle arti ed il radicarsi di botteghe, non
ché il perdurare ed il proliferare delle stesse nel 
corso del tempo. Il grande dinamismo artistico 
che ha contraddistinto i maggiori centri italia
ni è chiaramente un fenomeno legato a quelle 
particolari congiunture economiche, politiche 
e culturali, nonché di accentramento del pote
re, che hanno creato l'humus necessario per lo 
svolgimento della cultura. I centri di provincia, 
invece, ruotando attorno a situazioni estrema
mente più semplificate, pur possedendo talvol 
ta alcune condizioni favorevoli per il progresso 
artistico, maggiormente quello dell'artigianato; 
ciò era condizionato dalle aperture culturali del
la committenza, dal suo dinamismo, quindi dal 
ruolo politico da essa assunto. Daltronde la lon
tananza dalle corti, quindi dai maggiori centri 
del potere, era certamente un fenomeno condi
zionante all'incremento delle arti; i grandi feu
datari o l'aristocrazia facoltosa anche se di tono 
elevato, presenti nei territori provinciali, non 
riusciranno a garantire quella crescita tale da at
tirare stabilmente grandi personalità, ciò awen
ne solo sporadicamente ed in situazione isolate 
che di fatto non ebbero una ripercussione di 

7 Archivio di Stato di Catanzaro, Cassa Sacra, Segreteria Pagana, busta 52, fase . 820. 
8 lvi, f . 23 V. 
9 lvi, f . 19. V 
10 lvi, f.. 35 v. 
11 Sul numero di pittori rilevati dal Catasto onciario di Catanzaro si veda Vincenzo Cataldo, Artisti e artigiani 
nella Calabria del Settecento: notizie dai catasti onciari e dai protocolli notarili, in "Esperide. Cultura artistica in 
Calabria" , 9-1 O, 2012 (2016), pp. 182-1 99: 188. 
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forte impulso sullo sviluppo autoctono degli ar
tisti12; se ciò awenne si verificò solo in tono mol

to dimesso, attraverso l'attività di figure poco 
determinanti che talvolta dai centri maggiori si 
spostavano nelle provincie, riuscendo ad inne
scare sviluppi molto limitati. Da qui quel tono 
minore rispetto alle grandi manifestazioni delle 
capitali, dove nonostante tutto non si rinuncia a 
piccole e talvolta originali sperimentazioni, alla 
messa a punto di linguaggi fuori da ogni condi
zionamento formale, magari rispondenti ad al
tre logiche imposte dalla tradizione e dalla cul
tura della multiforme committenza di provincia 
che talvolta investì anche somme significative 
per lo sviluppo culturale13. 
Indagini puntuali di tipo storico hanno indiriz
zato l'attenzione su alcuni centri significativi nei 
quali ha trovato ampio spazio lo sviluppo del
le arti, mettendo in luce come «la presenza di 
un solido corpo socio-professionale, rivolto alla 
produzione di generi artistici a Monteleone, 
corrispondeva all'esistenza di un mercato e di 
una domanda commisurati ad un bacino d'uten
za notevole, rappresentato da molte famiglie 
nobili e dalla cospicua rappresentanza del clero 
che controllavano gran parte della vita politica 
e commerciale della città. Questi due ceti era
no seguiti da una straordinaria costellazione di 
identità professionali legate al mondo del com
mercio con Napoli e i centri francesi . L'articola
ta rete socio-professionale pone 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»14. A metà Settecento, 
dunque, Monteleone è «una città in movimen
to e in pieno sviluppo economico nella quale 

interagiscono figure appartenenti a ceti diversi; 

un luogo caratterizzato dalla presenza di mae
stranze in grado di offrire i loro manufatti di pre
gio ad un patriziato che ricava i suoi redditi sì 
dalla terra, ma anche da attività imprenditoriali, 
dalla commercializzazione dell'olio e, soprat
tutto, della seta; troviamo un centro in grado 
di assicurare i servizi del terziario ad un vasto 
territorio. È proprio grazie a questo straordina
rio movimento di merci, di cose e di uomini che 
Monteleone conosce una ricchezza inedita in 
altri centri della Calabria»15

. Si giustificherebbe 
allora la nascita delle cosiddette "scuole" d'ar

te, non solo nel campo nella pittura, ma anche 
in quello dell'architettura, della scultura e della 
lavorazione del l'argento che soprattutto tra il 
XVII ed il XIX secolo conoscono in questo cen

tro un ampio sviluppo. Prenderemo in conside
razione più avanti il caso significativo dell'attivi

tà specifica di artisti operanti nel Settecento a 
Monteleone, prima di ciò, è importante puntare 
l'attenzione su altri aspetti non trascurabili che 

hanno determinato la qualità delle produzioni, 
mi riferisco alla formazione dei singoli artefici 

e ai loro contatti con i centri di maggiore fer
mento che rinviano inevitabilmente ad alcune 
problematiche messe in luce in precedenti con
tributi dei rapporto "centro-periferia" o forse 
meglio "centro-provincia" (per evitare le acce
zioni negative legate alla periferia), spesso pre
so in considerazione per spiegare le modalità 
delle manifestazioni artistiche di tono minore. 
Già Alfonso Frangipane dedicava una serie di 
contributi relativi all'identificazione di artisti 
calabresi a Roma fra Sei e Settecento 16, molti 
altri sono emersi dagli studi condotti nel corso 
del tempo; è il caso, per il Seicento, dei fratelli 
Preti, Gregorio e Mattia, di Francesco Cozza17 

e di Nicola La piccola nel Settecento 18, figure 

12 Un caso singolare ad esempio è costituito dalla famiglia Marincola di Petrizzi . Per un approfondimento sul 

mecenatismo di questa famiglia si veda D. Puntieri, Dal/a dimensione divina allo spazio terreno: Due visioni in un 

dipinto settecentesco di Tommaso Martini per il Duca di Petrizzi, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 9-1 O, 

2012 (2016), pp. 135-144. 
13 Sulle dinamiche storiche che hanno contraddistinto i centri e le periferie si veda Derek W. Urwin, Centro e 

periferia, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, 1991 . Per le problematiche artistiche si veda il saggio di E. 

Castelnuovo, C. Ginzburg, Centro e periferia, in Storia dell'arte italiana, parte prima: Materia/i e metodi, volume 

primo: Questioni e metodi, a cura di G. Previtali, Torino, Einaudi, 1979, pp. 285-352. 
14 V. Cataldo, Una città in movimento: Monte/eone a metà Settecento, in L'aurora dell'Illuminismo del Regno di 

Napoli: i catasti onciari in Calabria, atti del convegno di studi, Vibo Valentia, 11-15 dicembre, 2015, Rossano, 

Ferrari, 2017, pp . 35-50. 
15 lvi, p. 50. 
16 A. Frangipane, Calabresi del Seicento nell'Insigne Artistica Congregazione dei Virtuosi del Pantheon , Messina, 

la Sicilia, 1929; Idem, Memorie calabresi nei codici de/l'Accademia di S. Luca in Roma, in "Brutium", Xl, 1932, 

pp. 3-4; Idem, Memorie calabresi nei codici dell'Accademia di S. Luca, Francesco Cozza, accademico e altre sue 

notizie, in "Brutium", Xl, 1932, pp . 1-2. 
17 Sui tre artisti si veda fra gli altri il volume di Francesco Cozza, Gregorio e Mattia Preti. Dalla Calabria a Roma, 

a cu ra di R. Vodret, G. Leone, Catalogo della mostra, Catanzaro, 17 dicembre 2008- 15 maggio 2009, Soveria 

Mannelli, Rubbettino 2008. 
56 18 Per un contributo su questo artefice si veda M. B. Guerrieri Borsoi, Nuove considerazioni su Nicola Lapiccola, in 

"Esperide. Cultura artistica in Calabria", 3-4, 2009 (2010), pp. 4-2 1. 



emblematiche di artisti calabresi , da sempre 
noti alla storiografia, stabilitisi a Roma, luogo 
in cui hanno costruito la loro fortuna artistica . 
Più recentemente la ricerca ha permesso di 
puntare l'attenzione in modo più esteso su al
tre personalità del Settecento quali Giuseppe 
Pascaletti (1699-1757)19 o Vincenzo Cannizzaro 
(17 40-17 68)20 e dagli archivi emergono spesso 
notizie utili per desumere i momenti di sog
giorno formativo di artefici li dove è indicato 
più genericamente una permanenza per qual
che anno a Napoli. Di rado viene specificata la 
bottega presso la quale si svolse l'apprendi
stato, sovente indicata dalle fonti, più o meno 
attendibili. Eppure il soggiorno prolungato o 
reiterato di un artefice calabrese presso una 
bottega, quasi sempre napoletana, incideva 
profondamente sulla qualità della produzione 
del pittore che, se possedeva doti particolari e 
riscuoteva consensi, condizionava il suo rientro 
o determinava il definitivo trasferimento nella 
capitale, dove comunque avrebbe dovuto sot
tostare ad una forte concorrenza 21 . È il caso di 
Tommaso Martini da Bivongi (1690-1755)22 o 
Francesco Peresi (doc. 1709-17 43), originario 
del cosentino23, che si sono formati e hanno 
operato a Napoli nella prima metà del Sette
cento, soggiornando anche in altri contesti del 
centro Italia. Tuttavia, nella maggior parte dei 
casi i pittori rientravano nei centri d'origine, si
curi di svolgere la loro attività e di riscuotere 

comunque un certo consenso e ciò dipendeva 
inevitabilmente da fattori economici determi
nanti. Le recenti ricerche hanno fatto emerge
re, come dicevamo, dati utili in tal senso, ma 
spesso è la qualità pittorica a dichiararne, sep
pur genericamente, le coordinate formative. 
È il caso del già citato Cannizzaro che studia 
prima a Napoli con Francesco De Mura e poi 
a Roma nella bottega di Pompeo Batoni24, di 
Antonino Cilea (doc. dal 1706 al 17 45) di Reg
gio Calabria che partecipa ai concorsi del I' Ac
cademia di San Luca a Roma25, del pittore ser
rese Francesco Costantini (1717 ca-doc. 1777) 
che all'età di circa trent'anni risiedeva a Napo
li26, di Vincenzo Milione (1732-1805) che nel 
1755 dimorava con il padre, anch'egl i pittore, 
a Roma27 . Cristoforo Santanna (1734 ca-1805) 
risulta tra il 17 49 ed il 1753 a Napoli28, anche i 
Rubino di Montelene soggiornarono a Napoli, 
come si desume da una iscrizione apposta die
tro un disegno29. Giuseppe Pompeiano (doc. 
1769-1788) si sarebbe recato nella medesima 
città presso la bottega di Citarelli (personaggio 
ancora ignoto che sarebbe stato originario di 
San Fili)3°. Pure Antonio Granata (1766-1818) di 
San Fili nel 1784 è a Napoli31 , mentre nel 1806 
Emanuele Paparo (1778-1828),dopo una prima 
sosta partenopea,si reca a Roma nello studio 
di Vincenzo Camuccini, dove rimase tre anni32. 
Il soggiorno di artisti nella capitale del regno 
napoletano crediamo si sia intensificato nel 

19 Giuseppe Pasca/etti (1699-1757) di Fiumefreddo Bruzio. Un percorso artistico tra la Calabria Napoli e Roma, 
a cura di G. Leone con la collaborazione di E. de Rose, cata logo della mostra, Lamezia Terme, Complesso 
monumentale di San Domenico 16 ottobre 2007-8 gennaio 2008, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007. 
20 Su questo artefice si veda l'ancor valido contributo di F. Gualdi, Vincenzo Cannizzaro pittore calabrese, in 
"Commentari", 23, 1972, pp. 112-130. 
21 Per alcune considerazioni in merito vedi pure G. Leone, Prefazione, in M . Panarello, Francesco Colei/i, Pittore 
(1734-1820), Documenti di cultura artistica sul '700 calabrese, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999, p. 15. 
22 Per una recente riesamina sull'attività di Martini si veda F. Pasculli, Tommaso Martini. Vita e opere di un pittore 
del Settecento, Rossano, Ferrari editore, 2017. 
23 Per un'opera di questo artista in Calabria si veda G. Leone, li martirio di Sant'Anastasia della cattedrale di S. 
Severina . Un inedito dipinto di Francesco Peresi in Calabria, in «Ouaderni Siberenensi», VI, 2004, pp. 45-60. Per 
una recente scheda biografica F. Pasculli, Francesco Parise o Peresi, detto "il Calabrese " o "il Calabrisello", in 
Primi piani sul passato. Artisti calabresi del '600 e '700, a cura di G. Leone, Rossano, Ferrari, 2014, pp. 112-117. 
24 Cfr. P. Pellicano, Vita di Vincenzo Cannizzaro, pittore reggino, Reggio Calabria, Tip. Del Regio Orfanotrofio, 1838. 
25 Su Cilea si veda principalmente M. Panarello, Tra Reggio e Messina , Nuove acquisizioni sulla pittura di Antonio 
Cilea, in "Esperide . Cultura artistica in Calabria", 1, 2008, pp. 30-53 
26 A. Tripodi, Sulle arti in Calabria. Dizionario biografico e documentario su artisti e opere d 'arte, Vibo Valentia, 
adhoc edizioni, 2016, p. 49. 
27 Su Milione si veda B. Cirulli, Milione Vincenzo, ad vocem in Dizionario Biografico degli Italiani, 74, 2010. 
28 Cfr. A. Savaglio, li colore e l'altare. Cristoforo Santanna: la famigli, la vita, la committenza (1734-1805), Luzzi, 
2002, p. 22-23. 
29 M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura: personalità, tecniche, modelli, in La "Scuola " di Monte/eone. 
Disegni dal XVII al XIX sec., a cura di C. Carlino, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 81-112: 91 . 
30 A. Tripodi, Sulle arti in Calabria . Dizionario biografico e documentario su artisti e opere d 'arte, Vibo Valentia, 
adhoc edizioni, 2016, pp . 92-93. 
31 Per questo ed altri riferimenti documentari sul pittore si veda. L. Coscarella, Antonio Granata, pittore di San 
Fili, in "Calabria Letteraria", 7-9, 201 O, pp. 58-64; A. Pincitore, Antonio Granata, in Primi piani sul passato. Artisti 
calabresi del '600 e '700 cit., pp. 227-234. 
32 Si veda fra gli altri M. Panarello, Vito Capialbi e l'arte, in Collezioni storiche-storie di collezioni, a cura di G. 
Floriani- M . D'Andrea, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, pp. 47-109. 
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Settecento soprattutto con l'awento di Carlo 
di Borbone nel 1734,il quale apre una nuova 
stagione politica ed economica che investe an
che positivamente il rapporto con le provincie, 
determinando anche un nuovo incremento nel 
campo edilizio, soprattutto di rinnovamento ar
chitettonico degli edifici religiosi. Anche l'istitu
zione della Reale accademia del disegno e del 
nudo, istituita dallo stesso sovrano nel 175233, 

dovette attirare non poco gli artisti operanti 
nelle provincie, indirizzandone il gusto. Dalle 
carte d'archivio napoletane emerge qualche 
notizia sporadica che conferma la presenza di 
artefici calabresi presso l'accademia; nel 1784, 
ad esempio, un tal don Pietro Rende della terra 
di Feroleto in Provincia di Calabria Ultra «Non 
potendo proseguite in questa dominante l'in
trapresa applicazione della pittura perché privo 
del necessario sostentamento per causa dell'ac
caduta disgrazia de' tremuoti per tutta quella 
provincia e di altre regioni che allega domanda 
nuovamente concedensegli qualche mensua
le caritativo soccorso onde poter tirare avanti 
i suoi studi e rendersi abile a potersi in seguiti 
guadagnare il pane» ~ . 

I diversi momenti di crisi che investirono il re
gno, soprattutto le provincie calabre, dalle ca
restie ai terremoti , arrestarono relativamente 
il processo di evoluzione che dopo i periodi 
drammatici, in molti casi, dovette essere sfrut
tato dagli artisti come un momento che avreb
be generato lavoro. Da qui i vasti interventi 
decorativi che investono le chiese riconfigura
te architettonicamente e nell'apparato esorna
tivo, facendo fronte alle nuove tendenze del 
gusto rococò che a partire dai primi decenni 
del secolo veniva elaborato a Napoli, seguen
do un codice linguistico e di gusto in linea con 
quello europeo. 
In tale favorevole congiuntura va collocata 
dunque l'attività degli artisti "regnicoli" che 
andrebbe inevitabilmente connessa allo svi
luppo delle altre arti anche quelle decorative e 
della moda, che hanno interpretato il più delle 
volte in modo coerente e raffinato i più esube
ranti exemplum napoletani. 
Soffermandoci sul caso di Francesco Colelli, 
pittore di Nicastro35, appare necessario inqua-

drarlo nel contesto socio-economico del suo 
centro d'origine nel corso del Settecento e col
locarne la nascita, al pari di altri prolifici pittori, 
nel 1734, momento in cui si awiano positive ri
forme statali che incideranno anche sull'incre
mento e l'esportazione di prodotti agricoli della 
piana lametina, in particolare l'olio e il vino, noti 
anche all' estero36; del resto la fase di crescita 
è stata rilevata anche dallo studio del catasto 
onciario di Nicastro, che unitamente a Monte
leone fu uno dei principali centri del golfo di 
Sant'Eufemia. Senza indugiare sui positivi dati 
storici di crescita che sembrano trovare con
ferma anche nell'amenità dei luoghi restituitaci 
dalle fonti coeve37

, bisognerà sottolineare come 
le attività commerciali e l'apertura culturale di 
taluni famiglie, come la d'Ippolito, legata per al
tro al pittore nicastrese38, dovette incidere non 
poco nel favorire un clima culturale dinamico e 
di più vasti orizzonti . Non ci dilungheremo oltre 
su questioni prettamente storiche, per le quale 
rimandiamo in questa sede ad un saggio speci
fico, ma è necessario puntualizzare che la scelta 
di soffermarci prima di tutto sull'attività di Co
lelli, non è legata al desiderio di farne emergere 
la superiorità rispetto agli altri pittori attivi nel 
territorio regionale, alcuni dei quali certamente 
più capaci, ma per focalizzare l'attenzione su un 
caso emblematico dell'attività di un artista ca
labrese mediante il quale alcune istanze della 
committenza hanno portato all'elaborazione di 
modelli colti nel contesto di una produzione che 
si evolve lentamente, a volte altalenante, fatta 
anche di picchi qualitativi notevoli, ma soprat
tutto esemplificativa di una tendenza che acco
muna diversi artefici calabresi che, pur in con
tatto con l'ambiente e le elaborazioni pittoriche 
della capitale del regno, sono affascinati dagli 
esiti romani e principalmente dalle tendenze 
rocaille chiaramente evidenti. Colelli incarna il 
pittore versatile e dinamico che ha saputo muo
versi con una committenza diversificata anche 
oltre i confini della sua città d'origine, legando
si significativamente a quelle figure attive nel 
campo dell'architettura e delle arti decorative. 
Senza dilungarci sui dati biografici dell'artista 
per i quali rimandiamo ad una scheda finale, in 
questa sede vorrei fare emergere alcune par-

33 Sull'Accademia di Napoli si veda C. Lorenzetti,L 'Accademia di belle arti di Napoli, 1752 1952, Napoli, F. Le 
Mo nnier, 1953. 
34 Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di stato di Casa Reale, busta 719, fase. 180 ex 136. 
35 Su questo artista si veda in particolare il volume di M. Panarello, Francesco Colei/i, Pittore (1734-1820) , 
Documenti di cultura artistica sul 700 calabrese, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999. 
36 Cfr. F. Campennì, F. Cozzetto, L'identità forte. Società e istituzioni nell'età moderna, in Lamezia Terme. Storia, 
cultura, economia, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 101-141. 
37 Sui viaggiatori stranieri nel territorio lametino si veda principalmente R. Gaetano, Le querce sono in fiore. 

58 Memorie di viaggiatori nel lametino, Lamezia Terme, Editore Koinè, 2015. 
38 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 79-86. 



ticolari caratteristiche della produzione e della 
sua attività e nel contempo segnalare anche le 
nuove acquisizioni. 
Nei precedenti studi sono state messe in luce le 
coordinate di matrice romana della produzione 
del pittore nicastrese, acquisite anche soltanto 
attraverso qualche soggiorno nell'Urbe, in par
ticolare il reiterato riferimento ai modelli con
chiani è l'elemento che ha indotto a pensare ad 
un suo probabile contatto con il pittore di Gae
ta che, com'è noto, nell'ultima fase della vita la
vora a Napoli39

• Nel contempo i riferimenti alla 
produzione di altri artefici attivi nell'ambiente 
partenopeo potrebbero aver indirizzato ancor 
più la sua produzione in chiave rocaille, fra i di
versi nomi è possibile menzionare Giovan Bat
tista Rossi dal quale Colelli sembra desumere 
alcune particolari suggestioni pittoriche40

• La 
volontà di assecondare questi specifici indiriz
zi rispetto a quelli di matrice demuriana, par
ticolarmente influenti dopo la metà del seco
lo a Napoli, possono trovare una ragione nel 
peculiare temperamento dell'artista che deve 
aver guidato tale scelta; come è stato altrove 
supposto l'eredita lasciata da Mattia Preti a Ta
verna ha comunque condizionato Colelli, cosi 
come altri artefici; il particolare "fare" pittorico 
del Cavaliere calabrese41

, che ben si presta ad 
essere tradotto il chiave rococò, come del re
sto hanno fatto grandi esponenti della pittura 
napoletana fra cui Francesco Solimena o Fran
cesco Di Maria, può aver favorito anche incon
sciamente alcune scelte e l'utilizzo di specifici 
modelli, e dunque indirizzato il temperamento 
di quanti si confrontava con le opere tavernesi. 
Com'è noto i dipinti più antichi identificabi
li sono costituiti dalla Trinità dolente del 1759 
(fig. 1 ), già in San Francesco d'Assisi, ed oggi 
nel Museo diocesano, il San Michele arcangelo 
(fig. 2), che ha seguito il medesimo destino, e 
la Sacra famiglia ancora nella chiesa dei padri 
Riformati, assieme al San Marco e al San Matteo 
dei pennacchi della cupola42 (fig. 3), purtroppo 
le tele non sono firmate né in buona parte da
tate e dichiarano il debito nei confronti di Preti, 
e quindi di un reiterato tenebrismo, dall'altra 
espongono quel melange di riferimenti che 
il panorama napoletano degli anni Cinquan-

ta offriva : da Conca al dilagante solimenismo. 
Nell'edificio francescano che è forse il primo ad 
essere riconfigurato attraverso la decorazione 
in chiave rocaille, intorno al sesto decennio del 
Settecento, il pittore realizzò anche gli "affre
schi" nei riquadri della volta (di cui ne soprawi
ve solo uno, la Visione di San'Antonio)43 e i due 
dipinti murali ad olio prospettanti sulla navata 
laterale con le insolite raffigurazioni di Santa Vi
ridiana e della Beata Colomba da Rieti (fig. 4), 
recentemente restaurati. È, tuttavia, la chiesa di 
San Domenico l'edificio più rappresentativo in 
cui l'artista è impegnato in modo consistente e 
uniforme su tutto l'invaso architettonico, dalla 
volta alla cupola, sino alle pale d'altare44

• Tale 
intervento che si data prevalentemente tra la 
fine degli anni Settanta e i primi anni del decen
nio successivo, si arricchisce poi nei primi anni 
Novanta del dipinto della Madonna del Rosario 
(post 1788) che è forse una delle ultime opere ad 
essere realizzate dal pittore nicastrese in città, 
prima del suo trasferimento a Catanzaro. Nella 
chiesa domenicana, il cui successo della deco
razione lo portò a dipingere anche in altre sedi 
dell'Ordine, come nella vasta chiesa di Badola
to, il connubio fra la vibrante pittura di Colelli 
con le idealizzate e leziose figure e le decorazio
ni a stucco rococò di Pietro Joele costituiscono 
un unicum nel suo genere45

• Le nuove acquisi
zioni hanno portato alla luce un piccolo dipinto 
che potrebbe essere il "modelletto" della pala 
con la Predica di San Vincenzo Ferrer (fig. 5) 
già nella collezione Caligiuri ed oggi al Museo 
Diocesano, in cui il carattere statuario della fi
gura del Santo nel dipinto d'altare si stempera 
con un'esile immaginetta poco dinamica. Nel 
medesimo contesto domenicano,capolavoro 
sommo del pittore nicastrese è la pala dell'alta
re maggiore con San Domenico e la prova del 
fuoco (fig . 6), per la quale nei precedenti stu
di era stata proposta un'interpretazione della 
composizione che, come awiene anche per gli 
altri dipinti, di rado è pedissequamente ripresa 
da modelli precisi, il più delle volte concepita ex 

novo dal pittore. In questo caso l'opera viene 
studiata con accuratezza e con la consapevo
lezza di riferimenti aulici, fra i quali il dipinto di 
Sebastiano Conca della chiesa di San Clemente 

39 lvi, pp. 8-49. Su Sebastiano Conca si veda l'ancora valido catalogo della mostra Sebastiano Conca (1680-1764), a 
cura di N. Spinosa, Catalogo della mostra, Gaeta, Palazzo De Vio, Luglio-Ottobre 1981, Gaeta, la Poligrafica, 1981 . 
40 lvi, pp. 36, 43. 
41 Sul rapporto degli artisti calabresi del Settecento con le opere di Preti vedi M. Panarello, Reca/care et depingere: 
la fortuna dei dipinti pretiani nella pittura del Settecento Calabrese, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 
VI-VII, 11-14, 2013-2014 (2017). pp.151-177. 
42 Per questi dipinti vedi principalmente M. Panarello, Francesco Colei/i cit ., pp. 44-62. 
43 Ibidem. 
44 lvi, pp . 105-131. 
45 lvi, pp . 166-175. 
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Fig. 2. Francesco Colelli, San Michele, particolare, 
Lamezia Terme (Nicastro), Museo diocesano. 

Fig. 4. Francesco Colelli, Santa Viridiana, Lamezia 
Terme (Nicastro), Chiesa di Santa Francesco. 

Fig . 3. Francesco Colelli, San Marco, particolare, 
Lamezia Terme (Nicastro), Museo diocesano. 

Fig. 5. Francesco Colelli, qui attr., Predica di San 
Vincenzo Ferreri, Lamezia Terme (Nicastro), 
Museo diocesano. 



Fig . 6. Francesco Colelli, San Domenico e la prova 
del fuoco, particolare, Lamezia Terme (Nicastro), 
chiesa di San Domenico. 

a Roma, in cui San Domenico resuscita un mura
tore46, ma a questo riferimento si unisce quello 
rilevante di un'incisione, emersa in un volume 
proveniente dalla biblioteca domenicana nica
strese47 (fig. 7). Dell'importanza dell'ausilio delle 
incisioni si è ampiamente discusso in varie sedi, 
ma mai abbastanza soprattutto in merito all'at
tività dei pittori di provincia per i quali i reperto
ri iconografici spesso erano determinanti al pari 
dell'esperienza formativa. A tal proposito una 
nuova fonte iconografica, che il pittore di Nica
stro può aver utilizzato per la realizzazione del 
vasto scomparto centrale della volta della chie
sa di San Giovanni a Nocera Terinese nel 178248 

dove è raffigurata la Decollazione del Battista e 
il Banchetto di Erode (fig. 8), contribuisce a spie-

46 lvi, pp. 109-112. 

gare il possibile processo creativo dell'opera e 
dunque il modus operandi dell'artista stesso. Si 
tratta di un'incisione settecentesca di Joseph 
Sebastian e Johann Baptist Klauber, entrambi 
incisori ed editori di Augusta, che raffigura da 
una lato la Decollazione del Battista dall'altra la 
Presentazione della testa del Santo ad Erode 
(fig. 9) in un'impaginazione orizzontale divisa da 
uno scenografico impianto architettonico. Co
lelli sembra riprendere chiaramente l'imposta
zione delle figure dell ' incisione, trasponendole 
in verticale e ispirandosi anche al noto dipinto 
del Banchetto di Erode di Rubens, celebre ope
ra un tempo a Napoli nella collezione Colonna 
di Stigliano49. I legami appena istituiti fra dipinto 
e incisione si rafforzano ancora di più se passia
mo a considerare il disegno preparatorio del
la volta50 (fig . 1 O), in cui nello sfondo il pittore 
mantiene la medesima fantastica scansione ar
chitettonica della stampa51

• 

Che l'operato di Colelli fosse particolarmente 
apprezzata al suo tempo lo attesta la vasta atti
vità condotta anche a ridosso del grande even
to calamitoso del 1783, periodo in cui il pittore 
potrebbe essersi trovato a Badolato per la de
corazione del complesso dei domenicani, in cui 
i lavori dovettero subire una battuta d'arresto. 
A Nicastro sono state identificate nuove opere 
sfuggite alla precedente catalogazione fra cui 
gli eleganti ritratti del Re, Ferdinando IV, e del
la Regina, Maria Carolina d'Asburgo, e di San 
Ludovico da Brindisi; in questi dipinti emerge 
quella particolare predilezione per restituzio
ne minuziosa dei dettagli in particolare ricami 
e gioielli resi sempre con grande freschezza 
espressiva . Il trasferimento a Catanzaro ed in 
seguito a Zagarise toccherà significativamen
te quelle aree del catanzarese sino a lambire il 
marchesato di Crotone con le opere del Ritiro 
di Mesoraca, sostenuto probabilmente da stuc
catori e maestranze con i quali ebbe modo di 
lavorare nei cantieri del lametino52

, qui dovette 
operare intorno al 1789, anno emerso con i re
stauri di un'opera paradigmatica del pittore; la 
Madonna delle Grazie di Andali53 (fig. 11 ), re
alizzata verosimilmente nello stesso periodo in 

47 La riproduzione dell'incisione è stata edita da A. De Vinci, Fra le lettere del giovane Tommaso Campanella, Vibo 
Valentia, Quale cultura, 2002, p . 127. 
48 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 240-254. 
49 Su questo dipinto e sulla importanza all'interno della collezione napoletana si veda A. Weston Lewis, Banchetto 
di Erode (scheda), in Rubens Van Dyck Ribera. La collezione di un principe, a cura di A. E. Denunzio con G. Porzio 
e R. Ruotolo, Catalogo della mostra, Napoli, Palazzo Zevallis di Stigliano, 6 dicembre 2018-7 aprile 2019, Milano, 
Silvana editoriale, 2018, p. 134. 
50 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 336-339. 
51 Si veda in questo volume la scheda relativa. 
52 lvi, p. 143-154. 
53 lvi , p. 177-179. Su quest'opera si veda pure M Panarello, Pittura in Calabria: considerazioni attorno ad ope-
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Fig. 7 . San Domenico e la prova del fuoco, incisione (da A. De Vinci, 2002) . 

cui eseguì le quattro tele per il Ritiro mesora
chese. In molti centri il pittore continua ad ope
rare nonostante l'avanzata età nell'esecuzione 
di ampie superfici affrescate, come nella chiesa 
madre di Marcellinara ed in quella di Magisano, 
non sappiamo ancora sino a che punto coadiu
vato dal figlio Domenico Antonio. Appartenenti 
all'ultima fase sono i dipinti dei Santi Pietro e 
Paolo ai lati dell'arco santo della grande chie
sa dell'Assunta di Cropani54

, che a giudicare 
dal modo con cui sono condotti denotano una 
certa stanchezza esecutiva ed un nostalgico ri
torno al tenebrismo giovanile; a queste opere 
impacciate Colelli cerca una strada per piega
re la sua pittura di marca rocaille alla temperie 
neoclassica, tentando di perseguire una sem
plificazione ed una idealizzazione delle forme, 
come nella pala della Madonna delle Grazie 
con San Giuseppe e /'Arcangelo Raffaele di Ma
gisano datata 1813 o l'Immacolata del Museo 

re restaurate del XVII e XVIII secolo tra importazione 
e produzione regionale, in Catalogo opere restaurate 
(2012-2015), Unione Europea, Ministero dei Beni e del
le attività culturali e del turismo, Regione Calabria, Reg
gio Calabria, Città del Sole, 2017, pp. 29-42: 39. 
54 M. Panarello, Da/ Museo al Territorio . Le arti Dal Ri
nascimento a/l'Eclettismo nell'arcidiocesi di Catanzaro 
Squillace, in Le Arti tra Storia, Culto e Committenza 
Nell'antica diocesi di Catanzaro Squillace, a cura di O . 
Sergi, Catanzaro, Abramo, 2014, pp. 70-120: 98. 

Fig . 8. Francesco Colelli, Decollazione del Battista, 
Nocera Terinese, chiesa di San Giovanni Battista, 
particolare del riquadro centrale della volta . 
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Fig. 9. Joseph Sebastian, Johann BaptistKlauber, Decollazione del Battista e presentazione della testa del Santo 
ad Erode, incisione. 

Fig. 1 O. Francesco Colelli, Decollazione del Battista, 
disegno, Collezione privata. 

parrocchiale di Zagarise55 • Prossime al trasferi
mento del pittore in area catanzarese, se non 
di poco successive, sono una serie di inedite 
tele ed un piccolo ciclo decorativo a Pittarella 
di Pedivigliano, dove nella chiesa di Santa Maria 
della Purificazione56 Colelli decora la volta con 
un grande riquadro della Visitazione (fig. 12) ed 
uno di ridotte dimensioni con il Matrimonio del
la Vergine; ai lati degli altari le tele del I' Imma
colata e della Presentazione di Cristo al tempio 
(figg. 13, 14), opere nelle quali sono ancora vive 

55 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 119-238. 

le qualità rocaille, peculiari della sua maniera, 
nonostante l'artista si awii in direzione di quel 
sottile processo di semplificazione che lo con
durrà a purificare con fatica iconografie, forme 
e ductus pittorico. Ma nel piccolo ciclo di Pitta
rella affiora un'altra componente, quella arcadi
co-pastorale ispirata evidentemente dall'ameni
tà della natura del luogo, carattere che emerge 
anche dai nuovi dipinti acquisiti nel catalogo 
dell'artista, come nel Redentore infante con 
i simboli della passione in collezione privata o 
alcune Scene campestri oggi nel Museo Marca 
di Catanzaro, carattere questo che emergeva a 
tratti nelle opere precedentemente studiate. 
Ed ancora nei paesi montani sul confine della 
Calabria Citra sono state identificate alcune 
tele a Bianchi e nella piccola frazione di Mura
chi, dove nella prima si trova la pala dell' Assun
zione della Vergine (fig. 15) della chiesa matri
ce e nel più piccolo e idillico borgo montano 
le due tele della Sacra Famiglia con Sant'Anna 
e San Gioacchino e della Madonna del Rosario 
fra i santi Domenico Felice da Canta/ice e Lucia 
(figg. 16, 17), dipinti nei quali troviamo anco
ra una volta una grazia arcadica lontana dalle 
più serie opere domenicane di Nicastro. Nel
la medesima chiesa montana si trova pure un 
dipinto raffigurante l'Educazione della Vergine 

56 Su questa chiesa si vedano i cenni di F. A. Accattatis, Storia di Scigliano, 2. Voll ., Cosenza, Brenner, 1965, I, p. 55. 
63 

I 



Fig. 11 . Francesco Colelli, Madonna delle Grazie, 
particolare, Andati, chiesa matrice. 

riconducibile a Giuseppe Pompeiano (fig. 18), 
pittore di Scigliano che in più di qualche occa
sione dovette incrociare il pittore di Nicastro57

• 

Tale contiguità stilistica e lavorativa con alcune 
figure attive nei medesimi contesti di Colelli of
fre il destro per fare un accenno a quanti pro
babilmente collaborarono o furono suoi allievi. 
È stato già ampiamente messo in luce il plausi
bile legame con Francesco Pallone, autore del 
vasto intervento decorativo della chiesa di San 
Pancrazio a Sambiase58 e con Giovanni Spadea, 
con il quale si incrocia probabilmente a Badola
to, dove nella pala dell'Adda/orata della chiesa 
madre, già attribuita al pittore forse originario 
di Gasperina, si distingue l'intervento di Colelli 
nei due cherubini che sovrastano la Madonna, 
ed ancora al Monte dei Morti di Catanzaro gli 
ovali in controfacciata (fig. 19) sono stati ascrit
ti rispettivamente all'uno e all'altro; quasi una 
presenza simbolica quella di Colelli in questo 
edificio la cui decorazione della falsa cupola e 
dei pennacchi si devono a Spadea59

. Ancora fra 
i numerosi pittori decoratori che avranno modo 
di operare nel primo Ottocento annoveriamo 
anche Pasquale Griffo di Borgia che potrebbe 

57 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 298-301. 
58 lvi, pp. 290-295. 
59 M. Panarello, Da/ Museo a/ Territorio cit., p. 99. 

Fig. 12. Francesco Colelli, qui attr. , Visitazione della 
Vergine a Santa Elisabetta, particolare, Pitarella di 
Pedivigliano, santuario della Madonna delle Grazie. 

essersi cresciuto all'ombra del pittore nicastre
se; una Giuditta ed Oloferne firmata e datata 
1832 in collezione privata a Catanzaro, dichiara 
in modo evidente i debiti nei suoi confronti. 
Nel novero dei pittori imprenditori un posto di 
primo piano è rivestito da Cristoforo Santanna, 
il più prolifico degli artefici attivi nella regione, 
passato alla storia della pittura locale come il 
"fa presto" calabrese, volendolo paragonare 
all'appellativo con cui era noto Luca Giordano. 
I numerosi studi condotti negli ultimi decenni 
sull'artista hanno messo in luce diverse coor
dinate connesse alla vita e all'attività, fornen
do anche apporti critici sulla sua produzione60

• 

Cercheremo in questo contesto di puntualizza
re solo alcuni aspetti, molti dei quali preceden-

60 Su questo artefice si veda principa lmente A. Savaglio, Il colore e /'a/tare cit., ed inoltre la recente biografia di 
64 F. Carvelli, Cristoforo Santanna, detto "il fa preso delle Calabrie ", in Primi piani sul passato cit., pp. 179-187, con 

bib liografia precedente. 
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Fig. 13. Francesco Colelli, qui attr., /mmaco/ata, 
Pittarella di Pedivigliano, santuario della Madonna 
delle Grazie. 

Fig . 15. Francesco Colelli, qui attr., 
Assunzione della Vergine, Bianchi, chiesa matrice. 

Fig. 14. Francesco Colelli, qui attr., Circoncisione, 
Pittarella di Pedivigliano, santuario della Madonna 
delle Grazie. 

Fig. 16. Francesco Colelli, qui attr., Sacra Famiglia 
con Sant'Anna e San Gioacchino, Murachi (frazione 
di Bianchi), chiesa di Sant'Anna. 

65 

I 



66 

Fig. 17. Francesco Colelli, qui attr., Madonna 
del Rosario fra santi, Murachi (frazione di Bianchi), 
chiesa di Sant'Anna. 

Fig. 19. Francesco Colelli, Sant'lgnazio di Loyola, parti
colare, Catanzaro, chiesa del Monte dei Morti . 

Fig . 18. Giuseppe Pompeiano, qui attr., Sant'Anna 
con la Vergine Bambina, Murachi (frazione di Bianchi), 
chiesa di Sant' Anna . 

Fig . 20. Cristoforo Santanna, Ciclo decorativo 
dedicato alla Vergine, Spezzano, Piccolo, chiesa 
dell'Assunta, soffitto ligneo della navata . 
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Fig . 21 . Cristoforo Santanna, Morte di Saul, Pianopoli, 
chiesa del l'Addolorata . 

temente trattati. Nel vasto panorama di opere 
documentate, firmate e attribuite si annovera
no diversi interventi complessi che investono in 
toto o quasi gli edifici religiosi interessati . Dalle 
opere significative di Mesoraca, in particolare 
quelle del Santuario dell'Ecce Homo, dove il 
pittore firma e data al 1756 diverse pale d'alta
re, a quelle dell'Assunta di Cropani, con il vasto 
soffitto ligneo e il grande telero della contro
facciata del 1761. Sino a quelle prossime a que
sta data, realizzate nella chiesa dell'Addolorata 
ed in quella di San Tommaso di Pianopoli, da 
annoverare fra le opere più eleganti e raffina
te eseguite dal pittore che predilige grandi e 
complesse raffigurazioni spesso dense di riman
di allegorici. L'attività in questo centro è con
nessa al suo trasferimento nella cittadina della 
piana lametina a seguito del matrimonio nel 
17 61 con Francesca Potente di Feroleto61

• Fra 
gli anni Sessanta e Settanta, Santanna dovette 
dar corpo ad una bottega specializzata e or
ganizzata per far fronte alla realizzazione delle 
complesse superfici decorate62

. È quanto messo 

61 A. Savaglio, Il colore e l'altare cit., pp . 27-32. 
62 F. Carvelli, Cristoforo Santanna cit, p. 182. 
63 Ibidem. 

Fig . 22. Cristoforo Santanna, Morte di Saul, particolare, 
Pianopoli, chiesa dell'Addolorata. 

in luce, ad esempio, in merito alla decorazione 
della chiesa parrocchiale di Celico del 1787, 
dove i documenti hanno rivelato il suo ruolo 
come coordinatore di un'ampia squadra di aiuti 
ai quali venivano forniti disegni di base dell'in
tero impianto decorativo della soffitto ligneo63 . 

Altri noti esempi sono costituiti dal soffitto del 
Santuario della Spina a Petilia Policastro e del
la chiesa dell'Assunta di Spezzano Piccolo (fig. 
20). La specializzazione maturata dall'artista per 
questo tipo di interventi è legata soprattutto 
alla particolare tipologia degli edifici stessi che 
almeno nell'impianto si mostrano in gran parte 
cinquecenteschi, se non più antichi, con soffit
ti piani composti da tavole destinate ad essere 
decorate; infatti sarà soprattutto nel Settecento 
che si diffonde il modello della volta finta, rea
lizzata con l'incannucciato e riservata ad essere 
ricoperta da stucchi . La volta della chiesa del
la Sanità di San Giovanni in Fiore del 179264 e 
quella della chiesa madre di Rende del 179465 

sono esempi tardo settecenteschi, certo frutto 
di ampie collaborazioni con la bottega. 

64 Su quest'opera vedi il recente contributo di G. Greco, Patrimonio artistico di San Giovanni in Fiore. Storia e 
descrizione, San Giovanni in Fiore, Pubblisfera, 2014, pp. 226-228 . 
65 Per alcuni cenni su queste decorazioni vedi G. Giraldi, Le chiese di Rende, Itinerario storico-artistico, Cosenza, 
Tipografia De Rose, 1985, pp . 62, 67. 
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Fig. 23. Cristoforo Santanna, Sacrificio di Isacco, 
Pianopoli, chiesa dell'Addolorata . 

Un particolare cenno meritano i riferimenti de
muriani, già messi in luce dagli studi preceden
ti66, che hanno permeato costantemente la mo
desta produzione del pittore di Marana, questi 
vengono volta per volta declinati in grandi im
pianti scenografici spesso frutto di complessi 
apparati iconografici e allegorici messi a punto 
dall'artista, che risultano più coerenti e meno 
forzati nelle opere giovanili, come nei citati 
dipinti polilobati della chiesa dell'Addolorata 
di Pianopoli dove fra le finestre del claristorio 
realizza una serie di otto tele. Procedendo in 
senso antiorario abbiamo da un lato scene le
gate a personaggi regali della bibbia: Tobia 
e l'Angelo, Ester e Assuero, Davide in Batta
glia, Salomone e la Regina di Saba, dall'altro 
lato episodi di sacrifici che costellano la nar
razione biblica fra cui Jaele e Sisara, Vendita 
di Giuseppe, Sacrificio di Isacco, Morte di Saul 
(figg. 21-24). Negli episodi raffigurati, frutto 
della rielaborazioni di modelli incisori conso
lidati (si veda il Sacrificio di Isacco). il pittore 
dispiega con eleganza le composizioni, men
tre il carattere "imbambolato" di certe figure 
viene riscattato dagli studiati accordi cromati
ci e da alcune morbidezze pittoriche, nonché 
da una particolare predilezione disegnativa; 
qualità che emergono in numerosi altri dipin
ti che costellano la sua produzione, fra cui le 
quattro Virtù, conservate presso i Cappuccini 
di Catanzaro67 e l'Estasi di San Francesco d'As
sisi nella sagrestia della chiesa della Riforma 
di San Marco Argentano. Con il ciclo pittorico 

Fig . 24. Cristoforo Santanna, Davide in battaglia, 
particolare, Pianopoli, chiesa dell'Addolorata . 

dell'Addolorata di Pianopoli, che forse un tem
po includeva anche la decorazione del soffit
to, oltre alla cantoria e alla pala d'altare, e con 
gli altri dipinti della chiesa di San Tommaso68, 
fra cui un'intrigante Madonna del Rosario con 
Misteri (fig . 25), Santanna propone pitture più 
votate verso la lezione di marca solimenesca in 
un centro prossimo a Nicastro dove l'attività 
di Colelli invece, partendo da altri presupposti, 
promuoveva un diverso modo di dipingere. 
Tali dissimili maniere si mostrano come una 
declinazione in chiave diversa, più semplifica
ta, fortemente intrisa di istanze devozionali, di 
alcuni indirizzi della pittura partenopea, quasi 
fossero "prelievi" di una tendenza specifica, 
espressa da un determinato artefice napoleta
no; tuttavia crediamo che tali sviluppi in chiave 
dimessa non sempre si debbano considerare 
come una banale semplificazione o riduzione 
di linguaggi pittorici più aulici, bensì fra le timi
de proposte e le incertezze pittoriche emergo
no alcune novità formali, espressive e di stile 
che spesso rimangono purtroppo imbrigliate 
da limiti oggettivi di tipo tecnico, mancando 
quei confronti stimolanti che invece animano 
i grandi centri. Bisognerà allora fare emerge
re le peculiarità, i punti di forza, il carattere di 
queste manifestazioni, espressioni di una con
dizione culturale, di un modo di sentire, di sol
lecitazioni sociali e devozionali . 
Che l'attività di taluni pittori provinciali rinvii 
ad una particolare tendenza artistica e trovi 
tangenze con la produzione di specifiche figu-

66 G. Leone, Cristoforo Santanna, in Memorie riscoperte: mostra di opere d'arte restaurate dalle Chiese della 

Maddalena e del Carmine, a cura di R. A. Filice, catalogo della mostra, Morano Calabro, Chiesa del Carmine, 22 
luglio-31 ottobre 1995, Morano Calabro, Comune, Assessorato ai beni culturali, 1995, pp. 58-65 . 
67 M. Panarello, Dal Museo al Territorio cit., p . 98. 
68 Per una scheda sull'Ultima cena di Santanna esistente in questa chiesa e purtroppo molto rovinata si veda G. 

Leone, Ultima cena (scheda). in Pange Lingua. L'Eucaristia in Calabria . Storia , Arte, Devozione, a cura di Idem, 
Catanzaro, Abramo, 2002, p . 653. 



Fig. 25. Cristoforo Santa nna, Madonna del Rosario, 
particolare, Pianopoli , chiesa di San Tommaso. 

re attive altrove è chiaramente deducibile dalla 
caratterizzazione espressiva con cui si manife
sta la produzione di taluni artefici. È il caso di 
Giuseppe Grimaldi (1690-1748) e del nipote 
Salvatore (1720 ca-1808), attivi nel corso del 
Settecento a Tropea69 , città demaniale molto 
ricca grazie anche al commercio delle sue ri
nomate coperte di cotone, un tempo vendu
te fra i maggiori centri del Mediterraneo70 • Il 
primo dei due raggiunge Napoli nel 1703 per 
avviare studi teologici divenendo sacerdote 
nel 171371

. Alla sua attività pittorica si affian
ca l'interesse per le altre arti, un aspetto que
sto che accomuna più figure di artisti, ma che 
spesso non emerge dalle carte d'archivio. È 
più facile infatti documentare la produzione di 
un pittore attraverso le opere firmate, mentre 
è più difficile attestarne l'impegno nel cam-

Fig. 26. Giuseppe e Salvatore Grimaldi, Santa Domenica 
ordina all'arcangelo Michele di scacciare la fame, partico
lare, Tropea, Cattedrale, Cappella di Santa Domenica. 

po dell'architettura o delle altre arti, musica e 
poesia ad esempio, poiché la documentazio
ne a disposizione non è spesso generosa di 
informazioni . Alcuni contributi recenti hanno 
puntato l'attenzione sull'attività di Grimaldi 
che come è stato messo in luce è abbastanza 
circoscritta nel territorio tropeano, spingen
dosi poco oltre e molte opere probabilmente 
sono andate perdute, i vasti cicli pittorici della 
chiesa dei Gesuiti di Tropea e della cappella di 
Santa Domenica, poi completata da Salvatore 
(fig. 26), attestano un artista che ha assorbito 
profondamente un particolare stile afferente 
alla cultura giordanesca . In particolare il carat
tere terroso delle tinte e la fluidità della pen
nellata si accosta alla produzione di un allievo 
di Giordano, Girolamo Cenatiepo (doc. 1705-
1742)72, coetaneo di Giuseppe Grimaldi, con 

69 Su Giuseppe Grimaldi si veda principalmente A. Preiti, Per la conoscenza del pittore Giuseppe Grimaldi: contributi 
documentari e aggiunte al repertorio conoscitivo, in "Rogerius" , 1, 2004, pp. 87-110. Ed inoltre la recente biografia 
M. Ameduri, Giuseppe Grimaldi, in Primi piani sul passato cit., pp. 118-123. 
7° Cfr. G. Galasso, F. Campennì, L'età moderna: la città aristocratica, in Tropea . Storia cultura economia, a cura di 
F. Mazza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp . 95-150. 
71 A. Preiti, Per la conoscenza del pittore cit., p . 88. 
72 Su Cenatiempo si veda fra gli altri la biografia di M. V. Fontana, Girolamo Cenatiempo, in Splendori del barocco 
defilato arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, Catalogo della mostra, Matera- Potenza, 
2009, Firenze, Mandragora, 2009, p. 220. 
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Fig. 27. Giuseppe Grimaldi, Adorazione dei Pastori, particolare degli angeli, Tropea, ex chiesa dei padri Gesuiti. 

il quale potrebbe avere condiviso la formazio
ne73. Il pittore tropeano compenetra l'aspetto 
devozionale ad una verve pittorica inusitata 
nella regione, talvolta tendente a far virare la 
qualità dei colori verso una sorta di tinta omo
genea terrosa eppure brillante di fondo, come 
avviene ad esempio nello straordinario telero 
del Presepe nella citata chiesa dei Gesuiti di 
Tropea74 (fig. 27) e nelle più ridotte pale d'al
tare di San Gennaro e dell'lmmacolata75. La 
produzione del nipote, che nella fase avanzata 
scadrà di qualità forse per l'intervento di aiuti, 
sembra smorzare il caratterere espressivo del
lo zio, virando verso forme più composte che 
più chiaramente risentono delle opere di Pao
lo de Matteis, come si evince nelle tele della 

cappella del Santissimo (o di Santa Domenica) 
della cattedrale di Tropea. 
Abbiamo già fatto cenno alla ricchezza che ha 
contraddistinto il territorio vibonese, fattore che 
ha inevitabilmente influito sullo sviluppo delle 
attività artistiche e nel caso specifico di Mon
teleone ha visto la compresenza di numerosi 
artefici operanti nel corso del Settecento. Fra 
i diversi personaggi attivi i Mergolo e i Rubino 
esemplificano appieno un diverso modo di ope
rare, afferendo a dissimili tendenze pittoriche, 
Giulio (1695-1774) ed il figlio Lorenzo (1729 
ca.-1810)76 opereranno nel corso del Settecen
to fra le diocesi di Mileto, Tropea e Nicotera 
con qualche incursione reggina, realizzando 
prevalentemente pale d'altare e poche pitture 

73 Un accenno alle assonanze con le opere di Cenatiempo è stata riportata da A. Preiti, Per la conoscenza del 

pittore cit., p. 100. 
74 Su quest'opera e sul suo disegno preparatorio vedi M . Panarello, A. Preiti, Un'acquisizione grafica su un 'opera 

di un artista del '700 calabrese: il disegno dell'Adorazione dei Pastori di Giuseppe Grimaldi nella chiesa del Gesù 

a Tropea, in "Rogerius", a. IV, n. 2, 2001, pp. 119-126 
75 Cfr. M. Panarello, L'Immacolata in Calabria nella pittura e nella scultura dalla fine del Cinquecento agli inizi 

de/l'Ottocento, in L'Immacolata nei rapporti tra l'Italia e la Spagna, a cura di A. Anselmi, De Luca editore, Roma 

2008, pp. 19-76: 41. 
76 Fra i riferimenti bibliografici su questi artefici si veda principalmente G. Leone, Per una storia della storiografia 

artistica in Calabria : il «caso» di Vibo Valentia . Sintesi e proposte per un 'indagine storico-artistica sul territorio 

(secc. XVI-XIX), in Beni Culturali del Vibonese . Sintesi, proposte e prospettive, atti del convegno, Nicotera 1996, 

a cura di N. Pagano-E. Gligora, Vibo Valentia 1998, pp. 266-269; C. Carlino, La "Scuola " di Monte/eone, in La 

"Scuola" di Monte/eone. Disegni dal XVII al XIX secolo, Catalogo della mostra (Vibo Valentia: 2001), a cura di C. 

Carlino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 15-38; G. Leone, Luci e ombre. Alcune riflessioni storiografiche e 

storico-artistiche sulla cosiddetta "Scuola di Monte/eone " nel Seicento e nel Settecento calabrese, in La "Scuola " 

di Monte/eone cit., pp . 60-63; M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura: personalità , tecniche, modelli, 

70 in «La "Scuola" di Monteleone. Disegni dal XVII al XIX sec.», in La "Scuola " di Monte/eone cit. , pp . 91-97; G. 

Leone, Giulio Rubino, in Primi piani sul passato cit ., pp. 148-153. 



Fig . 28 . Giulio Rubino, Fuga in Egitto, Vibo Valentia, 
chiesa di San Giuseppe . 

murali. Le coordinate formative di Giulio sono 
estremamente complesse, la critica ha cercato 
di indicarle: dai riferimenti a Maratta e Conca 
costanti nella pittura del tempo, alle suggestio
ni della pittura di Gaulli, ma soprattutto la ricor
rente ripresa di suggestioni cinquecentesche e 
tardo manieriste; si veda ad esempio la Fuga 
in Egitto della volta della chiesa di San Giusep
pe a Vibo Valentia (fig . 28) che è una ripresa 
di quella dello spagnolo Bartolomeo Stefano 
Murillo di palazzo Bianco a Genova. Owiamen
te alla base di tutto vi è un regolare uso dei 
modelli incisori già ampiamente messo in luce 
dagli studi, e già evidenziato dagli intendito
ri d'arte di metà Ottocento, come Giuseppe 
Santulli. Quest'ultimo mette in evidenza un de
bito importante del pittore monteleonese nei 
confronti del romano Ludovico Mazzanti (1686-
1775), la cui permanenza a Monteleone era a 

Fig. 29. Ludovico Mazzanti (?), Madonna col Bambino, 
Santa Severina, Museo diocesano. 

lui ben nota77
• Ed i effetti i documenti emersi 

hanno messo in luce la permanenza di questo 
importante artista nel centro calabrese per ben 
quattro anni, dal 1723 al 1727, dove aveva pre
so in affitto un palazzo78 . L' imponente pala per 
la chiesa dei Gesuiti è una delle tante opere che 
dovette eseguire per chiese e collezioni priva
te; suo potrebbe essere ad esempio il dipinto 
con la Madonna col Bambino dormiente (fig. 
29) del Museo Diocesano di Santa Severina, il 
quale nei delicati passaggi di luce e nella qualità 
degli incarnati si apparenta ad altre opere note 
dell'artista. I modelli incisori, più o meno riela
borati, costellano tanto la produzione di Giulio 
quanto quella di Lorenzo, sebbene sia difficile 
porre in sequenza le numerose opere identi
ficate e indicarne una cronologia, ma soprat
tutto seguirne lo sviluppo ed il passaggio dalla 
bottega del padre a quella del figlio . I dipinti 
attribuibili a quest'ultimo, appaiano smorzare 
quella suadenza pittorica della produzione più 
datata di Giulio, evidenti nelle due grandi pale 
d'altare per la cattedrale di Nicotera del 1744 
o nel ciclo di tele per la chiesa dei francescani 
di Vibo del 17 4?79• Allo stesso modo i disegni 

77 G. Santulli, Belle Arti. Monumenti delle arti del disegno in Monte/eone, in "Il Calabrese", V (1847), pp. 61-63, 
100-101, 108-109, 127, 161 -162, 178-180: 108. 
78 A. Tripodi, Sulle arti in Calabria cit., p. 75. 
79 Per un elenco delle opere restituite all'uno e all 'altro artista si veda G. Leone , Per una storia della storiografia 
cit., pp. 266-269; M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit., pp. 92-95. 
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Fig. 30. Giulio Rubino(?), Rinaldo a Armida, disegno, Cremona, Museo Civico "Ala Panzone", fondo Bonetti . 

in parte editi80 , custoditi nel fondo Sonetti del 

Museo Civico di Cremona Ala Ponzane, pongo

no qualche problema di identificazione. Alcuni 

disegni sono riproduzioni di opere ben precise, 

come il foglio che raffigura una delle versioni 

di Rinaldo e Armida di Paolo de Matteis (fig. 

30), pendant di un altro con Erminia e Tancredi, 
un tempo in una raccolta privata, poi acquisiti 

dalla Banca Carime ed oggi musealizzati pres

so la Galleria di Palazzo Amone a Cosenza (fig. 

31), probabilmente un tempo in una collezione 

calabrese, mentre un altro foglio,raffigurante la 

Madonna della Lettera fra santi (fig . 32), è stato 

trasposto in un dipinto della chiesa dell'Addo

lorata di Filandari (fig . 33), e forse a sua volta 

tratto da un modello noto in area messinese. 

Su un polo stilistico opposto a quello espresso 

dai Rubino si pone nella medesima Monteleone 

l'attività dei Mergolo, Francesco Antonio (1724 

ca-1771) e Francesco Saverio (1746 ca-1786)81• 

Del primo possediamo poche opere certe, fra 

cui la Sacra Famiglia con San Gioacchino e 

Sant'Anna della chiesa dei Cappuccini di Rom

biolo del 1762, opera che sembra denotare una 

particolare meditazione su dipinti di matrice 

romana, mostrando nel contempo inflessioni 

solimenesche e persino ricordi pretiani . Il par

ticolare modo di chiaroscurare le mani di San 

Giuseppe ritorna almeno in altre due opere, 

certamente più chiare nei toni: il San Giusep
pe col Bambino della chiesa dei Cappuccini di 

Lamezia Terme (fig. 34) e il San Giuseppe col 
Bambino Sant'Anna e San Gioacchino già nel

la chiesa delle Grazie a Zangarona, ed oggi 

nel Museo diocesano dello stesso centro, che 

potrebbero valutarsi in favore di una possibi

le attribuzione all'artista, accanto a tante altre 

per le quali è stato avanzato pure il suo nome82
• 

Tuttavia, alla poco chiara attività di quest'ultima 

personalità, si accosta quella del figlio, perso

nalità fra le più interessanti del panorama arti

stico calabrese, a lui e al padre si deve forse la 

formazione di altre figure di rilievo attive nella 

regione come Gaetano Bagnato di Tropea83 . La 

60 Si veda principa lmente quanto detto da M . Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit. 
61 Su Mergolo oltre alla biografia di E. Paparo, Francesco Saverio Mergo/o cit. si veda G. Leone, Per una storia della 

storiografia cit., pp. 269-270; Idem, Luci e ombre. Alcune riflessioni cit., pp . 70-71 ; M. Panarello, I monteleonesi, 

il disegno e la pittura cit. pp. 96-104; M. Amaduri, Francesco Saverio Mergo/o, in Primi piani sul passato cit ., pp. 

213-221. 
62 M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit . pp. 96-97 . 
63 Su Bagnato si veda M. Panarello, Presenze di pittori monteleonesi del Settecento nel reggino, in "Sacre Visioni. 

Il patrimonio figurativo dal '500 al '700 nella provincia di Reggio Calabria ", catalogo della mostra (Reggio Calabria, 

72 Rotonda Nervi, 16 dicembre 1999-20 febbraio 2000), a cura di R.M. Cagliostro, C. Nostro e M.T. Sorrenti, Roma, De 

Luca, 1999, pp. 68-74; M. C. Monteleone, li Santuario della Madonna della Grotta di Bombi/e di Ardore. Il patrimonio 



Fig. 31 . Paolo de Matteis, Rinaldo a Armida, Cosenza, Galleria Nazionale di Palazzo Amone, co llezione Carime. 

vita dedicata a Francesco Saverio Mergolo da 
Emanuele Paparo ed edita nel 1827, più volte 
citata in questo contesto, costituisce la prima 
biografia redatta attorno ad un pittore calabre
se del Settecento, seguita da quella di Vincenzo 
Cannizzaro di Paolo Pellicano, ma quella dell'ar
tefice monteleonese a redigerla è un pittore del 
calibro e della sensibilità di Paparo, esplorato
re delle storia dell'arte italiana, ma soprattutto 
precursore di quella meridionale: ecco cosa ri
ferisce l'artista e letterato:«lo spirito di Mergolo 
era pieghevole ad ogni stile, e per lui era facile 
comporre alla pura maniera di Raffaele, come 
al machinoso del Tintoretto e per fino al ma
nierato del Solimena»84

• Tale considerazione è 
del resto riflessa nelle opere a noi tramandate
ci dal medesimo biografo e da quelle firmate e 
datate; l'Ascensione della chiesa madre di Jo-

artistico, in "Staur6s", 1, 2014, pp. 53-71. 
84 E. Paparo, Francesco Saverio Mergo/o cit. 

nadi, l'Elemosina di San Tommaso da Villanova 
(già nella chiesa degli Agostiniani di Monteleo
ne ed oggi in quella di San Michele), citate da 
Paparo, sino alla Visione di Sant'Elia del 1777 
(della chiesa del Carmine)85 , alla firmata ma ro
vinata Assunta con San Biagio (della chiesa di 
San Giorgio a Gerace)86 , per giungere al la tarda 
Adorazione dei pastori del 1785, già nella chie
sa dell'Assunta di Spinetta ed oggi nel Museo 
diocesano di Catanzaro87 (fig. 35), ad un piccolo 
ovale con il Patrocinio di San Leoluca in collezio
ne di Francia88 . In questo elenco diacronico di 
opere alle quali sono state aggiunte altre tele, 
come la Madonna con San Filippo Neri e la Ma
donna del Rosario della matrice di Jonadi (figg . 
36, 37), ed ancora la tela con il Cuore Immaco
lato di Maria trionfante sulle allegorie del mon
do del 1781 della chiesa delle Grazie di Pizzo89 , 

85 Per una disamina su quest'opera vedi G. Leone, Santo Elias (scheda), 700 anos de arte italiana Obras-Primas 
da Calabria, a cura di S. Abita-G . Leone-R. Vodret, catalogo della mostra, San Paolo del Brasile, 25 settembre-13 

novembre 2005, San Paolo, Cafeeditora, 2005, p. 198. 
86 M. Panarello, li dipinto dell'Assunta con San Biagio a Gerace, Tracce di un iter creativo, in "Daidalos. Beni 
Culturali in Calabria" a . Il, n. 1, gennaio-marzo 2002, pp. 82-85. 
87 M. Panarello, Adorazione dei pastori (scheda), in MUOAS. Conservare la memoria. Le arti nelle collezioni 

vescovili (Museo dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace), a cura di O. Sergi, Catanzaro Abramo, 2014, pp. 64-66. 
88 G. Leone, Patrocinio di S. Leoluca su Vibo (scheda), in La "Scuola " di Monte/eone cit., pp. 196-199. 
89 M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit. pp. 98 e ss. 
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Fig. 32. Giulio Rubino, Madonna della Lettera fra santi, 
disegno, Cremona, Museo Civico "Ala Ponzone", 
fondo Bonetti . 

strettamente affine all'Assunzione della Vergine 
della chiesa madre di Delianuova90, ma soprat
tutto al San Martino (fig. 38) della chiesa epo
nima di Soriano Calabro91 ed ancora un Trionfo 
del tempo della collezione di Francia92 aderente 
all'Elemosina citata, riscontriamo perfettamen
te quanto qui riportato della biografia ottocen
tesca in merito alla capacità camaleontica di 
dipingere dell'artista. In un precedente scritto 
ho tentato di spiegare anche una sorta di per
corso evolutivo del modo di dipingere del pit
tore93, tenendo come riferimento i termini cro
nologici dei dipinti indicati e facendoli ruotare 
fondamentalmente attorno a quattro momenti, 
di cui però ancora la fase iniziale non è perfetta
mente nota: dalle opere per le quali è possibile 
avanzare una datazione approssimativa intorno 
agli anni Sessanta, fra le cui possiamo ascrivere 
la summenzionata Elemosina, si passa poi alle 
opere degli anni Settanta alla quale afferiscono 
approssimativamente la Visione di Sant'Elia, le 

90 lvi, p. 101. 

Fig. 33. Giulio Rubino, Madonna della Lettera 
fra santi, Filandari, chiesa dell'Addolorata. 

pale d'altare di Jonadi, quella di Gerace, sino 
alle opere dei primi anni Ottanta che riuniscono 
i dipinti di Pizzo, Delianova e Soriano, sino alle 
opere estreme del Battesimo di Cristo della ma
trice di Jonadi e al citato Presepe di Catanza
ro. Tuttavia, nel riproporre questa successione 
noteremo inevitabilmente un repentino modo 
di esprimersi che mantiene un denominatore 
comune, un'inedita spigliatezza espressiva, una 
mano felice che riesce ad armonizzare perfetta
mente i modelli tanto citati dalle fonti e messi 
in luce dagli studi più recenti; è quella graziosa 
vena rocaille che portava Paparo a paragonare 
talune opere a dipinti di Trevisani di cui, come 
puntualizza lo stesso, avrebbe conosciuto solo 
le stampe e non le opere dal vivo94. Sui possibili 
soggiorni del pittore a Napoli, a Roma o altro
ve bisognerà ancora fare luce; un disegno a lui 
ascritto, come l'Annunciazione che riproduce 
un dipinto di Giacomo del Po della chiesa di 
Sant'Agostino degli Scalzi a Napoli, lascerebbe 

91 M. Panarello, A/cune riflessioni sugli esiti della cultura artistica fra tardobarocco e rococò a Monte/eone, in L'aurora 
dell'Illuminismo del Regno di Napoli: i catasti onciari in Calabria cit ., pp. 91-112: 104. 
92 M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit. pp . 99-100. 

74 93 M. Panarello, Alcune riflessioni sugli esiti della cultura artistica cit. 
94 E. Paparo, Francesco Saverio Mergo/o cit. 



Fig. 34. Francesco Antonio Mergolo (?), San Giuseppe 
col Bambino, particolare, Lamezia Terme (Nicastro), 
complesso conventuale dei Cappuccini. 

Fig . 36. Francesco Saverio Mergolo, attr., Madonna 
col Bambino e San Gaetano da Thiene, particolare, 
lonadi , chiesa matrice. 

Fig. 35. Francesco Saverio Mergolo, Adorazione 
dei pastori, particolare, Catanzaro, Museo Diocesano . 

Fig. 37 . Francesco Saverio Mergolo,attr., Madonna 
del Rosario, lonadi, ch iesa matrice. 75 

I 



Fig. 38. Francesco Saverio Mergolo, San Martino, 
Soriano Calabro, chiesa di San Martino. 

supporre un suo eventuale viaggio nella capita
le95, ammettendo che l'attribuzione del disegno 
in questione non debba spostarsi in favore di 
un altro artista, sebbene il ductus grafico non 
fa pensare ad altri che a Mergolo. L'idea di una 
formazione tutta calabrese dell'artista era so
stenuta già dal suo biografo che riferisce : «la 
sua maniera era doviziosa d'idee pittoriche, ed 
impossibilitato di condursi a Napoli, e a Roma, 
divenne pittore eccellente senza mezzi, sen
za scuola, senza maestri»96.Con la menzione 
del problematico disegno dell 'Annunciazione 
si apre un altro capitolo, che è quello dei di
segni,il cui studio vanta una discreta tradizione 
storiografica che rimonta a Paparo97 e attraver
so Alfonso Frangipane98 giunge sino agli studi 
più recenti che hanno mirato ad una prima si
stematizzazione dei foglio del fondo Bonetti del 
citato museo cremonese99 (fig. 39), sino a quelli 
più recentemente acquisiti,provenienti dalla 

Fig . 39. Francesco Saverio Mergolo, Assunzione della 
Vergine e San Biagio, disegno, Cremona, Museo 
Civico "Ala Ponzane", fondo Bonetti. 

collezione Giovanni Piancastelli ed oggi presso 
il Museo Cooper-Hawitt di New York100 (figg . 
40, 41 ). In particolare alcuni di questi ultimi fogli 
contribuiscono a rafforzare talune attribuzioni 
precedentemente avanzate; si noti infatti come 
nel disegno raffigurante San Giuseppe inter
cede in favore di un frate (forse carmelitano) 
presso Cristo e la Vergine trionfanti il Cristo sia 
straordinariamente vicino alla tela allegorica di 
Pizzo e alcuni putti sembrano trasporre nel dise
gno i volti di cherubini e angeli dipinti . 
Al periodo giovanile di Mergolo dovrebbe ri
montare un'inedita tela conservata presso la 
parrocchiale di Piscopio assieme ad altre opere 
di piccolo formato, qui giunte molto probabil
mente da una raccolta privata. L'opera raffigu
rante l'Adorazione dei Pastori (fig. 42) speri
menta il suggestivo notturno la cui fonte di luce 
è nella figura di Gesù Bambino e si rapporta alle 
opere degli anni Settanta, ma potrebbe datarsi 

95 M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit. p. 98. 
96 E. Paparo, Francesco Saverio Mergo/o cit. 
97 Ibidem. 
98 A. Frangipane, Disegni inediti di pittori nostri del Sei e Settecento, in "Brutium", VII, 1-2, 1926ì8, p. 5. 
99 Si vedano le schede del volume La "Scuoia" di Monte/eone. Disegni dal XVII al XIX secolo, a cura di C. Carlino, 
Catalogo della mostra, Vibo Valentia, 2001, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2001 ed il saggio M. Panarello, I 

76 monte/eonesi, il disegno e la pittura cit. 
10° Cfr. M. Filippone, Una nota per i disegni di Francesco Saverio Mergo/o, in Primi piani sul passato cit., pp . 222-226. 



Fig. 40. Francesco Saverio Mergolo, San Giuseppe 
intercede in favore di un frate presso Cristo e la 
Vergine trionfanti, disegno, New York, Museo 
Cooper-Hawitt. 

anche prima, nonostante ci siano alcune figure 
che destano quale perplessità, come gli angeli, 
diversamente dalle figure principali che invece 
rispecchiano pienamente lo stile del maestro 
monteleonese. 
Opera significativa da segnalate è una nuova 
tela recentemente emersa sul mercato antiqua
rio raffigurante l'Assunzione della Vergine ap
pare a San Giacomo (figg . 43, 44) presso Ares 
Anticuarios di Madrid, firmata e datata 1777, di
pinto che aggiunge alcuni nodi problematici re
lativi al successo di quell'iconografia e di quella 
maniera presso le generazioni di artisti succes
sivi; è il caso dell'Immacolata fra i santi Marina, 
Pietro, Veneranda e Agata (fig. 45) della chiesa 
matrice di Polistena, di cui esiste un disegno da
tato 1806, restituito a Stefano Colloca al quale 
pure è stata dato il dipinto101, sebbene la qualità 
di quest'ultimo lasci aperta la possibilità che si 
possa trattare dello stesso Mergolo. Su questo 
legame, comunque, ritorneremo in chiusura in 
cui faremo cenno tanto all'operato di Colloca 
quanto a quello di Paparo. 

Fig. 41. Francesco Saverio Mergolo, Pietà fra i Santi 
Giovanni Evangelista e Maria Maddalena, disegno, 
New York, Museo Cooper-Hawitt. 

Senza spingerci oltre nella disamina della pro
duzione pittorica dell'importante centro cala
brese di Monteleone è ora necessario spostarsi 
di area e contemplare l'attività delle tre figure 
più emergenti del Settecento attive in area co
sentina, Domenico Oranges (1710-1788), Gene
sio Galtieri (1737ca-post1810) e Antonio Grana
ta (1766-1818), pittori noti agli studi102, ma solo 
di recente messi a fuoco in modo più organico. 
Quanto riferito da Paparo in merito alla forma
zione tutta "calabrese" di Mergolo è stato sup
posto anche per Domenico Oranges, il quale 
potrebbe essere stato condizionato da un sog
giorno napoletano, sebbene, com'è stato mes
so in evidenza, il panorama artistico cosentino 
si mostri particolarmente vivo sin dai primi anni 
del Settecento e le opere lasciate da Gugliemo 
Borremans (1675-17 44) nella capitale di Cala
bria Citra ed in altri centri della provincia - si 
ricordi in particolare la serie di tele con episodi 
della vita di Santa Caterina dell' Arciconfrater
nita omonima in San Francesco d'Assisi a Co
senza -, alcune delle quali forse completate 

101 M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit., pp. 106 e ss . 
102 Su questi artisti si veda quanto detto da G. Leone , Percorsi critici per una storia dell'arte nella città di Cosenza , 

in Cosenza nel secondo Millennio . Atti del corso di storia, a cura di L. Bilotto, Cosenza, Pubblisfera, 2000, pp. 105-

187: 166 e ss . Per una più ampia panoramica Idem, Breve introduzione allo studio dell 'arte in Calabria nel Seicento 

e ne Settecento: appunti da un corso, in Primi piani sul passato cit., pp. 11-66. 
77 

I 



Fig. 42. Francesco Saverio Mergolo, qui attr., 
Adorazione dei Pastori, Piscopio, chiesa 
di San Michele. 

da ancora ignoti pittori attivi nella bottega del 
fiammingo, possono aver non poco condiziona
to il pittore cosentino 103 che infatti sembra ade
rire perfettamente a quei modi . In particolare il 
dipinto firmato dal Borremans della Madonna 
col Bambino ed Anime Purganti della cappella 
dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte del 
Duomo di Cosenza 104 è fra le opere superstiti 
(ricordiamo quelle distrutte della chiesa delle Ri
forma) quello che sembra essere stato un punto 
di riferimento per Oranges. D'altronde la tela 
fiamminga era stata attribuita erroneamente al 
pittore cosentino di cui del resto se ne conosce 
una copia nella chiesa dell'Annunziata di San 
Fili105 • L'impasto cromatico ed il dosaggio delle 
luci, nonché la fisionomia dei volti delle figure 
siano esse putti o personaggi adulti, sembrano 
quasi parafrasate dal pittore fiammingo da par
te dell'artista cosentino che caratterizza in modo 
deciso l'espressione dei piccoli esseri celesti, 
marcandone l'iride e contrassegnando spesso la 
capigliatura che si mostra irsuta e riccioluta . 

Fig. 43. Francesco Saverio Mergolo, L'Immacolata 
appare a San Giacomo, Madrid, Mercato antiquario. 

L'attività di Oranges spicca sul gruppo di ar
tefici cosentini per i quali si è parlato anche di 
"scuola", si tratta di Francesco Bruno, Giusep
pe Pompeiano e Giuseppe Maradei 106 di cui 
sono note poche opere certe con le quali non 
è agevole poter ricostruire la loro attività che 
almeno nel caso di Giuseppe Pompeiano di 
Scigliano si estende ben oltre i circuito della 
città di Cosenza e dei suoi casali. 
Dall'unico intervento pittorico murale sino ad 
oggi noto di Oranges, costituito dalla volta della 
chiesa del Carmine a Corigliano Calabro, firmato 
e datato 1744107 , si susseguono poi una miria
de di dipinti in gran parte firmati e datati, disse
minati in molti centri del cosentino e a Cosenza 
stessa. Oui nel 1757 dipinge un impegnativo ci-

103 Cfr. A. Pincitore, Domenico Oranges, in Primi piani su/ passato cit., p. 155. 
104 Cfr. G. Leone, La Madonna col Bambino e Anime Purganti del Duomo di Cosenza una nuova pala dei Guglielmo 
Borremans per la Calabria, in La Madonna col Bambino e Anime Purganti del Duomo di Cosenza una nuova pala 
dei Guglielmo Borremans, a cura di Idem, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 17-27. 
105 lvi, p. 17 . 
106 G. Leone, Percorsi Critici per una storia dell'arte cit., pp. 176 e ss . 

78 107 Cfr. G. Leone, Calabria documentata, 8, in "Fuori Ouadro. Trimestrale di informazione ed approfondimento sui 
beni culturali in Calabria", 2-3, 2009, cit., p . 5. 



Fig . 44. Francesco Saverio Mergo lo, L'Immacolata 
appare a San Giacomo, particolare, Madrid, Me rcato 
antiquario . 

do di sette tele con scene della vita di San Nicola 
che sembra consacrare l'importanza dell'artista 
nel cotesto cittadino. A questo lavoro seguono 
diversi dipinti per il Duomo e per altri edifici sa
cri della città e dei casali, sui quali i recenti studi 
hanno puntato l'attenzione 108• Fra queste citia
mo solo a titolo esemplificativo la tela con San
ta Caterina d'Alessandria incoronata da Gesù 
Bambino e San Giuseppe (fig. 46) della chiesa 
matrice di Trenta 109 opera che incarna quel gu
sto compositivo articolato e dinamico in cui le 
movenze delle figure e gli stessi sguardi costrui
scono un gioco elegante e intrigante di direttrici . 
Senza dilungarci oltre sulle opere già identificate 
dalla critica ciò che appare rilevante nella produ
zione del pittore cosentino è ancora una volta la 
volontà di voler assecondare un certo genere di 
pittura fluente, ma decisa che raggiunge talvolta 
picchi qualitativi apprezzabili, particolarmente 
prediletta dalla committenza, evidentemente 
segnata dal ricordo folgorante dei dipinti fiam
minghi, per via di una sorta d i legame con la tra
dizione iconografica controriformata, cara alla 
devozione popolare, contrassegnata da un ag
giornamento sugli esiti di alcune esperienze di 
primo Settecento napoletano, nonché assecon-

Fig . 45. Stefano Colloca (?), Immacolata fra santi, 
Pol istena, chiesa di Santya Marina . 

dante una sorta di grazia arcadica evidente nelle 
studiate composizioni e nella vivacità espressiva 
delle figure, sempre animate da una saettante 
pennellata . Per certi versi la produzione di Oran
ges trova parallelismi o meglio sembra prose
guire i modi messi a punto da tutt'altra parte 
della regione dal già trattato Giuseppe Grimal
di, stemperando quel rigore tardo barocco in 
composizioni aggraziate che ben si adattano al 
clima di rinnovamento del gusto rococò cono
sciuto dalla regione nel corso del Settecento. 
Se Oranges trovò ampio spazio nella realizza
zione di pale d 'altare sempre di modesto for
mato, come era nella tradizione locale, Genesio 
Galtieri di Mormanno, figlio di Angelo, autore 
di interessanti invasi decorati e di dipinti anche 
oltre il confine regionale, si specializza al pari 
del padre nel campo della decorazione110

• L'at
tività di Genesio sembra aver trovato ampio 
spazio nel Settecento soprattutto a seguito 

108 Per un riesame de lle opere si veda A. Pincitore , Domenico Oranges, in Primi piani sul passato cit., pp. 154-161 . 

Per alcune conside razio ni sulla produzio ne si veda ino ltre M. Panare ll o, Pittura in Calabria cit., pp . 38-39. 
109 L'opera era stat a edita da G. Leone, Prefazione, in M. Panarell o, Francesco Colei/i cit ., p . 15; A. Pincito re, 

Domenico Oranges cit. , p. 158. 79 
110 Su questo artefice si veda p rin cipa lmente G. Trombett i, Ge nesio Galtieri, Annunciazione de lla Vergin e, 



Fig. 46. Domenico Oranges, San Giuseppe col 
Bambino incoronano Santa Caterina d'Alessandria, 
Trenta, chiesa del l'Assunta . 

delle riconfigurazioni decorative di edifici par
rocchiali e chiese annesse a complessi conven
tuali; non molte dunque le tele note di questo 
artefice non sempre brillante . Nonostante tutto 
ebbe un peso nel panorama pittorico del Set
tecento cosentino e volendoci soffermare solo 
sui quadri, fra cui l'Annunciazione della cimasa 
dell'altare ligneo della chiesa di San Francesco 
d'Assisi a Tortora 111 (fig. 47) o il trittico di tele 
del coro della chiesa dei Minimi di Altomonte 

con l'Annunciazione, in asse all'altare maggio
re, l'Adorazione dei pastori e l'Adorazione dei 
Magi sulle pareti laterali 11 2

, noteremo come gli 
episodi siano contraddistinti da toni schiariti e 
da composizioni studiate, certamente tratti da 
incisioni. Altre volte il pittore si pone al servizio 
delle devozione popolare come nella Madon
na del Carmine con anime purganti della chiesa 
di San Pietro a Tortora che attesta un genere 
meno artefatto e più immediato. Mentre rag
giunge esiti apprezzabili nell'Immacolata del
la matrice di Majera del 1804 (fig. 48), o nella 
devozionale Divina Pastora, già in collezione 
privata (fig . 49) . Essi dichiarano in modo vela
to, attraverso un linguaggio a tratti ingenuo, la 
conoscenza di talune tendenze classiciste e di 
vaghe reminiscenze di Paolo de Matteis, seb
bene sia da contemplare, com'è stato notato, 
l'incidenza fiamminga e anche in questo caso la 
conoscenza delle opere di Borremans113

• Tut
tavia, anche se con un'intonazione più ingenua 
del fare pittorico, che non rinuncia ad aggiorna
menti, come nella decorazione del salone di pa
lazzo Lomonaco a Tortora del 180411 4

, il pittore 
di Mormanno contribuisce a quel clima domi
nante rivolto alla promozione del rococò, o se 
vogliamo una sorta di variante rocaille, che si af
ferma sul territorio regionale in contrapposizio
ne ad un più netto plasticismo tardo barocco di 
schietta marca solimenesca che pure ha una sua 
rappresentanza nelle manifestazioni artistiche 
regionali, se pensiamo ad esempio a Domenico 
Basile di Borgia (171 O ca-1783) o al poco noto 
Nicola Maria de Leo di Squillace (doc. 1761-64), 
figure queste che potrebbero collocarsi nell' en
tourage di Tommaso Martini da Bivongi, anno
verato fra i primi allievi di Solimena115

• 

Ancora da indagare l'attività del raffinato Gio
vanni Cingeri (noto nel 1780), verosimilmente 
calabrese, ma di certa formazione napoletana, 
noto solo per il ciclo pittorico della eh iesa di 
San Pietro al Carmine di Carolei, già segnala
to dagli studi 11 6

• Diverse le pale d'altare della 

Adorazione dei Pastori, Adorazione dei Magi (scheda), in Tesori riscoperti, restauro e valorizzazione del patrimonio 
artistico nella chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte, a cura di F. De Chirico, R. A. Fil ice, Saveria Mannelli, 
Rubbettino 201 O, pp. 76-82; C. Perri, Genesio Galtieri, in Primi piani sul passato cit., pp. 188-197. 
111 Cfr. M. Panarello, li complesso dei Minimi ad Altomonte. Architettura e arti decorative, in F. De Chirico-R . A. 
Filice, a cura di, Tesori riscoperti cit., pp. 21-45. 
112 G. Trombetti, Genesio Galtieri cit . 
113 C. Perri, Genesio Galtieri, in Primi piani sul passato cit., p.192. 
114 M. Panarello-D . Puntieri, Residenze nobiliari in Calabria: spazi, collezioni, decorazioni e arredi, in Collezionismo 
e politica culturale nella Calabria vicereale post-unitaria e contemporanea, a cura di A. Anselmi, Roma, Gangemi 
editore, 2012, pp. 76-99: 84. 
11 5 Per lacune considerazioni in merito a questi pittori si veda M. Panarello, Da/ Museo al Territorio cit., pp. 94-05. 
116 Su Cinceri veri la scheda di G. Leone, Serie di sei dipinti raffiguranti Agar e Ismaele, Giuditta Vittoriosa , 
l'Arcangelo Michele, l'Angelo custode, il Sacrificio di Isacco ed Elia nutrito dall'angelo (scheda), in Pange lingua 
cit., p. 643. Si veda inoltre M. T. Sorrenti, Restauro e immagine. Appunti di storia culturale ed artistica in Calabria 

80 tra XVII e XV/X secolo, in Catalogo opere restaurate (2012-2015) cit., pp. 23-27 ; M. Panarello, Pittura in Calabria: 
considerazioni attorno ad opere restaurate cit., p . 41. 



Fig. 47. Genesio Galtieri, Annunciazione, Tortora, chiesa di Santa Maria Assunta, cimasa dell'altare maggiore. 

chiesa sopradetta dove si trovano pure i gran
di dipinti del coro che secondo un programma 
prestabilito e insolito rivestono le specchiature 
delle pareti dell'abside, formando uno dei cicli 
pittorici più suggestivi del Settecento calabre
se. A corredo degli altari posti lungo le navate 
laterali le tele con la Madonna col Bambino e 
santi carmelitani, la Santissima Trinità, l'Annun
ciazione, la Crocifissione e Santi Carmelitani, la 
Trasfigurazione ed infine quelle raffiguranti i 
Santi Ippolito, Lorenzo e Girolamo e Santa Lu
cia con altri santi (fig. 50). In tutte queste opere 
Cinceri si fa interprete di un genere pittorico 
che sembra mediare fra le diverse istanze che 
popolano le botteghe delle capitale, coniu
gando suggestioni di derivazione giordanesca 
e le variegate proposte di matrice solimene
sca, con riferimenti alla raffinata produzione 
di Bonito. Il pittore accoglie, infatti, influssi 
del classicismo romano calibrati all'interno di 
schemi iconografici di maniera. È una tenden
za questa che affiora anche in diversi proble-

matici dipinti che incontriamo nelle chiese di 
Rende, molti dei quali probabilmente opera di 
pittori del posto117 di cui ancora si deve stabi
lire l'identità e che potrebbero essere valutati 
in connessione alla produzione di quest'ultimo 
artefice. 
Della penultima generazione di pittori calabresi, 
particolarmente attivi in area cosentina, Anto
nio Granata di San Fili118 è senza dubbio la fi
gura di maggiore spicco, in questi avvertiamo 
la volontà di muoversi sui nuovi orizzonti acca
demici che talvolta hanno influenzato anche i 
pittori delle generazioni precedenti ancora at
tivi; lo schiarirsi delle tinte e talvolta una mag
giore attenzione all'impatto delle raffigurazioni 
sembrano averli contraddistinti. Una prima for
mazione di Granata nel contesto cosentino ap
pare convincente, sebbene più che Santanna e 
Oranges come alcuni studiosi hanno indicato11 9

, 

potrebbe essere stato determinate il contatto 
con un altro pittore rendese, Giovanni Pellico
re (1753-1817), recentemente messo meglio in 

117 G. Giraldi, Le chiese di Rende, Itinerario cit., pp. 86-87 . In riferimento alle tele della Pietà e di San Michele 

Arcangelo appare a San Francesco di Paola della chiesa di San Francesco d'Assisi, la prima delle quali data da 

Giraldi a Santanna . 
11 8 Sul pittore si veda principalmente G. Leone,Antonio Granata, pittore di San Fili, in "Calabria Letteraria'', 7-9, 
201 O, pp. 54-57; L. Coscarella, Antonio Granata, pittore di San Fili, in "Calabria Letteraria", 7-9, 201 O, pp . 58-

64; R. Calomeni, Antonio Granata, pittore di San Fili tracce critiche a catalogo delle opere note, in "Calabria 

Letteraria", 7-9, 2010, pp. 65-73; A, Pincitore, Antonio Granata, in Primi piani sul passato cit., pp. 227-234. 
11 9 G. Leone, Antonio Granata , pittore di San Fili cit., pp. 54-55. 
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Fig. 48. Genesio Galtieri, Immacolata, Majerà, 
chiesa matrice . 

luce da alcuni studi120 , come del resto rivela il 
comune carattere nella definizione dei putti (fig. 
51). In seguito il soggiorno napoletano, awenu
to in età abbastanza avanzata, tra il 1784 ed il 
1789, come hanno rivelato i documenti121

, influì 
in modo determinante su Granata agevolando 
l'acquisizione di quelle tendenze classicheg
gianti che hanno caratterizzano gli indirizzi della 
Reale Accademia del disegno, presso la quale si 
formò, sotto gl i insegnamenti probabilmente di 
Giacinto Diano che in quegli anni ebbe un ruolo 
determinante122 • Dell'attività di Granata dun
que, sono state recuperate soprattutto opere 
tarde, connotate da un gusto ancora legato alla 
cultura rococò, ma già molto pulito, ne è un 
esempio l'Immacolata con San Francesco di Pa
ola del 1789123 dell'Assunta di San Fili (fig. 52), 
dopo di che il pittore tenta una interpretazione 
in chiave classica dei soggetti124

, ma rimanendo 

Fig . 49 . Genesio Galtieri, qui attr., Divina Pastora, 
Cosenza, mercato antiquario. 

in parte legato alle frivolezze delle istanze pas
sate; è quanto si deduce dalla sequenza di pale 
d'altare della chiesa di San Domenico di Cosen
za, collocabili attorno ai primi anni Novanta, che 
risente degli indirizzi accademici ancora di mar
ca demuriana, con timide aperture verso auste
rità classiche. In esse le figure giganteggiano e 
le gamme cromatiche si riducono quasi fossero 
nitide masse scultoree, si veda in particolare il 
San Giacintò (fig . 53) o l'Estasi di Santa Caterina 
da Siena . Allo stesso modo una certa nitidezza 
disegnativa e volumetrica manifestano pure gli 
eleganti Evangelisti del 1800 dell'Annunziata di 
San Fili125 che dichiarano l'abilità di Granata nel 
proporre figure ancora pienamente afferenti 
alla cultura di formazione napoletana (fig. 54), 
legati alle formule tardo barocche, come evi
denzia pure la ricerca ardita degli scorci . Agli 
Evangelisti di San Fili si accosta perfettamente 

120 Su questo artefice si veda il recente contributo di A. Savaglio, Documenti e notizie sulla vita del pittore Giovanni 
Pellicore di Rende (1753-1817), in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 9-1 O, 2012 (2016), pp. 200-205. 
121 G. Leone, Antonio Granata, pittore di San Fili cit., pp. 54-55. 
122 lvi, p. 57 . 
123 M. Panarello, L'Immacolata in Calabria nella pittura cit., pp . 45-46; G. Leone, L. Coscarella, R. Calomeni, 
Antonio Granata, pittore di San Fili cit .,, p . 55. 
124 G. Leone, L. Coscarella, R. Calomeni, Antonio Granata, pittore di San Fili cit., pp. 56-57, 66; A, Pincitore, 
Antonio Granata, in Primi piani sul passato cit., p . 229. 
125 Le opere sono state documentate da G. lusi, La ricostruzione della chiesa parrocchiale di San Fili 1748-1802, 
Cosenza , 1982, p . 75. Si legge nell'esito del maggio 1799-novembre 1800 «pertanti pagati al pittore Granata per 

82 i quattro qu adri dei medaglioni del Coro a ragione di ducati 15 ciascheduno». Cfr. R. Calomeni, Antonio Granata 
cit., p . 70. La studiosa riferisce i dipinti al 1801 , considerandoli su tavola. 



Fig. 50. Giovanni Cingeri, Santa Lucia fra santi, 
Carolei , chiesa del Carmine . 

l'Immacolata della chiesa matrice di Trenta pro
babilmente coeva (fig . 55) . Qualche ipotesi può 
essere comunque formulata sulla produzione 
giovanile dell'artista che potrebbe identificarsi 
in una serie di dipinti che trovano punti di tan
genza con le opere successive; mi riferisco ad 
esempio ad una serie di tele della chiesa del Ro
sario di Rende, datate 1784, raffiguranti alcuni 
Misteri: l'Annunciazione, la Resurrezione, l'A
scensione, l'Assunzione, l'Incoronazione, consi-

derate possibili opera di Santanna 126
, prossime 

alle opere note dell'artista di San Fili, come evi
denziano soprattutto gli angeli, ma connotate 
da un più etereo ductus pittorico. È proprio sul
la base di queste, ma anche delle opere docu
mentate, che è possibile proporre di attribuire a 
Granata anche la decorazione della cupola della 
cappella del Rosario annessa alla chiesa di San 
Domenico a Cosenza127

• 

L'attività di Granata trova qualche parallelismo 
con quella di altri artefici, fra cui Giovanni Spa
dea, forse oriundo di Gasperina, in contatto 
con Colelli e contraddistinto da una produzio
ne discontinua che mira a schiarire le tinte pro
ponendo un più attento gioco degli scorci128 e 
Francesco Basile, figlio del più noto Domenico 
originario di Borgia, che pure sul finire del se
colo propone le medesime sperimentazioni 129

• 

L'attaccamento quasi ossessivo all'etereo gusto 
settecentesco viene perseguito anche dai pitto
ri dell'ultima generazione del secolo, Emanuele 
Paparo e Stefano Colloca (1785 ca-1859), giun
gendo persino a lambire l'attività di Brunetto 
Aloi (1810-1892)130 di cui si è già fatto cenno. 
Senza inoltrarci nella loro produzione che inevi
tabilmente ci porterebbe ben oltre i limiti che ci 
siamo imposti, è necessario contemplarli per co
gliere più chiaramente da un lato il mutamento 
delle istanze stilistiche, dall'altra costatare l'og
gettivo attaccamento nel confronti della cultura 
precedente. L'ammirazione espressa da Paparo 
nei confronti di Mergolo, come abbiamo visto, 
giustifica il suo attaccamento alle aggraziate 
formule settecentesche, praticamente illese 
dalle diffuse istanze classiche ancora nei prima 
anni dell'Ottocento131 • La Madonna col Bambi
no fra i Santi Pietro e Paolo della cattedrale di 
Mileto, la Madonna col Bambino fra Santi del 
1801 della chiesa di Sant'Omobono e la grande 
tela dell'Immacolata e Santi della chiesa di San 
Leoluca del 1802 a Vibo Valentia 132 (fig. 56), solo 

126 G. Giraldi, Le chiese di Rende, Itinerario cit., pp. 73-77. All'elenco aggiungerei anche la Sacra Famiglia della 
chiesa del Ritiro ivi, p. 109. 
127 Per una più attenta considerazione dell'opera si veda in questo volume M . Panarello, Appunti per 
uno studio sulla pittura murale e a fresco in Calabria . 
128 Per alcune considerazioni su Spadea si veda M. Panarello, Dal Museo al Territorio. Le arti cit., p . 99. 
129 Su Francesco Basile si veda C. Andreoli, C. Angilica, Chiese di Cetraro. Storia, arte, fede , pietà popolare nei 
«nostri» luoghi di culto, Cosenza, Progetto editoriale 2000, 2007, pp. 32-33; M. Panarello, San Giuda Taddeo 
(scheda), in MUDAS. Conservare la memoria cit., pp. 68-69; A. Tripodi, Sulle arti in Calabria cit., p. 27. 
130 Per alcune considerazioni critiche sulla produzione di Brunetto Aloi si veda quanto riferito da M . Panarello, Vito 
Capialbi e l'arte, in Collezioni storiche-storie di collezioni, a cura di G. Floriani- M. D'Andrea, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2008, pp. 47-109; Idem, Considerazioni su un episodio pittorico monteleonese: la Via Crucis di Vazzano e 
l'opera di Stefano Colloca, in F. Bartone, M. Panarello, /mago Crucis. Un episodio pittorico di ambito monteleonese 
nella chiesa madre di Vazzano, Tropea, Romano, 2005, pp. 23-50. Inoltre per una recente scheda biografica si veda 
A. Tripodi, Sulle arti in Calabria. Dizionario biografico e documentario su artisti e opere d'arte, Vibo Valentia, adhoc 
edizioni, 2016, pp. 21-22. 
131 Su questo detto dr. M. Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura cit., pp. 105-11 O; G. Leone, Luci e 
ombre. Alcune riflessioni cit., pp. 71-72. 
132 Per un primo elenco delle opere di Paparo si veda G. Leone, Per una storia della storiografia artistica cit., 
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Fig . 51. Giovanni Pellicore, Trinità e santi, particolare, Terranova da Sibari, chiesa di San Francesco da Pao la. 

Fig . 52. Antonio Granata, L'Immacolata con San 
Francesco di Paola, San Fili, chiesa de ll 'Annunziata . 

Fig . 53 . Antonio Granata, San Giacinto, Cosenza, 
chiesa di San Domenico. 
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Fig. 54. Antonio Granata, San Luca, San Fili, chiesa 
del l'Annunziata. 

per citare le pale di Paparo di grande impatto, 
proclamano un'entusiastica rivitalizzazione del
le saettanti espressioni settecentesche, in cui il 
plasticismo pittorico di Mergolo, evidente ad 
esempio nella figura di Sant'Omobono, viene 
ripreso ed esaltato, ma quasi alleggerito nei 
volumi attraverso campiture trasparenti, men
tre l'insistenza delle pieghe saettanti dei pan
neggi è anche sintomo del forte temperamento 
espressivo dell'artista-letterato133. A riprova si 
veda un'opera, recentemente attribuita, raffigu
rante il Trionfo di Galatea, incastonata nel soffit
to di una palazzo nobiliare vibonese134 in cui la 
tematica mitologica, congeniale ai sempre vivi 
temi arcadici, offre il destro alle levità settecen
tesche. Ouesta maniera prosegue sino al sog
giorno romano quando la frequentazione della 

Fig. 55. Antonio Granata, qui attr., Immacolata, 
Trenta, chiesa matrice. 

bottega di Vincenzo Camuccini porterà ad una 
rimodulazione della sensibilità del pittore che 
convoglierà le sue energie in opere di grande 
suggestione, dense di rimandi alla storia dell'ar
te1 35, sebbene rimanga sopito, ma non del tutto 
soppresso, quello spirito guizzante della dimen
sione rocaille che affiora in talune opere. 
La prima produzione di Paparo influirà in modo 
discontinuo sulla giovanile produzione di Aloi, 
ma specialmente su quella di Colloca, che svolse 
soprattutto l'attività di decoratore, come ripor
tano pure alcune fonti136. I numerosi disegni noti 
attestano una particolare attenzione alla produ
zione di Mergolo137, dunque una conseguen
te adesione al linguaggio di Paparo del quale 
Colloca dovette essere allievo. Ci limiteremo in 
questa sede a riproporre all'attenzione del letto-

pp. 227-282. Si veda inoltre M. Panarello , Vito Capialbi e /'arte, in Collezioni storiche cit., pp. 47-109; M. Pan arei lo, 
Il viaggio nell'arte di un pittore cit. 
133 M. Panarello, Il viaggio nell 'arte di un pittore cit. 
134 G. Leone, M. Panarello, Alcune opere di Emanuele Paparo per la famiglia di Francia. Collezionismo, restauro e 
dispersione del patrimonio artistico, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 17-18, 2016 (2019), in corso di stampa. 
135 M. Panarello, Il viaggio nell'arte di un pittore cit. 
136 Pietro Tarallo, Raccolta di notizie e documenti della città di Monte/eone di Calabria, Monteleone, Tip. La 
Badessa, 1925 (rist. Vibo Valentia, edizioni Maphograf, 1997), p. 301; G. Leone, M. Panarello, Alcune opere di 
Emanuele Paparo cit. 
137 Sui disegni di colloca si vedano le diverse schede redatte da M. Panarello del volume La "Scuola" di Monte/eone. 
Disegni dal XVII al XIX secolo cit., pp . 160-191. 
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Fig. 56. Emanuele Paparo, Madonna col Bambino 
e santi, Vibo Valentia, già chiesa di Sant'Omobono, 
ora in custodia presso S. Maria la Nova. 

Fig. 57. Stefano Colloca (?), Riconciliazione di Amore 
e Psiche, Lamezia Terme (Nicastro}, Palazzo de Medici. 

Figg. 58-59. Stefano Colloca con Enea Silvio Strani(?}, 
Scene dal/a Gerusalemme Liberata, Lamezia Terme 
(Nicastro), Palazzo de Medici. 

re un intervento decorativo attribuito al pittore 
in precedenti disamine138

, per il qual bisognerà 
anche valutare l'apporto di altri artefici fra cui 
Enea Silvio Strani (1801-1891) e il giovanissimo 
Alai; mi riferisco alla decorazione di palazzo de 

Medici a Lamezia Terme, edificio tardo sette
centesco, costruito probabilmente negli ultimi 
decenni del secolo. Due in particolare gli am
bienti di cui vengono dipinti i soffitti, probabil
mente entro i primi due decenni dell'Ottocento: 

il salone che reca nel mezzo il medaglione con 
la Riconciliazione di Amore e Psiche (fig. 57) e 
nei piccoli tondi laterali scene della Gerusa/em-

138 Cfr. M. Panarello, Francesco Colei/i cit., p. 306; Idem, Considerazioni su un episodio pittorico monteleonese: /a 

86 Via Crucis di Vazzano e /'opera di Stefano Colloca, in F. Bartone, M. Panarello, /mago Crucis. Un episodio pittorico 

di ambito monteleonese nella chiesa madre di Vazzano, Tropea , Romano, 2005, pp. 23-50: 39-41. 



Fig . 60. Stefano Colloca (?), Diana ed Endimione, 
Lamezia Terme (Nicastro), Palazzo de Medici . 

me Liberata (figg. 58-59), mentre nella saletta 
attigua campeggia l'ovale con Diana ed Endi
mione139 (fig. 60) . Tanto il primo episodio, ma 
soprattutto l'ultimo, sono radicati nella cultura 
settecentesca e nelle sofisticate elaborazioni di 
Paparo, come si evince dalla caratterizzazione 
dei panneggi e dalla grazia conferita alle figu
re carattere che informa pure la figura legnosa 
della Vergine Assunta, a corredo della piccola 
cappella annessa alla sala (fig. 61 ). L'immagine 
di Giove inoltre ricorda quella di un disegno 
già edito, raffigurante la divinità trionfante e 
realizzato da Stefano per la decorazione di un 
edificio presumibilmente nobiliare di Seminara, 
secondo quanto reca l'iscrizione che riporta la 
località e la data 1807140• Nel palazzo nicastrese 
i cieli delle sale sono circondati da eleganti fa
sce decorative di gusto neoclassico che sono un 
elemento distintivo delle raffinate decorazioni di 
Colloca, definite talvolta di "gusto murattiano"; 
si mettano a confronto con un esempio noto che 
è la decorazione del vasto soffitto della chiesa 
del Rosario di Cittanova, realizzata assieme alfi
glio Antonio nel 1836141 , dove ormai le scene si 
volgono verso un purificato classicismo dettato 
anche dai modelli di riferimento e i motivi esor
nativi presentano a monocromo girali d'acanto 
e elementi decorativi diversi ispirati ai repertori 
antichi, ma anche con altre decorazioni super-

139 Ibidem. 

stiti del tutto analoghe da restituire al raffinato 
gusto esornativo dilagante in quei decenni, fra 
le quali l'elegante decorazione del salone di pa
lazzo Farao a Maida (fig. 62) di cui qui presentia
mo il solo tondo centrale evidentemente della 
medesima mano dei dipinti delle sale nicastresi 
appena analizzate. 
Con questo ciclo pittorico siamo giunti oramai 
a lambire un'altra epoca, l'Ottocento, animata 
da altre tensioni, ma l'attaccamento alla cultura 
suadente del secolo precedente non smetterà 
a condizionare più di qualche artefice almeno 
sino a quando l'accademismo non ricondurrà 
all'ordine il mondo bizzarro e multiforme della 
cultura rococò . 

Fig . 61. Bottega di Stefano Colloca, Assunta, 
Lamezia Terme (Nicastro), Palazzo de Medici, 
cappella domestica. 

140 M. Panarello, Giove trionfante (scheda), in La "Scuola" di Monte/eone. Disegni dal XVII al XIX secolo cit. , p. 180. 
141 Su questo intervento pittorico vedi in particolare L. Lojacono, Arte tra XVII e XX secolo nelle chiese di Maria 
SS. Del Rosario e di San Girolamo, in Cittanova e i Grimaldi. Storia, Economia , Società, Architettura, a cura di O. 
Milella, Saveria Mannelli, Città Calabria Edizioni, 2206, pp. 93-120; M . Panarello, Considerazioni su un episodio 
pittorico cit., p. 39. 
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Fig. 62. Stefano Co ll oca o Brunetto Aloi (?), Scena di battaglia, Maida, palazzo Farao, soffitto del salone. 
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M ai considerate nella loro totalità, le 
modeste, ma talvolta interessanti, de
corazioni pittoriche murali o a fresco 1, 

prodotte fra Sei e Settecento ancora supersti
ti nella regione, seppure poco rilevanti se va
lutate nel panorama artistico nazionale, sono 
rappresentative del particolare corso delle 
pittura nei due secoli in Calabria, inserendosi 
strettamente nell'iter operativo dei singoli ar
tisti, in molti casi frammentario e faticoso da 
ricostruire soprattutto per via documentaria. 
Ancora purtroppo mancano analisi puntuali su
gli aspetti tecnici che hanno contraddistinto le 
varie imprese e l'attività di pittori più o meno 
noti; in molti casi si tratta di pitture murali, in 
cui spesso l'olio è direttamente usato su una 
preparazione a base gessosa, in altri casi si 

più limitato, sebbene oggi il nostro giudizio si 
basi su quanto sopravvive, risparmiato da sismi 
e riconfigurazioni architettoniche. 
In un contesto non particolarmente denso di 
opere gli esempi individuati, frutto quasi sem
pre di artisti locali, dimostrano come non si pos
sa banalizzare l'argomento sol perché le testi
monianze possono apparire sporadiche rispetto 
a quelle di altre aree geografiche. Infatti, se in 
molti casi ci troviamo dinanzi ad esempi di pura 
decorazione, dove il pittore non si è dimostra
to particolarmente brillante, in altri la qualità, 
seppure episodica, può certamente competere 
con quanto prodotto da aggiornati artisti del 
tempo, anzi, per alcuni significativi casi, merite
rebbero di non essere trascurati in uno studio 
sull'argomento di più ampio respiro2

• 

Fra pittura murale e pittura 

a fresco: un percorso attraverso esempi 

significativi della decorazione calabrese 

MARIO p ANARELLO 

intuisce il ricorso ad una sorta di "mezzo-fre
sco", con ampi interventi di pittura a secco più 
soggetta ad alterazioni, e solo in taluni casi si 
tratta di vero e proprio affresco, ma, come di
cevo, non esiste ancora una sistematica inda
gine diagnostica sui diversi esempi. Nei secoli 
cruciali del barocco la Calabria conta un certo 
numero di artefici che, seppur a volte isola
ti, in un panorama certamente un tempo più 
ricco, restituiscono, attraverso la loro pur mo
desta produzione, le dominanti tendenze arti
stiche affermatesi nelle capitali dell'arte, con
tribuendo quindi ad arricchire alcuni aspetti 
del fenomeno che contraddistinse il rapporto 
fra i centri e le periferie. Queste ultime erano 
certamente segnate da minori opportunità di 
commesse, vincolate ad un potere economico 

Ad aprire questa breve rassegna, suscettibi
le senza dubbio di ulteriori approfondimenti, 
sono gli affreschi in Santa Maria della Visitazio
ne ad Aieta, precisamente quelli appartenenti 
alla cappella dell'Assunta a sinistra del presbite
rio. Il ciclo, emerso diversi decenni fa sotto uno 
strato di intonaco, ricopre la volta a crociera 
e le pareti . Nei quattro spicchi della crociera, 
all'interno di una partitura decorativa che finge 
decorazioni plastiche in stucco sono rappresen
tate l'Immacolata, la Nascita della Vergine, la 
Presentazione al Tempio e l'Annunciazione: le 
scene sono definite da colori chiari che esaltano 
la nitidezza delle forme. Otto profeti sono posti 
ai lati delle arcate parietali, alcuni di essi appa
iono concitati partecipi di quanto si sta com
piendo negli episodi rappresentati sulla volta, 

1 In questo breve contributo con il termine affresco indicheremo in genere la pittura murale, anche in quei casi in 
cui potrebbe essere stata realizzata con una tecnica diversa. 
2 Fra gli studi sulla pittura murale in Italia segnaliamo Pittura murale in Italia . Il Seicento e il Settecento, a cura di M. 
Gregori, Bergamo, San Paolo IMI-Poligrafiche Bolis, 1998; P. Bensì, La pellicola pittorica nella pittura murale in Italia, 
in Le pittura murali, a cura di C. Danti, Le antologie di "OPD restauro" , 4, Firenze, pp. 81-128; A. Mazzei, La pro
gettazione della pittura murale, schizzo bozzetto cartone, in La decorazione murale e la sua conservazione, Milano, 
Electa, 2007, pp. 64-77; M. Visentini, Appunti per una storia della pittura murale negli spazi sacri, in Tra Venezia e 
Vienna, a cura di G. Bergamini, Milano, Cinisello Balsamo, Silvana, 2004, pp. 174-191 . 
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Fig. 1. Pittore meridionale (Francesco Antonio Colimodio?), Profeti, affreschi, cappella dell'Assunta, Aieta, 

chiesa di Santa Maria della Visitazione. 

altri sono colti, con uno sguardo intenso ed 

ombroso (fig. 1), quasi a voler trasmettere l'alto 

valore del messaggio profetico. Non sappiamo 

chi sia l'autore di questi dipinti, da collocare 

fra fine del Cinquecento e le prime decadi del 

Seicento; potrebbe trattarsi di un pittore loca

le, consapevole dei coevi svolgimenti artistici di 

Napoli e Roma, se non un artefice direttamente 

proveniente da questi centri . Confronti posso

no essere istituiti con le più raffinate opere di 

Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, ma 

anche e soprattutto con quelle di Belisario Co

renzio e Luigi Rodriguez, che animarono l'am

biente artistico napoletano3
. Suggestiva l'ipote

si che queste decorazioni abbiano un nesso con 

la prima attività, e quindi la prima formazione, 

3 Per una panoramica sulla pittura tardo manieristica a Napoli si veda P. Leone de Castris, Pittura del Cinquecento 

a Napoli 1573-1606, l'ultima maniera, Napoli, Electa Napoli, 1991 . 
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di un importante pittore attivo in zona in contat
to con l'ambiente artistico partenopeo, Giovan 
Battista Colimodio di Orsomarso4

, attestato per 
la realizzazione di opere successive a meno che 
tale intervento pittorico non sia direttamente 
ascrivibile al padre, Francesco Antonio, noto 
solo attraverso due dipinti5. 

Entro il terzo decennio del Seicento si deve pro
babilmente collocare la realizzazione del ciclo di 
affreschi del chiostro del protoconvento dei Mi
nimi a Paola, fra i più emblematici tra quelli su
perstiti ancora esistenti nei chiostri dell'Ordine6. 
Qui le scene in cattivo stato di conservazione, 
contenute come di consueto nelle lunette, sono 
purtroppo compromesse da impropri interven
ti successivi7

• Le rappresentazioni riproducono 
episodi della vita del santo paolano e sono in
tervallate dai ritratti dei Provinciali dell'Ordine. 
Fra gli episodi più belli, emerge quello in cui 
San Francesco risana il conte di Be/monte, ope
ra suggestiva nell'impaginazione esaltata dalla 
prospettiva di fondo centralizzata; in questa, e 
in pochi altri stralci rappresentativi, è possibile 
assaporare le originarie espressioni dei perso
naggi, nonché la particolare sintesi geometri
ca che spesso definisce i tratti delle figure. Al 
medesimo artefice sono state ascritte le pitture 
della sagrestia in San Francesco di Paola a Co
senza8 ed alcune delle rovinate scene che de-

corano il chiostro dell'annesso convento . Negli 
episodi ancora leggibili i personaggi sembrano 
abilmente sintetizzati da forme compatte, le 
medesime che informano i dipinti del chiostro 
paolano. I significativi nessi stilistici fra alcuni 
dettagli dei cicli pittorici considerati ed alcune 
pale d 'altare, restituite su base documentaria al 
pittore di Spezzano Piccolo, Marcello Cannata9, 

hanno indotto a proporre un suo intervento in 
taluni casi forse coadiuvato da aiuti fra cui Fran
cesco Rizzuto, al quale sono stati assegnati altri 
cicli decorativi di conventi dello stesso Ordine 
religioso, come quelli di Spezzano Sila e di Pe
dace10. 
Allo stato attuale delle ricerche, il già menzio
nato Giovan Battista Colimodio costituisce uno 
dei rappresentanti più significativi della pittura 
a fresco della metà del Seicento calabrese. L'ar
tista è noto attraverso alcune tele in San Pietro 
a Morano Calabro: una Madonna col Bambino 
e santi e una Adorazione dei pastori11

, alle quali 
si è aggiunta una Santa Lucia, ma il pittore è 
conosciuto soprattutto per gli interessanti affre
schi di San Giovanni Battista ad Orsomarso (fig. 
2), che interessano la volta a crociera e le pareti 
della zona presbiteriale 12. Il ciclo pittorico costi
tuisce uno dei più significativi esempi a no i noti, 
nei quali l'artista dimostra di conoscere i vari ri
svolti della coeva pittura naturalistica napoleta-

4 Su questo pittore si veda principalmente A. Frangipane, Artemisia Gentileschi e la Calabria, in "Brutium", Xl, 
1932, 10-12, p . 2; D. Pisani , Cenni sulla cultura pittorica del XVII secolo in Calabria, in Il recupero della memoria, 
Pittori del Seicento in Calabria, a cura di F. Sicilia e D. Pisani, Napoli, Electa Napoli, 2000, p . 35; M. Panarello, 
Documenti inediti sulla vita dei pittori Francesco Antonio e Giovan Battista Colimodio da Orsomarso, in «Esperide, 
Cultura artistica in Calabria. Storia, Documenti, Restauro», IV, 1-2, 2011 (2014), pp. 98-11 O; A. Pincitore, Giovanni 
Battista Colimodio, Vita e opere di un pittore del Seicento, Rossano, Ferrari Editore, 2017 . 
5 Cfr. G. Leone, I Colimodi, in "Il Serratore", VIII, 30, 1994, p . 31. 
6 Su questi affreschi si veda principalmente M. Panarello, Per un racconto del Santo di Paola: le immagini della vita 
e dei miracoli attraverso i cicli figurativi calabresi dal XVII al XIX secolo, in La Calabria il Mezzogiorno e l'Europa 
al tempo di San Francesco, a cura di A. Acordon, M. T. Sorrenti, M . Panarello, Catalogo della mostra, Catanzaro, 
Cittadella Regionale, 15 Maggio-15 agosto 2018, Modugno, Da Grafica, 2019, pp. 275-302. 
7 Ibidem . 
8 Ibidem . Per una scheda si veda anche G. Leone, S. Francesco da Paola accende miracolosamente la lampada del 
SS. Sacramento (scheda), in Pange Lingua cit., pp . 315-316. 
9 Cfr. M. Panarello, Sperimentazioni pittoriche della tarda maniera in Calabria : Marcello Cannata e Francesco 
Rizzuto, in "Esperide, Cultura artistica in Calabria . Storia, Documenti, Restauro", VIII, 1-2, 2015 (2018). 15-16, pp. 
55-80; Idem, Per un racconto del Santo di Paola cit., pp. 285-288. 
10 Ibidem. 
11 Sui dipinti vedi quanto detto da S. Tozzi, La Collegiata dei Santi Pietro e Paolo a Morano Calabro, Firenze 1996, 
pp . 86 e ss; D. Pisani, Cenni sulla cultura pittorica del XVII secolo in Calabria, in Il recupero della memoria, Pittori 
del Seicento in Calabria , a cura di F. Sicilia , D. Pisani, Napoli, Electa Napoli, 2000, pp. 34-36; G. Leone, Luci e 
ombre. Alcune riflessioni storiografiche e storico-artistiche sulla cosiddetta "Scuola di Monte/eone " nel Seicento 
e nel Settecento calabrese, in La "Scuola " di Monte/eone, Disegni dal XVI al XIX secolo, a cura di C. Carlino, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, p. 54; M. Panarello, Documenti inediti sulla vita cit., p . 100; A. Pincitore, 
Giovanni Battista Colimodio cit., pp. 56-62. 
12 M. Mazzara, Opere d'arte a Orsomarso, in "Brutium", V, 11, 1926; M . Panarello, Cicli decorativi religiosi, in Spazi 
e strutture del Barocco, Atlante tematico, in Atlante del barocco in Italia : Calabria, a cura di R. M. Cagli ostro, Roma, 
De Luca Editori d'Arte, 2002, p . 437 . Per un'attenta lettura del ciclo decorativo si veda G. Leone, San Tommaso 
d'Aquino in estasi (scheda), in Pange Lingua cit., p. 337; M . Panarello, La pittura del Seicento in Calabria tra 
manierismo, naturalismo e classicismo, in La Calabria del viceregno spagnolo storia arte architettura e urbanistica, 
a cura di A. Anselmi, Roma, Gangemi 2009, pp. 421-471 ; Idem, Documenti inediti sulla vita cit ., pp. 100-101; A. 
Pincitore , Giovanni Battista Colimodio cit., pp. 40-52. 
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Fig. 2. Giovan Battista Colimodio, affreschi della volta del presbiterio, Orsomarso, chiesa di S. Giovanni Battista, 

presbiterio. 

na di Battistello Caracciolo e Paolo Finoglio, ma 

anche di Massimo Stanziane, Francesco Guari

no, Aniello Falcone e Artemisia Gentileschi. 

L'indagine sull'attività di questo artista non 

deve limitarsi al territorio regionale, poiché sue 

opere sono attestate da alcune fonti anche in 

Lucania : infatti, nel palazzo dei principi Sanse

verino a Saponara, attuale Grumento Nova, un 

testo del 1686 elenca tra gli arredi alcuni dipinti 

del Colimodio, accanto ad altri del Giannone, 

del cavalier Giacomo Farelli, di Guido, e lavori 

dello scultore Carlo Solario milanese13 . 

Tanto dalle opere di Colimodio quanto dai do

cumenti emersi, i suoi contatti con l'ambiente 

napoletano sono reiterati, sebbene debbano 

essere stati determinanti quelli posti fra la fine 

degli anni venti e gli anni trenta del Seicento, 

periodo in cui si compiono a Napoli, in partico

lare nel cantiere della certosa di San Martino, 

opere significative, che di certo hanno influito 

sulla sua attività. Mi riferisco nello specifico ad 

alcuni cicli di affreschi per la chiesa certosina, 

ed in particolare a quelli per la cappella di San 

Martino, portati a termine da Paolo Finoglio nel 

1631 14, per la cappella dell'Assunta, completati 

nello stesso periodo da Battistello Caracciolo. 

Inoltre, sono questi gli anni del primo soggiorno 

napoletano di Artemisia, la quale ebbe contat

ti con Colimodio, come testimonia una lettera 

del 164915; in questo periodo si assolvono pure 

13 Relatione delle nozze celebrate nella città della Saponara tra /'eccellentissima signora D. Aurora Sanseverino, 

primogenita dell'eccellentissimo sign. principe di Bisignano, e /'eccellentissimo signor D. Nicolò Gaetano 

d'Aragona, primogenito dell'eccellentissimo signor duca di Laurenzana. A 28 d'aprile 1686, Napoli, Salvator 

Castaldi, 1686, pp. 17, 48. La descrizione del palazzo è stata segnalata da A. Magaudda e D. Costantini, Aurora 

Sanseverino (1669-1726) e la sua attività di committente musicale nel Regno di Napoli . Con notizie inedite 

sulla napoletana congregazione dei sette Dolori, in Giacomo Francesco Milano ed il ruolo dell'aristocrazia nel 

patrocinio delle attività musicali nel secolo XVIII, atti del Convegno Internazionale di Studi, Polistena-S. Giorgio 

Morgeto, 12-14 ottobre 1999, a cura di G. Pitarresi, Reggio Calabria, Laruffa, 2001, pp. 297-415; M. Panarello, 

Documenti inediti sulla vita cit., p . 99. 
14 Sulla problematica vedi in particolare A. C. Alabiso, Paolo Finoglio a San Martino , in Paolo Finoglio e il suo tempo, 

92 un pittore napoletano alla corte degli Acquaviva, catalogo della mostra, Napoli, Electa Napoli, 2000, pp. 43-52. 
15 In una lettera inviata a Vincenzo Ruffo principe di Scilla proprio nel 1649, anno di realizzazione degli affreschi 



Fig. 3. Giovan Battista Colimodio, Pietà, affresco, 
Orsomarso, chiesa di San Leonardo. 

importanti commissioni, da parte di una folta 
schiera di artisti, in particolare le cinque tele 
con le Storie di San Giovanni Battista, per uno 
degli eremi del parco del Cas6n del Buen Reti
ro a Madrid (1633-1634) ed ancora le tele per 
la cattedrale di Pozzuoli (1635-1638); imprese 
dove ebbero un ruolo Gentileschi, Finoglio, ma 
soprattutto Stanzione 16 ed altri artisti napole
tani. Fra le personalità indicate, queste ultime, 

oltre ad Artemisia, sembrano aver condizionato 
l'operato del Colimodio, almeno nel momento 
della realizzazione degli affreschi delle chiese di 
Orsomarso, mentre non vanno esclusi influssi 
della pittura classicista emiliana che attraverso 
Domenichino e Lanfranco hanno condizionato 
gli esiti della produzione partenopea. 
Gli assunti sopra indicati emergono in partico
lare in un'opera a fresco già segnalata : la Pietà 
in San Leonardo (fig. 3), già attribuita all'artista 
di Orsomarso17

, che per il chiarismo delle tin
te, l'impostazione teatrale della rappresenta
zione, le espressioni intense, alcune delle quali 
naturalisticamente indagate, altre più nitide e 
cristalline, rammenta aspetti delle opere do
menichiniane. La drammaticità della scena è 
come raggelata dai colori freddi; particolar
mente suggestiva la resa prospettica del corpo 
di Cristo che si 'avvita' nella scena, quasi scivo
lando verso lo spettatore, la cui postura rein
terpreta quella di un noto dipinto di Ribera 18

. 

I dati cronologici in possesso sull'artista sono 
stati recentemente supportati da ricerche d'ar
chivio 19

; fra i pochi riferimenti cronologici de
sumibili dalle opere menzioniamo la data 1649, 
apposta accanto alla firma che, come è stato 
notato, contrassegna l'affresco del Santissimo 
Salvatore ad Orsomarso20

, cui si aggiunge l'an
no 1666 sulla tela con la Madonna e santi nella 
collegiata di San Pietro a Morano. Lo sceno
grafico affresco della cappella del Santissimo 
Salvatore mostra un trompe-/'ceil (fig . 4) com
posto da un fondale architettonico tripartito 
dove nella parte centrale, entro una nicchia, è 
la figura di San Michele nell'atto di sconfiggere 
il Demonio, mentre nelle più piccole nicchie la
terali sono Santa Lucia, che dichiara evidente
mente influssi stanzioneschi, e San Sebastiano, 
poco leggibile per lo stato di degrado21

• 

Nella volta della chiesa di San Giovanni data-

nella chiesa del S.mo Salvatore, la pittrice scrive: «desidererei di sapere che se è fatto di Titta Colimodio che tanto 
tempo non ho avuto risposta delle lettere che già mandato ne farà gratia V.S. lii.ma farli intendere che ne escriva 
che ò da discorrere per /etera cosa di molta importanza e la prego che lo facci scrivere al subito». A. Frangi pane, 
Artemisia Gentileschi e la Calabria, in "Brutium", Xl, 1932, 10-12, p. 2; M . Panarello, La pittura del Seicento in 
Calabria tra manierismo cit., pp. 452-459; Idem, Documenti inediti sulla vita cit ., p. 99; A. Pincitore, Giovanni 
Battista Colimodio cit ., p . 29. 
16 M. Pana rei lo, La pittura del Seicento in Calabria tra manierismo cit., p. 457. Fra i numerosi contributi sull 'argomento 
vedi il recente saggio di R. Lattuada, Artemisia a Napoli, Napoli e Artemisia, in Orazio e Artemisia Gentileschi, 
catalogo della mostra tenuta a Roma, New York e Saint Louis nel 2001 -2002, Milano, Skira, 2001 , pp. 379-391 . 
17 M. Panarello, Documenti inediti sulla vita cit., p . 101. 
18 li dipinto, risalente agli anni '20, è stato anche tradotto in incisione (S. Schutze, T.C. Willette, Massino Stanziane. 
L'opera completa, Napoli, Electa Napoli, 1992, pp. 18-19). 
19 M. Panarello, Documenti inediti sulla vita cit., pp. 98-11 O; A. Pincitore, Giovanni Battista Colimodio cit. 
20 Il primo a segnalare l'affresco fu G. Leone, Luci e ombre cit., p . 54. 
21 La partizione del fondale architettonico rammenta da vicino la facciata del teatro annesso al castello Spinelli 
di Terranova di Sibari, dove addirittura gl i angeli sostenenti ghirlande si avvicinano a quelli più piccoli posti 
sull'architrave della malridotta facciata dr. M. Panarello, Fanzago e fanzaghiani in Calabria. Il circuito artistico nel 
Seicento fra Roma, Napoli e la Sicilia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 
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Fig. 4. Giovan Battista Colimodio, Altare di San 
Michele Arcangelo, particolare di Sant'Apollonia, 
Orsomarso, chiesa del Santissimo Salvatore. 

bile attorno agli anni Sessanta del Seicento22 , 

l'essenzialità delle scene è assecondata dal 

plasticismo netto e concreto delle figure, quasi 

reali, costrette nell'intelaiatura architettonica. 

Quest'ultima, fingente elaborati stucchi, divide 

la volta in otto spicchi, confluenti nella sezio

ne centrale circolare con la figura dell'Eterno. 

Nelle otto sezioni i santi Biagio, Bernardo di 
Chiaravalle, Tommaso d'Aquino, Caterina da 
Siena, Rosalia, Agnese, Orsola e Silvestro vol

gono lo sguardo verso l'Eterno o verso punti 

esterni alla volta (fig. 5). Una fisicità tutta terre

na mostrano i putti, appoggiati o seduti sulle 

quadrature dipinte, talvolta con abile resa in 

scorcio; alcuni di essi rammentano quelli affre

scati da Battistello Caracciolo nella cappella 

Severino in Santa Maria la Nova a Napoli. Tra 

le raffigurazioni che si svolgono su tre registri 

nelle pareti laterali, l'Adorazione dei pastori 
(fig . 6), nella lunetta in alto a sinistra, traduce 

con sostanziali varianti di impostazione com

positiva, attraverso toni chiari e pacati, quanto 

espresso nella tela dall'omonimo soggetto in 

un altare di San Pietro a Morano. In quest'ope

ra, forse databile intorno al 1657, anno in cui 

fu fondata la cappella, connessa giustamente 

Fig. 5. Giovan Battista Colimodio, affreschi della volta 
del presbiterio, particolare con San Biagio, affresco, 
Orsomarso, chiesa di San Giovanni Battista. 

alla nota Adorazione dipinta da Massimo Stan

ziane oggi nel Museo di Capodimonte23, com

pare quello che potrebbe essere l'autoritratto 

dell'artista, sapientemente intessuto fra luci 

e ombre, nella figura, in secondo piano all'e

strema destra, che rivolge lo sguardo all'osser

vatore. li trattamento della luce, unitamente 

alle fisionomie, rivela riferimenti alla pittura di 

Paolo Finoglio, connessioni che poi scompari

ranno nella successiva Madonna con Bambino 
in trono fra santi (datata 1666), nella stessa 

chiesa moranese, dove pochi accenti naturali

stici sono imbrigliati in un impianto equilibrato 

e classicista . Gli effetti espressi nella Natività 

moranese non vengono ricercati nell'affresco 

di egual soggetto di Orsomarso, in cui la chia

rezza delle tinte stempera quel senso di mi

sticismo intimo e realista che informa l'opera, 

lasciando il posto ad una più sciolta figurazione 

che pare svolgersi non di notte, ma di giorno, 

come suggerisce la luce e le cromie chiare. 

Appartiene al ciclo di orsomarsese, l'Adorazio
ne dei Magi, prospiciente a quella dei pasto

ri; l'opera non è priva di notazioni interessanti 

nell'espressionismo ricercato dei Re: i riferi

menti conducono ancora ad Artemisia Gentile-

22 Una prima lettura degli affreschi è fornita da G. Leone, San Tommaso d'Aquino in estasi cit. 

94 23 F. Negri Arnoldi, Pittori fiamminghi in Sicilia tra Rubens e Caravaggio, in "Prospettiva", 39, 1984; S. Tozzi, La 

Collegiata cit., pp . 91-92. 



Fig. 6. Giovan Battista Colimodio, affreschi della parete del presbiterio, Orsomarso, chiesa di San Giovanni Battista. 

schi, ma anche e soprattutto alla pittura di Be
lisario. Nel registro intermedio, coppie di santi, 
alcuni colti in conversazione, altri fissi verso il 
riguardante, affiancano le finestre centrali , una 
delle quali finte . Al di sotto di essi si svolgono 
due episodi della vita del Battista: a destra la 
Predica del santo, il cui sviluppo della scena 
è stato condizionato dall'apertura archiacu
ta sottostante - dove, malgrado le condizioni 
di degrado dell'opera e il taglio della scena, 
emergono dettagli degni di rilievo, come nella 
figura in primo piano, il cui contrapposto evoca 
pose michelangiolesche, e nella gestualità ed 
espressione spontanea ed innocente di vecchi 
e bambini - a sinistra la Decollazione del Batti
sta che pare mediare fra la citata versione re
alizzata dallo Stanziane per il Cas6n del Buen 
Retiro e quella per la cappella di San Giovanni 
Battista nella Certosa di San Martino24 • Simi
le a quest' ultima appare l'impostazione della 
Salomè, accompagnata da una donna anziana, 
mentre il gruppo del Battista con il carnefice 
interpreta la versione madrilena . Il tenebrismo 
notturno, in cui nella consuetudine iconografi 
ca è immersa la scena, è qui attenuato, mentre 
viene esaltata la spazialità della stanza attra-

verso la postura delle figure e dalle loro om
bre portate. La luce, proveniente da destra, è 
messa in risalto dalla corazza metallica, indos
sata da una figura enigmatica che incede ver
so Salomè e volge lo sguardo sull'osservatore; 
evidente eco di quella stanzionesca dell'opera 
di Madrid, mentre si affievolisce dall'altro lato 
dove è posta la figura del boia. Il realismo e la 
concretezza con cui le figure popolano le pa
reti è sempre rimarcato da una fisicità conferita 
alle forme, ricercata anche nei minimi elementi 
decorativi, come nei simboli della passione di 
Cristo che, dipinti a monocromo nel finto cas
settonato dell'intradosso dell'arco di trionfo, 
proiettano una netta ombra portata e sem
brando quasi scivolare illusionisticamente nello 
spazio sottostante (fig . 7) . 
Dell'artista sono anche gli affreschi del presbi
terio del santuario della Catena a Cassano allo 
Jonio, in buona parte compromessi da succes
sive ridipinture25• La mano di Colimodio affio
ra in particolare nei putti (fig. 8) rappresentati 
nell'intradosso dell'arco di trionfo e nei det
tagli meno compromessi delle scene mariane 
sulle pareti laterali26• 

Datato invece al 1660 è il ciclo decorativo, fat-

24 M. Panarell o, La pittura del Seicento in Calabria tra manierismo cit. p . 457. Su Stanziane vedi in particola re S. 
Schutze, T.C. Will ette , Massimo Stanziane cit., pp. 200-201, 236-237. 
25 Le decorazioni sono state segnalate da M. Panare ll o, Fanzago e fa nzag hiani in Calabria cit ., pp . 490-491. Si veda 
ino ltre A. Pincito re, Giovanni Battista Colim odio cit. , pp. 65-68. 95 
26 Ancora una vo lta si coglie , ne ll'impostazione d e ll e scene ai lati del presbite rio , un fo rte riferime nto ad un 'op e ra 



Fig. 7. Giovan Battista Colimodio, affreschi del sott'arco del presbiterio, particolare, Orsomarso, 

chiesa di San Giovanni Battista. 

to realizzare da Pietro Agostino Curti, che in

veste la parte superiore delle pareti in Sant'O

mobono, sempre a Cosenza, un tempo sede 

della confraternita dei Sarti, in cui sono rap

presentati gli Apostoli lungo le pareti laterali, 

il Redentore (fig. 9) e la Vergine ai lati dell'arco 

di trionfo. Le figure grandeggiano all'interno 

di finte nicchie, i gesti magniloquenti sono 

esaltati dalla definizione delle forme pittoriche 

e dalla luce nitida che gli conferisce quasi un'e

videnza scultorea. La dignità eroica degli apo

stoli rievoca cicli pittorici cinquecenteschi di 

sapore romano, ispirati all'antichità (lontani ri

ferimenti si possono scorgere anche con opere 

di Belisario Corenzio), dove in luogo eleganze 

manieristiche viene data maggiore forza all'ef

fetto scultoreo ed eroico, non senza accenni di 

realismo nei volti. Così, per certi aspetti stilisti

ci, sembra di poter chiamare in causa esiti del

la pittura lanfranchiana, ma anche riferimenti 

alla cultura artistica napoletana che traduce in 

chiave marcatamente classica riferimenti batti

stelliani e stanzioneschi. Un artista quindi che 

ha qualche tangenza con la pittura del Colimo

dio, come è stato messo in evidenza27
, ma che 

a tratti parrebbe distinguersi da essa, anche se 

siamo lontani da un giudizio definitivo, fintanto 

che non si avvii un restauro del ciclo decora-

Fig. 8. Giovan Battista Colimodio, Angelo, particolare 
dell'arco santo, affresco, Cassano allo Jonio, santuario 
di Sanata Maria della Catena. 

tivo, purtroppo pure compromesso da mano

missioni successive. 
In pieno Seicento si colloca l'attività di un pit

tore già celebrato dalle fonti coeve, Francesco 

Zoda (1639-1719 ca.) di Monteleone. L'artista, 

infatti, noto anche ad alcuni storici calabresi 

come Domenico Martire, era stato menzionato 

soprattutto in relazione ad un'opera distrutta 

della certosa di S. Martino, il telerio sovrastante l'arco di ingresso al Tesoro Nuovo, rappresentante Cristo che esce 

dalla casa di Pilato, dipinta, nella prospettiva architettonica, da Viviano Codazzi su disegno di Cosimo Fanzago e 

con figure di Massimo Stanzione (per un riscontro vedi: G. Cantone, Napoli barocca e Cosimo Fanzago, Napoli, 

Banco di Napoli, 1984, p . 84). 
27 G. Leone, "Grandi tesori d'arte". Percorsi critici per una storia dell'arte nella città di Cosenza, in Cosenza nel 

96 secondo millennio, a cura di L. Bilotto, Cosenza-San Giovanni in Fiore, Pubblisfera, 2000, p. 154. L'attribuzione a 

Coli modio del ciclo cosentino è stata in oltre argomentata da A. Pincitore, Giovanni Battista Colimodio cit., pp. 69-70. 
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Fig. 9. Pittore meridionale della metà del XVII sec., Giovan Battista Colimodio (?),Apostoli, Cosenza, 
chiesa di Sant'Omobono. 

ricordata anche nella biografia scritta da Ema
nuele Paparo (1827) 28 : gli affreschi che inve
stivano la volta e la cupola della chiesa della 
certosa di Serra San Bruno. Perduti con il sisma 
del 1783, questi dipinti vengono descritti da 
Paparo, che ne possedeva i disegni prepara
tori; l'artista-biografo, infatti, elogia il riquadro 
con la Caduta degli angeli ribelli nella volta e 
l'Apoteosi di San Bruno nella cupola; al primo 
dei quali è stato riconnesso un disegno (inv. n. 

722) conservato nel Museo civico di Cremona 
(fig. 10)29

• Più recentemente, grazie all'iden
tificazione di un dipinto in collezione privata, 
segnalato fra l'altro dalla menzionata biografia 
di Paparo, è stato possibile comprendere più 
chiaramente il modo di dipingere di questo ar
tefice di cui è stata riconosciuta la mano negli 
affreschi della navata della chiesa di San Dome
nico a Taverna, da annoverare fra gli interventi 
più eleganti e qualitativamente alti realizzati 

28 Ibidem. Sulle fonti antiche si veda E. Paparo, Francesco Zoda, in Biografie degli uomini cit., IV foglio della biografia; 
Domenico Martire, Calabria sacra e profana, ms. 1677-1704, Archivio di Stato di Cosenza, Archivio della curia 
Generalizia dei Minimi di San Francesco di Paola di Roma (cfr. B. Agosti, I. di Majo, Biografie d'artisti nella Calabria 
sacra e profana di Domenico Martire, in Da/ Viceregno a Napoli. Arti e lettere in Calabria tra Cinquecento e Seicento, 
Napoli, Paparo edizioni, 2004, pp. 113-135). 
29 Sugli affreschi della certosa in connessione al probabile disegno preparatorio vedi M. Panarello, I monteleonesi, il 
disegno e la pittura: personalità, tecniche, modelli, in La "Scuola" di Monte/eone cit., pp. 85-87. Su Zoda si veda E. 
Paparo, Francesco Zoda, in Biografie degli uomini illustri del Regno di Napoli, Napoli 1812-1830, Voi . Xl, 1826, s.p. 
Si veda inoltre G. Leone, Per una storia della storiografia artistica in Calabria: il «caso» di Vibo Valentia . Sintesi e pro
poste per un'indagine storico-artistica sul territorio (secc. XVI-XIX), in I Beni Culturali del Vibonese. Situazione attuale, 
prospettive future, atti del convegno, Nicotera 1995, a cura di N. Pagano, E. Gligora, Vibo Valentia, Mapograf, 1998, 
pp. 261-262. Per nuove considerazioni e scoperte sul pittore si veda M. Panarello, Aspetti della produzione pittorica 
calabrese a/ tempo di Mattia Preti: Nuove acquisizioni e considerazioni sui pittori del Seicento e sulle figure di Fran
cesco Zoda e Giuseppe /a Rosa, in «Esperide. Cultura artistica in Calabria», VI-VII, 11-14, 2013-2014 (2017), pp. 195-
231; Idem, Aspetti della produzione pittorica calabrese a/ tempo di Mattia Preti: Nuove acquisizioni e considerazioni 
sui pittori del Seicento e sulle figure di Francesco Zoda e Giuseppe la Rosa, in Mattia Preti e la Calabria. Percorsi 97 
storiografici e critici, a cura di M. Panarello, D. Pisani, Rossano, Consenso Publishing-Esperide, 2018, pp. 248-288. 



Fig. 1 O. Francesco Zoda, disegno preparatorio con la 
Caduta degli angeli ribelli, Cremona, Museo Civico 
"Ala Panzone", donazione Bo netti, disegno inv. 722 

nel contesto non solo regionale del tempo30• 

Sulla scorta di tale connessione è stato quindi 
possibile identificare l'intervento di Zoda nel
la decorazione del Duomo di Catania voluta, 
intono al 1684, dall'arcivescovo Michelangelo 
Bonadies (1665-1686) ed attualmente supersti
te solo sulle pareti della cappella di Sant' Agata 
con le due grandi scene raffiguranti la Visita di 
Santa Lucia al sepolcro di Sant'Agata per ot
tenere la guarigione della madre Eutichia e 
Sant'Agata appare a Santa Digna a Cordova31

; 

identificazione questa confortata anche dalle 
fonti antiche che riferiscono dell'attività sicilia
na e specificatamente catanese del pittore di 
Monteleone32 • 

Nella chiesa domenicana di Taverna gli ovali 
con scene dei miracoli della vita del Patriarca 
dell'Ordine intervallano figure di apostoli all'in
terno di riquadri poli lobati più piccoli (fig.11) 

Fig. 11. Francesco Zoda, attr .. San Giacomo apostolo, 
affresco, Taverna, chiesa di San Domenico. Museo 
Civico Di Cremona. 

che costituiscono un saggio di raffinato classi
cismo, denso di rimand i alla più elegante pro
duzione napoletana coeva. Gli episodi sono 
accuratamente orchestrati nella composizione 
e com'è stato già evidenziato per la prima vol
ta avvertiamo nella produzione di un artefice 
regionale un sereno modo di comporre le sce
ne, di atteggiare le figure, curate nel caratte
re espressivo. Tali elaborazioni non sembrano 
avere origine in modelli precisi, ma in un au
tonomo processo di ideazione. Il pittore tiene 
conto della disposizione degli affreschi fra le 
aperture del claristorio e scorcia, in un delicato 
effetto di sottinsù, le figure e le ambientazio
ni. Le scene si susseguono secondo un ordine 
antiorario, se rapportate agli accadimenti della 
vita del Santo di Guzman, e raffigurano alcu
ni miracoli significativi compiuti in vita dal Pa
triarca e in particolare abbiamo San Domenico 

30 A. Anselmi, F. Accetta, M. Panarello, I dipinti e gli inventari di Francia e altri inediti documenti per il collezionismo 

nella Calabria del Seicento e de/l'Ottocento: Cosenza e Vibo Valentia, in Collezionismo e politica culturale nella 

Calabria vicereale post-unitaria e contemporanea, a cura di A. Anselmi, Roma, Gangemi Editore, 2012, pp. 317-
363: 324-336. 
31 M. Panarello, Aspetti della produzione pittorica cit .. pp. 211 -212; Idem, Aspetti della produzione pittorica cit .. 

98 pp. 271-277 . 
32 Infra nota 28 . 



Fig. 12. Francesco Zoda, S. Domenico risuscita un 
muratore, affresco Taverna, Chiesa di San Domenico. 

libera dalla schiavitù saracena un giovane, Re
surrezione di un bambino morto, noto anche 
come miracolo romano di San Marco, Resurre
zione del mastro-architetto della fabbrica del 
convento di San Sisto a Roma, Ritrovamento 
del capo di un uomo giustiziato, resuscitato e 
scampato all'inferno, San Domenico allontana 
le forze del male da una donna che ha tentato 
il suicidio ed infine San Domenico scaccia l'ere
sia33 (fig . 12). I colori chiari e compatti, gli abili 
scorci rimandano in particolar modo alla coeva 
pittura napoletana prodotta tra Sei e Settecen
to, che volge in chiave più pacata e classica 
le esperienze della pittura giordanesca, e da 
qui i parallelismi con la produzione di Paolo De 
Matteis ma anche di Giova Battista Beinaschi 
e Giuseppe Castellano, benché alcuni episodi 
paiano conservare nelle pose dei personaggi 
quella forza teatrale propria di Preti e della pit
tura del barocco napoletano, evidente special-

33 Ibidem. 
34 Ibidem. 

mente nelle figure degli apostoli, con il qua
le si è supposto un contatto forse avvenuto a 
Roma34. 
Accanto a Francesco Zoda nell'edificio domeni
cano calabrese è stata supposta la mano di Giu
seppe e Tommaso La Rosa di Squillace, su cui 
recenti ricerche hanno cercato di precisare i dati 
biografici e la loro produzione artistica35. Rima
ne, tuttavia, qualche dubbio sulla distinzione fra 
le personalità dei due fratelli soprattutto in me
rito agli affreschi domenicani di Taverna (dove 
uno dei riquadri del coro reca la firma LA ROSA 
D. SQU/LLACE), mentre le opere realizzate da 
Giuseppe per la cattedrale di Troia in Puglia36 

rappresentano un dato fondamentale da cui 
partire per distinguere l'operato dei fratelli. Gli 
affreschi della zona presbiteriale dell'edificio ta
vernese mostrano un carattere più corsivo nella 
qualità pittorica con scene più canoniche e im
pacciate. In particolare i due riquadri grandi del 
coro, con San Domenico nella prova del fuoco e 
San Domenico riceve la regola da papa Onorio 
lii, e i sei pannelli più piccoli, nei quali sono ef
figiati Dottori della Chiesa (fig. 13), si scostano 
dall'elegante classicismo delle scene della na
vata, per un più dichiarata adesione a schemi 
consueti e diffusi di matrice tardo-cinquecen
tesca. Nelle riquadrature della zona superiore 
del coro, uno dei quali ormai illeggibile, una 
distinta maturità pittorica pare caratterizzare le 
scene pur sempre canoniche forse realizzate da 
Giuseppe, connotate da un ductus più fluido e 
colto di quello incontrato negli episodi sotto
stanti, probabilmente condotti prevalentemen
te da Tommaso37. 
A Giuseppe o Tommaso La Rosa sono state 
ascritte altre le pitture del Carmine di Guarda
valle38, raro esempio superstite di cupola sei-

35 Per una prima biografia su Tommaso e Giuseppe La Rosa rimandiamo a M. Panarello, Francesco Colei/i, pittore 
(1734-1820). Documenti di cultura artistica sul '700 calabrese, Saveria Mannelli, Rubbett ino, 1999, pp. 322-326. 
Si veda inoltre M. Panarello, Aspetti della produzione pittorica cit., pp. 215-224; Idem, Aspetti della produzione 
pittorica cit., pp . 282-285. 
36 Ibidem. Gli affreschi della cattedrale di Troia furono resi noti da A. Frangipane, Un decoratore calabrese del 
Seicento in Puglia, in «Brutium», XXXII, 1953, 5-6, p . 8. Gli affreschi vennero realizzati sotto il presulato del 
vescovo Antonio de Sangro (in carica dal 1675 al 1694). Forti dubbi rimangono sull'identificazione con il pittore 
di Squillace di quel "Joseph Rosa Civitatis Castrovillarum", che, tra il 1709 e il 1717 esegue i dipinti del santuario 
di S. Maria delle Armi a Cerchiara (G . Leone, Prefazione, in M. Panare/lo, Francesco cit ., p. 16). A prescindere 
dalla dichiarata provenienza di quest'ultimo artista da Castravi/lari, e quindi non da Squillace, è il dato pittorico 
dei brani chiaramente non ridipinti a denunciare una maniera molto distante dalla qualità dei d ipinti di Taverna. 
37 M. Panare/lo, Aspetti della produzione pittorica cit., pp. 215-224; Idem, Aspetti della produzione pittorica cit., 
pp. 282-285. 
38 G. Leone, L'iconografia della Madonna del Carmine e la committenza confraterna/e in Calabria dal XVI al XIX 
secolo, Fasano 1994, pp . 728-729; Idem, Forme e modelli della iconografia greco-bizantina nella pittura delle 
antiche diocesi di Squillace e Gera ce, Bivongi 1996, pp. 26-27, nota 82; Idem, Culto e iconografia dei santi italo
greci nell'area reggina durante la controriforma, in Sacre Visioni. Il patrimonio figurativo dal '500 al '700 nella 
provincia di Reggio Calabria, a cura di R. M. Cagli ostro, C. Nostro, M. T. Sorrenti, Roma, De Luca Editori d'Arte, 
1999, p . 64); M. Panarello, Aspetti della produzione pittorica cit., pp. 215-224; Idem, Aspetti della produzione 
pittorica cit., pp. 282-285 . 
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Fig. 13. Tommaso e Giuseppe La Rosa, affreschi, Taverna, Chiesa di San Domenico. 

Fig. 14. Tommaso e Giuseppe La Rosa, Incoronazione della Vergine nel paradiso, affreschi della cupola, particolare, 

Guardavalle, chiesa del Carmine. 

centesca affrescata in Calabria (fig. 14); l'opera 
tuttavia, data la corsività esecutiva, è forse più 
probabilmente ascrivibile a Tommaso, se rima
ne ferma l'ipotesi della distinzione delle mani 

del ciclo tavernese. La data apposta sul por
tale della chiesa, 1686, potrebbe costituire un 
giusto termine di riferimento per l'esecuzione 
degli affreschi, che pertanto è possibile datare 
prima del 1693, anno di realizzazione del ci
clo tavernese. Anche se alcune lacune impe
discono la completa lettura dell'opera, rimane 

perfettamente decifrabile l'impianto genera
le tipicamente seicentesco, in cui le figure si 
dispongono a giri concentrici, a gruppi o più 
liberamente nello spazio dell'intradosso. Qui 
una teoria di santi si svolge tutt'attorno alla 
base della calotta, mentre sopra, tra un coro 
di angeli musicanti e santi, fra i quali spicca la
cunosa la figura di San Giovanni, avviene I' In

coronazione della Vergine. Una luce dorata è 
emanata idealmente dalla colomba dello Spiri
to Santo al vertice della rappresentazione, ma 



Fig . 15. Francesco Zoda, qui attr., Incoronazione della Vergine e angeli musicanti, Belmonte Calabro, 
chiesa dell'Immacolata. 

un inaspettato espediente teatrale diffonde un 
maggiore chiarore proprio sul punto centrale 
della figurazione: si tratta di un piccolo oculo 
ricavato alla base della calotta , distinto quindi 
dalle quattro finestre del falso tamburo, pro
babilmente voluto all'uopo dall'artista. I perso
naggi sono delineati rapidamente da pennel
late corpose e veloci, che tendono a fissare le 
espressioni dei volti, molti dei quali seriali, ma 
tuttavia efficaci nella resa corale della rappre
sentazione. 

All'affollato effetto della cupola di Guardavalle 
si contrappone la più aggiornata ed equilibrata 
decorazione della calotta della chiesa dell'Im
macolata a Belmonte Calabro (fig . 15), recen
temente interessata da un corposo intervento 
di restauro. Il gusto romano della decorazione 
e la particolare fisionomia dei putti, analoghi a 
quelli presenti nel ciclo domenicano tavernese 
e nelle superstiti scene del duomo catanese, 
consentono di accostare questa raffinata deco
razione pittorica ai modi del già trattato Zoda 101 
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Fig. 16. Francesco Zoda e aiuti, qui attr., decorazione 
parietale del presbiterio, Belmonte Calabro, 
chiesa dell'Immacolata. 

al quale potrebbe essere prudentemente attri
buita, considerando comunque un sicuro inter
vento del suo entourage (al quale apparteneva 
pure Francesco Antonio Coratoli), valutando il 
tono qualitativamente più basso di alcuni det
tagli. Nella cupola l'episodio centrale dell'Inco
ronazione della Vergine è contornato da una 
teoria di angeli musicanti svolta sulla base della 
calotta, forse memori di quelli realizzati da Preti 
per il catino absidale della chiesa di San Biagio a 
Modena39, mentre il cielo della stessa è intessu
to da cherubini e serafini. Raffinate le due gran
di figure degli angeli dipinte ai lati dell'altare le 
quali rimarcano il legame con prototipi di ma
trice romana come del resto gli Evangelisti dei 

pennacchi ispirati a quelli lanfranchiani del Gesù 
Nuovo di Napoli. La decorazione che continua 
anche sulle pareti laterali ha previsto statuarie 
figure allegoriche ed altre rappresentazione di 
cui è rimane leggibile la sola Natività pure mo
nocromatica affiancata da illusionistiche nicchie 
con i busti dei dottori della chiesa (fig. 16). 
Fra i dipinti murali della seconda fase del Sei
cento e dei primi del Settecento40 diversi tro
vano tangenze con le realizzazioni meno colte 
dei La Rosa; una maniera che evidentemente 
contrassegna più artefici i quali declinano un 
medesimo linguaggio che trova riscontri in 
quel gusto decorativo traducente in formule 
più semplificate determinate tendenze della 
pittura principalmente partenopea. È il caso di 
un ancora anonimo pittore che interviene nel
la decorazione della zona presbiteriale della 
chiesa di Santa Maria Assunta a Scigliano (fra
zione Diano) forse intorno ai primi decenni del 
Settecento, in particolare interviene nei pen
nacchi e nel tamburo della cupola con grandi 
riquadri definiti da esuberanti fogli ed'acanto 
entro cui si sviluppano scene della vita della 
Vergine, Fuga in Egitto, Riposo dalla fuga in 
Egitto, Incoronazione di San Giuseppe, Morte 
di San Giuseppe (fig. 17), nei quali il richiamo 
ad modelli di matrice giordanesca è talvolta 
esplicito come nel penultimo soggetto indica
to che ricalca il dipinto del maestro napoletano 
per la cappella Muscettola in San Domenico 
Maggiore a Napoli. L'artefice delinea le scene 
con una pennellata sintetica ma fluente dove 
ampio spazio è conferito ai cangiantismi cro
matici delle vesti 41

• 

Interessanti i brani di affreschi con angeli musi
canti emergenti fra i lacunari ottocenteschi del 
catino della cappella del Santissimo Sacramen
to della cattedrale di Gerace, affini certamente 
ad una serie di tele ascrivibili ad un ignoto pit
tore attivo in zona42 • Affinità con la maniera di 
quest'anonimo artista si riscontrano nelle deco
razioni delle pareti e della volta dell'oratorio dei 
Nobili a Tropea (fig. 18), autore anche dei gran-

39 Per i supposti legami di Zoda con i fratelli Preti si veda M . Panarello, Aspetti della produzione pittorica cit., pp. 

211-212; Idem, Aspetti della produzione pittorica cit., pp. 271-277. 
40 Alla pittura dei La Rosa sono stati anche accostati un affresco parietale nella cattedrale di Santa 
Severina, rappresentante la Madonna con Bambino fra santi, ed un'immagine di San Giovanni Teresti, 
dipinta nel catino absidale del San Giovanni Vecchio a Bivongi recentemente recuperata da un 
intervento di restauro cfr . G. Leone, Forme e modelli cit., pp. 26-27, nota 82; Idem, Culto e iconografia 
cit., p . 64; Idem, Luci e ombre cit., fig. a p. 63 . 
41 Del medesimo artefice è pure il dipinto della cimasa dell'altare maggiore con l'Incoronazione della Vergine 

sovrastante il perduto dipinto di Gugliemo Borremans con l'Assunzione della Vergine dr. A. Frangi pane, Inventario 

degli Oggetti d'arte d'Italia, Il , Calabria, Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, Roma, Libreria dello 

Stato, 1933, p. 248. 
42 A questo stesso pittore potrebbero ascriversi la pala d'altare con la Famiglia di Sant'Anna e Santi nella chiesa di 

Sant' Anna a Gerace, la Trinità terrestre custodita nella sopra detta cappella del Santissimo Sacramento, la tela con 

102 il Battesimo di Costantino nella chiesa matrice di Caulonia e il Dio Padre nella cimasa dell'altare maggiore della 

chiesa di San Nicola a Siderno Superiore. 



Fig. 17. Pittore provinciale, San Luca, La Vergine col 
Bambino incoronano di San Giuseppe, Scigliano, 
chiesa di Santa Maria Assunta . 

di dipinti con storie della Vergine, posti nelle 
cornici delle pareti laterali, ai quali è stata ac
costata la pala d'altare con la Deposizione della 
chiesa della Pietà, nello stesso centro, insieme 
alla relativa cimasa forse opera di un pittore di 
origine siciliana come rivelano lontani echi della 
produzione di Pietro Novelli43. 
In area serrese è attivo fra Sei e Settecento Do
menico Costantini, che nel 1735 decora le pa
reti laterali del coro in San Pantaleone a Mon
tauro44, con due scene, l'Adorazione dei Magi 
e l'Adorazione dei pastori, purtroppo molto 
deteriorate. li medesimo artefice doveva aver 
decorato anche la parete di fondo, le cui pit
ture sono andate completamente perdute: a 
sinistra, infatti, ai lati della finestra sono i San-

ti Ambrogio e Girolamo, padri della chiesa, e 
mancano Agostino e Gregorio Magno che pro
babilmente si trovavano effigiati sulla parete di 
fondo oggi priva di pitture, mentre sulla pare
te destra, ai lati della finestra si intravedono le 
figure di San Bonaventura e San Gennaro. Lo 
stesso artista realizza credibilmente pure le de
corazioni con girali d'acanto circoscriventi tre 
riquadri oggi illeggibili del soffitto ligneo della 
chiesa, e certamente i medaglioni dipinti con 
sante e santi più integri e apprezzabili, realizzati 
in alto lungo le pareti della nave, subito sotto la 
cornice del soffitto45. 
In area cosentina, fra la fine del Seicento e 
i primi anni del Settecento, si awia la riconfi
gurazione della chiesa annessa al convento di 
Sant'Antonio a Terranova di Sibari; il ciclo pitto
rico che investe le pareti è certamente uno dei 
più ricchi e complessi della regione. li cognome 
Riccio, apposto in un riquadro della sagrestia 
accanto ad un altro con la data 1703, potrebbe 
far pensare che a lavorarvi siano stati più espo
nenti di una stessa famiglia. Tuttavia, la quali
tà talora disomogenea delle pitture potrebbe 
anche dipendere, come è stato notato, dalla 
realizzazione in diversi momenti da parte di un 
unico artista46. Uniforme, invece, appare il ciclo 
di dipinti nelle lunette del chiostro, le cui scene 
sono tratte da modelli a stampa; il nome di Sa
verio Riccio, quale autore, sembrerebbe plausi
bile per certe soluzioni espressive e cromatiche 
del tutto paragonabili ad alcune opere firmate 
o a lui attribuite47. Dall'attività di Riccio si diffe
renziano, invece, i dipinti della navata (fig . 19), 
la cui maniera trova, invece, parallelismi con i 
modi dei La Rosa; si osservi, infatti, come le due 
figure allegoriche poste sull'arco di trionfo siano 
affini a quelle rappresentate sugli estradossi del 
fornice dell'arco che fa da sfondo alla scena con 
San Domenico che brucia i libri eretici a T aver
na; tuttavia non è improbabile che si tratti di un 
artefice diverso dai pittori suddetti e solo vicino 
ad essi stilisticamente. Fra le possibili direzioni 
d'indagine bisognerà ricercare anche le relazio
ni con gli artisti attivi nelle aree di confine, al 

43 M. Panare/lo, Aspetti della produzione pittorica cit., p. 208; Idem, Aspetti della produzione pittorica cit., pp. 
267-268. Nello stesso centro è da segnalare /'affresco, sul retro dell'altare maggiore della chiesa dell'Annunziata, 
firmato e datato "Didacus neapolitanus, 1644" (per la menzione di quest'opera, fra gli altri, vedi : A. Preiti, Tropea, 
in Atlante cit., p. 702). 
44 G. Leone, Luci e ombre cit., p. 65; Idem, Pietro Costantini a Corigliano, in "li Serratore", 40, 1996, pp. 46-50. 
45 All'attività di Domenico e Giuseppe Costantini (1731-1793), rispettivamente padre e figlio (ibidem), si deve 
aggiungere quella di Francesco Costantini, probabilmente altro figlio, che nel 1762 risulta pagato "per la pittura 
di Maria Vergine e S. Giuseppe quattro angioli grandi che si conservano per gli anni venturi e 14 angioli pittati 
sopra il cartone" (Arch. Stato di Catanzaro, Cassa Sacra, Libri Antichi e Platee, b. 87 / 2); si tratta di elementi 
decorativi per un apparato effimero natalizio . 
46 Su questi affreschi e su una prima ricognizione dell'attività di Saverio Riccio vedi G. Leone, Sul Miracolo di 
Soriano di Altomonte, in Di alcune immagini della Beata Vergine Maria nell 'attuale diocesi di Cassano alla Jonio, 
Paola 1999, pp . 85-87; Idem, Luci e ombre cit., p . 66; vedi inoltre M. Panare/lo, Cicli cit., p . 438. 
47 G. Leone, Sul Miracolo di Soriano cit. 
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Fig. 18. Pittore siciliano(?), decorazioni parietali, Tropea, Oratorio dei Nobili . 

quale sono legate molte esperienze artistiche 

dell'alto cosentino in connessione anche alle di

namiche feudali 48
• Sulla volta a botte si dispiega 

una delle figurazioni più complesse a noi note 

nella regione: i tre riquadri con l'Annunciazione, 
l'Incoronazione della Vergine e la Visita a San
ta Elisabetta sono incorniciati da vistose cornici 

illusionisticamente a rilievo (fig. 20). Analoga

mente a quanto già accennato per la cappella 
dei Nobili a Tropea, anche la decorazione terra

novese si sviluppa su tutta la volta, fino all'impo

sta dove si aprono finestre e nicchie nelle quali 

si dispiegano paesaggi allegorici, accompagna

ti da iscrizioni connesse alle litanie lauretane e 

ad altre allegorie49
. 

A Saverio Riccio sono state ascritte anche le pit-

ture murali che ricoprono la cupola della chiesa 
di San Adriano a San Demetrio Corone, con san

ti e sante dell'ordine basiliano, databili intorno 

ai primi anni venti del Settecento, giustamente 

accostate a quelle della piccola sagrestia della 

chiesa del santuario delle Armi a Cerchiara, fir

mate con il solo cognome e datate 172050 , ed in 

modo più problematico le pitture murali della 

volta della cappella del Santissimo Sacramento 

della cattedrale di Rossano51• 

Non trascurabile l'attività di Angelo Galtieri di 

Mormanno (1692 ca. doc. 1744), elegante de

coratore, come è stato notato, che si allinea 

alla pittura più aulica del tempo, proponendo

ne una sorta di riduzione stilistica52 • Il carattere 

allungato delle figure, nonché le fisionomie ri-

48 Per uno sguardo di insieme sui pittori del Vallo di Diano si veda R. Pinta, La pittura napoletana, Napoli, 1998, 

pp. 344-346. Non è un caso che gli stucchi della stessa chiesa di Terranova trovino riscontri in quelli che ornano la 

chiesa della certosa di Padula. Per una indagine più complessa delle testimonianze artistiche ai confini regionali si 

veda Splendori del barocco defilato . Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, a cura di E. 

Acanfora, catalogo della mostra, Matera, Palazzo Lanfranchi, Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna della 

Basilicata, 9 luglio-1 novembre 2009, Potenza, Palazzo Loffredo, Galleria Civica Comunale, 11 luglio-18 ottobre 

2009, Firenze, Mandragora, 2009. 
49 G. Leone, Sul Miracolo cit.; M. Panarello, Cicli cit., p. 438. Per un'analisi iconografia della decorazione si veda C. 

Belmonte, Doctrina Picta. I Frati Minori de/l'Osservanza e gli affreschi di Santa Maria delle Grazie a Terranova di Sibari, 

in L'Immacolata nei rapporti tra l'Italia e la Spagna, a cura di A. Anselmi, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2008, pp. 99-116. 
50 G. Leone, Di alcune immagini cit., p. 85. 
51 G. Leone, Ciclo di dipinti (scheda), in Pange Lingua cit., p . 605. 
52 Idem, Luci e ombre cit., p. 66. Per una prima biografia sull'artista vedi G.L. Trombetti, Angelo e Genesio Galtieri, 

due artisti al confine calabro-lucano, appunti per un primo catalogo delle opere, in Archeologia arte e storia alle 

104 sorgenti del Lao, a cura di P. Bottini, Matera, 1998, pp. 387-397; C. Perri, Genesio Galtieri, in Primi piani sul passato. 

Artisti calabresi del '600 e '700, a cu ra di G. Leone, Rossano, Ferrari, 2014, pp. 188-197. 



Fig. 19. Pittore meridionale, ciclo decorativo dedicato alla Vergine, Terranova da Sibari, chiesa di Sant'Antonio. 

mandano ai modi di Michele Regalia (not. dal 
1650 al 1690), artefice di origine siciliana, attivo 
a Napoli e in Campania53 , di cui forse ha cono
sciuto le opere, se non qualche esponente del 

suo entourage. L'attività di Angelo si estende 
oltre i limiti regionali, anche in Basilicata, dove 
ad esempio a Maratea è attestato con le pitture 
della cupola del Rosario. In Calabria, rimangono 

53 Per una recente disamina sull'artista si veda R. C. Leardi, Per Michele Ragolia tra Napoli e il Cilento, in Ritorno 
al Cilento. Saggi di storia dell'arte, a cura di F. Abbate, A. Ricco, Foggia, Claudio Grenzi editore, 201 7, pp. 82-88. 
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Fig. 20. Pittore meridionale, ciclo decorativo dedicato alla Vergine, Terranova da Sibari, chiesa di Sant' Antonio, volta. 

gli interessanti interventi decorativi della chiesa 

di Sant'Apollonia e del Suffragio a Mormanno, 

per il primo dei quali si è supposta una datazio

ne intorno al 1725, per il gusto ancora seicen

tesco delle rappresentazioni 54
• Negli affreschi 

del Suffragio, gli effetti di sfondato architetto

nico, proposti dalle quadrature architettoniche, 

tentano di creare illusioni più ardite, così come 

anche lo scorcio di certe figure e la loro dislo

cazione nello spazio illusorio, ma tutto appare 

54 G.L. Trombetti, Angelo e Genesio Ga/tieri cit.; C. Perri, Genesio Ga/tieri cit. 
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Fig. 21. Angelo Galtieri, Cacciata dei mercanti dal 
Tempio, affresco, Saracena, chiesa di San Leone, con
trofa cci ata. 

ancora imbrigliato da limiti oggettivi e da un 
radicamento a schemi figurativi seicenteschi, 
in qualche modo aggiornati da effetti luministi
ci e da un'esuberanza decorativa chiaramente 
tardobarocca. Firmato e datato 1729 è invece 
l'affresco emerso sulla controfacciata della chie
sa di San Leone a Saracena raffigurante la Cac
ciata dei mercanti dal tempio (fig. 21) nel quale 
il pittore tenta una ricerca di sfondamento della 
parete attraverso gli effetti teatrali e illusionisti
ci della prospettiva monumentale. 
Nei primi anni del Settecento si colloca la re
alizzazione di un originale ciclo pittorico in 
Santa Maria del Gesù a Vibo Valentia che la 
tradizione storiografica restituisce al pittore 
e architetto monteleonese Francesco Anto
nio Caratali (1671-1722) : entro grandi cornici 
quadrangolari, alternate alle strette finestre 
del claristorio della nave, giganteggiano gli 
apostoli, che si stagliano sul fondo azzurro 
del cielo quasi come se apparissero attraverso 
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Fig . 22. Francesco Antonio Coratoli, San Giacomo 
apostolo, affresco, Vibo Valentia, Chiesa di Santa 
Maria del Gesù, detta anche La Nova. 

grandi finestroni (fig. 22). Le possenti figure, 
poste ad una notevole altezza, sembrano es
sere state accuratamente elaborate nelle varie 
posture dall'artista, tanto da deformare alcu
ne parti, per correggerne le aberrazioni pro
spettiche, mostrando riferimenti alla pittura 
romana in particolare al classicismo di Andrea 
Sacchi55

• Il ciclo, purtroppo sofferente a causa 
delle numerose cadute di colore, che in alcuni 
casi compromettono la totale leggibilità delle 
figure, era completato da una serie di ovali con 
immagini di profeti, sempre a fresco, come re
centi studi hanno rilevato, posti fra le paraste 
della navata56• 

Nel corso del Settecento diversi sono gli arti
sti impegnati nell'esecuzione di pitture murali, 
ma pochi si distinguono per la costante attività 
in questo campo, che evidentemente coincide 
con un certo fervore edilizio ed un particolare 
impegno della committenza57 • Prima di pas
sare alla breve disamina dei diversi esempi a 

55 G. Leone, Per una storia della storiografia cit., pp. 263-264. Per altri riferimenti vedi M. Panarello, I monteleonesi 
cit., pp. 89-90. 
56 G. Leone, Per una storia della storiografia cit., p . 236. 
57 In area crotonese dobbiamo segnalare gli interventi di Domenico Leto, che dipinge nel 1755 i riquadri della volta 
della chiesa della Riforma di Mesoraca (questo pittore è attivo anche a Catanzaro nella chiesa dell'Osservanza 
cfr. M. Panarello, Da/ Museo al Territorio . Le arti Dal Rinascimento all'Ecclettismo nell'arcidiocesi di Catanzaro 
Squillace, in Le Arti tra Storia , Culto e Committenza Nell'antica diocesi di Catanzaro Squillace, a cura di O . 
Sergi, Catanzaro, Abramo, 2014, pp . 70-120: 100), e Vitaliano Alfi, con due riquadri nella chiesa del Ritiro nello 
stesso centro (per una bibliografia sulle opere rinviamo a G. Mari, S. Chiara mette in fuga i saraceni (scheda), in 
Pange Lingua cit., p . 633; M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 451-452. Altri dipinti murali di pittori ancora da 
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Fig. 23. Donato Vitale, Gloria della famiglia Sanseverino di Bisignano, Acri, palazzo Sanseverino di Bisignano. 

soggetto sacro del periodo, non possiamo fare 
a meno di menzionare le poche testimonianze 
superstiti di decorazione murali che incontria
mo nelle dimore gentilizie. Fra queste men
zioniamo l'unica decorazione superstite di una 
sala del prestigioso palazzo Sanseverino-Fal
cone ad Acri, eseguita tra il 1715 ed il 1718 da 

Donato Vitale, pittore napoletano attivo per 
qualche anno in quell'area del cosentino58 (fig . 
23) . Nel medesimo contesto un posto di rilievo 
meritano pure i dipinti che ricoprono le volte 
delle sale del piano nobile del castello di Santa 
Severina, eseguiti intorno al 1750 dal pittore 
Francesco Giordano59

, sebbene in tal caso le 

identificare si segnalano nella chiesa di San Nicola a Casabona (A. Rossano Cotrone, Alto Crotonese, Roma 2001, 
pp. 136-140), il cui autore va individuato fra le diverse figure attive nel marchesato . 
58 M. Panarello, D. Puntieri, Residenze nobiliari in Calabria cit., p . 85 con bibliografia . 

108 59 Per alcune coordinate biografiche e i precisi estremi cronologici della vita dell'artista ved i A. Tripodi, Sulle arti 
in Calabria . Dizionario biografico e documentario su artisti e opere d'arte , Vibo Va lenti a , adhoc edizioni, 2016, pp. 



Fig. 24. Francesco Giordano, decorazioni a monocromo, Santa Severina, Castello. 

indagini effettuate in concomitanza ai restau
ri abbiano rivelato l'uso di una tecnica diversa 
dall'affresco vero e proprio. Qui, nella maggior 
parte dei casi, all'interno di rigide cornici mi
stilinee, si susseguono scene allegoriche, pae
saggi, figure mitologiche e fantastiche, con un 
gusto decorativo ancora legato a schemi tar
dobarocchi (fig. 24). Fra gli ambienti dipinti si 
distingue il soffitto dello studiolo, dove nei ri
quadri laterali sono ospitate delicate scene mi
tologiche a monocromo e l'anticappella. Nel 
boudoir, con al centro l'allegoria della Virtù, 

nella camera da letto, con il Carro di Selene, e 
nel salone di rappresentanza, con il Trionfo di 
casa Gruther, l'artista dà libero sfogo alla sua 
abilità di pittore oltre che decoratore, dimo
strandosi legato a modelli napoletani di ambito 
solimenesco ed in particolare demuriano, più 
chiaramente espressi in alcune sue tele60 . Al
tri esempi di decorazioni nelle dimore private, 
almeno sin oggi note, si incontrano nella set
tecentesca villa Caristo a Stignano, dove sono 
databili alla seconda metà del secolo le super
fici delle pareti e delle volte di alcuni ambienti 

64-65. Per altre ricerche documentarie si veda quanto rinvenuto da F. Cosca, Dall'archivio storico comunale: è 
certo il pittore Francesco Giordano fu cittadino di Petilia Po/icastro! http: //www.fra ier.it/francesco-giordano-da
policastro-pittore/. Si veda ino ltre G. Mari, Francesco Giordano e le pitture del castello, in li castello di santa 
Severina, a cura di Giorgio Ceraudo, Saveria Mannelli, Rubbettino, 1998, pp. 205-242; Mauro Vincenzo Fontana, 
Francesco Giordano (profilo critico-biografico), in Splendori del barocco defilato . Arte in Basilicata e ai suoi confini 
da Luca Giordano al Settecento, a cura di E. Acanfora , Firenze, Palazzo Medici Ri ccardi, 14 luglio-5 settembre 
2010, Mandragora, 2009, pp. 243-244. L'attività del pittore di Petilia si deve distinguere da quella del suo 
omonimo pugliese dr. U. Di Furia, Francesco Giordano pittore fra Campania, Puglia e Basilicata, in "Fondazione 
Terra d'Otranto. Il delfino e la mezzalu na" , IV, 4-5, 2016, pp. 105-122. 
60 Per una più puntuale lettura sugli affreschi di Santa Severina vedi G. Leone, La dimora gentile, Argomentazioni per 
una iconografia delle pitture del piano nobile, in li castello di Santa Severina, a cura di G. Ceraudo, Saveria Mannelli, 
Rubbettino, 1998, pp. 135-204. Ed inoltre M. Panarello, Decorazioni di interni, in Spazi e strutture del Barocco, At
lante tematico, in Atlante cit ., pp. 280-283; M. Panare ll o, D. Puntieri, Residenze nobiliari in Calabria: spazi, collezioni, 
decorazioni e arredi, in Collezionismo e politica culturale nella Calabria vicereale post-unitaria e contemporanea, a 
cura di A. Anselmi, Roma, Gangemi editore, 2012, pp. 76-99: 88; A. Cipparrone, Pittura civile nei palazzi ca labresi 
tra XVI e XIX secolo: la sala grande del castello di A ltomonte, in Pal insest i 1, Cosenza, Pellegrini, s . d., pp . 315-358. 
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del piano terreno che denotano un gusto squi
sitamente rocaille, in accordo alla decorazione 
in stucco dell'esterno mai completata61

. 

Ritornando nella sfera della pittura sacra è ne
cessario rilevare che in qualche caso è possibile 
documentare interventi rilevanti anche solo at
traverso le fonti; è il caso dei perduti affreschi 
della spezieria della certosa di Serra San Bru
no, realizzati probabilmente intorno al 1721. 
Quell'anno, infatti, secondo il De Dominici, 

sarebbe awenuto un primo rientro del pittore 
Tommaso Martini nella sua città natale, Bivongi, 
lasciando momentaneamente Napoli, dove si 
era distinto in pittura presso la scuola di France
sco Solimena: «Per li padri certosini di S. Stefano 
in Bosco-scrive il biografo napoletano-dipinse 
molti quadri ad olio, ed affresco, effigiando nella 
volta di loro spezieria la Beata Vergine Assunta 
in Cielo, S. Brunone, S. Stefano, ed altri Santi»62

• 

Se i dipinti della certosa avrebbero rappresenta
to una delle più chiare manifestazione dei modi 
solimeneschi attestate nella regione, gli "affre
schi" perduti realizzati tra il 1713 ed il 1715 del 

reggino Antonio Cilea, pittore di formazione 
romana, per la Congregazione dei Nobili nella 
chiesa del Gesù a Reggio Calabria, attestati da 
un documento63 , sarebbero state una chiara ma
nifestazione della particolare tendenza romana 
della rocaille. Ascendenze romane si sarebbero 

rawiate pure nei dipinti tardo-settecenteschi 
della volta della cappella del Santissimo Sacra
mento della cattedrale di Reggio Calabria ese
guite da siciliano Domenico Giordano64

• 

È soprattutto nella seconda metà del Sette
cento che molte chiese subiscono un adegua
mento esornativo all'imperante gusto rococò. 
Nella maggior parte dei casi viene approntata 
una nuova veste decorativa in stucco e vengo
no chiamati pittori per espletare un programma 
iconografico predefinito all'interno di cornici 
mistilinee ricavate sulle superfici delle volte. Si 
tratta, in gran parte dei casi noti, di pittori lo
cali, i quali, allineati alle tendenze settecente
sche napoletane o romane, si cimentano nella 
rappresentazione di scene compositivamente 
semplici, quasi sempre trattate come quadri da 
parete, lasciando trapelare difficoltà nelle rap

presentazioni prospettiche e negli scorci delle 
figure che con difficoltà si rapportano con l'idea 

di sfondati illusionistici complessi . 
Fra gli interventi decorativi di questo periodo 
annoveriamo le pitture eseguite dal cosentino 
Domenico Oranges (1710-1788) nel 1744 per 
il Carmine di Corigliano Calabro, in cui nei tre 
riquadri contigui della volta riproduce l'Eterno 
Padre, l'Annunciazione e l'emblema dell'ordine 
carmelitano, i soli esempi noti realizzati da que

sto artista, giacché è conosciuto soprattutto per 
i numerosi dipinti su tela realizzati per le chiese 
dei centri del cosentino65 . Nella medesima im

portante cittadina ionica che nel Settecento co
nosce un grande fervore edilizio è attivo pure il 
pittore lucano Salvatore Ferrari che firma e data 
al 17 40 l'Estasi di San Francesco d'Assisi della 
volta della chiesa di Sant'Antonio66 (fig. 25), in 
cui il soggetto è contenuto in una cornice in 

6 1 M. Panarello , A. Fulco, Dalla natura all 'artificio . Villa Caristo dai Lamberti ai Clemente. Strategie insediative tra 

economia e potere ne/ Regio Demanio di Stilo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015. 
62 B. De Dominici, Vite de ' pittori scultori, ed architetti napo/etani, Napoli 1742, pp. 703-704. Per una recente disa

mina critica della vita di Tommaso Martini trattata da De Dominici vedi F. Sricchia Santoro, in B. De Dominici, Vite 

de' pittori, scultori architetti napoletani, 3 voll., edizione commentata a cura di F. Sricchia Santoro, A. Zezza, Paparo, 

Napoli 2008, Il, pp. 1339-1342: 1341; F. Pasculli, Tommaso Martini. Vita e opere di un pittore del Settecento, Ros

sano, Ferrari editore, 2017 . 
63 F. Arillotta, P. Catanoso Genovese, M. Mesiano, P. Porchi Provazza, I mosaici degli Ottimati, Reggio Calabria, 

1985, p. 20. Il documento riferisce come il pittore si fosse impegnato con il Sign. D. Marcello Laboccetta, prefetto 

della congregazione, «di far tutta detta nave di detta congregazione di pittura una con tutti li lati, e far deve sei 

lunette e dentro d'esse l'istorie a disposizione d'esso signor prefetto, e fratelli, con fare anche I' altri due lunetti finti, 

obbligandosi solamente esso di Cilea di fare detta pittura tantum di colori senz'altra cosa, atteso tutte I' altre spese 

vi vorranno di ponti fabbriche, sfabriche et oro li debbia fare esso signor prefetto e fratelli, con esser detta pittura in 

conformità del disegno firm ato e sottoscritto di proprie mani s'esso signor Marcello, et esso di Cilea autentico per 

mano di me infrascritto notaro, che si conserva per esso di Cilea per pronta e guoverno di detta pittura doverà fare 

da incominciarla in questo presente mese di Aprile, e finirla, e compirla secondo detto disegno, e patti espressati 

di sopra per tutto aprile dell'anno 1715. Et questo per prezzo di docati duecento sessanta correnti del presente Re

gno». Cfr. inoltre M. Panarello, Tra Reggio e Messina, Nuove acquisizioni sulla pittura di Antonio Ci/ea, in Esperide, 

Anno I, I semestre 2008, pp. 30-53; Idem, I dipinti della collezione Peronaci nel/a Certosa. Nuove considerazioni sui 

pittori Cilea e Ricciolino, in Certosini a Serra San Bruno, il patrimonio artistico, a cura di D. Pisani, F. Tassone, Serra 

San Bruno, edizioni certosa 2015, pp. 79-95: 89. 
64 Si veda in particolare C. Nostro, Domenico Giordano, in "Calabria Sconosciuta", IX, 1986, 36, pp. 31-36. Inoltre 

vedi G. Leone, Pange Lingua. Fonti visive calabresi per /'iconografia de/l'Eucaristia, in Pange Lingua cit., pp. 187-188. 
65 Fra i riferimenti sull'Oranges vedi in particolare, per l'opera menzionata, G. Leone, L'Annunciazione di Domenico 

Oranges, in "Il Serrarore", V, 20, 1992, pp. 28-31, e Idem, Pittori a Corig/iano ne/ '700. Prima parte, VI, 1993, 25, 

110 pp. 31 -35. 
66 lvi, p. 33. 



Fig. 25. Salvatore Ferrari, Estasi di San Francesco d'Assisi, Corigliano Calabro, Chiesa di Sant'Antonio, volta. 

stucco più ridotta rispetto ad una di più ampio 
formato che la contiene67

• Sempre a Coriglia
no sono attivi altri decoratori tra cui il serrese 
Pietro Costantini che decora la volta della chie-

sa di Santa Chiara nel 1762, raffigurante Santa 
Chiara scaccia i Saraceni68 . Diverse altre pittu
re murali, alcune delle quali guaste, ornano le 
chiese di Corigliano fra queste la Consegna del-

67 Su tale espediente si dovrà indagare giacché farebbe pensare a un curioso ridimensionamento della superficie 
pittorica da parte della committenza, forse a causa dei costi ele3vati dell'intervento pittorico. Sulla figura di Salvatore 
Ferrari si veda E. Sansone, Salvatore Ferrari (scheda biografica), in Splendori del barocco defilato cit., pp. 238-239. 
68 Cfr. G. Leone, Pittori a Corigliano nel '700. Seconda parte, VI, 26, 1993, pp. 26-30: 26. 
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Fig. 26. Pittore dell'ambito di Pietro Costantini, 
Consegna delle Chiavi a San Pietro, Corigliano, 
Chiesa di San Pietro. 

le chiavi a San Pietro (fig. 26) della chiesa eponi
ma pure dipendente dai modi di Costantini, se 
non della sua cerchia69

• 

Nel reggino vanno segnalati due episodi signi
ficativi: uno a Gerace, in Santa Caterina, e l'al
tro a Stilo, in San Francesco d'Assisi. Nel primo 
caso, dove troviamo diversi ovali dipinti sulle 
pareti raffiguranti santi monaci alcuni dei quali 
legati a culti locali, uno dei quali recante l'i
scrizione "Caprara pingebat 1753", si tratta di 
un artista che reinterpreta, senza raggiungere 
risultati qualitativamente gradevoli, stilemi so
limeneschi e conchiani70 (fig. 27) . Anche a Stilo 
ci troviamo dinanzi ad una personalità di non 

69 lvi, p. 27 . 

Fig. 27 . Pittore provinciale, "Caprara", Santo martire, 
Gerace, chiesa di Sant'Anna. 

elevato spessore; il ciclo va collocato intorno 
alla metà del Settecento, purtroppo è poco 
decifrabile la data riportata in uno dei riquadri, 
quello rappresentante il Sacrificio di Melchise
dek (si riconoscono anche il Sogno di Giacob
be e Caino e Abele), l'unico a conservarsi leg
gibile, oltre all'Estasi di San Francesco d'Assisi 
(fig . 28), sovrastante il coro e purtroppo mag
giormente deteriorato71

, già precedentemente 
attribuito72 • Per questo intervento pittorico è 
stato proposto il nome del romano Vincenzo 
Nicola Bruni, noto con lo pseudonimo di Ric
ciolino, attestato a Stilo dal 1738 al 17 4373 che 
sosta per alcuni anni nella cittadina ionica74

• 

70 M. Panarello, Presenza di pittori monteleonesi del '700 nel reggino, in Sacre Visioni cit., p. 69; V. Cataldo, 
Gerace. Storia arte cultura, Ardore, Marina, Edizioni Nosside, 2007, p. 85 . 
71 M. Panarello, Sacrificio di Melchisedek (scheda), in Pange Lingua cit., p. 378; Idem, I monteleonesi cit., p. 102. 
72 L'opera era stata attribuita a Francesco Saverio Mergolo da M . Panarello, I monteleonesi, il disegno e la pittura: 
personalità, tecniche, modelli, in «La "Scuola" di Monteleone. Disegni dal XVII al XIX sec.», a cura di C. Carlino, 
Saveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 81-112: 102, 
73 Per alcune considerazion i e riferimenti sull'artista si veda Le "memorie " di Urie/e Maria Napo/ione, a cura di V. F. 
Luzzi, parte I, Polistena, Laruffa, 1984, p. 153. Nicola Bruni, o Brunelli si sarebbe fatto chiamare «Giulio Ricciolino» 
e prima di giungere in Calabria avrebbe lavorato in Roma come mosaicista . M. Panarello, Tra Reggio e Messina. 
Nuove acquisizioni sulla pittura di Antonino Cilea, in "Esperide. Cultura artistica in Calabria", 1, 2008, pp . 30-53; 
M . Panarello, A. Fulco, Dalla natura all'artificio cit., pp. 549-550. 
74 Mileto, Archivio Storico Diocesano (ASDM), Liber defunctorum della parrocchia della cattedrale, f. 72v; A. Trif9odi, 
Spigolature d'archivio: Mileto in età moderna, in AA. W., Mi/eta nel contesto storico-culturale dell 'Italia Meridionale, 
Saveria Mannelli, Rubbettino, 1999, p. 63; idem, Sulle fonti documentarie per la storia dell 'arte in Calabria tra Sei e 
Settecento, in Atlante del Barocco in Italia : Calabria, a cura di R. M. Cagliostro, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2002, 

112 p. 587; M. Panarello, A. Fulco, Dalla natura all 'artificio cit., pp. 549-550; A. Tripodi, Sulle arti in Calabria. Dizionario 
biografico e documentario su artisti e opere d 'arte, Vibo Valentia , adhoc edizioni, 2016, pp. 30-32; 



Fig. 28. Vincenzo Nicola Bruni detto il Ricciolino(?), 
Estasi di San Francesco d'Assisi, Stilo, chiesa di San 
Francesco d'Assisi, volta del coro. 

Fra i diversi artisti provinciali si distinse in 
modo particolare come decoratore Francesco 
Colelli di Nicastro (1734-1820), senza dubbio il 
più interessante quanto meno per la quantità 
e la continuità degli interventi, che dagli anni 
Sessanta del Settecento si estendono fino al 
primo ventennio dell'Ottocento75

• Numerose 
le opere ancora esistenti: fra queste annove
riamo il ciclo decorativo in San Domenico a 
Nicastro, iniziato all'incirca nella seconda metà 
degli anni Settanta del Settecento, dove, fra 
i diversi riquadri affrescati, si distingue quello 
centrale con l'Annunciazione, vasta composi
zione che esprime chiaramente i suoi punti di 
riferimento pittorici indicati soprattutto nel
la produzione di Sebastiano Conca (fig. 29), 
come rivela in particolare la figura dell'Eterno 
riconducibile a precisi modelli dell'artista di 
Gaeta. Nella cupola sovrastante il presbiterio 
(fig. 30) si giunge ad una fusione notevole fra 
la decorazione plastica degli stucchi e gli affre
schi che partendo dalla figura di Dio Padre al 

centro della calotta si sviluppano nei riquadri 
mistilinei dell'intradosso con i Padri della Chie
sa (fig . 31) e gli Angeli musicanti, sino a giun
gere agli Evangelisti nei pennacchi76

. 

Altri interventi decorativi dello stesso pittore 
si ritrovano nella chiesa di Santa Caterina, già 
sede confraternale dell'Immacolata dove in tre 
distinte scene riproduce episodi della vita del
la Vergine e in quella di San Francesco (attuale 
Santa Maria Maggiore) dove sopravvive uno 
solo dei riquadri della volta con la Visione di 
San Antonio da Padova77 (fig. 32). Articolato 
pure l'intervento al Carmine di Sambiase, in cui 
le scene di ispirazione carmelitana sono state 
purtroppo in parte ritoccate (fig. 33), mentre 
nel catanzarese va senz'altro menzionato il ci
clo dedicato a Precursore nella ch iesa di San 
Giovanni a Nocera Terinese, realizzato pro
prio l'anno prima del grande sisma del 1783 
(fig. 34)78; qui nel vasto riquadro centrale ha 
rappresentato simultaneamente il Banchetto 
di Erode e la Decollazione del Battista e nelle 
riquadrature laterali la Predica del Precursore 
ed il Sacrificio di Zaccaria (fig. 35). Allo stesso 
anno possono datarsi gli affreschi della chie
sa di San Domenico a Badolato79

, le cui scene 
non riescono ad imporsi nella vastità spaziale 
dell'invaso a causa delle dimensioni ridotte 
delle stesse, vincolate molto probabilmente ad 
un problema di costi più che di capacità reali 
del pittore. Nel medesimo complesso domeni
cano Colelli realizza pure una grande tela per 
l'altare maggiore, ed interviene nella volta del
la sagrestia con un inusuale soggetto accorda
to alla funzione dell'ambiente: l'Eterno Padre 
chiede a Mosè di avere cura delle suppellettili 
liturgiche80 (fig. 36). Inedito l'intervento pitto
rico della chiesa della Purificazione a Pittarella 
di Pedivigliano, un piccolo santuario tardo set
tecentesco dedicato alla Madonna, dove il pit
tore nicastrese realizza, forse attorno ai primi 
anni Novanta, tanto il grande riquadro centrale 
con la Visitazione, quanto quelli di più ridotte 
dimensioni con il Matrimonio della Vergine e 
la Madonna della misericordia purtroppo com
promessi da qualche ridipintura (figg. 37-38). 
L'attività di Colelli come decoratore di vaste 
superfici voltate non si interrompe con il sisma, 
ma continua oltre, sin in tarda età; nel 1801 è 
impegnato a Marcellinara per gli affreschi della 
chiesa dell'Assunta, e a Magisano, nella chie-

75 M. Panarello, Francesco Colei/i cit. Per una sintetica biografia si veda A. Salatino, Francesco Colei/i, in Primi piani 
su/ passato. Artisti ca labresi del '600 e '700, a cura di G. Leone, Rossano, Ferrari, 2014, pp. 170-178. 
76 M. Panarello, Fran cesco Colei/i cit., pp. 105-131 . 
77 lvi, pp. 51-62, 98-104. 
78 lvi, pp. 81-89, 159-165. 
79 lvi, pp. 166-175. 
ao M. Panarello, Da/ Museo al Territorio cit., p. 97. 
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Fig. 29. Francesco Colelli, Annunciazione della Vergine, affresco(?), Lamezia Terme (Nicastro), 
chiesa di San Domenico, volta del la navata centrale. 

sa dedicata alla stessa Madonna, intorno agli 
ultimi decenni della sua carriera si impegna a 
dipingere una delle più vaste superfici con cui 
si sia mai cimentato, con esiti non molto fe lici 
dal punto di vista compositivo, ma sempre ap
prezzabili per qualità pittorica, ancora legata 

al gusto tardo-barocco, malgrado i tentativi di 
aggiornamento manifestati in alcune tele81

. 

È in area cosentina che si distinse l'attività 
dell'antagonista del pittore nicastrese, mi rife
risco a Genesio Galtieri da Mormanno (1737 
ca.-post 1820), figlio di Angelo82 • Fra i cicli de-

8 1 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 193-202, 231 -238 
114 82 G. Trombetti, Angelo e Genesio cit. La sua attività si estende, come quella di Angelo, anche in alcuni centri della 

Basilicata a confine con la Calabria (dr. A. Convenuto, Contributo alla conoscenza del patrimonio storico-artistico 
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Fig . 30. Francesco Colelli, Evangelisti, Padri della chiesa, angeli musicanti, Dio Padre, Lamezia Terme (Nicastro), 
chiesa di San Domenico, cupola del presbiterio. 

corativi ricordiamo quelli in San Francesco di 
Paola ad Altomonte, del 1770, con due riqua
dri e quattro ovali della volta: la Madonna col 
Bambino consegna a San Francesco di Paola 
il simbolo dell'Ordine, la Trinità ordina a San 
Michele di sconfiggere il Demonio (fig . 39) e le 
Beatitudini (fig . 40). Come è stato evidenziato, 
Galtieri «risolve i consueti portati solimeneschi 
in tono antieroico, offrendone una variante 
corsiva, a volte anche civettuola e comunque 
gradita alla committenza» 83. Genesio appare 
legato comunque al fare pittorico del padre e 
quindi alla cultura seicentesca, riferimenti tra
sfigurati attraverso spunti più generali mutuati 
dalla pittura napoletana e romana, in partico
lare da De Matteis. Nuovo è l'effetto, un po' 

incerto e timido, di rompere la quadratura in 
stucco del riquadro con la Trinità ordina a San 
Michele di sconfiggere il Demonio, della chie
sa dei Minimi di Altomonte, in cui la testa di 
Satana è dipinta sulla cornice e addirittura le 
corna sono in rilievo. Fra le altre pitture mu
rali, ricordiamo la Consegna delle chiavi posta 
sull'altare maggiore di San Pietro a Tortora, 
dove pure nel refettorio della chiesa dei fran
cescani gli si può attribuire una inedito dipinto 
murale con le Nozze di Cana (fig. 41), per giun
gere al riquadro con la Vocazione di Pietro e 
Andrea nella collegiata dei Santi Pietro e Paolo 
a Morano Calabro. Vanno ascritte allo stesso, 
inoltre, il dossale dipinto raffigurante la Ma
donna col Bambino fra i Santi Cosma e Damia-

di Caste/luccio Superiore e Inferiore, in Archeologia cit., pp. 360-383); Idem, Genesio Galtieri, Annunciazione della 
Vergine, Adorazione dei Pastori, Adorazione dei Magi (scheda), in Tesori riscoperti, restauro e valorizzazione del 
patrimonio artistico nella chiesa di San Francesco di Paola in Altomonte, a cura di F. De Chirico, R. A. Filice, Saveria 
Mannelli, Rubbettino 201 O, pp. 76-82; C. Perri, Genesio Galtieri, in Primi piani sul passato cit ., pp. 188-197. 
83 Per una disamina del ciclo pittorico si veda M. Panarello, Il complesso dei Minimi ad Altomonte. Architettura e 
arti decorative, in F. De Chiri co-R . A. Filice, a cura di , Teso ri riscoperti cit., pp. 21-45. 
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Fig. 31. Francesco Colelli, Padre della chiesa, Gregorio 
Magno, Lamezia Terme (Nicastro), chiesa di San Do
menico, cupola del presbiterio. 

no dell'eponima chiesa di Orsomarso (fig . 42), 
le pitture parietali della zona presbiteriale del
la matrice di Paola, con Storie della Vergine in 
parte perdute, quelle della navata di San Nicola 
a Scalea, con episodi della vita del santo, quindi 
l'affresco raffigurate il Trionfo della morte della 
chiesa di San Giacomo a Fuscaldo84

• 

In pieno Settecento in ambito monteleonese, 
nonostante la fervida attività di numerosi artisti, 
la decorazione murale non sembra avere avuto 
sviluppi particolarmente significativi, nonostan
te i sismi abbiano interessato in modo più mas
siccio il territorio. Fra le testimonianze supersti
ti annoveriamo i pennacchi della cupola della 
chiesa di San Leoluca di Vibo Valentia, realizzati 
da Giulio Rubino (fig . 43), come riportano an
che alcune fonti di metà Ottocento85 , mentre 
nel novero degli affreschi settecenteschi perdu
ti, e noti purtroppo da soli fonti storiografiche, 

Fig. 32. Francesco Colelli, Visione di Sant'Antonio, 
chiesa di San Francesco d'Assisi, volta della navata. 

Fig. 33. Francesco Colelli, I profeti Elia ed Eliseo, 
chiesa del Carmine, Lamezia Terme (Sambiase). 

bisogna menzionare quelli di Francesco Saverio Mergolo per il Carmine del medesimo centro, 

ricordate da Paparo, il quale accennò agli affreschi della calotta ovale nella biografia dedicata 

all'artista: «degni di qualsiasi metropoli», per usare le sue parole, raffiguravano la «Trasfigura
zione del Salvatore, ed il profeta Elia, ch'alla presenza d'Acabbo fa scendere sulle vittime pre
parate, il fuoco misterioso dal cielo»86 • Sul finire del secolo, ed ancora nei primi anni dell'Otto-

84 M. Panarello, Scalea, in Schedatura dei centri urbani, in Atlante cit., p . 657; Idem, L'immagine della morte, in 

Spazi e strutture del Barocco, in Atlante cit., p . 363. Il pittore nel 1785 lavora a Fuscaldo, dipingendo la volta 

della chiesa, purtroppo perduta. A Tortora, nel 1799, dipinge anche la volta, poi perduta, e nel 1809 realizza gli 
affreschi della chiesa delle Vergini di Laino Borgo (Cfr. G.L. Trombetti, Angelo e Genesio cit. pp. 389-390). Leone 

pubblica il dipinto murale dell'Ultima Cena nella chiesa dell'Assunta di Firmo del 1772 (G. Leone, Ultima cena, 
(Scheda), in Pange Lingua cit., p. 640); C. Perri , Genesio Galtieri, in Primi piani su/ passato cit., pp. 188-197. 
85 G. Santulli, Belle Arti. Monumenti delle arti del disegno in Monte/eone, in "Il Calabrese", V (1847), pp. 61-63, 

116 100-101 , 108-109, 127, 161-162, 178-180: 62. 
86 E. Paparo, Francesco Saverio Mergo/o, in Biografie cit., voi. Xli, 1827. 



Fig . 34. Francesco Colelli, ciclo decorativo dedicato a San Giovanni, Nocera Terinese, 
chiesa di San Giovanni Battista, volta della navata centrale. 

Fig . 35 Francesco Colelli, Sacrificio di Zaccaria, Nocera 
Terinese, chiesa di San Giovanni Battista, volta della 
navata centrale. 

Fig. 36. Francesco Colelli, l'Eterno Padre chiede 
a Mosè di avere cura delle suppellettili liturgiche, 
Badolato, chiesa di San Domenico, sagrestia . 
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Fig. 37. Francesco Colelli, Matrimonio della Vergine, Pittarella di Pedivigliano, santuario di Santa Maria 
delle Grazie, volta della navata. 

Fig. 38. Francesco Colelli, Madonna del/a Misericordia , Pittarella di Pedivigliano, santuario di Santa Maria 
delle Grazie, volta della navata. 

cento, nella pittura murale vengono perpetuati 
modelli tardobarocchi; è il caso delle pitture 
lasciate da Francesco Pallone da Nicastro, al
lievo di Colelli e attivo come il primo per la 
realizzazione di numerosi cicli decorativi, ma 
di qualità inferiore a quelli del maestro87 • Fra 
i più importanti annoveriamo le pitture per la 
chiesa di San Pancrazio a Sambiase, del 1800, 
dove in particolare si segnala il grande riqua
dro centrale della volta con le Nozze di Cana. 
Al catalogo del pittore vanno, inoltre, aggiunti 
i dipinti della volta della chiesa di Santa Maria 
Cattolica a Cortale e l'Ultima Cena (fig . 44) nel 
refettorio del convento di Santa Maria degli 
Angeli a Badolato. Legato pure all'attività di 

Colelli, come recenti indagini hanno rivelando, 
è Giovanni Spadea88 , probabilmente originario 
di Gasperina, che opera pure fra la fine del Set
tecento ed i primi dell'Ottocento. La sua pittu
ra inizia a mostrare segni di sintesi significativi 
nel trattamento del colore e delle stesse tinte 
che si schiariscono notevolmente, malgrado 
gli impianti delle rappresentazioni rimangano 
legati alla tradizione precedente, come nei 
dipinti della volta della chiesa dell'Assunta a 
Gimigliano e nei pennacchi (1805) della chiesa 
di Santa Caterina nello stesso centro . A Catan
zaro vanno ricordati pure i pennacchi del 1796 
nella chiesa del Monte dei Morti e il dipinto 
della finta cupola, mentre in provincia, a San 

11 8 87 Sull'attività di Pallone vedi M . Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 289-297. 
88 lvi, pp. 210-218, 328; M. Panarello, Dal Museo al Territorio cit., p. 99. 
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Fig. 39. Genesio Galtieri, ciclo decorativo dedicato a San Francesco da Paola, Altomonte, chiesa di San Francesco 
da Paola, volta della navata . 
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Fig. 40. Genesio Galtieri, figura allegorica della 
purezza, Altomonte, chiesa di San Francesco 
da Paola, volta della navata. 

Sostene, nel 1805, Spadea firma il modesto ci
clo di pitture della volta della chiesa matrice89. 
L'attività artistica di uno dei più prolifici pittori 
e decoratori calabresi del secondo Settecento, 
Cristoforo Santanna, si contraddistingue so
prattutto per la realizzazione di opere su tela 
e la decorazione di vasti soffitti lignei90, come 
ricordato altrove in questa sede. La tecnica del
la pittura murale è meno praticata, ma non del 
tutto assente nell'attività dell'artista; ne sono un 
esempio le scene dipinte nei riquadri della vol
ta della matrice di Rende, realizzati nel 179491 . 
La grande scena con il Trasporto dell'Arca San
ta (fig. 45), la Cacciata di Eliodoro dal Tempio 
e la Trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor 
sulla volta della sagrestia: sono opere nelle 
quali incalzano citazioni da Francesco Solime
na e Sebastiano Conca, trasposte, tuttavia, in 

89 Ibidem. 

Fig. 41. Genesio Galtieri, Nozze di Cana, Tortora, 
ex complesso conventuale dei francescani, refettorio . 

elaborazioni personali, che, pur peccando di 
incongruenze prospettiche e anatomiche, mira
no verso vistosi effetti teatrali in cui non va tra
scurata la correlazione fra qualità compositive e 
valori cromatici . Di un certo effetto è la pittura 
realizzata sulla volta del presbiterio della chiesa 
della Maddalena a Morano, con l'Ultima cena 
del 178592 e la volta della chiesa della Sanità di 
San Giovanni in Fiore del 1792 dove dispiega 
nel riquadro centrale l'affollata raffigurazione 
dell'Assunzione della Vergine e della sua in
coronazione93, per giungere agli ancora inediti 
dipinti della volta di Sana Francesco di Paola a 
Sambiase, purtroppo manomessi, dove proba
bilmente interviene la bottega. 
Fra le decorazioni murali di gusto tardobaroc
co dobbiamo annoverare quella di San Bene
detto a Cetraro (figg. 46, 47), realizzata a par
tire dal 1791 da Francesco Basile di Borgia94 . Il 
ciclo, malgrado gli interventi di ridipintura di 
alcune scene, è uno dei più vasti e complessi 
eseguiti in questo periodo sul territorio95

• L'e
pisodio centrale ripropone un noto affresco di 
Francesco Solimena: il Trionfo della Fede nella 
volta della sagrestia di San Domenico Maggio
re a Napoli (1709 ca.), che «divenne quasi un 
prototipo per tutta la pittura di decorazione a 
Napoli, nel Settecento», diffuso infatti anche 
attraverso copie di altri artisti napoletani. Il 
Basile appiattisce le qualità cromatiche e lumi
nistiche dell'opera solimenesca in una compo-

90 Su questo pittore si rimanda a F. Carvelli, Cristoforo Santanna, detto "il fa preso delle Calabrie", in Primi piani sul 
passato cit., pp. 179-187, con bibliografia precedente. 
91 G. Giraldi, Le chiese di Rende, Cosenza 1985, pp. 62-68. 
92 G. Leone, Ultima cena, (scheda), in Pange Lingua cit., p . 646. 
93 Cfr . G. Greco, Patrimonio artistico di San Giovanni in Fiore. Storia e descrizione, San Giovanni 1n Fiore, 
Pubblisfera, 2014, pp. 226-228 . 
94 A. Tripodi, Sul/e arti in Calabria . Dizionario cit., p . 27. 
95 li documento di commissione è stato edito da F. Samà, La chiesa di San Benedetto a Cetraro, in "Calabria lette
raria", XLVIII, 1 O, 11, 12, 2000, p. 72. Per una più vasta analisi dell'opera si veda C. Andreoli, F. Angilica, Chiese di 
Cetraro. Storia, arte, fede, pietà popolare nei "nostri" luoghi di culto, Cosenza, Progetto editoriale 2000, pp. 17-35. 



Fig. 42 . Genesio Galtieri, Madonna delle Grazie fra i Santi Cosma e Damiano, Orsomarso, 
chiesa dei Santi Cosma e Damiano. 

Fig. 43. Giulio Rubino, Evangelista, Vibo Valentia, 
chiesa di San Leoluca, pennacchio della cupola. 

sizione fatta come di maquettes, con un tozzo 
risalto plastico. Ad ogni modo, l'artefice dimo
stra, contrariamente a molti altri, una certa pa
dronanza nei sottinsù, in particolare nel riqua
dro con la Consegna delle leggi a Mosè e nelle 
figure di Apostoli nelle vele delle finestre96 . 

Gli effetti scenografici dell'opera di Basile rin
viano in parte ad un'altra caso poco considera
to, ma certamente da inserire all'interno della 
nostra disamina; ci riferiamo alle pitture della 
piccola cupola dell'oratorio del Rosario in San 
Domenico a Cosenza, uno dei pochi esempi del 
genere nella regione che, seppur non eccellen
te, contribuisce al fasto "barocco" di questo 
straordinario ambiente, riconfigurato prevalen
temente nel corso del Settecento. Delle pitture 
della calotta, sovrastante la zona presbiteriale 
(fig. 48), con l'Assunzione della Vergine e dei 
quattro pennacchi con gli evangelisti, non è sta
to identificato ancora l'autore, ma è plausibile 
che vadano ascritti ad Antonio Granata che re
alizza, per la chiesa domenicana e per la con
fraternita annessa, numerose tele fra il 1795 ed 
il 180597 • Se con queste ultime non sembrano 

96 Sulle pareti dell'abside sono i due grandi riquadri con la Presentazione al Tempio e l'Adorazione dei Magi . 
97 Su Granata si veda la recente scheda di A. Pincitore, Antonio Granata, in Primi piani sul passato. Artisti calabresi 
del '600 e '700 cit. , pp. 227-234, alla quale si rimanda per la bibliografia precedente. 
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Fig. 44. Francesco Pallone, Ultima Cena, Badolato, complesso francescano di Santa Maria degli Angeli, refettorio. 

Fig. 45. Cristoforo Santanna, Cacciata di Eliodoro dal 
Tempio, particolare, Rende, chiesa matrice. Volta della 
navata centrale. 

esserci connessioni, poiché il pittore predilige 
figure statuarie, maggiori affinità si riscontrano 
con altri dipinti, come gli Evangelisti della Ma
trice di San Fili del 1800, nei quali Granata pre
dilige scorci arditi come nella cupola cosentina. 
In un altro scritto di questo volume è stato sup
posto che potessero essere del pittore di San 
Fili alcune tele del 1784 identificate a Rende, 
anteriori al suo soggiorno napoletano, in virtù 

Fig. 46. Francesco Basile, Patrocinio di San Benedetto, 
Cetraro, chiesa di San Benedetto. 



Fig. 47. Francesco Basile, Evangelisti, Cetraro, chiesa di San Benedetto, vele della navata centrale. 

Fig. 48. Antonio Granata attr., Gloria delle Vergine in paradiso, Cosenza,, Arciconfraternita del Rosario, 
cupola del presbiterio. 
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Fig. 49. Antonio Granta attr., Assunzione della Vergine, 
Rende, chiesa del Rosario. 

di alcune connessioni con i dipinti successivi98 , 

ebbene uno di questi, raffigurante l'Assunzione 
(fig. 49), trova sorprendenti analogie con il sog
getto centrale della cupola (fig. 50) tanto nel di
segno quanto nel ductus pittorico, unitamente 
alla caratterizzazione sempre riservata ai putti. 
Del resto che la tecnica della pittura murale fos
se praticata dal pittore di San Fili lo attestano 
i pennacchi con gli Evangelisti per la concatte
drale di Santa Maria del Colle a Mormanno, uno 
dei quali firmato Granata, la cui qualità, malgra
do le cadute di colore, è la stessa che informa la 
cupoletta cosentina99

• 

In conclusione tale contributo è nato dalla ne
cessità di riunire gli episodi di pittura murale 
più rilevanti della regione al fine di improntare 
una prima ricognizione che tocca diversi centri 
dislocati nel territorio regionale, con l'obiettivo 
principale di mettere in rilievo le figure di artisti 
che si sono cimentate nel corso dei due secoli 
in opere, che seppur modeste, manifestano al
cune tensioni verso modelli culturali alti, portati 
nelle provincie e filtrati attraverso le dinamiche 
locali, fortemente ancorate ai contesti in cui 
sono state prodotte. 

98 Si veda in questo steso volume il saggio di M. Panarello, Aspetti della pittura del Settecento. Attorno a Francesco 

124 Colei/i: pluralità di linguaggi e tendenze dominanti nella produzione pittorica calabrese. 
99 Per alcune opere di Granata si veda pure G. Leone, Grandi tesori d 'arte cit., p . 186. 



C
ome è noto nel 1778 giunse a Nicastro 
lo scrittore Dominique Vivant Denon 
(1747-1825), precursore della Museolo

gia e della Storia dell'Arte in Francia, in com
pagnia di Claude Louis Chatelet (1753-1794), 
Louis Jean Desprez (17 42-1804) e Jean Augu
stin Renard (17 44-1807), in viaggio per i centri 
delle regioni dell'Italia meridionale. Il resocon
to confluirà in quattro volumi editi tra il 1781 
ed il 1786, Voyage Pittoresque ou Description 
des Royaumes de Naples et de Sicile dell'aba
te di Saint-Non, Jean-Claude Richard (1727-
1791 )1 (fig . 1 ). 
In questo stesso periodo la cittadina era in fer
mento edilizio; erano stati già costruiti i palazzi 
d'Ippolito e Statti e fra le diverse chiese che 

épais, qui apportent leur ombre jusques 
sur /es maison & semblent placer la Ville 
dans un paro>3

. 

Una rapida relazione che tuttavia ci consegna 
un'impressione positiva suscitata dai palazzi 
che avvolgevano ad anfiteatro il grande spiaz
zo dell'antico centro, dominato dalla rifondata 
cattedrale secentesca, secondo un'immagine 
già restituita efficacemente dall'incisione tar
do secentesca, posta a corredo del volume di 
Giovan Battista Pacichelli4 (fig. 2). 
Amiamo pensare che l'espressione "jolies 
Fabriques", usata da Denon, si possa riferi
re invero alle moderne facciate rivestite da 
decorazioni in stucco, fra le quali sopravvi-

"avec d e jolies Fabriques qui s' élève nt en Amphithéatre ". 

L'a rchitettu ra residenzia le tra rococò 

e rocaille in territorio lametino e il gusto 

de ll e facciate decorate a stucco 

MARIO p ANARELLO 

rinnovarono il loro apparato decorativo, quella 
significativa di San Domenico, come attestano 
le cronologie indicate e le date apposti su al
cuni dipinti, stava lentamente mutando la sua 
veste con l'intervento del pittore di Francesco 
Colelli e dello stuccatore Pietro Joele2

. 

La nota descrizione di Denon della cittadina di 
Nicastro ci ricorda: 

«est traversée d'un bout à /'autre par une 
belle Rue bordée d'arbres, avec de jolies 
Fabriques qui s'é/èvent en Amphithéatre. 
Un Monticule couvert de maison, & sur 
le haut duquel existent encore /es Ruines 
d 'un vieux Chateau, termine le tableu; le 
tout surmonté de deux rideaux de bois 

ve, specificatamente agli edifici accennati dal 
viaggiatore, quella di un palazzetto in Piazza 
San Giovanni, forse appartenuto in origine ai 
d'Ippolito, anche se altri edifici avrebbero po
tuto presentare questo genere esornativo per 
essere poi riconfigurati nella veste architetto
nica in epoche successive, come deve essere 
accaduto del resto per palazzo Sacchi a Piazza 
San Giovanni. Ciò che rimane, tuttavia, è suffi
ciente a farci intuire quanto fossero particolar
mente apprezzate in area lametina, per tutto 
il corso del Settecento, le ornamentazioni in 
stucco. 
Fu nel 2002 che per la prima volta si rilevò l'im
portanza di tali edifici in uno specifico conte
sto di studio sul barocco calabrese5

. A questo 

1 Per un'analisi critica dell 'opera si veda P. Lamers, Il viaggio nel sud del/'Abbé di Saint-Non, Napoli, Electa Napoli, 
1992; R. Gaetano, La Calabria nel viaggio pittoresco del Saint-Non, Lamezia Terme, Koinè, 2011 . 
2 Sull'intervento decorativo della chiesa domenicana si veda M. Panarello, Francesco Colei/i, Pittore (1734-1820), Do
cumenti di cultura artistica sul '700 calabrese, Saveria Mannelli, Rubbettino, 1999, pp. 105-131. 
3 P. Lamers, Il viaggio nel sud cit., p. 240. Per le schede sulle incisioni si veda fra gli altri I. Principe, Paesaggi e vedute 
della Calabria nella collezione Zerbi, Vibo Valentia edizioni Mapograf, 1993, pp. 112-113. 
4 G. B. Pacichelli, Il regno di Napoli in prospettiva, Napoli, M. L. Mutio, 1703, p. 87. 
5 M. Panarello, Facciate in stucco, in Atlante del barocco in Italia. Calabria, a cura di R. M . Cagliostro, Roma, De Luca 
Editori d'Arte, 2002, pp. 269-271 . Alcuni edifici, nello specifico palazzo d' Ippolito a Nicastro e Palazzo Nicotera di 
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Fig . 1. Jean Duplessi-Bertaux, Jacques Aliamet (incisori ), Veduta di Nicastro, 1778, da Abate di Saint-Non, 

Voyage Pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile voi. lii. 

scritto hanno fatto seguito diversi altri studi, 
supportati anche da nuove ricerche, che hanno 
mirato a spiegare il rapporto edificio-decorazio
ne in senso più ampio nel corso degli anni del 
barocco6, il quale trovò, soprattutto negli edi
fici lametini, un particolare punto di forza. Più 
recentemente i risultati di una tesi di laurea7

, 

discussa presso l'Università della Calabria, la 
quale ha puntato ad un'analisi delle malte im
piegate sui paramenti murari, hanno aggiunto 
dati utili alla conoscenza dei materiali impiegati 
dalle maestranze attive nel lametino nel corso 
del Settecento. 
Continuiamo ora la nostra disamina, forti di 
quanto già studiato, cercando non solo di 
aggiungere nuovi elementi di conoscenza, e 
nuove considerazioni critiche, convinti che nel 
contesto di studio sulle arti figurative, e quindi 

sul gusto, non si possa prescindere dal consi
derare l'importante aspetto della decorazione 
a stucco che, come accennato in altri scrit
ti di questo volume, fu talvolta strettamente 
connessa all'attività dei pittori che spesso la-

varavano in simbiosi con le maestranze, con
dizionandone forse anche gli esiti finali . Dalle 

ricerche condotte sappiamo che diversi pittori 
si impegnarono anche nel campo dell'architet

tura; allo stesso modo possiamo ipotizzare per 
Colelli una particolare attenzione per questo 

genere decorativo, considerando che fu lega
to a maestranze di rilievo come Pietro Joele 
di Fiumefreddo Bruzio e a diversi membri del

la famiglia Frangipane, attivi lungamente in 
quest'area8 . 

Come è stato sottolineato precedentemente la 
seconda metà del Settecento in Calabria vede 
una particolare affermazione della tecnica de
corativa dello stucco e la presenza nella regione 
di numerosi artefici di origine napoletana9 , de
terminanti per una diffusione del gusto rococò 
nelle sue multiformi variazioni, ma soprattutto 
in questo periodo diverse maestranze calabresi 
si specializzarono in questo genere esornativo 
che, com'è noto, trovò soprattutto nella ricon
figurazione decorativa degli invasi sacri una 

particolare diffusione. Nel lametino, e più spo-

Sambiase sono stati oggetti di interventi di restauro e di vincolo da parte del l'Architetto Natale Proto, il quale aveva 

ben compreso il valore storico di questo genere di edifici . 
6 M. Panarello, Architettura e decorazione nelle dimore nobiliari calabresi del '600 e '700, in //sistema delle resi

denze nobiliari. /ta/ia meridionale, a cura di M . Fagiolo, Ro ma, De Luca Editori d'Arte, 201 O, pp . 112-123. 
7 V. Gigliotti, Caratterizzazione degli succhi dei palazzi gentilizi del '700 nell'area lametina, Tesi di 
Laurea, Università della Calabria, Dipartimento DiBEST, Corso di Laurea in Scienze e tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei Beni culturali, Relatore D. Miriello, Correlatore M. Panarello, a.a. 2013-
2014. I risultati di questo lavoro sono stati resi noti da R. De Luca, V. Gigliotti, M . Panarello, A Bloise, G. 
M. Crisci, D. Mi riel lo, Spectroscopic, microchemical and petrographic analyses of plasters from ancient 
buildings in Lamezia Terme (Calabria, Southern ltaly), in "Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy", 153 (2016), pp. 184-193. 
8 Si vedano i cantieri cittadini dove l'artista ebbe modo di lavorare dr. M. Panarello, Francesco Colei/i cit. 

126 9 M. Panarello, I protagonisti della decorazione: mastri marmorari e professori di stucco, in Atlante del barocco in 

Italia cit ., pp. 130-158. 



Fig . 2. Cassiano de Silva (disegno), Veduta di Nicastro, da G. B. Pacichelli, li Regno di Napoli 
in Prospettiva, Napoli, 1703. 

radicamente in alcuni centri del cosentino, tale 
tendenza trova spazio negli edifici residenziali 10

, 

secondo una moda diffusa soprattutto in area 
napoletana. 
A Nicastro e nella vicina Sambiase, a partire 
presumibilmente dagli anni sessanta del Sette
cento, si avvia la riconfigurazione di alcuni pa
lazzi gentilizi; da palazzo d'Ippolito a palazzo 
Statti, da palazzo Sacchi al già citato edificio 
in piazza San Giovanni, sino a palazzo Nicotera 
e Fiore11

• Le diverse facciate sono ascrivibili a 
stuccatori che hanno messo a punto decora
zioni peculiari, forse grazie anche ai commit
tenti che tendevano a contraddistinguere le 
proprie residenze non solo rispetto al contesto 
urbano, ma anche l'una dall'altra con specifici 
intereventi esornativi . 
Entro gli anni sessanta del Settecento era pro
babilmente stato già riconfigurato palazzo Sac
chi a Nicastro, il cui aspetto dove essere diverso 
da quello attuale, frutto di aggiustamenti otto-

centeschi; la facciata era evidentemente disci
plinata da un'intelaiatura architettonica entro 
cui erano organizzate le aperture12 in seguito 
modificate, forse ingentilita da decorazioni a 
stucco come quelle che nobilitano l'austero 
portale, la cui tipologia è molto diffusa in area 
altiliese (fig. 3). Oltre alle decorazioni menzio
nate rimangono gli stucchi dell'androne, dello 
scalone (fig. 4) e quelli esterni della loggia che, 
come una torretta si accosta a un lato dell'edi
ficio e un tempo prospettava sul sagrato della 
chiesa di San Giovanni e sulla Piazza Grande 
dove si trovava, ad una quota diversa, pure l'im
ponente edificio delle Fiere. 
La loggia mostra sull'arcata principale in linea 
al prospetto dell'edificio oggetti simbolici e 
trofei, per alcuni dei quali è stata proposta una 
relazione con il tema dell'amore trionfante13, 

oppure in considerazione agli attributi di guer
ra con Marte (fig. 5) . Il loro valore simbolico è 
forse da ricercare nelle suggestioni letterarie di 

10 Si veda per una generale disamina M. Panarello, Facciate in stucco, in Atlante del barocco cit. 
11 Sull'architettura residenziale e su questi edifici si veda Architettura residenziale del Sei e Settecento in Calabria. 
Note per una catalogazione regionale, a cura di M. Panarello, Reggio Calabria, I Iriti, 2005. 
12 Alle paraste, ancora esistenti, dovevano connettersi le cornici orizzontali, forse in seguito eliminate per la 
trasformazione delle finestre in balconi . La griglia architettonica dell'edificio è restituita in forma idealizzata anche 
dall'incisione di Saint-Non, mentre un disegno settecentesco mostra all'incirca il medesimo assetto attuale del 
palazzo dr. M . Panarello, Francesco Colei/i cit., pp . 70-72. 
13 Per una prima analisi delle decorazioni si veda M. Panarello, Architettura e decorazione cit., p . 116. Per un accenno 127 
sulla tipologia edilizia A. Preiti, Balconi e loggiati ad avancorpo, in Atlante del barocco in Italia cit., pp. 251-253: 252. 



Fig. 3. Maestranze altiliesi (?), portale di palazzo Sacchi, 
Lamezia Terme (Nicastro), piazza San Giovanni . 

gusto arcadico i cui circoli, a volte anche non 
riconosciuti dall'Arcadia romana, animavano gli 
ambienti più colti e raffinati delle provincie14

• La 
complessità decorativa espressa dagli elementi 
simbolici del fastigio non si affievolisce negli al
tri dettagli, come nell'ordine mensoliforme che 
si mostra curiosamente antropomorfizzato (fig. 
6) e nei grandi mascheroni da cui defluiscono 
le acque piovane. L'esecuzione degli stucchi 
si deve molto probabilmente ai Frangipane, 
famiglia di mastri stuccatori e "architettori" di 
Pizzo, originari di Briatico, residenti a Montele
one e molto attivi in quegli anni a Nicastro15. 

In particolare potrebbe trattarsi di Antonino 
Frangipane, documentato per la decorazione 
dell'attigua chiesa di San Giovanni, oggi non 

più esistente, giacché trasformata nel corso 
dell'Ottocento in edificio residenziale16

• Forse ai 
Frangipane, o allo stesso Antonino, va attribuita 
la decorazione che riveste il citato palazzo pro
spettante sulla medesima piazza San Giovanni, 
il cui sviluppo plastico degli stucchi rimanda a 
quello dispiegato nella vicina loggia e una nuo
va invenzione decorativa investe i fastigi delle 
finestre dell'ultimo piano, composte da cornici 
mistilinee contenenti cartigli di foggia diversa 
(fig. 7). Che a realizzarli siano state le medesime 
maestranze molto attive in area monteleonese 
(attuale provincia di Vibo) sembra supportarlo il 
confronto con gli stucchi della chiesa di Santa 
Maria di Valleverde a Caulonia (figg. 8, 9), ese
guiti intorno al 1768 da stuccatori originari di 
Monteleone17

, luogo in cui i Frangipane aveva
no un ruolo di primo piano. 
Queste soluzioni precorrono la più comples
sa e organica facciata di palazzo d'Ippolito in 
contrada San Francesco nella stessa Nicastro, 
che assieme a palazzo Statti è certamente uno 
degli edifici più rappresentativi del Settecen
to calabrese. Non conosciamo l'anno preciso 
di edificazione del secondo edificio citato; un 
dato significativo ci viene fornito dai regesti 
vaticani in cui nel gennaio del 1763 è annota
ta l'istituzione di un oratorio privato richiesta 
da Domenico e Gennaro Statti e dalla mo
glie Porzia da Fiore18

. Si potrebbe trattare di 
un piccolo altare, forse prospettante in uno 
degli ambienti del nuovo palazzo, oppure di 
una cappella esterna analoga a quella sita in 
un angolo del piazzale dinanzi all'edificio, che 
mostra una veste decorativa otto-novecente
sca. Se così fosse la data potrebbe indicare un 
termine ante quem per l'ed ificazione del nuo
vo palazzo, soprattutto qualora la cappella si 
fosse trovata all'interno della residenza 19 . 

La grande mole di palazzo Statti emerge dal 
fitto tessuto urbano dell'antico borgo (fig. 10) 
con un effetto che un tempo doveva essere an
cora più evidente, come attestano alcune fonti 
iconografiche. Infatti il palazzo sorge quasi ai 
piedi del più antico centro abitato, che si di
pana a ventaglio su un colle alla cui sommità 
è il castello. L'edificio è collocato su una delle 

14 Per a lcune considerazioni sul tema si veda il volume M. Panarello, A. Fulco, Dalla natura all'artificio . Villa 

Caristo dai Lamberti ai Clemente. Strategie insediative tra economia e potere nel Regio Demanio di Stilo, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2015. 
15 Per a lcune schede biografiche si veda M. Panarello, Frangipane. Famiglia di stuccatori e architetti, in Atlante del 

barocco in Italia cit., pp. 711-712; A. Tripodi, Sul/e arti in Calabria . Dizionario biografico e documentario su artisti 
e opere d'arte, Vibo Valentia, adhoc edizioni, 2016, pp. 2012-213. 
16 M. Panarello, Francesco Cole/li cit., pp. 70-72 . 
17 M. Panarello, I protagonisti della decorazione cit., p . 153. 
18 F. Russo, Regesto vaticano per la Calabria, voi. 12, Roma 1974/ 1984, p. 187; M. Panarello, Il palazzo, la villa, il 

128 giardino: architetti, maestranze, committenti, in Architettura residenziale del Sei e Settecento cit., pp. 25-63: 44. 
19 Ibidem. 



Fig. 4. Maestranze monteleonesi, stucchi dell'atrio di palazzo Sacchi, Lamezia Terme (Nicastro), piazza San Giovanni. 

Fig. 5. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), loggetta di palazzo Sacchi, particolare, Lamezia Terme 
(Nicastro), piazza San Giovanni. 129 
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Fig. 6. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
loggetta di palazzo Sacchi, Lamezia Terme (Nicastro), 
piazza San Giovanni. 

Fig. 7. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
loggetta di palazzo Sacchi, particolare, Lamezia Terme 
(Nicastro), piazza San Giovanni. 

Fig. 8. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
palazzetto in piazza San Giovanni, particolare, Lamezia 
Terme (Nicastro) . 

Fig. 9. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
capitello, Caulonia, facciata della chiesa di Santa Maria 
di Valleverde. 

arterie principali che raccoglie la confluenza 
di buona parte delle vie del nucleo medievale 
e proseguendo verso l'area urbanizzata più a 
valle. Da quel punto il palazzo domina sulla cit
tà e sulla stessa via Garibaldi, costituendo un 
blocco compatto di sbarramento fra le casette 
del centro antico e la città bassa. Questo im
patto visivo, oggi almeno in parte ancora per
cepibile, appariva più incisivo agli inizi dell'Ot
tocento, come mostrano le vedute del tempo: 
ad esempio, l'incisione contenuta nel volume 
di Jules Coignet20 e i disegni realizzati da Pro
sper Barbot21 nel giugno del 1826 (fig. 11 ), nei 
quali l'edificio è protagonista. 
La facciata è segnata dal un grande portale in 
granito, realizzato molto probabilmente da 
scalpellini di origine serrese, come rivelano lo 

20 J. Coignet, ltalie pittoresque, Paris, Amable Costes Editeur, 1834. 
2 1 I disegni sono stati editi per prima da F. P. Di Teodoro, In Calabria nel 1826. I luoghi nelle vedute di Prosper Barbot 

(1798-1878), in 1734-1861. I Borbone e la Calabria. Temi di arte, architettura e urbanistica, a cura di R. M. Cagliostro, 

Roma, De Luca Editori d'Arte, 2000, pp. 47-54. I disegni sono conservati al Musée du Louvre, Département des 

arts graphiques. Hanno come soggetto vedute di Nicastro i seguenti fogli: RF 27497 (cm 26,7x40,4); RF 27498 (cm 

26,9x40,7); RF 27499 (cm 26,8x41,4); RF 27502 (cm 26,6x40,8); RF 27729 (cm 22,1 x33,2). Sugli stessi fogli si veda 

inoltre M . Panarello, Il palazzo, la villa, il giardino cit. , p. 43, e più specificatamente il contributi di F. Martorano, 

Nicastro in Calabria : la rappresentazione della città nei disegni di Prosper Barbot (1826), in " I tesori della città, 

Strenna dell'Associazione Storia della città", Il, Roma, Edizioni Kappa, 2004, pp. 389-400. 



Fig . 1 O. Veduta del borgo antico di Nicastro. 
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Fig. 11 . Prosper Barbot, Veduta di Nicastro, 1826, 
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Parigi, Musée du Luvre, Département des arts graphiques, RF 27729. 

sviluppo di alcuni dettagli decorativi che affe
riscono allo specifico repertorio di quelle mae
stranze22 (fig . 12). Il piano nobile è caratterizzato 
da una singolare veste decorativa che, per non 
apparire del tutto slegata dal livello sottostante, 
si connette ad esso tramite paraste sospese su 
peducci decorativi. Le prime scandiscono in ma-

niera serrata la superficie dell'ultimo piano, de
limitando porzioni di pareti concave che a ritmo 
binato affiancano le finestre23 (fig. 13). Il fronte 
dell'edifico è caratterizzato da una ricercata ir
regolarità compositiva del ritmo dell'ordine ar
chitettonico, mentre l'evidente decentramento 
del portale e del numero pari delle finestre ac-

22 Per alcune considerazioni sul linguaggio decorativo degli scalpellini serresi si veda M. Panarello, Le maestranze 
serresi: cifre e linguaggi dell'architettura, tesi di dottorato in Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 
XV ciclo, conseguito il 3 marzo 2003 presso il Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, relatore Prof. R. M. Cagliostro. 
23 M. Panarello, Architettura e decorazione cit ., pp. 116-117. 
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Fig. 12. Maestranze serresi (famiglia Pisano), portale 
di Palazzo Statti, Lamezia Terme (Nicastro), Largo 
Damiano. Statti. 

I 

Fig. 13 . Stuccatore meridionale, facciata di palazzo 
Statti, scorcio, Lamezia Terme (Nicastro), Largo 
Damiano Statti . 

.~· -
Fig. 14. Stuccatore meridionale, facciata di palazzo Statti, scorcio, Lamezia Terme (Nicastro), Largo Damiano Statti. 

centua il suo aspetto dinamico. Inoltre, la tripar
tizione orizzontale della sezione in movimento 
che definisce il piano nobile, contraddistinta da 
una parte bassa che funge da zoccolo, e dalla 
successione di cartigli e ventagli con il cornicio
ne in forma di trabeazione, accomuna questa 
soluzione alle coeve decorazioni di interni, e 

in tale impaginato le finestre alludono a grandi 
specchiere; è come se tale scansione traspo
nesse all'esterno l'effetto di una sorta di boise
rie24. La decorazione a stucco continua sul lato 
dell'edificio che prospetta su via San Salvatore: 
di fatto la mancata ortogonalità di questa por
zione con il fronte principale crea comunque un 

24 Ibidem; M. Panarello, li palazzo, la villa, il giardin o cit., p . 43. 



Fig. 15. M. Panarello, restituzione grafica del prospetto di palazzo Statti. 

Fig. 16. Stuccatore meridionale, facciata di palazzo Statti, soluzione angolare, Lamezia Terme (Nicastro), 
Largo Damiano Statti . 

effetto di dilatazione della facciata, che varia in 
rapporto all'angolo di osservazione. Su questa 
sezione di prospetto la decorazione si infittisce, 
ma le numerose aperture non consentono la 
soluzione adottata in facciata, per cui il motivo 
delle concavità definisce solo le sue estremità25 • 

La diversa ampiezza dei tratti concavi che carat-

terizzano il fronte principale si ripercuote nella 
conformazione del cornicione che smorza alcu
ni spigoli, creando un effetto sinuoso (fig. 14). 
L'apparente organicità dell'edificio affiora so
prattutto in planimetria dove si nota un'ordinata 
distribuzione dei setti portanti, facendo pensa
re che non siano state sfruttate preesistenze, se 

25 M. Panarello, Architettura e decorazione cit., pp. 116-117 . 
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Fig. 17. Stuccatore meridionale, stucchi, Lamezia Terme (Sambiase), chiesa del Carmine. 

non fosse per la rotazione di due membrane in 
rotta con l'ortogonalità dell'impianto, causan
do di fatto l'alterazione dell'armonia spaziale di 

alcune sale. Sono questi gli unici elementi che 
fanno pensare che siano stati inglobati nel nuo
vo assetto muri preesistenti. Il breve tratto su via 
San Salvatore, che si smorza ad un determina

to punto per continuare con un vistoso stacco, 
non è completamente svincolato dalla cortina 
anteriore; infatti si intuisce che il prolungamen
to decorativo su questo tratto è funzionale a 
estendere il fronte sul lato sinistro, bilanciando 
illusionisticamente l'effetto di decentramento 

del portale, come si percepisce dal prospetto 
(fig. 15). Se tale soluzione fosse stata pensa
ta ab origine dal progettista, dobbiamo allora 
supporre che la posizione del portale, in asse 
all'androne e allo scalone26 , abbia condizionato 

lo sviluppo del palazzo, a meno che questo sia il 

frutto dell'adattamento di un più organico pro
getto alla conformazione irregolare del lotto27. 

Nel corso dell'Ottocento l'edificio ha subito 
una serie di riadattamenti, fra cui l'ampliamento 
delle aperture del piano nobile forse per poter 

dare più luce agli ambienti di rappresentanza; 
in questa occasione sono stati sostituiti i balco
ni (evidentemente ottocenteschi), mentre sono 

stati asportati parte degli stucchi dei capitelli 
che risultano oggi quasi dimezzati . Inoltre non 
è improbabile che in questo periodo abbia su

bito alcune modifiche anche il primo piano, poi
ché un'osservazione attenta dalla parete lascia 
intravedere analoghe discontinuità di intonaco 
attorno alle finestre, facendoci supporre che 
queste fossero contornate da elementi decora

tivi in stucco. 
La qualità plastica degli stucchi del palazzo è 
stata rapportata alle soluzioni decorative di 

26 Lo scalone con balaustri a bulbo è coperto da volte a crociera e a botte, mentre arcate regolari, alternate a sezioni 

architravate rampanti, si aprono a sostegno del pozzo centrale. Percorrendolo si colgono mutevoli scorci dovuto 

all'effetto del ritmo delle aperture, accostandolo fra gli altri all'effetto dello scalone settecentesco del castello di 

Cosenza. L'attenzione particolare conferita anche alla zona di servizio, costituita dagli ambienti all'estrema sinistra 

dell'impianto planimetrico, è rimarcata da una scala secondaria. Gli ambienti nobili si trovano nel secondo piano, 

mentre gli appartamenti secondari sono al primo piano. Il salone di rappresentanza si apre sul lato opposto allo 

134 scalone, preceduto da una serie di sale di ricevimento . Cfr. M. Panarello, Il palazzo, la villa , il giardino cit., pp. 43-44. 
27 M. Panarello, Architettura e decorazione cit. , p . 116. 



Fig. 18. Giuseppe Astarita, Sant'Anna a Porta Capuana, 
facciata, Napoli. 

Donato Sarnicola, stuccatore campano attivo 
nei centri del cosentino28

, anche se non deve 
escludersi l'apporto di maestranze documentate 
a Nicastro nel Settecento, fra le quali Joele, 
Regio ingegnere e professore di stucco, attivo 
in questo centro fra gli anni Sessanta e Ottanta 
del Settecento29

• Ad ogni modo, il progetto è 
frutto di una regia complessiva, come si evince 
anche dallo stesso muro di cinta del giardino 
che mostra un andamento analogo a quello 
della facciata, privo però di elementi decorativi, 
e potrebbe essere stato fornito da una 
personalità ancora da identificare, distinta dallo 
specifico esecutore degli stucchi. Comunque, 
fra le possibili strade da percorrere per la ricerca 
dell'artefice bisognerà indagare su apparati 
decorativi simili, come quelli ancora non 
documentati delle chiese conventuali dei Minimi 
e dei Carmelitani di Sambiase, soprattutto 
quest'ultima, nella quale intervenne Colelli per la 
decorazione pittorica, presenta soluzioni molto 
vicine a quella adottate nel palazzo nicastrese; 
si vedano in particolare i motivi dei fastigi 
degli altari laterali (figg. 16, 17) non dissimili 
da quelli a "ventaglio" dispiegati sulla facciata 

Fig. 19. Giuseppe Astarita, portale retrostante 
di palazzo Serra di Cassano, Napoli. 

del palazzo. Quale possibile ideatore per la 
loro realizzazione potrebbe essere valutato uno 
stuccatore calabrese, purtroppo ancora poco 
noto, Pasquale Procopio di Gasperina, attivo 
sul finire del Settecento in una serie di edifici 
religiosi ricostruiti 30 e verosimilmente ideatore 
degli stucchi della chiesa di San Nicola nel suo 
centro d'origine31

, databili intorno alla metà 
degli anni Sessanta del secolo, molto raffinati 
nella partizione e nello sviluppo decorativo. 
In ambito napoletano non esiste un preciso mo
dello di riferimento per questo edificio, anche se 
è possibile rawisare lontani echi nelle decora
zioni dell'architetto Nicola Tagliacozzi Canale e, 
per alcune soluzioni architettoniche, con alcune 
soluzioni architettoniche di Giuseppe Astarita 
(1707-1775), di formazione vaccariana, il quale 
non escludiamo possa avere svolto anche solo 
un ruolo di consulenza per il progetto di palaz
zo Statti, forse anche indiretto attraverso un suo 
collaboratore. Infatti, il gusto delle superfici in 
movimento si riscontra nelle campate laterali di 
Sant'Anna a Porta Capuana a Napoli (fig. 18) e 
in altre chiese da lui progettate, mentre il por
tale è simile a quello che definisce l'accesso di 

28 M. Panare llo, Sarnico/a Donato, in Atlante del barocco in Italia cit., p. 718. 
29 M. Panarello, Francesco Cole/li cit.; Idem, I protagonisti della decorazione cit., p . 151; Idem, Joele Pietro, 
Atlante del barocco in Italia cit. , p . 712 . 
30 M. Panarello, I protagonisti della decorazione cit., p. 154. 
31 Cfr. M. Voci, Gasperina, Storia, Arte, Natura, Vibo Valentia , Oualecultura, 1993, p. 79. 

135 

I 



Fig . 20. Basilio Frangipane, Pianta topografica del fiume detto Piazza a Nicastro, 1828, Napoli, 
Archivio di Stato, Ministero degli affari interni, Primo inventario, 490/ 2-36. 

palazzo Serra di Cassano in via Egiziaca defini
to dall'architetto (fig . 19); inoltre il motivo della 
successione di scanalature è molto frequente 
in alcuni edifici astaritiani, elementi che costi
tuiscono ulteriori indizi significativi per avviare 
un'indagine in tale direzione32 • 

Diversamente da palazzo Statti, la ricerca do
cumentaria ha fatto luce sugli anni di amplia
mento e riconfigurazione di palazzo d'Ippolito 
avviata nel 1765 circa in uno dei momenti di 
maggiore fortuna per la famiglia che si conso
lida agli inizi del Settecento soprattutto con 
Lupo d'Ippolito, sindaco dei nobili della città 
nel 170333 • Il figlio Francesco Antonio sposa 
Isabella Berlingieri di Crotone, e ottiene in 
dote numerosi possedimenti nel Marchesa
to e l'annessione al patriziato di quel seggio. 

Alla morte di Lupo nel 1719 viene redatto un 
inventario che attesta la ricchezza materiale 
accumulata dalla famiglia, la quale possedeva 
«un Palazzo sito dentro questa città loco detto 
la Ruga degli lppoliti consistente in una sala 
grande, e cinque camere con cortile coverto et 
altro scoperto fatto alla moderna con le festre 
ammattonate e portone, e porte ammattona
te con sette bassi locandi dalla parte della via 
publica cola chiesa attaccata al medesimo col 
titolo di Gesù e Maria»34

• Non possediamo al 
momento altre documentazioni a supporto di 
questo edificio mentre l'assetto planimetrico 
di quello attuale ci viene restituito, con qual
che dubbio, in una pianta del 1828, elaborata 
da Basilio Frangipane che mostra l'imponente 
palazzo in prossimità al fiume Piazza 35 (fig . 20) . 

32 M. Panarello, Architettura e decorazione cit., p. 118. Su Astarita si veda in particolare il volume di C. De Falco, 
Giuseppe Astarita. Architetto napoletano 1707-1775, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999. 
33 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 73-77, 309-310, al quale si rimanda per i riferimenti bibliografici relativi 

alla storia della famiglia . 
34 Ibidem . 

136 35 Cfr. M. P. !ovino, Pianta topografica del fiume detto Piazza di Nicastro (1828) (scheda), in Scienziati e artisti, 

formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti dell'Archivio di Stato e della Facoltà di Ingegneria di Napoli, a cura 



Fig . 21. Maestranze monteleonesi (famiglia 
Frangipane), palazzo d ' Ippolito, Lamezia Terme 
(Nicastro), via Antonio d'Ippolito. 

Il prestigio della famiglia crebbe nel Settecen
to grazie alle importanti cariche di Odoardo 
d'Ippolito, il quale dopo essersi «distinto pri
ma nel foro napoletano, fu assunto fra i consi
glieri aulici dell'Imperatore Francesco, spedito 
Ambasciatore della Repubblica di Venezia; e 
decorato della gran Croce dell'ordine di San
to Stefano e del titolo di Marchese»36 , nonché 
«Console Generale dei Domini di S. M . l'impe
ratore Carlo VI presso la Repubblica di Venezia, 
conferito a Don Odoardo, il 9 settembre 1730, 
da Vienna» 37 • Odoardo lascia alla sua morte una 
considerevole somma depositata in un banco a 
Vienna che verrà ereditata dal nipote Pietro e 
successivamente da suo fratello Felice e assie
me ad altri crediti che la famiglia doveva riscuo
tere, era destinata all'accrescimento del patri
monio immobiliare del casato38 • 

I documenti più importanti per definire la gene
si del palazzo in via San Francesco provengono 
da una serie di istrumenti notarili: nel giugno 
del 1763, Felice acquista un edificio apparte
nuto ai Veraldi, «consistente in più e diversi 
membri con giardino contiguo con tappeto di 
macinar olive, e una casetta per uso di stalla», 
e in più altri edifici adiacenti . Gli acquisti con
tinuano nel 1765 con l'annessione di un'altra 
casa palaziata, appartenente a Francesco An
tonio Pugliese39

• Da questa data in poi si può 
collocare l'avvio della costruzione del nuovo 
palazzo che ingloba le irregolarità delle preesi
stenze, come dimostra la disposizione dei setti 
portanti, nonché la stessa conformazione plani
metrica irregolare dell'androne40

• Il prospetto 
appare organico nella successione delle aper
ture, facendo pensare ad un progetto teso a 
uniformare l'organismo preesistente. Le aper
ture estreme del prospetto risultano decentra
te rispetto alla definizione architettonica delle 
campate, scandite regolarmente da paraste; 
probabilmente non è stato possibile regola
rizzare una delle due aperture, condizionando 
così l'omogeneità del prospetto4 1 (figg. 21, 22). 
Nonostante i documenti non indichino il nome 
del progettista, sono state avanzate alcune ipo
tesi sul possibile artefice, giacché proprio nel 
17 63 lo stesso Felice d'Ippolito affidò ad Anto
nino Frangipane architettare la riqualificazione 
decorativa della chiesa di San Giovanni della 
Coltura, oggi purtroppo non più esistente. In 
reazione a tale notizia è stato quindi supposto 
che d'Ippolito abbia affidato la realizzazione 
degli stucchi della facciata ai Frangipane con i 
quali era in contatto. A Nicastro era presente ol
tre ad Antonino anche Giovanni, che negli anni 
Settanta lavora accanto a Joele nella chiesa di 
San Domenico42

• È lo stesso Giovanni che re
alizza, a partire dal 1771, gli stucchi delle cap
pelle della monumentale chiesa domenicana di 
Soriano, in cui le tracce superstiti si rapportano 
alla qualità plastica delle decorazioni di palazzo 
d'lppolito43 (fig . 23) . 
Nella facciata dell'elegante palazzo nicastrese 
la tripartizione delle lesene non si impone sulla 

di A. Buccaro, F. De Mattia, Catalogo della mostra, Archivio di Stato di Napoli, 5 maggio 2002-15 maggio 2003, 
Napoli, Electa Napoli, 2003, p. 249. 
36 P. Ardito, Spigolature storiche sulla città di Nicastro, Nicastro, Tipografia Bevilacqua, 1889, pp. 112. 
37 lvi, p. 125. Cfr. S. Di Bella, G. luffrida, Di terra di Mare. Itinerari, uomini, economie, paesaggi, nella costa napitina 
moderna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 235. 
38 M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 74-75. 
39 Ibidem . 
40 All'interno quella che doveva essere un'alcova è stata trasformata in un andito di passaggio. 
41 Per un'analisi dell'edificio si veda M. Panarello, Architettura residenziale del Sei e Settecento cit., p. 44; Idem, 
Architettura e decorazione cit., pp. 116-117. 
42 M. Pan arei lo, Francesco Colei/i cit., pp. 106-107. 
43 lvi, pp. 73-77; M. Panarello, I protagonisti della decorazione cit., pp . 153-154. 
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Fig. 22. Francesca Catanoso, disegno del prospetto di palazzo d'Ippolito di, Lamezia Terme (Nicastro). 

Fig. 23. Giovanni Frangipane, stucchi della cappella 
della beata Giovanna di Lusitania, Soriano Calabro, 
ruderi della chiesa di San Domenico 

teoria di balconi intermedi unificati da delicate 
quadrature mistilinee (fig. 24), mentre singolari 
appaiono le soluzioni decorative sovrastanti le 
aperture in cui i tratti di cornice, evidenti richia
mi a timpani, assumono angolazioni diverse, 
quasi fossero elementi di un compasso, asse
condando un ritmo simmetrico che parte dal 
balcone centrale e si sviluppa ai lati. Tale dina
mismo è reso ancor più evidente dalle cangianti 
decorazioni fitomorfe che sovrastano al centro 
ogni finestra, le quali sono simili a tridacne, mai 
uguali a se stesse, ma che subiscono una meta
morfosi quasi fossero organismi vivi, non a caso 
accolgono volta per volta una sorta di elemento 
vitale, diverso da balcone a balcone, il quale as
sume talvolta la forma di un cuore (figg. 25-26). 
Tali metamorfosi, unitamente alla differente ro
tazione dei tratti di cornice, al naturalismo lus
sureggiante degli elementi decorativi, sospesi 
fra forme marine e arboree, conferiscono una 
dinamicità e una vitalità insolita alla facciata44

• 

Fig. 24. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
palazzo d'Ippolito, particolare, Lamezia Terme 
(Nicastro), via Antonio d'Ippolito. 

Dinamismo ancor più esplicitamente espresso 
dall'orientamento conferito alle forme pseu
do-naturalistiche chiaramente orientate verso 
levante. In particolare nel mese di giugno il sole 
si allinea all'asse della strada dove sorge il pa
lazzo, creando curiosi effetti di luce che si ripe
tono anche al tramonto e rendono più chiaro 
il gioco della metamorfosi e del fitomorfismo 
degli elementi decorativi (fig. 27) . 
La singolarità di palazzo d'Ippolito, rispetto ai 
coevi esempi calabresi e napoletani, risiede nel 
carattere dei motivi esornativi che non affonda
no le radici nella cultura di matrice napoletana, 
la quale, coerentemente agli sviluppi della de
corazione cinque e secentesca, mostra anche 
nell'articolazione soluzioni ornamentali gover
nate da un certo rigore espresso dalla simme
tria del disegno, lontana dai frivoli motivi della 
rocaille. Ciò non deve meravigliarci, conside
rando i contatti intensi che alcune aree, come 
Monteleone, intrattenevano ad esempio con 

44 M. Panarello, Architettura e decorazione cit., pp. 116-117. 



Fig. 25. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
palazzo d'Ippolito, particolare, Lamezia Terme 
(Nicastro). via Antonio d'Ippolito. 

Fig. 26. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
palazzo d'Ippolito, particolare, Lamezia Terme 
(Nicastro). via Antonio d'Ippolito . 

la Francia per ragioni commerciali45 ; fatto che 
dovette essere alla base anche della circolazio
ne di modelli incisori. Si vedano in particolare 
le fantastiche stampe di capricci rocaille, dise-

Fig. 27. Maestranze monteleonesi (famiglia Frangipane), 
palazzo d'Ippolito, particolare, Lamezia Terme 
(Nicastro), via Antonio d'Ippolito. 

gnate da Françoise Boucher (fig . 28) o i capricci 
incisi su disegno di Françoise de Cuvilliés46 che 
assieme ad altri modelli dovettero entrare a far 
parte dei repertori decorativi delle maestranze 
e fungere da base per l'elaborazione dei dise
gni di palazzo d'Ippolito. 
Rari i motivi analoghi a quelli della residenza 
nicastrese che possiamo riscontrare sul terri
torio calabrese: a Vibo Valentia le decorazioni 
della chiesa di Sant'Anna, annessa alla residen
za dei Fabiani alla Silica, è un caso emblemati
co del genere, mentre interessanti risultano gli 
stucchi della chiesa di San Michele, frazione di 
Feroleto Antico (fig . 29), per giungere alle de
corazioni del presbiterio dell'arciconfraternita 
del Carmine a Catanzaro (fig. 30). Bisognerà 
quindi guardare alla Sicilia per costatare come 
questi motivi trovino ampia diffusione soprat
tutto nell'intaglio della pietra, in una regione 
la cui architettura e decorazione ha subito in
fluenze diverse rispetto al resto dell'Italia me
ridionale e per la quale fu determinate, fra il 
1718 ed il 1734, più che a Napoli, il dominio 
dei Savoia ed in seguito quello degli Asburgo. 
Può essere illuminante il confronto fra i motivi 
decorativi di palazzo d'Ippolito e quelli di al
cuni palazzetti di Ragusa superiore fra i quali 
citiamo palazzo Lupis (fig. 31), oppure con il 
motivo decorativo di un portale laterale della 
chiesa di Sant'Agata a Noto47 (fig. 32). 
Gennaro Borrelli ha acutamente distinto fra il 

45 V. Cataldo, Una città in movimento: Monte/eone a metà Settecento, in L'aurora dell'Illuminismo del Regno di 
Napoli: i catasti onciari in Calabria, atti del convegno di studi, Vibo Valentia, 11-15 dicembre, 2015, Rossano, Ferrari, 
2017, pp. 35-50. Sull'affermazione e sulla caratterizzazione del rococò in area Monteleonese si veda M. Panarello, 
Alcune riflessioni sugli esiti della cultura artistica fra tardobarocco e rococò a Monte/eone, in L'a urora dell'Illuminismo 
del Regno di Napoli cit., pp. 79-95. 
46 Per alcuni riferimenti a questo genere di incisioni si veda The History of Decorative Arts. Classicism and the 
Baroque in Europe, a cura di A. Gruber, Paris, Abbeville Press Pubblishers, 1992, pp. 329-333. 
47 Sui caratteri de ll' architettura e del la decorazione siciliana si vedano in particolare i fondamentali contributi di A. 
Bant, Barocco siciliano, Cremona, Monotipia cremonese, 1986; S. Boscarino, Sicilia barocca. Architettura e città 
1610-1760, Roma, Officina edizioni, 1986. 
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Fig. 28. Claude Duflos, capricci rocail/e, Acquaforte, 
su disegno di Françoise Boucher, 1736 ca. 

rococò napoletano e la rocai//e d'oltralpe che 
pure ebbe ripercussioni e influenze diverse nel 
contesto italiano (si veda appunto la Sicilia), af
fermando che: «il rococò napoletano nascerà 
dall'intima necessità degli artisti locali a rea
gire alle imposizioni della cultura imperante, 
barocca e classica: l'elemento femminile, che 
sarà determinante per la formazione dello sty
/e francese, qui non avrà alcuna interferenza . Il 
gusto delle aeree sembianze tipiche della ro
cai//es non trova a Napoli presupposti d'innate 
ricerche della linea; diremo, invece, che lo sty
/e nasce dal l'acutizzarsi della fantasia barocca 
tradotta in più intime forme» 48

. Sulla scorta di 

Fig. 29. Maestranze calabresi, stucchi, San Michele 
frazione di Feroleto Antico, chiesa di San Michele. 

Fig . 30. Famiglia Frangipane (?),stucchi, Catanzaro, 
Oratorio del Carmine. 

quanto teorizzato da Borrelli potremmo consi
derare l'esempio di palazzo d'Ippolito chiara
mente afferente al gusto rocaille, diversamen
te dall'esempio della residenza degli Statti, più 
schiettamente aderente allo sviluppo del gu
sto e dello stile napoletano. Fra questi estremi, 
tuttavia, si collocano alcuni linguaggi partico
lari, come quello del citato Joele che, come 
detto altrove, collaborò strettamente con Co
lelli, poiché la compresenza della loro attività è 
attestata in diversi casi; ebbene le esuberanti 
decorazioni filamentose degli stucchi, dispie
gate ad esempio nei fastigi degli altari (fig. 33) 
o nei nodi delle articolazioni delle volte, mo-

48 G. Borrelli, Le origini del rococò napoletano e lo stile "rocaille", in "Realtà del mezzogiorno", 8-9, 1968, pp. 

681-717; Idem, Dal Rococò alla Rocaille tra Napoli e Parigi. 1680-1734, Azienda autonoma di soggiorno cura e 

turismo, Napoli 1980; G. Weise, li repertorio ornamentale del barocco napoletano di Cosimo Franzago e il suo 
significato per la genesi del Rococò, in "Antichità viva", (I), 4, 1974, pp. 40-53; Idem, (Il), 5, 197 4, pp. 32-41; Idem, 

(lii), 1, 1975, pp. 24-31; Idem, (IV), 5, 1975, pp. 27-35; Idem, (V), 5, 1977, pp . 42-51; A. Blunt, Architettura barocca 

e rococò a Napoli, edizione a cura di F. Lenzo, Electa, Milano 2006. 



Fig. 31. Scalpellini siciliani, balcone, Ragusa, palazzo Lupis. 

strano uno sviluppo del lessico napoletano che 
giunge a smaterializzarsi nel rincorrersi di for
me materiche spumeggianti, prossime a quelle 
della cultura d'oltralpe, ma sempre ligie al ri
gore delle simmetrie napoletane. In questa pe
culiarità lo stuccatore di Fiumefreddo si sposa 
idealmente con il pittore di Nicastro che per
corre la medesima strada in campo pittorico. 
Non sappiamo se furono i Frangipane i proget
tisti effettivi di palazzo d'Ippolito oppure se il 
disegno si debba a un architetto napoletano, 
fra cui è stato fatto il nome di Gennaro de Fi
lippis, architetto e marmoraro, a lungo attivo 
accanto a Domenico Antonio Vaccaro a Napoli, 
il quale trasferitosi in Calabria lavorò per i con
venti domenicani di Soriano e San Giorgio Mor
geto e in altri centri della provincia, legandosi 
ai Frangipane attraverso il matrimonio di una 
sorella49 • Ad ogni modo, l'anonimo esecutore di 
questa interessante facciata, è una personalità 
particolarmente aggiornata agli indirizzi della 
rocaille, in quegli anni al limite del fortunato svi
luppo, che tramonterà con l'affermazione delle 
tendenze classiche le quali decreteranno una 
sorta di ritorno all'ordine, indirizzi certamente 
non ignorati dalla committenza provinciale, nel 
caso specifico dei d'Ippolito, aperta attraverso 
le attività commerciali ad altri contesti. Rimane 

Fig. 32. Scalpellini siciliani, portale, Noto, 
chiesa di Sant' Agata . 

comunque plausibile l'ipotesi di un progetto 
proveniente dall'esterno o frutto di una perso
nalità non autoctona o addirittura non italiana. 
In tal senso vanno ricordati nuovamente i con-

49 Cfr. M. Panarello, La "Santa Casa " di S. Domenico in Soriano Calabro, vicende costruttive di un grande complesso 
barocco, Soveria Mannelli, Rubbettino 2001, p. 207; Idem, Architettura e decorazione cit., pp. 116-117. 
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Fig. 33. Pietro loele attr., altare, Mesoraca, chiesa del Ritiro . 

tatti viennesi che la famiglia aveva e i numerosi 
rapporti che Felice manteneva, in virtù delle sue 
relazioni commerciali, con altri centri del Medi
terraneo, fra cui Foggia e Venezia. È ancora da 
verificare, inoltre, il ruolo che svolse il matema
tico Giovan Battista Riccinkh, presente a Nica
stro nel 1762 per la misura e la stima di diversi 
appezzamenti di terreni di cui si conservano i ri
lievi50 (fig. 34), il quale avrebbe potuto svolgere 
anche attività in campo architettonico. 
Anche nel caso di palazzo Nicotera di Sambia
se, ristrutturato probabilmente tra 1760 e 1780, 
l'edificio risulta dall'accorpamento di strutture 
preesistenti, come chiaramente rivelano il pia
no ammezzato e alcune tracce decorative della 
facciata che mostra un antico motivo damasca
to51. All'originario scalone di rappresentanza 
si accede da un cortile interno attraverso un 
portale in pietra . La partizione del fronte, con 
sottili paraste, ritma l'intera facciata, dove ad 
essere connotata è la successione di finestre 
del piano nobile, profilate da articolate deco
razioni , quasi fossero specchiere, i cui fastigi 
invadono parte della trabeazione. Come in 

palazzo d'Ippolito, ma con diversa articolazio
ne e corposità, la creatività rocaille permea gli 
stucchi di questo edificio con la riproduzione 
di fantastici volatili , fo rse fenici, posti come fa 
stigio d i due finestre (figg. 35, 36), alludendo al 
fuoco nel quale i fantastici uccelli si consumano 
e da cui rinascono; metafora augurale di per
petuazione della stirpe52. 
Poche, ma significative le connessioni con il 
carattere degli stucchi di palazzo d'Ippolito, 
maggiori invece le affinità con quelli di palaz
zo Cerra, già Fiore, nella stessa Sambiase (fig . 
37), anche se certe soluzioni, come il grillage 
naturalistico dei lacunari delle paraste, si appa
rentano a quelle del palazzo nicastrese53. Nel
le due dimore di Sambiase è immediatamen
te riscontrabile la mano di un unico artefice, 
e il riferimento ai Frangipane (probabilmente 
a uno dei membri di quella famiglia) diventa 
più cred ibile se consideriamo anche le analo
gie delle decorazioni dello scalone di palazzo 
Fiore, ormai ridotto in ruderi54 (figg. 38, 39), 
con gli stucchi della loggetta Sacchi a Nicastro 
e con le soluzioni esornative del vicino palazzo 

so Archivio di Stato di Catanzaro, Pl atea della V.le chiesa di S. M aria dell a Veterana, busta 63, fase. 13. 
51 M . Panarello, Architettura e decorazione cit., p . 11 9. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 

142 54 Gl i affreschi che ancora in qualche ovale si intravedono rivelano chiaramente la mano di Colelli, il q uale 

certamente dovette operare anche per la decorazione dell e dimore gentilizie, co me del resto rive lano p ure 
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Fig . 34. Giovan Battista Riccinkh, rilievo dei confini di un terreno, Archivio di Stato di Catanzaro, 
Platea della V.le chiesa di S. Maria della Veterana, busta 63, fase. 13 . 

in piazza San Giovanni. La stessa qualità plasti
ca degli stucchi si riconosce nelle decorazio
ni delle cupolette della cappelle della navata 
laterale sinistra del santuario della Madonna 

della Quercia a Conflenti, diverse da quelle 
che investono il lato destro della nave, in cui 
è invece possibile riconoscere l'intervento del 
roglianese Pasquale Fezza 55 • 

le pitture dell'androne di palazzo d'Ippolito a lui ricondotte, dr. M. Panarello, Francesco Colei/i cit., pp. 73-77. 
55 M. Panarello, Architettura e decorazione cit., p. 119. 
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Fig. 35. Natale Proto, disegno della Facciata di palazzo Nicotera a Sa mbiase. 

Fig . 36. Famiglia Frangipane (?). stucchi, palazzo 
Nicotera, Lamezia Terme (Sambiase) . 

A quest'ultimo stuccatore si deve probabil
mente attribuire l'intervento decorativo di 

palazzo Odoardi a Nocera Terinese56 (fig. 40), 
poiché la morfologia degli elementi plastici 
sovrastanti le finestre si riscontra in altri inter
venti documentati dello stuccatore. L'edificio 

purtroppo molto compromesso ha subito so
praelevazioni e aggiunte; l'intervento decora
tivo investe il piano nobile e in particolare cir
coscrive le tre grandi aperture di cui sono stati 
modificati i balconi . L'originale motivo decora
tivo delle nappe, che nell'araldica, sulla base 

Fig 37 . Famiglia Frangipane (?), stucchi, facciata 
di palazzo Cerra già Fiore, particolare, Lamezia 
Terme (Sambiase). 

del numero di nodi, contraddistingue le varie 

dignità ecclesiastiche, è un motivo bizzarro che 
non ha senso da solo se non fosse connesso 
al galero, tipico copricapo delle più alte digni
tà ecclesiastiche; un elemento quest'ultimo 
che potrebbe essere stato riprodotto a rilie

vo a coronamento delle aperture. Tale motivo 
potrebbe essere connesso all'emblema di un 
membro di quella famiglia 57 o semplicemente 
essere una bizzarria dello stuccatore. 
Sul già menzionato Joele, che come è noto 

svolse lunga attività di stuccatore e regio inge-

56 Su questo edificio si veda M. Panarello, Facciate in stucco cit ., pp. 270-271 . 

144 57 Non ho avuto modo di verificare se il vescovo Francesco Alessandro Odoardi, presule di Terracina, Sezze e 

Priverno dal 1758 al 1775 fosse legato alla famiglia di Novera. 



Fig 38. Famiglia Frangipane (?),stucchi, palazzo Cerra già Fiore, ruderi dello scalone, Lamezia Terme (Sambiase). 

gnere intorno agli anni ottanta del Settecento 

a Nicastro, non è emerso alcun dato che attesti 

il suo impegno nel campo dell'edilizia privata, 

documentato invece per la riconfigurazione 
di interni chiesastici. Un suo intervento è sta

to riconosciuto nella facciata nicastrese della 

chiesa di San Francesco58 , mentre nel campo 

dell'edilizia civile nella medesima cittadina gli 

è stato attribuito l'edificio in via Garibaldi, noto 

come palazzo Colelli, in cui l'ordine gigante 

abbraccia piano terra e piano nobile e i tim

pani delle finestre sono caratterizzati ai vertici 

da delicati elementi decorativi che, unitamente 

alla definizione dei capitelli corinzi, mostrano 

nel disegno e nel peculiare plasticismo specifi

cità care allo stuccatore59 (fig . 41 ). 
L'attività di Joele nel campo dell'edilizia privata 

è stata riconosciuta, inoltre, a Maida dove una 

serie di palazzi, purtroppo molto compromessi , 

mostra negli elementi decorativi stilemi propri 

dell'arch itetto . Tuttavia, è da valutare se il suo 

intervento si sia limitato alla veste decorativa o 

abbia coinvolto più organicamente il proget-

Fig 39. Famiglia Frangipane (?),stucchi, palazzo Cerra 
già Fiore, ruderi dello scalone, particolare, Lamezia 
Terme (Sambiase). 

58 M . Panarello, Joele Pietro, in Atlante del barocco in Italia cit., p . 712 . 
59 Ibidem; M. Panarello , Architettura e decorazione cit., p. 119. 
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Fig . 40. Restituzione grafica della facciata di palazzo 
Odoardi a Nocera Terinese . 

Fig . 42. Maestranze provinciali, palazzo Schettini, 
particolare, Tiriolo. 

Fig . 41. Pietro Joele, stucchi, palazzo Colelli, 
Lamezia Terme (Nicastro), via Garibaldi. 

to degli edifici; bisogna ricordare che lo stes
so Joele, aveva dato prova di grandi capacità 
progettuali nella facciata della chiesa di Santa 
Maria Cattolica nella vicina Cortale60 . Inoltre sa
rei propenso a ricondurre alla sua attività anche 
l'ordine gigante che caratterizza la facciata di 
palazzo Brunini, ex convento di Santa Veneran
da, e quella del rovinato palazzo Ciriaco, sulla 
cui facciata maggiormente in vista dispiega una 
enorme emblema di famiglia . Nell'androne di 
palazzo Vitale, edificio mai completato, è pro
babile che Joele abbia affiancato nell'interven
to esornativo un architetto di formazione vanvi
telliana, come rivelano il linguaggio dell'edificio 
e la successione-connessione di androni esca
lone; viene in mente Ermenegildo Sintes, ma 
anche Giuseppe Vinci, zio del più noto Giovan 
Battista. La mano dell'architetto di palazzo Vita
le è riconoscibile in altri edifici maidesi, nobilita
ti da delicate decorazioni in stucco come palaz
zo Buongiovanni61

, edifici nei quali si awerte la 
volontà di affermare un nuovo linguaggio archi
tettonico di gusto classico, un carattere questo 
evidente pure nell'imponente palazzo Schettini 
di Tiriolo (fig . 42), dove tanto nell'alternanza dei 
timpani classici sulle aperture quanto nelle de
licate decorazioni a stucco si avverte la volontà 
di virare verso formule più purificate di sapore 
Luigi XVI. 

146 60 M. Panarello, Joele Pietro, in Atlante del barocco in Italia cit., p . 712 . 
61 Questi edifici sono stati già menzionati da M. Panarello, Architettura e decorazione cit., p . 120. 


